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Pubblichiamo uno stralcio dell’inter-
vista rilasciata da Mons. Michele Pen-
nisi al giornalista del quotidiano “La 
Sicilia”, Andrea Lodato (21.11.2017) 

Mons. Pennisi, il boss, la ferocia, 
la morte, il perdono divino. Può 

esistere questo percorso in storie come 
quelle di Totò Riina, per il quale la fa-
miglia oggi invoca il silenzio per pietà 
e per cui vorrebbe anche funerali in 
Chiesa per l’estremo saluto? 
«La Chiesa, la cui missione principale è 
annunciare la buona notizia della mise-
ricordia di Dio per tutti e chiedere una 
sincera e fattiva conversione, giudica dal 
punto di vista morale le azioni esterne 
nella misura in cui diventano di pubblico 
dominio, mentre Dio giudica il profondo 
dei cuori. Totò Riina è da considerarsi 
oggettivamente un peccatore manifesto 
che non ha mostrato con la necessaria 
analoga pubblicità dei suoi delitti un 
vero pentimento, a prescindere e senza 
pregiudizio da ciò che è successo nella 
sua coscienza negli ultimi giorni della 
sua vita, che può conoscere solo Dio. 
Di conseguenza la Chiesa può dare a lui 
il trattamento che corrisponde a ciò che 
emerge pubblicamente, dato che non ri-
sulta prima della sua morte alcun segno 
pubblico di pentimento. In base al cano-
ne 1184 del Codice di Diritto Canonico 
non si possono fare funerali pubblici e 
solenni, che susciterebbero confusione 
e scandalo nei fedeli. Questo non esclu-
de che si possano fare delle preghiere di 
suffragio e di consolazione per i parenti 
del defunto. La sepoltura nel cimitero di 
Corleone, con una qualche preghiera da 
parte del cappellano, è un atto di pietà 
cristiana che va fatto nella misura in cui 
i parenti lo chiedono e lo dispongano le 
autorità competenti».
Tanti mafiosi hanno cercato sostegno 
nella fede, nella confessione, nell’as-
soluzione e mol-
ti, racconta la 
storia di Cosa 
Nostra, hanno 
trovato tutto ciò 
in sacerdoti che 
li hanno anche 
raggiunti nei 
loro covi, dove 
vivevano da lati-
tanti.
«In passato ci 
sono stati dei casi, 

non so se oggi ci sono ancora soprattut-
to nelle nuove generazioni.
Il mio discorso è generale e non può ri-
guardare giudizi sulle singole persone. 
Non tutti i collaboratori di giustizia, i 
cosiddetti “pentiti”, sono necessaria-
mente “convertiti” al vangelo, anche se 
è possibile che ci siano state delle vere 
conversioni dopo un cammino di fede. 
Un ministro di Dio ha il dovere di pre-
dicare la misericordia di Dio a tutti, an-
che ai mafiosi. Io l’ho fatto visitando i 
detenuti dell’Ucciardone all’inizio del 
giubileo della misericordia e il Paglia-
relli alla fine del giubileo. Oggi ho in-
contrato alcuni detenuti del Pagliarelli 
che al termine di un percorso educativo
sono venuti in visita al duomo di Mon-
reale. Alcuni hanno iniziato un cam-
mino di conversione mentre altri sono 
rimasti indifferenti. I mafiosi, in un 
ambiente in cui la religione cattolica è 
maggioritaria e radicata nella cultura 
di un popolo, dedicano una cura par-
ticolare ai simboli e alle pratiche della 
religione cattolica, senza porsi alcun 
problema sull’evidente contrasto fra 
quei simboli e la loro vita quotidiana. 

Da alcuni anni la nostra Chiesa diocesana 
ha voluto iniziare il nuovo Anno Pasto-

rale con due appuntamenti, il primo in Catte-
drale, dove partecipando alla medesima euca-
ristia e al medesimo altare cui ha presieduto 
il Vescovo circondato dai suoi sacerdoti e mi-
nistri, ha sperimentato una vera “epifania” di 
Chiesa (cf. SC 41); il secondo con il Conve-
gno ecclesiale per lo studio del tema che trac-
cerà il cammino annuale.
Se il primo appuntamento si inserisce nel 
contesto del 750° anniversario della Dedica-
zione della nostra Basilica-Cattedrale, che ci 
impegna a riscoprire la teologia della Chiesa 
locale – cosa che stiamo facendo ormai dal-
lo scorso mese di maggio con i seminari sul 
tema, organizzati dalla nostra Scuola Teolo-
gica di Base, attraverso la contemplazione del 
nostro tempio d’oro – per essere sempre più 
radicati in essa con  “l’impegno per l’eserci-
zio della comunione, tra laici e presbiteri, tra 
i diversi livelli della vita ecclesiale, tra diver-
se vocazioni e ministeri. Questo esercizio di 
comunione ci spinge a maturare come Chiesa 
sinodale, popolo di Dio in cammino capace 
di generare faticosi ma autentici processi di 
discernimento al servizio di tutta la comunità 
ecclesiale” (dall’Omelia dell’Arcivescovo).
L’ordinazione di tre diaconi alunni del nostro 
Seminario diocesano, Gioacchino Capizzi, 
Francesco Di Maggio, Andrea Palmeri, per-
mette al Vescovo di mettere in risalto la spi-
ritualità del servizio che deve essere coltivata 
nella comunità ecclesiale. Infatti, “il compito 
dei Diaconi, fortificati dal dono dello Spiri-
to Santo – continua mons. Pennisi –  è quello 
di essere immagine di Gesù Cristo servo e di 
ricordare con il loro ministero a tutti l’impor-
tanza del servizio che i cristiani debbono pre-
starsi a vicenda”. Il Diacono ha il compito di 
educare la comunità dei credenti al servizio e 
“questo servizio che arriva al dono della vita 
deve caratterizzare ogni cristiano”. 
Il secondo appuntamento è costituito dal Con-
vegno ecclesiale diocesano celebrato il giorno 
dopo, sabato 7 ottobre, a Poggio S. Francesco, 
cui hanno preso parte i delegati di tutte le co-
munità parrocchiali, e che in vista del Sinodo 
dei Vescovi, indetto dal S. Padre per l’ottobre 
del 2018, ha avuto come tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”.
L’ultima Assemblea della CEI celebrata a 
Roma nello scorso mese di maggio ha dedica-
to ai giovani un’attenzione particolare, “alle 
modalità con cui raggiungerli con la proposta 
cristiana, all’incidenza della fede nelle vita, al 
rapporto con la cultura e con la dimensione 
ecclesiale e missionaria [...] nella fiducia del 
contributo che la Chiesa può ricevere da loro 

Non solo “pentiti di mafia” 
ma convertiti al Vangelo

Certamente c’è un assoluto contrasto 
tra le azioni delittuose dei mafiosi e i 
valori evangelici. A questo proposito è 
interessante che alcuni collaboratori di 
giustizia, ai quali è stata fatta rilevare 
questa contraddizione, hanno risposto 
che essere religiosi è una cosa fatta 
per consuetudine ed essere criminali 
un’altra cosa. Il loro interesse per i riti 
religiosi cresce in alcune circostanze: 
per esempio quando la chiesa diventa 
il luogo nel quale celebrare eventi si-
gnificativi riguardanti gli esponenti del 
clan, i matrimoni o i battesimi dei fi-
gli o dei nipoti, e giunge all’apice col 
funerale che ha una notevole rilevan-
za sociale. In tal modo i segni più sa-
cri della religione cattolica sono resi 
strumento di ostentazione di potere, di 
acquisizione di consenso sociale e di 
onorabilità ecclesiale. In realtà queste 
manifestazioni pseudo religiose nel-
la maggioranza dei casi non possono 
essere semplicisticamente interpretate 
come espressione di una religiosità di-
storta, ma come una forma ipocrita di 
rifiuto di Dio e di fraintendimento della 

Giovani e fede:
necessità di adulti 

nella fede

Continua pag. 7
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Savino D’Araio

Un presbitero e tre diaconi: 
il Seminario e la Chiesa monrealese in festa

Una giornata bellissima insieme ai
Ministranti dell’Arcidiocesi Di 

Monreale. La 4° Giornata del Mini-
strante, organizzata dal Seminario arci-
vescovile di Monreale insieme all’Uf-
ficio Liturgico Diocesano e a quello di 
Pastorale Vocazionale. 
È il primo appuntamento del nuovo 
anno liturgico rivolto ai giovani mini-
stranti dell’arcidiocesi, a cui si aggiun-
gono il Concorso dei Ministranti e il 
Campo estivo presso l’Abbazia di Santa 
Maria del Bosco.
In 170 hanno invaso il paese di San Giu-
seppe Jato, accompagnati dai responsa-
bili e da alcuni genitori. Sulla scia della 
santità quest’anno abbiamo voluto pre-
sentare loro la figura del beato Giaco-
mo Cusmano e l’opera del Boccone del 
Povero, che quest’anno ricorda il 150° 
anniversario della fondazione. Proprio 
a San Giuseppe Jato nacque una delle 
case della misericordia del boccone del 
povero, qui dove la famiglia Cusmano 
aveva dei possedimenti terrieri. 
Ma questo luogo ci è caro anche per al-
tri motivi legati ai ministranti: in questa 
giornata infatti, come ormai consuetu-
dine, abbiamo lanciato il 3° Concorso 
diocesano dei Ministranti, in memoria 

di Onofrio Schirò, ministrante di San 
Giuseppe Jato, prematuramente tornato 
nell’abbraccio di Dio Padre a 13 anni. 
Nella comunione dei Santi sappiamo 
che Onofrio vive, e alla sua preghiera 
affidiamo questi suoi piccoli fratelli mi-
nistranti.
Un grazie particolare a quanti si sono 
adoperati per l’ottima riuscita di questa 
Giornata diocesana: la comunità parroc-
chiale di San Giuseppe Jato ed in parti-
colare il parroco, don Filippo Lupo, il 
gruppo ministranti coordinati dal semi-
narista Salvatore Crimi, l’Azione Catto-

lica parrocchiale, p. Salvatore Fiumanò 
(Provinciale del Boccone del Povero a 
Palermo), l’Amministrazione comunale 
nella persona del vicesindaco Mimmo 
Spica, l’Azienda agricola Schirò, in par-
ticolare Valerio, Antonella e la famiglia 
Mirto, il panificio Millefiori, le mamme 
dei ministranti, i responsabili dei paesi 
di Altofonte, Camporeale, Capaci, Ca-
rini, Chiusa Sclafani, Monreale, Mon-
telepre, Prizzi, Rocca-Monreale, San 
Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini.

4° GIORNATA DEL MINISTRANTE 
“Dammi un cuore che ascolta”

Giuseppe Ruggirello

La nostra Chiesa diocesana ha reso
grazie e continua a ringraziare il Si-

gnore per l’ordinazione presbiterale del 
diacono Calogero Latino, della comuni-
tà parrocchiale “S. Giuseppe e S. Stefa-
no” in Campofiorito, avvenuta giorno 9 
settembre e per l’ordinazione diaconale 
dei seminaristi Gioacchino Capizzi, del-
la comunità parrocchiale “S. Giuseppe” 
in Malpasso-Monreale, Francesco Di 
Maggio, della comunità parrocchiale “S. 
Antonio da Padova” in Camporeale, e 
Andrea Palmeri, della comunità parroc-
chiale “S. Anna” in Pioppo-Monreale, 
avvenuta giorno 6 ottobre nella nostra 
Basilica-Cattedrale per l’imposizione 
delle mani e la preghiera consacratoria 
dell’arcivescovo mons. Michele Pennisi.
Alcuni giorni prima dell’ordinazione 
diaconale, e in preparazione ad essa, si 
sono susseguite tre veglie di preghiera in 
ciascuna parrocchia di provenienza dei 
diaconi eletti, nelle quali, davanti a Gesù 
Eucaristia, la comunità del nostro Semi-
nario arcivescovile si è unita alla preghie-
ra di ciascuna realtà parrocchiale. In ogni 
momento, i tre candidati all’Ordine Sa-
cro hanno condiviso la loro testimonian-
za vocazionale con i presenti, hanno ri-
cordato con emozione il loro percorso in 
seminario in questi anni, hanno innalzato 
il loro ringraziamento e la lode al Signo-
re. Numerosa è stata inoltre, la parteci-
pazione dei fedeli a ciascun momento di 
preghiera, segno del grande affetto della 
gente verso ciascun seminarista e insie-
me segno inequivocabile di come ciascun 
candidato sia entrato dentro il cuore dei 
propri parrocchiani. Lo stesso affetto e 
sostegno ha accompagnato i tre diaconi 
eletti anche nel giorno dell’ordinazione.
Sotto lo sguardo del Cristo Pantocratore, 
quello stesso sguardo che tornando indie-

tro negli anni con 
la memoria, si è 
fermato su ciascu-
no di loro e li ha 
portati a pronun-
ciare il loro primo 
“eccomi”, i can-
didati all’Ordine 
Sacro, nei suoi di-
versi gradi, hanno 
confermato la loro 
decisione di con-
segnare la propria 
vita nella mani 
del Signore, ab-
bandonandosi con 
fiducia al Suo tenero abbraccio. Lo stesso 
“eccomi” pronunciato qualche anno fa, è 
risuonato forte e deciso anche nel gior-
no dell’ordinazione, ma con un sapore e 
una consapevolezza certamente nuovi. 
Consapevolezza di essere adesso più che 
in passato, particolarmente e in maniera 
permanente in contatto con la santità di 
Dio. Nel sacerdozio, come scriveva San 
Giovanni Paolo II in “Dono e mistero”, 

l’uomo è come in-
nalzato alla sfera 
di questa santi-
tà e al contempo 
vive ogni giorno 
la discesa di que-
sta santità di Dio 
verso l’uomo: «la 
santità trascen-
dente, in qualche 
modo “fuori dal 
mondo”, diventa 
in Cristo la santità 
dentro il mondo». 
E questa è una ca-
ratteristica pecu-

liare e distintiva del carisma del presbi-
tero diocesano.
Momento importante ed emozionante 
è stata poi la celebrazione della prima 
Messa presieduta da don Calogero Lati-
no, avvenuta il giorno dopo l’ordinazio-
ne presbiterale, nella propria parrocchia 
di Campofiorito. Alla celebrazione era 
presente la comunità tutta, autorità civili 
e militari, parrocchiani ed amici, la co-

munità del Seminario Arcivescovile di 
Monreale, accompagnata dal neo Retto-
re don Giuseppe Ruggirello, i genitori e 
la famiglia tutta del novello presbitero, 
visibilmente commossa e piena di gio-
ia. Hanno preso parte alla celebrazione 
inoltre, alcuni alunni dell’Almo Collegio 
Capranica, dove da due anni sono alunni 
don Calogero e Gioacchino, accompa-
gnati dal Rettore mons. Ermenegildo Ma-
nicardi, presenti anche nel giorno dell’or-
dinazione. È stato proprio il Rettore del 
Capranica a presentare all’arcivescovo il 
candidato don Calogero Latino, durante 
la liturgia dell’ordinazione. Dopo la santa 
Messa tutti i convenuti hanno vissuto un 
momento di fraternità nei locali antistanti 
la parrocchia, continuando a gioire e rin-
graziare per questo grande dono che è il 
sacerdozio ministeriale, che il Signore ha 
concesso a questa comunità.
Emozionante, quasi un mese dopo, in oc-
casione dell’apertura dell’anno pastorale 
in Cattedrale, il 6 ottobre, la partecipa-
zione dei fedeli alle ordinazioni diacona-
li: una vera epifania della chiesa locale. 
Al termine della celebrazione i novelli 
diaconi hanno ringraziato la numerosa 
assemblea con un rinfresco nel Giardino 
storico del Seminario, al di sotto del pa-
lazzo arcivescovile, intorno alla fontana 
quadrilobata del ‘700, che per l’occasio-
ne è tornata a zampillare.
Nel rinnovare gli auguri di un proficuo 
e fruttuoso ministero al novello presbi-
tero e ai tre nuovi diaconi, la comunità 
diocesana tutta si impegna a continuare 
a pregare il Padrone della messe affinché 
mandi altri operai nella sua messe, operai 
pronti a donare la propria vita al Signore 
e farsi pane spezzato per i fratelli per l’e-
dificazione del regno di Dio.

Con i suoi 33 anni, è il più giovane di Sici-
lia e, forse, d’Italia. L’annuncio è avvenuto, 
per bocca dall’arcivescovo Michele Penni-
si, nel corso dell’ordinazione presbiteriale 
di Calogero Latino, nella ricorrenza dei 45 
anni di ordinazione del pastore della Chiesa 
monrealese.
Don Ruggirello, già vicerettore del semina-
rio, subentra ad Antonino Licciardi, costret-
to alle dimissioni dall’incarico, per motivi 
di salute.
Una scelta felice, se si considera il curricu-
lum del giovane sacerdote, ma soprattutto 
l’impegno e la pazienza con cui si spende 
sul territorio, testimoniata non soltanto dai 
fedeli, ma da tutti coloro che lo conoscono.

Don Giuseppe Ruggirello è il 
nuovo rettore del seminario

Maria Modica
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Si è concluso il 17 Ottobre, 
nell’Auditorium del Cen-

tro Poggio S. Francesco, il 
ciclo delle tre manifestazioni 
programmate per commemo-
rare il centenario della nasci-
ta del musicista Don Ignazio 
Sgarlata.
L’ultimo incontro faceva se-
guito a quello di Chiusa Scla-
fani, il paese dove Don Igna-
zio era nato il 7 Ottobre del 
1917.  Quì un folto gruppo di 
ex allievi aveva partecipato 
ad una solenne liturgia duran-
te la quale Sua Ecc.za Mons. 
Francesco Miccichè aveva 
ricordato il maestro che ebbe 
un ruolo determinante nella 
formazione umana, spirituale 
e culturale di diverse genera-
zioni.
Durante la celebrazione eu-
caristica sono stati eseguiti 
dal coro della Chiesa Madre 
di Chiusa Sclafani i canti del 
Maestro.
Un secondo incontro si era 
tenuto nella Parrocchia di S. 
Teresa di Gesù Bambino in 
Monreale, dove l’Arcivesco-
vo, insieme a numerosi Sa-
cerdoti, aveva presieduto la S. 
Messa ricordando, all’omelia, 
la poliedrica ed umile figura 
sacerdotale di Don Ignazio.
I canti sono stati eseguiti, in 
modo impeccabile, dal coro 
“Pontis Mariae” di Partinico 

diretto dal Mo Tony Caronna.
L’apoteosi di Sgarlata si è ce-
lebrata a Poggio con la par-
tecipazione di oltre 400 tra 
sacerdoti e laici. Mons. Seba-
stiano Gaglio ha introdotto la 
giornata rivolgendo un calo-
roso ringraziamento ai  con-
venuti in maniera massiccia, 
superando le più lusinghiere 
previsioni degli organizzatori 
del Convegno: don Innocen-
zo Bellante, lo stesso don Se-
bastiano Gaglio e don Gaspa-
re Mandalà.
Il Prof. Nicola Filippone, Pre-
side del Liceo Ranchibile di 
Palermo, ha tratteggiato, in 
modo magistrale, la figura del 
Maestro  “uomo di cultura, di 
fede ed educatore encomiabi-
le”. Musicista raffinato e ge-
niale, poeta delicato, oratore 
accattivante nella forma e dai 
contenuti ricchissimi, sacer-
dote di vita interiore autenti-

ca, amico sincero e leale: don 
Ignazio non era un ripetitore 
ma apparteneva alla esigua 
schiera degli spiriti liberi, un 
vero creativo in tutti i settori.
Il Mo Beppe Vessicchio, noto 
direttore d’orchestra della 
RAI, ha analizzato alcune pa-
gine del compositore, eviden-
ziando l’ispirazione pura e la 
geniale capacità di scrittura 
musicale di un artista forte-
mente legato alla tradizione 
ed anticipatore di novità an-
cora attuali.
Mons. Giuseppe Liberto, di-
rettore emerito della Cappella 
Pontificia Sistina, ha ricorda-
to, con commozione, la pre-
senza provvidenziale nella 
sua vita di una guida patema 
e luminosa, uomo carico del 
senso del mistero ed impe-
gnato nel dare decoro alle 
celebrazioni liturgiche in un 
momento storico delicato di 

passaggio, come quello volu-
to dal Concilio Vaticano II.
L’arcivescovo mons. Michele 
Pennisi ha raccolto i momenti 
salienti della vita di don Igna-
zio attorno ad un centro, il 
suo essere sacerdote generoso 
ed esemplare per la Chiesa 
Monrealese.
La giornata si è conclusa con 
l’inno “Sovrana dei cieli” 
cantato da tutta l’assemblea.
Erano presenti i nipoti e i 
pronipoti di don Ignazio, 
moltissimi Sacerdoti anche 
giovani, ex allievi e rappre-
sentanze delle varie comunità 
della Diocesi.
Il coro del Balzo, diretto dal 
Mo Vincenzo Pillitteri , ha 
eseguito alcuni brani del com-
positore della celebre colonna 
sonora del film” Sister Act”, 
accompagnati dall’oboe, dal 
clarino, da un quartetto d’ar-
chi e dalla Mo Silvia Vaglica 
al pianoforte.
In quella occasione sono sta-
ti messi a disposizione dei 
partecipanti i tre volumi del-
le opere di Sgarlata, pubbli-
cati dalle Edizioni Carrara, 
raccolti dal Prof. Giuseppe 
Maniaci e curati dai Maestri 
G.Battista Vaglica, Giovan-
ni Scalici, Carmelo Caruso e 
Giuseppe Crapisi.

Dal 26 al 29 Ottobre 
scorso si è celebrata 

a Cagliari la 48a Settima-
na Sociale dei Cattolici 
Italiani. L’evento é stato 
organizzato dall’Ufficio 
Nazionale di Pastorale So-
ciale e del Lavoro.
La Chiesa Italiana attra-
verso questa iniziativa, 
in comunione con il c.d. 
mondo  “laico” si ferma 
per riflettere sui temi so-
ciali del Paese affinché, 
attingendo alla dottrina 
sociale della Chiesa, si 
possa  mettere a centro 
della società l’uomo con la sua dignità 
e libertà.
In questa Settimana Sociale il Comitato 
scientifico ed organizzatore presieduto 
da Mons. Santoro Arcivescovo di Ta-
ranto, Presidente della Commissione per 
i problemi sociali e il lavoro della CEI,  
ha  messo a fuoco il  tema:  “Il lavoro che 
vogliamo... libero, creativo, partecipati-
vo e solidale”. 
Come avvenuto nel convegno ecclesiale 
di Firenze sono stati allestiti dei tavoli di 
lavoro in cui i delegati diocesani ( gio-
vani, imprenditori, presbiteri, sindacati 
ecc..) , hanno riflettuto e proposto delle 
azioni  concrete affinché il lavoro torni 
ad essere un diritto per tutti  e non un 

privilegio riservato a pochi eletti.
Al termine delle quattro giornate il Co-
mitato scientifico, raccogliendo quanto 
emerso dai tavoli di lavoro, ha consegna-
to all’ On. Tajani tre proposte per l’Eu-
ropa; altre quattro sono state consegnate 
al Presidente del Consiglio, On. Paolo 
Gentiloni da attuare nel nostro Paese.
Significative sono state le parole di Sua 
Ecc. Mons. Santoro il quale nel conse-
gnare le proposte ha affermato: “Voglia-
mo stabilire un dialogo: non vogliamo 
soltanto una forte denuncia, dei lamenti, 
ma vogliamo formulare proposte.”
Nel dettaglio le azioni da intraprendere 
per l’Italia  sono:
- Rimettere il lavoro al centro dei proces-
si formativi.

- Canalizzare i risparmi del PIR.
- Accentuare il cambio di para-
digma del codice dei contratti 
pubblici.
- Rimodulare le aliquote IVA 
per le imprese. 
È necessario ricordare che dal 
1907 le Settimane Sociali sono 
state fonte di ispirazione e so-
stegno per i processi sociali 
ed economici del nostro Stato; 
grandi sono state le novità ap-
portate all’Italia dopo la cele-
brazione delle settimane sociali, 
soprattutto sul tema del lavoro.
Subito dopo il regime fascista, 
il movimento culturale cattolico 

con le sue settimane sociali ha contribu-
ito al c.d. compromesso storico con la 
nascita della nostra carta costituzionale.
Oggi stiamo vivendo un periodo di forte 
cambiamento; la crisi economica e so-
ciale ha portato nella nostra comunità 
politica un senso di scoraggiamento e 
sfiducia nelle istituzioni. 
Come credenti impegnati nel mondo a 
essere sale e luce della terra, auspichia-
mo che attraverso le nostre azioni con-
crete ogni uomo possa vivere appieno la 
propria vocazione al lavoro perché,  di-
ventando collaboratore di Dio nella cre-
azione, risponda alla sua chiamata alla 
santità.

48a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

Don Ignazio Sgarlata 
a cento anni dalla nascita

Sebastiano Gaglio

Veronica Leone
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L’Arma dei 
Carabinieri 
celebra a 

Monreale la 
“Virgo Fidelis”

Il 21 novembre presso il Duomo di 
Monreale, è stata celebrata la “Virgo 

Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabi-
nieri, il 76° anniversario della Battaglia di 
Culqualber e la “Giornata dell’Orfano”.
La Santa Messa è stata officiata dall’Ar-
civescovo Mons. Michele Pennisi. Alla 
cerimonia, presieduta dal Comandante 
della Legione Carabinieri Sicilia, Gene-
rale di Brigata Riccardo Galletta, hanno 
partecipato il neo eletto Presidente della 
Regione Sicilia On.le Nello Musumeci, 
le Autorità civili, militari e religiose della 
Provincia di Palermo, i familiari dei Ca-
rabinieri caduti in servizio, le vedove e i 

figli, nonché rappresentanze di militari in 
servizio e dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri.
“È un momento per ricordare la  nostra 
Patrona alla quale affidiamo con fiducia 
la nostra preghiera - ha ricordato il Co-
mandante della Legione Carabinieri Sici-
lia, Generale di Brigata Riccardo Galletta 
- un momento per ritemprarci,  un mo-
mento di riflessione, di commemorazio-
ne dei nostri caduti, degli orfani, e delle 
vedove. L’importante è la continuità dei 
valori, di quello in cui si crede. La nostra 
professione non avrebbe senso se non 
fosse ispirata da una profonda fede”.

Antonio Mirto
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Ricordando Mons. Saverio Ferina
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Ino Cardinale

“Ha amato tanto… È stato amato 
da tutti”. Con questo significati-

vo titolo l’Archivio Storico Diocesa-
no di Monreale in collaborazione con 
l’Associazione Guide e Scouts di San 
Benedetto ha ricordato Mons. Saverio 
Ferina, nel 1° anniversario della mor-
te, nel convegno tenutosi 14 novembre 
scorso presso il Palazzo Arcivescovi-
le. Non solo un grato ricordo ma l’oc-
casione anche per presentare il libro 
postumo di Don Saverio, un corposo 
volume di 517 pagine, che raccoglie 
alcuni “scritti occasionali di caratte-
re religioso”. All’incontro fortemen-
te condiviso dall’arcivescovo Mons. 
Michele Pennisi, hanno partecipato, 
insieme a diversi parroci, la famiglia e 
un nutrito gruppo di fedeli, amici e figli 
spirituali. L’archivista Anna Manno, 
nel ruolo di moderatrice, ha introdotto 
gli interventi esprimendo la gratitudi-
ne della Chiesa diocesana per questo 
sacerdote che spese con generosità la 
sua lunga esistenza in diversi campi e 
incarichi pastorali e ultimamente come 
Direttore d’Archivio. L’Arcivescovo 
nel suo saluto ha rimarcato con parole 
cariche d’affetto e di stima quel tratto 
tipicamente salesiano che contraddi-
stingueva p. Ferina nel rapporto con 
la gente, da innamorato seguace della 
pedagogia di San Giovanni Bosco, alla 
cui scuola si era tra l’altro formato ne-
gli anni giovanili del Seminario. “Que-
sto era il suo stile, l’approccio positivo 
di fiducia e rispetto nella persona e più 
che sanzionare, punire o mortificare, 
egli si preoccupava di incoraggiare, 
stimolare, affinché il fedele esprimesse 

al meglio le sue doti e predisposizioni 
naturali e di grazia come del resto la 
sua limpida coscienza nel difendere i 
diritti della Chiesa”. Don Bellante si 
è soffermato soprattutto sul libro 
che era stato pensato come testa-
mento e sintesi “delle sue fatiche 
e dei suoi insegnamenti pastora-
li”. Il relatore ha accompagnato i 
presenti dentro le pagine più si-
gnificative del volume delineando 
la figura di un sacerdote che con-
sacrò senza sconti la sua vita alla 
Chiesa di Cristo, attivandosi con 
determinazione e sacrificio per la 
costruzione e il restauro di diver-
se chiese e locali annessi, curando 
la formazione dei ragazzi, dei ca-
techisti e delle famiglie, dispensando 
instancabilmente il sacramento della 
Grazia nel suo confessionale. Le ri-
flessioni di p. Ferina ora raccolte nel 

libro, manifestano l’amore del pasto-
re che con semplicità affronta temi di 
fede e rivelano una notevole cultura 
con interessanti riferimenti scritturi-

stici, patristici, letterari, storici e arti-
stici. Roberto Marvuglia, curatore del 
libro e capo Scouts ha ricordato la ge-
nesi della pubblicazione proposta per 

la prima volta nel 2015 dallo stesso p. 
Ferina. Il libro, infatti, avrebbe dovuto 
vedere nell’intenzione dell’Autore la 
luce il 20 novembre dello scorso anno, 
solennità di Cristo Re dell’Universo, 
ma la sua improvvisa scomparsa non 
lo rese possibile. Con il generoso la-
voro di revisione fatto dal curatore e 
da Don Giovanni Vitale e grazie al 
finanziamento degli Scouts, di amici 
estimatori e dello stesso Arcivescovo, 
si è potuto dare realizzazione a questa 
paterna consegna che permette ancora 
di “sentire la sua voce che ci parla”. Lo 
stesso Don Vitale, successore di Don 
Saverio alla Direzione dell’Archivio 
Diocesano, con toni commossi e grati 
ha ricordato il suo amore per le per-
sone, per la memoria del passato, per 
la fondamentale opera di salvaguardia 
dei documenti della Chiesa di Mon-
reale. “La tradizione, -diceva p. Feri-
na, - non è un semplice passato morto 
ma è un dono che ci arriva da chi ci ha 
preceduto e costituisce l’apparato ra-
dicale del nostro presente e del nostro 
futuro.” Al termine dopo la proiezione 
altrettanto commovente di un video re-
alizzato da Fabrizio La Mantia con una 
progressione di foto che hanno voluto 
rappresentare tutta la bellezza di questa 
figura sacerdotale, con gli occhi ancora 
lucidi, l’incontro si è concluso con la 
messa presieduta dall’Arcivescovo in 
Cattedrale per rendere grazie al Signo-
re del dono dell’amicizia di padre Sa-
verio, ora in comunione spirituale non 
meno efficace di quella sperimentata in 
vita.

Enzo Bellante

Duc in altum! Prendete il largo!
È l’incalzante, entusiastico, 

invito risuonato per bocca 
di Andrea Di Gangi, in rappre-
sentanza dei laici della comu-
nità parrocchiale, in Chiesa 
Madre a Cinisi, in quel pome-
riggio del 20 ottobre, in oc-
casione del solenne inizio del 
ministero pastorale del nuovo 
arciprete parroco Don Antonio 
Ortoleva.  Una data scelta in 
modo appropriato, perché non 
priva di significativo, anzi: è il 
giorno della dedicazione della 
stessa Chiesa Madre che porta 
il nome della Patrona, Santa 
Fara.
Una festa! Tanta gioia! Una 
gioia che si respirava da tem-
po, sin da quando (e fu subito… 
standing ovation) si seppe della 
nomina: ad annunciarla, Don 
Antonio Chimenti, parroco della 
locale Parrocchia Ecce Homo, 
al termine della Santa Messa per 
la festa di San Francesco d’As-
sisi celebrata nel Santuario della 
Beata Maria di Gesù Santocana-
le. Molti i presenti alla solenne 
Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta dall’Arcivescovo mons. 
Michele Pennisi, e alla proces-
sione che l’ha preceduta, par-
tendo dalla chiesa “Redempto-
ris Mater” è giunta alla Chiesa 
Madre: “Agesci - Associazione 
Guide e Scouts”, Confraternite 

del SS. Sacramento, Santa Fara, 
San Francesco, Anime Sante 
ed Ecce Homo, Azione Catto-
lica di entrambe le parrocchie, 
“…le care ed affettuose sorelle 
cappuccine” di Lourdes, tanto 
care a Don Antonio perché per 
lui “ospitale rifugio e spirituale 
sollievo”, Sindaco, Giangiaco-
mo Palazzolo, e rappresentanti 
della Civica Amministrazione e 
del Consiglio comunale, al com-
pleto – emblematico l’auspicio 
di Don Antonio: “Nel comune 
impegno per la promozione inte-
grale dell’uomo è possibile indi-
viduare il punto di contatto o di 
tangenza tra la Chiesa e la socie-
tà civile. Questa nostra piazza, 
in cui si affacciano la Matrice 
e il Municipio, è simbolo reale 

di questo necessario e prezioso 
incontro” –, componenti di asso-
ciazioni presenti nella comunità 
parrocchiale, moltissimi citta-
dini; nonché – dato rilevante - 
tanti sacerdoti di ogni luogo, di 
ogni età (anagrafica e sacerdota-
le). A loro va il pensiero di Don 
Antonio: “[…] ai   miei   stimati   
confratelli sacerdoti   che   mi   
hanno   sempre incoraggiato e 
sostenuto, […] in particolare i 
presenti e tra questi i cari parro-
ci della parrocchia Ecce Homo, 
don   Pietro   D’Aleo e don An-
tonio Chimenti”. 
Sarà per via dei suoi percorsi 
di vita sacerdotale: Cancellie-
re della Curia Arcivescovile di 
Monreale, Rettore del Santuario 
della Beata Maria di Gesù San-

tocanale, Cappellano dell’A-
eroporto internazionale “Fal-
cone e Borsellino”, Difensore 
del Vincolo presso il Tribu-
nale Ecclesiastico Regionale,  
Promotore di giustizia nel tri-
bunale diocesano per la causa 
di beatificazione della allora 
Venerabile Serva di Dio Ma-
ria di Gesù Santocanale, oggi 
Beata; sarà per il suo modo 
di fare, spontaneo, semplice, 
espansivo che – coniugato da 
un costante attraente sorriso e 
dal quel rossore in volto che 
non cela le emozioni, espres-
sione, entrambi, di apertura, 

sincerità e disponibilità di cuo-
re, del piacere dell’incontrarsi 
e del dialogare anche al di fuori 
delle sagrestie, e di essere, con 
gli altri, comunità – lo rende 
simpatico, amabile; sarà l’impe-
gno profuso nel cammino fatto 
insieme e per quella sua capacità 
di far maturare rapporti di stima, 
di considerazione, di amicizia e 
collaborazione tra tutti i fedeli e 
tra le varie associazioni e grup-
pi, di aiutare questi a ritrovare 
obiettivi e modalità di lavoro pa-
storale condivisi e di ri-motivare 
coloro che si sono allontanati 
dalla cooperazione pastorale… ; 
sta di fatto che l’evento ha coin-
volto l’intera Cinisi e più di un 
centro della diocesi.  Un nuovo 

capitolo di storia si apre nella 
comunità ecclesiale Santa Fara 
e in Cinisi, centro già ricco di 
storia (che è stata documentata 
con numerose pubblicazioni so-
prattutto da sacerdoti che hanno 
svolto il proprio servizio pasto-
rale in loco). Si tratta di conti-
nuare il lavoro svolto, ma con un 
nuovo ruolo, più impegnativo, 
con nuove, più ampie, respon-
sabilità. Ruolo e responsabili-
tà di cui il nuovo Arciprete ha 
consapevolezza. E il pensiero va 
subito alle parole conclusive del 
suo discorso di presa di posses-
so della Parrocchia: “Dona, o Si-
gnore, alla nostra parrocchia la 
grazia di rinnovarsi per svolgere, 
anche oggi, la sua missione nella 
fedeltà a Te e all’uomo […] per-
ché   continui   ad   essere fuoco 
d’amore, faro di luce, comunità 
di vita,   sorgente   di comunio-
ne e di speranza. E possa questo 
suo parroco essere strumento di 
una Chiesa unita, che con mitez-
za ma con fermezza faccia udire 
la sua chiara ed univoca voce, 
come   questa   sera   le   due   
parrocchie Santa Fara ed Ecce 
Homo sostenute dall’armonia di 
un solo e splendido coro”. Una 
preghiera, che è un programma, 
un impegno di dedizione. Sì, 
don Antonio,…duc in altum.
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La Liturgia “della” e “nella” chiesa locale
A cura di don Giacomo Sgroi, Direttore ULD

III. LITURGIA E CHIESA 
LOCALE  

Il Sacramentarium Veronense 
(Libro liturgico del V-VI sec.) 
per la sua particolare origine, 
come raccolta di “libelli missa-
rum” copiati negli archivi late-
ranensi, ci offre uno straordi-
nario esempio di una eucologia 
che respira la vita e i problemi 
di una chiesa locale (la chiesa di 
Roma del V-VI sec.), di cui pe-
raltro rispecchia la cultura nella 
stessa forma letteraria. I testi del 
Veronese si aprono spesso a pro-
spettive ecclesiologiche molto 
ricche, che in parte sono state ri-
cuperate dal nuovo Messale (cfr. 
per es. i nn. 921, 1130, 951, 478, 
657 ecc.).
Nell’analisi dei testi si ammira 
la freschezza di una liturgia che 
interpreta una situazione eccle-
siale, che esprime una chiesa 
locale; d’altra parte, proprio in 
questi testi così traboccanti di 
attualità, si trovano documentati 
i rischi di una improvvisazione 
liturgica, che manca di quella 
universalità, di quella “riserva 
escatologica”, di quello spirito 
evangelico che sempre dovreb-
bero ispirare la liturgia della 
chiesa.

La liturgia, culto della chiesa 
Se l’eucologia ci può offrire te-
stimonianze ecclesiologiche di 
grande interesse, studiando «il 
concreto atteggiamento liturgi-
co-vitale proprio di una comuni-
tà cristiana, la quale, costituen-
dosi in assemblea (=ecclesia), 
visibilizza e concretizza, in de-
terminate coordinate di tempo e 
di spazio, la chiesa», possiamo 
ottenere risultati ancora più pre-
ziosi.
Da uno studio organico dell’agi-
re liturgico nella chiesa potrebbe 

emergere una “ecclesiologia di-
namica” di grande respiro. Ci li-
miteremo a qualche appunto su 
alcuni aspetti della vita liturgica 
della chiesa locale.

1. LA CHIESA RIUNITA IN AS-
SEMBLEA 
La celebrazione liturgica mani-
festa la chiesa, già per il fatto 
stesso che essa preesige - come 
segno e realizzazione ottimale - 
una comunità formata e riunita: 
lo lascia intendere il Vaticano II 
(SC 14; 16ss; 41 ss), lo suppo-
ne la liturgia stessa nei suoi testi 
e nei suoi riti. D’altra parte, se 
analizziamo i testi del NT che 
si riferiscono ad azioni cultuali, 
constatiamo come ciò che è pri-
mo e fondamentale in ogni cele-
brazione cristiana sia la riunione 
dei fedeli in assemblea.
La celebrazione diventa l’atto 
che rivela la priorità dell’azio-
ne di Dio, che rende operante la 
salvezza di Cristo, che compie il 
passaggio dalla vocazione alla 
realizzazione: dalla chiesa con-
vocata alla chiesa riunita. L’as-
semblea liturgica è infatti con-
vocazione del popolo di Dio, in 
mezzo al quale Cristo si fa pre-

sente (Mt 10,10), e, come 
tale, diventa espressione 
massima della comunità 
locale, evento concreto 
della chiesa universale, 
preannuncio ed anticipa-
zione della Gerusalemme 
celeste.
Per la convocazione 
dell’assemblea cristiana 
e per la sua crescita nella 
fede ha un ruolo fonda-
mentale la proclamazio-
ne della parola di Dio, 
poiché Cristo «è presente 
nella sua parola, giacché 
è lui che parla quando 

nella chiesa si legge la sacra 
Scrittura» (SC 7).
È soprattutto nell’assemblea li-
turgica che la chiesa si esprime 
come «communitas sacerdota-
lis». In effetti, se è vero che il 
sacerdozio del popolo cristiano 
si esercita prima di tutto nella 
vita (1Pt 2,9), è nell’assemblea 
cristiana in atto di celebrare che 
si manifesta e si realizza questo 
carattere sacerdotale di tutto il 
popolo di Dio che si offre e ren-
de grazie al Padre per mezzo di 
Cristo, nello Spirito santo. La 
celebrazione, infatti, costituisce 
la messa in opera più specifica 
del sacerdozio di tutti i fedeli, 
perché è in essa che si esercitano 
pienamente le funzioni sacerdo-
tali dei vari membri del popolo 
di Dio: laici e ministri consa-
crati.(5) È anche nell’assemblea 
cristiana che soprattutto «fiori-
sce lo Spirito» come sottoline-
ava Ippolito nella Traditio apo-
stolica: lo Spirito unisce i fedeli 
in un solo corpo, suscita carismi 
diversi a servizio di tutti, rende 
efficace la parola proclamata, fa 
diventare presente e operante il 
Cristo nella comunità e nei sa-

cramenti della chiesa.
Si può anche dire che ogni cele-
brazione liturgica esprime qual-
che cosa della chiesa: dal modo 
con cui celebra la sua liturgia, 
una comunità rivela sintomati-
camente la concezione che essa 
ha della chiesa e della sua appar-
tenenza ad essa.

2. LA CHIESA IN PREGHIERA 
Generalmente la comunità cri-
stiana si raduna per pregare, 
consapevole che «la preghiera 
pubblica e comune del popolo di 
Dio è giustamente ritenuta tra i 
principali compiti della chiesa» 
(Principi e Norme della Liturgia 
delle Ore 1) e che l’esempio e 
il comando del Signore e de-
gli apostoli di pregare sempre 
e assiduamente «appartengono 
all’intima essenza della chie-
sa medesima, che è comunità e 
deve quindi manifestare il suo 
carattere comunitario anche nel-
la preghiera» (PNLO 9).
Soprattutto la liturgia delle ore, 
celebrata nella comunità locale, 
è il tipo e la realizzazione piena 
della preghiera cristiana, intesa 
come risposta all’ascolto della 
parola di Dio, come esercizio 
del sacerdozio di Cristo e come 
attuazione e manifestazione del-
la chiesa. Le comunità cristiane 
vi si sono riconosciute fin dai 
primi secoli, l’hanno arricchita 
progressivamente di tesori di ri-
flessione e di vita, le hanno dato 
una struttura significativa ed un 
respiro veramente universale, 
perché potesse essere «sacrificio 
spirituale» di tutto il popolo di 
Dio, «frutto di labbra che con-
fessano il suo nome» (Eb 13,15). 
In questa preghiera la chiesa 
comprende che la sua vocazione 
ad essere corpo di Cristo e sua 

sposa definisce la sua qualifica 
fondamentale di orante, porta-
voce dell’umanità chiamata alla 
redenzione di Cristo.(6)
La comunità cristiana riunita 
nella preghiera si realizza e si 
manifesta come chiesa nella sua 
struttura unitaria e organica, in 
collegamento spirituale con il 
popolo di Dio vissuto in tutti i 
secoli passati ed ora pellegrinan-
te in tutte le nazioni, ma anche 
in comunione con tutta la chiesa 
celeste degli angeli e dei santi, 
evento concreto di tutta la chiesa 
cattolica ed universale.
In una trattazione profonda e sti-
molante sulla preghiera comune, 
il teologo riformato J.-J. von Al-
lmen, rispondendo alla doman-
da «che cosa fa la chiesa quando 
prega?», dà una triplice risposta: 
1. essa esprime la sua identità 
più profonda, mostrando visibil-
mente ciò che essa è misteriosa-
mente: popolo di Dio riunito 
davanti a lui; 2. obbedisce al 
suo Signore e diventa quindi più 
compiutamente “chiesa di Cri-
sto”. Obbedendo, contribuisce a 
far venire il regno, diventa più 
efficacemente “agente di realiz-
zazione” del disegno di Dio per 
il mondo; 3. si presenta davanti 
a Dio a nome del mondo, eser-
citando il suo sacerdozio regale.

(5) Cfr. Cl. Duchesneau, La ce-
lebrazione nella vita cristiana, 
EDB, Bologna 1977: specie la 
3a parte.
(6) Cfr. S. Marsili, La liturgia, 
mistagogia e culmine della pre-
ghiera cristiana in RL 65, 1978, 
184-191

Continua nel prossimo numero

In occasione dell’iniziativa nazionale 
“Domenica di carta 2017”, la Dire-

zione Generale Archivi ha impegnato gli 
Istituti archivistici a definire iniziative 
volte alla tutela del bene archivistico, che 
a Palermo hanno coinciso con il progetto 
di valorizzazione e fruizione del patrimo-
nio culturale “Le vie dei tesori” tenutosi 
dal 29 settembre al 29 ottobre 2017.
La SAAS-SIPA, anche in relazione alla 
duplice funzione di tutela conservativa 
(Archivio di Stato) e di vigilanza (So-
printendenza archivistica), ha aderito alla 
sollecitazione, promuovendo una mostra 
documentaria, articolata nelle due sedi 
Catena e Gancia. Per la nostra Arcidioce-
si di Monreale è motivo di vanto  rispon-
dere all’invito di rappresentare, a livello 
regionale, con il suo Archivio Storico 
Diocesano, uno degli archivi di natura 
ecclesiastica e civile più rilevanti, in con-
siderazione dell’alta valenza dello stesso 
e degli interventi di vigilanza e di conser-
vazione a cui esso è sottoposto.
La Mostra che ci ha riguardato è stata 

ospitata nei locali a pianoterra della sede 
della Catena in una sala di recente restau-
rata dove sono riaffiorati l’antico soffitto 
in travi di legno e, sulle pareti, resti di 
particolari decorazioni. Sono stati esposti 
alcuni pezzi archivistici della storia degli 
Arcivescovi Signori e Abati di Monreale 
succedutisi alla guida della Arcidiocesi 
normanna, esercitando attraverso la Ma-

gna Curia Archiepiscopalis il potere spi-
rituale, civile e giudiziario, in un ideale 
percorso tematico, che snodandosi lungo 
ogni singola vetrina, ha portato ad una 
visione ma soprattutto ad una più piena 
e consapevole conoscenza della storia 
raccontata nei manoscritti selezionati, 
tra i quali alcuni documenti inediti della 
prestigiosa Scuola monrealese settecen-

tesca recuperati grazie all’intervento dei 
Carabinieri del Nucleo di Palermo per la 
tutela del patrimonio culturale. 
L’iniziativa, che grandi consensi ha ri-
scosso, ha saputo sprigionare tutta l’at-
tenzione e il fascino che le antiche carte 
sanno trasmetterci e immortalare, al pari 
di un monumento o di un oggetto d’arte 
posti allo sguardo di meraviglia dei no-
stri occhi e allo stesso tempo far scoprire 
un’angolatura privilegiata, uno scorcio di 
panorama che lascia intuire un ben più 
vasto quanto pregevole patrimonio stori-
co appartenente all’Arcidiocesi di Mon-
reale. Sincera gratitudine va al Direttore 
dell’Archivio di Stato e Soprintendente 
archivistico, Dott. Claudio Torrisi, per la 
splendida e formativa esperienza di col-
laborazione vissuta, indirizzata tra l’altro 
a quell’elemento fondante e imprescin-
dibile qual è sempre la salvaguardia dei 
beni che abbiamo in dono di fruire e tra-
smettere alle nuove generazioni.

Domenica di carta 2017

Anna Manno
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Convegno ecclesiale: Verso il Sinodo dei giovani 2018

Gaetano Gulotta

Sabato 7 ottobre si è svolto
a Poggio San Francesco il 

Convegno ecclesiale dell’Ar-
cidiocesi di Monreale sul tema 
“Verso il Sinodo dei giovani 
2018” a cura dell’Ufficio per la 
Pastorale vocazionale e il Servi-
zio per la Pastorale giovanile. 
L’assemblea era formata da 
Presbiteri, Diaconi, Consacrati, 
Membri del CPD, della Con-
sulta delle Aggregazioni laicali 
e per, ogni parrocchia, dal se-
gretario del consiglio pastorale, 
da due membri adulti del CPP e 
due giovani (tra i 16 e 35 anni) 
membri o anche esterni al CPP. 
La risposta è stata buona da 
parte delle Parrocchie e così la 
partecipazione è stata partico-
larmente significativa e rappre-
sentativa delle varie realtà locali 
presenti nel nostro territorio.
Dopo aver invocato lo Spirito 
Santo e aver rivolto a Dio la pre-
ghiera per il Sinodo, S.E. Mons. 
Michele Pennisi ha dato inizio 
alla giornata con una breve ri-
flessione sull’icona evangelica 
del discepolo amato, che ci è 
proposta dal Documento Prepa-
ratorio. È Gesù che rivolge per 
primo la parola ai discepoli di 
Giovanni che lo seguono, ma il 
Maestro non parte da un’affer-
mazione, bensì da una domanda: 
“Che cercate?”. Vuole innanzi-
tutto suscitare interrogativi, do-
mande di senso, non dà ricette 
pronte. E alla domanda dei di-
scepoli che chiedono: “Dove 
dimori?” risponde con un invito 
a mettersi in moto: “Venite e ve-
drete”. Vuole che sperimentino 
una pienezza di umanità. I di-
scepoli seguono Gesù e dimora-
no con Lui: quel giorno, quell’o-
ra rimangono indimenticabili. 

“Rimanere” non è solo un fatto 
emozionale, è ben diverso dal 
“turismo spirituale” di chi cam-
bia continuamente esperienze e 
comunità e non sa dimorare da 
nessuna parte e in definitiva non 
è capace di rimanere con Gesù. 
Andrea e Giovanni sono model-
li della risposta a Cristo per la 
loro prontezza, apertura e dispo-
nibilità, ma anche modelli di un 
annuncio che passa dall’incon-
tro e dalla testimonianza di ciò 
che si è visto e udito.
Siamo poi entrati nel vivo dei 
lavori con la relazione del Di-
rettore nazionale del Servizio 
per la pastorale giovanile della 
CEI, Don Michele Falabretti, 
che ci ha innanzitutto messi in 
guardia dagli estremismi di chi 
guarda ai giovani con entusia-
smo, giustificandoli a oltranza, 
oppure di chi li guarda solo con 
pessimismo. Il Sinodo è l’oc-
casione per chiederci come co-
munità cristiana quale sguardo 
vogliamo avere sui giovani, per 
aprirci alla novità che la giovi-
nezza porta con sé e che spesso 

fa paura agli adulti, per riac-
quistare fiducia e speranza nei 
loro confronti. È vero oggi co-
nosciamo poco i giovani. Dove 
sono? Perché non riusciamo a 
coinvolgerli? Don Michele ci ha 
invitato ad uscire verso di loro, 
a dare loro tempo per ascoltare 
i loro sogni, le loro speranze, 
che spesso non trovano punti di 
riferimento negli adulti. Ha poi 

continuato dando alcune coor-
dinate per leggere i cambiamen-
ti avvenuti negli ultimi anni:
Per i giovani l’esperienza litur-
gica domenicale non si identi-
fica più con la fede. Le nostre 
liturgie riescono poco a coin-
volgere e i ragazzi cercano la 
bellezza non più nella Chiesa, 
ma in ciò che è profano.
I giovani chiedono agli adulti 
coerenza. Le cattive testimo-
nianze hanno generato senti-
menti comuni e pessimisti di 
sfiducia non solo verso i preti 
e la Chiesa, ma anche verso ge-
nitori, insegnanti, politici. Tutti 
siamo dentro l’immaginario di 

chi dice e non fa.
È cambiata la visione 
del compimento, la 
consapevolezza che 
la gioia piena sarà 
nell’aldilà. Oggi il 
benessere ha accor-
ciato la prospettiva e 
lo sguardo è rivolto al 
presente. I giovani non 
negano l’aldilà, ma si 
dichiarano indifferen-
ti perché non li tocca. 
Questo non è total-
mente falso, nel senso 
che l’annuncio di Gesù 
è iniziato proprio con 
la buona notizia che il 
“Regno di Dio è qui”, 

nella vita di tutti i giorni.
Anni fa il senso della fede era 
legato all’etica, a ciò che è 
bene e ciò che è male, oggi si 
è spostato sull’estetica, che non 
significa superficialità, ma via 
della bellezza che apre all’As-
soluto. Dobbiamo chiederci: 
quanto le esperienze che of-
friamo ai giovani sono belle e 
significative, quanto toccano il 

cuore e la vita?
Oggi si insiste molto sul fatto 
che la fede deve essere trasmes-
sa, ma se non entrano in gioco la 
libertà e la coscienza di coloro 
che ricevono l’annuncio non c’è 
vera accoglienza del Vangelo. 
Questo è un processo che non 
riguarda solo la giovinezza ma 
dura tutta la vita. L’obiettivo è 
generare vita di fede e questo 
non si raggiunge semplicemente 
dando risposte o istruzioni per 
l’uso, è necessario un cuore che 
si apre attraverso la cura e l’at-
tenzione, l’accompagnamento 
che aiuta a leggere la presenza 
di Dio negli eventi della vita, 
con la pazienza del contadino 
che ha fiducia nella potenza del 
seme.
La relazione di don Michele ha 
dato contenuti per i lavori degli 
otto laboratori (quattro per gli 
adulti e quattro per i giovani) da 
cui sono scaturiti degli orienta-
menti per il cammino pastora-
le diocesano che verranno poi 
approfonditi e ampliati da una 
commissione che si costituirà 
per tale lavoro. 
A conclusione dei lavori nel po-
meriggio Arcivescovo ha rac-
colto le suggestioni emerse e 
dato le linee per il lavoro delle 
comunità, sottolineando che 
giovani e famiglie devono esse-
re una priorità nel cuore di ogni 
attività pastorale.
Ci sentiamo in cammino con la 
preghiera e la partecipazione 
alle iniziative che seguiranno 
in questo anno per vivere con 
la Chiesa universale l’attesa del 
Sinodo, che ci attende nell’otto-
bre 2018.

Numerosi fedeli, giunti da ogni parte della Sicilia, hanno 
reso omaggio alle reliquie di Santa Teresa del Bambi-

no Gesù e dei suoi genitori Zelia e Luigi Martin. Dall’11 al 
13 novembre, infatti, l’evento ha visto la partecipazione di 
più di un migliaio di persone. L’urna reliquaria, custodita, 
per tre giorni, presso il Monastero delle Carmelitane Scal-
ze di Giacalone, è stata meta di pellegrinaggi.
Nata ad Alencon nel 1873, S. Teresa muore  giovanissima, 
all’età di 24 anni, nel 1897, a Lisieux.La sua spiritualità è 
conosciuta come “Teologia della piccola via”. Teresa pro-
pone di ricercare la santità, non nelle grandi azioni ma nei 
semplici atti quotidiani, a condizione di compierli per amo-
re di Dio. E’ patrona delle Missioni e, insieme a Giovanna 
d’Arco, protettrice della Francia. 
Molto partecipata è stata la catechesi tenuta da Padre San-
galli, postulatore per la canonizzazione dei genitori di San-
ta Teresina, il quale ha sottolineato che “In casa Martin era 
stata trasmessa l’educazione di amare e di mettere al primo 
posto Gesù, in qualsiasi circostanza. La fede, la speranza e 
la carità ci portano all’amore eterno verso il Cristo”. 
Il fatto che genitori e figlia sono stati canonizzati - caso 
unico al mondo - ha dato la possibilità di riflettere sul tema 
della vocazione sia alla famiglia che alla vita religiosa.
Per quella familiare, a dimostrazione dell’importanza, 
ancora oggi, del sacramento del matrimonio, Don Marco 

Lupo ha affermato che “La famiglia, nonostante le tante 
difficoltà quotidiane, rimane, pur sempre, il centro della 
nostra santità. Luogo, in cui apprendiamo, fin da piccoli, 
il rispetto per gli altri, i valori per vivere onestamente nella 
società e l’amore per Dio, nostro Padre”
Il tema della vocazione religiosa è stato sottolineato, in 
particolare modo, nella celebrazione eucaristica, presie-
duta dal Rettore del seminario di Monreale don Giuseppe 
Ruggirello e animata dai seminaristi. Erano presenti il par-

roco di Pioppo, don Nicola Di Lorenzo, il Direttore dell’ 
Ufficio diocesano per le comunicazioni Sociali, don Anto-
nio Chimenti ed il Direttore del Servizio diocesano per la 
Pastorale Giovanile, don Gaetano Gulotta. Don Giuseppe 
ha sottolineato l’importanza della chiamata alla vita reli-
giosa, claustrale e missionaria purché la risposta sia since-
ra, vera ed autentica è necessario “spogliarsi di se stessi per 
rivestirsi di quanto Dio ha voluto per noi”.
Domenica, 12 novembre, dopo una breve sosta, presso 
la parrocchia S. Teresa in Monreale, i sarcofagi reliquiari 
sono tornati al Monastero dove, nel pomeriggio, il Rinno-
vamento nello Spirito ha animato la preghiera insieme ai 
ragazzi del catechismo.
Lunedì, 13 novembre, infine, dopo la celebrazione euca-
ristica presieduta dall’Arcivescovo di Monreale, Michele 
Pennisi, le spoglie mortali dei santi Martin hanno lasciato 
Monreale pronte, ancora una volta, ad infondere il profu-
mo di rose in una altra parrocchia, in giro per il mondo.
“Sono stati giorni di feconda grazia - ha affermato l’Arci-
vescovo - Santa Teresa e i suoi genitori possano custodire 
nel bene i giovani della nostra Diocesi affinché, docili allo 
Spirito Santo, possano essere chiamati ad essere al servizio 
per gli altri e ministri della Chiesa”.

Giorni di feconda grazia
Le reliquie di Santa Teresa del Bambino Gesù e dei suoi genitori in diocesi

Giuseppe La Corte
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Lo scorso novembre una delegazione
di dirigenti scolastici della Diocesi, 

insieme con l’Arcivescovo secondo un 
itinerario coordinato dal Dipartimento per 
l’Autismo della Diocesi, ha fatto visita a 
vari istituti ed enti scolastici ed educativi 
di New York.
Già dall’anno scorso il Dipartimento per 
l’Autismo, sotto la direzione del Dott. 
Giuseppe Rotolo e l’assistenza di don An-
tonio Chimenti, direttore dell’Ufficio Dio-
cesano per le Comunicazioni Sociali, ha 
instaurato delle collaborazioni statunitensi 
che ora, grazie a questo viaggio, comin-
ceranno a prendere corpo con gemellaggi 
formativi che coinvolgeranno gli operatori 
e supervisori del Dipartimento e gli inse-
gnanti di sostegno che vorranno aderire ai 
progetti di tirocinio internazionale.
Scopo del viaggio è stato quello di definire 
le modalità di collaborazione in relazione 
al Progetto di formazione docenti per il 
trattamento degli alunni con Autismo se-
condo il Protocollo terapeutico innovativo 
del RethinkAutism, già avviato lo scorso 
anno nelle scuole di Cinisi e Monreale dal 
Dipartimento Diocesano in partenariato 

con l’Uciim Sicilia.
La delegazione era composta dalla D.D. 
“P. Novelli” di Monreale e l’I.C. “Marghe-
rita di Navarra” di Pioppo-Villaciambra, 
rappresentate rispettivamente dai Diri-
genti Scolastici Chiara Di Prima e Patri-
zia Roccamatisi, dal Dirigente Scolastico 
Diego Maggio dell’IPSSAR “P. Piazza” 
di Palermo e reggente all’I.C. di Campo-
reale/Grisì, da Tiziana Termini, Segretaria 
Regionale Uciim Sicilia, da Benedetto 
Lo Piccolo, Consigliere Regionale Uciim 

Sicilia, Vincenza Marce-
ca, assistente alla comuni-
cazione e Giuseppina Di 
Maggio, supervisori dello 
stesso Dipartimento.
La presenza di mons. Pen-
nisi ha in qualche modo 
dato una spinta in più per 
il grande sostegno che ci 
hanno offerto le Curie di 
Brooklyn e di New York 
per le famiglie con bambi-
ni autistici che attualmente 
sono in trattamento con gli 
operatori del dipartimento.
L’importante incontro di 

tutta la delegazione con il comitato scien-
tifico del provveditorato agli studi dello 
stato di New York, la visita presso The 
Hungerforf School in Staten Island, l’in-
contro con Susan George del Catholic 
Center di New York, la Scuola diretta da 
Jack Spatola a Brooklyn, la lunga visita al 
The Center for Discovery di NY, alla Xa-
verian School di Brooklyn sono alcuni de-
gli incontri insieme a quelli che dall’altro 
lato hanno stabilito la possibilità di creare 

un legame con l’Università di New York 
(NYU) per una possibile pubblicazione di 
ricerca scientifica già avviata in un gruppo 
di lavoro diretto dal Dott. Rotolo e la te-
oria della Gestalt applicata alla disabilità. 
Il programma ha anche previsto l’incon-
tro con Janice Fitzgerald, Ellen McHuge e 
Michele Juda di Parent to Parent, la conce-
lebrazione di una Santa Messa presso St. 
Luke Whitestone e St. Mel’s alla presenza 
di una rappresentanza di siciliani all’este-
ro, e la partecipazione di Don Antonio e 
il dott. Rotolo alla trasmissione di Radio 
Maria di NY. 
L’idea di formalizzare e stabilizzare le col-
laborazioni in una sorta di alleanza edu-
cativa ad ampio spettro per i bambini con 
Autismo e le scuole del territorio dell’Ar-
cidiocesi di Monreale e la rete di istituti di 
New York è garanzia di un servizio sem-
pre migliore alla comunità scolastica in 
termini di inclusione con le parrocchie su 
cui esse insistono e buone prassi che, solo 
in un’ottica di apertura verso le più inno-
vative esperienze internazionali, possono 
essere garantite e implementate.

Autismo: un ponte tra le Diocesi di Monreale e New York

Anno XVII numero 10-11 (142 -143) - OTTOBRE-NOVEMBRE 2017

Antonio Chimenti

e, nel contempo, nella consapevolez-
za della responsabilità di offrire loro 
il Vangelo quale incontro per una vita 
buona e riuscita” (Comunicato CEI). 
Anche durante la Visita pastorale, al 
Vescovo che ha incontrato le diverse 
comunità parrocchiali, è stato pre-
sentato come prioritario l’argomento 
“giovani” unitamente a quello della 
“famiglia”.   
“I giovani portano con sé una novità 
di cui a volte abbiamo timore perché 
non la conosciamo. Ma soltanto se 
riusciamo ad avere uno sguardo buo-
no su di loro, avrà un senso cercare 
di comunicare loro la nostra fede e 
la nostra speranza che è Gesù Cristo. 
[…] Abbiamo il dovere di consegna-
re loro il Vangelo” (Dalla relazione 
di mons. Falabretti al Convegno).
“L’apertura alle nuove generazio-
ni mette in gioco la Chiesa nel suo 
essere comunità di giovani e adulti. 
Significa che i giovani prima di tutto 
vogliono vedere una corrispondenza 
fra ciò che gli educatori cristiani of-
frono loro e la vita degli stessi adul-
ti. Perché il vangelo possa parlare 
alla storia è necessaria l’esistenza 
di una comunità. La testimonianza 
credente può darsi nel mondo solo 
grazie a una comunità di uomini e 
di donne che danno alla loro vita la 
forma del vangelo: questa è la posta 
in gioco della presenza dei cristiani 
nel mondo. Insomma: mostrare, più 
che dimostrare. Perché questo acca-
da, è necessario rimettere in gioco, 
anche attraverso questo Sinodo, tutta 
la comunità cristiana, accettando di 
riconoscere che le logiche attraverso 
le quali i giovani oggi si muovono 
sono molto diverse da quelle che li 
hanno sostenuti fino a pochi anni fa. 
Ciò che agli occhi degli adulti appare 
oggi come intermittente e poco li-
neare, che ha i tratti di accostamenti 
improbabili e per gli adulti incoeren-
ti, è capace di assumere per loro una 
autentica prospettiva di ricerca” (Cf. 
mons. Falabretti).
Nello scorso giugno abbiamo tenuto 

il convegno su ”Lavoro giovani fa-
miglia tra delusione e profezia”, che 
ha fatto parte del cammino della no-
stra Chiesa diocesana verso la Setti-
mana Sociale dei cattolici Italiani. 
Nella sua omelia mons. Arcive-
scovo ha indicato l’appuntamen-
to del Convegno ecclesiale come 
un’“occasione provvidenziale per un 
progetto di Chiesa dal cuore giovane, 
coinvolgendo i giovani nella comune 
responsabilità missionaria, che ha bi-
sogno della loro ricca immaginazio-
ne e creatività” e, citando la lettera 
di invito alla settimana Sociale dei 
cattolici Italiani, ha parlato di “lavo-
ro come vocazione, opportunità, va-
lore, fondamento di comunità e pro-
motore di legalità. Il territorio della 
nostra diocesi e la Sicilia per rialzarsi 
necessitano di risorse e progetti, di 
imprenditorialità ed iniziative volte 
a promuovere il lavoro, bloccando 
l’esodo di tanti giovani. Per questo 
è fondamentale il contributo che può 
venire dalla Chiesa con tutte le sue 
componenti (famiglie giovani, ag-
gregazioni laicali, lavoratori), per 
rimettere al centro in maniera seria e 
significativa il lavoro, facendo risal-
tare le risorse umane e materiali mai 
sufficientemente valorizzate della 
nostra Isola”. 
Su questo solco vorremmo prosegui-
re il cammino sinodale di quest’an-
no, accogliendo le sfide polarizzate 
intorno al tema dei giovani e della 
famiglia, ripartendo dall’identità del-
la comunità cristiana e dal ruolo im-
prescindibile degli adulti, come ci in-
dica il Documento preparatorio per il 
Sinodo dei giovani: “Il ruolo di adulti 
degni di fede, con cui entrare in posi-
tiva alleanza, è fondamentale in ogni 
percorso di maturazione umana e di 
discernimento vocazionale. Servono 
credenti autorevoli, con una chiara 
identità umana, una solida apparte-
nenza ecclesiale, una visibile quali-
tà spirituale, una vigorosa passione 
educativa e una profonda capacità di 
discernimento.

vera religione. Bisogna quindi analizzare cri-
ticamente il fatto che, spesso, vari mafiosi si 
ritengono membri della Chiesa a pieno titolo, 
nient’affatto fuori della sua comunione, no-
nostante la loro appartenenza a quella “strut-
tura di peccato” che è la cosca mafiosa.
Per questo motivo i Vescovi siciliani nel 1994 
dichiaravano che “siffatte manifestazioni” di 
devozione meramente esteriore “dovranno 
essere considerate strumentali e perciò false 
ed esse stesse peccaminose”. Nella stessa di-
rezione, Papa Francesco, durante l’udienza ai 
dei fedeli della Diocesi di Cassano allo Jonio, 
ha affermato che i gesti esteriori di religiosi-
tà non bastano per accreditare come credenti 
quanti, con la cattiveria e l’arroganza tipica 
dei malavitosi, fanno dell’illegalità il loro sti-
le di vita»
Le parole che oggi dice la Chiesa sulla ma-
fia e contro la mafia sono sufficientemente 
chiare? La Chiesa predica apertamente ai 
mafiosi e ai loro compari?
Negli ultimi decenni - in seguito anche al 
grave e ripetuto manifestarsi dell’esclusiva 
natura criminale e dell’estrema pericolosità 
sociale delle organizzazioni mafiose e, con-
seguentemente, al crescere di una diffusa 
coscienza collettiva di rifiuto di forme di tol-
leranza e di pur tacita e passiva connivenza 
col fenomeno - è maturata la chiara, esplici-
ta e ferma convinzione della incompatibili-
tà dell’appartenenza mafiosa con la profes-
sione di fede cristiana. Per la maturazione 
di questa mentalità sono stati importanti gli 
interventi dei vescovi e dei papi Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, 
che hanno contribuito alla interpretazione e 
alla condanna della mafia a partire dalle tra-
dizionali e originali categorie cristiane. San 
Giovanni Paolo II nel discorso alla Valle dei 
Templi lanciò un richiamo forte e intenso 
alla conversione, andando al cuore del pro-
blema: ciascun uomo renderà conto del suo 
operato a Dio, con cui deve necessariamente 
rapportarsi. Papa Francesco il 21 marzo 2014 
disse: “Per favore, cambiate vita, convertite-
vi, fermatevi, smettete di fare il male! E noi 
preghiamo per voi. Convertitevi, lo chiedo in 
ginocchio; è per il vostro bene. Convertitevi, 
ancora c’è tempo, per non finire all’inferno. 
E’ quello che vi aspetta se continuate su que-

sta strada.” La Chiesa. in forza della sua stes-
sa missione, rivolge ai mafiosi l’appello alla 
conversione.
Tuttavia essa deve vigilare affinché l’eser-
cizio del ministero di annuncio della mise-
ricordia di Dio non sia strumentalizzato dal 
mafioso, e non si configuri, di fatto, come 
copertura o favoreggiamento
di quanti hanno violato e talvolta continuano 
a violare la legge di Dio e quella degli uo-
mini. La conversione non può essere ridotta 
a fatto intimistico ma ha sempre una proie-
zione pubblica ed esige comunque la ripara-
zione. “Nel caso del mafioso, la conversione 
non potrà certo ridare la vita agli uccisi, ma 
comporta comunque un impegno fattivo af-
finché sia debellata la struttura organizzati-
va della mafia, fonte costante di ingiustizie 
e violenza”. Nel discorso di Papa Francesco 
a Sibari il 21 giugno 2014 c’è l’esplicita 
condanna del comportamento mafioso, che 
“esclude dalla comunione ecclesiale perché 
c’è l’idolatria, l’adorazione del male, del de-
naro che prende il posto dell’adorazione per 
il Signore” .
La Sicilia è terra di grandi Santi, di tan-
ta fede, di eccezionali Vescovi e preti che 
lottano per la legalità nelle più complesse 
periferie. Ma, poi, questa terra finisce agli 
onori della cronaca perché le processioni 
di alcuni dei suoi grandi Santi passano 
davanti alle case dei boss e si fermano per 
l’inchino all’autorità mafiosa.
«Non sta a me giudicare i singoli episodi, che 
in alcuni casi sembra siano stati costruiti ad 
arte per “fare notizia”, ma è importante sot-
tolineare il valore positivo della pietà popo-
lare come le varie figure di santità presenti 
nella nostra Isola. Mons. Cataldo Naro, mio 
predecessore nella sede di Monreale, aveva 
impostato la sua azione pastorale mettendo 
in rapporto la santità con la legalità, facendo 
riscoprire le figure dei tanti santi, canonizzati 
o in attesa di canonizzazione, della arcidio-
cesi di Monreale, dei quali aveva composto
una litania che ancora si continua a recitare.
E’ strano che Corleone venga ricordata per
alcuni mafiosi e non per San Leoluca o San
Bernardo da Corleone, a cui si è ispirato il
Manzoni nel delineare la figura di padre Cri-
stoforo nei Promessi Sposi».

Continua dalla prima pagina -  Non solo “pentiti di mafia” ma convertiti al 
Vangelo



8 Anno XVII numero 10-11 (142 -143) - OTTOBRE-NOVEMBRE 2017


