
Incoraggiati dal nostro arci-
vescovo abbiamo partecipa-

to con vivo interesse alla 47a 
Settimana dei Cattolici Italiani 
che si è svolta a Torino dal 12 
al 15 settembre “La famiglia, 
speranza e futuro per la società 
italiana”.
Vogliamo raccontare la nostra 
esperienza attraverso gli umo-
ri, le emozioni e le riflessioni 
che hanno provocato il nostro 
animo in quelle quattro gior-
nate.
Ci portiamo nel cuore i volti di 
coloro che abbiamo incontrato 
all’aeroporto di Torino e sono i 
volti dal sorriso accogliente di 
tanti volontari che anche suc-
cessivamente, in ogni angolo 
della città, ci hanno guidato e 
accompagnato durante i nume-
rosi appuntamenti a cui hanno 
partecipato circa 1300 delegati 
provenienti da tutte le diocesi 
d’Italia.
Ci ha colpito la ricchezza del-

le testimonianze di 
quanti lavorano con 
entusiasmo per co-
struire, anche se con 
fatica, un mondo mi-
gliore in nome della 
carità, operatori di 
condivisione, co-
struttori di solidarie-
tà. 
Ci ha fatto riflettere 
molto il video cura-
to dall’Arcidiocesi 
di Torino dal titolo 
“Santi Sociali”.
Cottolengo, Cafas-
so, don Bosco, Foà 
di Bruno, Marialdo 
sono i nomi di alcu-
ni protagonisti della 
Torino dell’Ottocen-
to, tra cui il beato 
Toniolo, principale 
promotore delle Settimane So-
ciali che prendono l’avvio a 
Pistoia nel 1907.
Tutte personalità cristiane, ca-

paci di incidere a fondo e in 
modo duraturo sul contesto 
sociale dell’epoca, caratteriz-
zato, da innumerevoli diffi-
coltà politiche, economiche e 
sociali.
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Serve 
ascoltare

Il cammino del nuovo anno pastorale 
si apre dinanzi a noi. Lo percorrere-

mo con la guida del nuovo pastore, il 
Vescovo Michele, consapevoli che pur 
nell’avvicendarsi dei diversi Vescovi è 
il Signore Gesù, Pastore eterno , che cu-
stodisce e conduce la nostra santa Chie-
sa che è in Monreale. 
Molto significativamente abbiamo inau-
gurato questo cammino nel contesto di 
una celebrazione eucaristica, dove più 
forte si esprime il senso dell’ unità di 
tutti i battezzati in Cristo e dove meglio 
si evince la vocazione missionaria della 
Chiesa; unità e missione,  senza le quali 
nel volto della nostra Chiesa mai potrà 
riflettersi lo splendore della Sposa di 
Cristo.
L’orientamento del cammino lo ha in-
dicato mons. Arcivescovo nell’omelia, 
dove, citando quanto aveva già espresso 
all’inizio del suo ministero episcopale 
in Monreale, ha detto di non avere al-
cun programma pastorale da proporre 
“se non quello dell’invito a credere alla 
buona notizia dell’amore di Dio, a cam-
biare mentalità e vita, seguendo Cristo 
sulla via della croce, a vivere da fratelli 
nella comunione e nella corresponsabi-
lità ed a rispondere alla vocazione alla 
santità che tutti abbiamo ricevuto”. 
La Comunione è dono dello Spirito. 
Ogni giorno infatti, nella celebrazione 
della santa messa, preghiamo: “A noi 
che ci nutriamo del corpo e sangue del 
tuo Figlio, dona la pienezza dello Spi-
rito Santo, perché diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito”. Inoltre, 
essa è precetto del Signore: “Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 
13,35). 
La comunione nasce dalla stima e 
dall’accoglienza reciproca, dalla capa-
cità di riconoscere i carismi degli altri, 
di sapere dare e accettare collaborazione 
dal momento che tutti “siamo abbastan-
za poveri per dover ricevere; tutti siamo 
abbastanza ricchi per poter dare”. 
La comunione esclude i campanilismi, 
l’autoreferenzialità. “Si tratta – dice il 
vescovo – di passare dai particolarismi 
e campanilismi ad una comune corre-
sponsabilità missionaria” attraverso 
metodi adeguati ai nuovi tempi, con una 
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Pace e bene:
missione ragazzi

La famiglia, speranza e futuro
per la società italiana

Continua a pag. 6
Graziella e Mario Talluto

Crediamo che per dare risposte 
concrete ai bisogni urgenti del-
le persone e delle famiglie ci 

La comunità educante 
e gli educatori 

Comunione 
e corresponsabilità

Continua a pag. 5

Continua a pag. 6

Era gremita sino all’inve-
rosimile la nostra basilica 

cattedrale la sera di venerdì 18 
ottobre scorso, festa di S. Luca, 
evangelista. Un’assemblea atten-
ta e partecipe. Vi partecipavano 
i catechisti, gli operatori caritas, 
i componenti dei gruppi liturgi-
ci e altri operatori pastorali che 
con zelo e dedizione lavorano 
nelle nostre parrocchie. La data, 
non scelta a caso, ma apposita-
mente, mirava a mostrare a ogni 

operatore pastorale nell’autore del terzo 
Vangelo un modello di “evangelizzatore” 
che annunzia la Buona Notizia, con un 
respiro universale,  ai piccoli, ai poveri, 
ai peccatori, ai pagani. Ha presieduto la 
concelebrazione mons. Arcivescovo; nu-
merosi i sacerdoti del nostro presbiterio. 
Nell’omelia mons. Pennisi, dopo avere 
tratteggiato la figura di S. Luca “evange-
lista della fiducia, della pace, della gioia 
dell’universalità della salvezza” ha ripetu-
to che la missione riguarda tutti i cristiani 
che devono sentirsi “impegnati con la pre-
ghiera, con l’annunzio della Parola e con 
la testimonianza della vita a proclamare il 
vangelo dell’amore di Dio che si manife-

Inizio dell’anno pastorale

Antonino Dolce

sta nella croce di Cristo”; quindi, è passato 
a rilevare la necessità di andare verso “le 
periferie fisiche ed esistenziali”, col cuore 
libero da ogni condizionamento. “L’an-
nunzio cristiano – ha continuato il Pastore 
della nostra Chiesa – è comunitario e au-
torevole… ed esige prontezza e decisio-
ne”. Protagonisti dell’annunzio devono 
essere le parrocchie, “luogo di manifesta-
zione della comunione dei cristiani nella 
diversità dei doni spirituali e dei ministeri 
nell’unità della missione”; “le varie isti-
tuzioni di vita consacrata, le aggregazioni 
laicali”. L’annunzio deve mirare a far sì 
che si possa passare da un cristianesimo 

A.D.



“… Sia fatta la tua volontà” 

Calogero Latino
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All’inizio di questo nuovo 
anno seminariale, dal 30 di 

settembre al 5 di ottobre, i no-
stri formatori ci hanno offerto 
l’opportunità di fare gli esercizi 
spirituali, nella casa di preghiera 
“La Nuza”, ad Altavilla Milicia, 
guidati dal padre gesuita Carlo 
Aquino. In questo tempo di gra-
zia,  ciascuno di noi è chiamato 
a fare un’attenta riflessione sulle 
proprie reali disposizioni a  pro-
seguire la marcia e rispondere 
alla domanda: “Dove sono con 
l’appuntamento con il Signo-
re?”. 
Siamo stati accolti dalla quiete di 
un luogo confortevole, immerso 
nella rigogliosa campagna circo-
stante, che ci ha aiutati a lasciare 
alle spalle i rumori e le distrazio-
ni dell’estate e a immergerci gra-
dualmente in quel clima austero, 
memori anche di un adagio la-
tino, caro al nostro rettore, che 
sintetizza il percorso spirituale 
degli Esercizi: “ingrediar totus, 
manebo solus, egrediar alius”.
Giorno dopo giorno, padre Carlo 
ci ha proposto alcune meditazio-
ni, sulla scorta degli “Esercizi 
spirituali” di Sant’Ignazio di 
Loyola. La puntualità, inoltre, 
con cui gli incontri iniziavano 
e terminavano, ha favorito, per 
ciascuno, l’occasionedi mettere 
a frutto la meditazione, tramite 
la nostra preghiera personale, 
distribuita durante l’arco dell’in-
tera giornata. 
Introducendoci negli esercizi, 
il predicatore ci narrava una fa-
vola della tradizione buddista, 
la “bambolina di sale”, in cui la 
protagonista, dopo aver cercato 
all’infinito di capire cosa fosse il 
mare, alla fine, accompagnando-
si a un fiume, che le indica la via, 
ne scopre l’essenza solo quando 
decide di tuffarsi, accettando il 
rischio di lasciarsi sciogliere in 
esso, sì da poter dire: “Ho capito 

cos’è il mare: Sono io il mare!”. 
Ci invitava, così, a non perdere 
l’occasione di immergerci to-
talmente (intelletto, memoria 
e volontà) nella preghiera, per 
lasciarci plasmare e rigenerare 
dall’amore di Dio, in una espe-
rienza, in grado di trasformarci 
per sempre. 
Nel corso delle meditazioni ci 
veniva ricordato che l’uomo, 
creato ad immagine di Dio, con 
una intelligenza e una volontà 
libera, immortale, dominus del 
creato e concreatore, è «chiama-
to ad intrecciare un dialogo con 
Dio stesso, a rendere sempre più 
saldo il legame con chi gli ha 
dato e continua a dargli tutto, e 
nei confronti del quale si scopre 
dipendente. Ci riconosciamo, al-
lora, nel Figlio, figli di un uni-
co Padre, che ci ama di amore 
eterno (Ger 31,1), capace di 
sorprenderci, con il suo sguardo 
d’amore e di misericordia, e di 
far emergere in noi la vocazione 
per eccellenza, quella di rispon-
dere al suo gratuito amore. 
A tal proposito Francesco Di 

Maggio afferma di aver com-
preso meglio che la preghiera è 
un’attesa, un tendere verso, una 
tensione che proviene dall’amo-
re di Dio Padre: «Egli incontra 
il mio desiderio più profondo, 
lì dove lui è impresso nel cuo-
re, perché “ci ha scelti prima 
della creazione del mondo” (Ef 
1,4) e non per una nostra parti-
colare sensibilità e bontà. Dice 
sant’Agostino di Zaccheo: “Fu 
guardato e allora vide”».  
Nelle meditazioni successive, il 
predicatore ha sottolineato come 
l’uomo spesso non sia lì dove do-
vrebbe essere, si nasconda e non 
si faccia trovare all’appuntamen-
to con Dio: «Egli rifiuta l’incon-
tro, il dialogo, l’amicizia, fallisce 
il bersaglio della vita e manda a 
vuoto il progetto che Dio ha su 
di lui. La rottura del rapporto 
con Dio porta non solo a una di-
sintegrazione della persona ma 
anche a una frattura del rapporto 
con i fratelli, condannandola a 
rimanere sola». Dio vuole essere 
amato da uomini liberi e respon-
sabili, capaci di decentrarsi, di 

cambiare 
se stessi, 
di investire 
in ciò che 
veramente 
vale, ma 
anche di 
r i f iutare , 
di dire un 
“no” a Lui 
e al Suo 
amore. 
Dobbiamo 
avere il 
co ragg io 
di doman-
darci se la 
nostra fede 
in Cristo 
sia salda; 
se siamo 
disposti a 

tutto, qualsiasi cosa Gesù chie-
da; se abbiamo la forza di for-
mulare a sorriso aperto, senza ri-
serve, con la consapevolezza che 
c’e in gioco qualcosa di meravi-
glioso e vantaggioso per noi, la 
domanda del Padre nostro: “Sia 
fatta la Tua volontà”. Oppure, ha 
affermato ancora padre Carlo: 
«dinanzi alle prime difficoltà, ad 
eventuali discorsi “duri”, quan-
do le cose non andranno come 
vorremmo noi, affermeremo, 
secondo una logica fatalista, la 
stessa frase, addebitando a Dio 
la responsabilità e, rassegnati, ce 
ne andremo?». 
Se percepiamo che la volontà di 
Dio è quel disegno di salvezza 
che un padre ha concepito per 
i suoi figli; se avremo gli occhi 
per poter intravedere un progetto 
d’amore, in cui sono incluse le 
promesse oltre le attese, i doni 
oltre le Sue esigenze, la risurre-
zione oltre la realtà “scandalosa” 
della croce, siamo chiamati, al-
lora, a fidarci dell’Amore. Il no-
stro rapporto con Lui deve essere 
così vero da volerlo servire più 

nel disprezzo che nell’onore, più 
nella povertà che nella ricchez-
za, più nella malattia che nella 
salute, più in una vita breve che 
lunga: quanto accade nelle vita, 
dice Sant’Ignazio, ci deve essere 
“indifferente”, non deve scalfire 
la certezza che scaturisce da tale 
rapporto d’amore. 
In risonanza agli esercizi vissuti, 
Gioacchino Capizzi commenta 
come l’importanza delle tema-
tiche affrontate avrebbe neces-
sitato di un maggiore tempo di 
riflessione (non a caso si parla di 
mese ignaziano) e che, tuttavia, 
le «scintille di sapienza che ci 
sono state donate hanno dispo-
sto il nostro cuore a un maggiore 
desiderio di conoscere noi stessi 
e quindi Dio». Andrea Palmeri 
racconta di avere maturato un 
legame di fiducia con la Trinità e 
di avere sentito molto la vicinan-
za della Vergine Maria nel corso 
degli esercizi. Salvatore Crimi, 
entusiasta per l’esperienza del 
silenzio e del rispetto del tempo 
con Dio e con i fratelli, ha potuto 
affinare la sua capacità meditati-
va. Salvatore Grizzaffi sottolinea 
come nel silenzio della medita-
zione sia riuscito a risintonizzar-
si con la voce del Maestro che 
parla al cuore: «In tale dimen-
sione ho riscoperto la paternità 
di Dio Padre».  Marco Tortomasi 
afferma di aver capito che laddo-
ve ci si fida dell’Amore, non si 
ha bisogno di comprendere ogni 
cosa: « Nel momento della diffi-
coltà riuscirò ad affidarmi al mio 
Amico fidato, Gesù».  
Infine, il rettore don Nino Lic-
ciardi, ci esorta a coltivare il 
clima di silenzio, di preghiera,  
e di disponibilità alla Parola, af-
finché possiamo dire con sincera 
adesione: sia fatta la volontà di 
Dio!

Nella mattinata di Sabato 12 ottobre, 
presso il Centro Maria Immacolata 

di Poggio San Francesco, si è tenuto un 
seminario di studio e riflessione sul tema 
“Sacramento dell’ordine e Sacramento 
del matrimonio a servizio della missio-
ne”, guidato da Mons. Renzo Bonetti, 
Presidente della Fondazione “Famiglie 
Dono Grande”, in collaborazione con la 
Pastorale familiare Diocesana e del Se-
minario di Monreale.
L’incontro è stato abbastanza partecipato, 
in quanto erano presenti circa cinquanta 
coppie, più parecchie altre persone, e non 
solo della Diocesi di Monreale ma anche 
delle Diocesi di Palermo, Messina, Cata-
nia e Cefalù.
Il seminario mirava a mostrare quanto il 
sacramento del matrimonio e l’ordine sa-
cerdotale fossero in relazione nonostante 
la differenziazione relativa alla consacra-
zione.
Infatti con la consacrazione sacerdotale è 
la singola persona che riceve un dono e 
un mandato specifico  mentre nel matri-
monio è la coppia, cioè la relazione spon-

sale che viene consacrata.
I due sacramenti hanno in comune la fi-
nalità della costruzione e dilatazione del 
popolo di Dio ed entrambi sono ordinati 
alla salvezza altrui e ponendosi al servi-
zio degli altri, contribuiscono alla salvez-

za personale.
L’interazione tra sacerdozio e matrimonio 
si realizza anche nell’evangelizzazione. 
Il sacerdote, configurato a Gesù Cristo in 
quanto capo e pastore, agisce nella Chie-
sa attraverso le strutture parrocchiali, 

mentre gli sposi agiscono nelle loro case, 
piccole chiese domestiche  e nei diversi 
ambienti sociali; il sacerdote è annun-
ciatore e maestro della Parola, gli sposi 
espandono la Parola cercando di raggiun-
gere le persone più lontane, nei posti in 
cui essi stessi vivono.
Pertanto, sacerdoti e famiglie devono 
lavorare in sinergia restando entrambi 
responsabili della missione loro affidata 
dall’Unico Capo Gesù Cristo.

Gruppo famiglie 
Parr. S. Teresa - Monreale

Ufficio pastorale della famiglie e Seminario arcivescovile

Insieme per un’unica missione

Il Seminario ricorda i 
sacerdoti defunti 

don Salvatore Lo Bue 
e 

don Salvatore Nicolosi, 
ringrazia i loro familiari 
che hanno devoluto alla 
biblioteca del Seminario

i loro libri.



È importante sottolineare un dato. Gli 
atteggiamenti ed i gesti di papa Fran-

cesco non sono semplice cronaca per i 
giornalisti. Al contrario essi trasmettono 
un’idea di Chiesa ben precisa e nel loro 
insieme tessono la trama di un magiste-
ro ben chiaro. Occorre solamente avere 
la capacità di andare oltre le apparenze 
mediatiche e saper leggere tra le righe 
di un’azione pastorale davvero straor-
dinaria. Ci accorgeremo così che papa 
Francesco sta comunicando un’immagi-
ne di Chiesa attenta alla realtà concreta, 
in grado di contemplare Dio in tutto e 
di guardare tutto con lo sguardo di Dio. 
È questa la tesi sostenuta recentemente, 
nel corso dell’inaugurazione dell’anno 
accademico della Pontificia Università 
Salesiana, dal Rettor Maggiore, don Pa-
scual Chàvez, una tesi, sia detto chiara-
mente, del tutto condivisibile e che pro-
poniamo ampiamente. La Chiesa di papa 
Francesco, nelle parole di Chàvez, vuole 
apparire ed essere libera “dalla monda-
nità spirituale che porta alla vanità, alla 
prepotenza, all’orgoglio che è idolatria; 
una Chiesa libera dal narcisismo teolo-
gico, dalla tentazione di congelarsi nel 

proprio quadro istituzionale, dal rischio 
dell’autoreferenzialità, dall’imborghe-
simento, dalla chiusura su se stessa, 
dal clericalismo. Si tratta ancora di una 
Chiesa che sia veramente il corpo del 
Verbo fatto carne e, come Lui, incarna-
ta in questa realtà, attenta ai più poveri 
e ai sofferenti; una Chiesa che non può 
ridursi ad essere una piccola cappella, 
essendo chiamata a diventare casa per 
tutta l’umanità; una Chiesa sempre in 
cammino verso gli ultimi, cui esprime la 
sua predilezione senza abbandonare gli 
altri; una Chiesa che si sente bene nelle 
frontiere e ai margini della società. Ciò 
non significa che la Chiesa debba fare 
suoi figli tutti gli uomini e le donne, non 
vuol dire che dobbiamo spingere perché 
tutti entrino in essa; la Chiesa vuole of-
frirsi come luogo aperto in cui tutti pos-
sano trovarsi e incontrarsi perché in essa 
c’è spazio per il dialogo, la diversità, 
l’accoglienza.  Non dobbiamo obbliga-
re il mondo ad entrare nella Chiesa; è 
piuttosto la Chiesa che deve accogliere 
il mondo come il mondo è. Ci vuole una 
Chiesa che esca sulle strade per evan-
gelizzare, per toccare con mano i cuori 

delle persone; una Chiesa pronta a ser-
vire, che si propone di raggiungere non 
solo le periferie geografiche, ma quelle 
dell’esistenza dove a volte stentano a vi-
vere i nostri fratelli e le nostre sorelle; 
una Chiesa povera che privilegia i pove-
ri e dà loro voce, che vede negli anziani, 
negli ammalati o nei giovani disabili le 
‘piaghe di Cristo’, che si impegna a su-
perare la terribile cultura dell’indifferen-
za in cui stiamo vivendo e che porta alla 
violenza di chi si sente sempre più delu-
so, sfruttato ed emarginato; una Chiesa 
che dà giusta attenzione e rilevanza alle 
donne, sia nella società che in se stessa. 
Il Papa a questo ultimo proposito ha pro-
nunciato una frase molto bella e molto 
impegnativa: «Senza le donne la Chie-
sa corre il rischio della sterilità». Tante 
di queste cose possono essere lette sui 
giornali, come se fossero semplici aned-
doti curiosi. Invece non è così! Qui c’è 
un magistero! Qui c’è una concezione 
di Chiesa! Qui c’è un tipo di governo!” 
(don Pascual Chàvez Villanueva, Rettor 
Maggiore dei Salesiani).
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di Andrea Sollena

Areopago
L’incidente (provvidenziale) della Chiesa

“Preferisco una Chiesa incidentata, ma per strada, che ammalata” (Francesco)

In questo anno della fede 
l’invito a riscoprire le ra-

gioni della speranza che ca-
ratterizzano ogni cristiano, 
ha in diversi modi interrogato 
il cuore di ogni credente. La 
scommessa più grande è 
stata quella di dare con-
cretezza ad un percorso 
di riscoperta e di rinno-
vamento della propria 
fede mediante percorsi 
comunitari. A Carini, 
attraverso un progetto 
di pastorale integrata 
che ha coinvolto le co-
munità parrocchiali pre-
senti, si è dato il via ad 
un’azione sul territorio 
oltre che integrata, in-
tegrale, capace di guar-
dare con gli occhi del 
Vangelo e dunque della 
fede, ai bisogni del po-
polo, per giungere – così 
come instancabilmente 
ripete papa Francesco 
– alle periferie sociali 
ed esistenziali. Uno dei se-
gni più significativi di questo 
slancio missionario della co-
munità carinese è la nascita 
del “Centro di ascolto mons. 
Francesco Sparacio” nei lo-
cali dell’associazione “Ami-
co Mio” presieduta da don 
Angelo Inzerillo, da anni atti-
va nel territorio sul fronte del 
volontariato socio-assisten-
ziale, ma anche educativo e 
culturale. Sono trascorse già 
alcune settimane dal 19 set-
tembre, giorno dell’inaugu-
razione del Centro nei locali 
del “Bene confiscato Matteo 
Scavo”, e – afferma don An-
gelo – il servizio costituisce 
un punto di riferimento per 
quanti vivono situazioni di 
disagio economico e sociale. 
Durante la cerimonia di inau-
gurazione, a cui hanno preso 

parte tra gli altri il Prefetto 
di Palermo S.E. Francesca 
Cannizzo, il giudice Silvana 
Saguto, Presidente del Tri-
bunale di Palermo, il nostro 
arcivescovo S.E. mons. Mi-

chele Pennisi, il prof. An-
gelo Cuva, don Giuseppe 
Ruggirello, è stato firmato 
un protocollo d’intesa molto 
importante tra l’associazio-
ne “Amico Mio” e l’ASP di 
Palermo rappresentata dal 
Commissario straordinario 
dell’Azienda sanitaria, Anto-
nino Candela. Sono quattro 
le sedi del centro di ascolto, 
aperte nel pomeriggio dal lu-
nedì al venerdì e distribuite 
in punti nevralgici della città, 
così da raggiungere il centro 
e le periferie: le parrocchie di 
S. Giuseppe alla stazione e 
del S. Cuore, la chiesa di S. 
Antonino e il bene confiscato 
nella SS 113. 
Una comunità che condivide 
il tema pensato per l’occasio-
ne e che ha visto il nostro arci-
vescovo ribadire l’importanza 

dell’ascolto come tempo do-
nato per generare speranza in 
quanti chiedono aiuto. Una 
società affamata di ascolto, 
assetata di speranza quella 
tratteggiata durante le brevi 

conversazioni, che vede nei 
poveri, nei suoi figli disagiati, 
negli ammalati e nei sofferen-
ti l’espressione più evidente. 
E a questa comunità fatta di 
giovani, bambini, famiglie, 
anziani si rivolge il centro, 
al fine di creare un ponte tra 
la gente e le istituzioni, ma 
soprattutto, grazie alla dispo-
nibilità di professionisti (so-
ciologi, psicologi, assistenti 
sociali, medici, avvocati) e di 
uomini e donne del Vangelo, 
di contagiare la luce di Dio at-
traverso la carità dell’ascolto. 
E tutto questo e molto altro 
era inscritto nel cuore e nel-
la mente di mons. Francesco 
Sparacio, originario proprio 
di Carini e sacerdote di spicco 
del clero monrealese. Ordina-
to sacerdote il 15 agosto 1951, 
svolge il compito di cancellie-

re della Curia arcivescovile, 
poi di vicerettore del Semi-
nario, di padre spirituale del 
Seminario minore e nel 1971 
di rettore del Seminario Mag-
giore. Nel 1981 è nominato 

vicario generale, inca-
rico che svolgerà fino 
al 1998. Da ascoltatore 
profondo dell’uomo, 
padre Sparacio è sta-
to un sacerdote che ha 
amato profondamente 
la sua Chiesa, con una 
passione per Dio da cui 
scaturiva una passione 
per l’uomo. Il pronipote 
don Giuseppe Ruggirel-
lo, nel tratteggiare la fi-
gura dello zio, afferma: 
“Tutti hanno trovato in 
lui un punto di riferi-
mento, perché sapevano 
che il suo ascolto non 
era sterile. Le sue pa-
role erano impregnate 
dell’annuncio di quella 
Parola di Dio ascoltata 

nel silenzio del cuore. L’uomo 
da lui incontrato era sempre 
importante, se chiedeva il suo 
consiglio o anche solo il suo 
ascolto”.
E si presenta come un omag-
gio ad un figlio della terra di 
Carini a quasi 15 anni dalla 
sua morte, l’intitolazione del 
Centro al sacerdote che conti-
nua, attraverso i suoi scritti, le 
sue azioni pastorali, i ricordi 
di quanti lo hanno conosciuto 
ed amato, ad infondere spe-
ranza. Per quanti opereranno 
in questo centro, e per quel-
li che fruiranno dei servizi, 
il nome di mons. Francesco 
Sparacio risuoni come un in-
vito a sperimentare la bellez-
za del tempo donato, perché 
ogni uomo conosca un tempo 
di speranza.

Serve ascoltare
A Carini si inaugura il “Centro di ascolto mons. Francesco Sparacio”

Giovanna Parrino

Pioppo

Missione 
popolare

Pioppo ha avuto la possibilità di speri-
mentare nell’ultima settimana di set-

tembre la gioia e il carisma della Comunità 
mariana delle Cinque Pietre di Tagliavia. 
Come avviene ogni tre anni, la nostra par-
rocchia ha organizzato una missione po-
polare dal tema “Il valore della famiglia”. 
La settimana si è aperta con la benedi-
zione, da parte del nostro vescovo Mons. 
Michele Pennisi, della chiesa di S. Anna 
recentemente restaurata. La popolazione 
pioppese è molto affezionata alla picco-
la chiesetta dedicata alla madre S. Anna. 
Tale amore è dimostrato dal fatto che il 
simulacro, ancora tutt’oggi venerato, è un 
dono che risale  al 1907 dei fedeli andati in 
America in cerca di fortuna. Il nostro ve-
scovo, impartendo il mandato ai frati e alle 
sorelle della Comunità mariana, ha sotto-
lineato l’importanza della famiglia come 
prima cellula dell’educazione cristiana e 
sociale. La comunità di Tagliavia ha sapu-
to conquistare immediatamente la stima e 
l’affetto degli abitanti sia grandi che pic-
coli: lo dimostra il fatto che l’animazione 
missionaria iniziava già il mattino presto 
con i bambini prima della  scuola. Molto 
partecipata la caccia al tesoro che ha sapu-
to coinvolgere l’intero paese. Lo scopo di 
questo gioco è stato quello di far capire il 
valore della comunione e della solidarie-
tà indipendentemente da ogni differenza 
sociale ed economica. I frati e le sorelle 
ci hanno esortato a rimanere felici, perché 
ogni cristiano deve essere felice in Cristo. 
“Noi cristiani siamo portatori di gioia - 
hanno detto - quella gioia che solo l’amore 
di Dio può donare”. Sono stati visitati tut-
ti gli ammalati e le famiglie della borgata 
che con plauso hanno accolto l’iniziativa. 
E’stato interessante il concerto mariano 
nel quale si sono alternate le voci dei frati 
con stile, tecnica e devozione. Ci è stato 
difficile nascondere le lacrime al termine 
della missione. Nella celebrazione finale, 
il nostro parroco don Nicola Di Lorenzo 
ha ringraziato i missionari per tutto quel-
lo che ci hanno saputo insegnare in questi 
pochi giorni  e a nome di tutti, ha promes-
so che non dimenticheremo questa bellis-
sima esperienza della missione.

Giuseppe La Corte



La nostra Arcidiocesi di 
Monreale, soprattutto 

negli ultimi anni, è stata 
sollecitata da sacerdoti, 
diaconi, operatori pastorali 
e famiglie a tenere conto 
della difficoltà dei sordi 
a partecipare alla vita ec-
clesiale perché non hanno 
trovato persone in grado di 
comunicare adeguatamen-
te con loro.
Per andare incontro a que-
sta necessità, il Servizio 
diocesano per la pastorale 
delle persone disabili in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione “Hannibal” onlus 
di Palermo e altri interpreti 
di LIS della nostra diocesi 
ha predisposto un Corso 
Base di LIS per operatori 
pastorali.
Il Corso, che ha avuto inizio il 30 settembre 
u.s. e si concluderà il 30 giugno 2014 , avrà 
la durata di 300 ore e prevede un seminario 
estivo per approfondire i segni religiosi.
Presbiteri, diaconi e operatori pastorali han-
no apprezzato l’iniziativa e hanno dato la loro 
adesione tempestivamente. Si sono fissate due 
sedi a Monreale e a Partinico per venire in-
contro alle zone pastorali collinare e marina. 

Per il prossimo anno, si spera di aprire una 
sezione anche nella zona montana, perché ci 
sono richieste di sacerdoti e operatori pasto-
rali disponibili a formarsi per potere includere 
nelle nostre parrocchie tutti, senza barriere e 
offrendo opportunità di vivere la propria vo-
cazione a ogni battezzato.

Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Antonino Dolce, Vicario 
generale, nella chiesa madre di Partinico per un gruppo di “sordi” con 
traduzione in LIS

4 Vita della diocesi

Domenica, 13 ottobre ab-
biamo avuto il piacere di 

avere con noi, a Portella del-
la Croce, il Vicario generale 
mons. Antonino Dolce che ha 
guidato il ritiro spirituale sul 
tema “umiltà e carità”.
Abbiamo vissuto una giornata 
di grazia speciale e possiamo 
dire che è stato un momento di 
forte crescita per il nostro cam-
mino di fede.
Alla fine abbiamo concluso che 
dobbiamo essere: Uno tra gli 
altri; Uno come gli altri ;Uno 
per gli altri e insieme in cam-
mino verso una vita di fede più 
autentica.
Abbiamo capito che la forma-
zione deve essere continua per 
potere non solo acquisire cono-
scenze e competenze, ma avere 
come obiettivo di raggiungere 
maggiore sintonia tra i nostri 
progetti e il piano che Dio ha su 
ciascuno di noi.
Il nostro cammino spirituale 
deve avere alla base l’umiltà, 
che non è annientamento di se 
stessi o desiderio di umiliarsi, 
ma è grandezza  per l’uomo 
che vive nell’amore di Cristo 
e che vuole trafficare i talenti 
ricevuti, sapendo che non sono 
una sua proprietà di cui potersi 
vantare.
Per sviluppare l’argomento, 
mons. Dolce, si è servito della 
lettera di S. Paolo ai Filippesi, 
cap. 2, 1-5.

Importan-
te è stato 
riflettere 
sull’unio-
ne e la 
c o n c o r -
dia a cui 
si arriva, 
superan-
do ogni 
r i v a l i t à , 
vanaglo-
ria e ogni 
forma di 
i n v i d i a 
e, con 
u m i l t à , 
pensare a 
ciascuno come fratello, amico 
e persona da amare, rispettare e 
considerare,  per potere “Man-
tenere l’unità nell’umiltà”.
Senza questa virtù siamo in pe-
ricolo: pericolo di tornare in-
dietro; pericolo di pensare che 
da soli possiamo fare tutto; pe-
ricolo di rimanere soli, perché 
chi non è umile è pieno di sé e 
non sa cosa sia la gratuità e il 
servizio.
Abbiamo concluso la giornata 
ai piedi di Gesù Eucaristia e a 
Lui abbiamo chiesto di renderci 
sempre più umili per acquisire 
tutte le altre virtù e, così, pro-
seguire nel nostro cammino di 
santità, di unità, di amore e di 
pace.
Il camminare umilmente alla 
presenza del Signore, nell’ob-

bedienza alla Sua Parola salvi-
fica, è una immagine eloquente, 
non solo nella vita di fede, ma 
anche nel nostro percorso sulla 
via dell’unità piena e visibile da 
tutti, perché tutti possano, os-
servandoci, dire: “Guarda come 
si amano”.
Le parole di mons. Dolce sono 
state semplici, convincenti e 
piene di testimonianze di vita.  
Il suo modo di relazionarsi 
con noi, ci ha riempito il cuore 
e alla fine tutti ci siamo senti-
ti ricaricati e pieni di forza per 
affrontare, insieme, nuovi im-
pegni apostolici, attraverso la 
nostra più viva testimonianza, 
coscienti che solo facendo “Il 
pieno di Dio” potremo portarLo 
nei nostri ambienti. 

Francesca Spataro

Cursillos – Umiltà e carità
Nella splendida 

cornice della Cat-
tedrale di Monreale si 
è tenuta la prima del-
le tre catechesi volute 
dall’arcivescovo Mi-
chele Pennisi a conclu-
sione dell’Anno della 
Fede. Al centro della 
serata la riflessione di 
don Silvio Barbaglia, 
della Diocesi di No-
vara, sul Padre nostro 
come preghiera del ve-
nerdì santo. Suggestiva 
e coinvolgente la tesi 
del relatore che ha presentato la 
preghiera del Signore come punto 
di osservazione privilegiato per la 
contemplazione del volto del Pa-
dre. Ad aprire l’incontro un video 
molto apprezzato di Alessandro 
Spinnato che ha illustrato la pre-
senza ieratica e misericordiosa 
del Padre nei mosaici d’oro del 
Duomo monrealese.  Momento 
alto della serata è stata la testimo-
nianza di fede offerta dal profes-
sor Nicola Filippone, preside del 
Liceo Don Bosco Ranchibile di 
Palermo, che, a partire dal proprio 
vissuto di genitore, ha sottolineato 
come la paternità umana partecipi 
dell’unica paternità di Dio Padre. 
Quindi sono stati declamati da Li-
via Cintioli un brano di sant’Am-
brogio in cui si dà risalto alla di-
gnità dell’uomo divenuto figlio 
di Dio e la poesia di Giuseppe 
Ungaretti composta in occasione 
della morte del figlio. Il momen-
to musicale, curato dal maestro 
Cesare Mascellino, ha proposto 
all’ascolto dei presenti il brano 

Passacaglia dalla suite n. 7 di Ha-
endel. Moderatore della serata il 
professore Mario Talluto, respon-
sabile diocesano della pastorale 
diocesana, presenti l’arcivescovo 
di Monreale e monsignor Luigi 
Bommarito, arcivescovo emerito 
di Catania. Ottima la risposta dei 
fedeli della diocesi che sono ac-
corsi numerosi all’evento. I pros-
simi due incontri, in programma 
il 15 ed il 23 novembre, dedicati 
alle catechesi sullo Spirito San-
to e sul Figlio, saranno tenuti da 
Salvatore Martinez, responsabi-
le nazionale del Rinnovamento 
nello Spirito, e dallo stesso arci-
vescovo di Monreale, monsignor 
Michele Pennisi. La realizzazione 
degli incontri, curati da don Nico-
la Gaglio, parroco della Cattedra-
le, ha visto la collaborazione tra il 
Progetto culturale diocesano e gli 
Uffici catechistico e di pastorale 
familiare, il Seminario e la Con-
sulta delle aggregazioni laicali.

Servizio pastorale per le persone disabili

Corso di lingua italiana dei segni 
(LIS)

E.Lu.Gi

Incontri di catechesi a 
conclusione dell’Anno della Fede

Andrea Sollena
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La festa del Crocifisso

Vita della diocesi

Quella che è stata da sem-
pre considerata la “festa 

di Carini” è la festa del SS. 
Crocifisso. Cuore della festa è 
la giornata liturgica dell’esal-
tazione della Croce il 14 set-
tembre e proprio in tale data 
per la prima volta nel 1904 si 
portò in processione il mira-
coloso simulacro cinquecen-
tesco del SS. Crocifisso con-
servato nella Chiesa Madre.
Si racconta che nel 1500 fu 
dato ad uno scultore l’incarico 
di realizzare tre statue lignee 
del Crocifisso, da servire per 
Monreale, Montelepre e Cari-
ni e che dette statue dovevano 
essere consegnate tutte in uno 
stesso giorno. Accadde che lo 
scultore per il giorno indica-
to poteva consegnarne solo 
due, perché per la terza opera 
non era pronta la testa. Mira-
colosamente all’indomani, lo  
scultore si accorse che anche 
la terza statua aveva la testa 
ben definita. Tutti e tre i Paesi di-
cono che il proprio Crocifisso è 
il terzo. In effetti i tre Paesi han-
no simulacri veramente belli.
Quella prima processione del 14 
settembre 1904 si svolse in un 
clima di grande trepidazione, si 
era diffusa la voce che quando si 
sarebbe portato in processione il 
SS. Crocifisso, sarebbe successo 
qualcosa di grave. Fino ad un 
ventennio fa  qualche anziano ri-

cordava  il racconto, tramandato 
dai familiari ormai scomparsi,  
che parlavano di quella proces-
sione come di un evento impor-
tante e di grande commozione. 
Ancora oggi come allora il Po-
polo osanna a Gesù Crocifisso al 
grido dell’invocazione: “E chia-
mamulu sempri spissu!  Viva 
Gesù crucifissu, viva!” 
Oggi, nel 2013 nel corso 
dell’Anno della Fede, festa di 
Gesù Crocifisso e Risorto ac-

quista un sapore particolare. Il 
grande richiamo del Crocifisso 
ha favorito, grazie alla presen-
za di don Giuseppe Silvestrini, 
don Musset salesiano, don Jan 
Claude, p. Michele Passionista 
e dell’arciprete mons. Vincenzo 
Ambrogio, un’azione pastorale 
straordinaria.
La presenza continua di confes-
sori in Chiesa Madre, la visita 
domiciliare del Sacerdote agli 
oltre centoventi ammalati della 

Parrocchia guidata dai Ministri 
straordinari della Comunione, 
la testimonianza di conversione 
dell’attrice Claudia Koll in una 
Chiesa Madre affollatissima di 
famiglie e di giovani, e  la Veglia 
per la Pace dalle 21.00 alle 23.00 
di Sabato 7 settembre.
Anche il nostro Arcivescovo 
mons. Michele Pennisi è stato in 
mezzo a noi, facendoci dono del-
la sua parola in occasione della 
S. Messa con gli operatori pasto-

rali della Parrocchia.
Mons. Antonino Dolce, Vica-
rio generale, ha presieduto i 
Vespri solenni e tenuto l’ome-
lia. Poi Sabato 14 settembre,  
giorno solenne del SS. Cro-
cifisso: quante confessioni! 
Quante comunioni! Ha pre-
sieduto la Messa solenne S. 
E. mons. Luigi Bommarito e 
con lui hanno concelebrato i 
Parroci di Carini: mons. Am-
brogio, don Antonio Caruso, 
don Angelo Inzerillo, don 
Giuseppe Billeci e i France-
scani p. Francesco Francavi-
glia e p. Angelo Zito.
Alle ore 21.00 si snoda la 
grandiosa processione, una 
folla oceanica con in mano 
ceri accesi, moltissimi fe-
deli a piedi nudi tra canti e 
preghiere attraversa il centro 
storico della Città. 
Ci auguriamo che le tante ini-
ziative organizzate abbiano 
favorito un ritorno al Signore, 

un  risveglio della fede in quanti 
questa è dormiente o in coloro 
che presi dalla frenesia quoti-
diana della vita, non riescono a 
riallacciare quel filo diretto con 
Gesù Crocifisso e Risorto, l’uni-
co Salvatore nostro.

Angelo Mannino

presenza cristiana coraggiosa nel costruire la 
città degli uomini nella giustizia e nella pace, 
libera dalla “barbarie della mafia con le piaghe 
cancrenose dell’usura, del pizzo, dell’idolatria 
del potere e del denaro”.
La comunione genera la corresponsabilità, che 
si esprime nella capacità e nella prontezza a 
“rispondere insieme ai bisogni, espressi o ine-
spressi, delle persone e delle comunità, cono-
sciuti con l’occhio dell’amore e con la sapienza 
del cuore”. La corresponsabilità è l’espressio-
ne tangibile dell’amore e della comunione. “E’ 
un’esperienza che dà forma concreta alla comu-
nione, attraverso la disponibilità a condividere 
le scelte che riguardano tutti”.
La Corresponsabilità parte dalla consapevo-
lezza che a ciascuno è affidato il compito della 
salvezza del proprio fratello e che l’annunzio 
del Vangelo dal Signore è stato affidato a tutta 
quanta la Comunità, cioè ad ogni singolo cre-
dente: da qui nasce lo zelo pastorale che porta a 
spendersi con libertà di cuore e senza condizio-
namento alcuno per la missione.
Elementi che facilitano la comunione e la cor-
responsabilità mi sembrano di individuarli:
Nell’ascolto della Parola di Dio. La Parola 
unisce i credenti, diventa motivo di confronto 
sia tra i ministri ordinati che tra i fedeli laici 
e fomenta l’ardore della missione. E quan-
do l’evangelizzazione diventa il fine primario 
della comunità, cambiano i rapporti all’interno 
del presbiterio, tra presbiteri e laici, tra gruppi 

ecclesiali, perché tutti si riscoprono evangeliz-
zatori.
Nella formazione del laicato con percorsi spi-
rituali e teologici. Ciò contribuisce a preparare 
laici più maturi che sentono vivo il senso della 
comunione e della corresponsabilità. Inoltre, la 
crescita del livello culturale oltre a ripercuoter-
si sia all’interno che all’esterno della comunità, 
rende i battezzati più capaci di incidere sulla 
cultura del tempo.
Nella promozione delle figure ministeriali per 
creare forme nuove di relazioni e di servizio. 
L’acquisizione di un maggiore senso di mini-
sterialità ecclesiale darà nuovo vigore all’azio-
ne pastorale. L’evangelizzazione, pertanto, di-
venta impegno per la giustizia e la promozione 
umana a beneficio dell’intera società. Mons. 
Arcivescovo, inserendosi nel percorso tracciato 
già dalla Conferenza Episcopale Italiana per il 
decennio in corso, ci indica un impegno preci-
puo da focalizzare: La comunità educante e gli 
educatori.
Cosa significa per la nostra Chiesa diocesana 
o per le nostre Comunità parrocchiali essere 
Comunità educante? E’ una pista da seguire 
nella verifica. Ma è certo che nella misura in 
cui saranno vissute queste due dimensioni della 
comunione e della corresponsabilità la nostra 
Comunità diocesana e le nostre parrocchie po-
tranno diventare “comunità educanti”, capaci 
di suscitare vocazioni al ministero di “educa-
tore”.

Continua dalla prima pagina - 
La comunità educante e gli educatori

Comunione e corresponsabilità



Così si è chiamata la Missio-
ne che, dal 6 al 13 ottobre 

2013, ha visto coinvolto il paese 
di Giuliana, visitato dalla Grazia 
di Dio attraverso la presenza del-
le Suore francescane del Vangelo, 
che hanno fatto proprio lo stesso 
invito che il Signore fece a S. 
Francesco: “Ricostruisci la mia 
casa”, casa che è la nostra vita, la 
nostra comunità parrocchiale, la 
nostra Chiesa, “porziuncola” di 
quello che sarà il Regno dei cie-
li. Oggetto di evangelizzazione 
e, nello stesso tempo,  soggetti 
della Missione evangelizzatrice 
sono stati in primis i ragazzi che, 
per una settimana, hanno “scon-
volto” le loro vite, dedicandosi 
all’annuncio del Vangelo. La 
buona novella è stata, citando Mt 
7, 21-29, che c’è una casa da co-
struire sulla roccia che è Cristo. 
Il primo giorno, nella Santa Mes-
sa di apertura, il Vicario generale 
don A. Dolce ci ha ricordato che 
la missione dura tutta la vita, che 
ogni giorno tutti siamo missiona-
ri e che la missione “è una mic-
cia che esploderà un giorno, in 
cielo, all’incontro d’amore con 
Cristo”. Citando papa France-
sco, che dice che “si evangelizza 
anche con le parole, ma soprat-
tutto con la vita”, ha conferito il 
mandato ai ragazzi, alle catechi-
ste e agli animatori, aggiungen-
do che “tutti siamo missionari e 
servi inutili ma necessari per la 
costruzione del Regno”.
Nel pomeriggio, primo momento 
in stile francescano, fatto di gio-
ia, giovialità, fraternità e sem-
plicità, quando i ragazzi hanno 

animato, per le vie del paese, 
la “Marcia dei testimoni della 
fede”, cioè di coloro che ci han-
no preceduto nel cammino verso 
Gesù e ci hanno testimoniato che 
credere è camminare sulle orme 
di Cristo. Sono stati esempi lu-
minosi S. Francesco, il beato 

P. Puglisi, G. Beretta Molla, C. 
Luce Badano, C. Acutis.
La settimana si è poi aperta il lu-
nedì in chiesa con il “Buongior-
no insieme” alle ore 7,30  e con 
la colazione a scuola, momento 
di condivisione che è proseguito 
per tutta la settimana. Ogni gior-
no i ragazzi, divisi in gruppi e ac-
compagnati da catechiste, suore 
e animatori, hanno testimoniato 
la buona novella nelle famiglie e 
hanno lasciato un segno – simbo-
lo del passaggio di Cristo, sfor-
zandosi di essere presenza del 
Signore che visita il suo popolo 
e che torna a percorrere, come 
un tempo in Galilea, le strade 
degli uomini e a visitare le case, 

che Egli, pietra 
angolare e te-
stata d’angolo, 
che tiene unite 
le pietre vive 
della comunità 
cristiana,  aiuta 
a costruire in 

obbedienza al progettista Dio.
Con semplicità e tanta emozione, 
bambini e ragazzi hanno spiega-
to a tutti che dobbiamo costruire 
passo passo la nostra casa sulla 
roccia che è Cristo e sulla Paro-
la, affinchè essa rimanga sempre 
solida di fronte alle intemperie 
e agli imprevisti dolorosi della 
vita. 
Ogni giorno abbiamo potuto fare 
il pieno di luce e di amore con 
l’adorazione eucaristica e la ce-
lebrazione della messa, momenti 
di approdo all’amore di Cristo e 
forza per la ripresa del cammi-
no.
Tanti gli appuntamenti forti an-
che per gli adulti, con gli incon-

tri serali per i genitori e con gli 
incontri per i giovani, animati 
da una rappresentazione scenica 
sulla lotta tra bene e male, con 
la testimonianza di Nunzio, con-
vertito dall’amore di Cristo, che 
ci ha insegnato con la sua vita 
che sempre portiamo addosso le 
stimmate del peccato, che sono 
ferite che non dobbiamo nascon-
dere, perché segno del passaggio 
del Signore; con la testimonianza 
di Giuseppe, papà che ha perso il 
figlio di nove anni a seguito di 
un tumore e che ha esordito te-
stimoniando che “Dio è amore”. 
Provocatorio e stimolante l’in-
contro con don Massimiliano, 
che ha tolto dal nostro cammino 
di fede tante ipocrisie. 
Bello anche il coraggio del con-
fronto finale tra i collaboratori 
della missione che, guidati dal 
parroco e dalle suore, hanno ca-
pito che una comunità unita è 
come una roccia, mentre una co-
munità che si innalza contro se 
stessa si distrugge rapidamente. 
“Badate che nessuno vi inganni” 
( Mt 24, 4), ci ha ricordato pro-
feticamente la Parola letta assie-
me.

La domenica del 13, giorno di 
chiusura della missione, è stata 
l’occasione per le coppie presen-
ti di rinnovare le promesse ma-
trimoniali e consacrare al Signo-
re le famiglie.  
Oggi, con il ricordo consolato-
rio di quei giorni che sono finiti 
troppo presto, ci auguriamo che 
il Signore rinnovi sempre lo zelo 
dell’impegno e la nostalgia del-
la santità, che il passaggio delle 
suore ha scavato nel cuore di 
ognuno e ci infonda il coraggio 
della testimonianza, fuggendo 
dalla tentazione di starsene al 
sicuro, “arroccati” nella propria 
casa, nella sacrestia o nelle no-
stre convinzioni, che spesso ri-
schiano di nutrirsi di devozioni 
fini a se stesse o di basarsi su tra-
ballanti fercoli processionali. 
“Costruisce sulla roccia chi co-
struisce sull’amore”, ricorda-
vano quest’anno i giovani della 
GMG. Anche a noi il compito 
di scommettere sull’amore, per 
diventare punto di riferimento 
e segno di speranza per tutto il 
territorio. 
Un abbraccio pieno d’affetto alle 
“suorine” (Gemma, Teresina, Mi-
riam, Lucia, Gabriela, Angela), 
delicate e forti allo stesso tempo, 
portatrici di gioia, instancabili, 
semplici, piene di Spirito Santo. 
Un grazie con il cuore pieno di 
amore e riconoscenza a loro e al 
nostro parroco, don Luca Leone, 
che ha voluto questo momento 
di grazia per noi.
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Pace e bene:
Missione ragazzi “Edifichiamo sulla tua Parola”

vorrebbero anche oggi uomini e donne rive-
stiti di santità. Se però non riusciamo a scor-
gerne tra noi non possiamo certo arrenderci; 
occorre cambiare strategia, si rende neces-
sario l’impegno di uomini e donne di buona 
volontà che insieme raccolgano le 
sfide del presente per rinforzare di 
speranza il futuro della famiglia e 
della nostra società.
A tale scopo occorre un’azione edu-
cativa efficace quale ci viene propo-
sta dagli orientamenti pastorali della 
CEI, “Educare alla vita buona del 
Vangelo”, dove al capitolo IV si leg-
ge: “È necessario che tutti i sogget-
ti coinvolti operino armonicamente 
verso lo stesso fine. Per questo occor-
re elaborare e condividere un proget-
to educativo che definisca obiettivi, 
contenuti e metodi su cui lavorare”.
Animati dalla speranza fondata sul-
la capacità che ciascuno ha di con-
dividere con gli altri questa fatica 
dobbiamo maturare la consapevolezza che 
“insieme”, con l’aiuto di Dio, è possibile 
cambiare il mondo. È possibile fare un mira-
colo ogni giorno per trasformare quello che 
per noi è straordinario in un quotidiano rea-
listicamente ordinario, con umiltà, con entu-
siasmo e con passione.
Assieme alle cose belle abbiamo messo in 
valigia anche una convinzione amara, con-

divisa da eminenti esperti, che la politica, la 
quale dovrebbe operare concretamente per 
dare risposte ai bisogni reali delle persone e 
della famiglia, è come una “scatola chiusa” 
in cui è difficile entrare per operare fattiva-

mente per il bene comune.
Questa constatazione non vuol dire abbas-
sare le braccia, ma rimboccarsi le maniche 
e  impegnarsi nel ricercare e nel mettere in 
opera un’altra strategia, che renda più effica-
ce la nostra opera.
Ripartire dal basso, “insieme”, fortificati 
dalla preghiera, per preparare famiglie nuo-
ve che animate dalla fede, possano conqui-

stare quella serenità che apre all’accoglienza 
della vita, così come ci viene suggerito dal 
documento della CEI: “Orientamenti pasto-
rali sulla preparazione al matrimonio e alla 
famiglia”. Famiglie che possano guardare a 

un  futuro che restituisca dignità ad 
ogni persona.
Quei volontari di cui abbiamo par-
lato all’inizio erano ben riconosci-
bili, portavano una divisa colorata 
con impresso il simbolo della Set-
timana sociale; anche noi dobbia-
mo renderci visibili e riconoscibili 
e come loro operare con un sorriso 
per accogliere quanti incontriamo 
lungo la strada per “raccontare la 
gioia dell’amore cristiano e testi-
moniare la bellezza della famiglia”  
-  afferma il prof. Francesco Miano, 
cui fa eco il vescovo mons. Miglio, 
presidente delle Settimane sociali  
dicendo che “la società ha bisogno 
di amore per uscire dalla crisi”.

Solamente “insieme” uomini e donne, laici e 
presbiteri, associazioni e movimenti, religio-
se e religiosi possiamo affrontare e superare  
in modo efficace questo momento difficile 
per le nostre famiglie, guidati da una sola 
certezza che ci viene suggerita dall’evange-
lista: “Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a voi”. (Mt. 18,20).

Continua dalla prima pagina -  La famiglia, speranza e futuro della società italiana

Antonella Campisi

convenzionale di “atei devoti” 
ad un cristianesimo maturo, “da 
un’appartenenza debole ad una 
appartenenza responsabile”. Gli 
ambiti antropologici della mis-
sione saranno quelli individuati 
dal Convegno di Verona: le fragi-
lità umane, l’affettività, la tradi-
zione culturale, la cittadinanza, il 
lavoro e la festa. Dopo l’omelia è 
seguito il rito del mandato. 
Molto bello il momento in cui il 
Vicario Generale, mons. Dolce, 
ha esortato l’assemblea a procla-
mare la propria fede in unione al 
Vescovo, successore degli Apo-
stoli e garante della “cattolicità” 
e della “apostolicità” della nostra 
Chiesa diocesana. Per dare mag-
giore solennità alla proclamazio-
ne, in quest’Anno della Fede, il 
simbolo niceno-costantinopolita-
no è stato cantato con la melodia 
gregoriana.
La celebrazione, certamente, ha 
riscaldato il cuore di tutti i par-
tecipanti, accendendo in loro un 
desiderio ancora più profondo di 
lavorare per la causa del Vangelo.

Continua dalla prima pagina 
Inizio Anno
pastorale
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Il 24 ottobre 
scorso ci sia-

mo incontrati a 
Roma i diret-
tori diocesani 
e gli incaricati 
regionali per le 
comunicazio-
ni sociali delle 
diocesi italiane, 
per una giorna-
ta di verifica e 
di riflessione a 
ridosso dei 50 
anni dell’In-
ter Mirifica 
(4/12/1963) per 
cogliere che 
cosa da quel 
d o c u m e n t o 
‘scadente, ma 
non scaduto’, 
arriva fino a noi oggi, attra-
verso una sorprendente sto-
ria degli effetti. Ma non si 
è trattato semplicemente di 
un “mini-convegno”: quel-
la che si è voluta proporre 
è una concretissima linea 
di azione, innanzitutto ri-
guardo il ruolo dell’Ufficio 
nella Diocesi, le loro linee 
di azione, come tempo e 
spazio di analisi, program-
mazione, realizzazione e 
valutazione del piano di 
Comunicazione.
Nell’occasione mons. Do-
menico Pompili, Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per 

le comunicazioni sociali, 
ha mostrato tutti i vantag-
gi del paradigma relazio-
nale su quello unilaterale 
nell’ambito delle Media 
Relations, cioè nel rapporto 
con la stampa e dunque con 
i giornalisti.
In tal senso il piano di co-
municazione e il modello 
relazionale diventano la 
mappa su cui può svolger-
si la vocazione al servizio 
propria dell’ufficio per le 
comunicazioni, nell’ambi-
to della vita pastorale dio-
cesana. 
Nella seconda parte della 
giornata ci è stata presen-

tata dal prof. Matteo Taran-
tino la rinnovata proposta 
di un rilancio del corso per 
Animatori della Cultura e 
della Comunicazione (Ani-
cec): uno strumento messo 
a disposizione dall’Uffi-
cio (in collaborazione con 
l’Università Cattolica) per 
studiare e capire i media da 
un punto di vista cristiano 
e cattolico e per affrontare 
con serietà e rigore questio-
ni educative, etiche, tecni-
che, linguistiche e pratiche 
relative ai media.

Dall’”Inter Mirifica” al piano di Comunicazione
Il Servizio relazionale

dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Viviamo in una società della comuni-
cazione: ma siamo pronti ad accettar-

ne le sfide? Le tecnologie per comunicare 
sono sempre più diffuse: nel 2013, il 62% 
degli italiani possiede uno smartphone, 
e si porta in tasca l’accesso istantaneo a 
un’infinità di contenuti e servizi. Il 30% è 
iscritto a Facebook, e ha cambiato il pro-
prio modo di socializzare e comunicare. 
Entrambe sono tecnologie che non esiste-
vano dieci anni fa. E il quadro è destinato 
ad allargarsi e cambiare continuamente.
Viviamo in una società della comunica-
zione: questo significa che i media sono 
parte delle nostre vite quotidiane. Rifiutare 
questa parte significa rinunciare a una par-
te della nostra capacità di agire sul mondo 
che ci circonda. E questa capacità è fon-
damentale per chi vuole farsi testimone, 
promotore, parte attiva rispetto al messag-
gio della Chiesa Cattolica. Per chi vuole 
impegnarsi, in qualsiasi modo, per la pro-
pria comunità. Ma i media sono una real-
tà complessa. Sono tecnologie, ma anche 
voci. Sono canali, ma anche mondi. Sono 
supporti e aiuti, ma anche nuove regole e 
linguaggi. Averne paura è controprodu-
cente. Servono invece strumenti per capire 
e orientarsi.
Il corso per Animatori della Cultura e del-
la Comunicazione è proprio questo. Uno 
strumento pratico, flessibile e accogliente, 
ma soprattutto solido e autorevole, che la 
Chiesa mette a disposizione per studiare e 
capire i media da un punto di vista cristiano 
e cattolico. Costruito dall’Ufficio Comuni-

cazioni Sociali della CEI e dall’Università 
Cattolica, affronta con serietà e rigore que-
stioni educative, etiche, tecniche, linguisti-
che e pratiche relative ai media. Perché per 
potersi impegnare è prima necessario capi-
re, studiare, applicarsi. Un pool di docenti 
universitari e professionisti di fama ha co-
struito un’offerta formativa di alto profilo. 
Un gruppo di tutor seguiranno gli studenti 
attraverso email, Skype e Facebook.
Le grandi novità di questa edizione con-
sistono nel fatto che si potranno seguire 
le lezioni e sostenere i test da computer, 
tablet o smartphone. I corsisti potranno in-
contrarsi tra di loro negli spazi Facebook 
e Twitter e prendere parte al calendario di 
eventi in presenza. Materiali di supporto e 
una ricca bibliografia sosterranno tutto lo 
studio.
Una volta seguiti i corsi on-line gestendo 
il proprio tempo come si vuole e secondo 
le necessità di ciascuno, si potranno soste-
nere i test d’esame quando si vuole senza 
scadenze limitanti, inoltre ci si potrà iscri-
vere al corso in un qualunque momento 
dell’anno.
I costi sono stati notevolmente abbassati 
rispetto alle edizioni precedenti, poiché si 
vuole favorire una partecipazione colletti-
va con lo scopo di formare gruppi di stu-
denti locali.
I costi e le modalità di iscrizione sono 
consultabili nel sito www.anicec.it per 
maggiori informazioni si può contattare 
d. Antonio Chimenti direttore dell’UCS di 
Monreale.

Il corso ANICEC: Animatori della 
Comunicazione e della Cultura

Antonio Chimenti

Ci sono tanti motivi 
per cui decidi di fare 

un buon viaggio. Per di-
vertimento, per relax, per 
cultura, perché vuoi toc-
care con mano e vedere 
coi tuoi occhi luoghi mai 
visti prima. Spesso un 
viaggio in posti nuovi ti 
arricchisce dentro e fuori 
e la realtà appena esplo-
rata, diventa in qualche 
modo parte di te.
Ma quando decidi di an-
dare in Terra Santa vai 
incontro a qualcosa di 
straordinario. Anzi di più: 
stai andando nelle terre 
di Dio. La realtá che ti 
circonda in questi luoghi 
ti ferma dalla frenesia 
mondana, invitandoti a 
fare un percorso a ritroso 
nel tempo. Non é il solito 
viaggio. Qui oltre a toc-
care con mano e con gli 
occhi, ‘tocchi’ ogni cosa 
anche con lo spirito! Sei 
davanti al mistero del Dio 
vivente descritto nei Van-
geli: cammini fra le stra-
de di Nazareth, attraversi 
il mare di Galilea, luoghi 
dove Gesú stesso è passa-
to; scendi a Cafarnao, at-
traversi Gerico, ti immer-
gi nel fiume Giordano. 
Tutto ciò ti fa testimone 
di una realtá che finora 
avevi solo letto nelle Sa-
cre Scritture. 
Visitare Qmran con le sue 
grotte, sito archeologico 
affascinante nei dintorni 
del Mar Morto, dove sono 
stati trovati i rotoli degli 
antichi profeti, ti fa pro-
vare sensazioni indescri-
vibili che ti accompagna-
no verso Gerusalemme, 
passando da Betlemme 
due città oggi divise da 

un muro che separa pale-
stinesi ed ebrei. 
Sei nella culla del Vange-
lo, ma te ne rendi conto 
solo dopo, quando torni a 
casa e ripensi a quei po-
sti suggestivi, a quei mo-
menti passati dentro il pe-
rimetro della spianata del 
Tempio e dintorni, dove 
tutt’ora ebrei osservanti, 
cristiani e musulmani in-
credibilmente riescono a 
convivere separati da spa-
zi limitrofi. 
In questi luoghi è come 
tornare  alle sorgenti della 
fede cristiana. Qui puoi 
sperimentare la realtà 
viva della Buona Novel-
la e arricchire di nuove 
sfumature quello che già 
conoscevi. Quello che 
sperimenti e vedi coi tuoi 
occhi non sono solo storie 
e immagini relegate in un 
libro, ma partecipazione 
di vita vissuta che emo-
ziona, che appassiona e 
che infine può arrivare a 
cambiare il tuo modo di 
vivere. Credente o non 
credente, fai un viaggio 

nella ‘Storia di Dio’ per 
cultura personale o spinto 
dalla fede. 
Emozionante è sentire 
parlare il Patriarca di Ge-
rusalemme mons. Fouad 
Twal dell’impegno mis-
sionario e della testimo-
nianza di carità della sua 
Chiesa e del suo Semina-
rio pieno di aspiranti al 
Sacerdozio.
Tutto questo lascia inevi-
tabilmente un segno inde-
lebile nella tua vita. 
È stato bello trascorre-
re questi giorni guidati 
spiritualmente dal nostro 
Arcivescovo mons. Mi-
chele Pennisi, in compa-
gnia di altri sacerdoti, il 
Vicario generale, mons. 
Antonino Dolce, il diret-
tore dell’Ufficio diocesa-
no Pellegrinaggi, mons. 
Salvatore Salvia, avendo 
come compagni di viag-
gio tanti fratelli dalla fede 
viva, che ti sono stati di 
esempio per la loro sim-
patia e cordialità.

Perché andare in Terra Santa

Orazio Ferrante

A.C.
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