
Mensile d’informazione, formazione e cultura pastorale dell’Arcidiocesi di Monreale

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 Palermo  -  Direttore-Responsabile: Paolo Fiasconaro -  Direttore: Antonino Dolce
Editore: Ente Opere Religione e Culto di Monreale - Registrato presso il Tribunale di Palermo n. 5/2001 Decr. 28.3.2001 - Amministrazione e Redazione: Via Arcivescovado, 8 - 90046 Monreale (Pa) Tel. 0916402424 int. 17

www.giornotto.it  - email: redazioneg8@gmail.com / Graphic designer: Antonino Mirto - Stampato presso: Tipografia Puccio di Fiorello Paolo & C snc  Via Castiglia, 69 - 90047 Partinico (Pa) - Associato FISC

Anno XVIII numeri 8-9 (152-153)
AGOSTO-SETTEMBRE 2018

VOCE DEL SEMINARIO

Campo
Ministranti

2018

pag. 2

VITA DELLA DIOCESI

pag. 6

Assemblea
Catechistica

VITA DELLA DIOCESI

pag. 4

AVVENIRE
... per passione

Festa!

Giuseppe Savagnone

Continua pag. 7

Non solo mafia.
Papa Francesco in Sicilia

VITA DELLA DIOCESI

pag. 5

Giovani:
sogni

e speranze

Carissimi  ragazze e ragazzi,
un altro anno scolastico è alle porte e de-
sidero rivolgermi a ciascuno di voi per au-
gurarvi un cammino il più possibile rispon-
dente ai desideri profondi del vostro cuore.  
Vi raggiungo con l’affetto di un padre, 
di un amico che desidera indicarvi nuovi 
percorsi di crescita dove la pace, l’amore 
fraterno, la solidarietà vera e l’amicizia di-
sinteressata siano il vostro cibo quotidiano.
La visione cristiana dell’uomo vi dice che 
il vostro cuore è buono. Ciascuno di voi è 
immagine e somiglianza di quel Dio buo-
no e provvidente che Gesù di Nazareth è 
venuto a rivelarci nel corso della sua esi-
stenza terrena. 
L’invito che vi rivolgo  è di ascoltare il 
vostro cuore, di comprenderne le ragioni 
profonde, di conoscere i desideri più veri 
che vi portate dentro. Non c’è ragazzo che 
non coltivi nella profondità del suo cuore il 
desiderio di ciò che è buono, bello e vero. 
Non c’è  persona che non sia attratta dalla 
bontà, dalla bellezza e dalla verità. Questo 
ottimismo di fondo, che connota la visione 
cristiana della vita non è facile sentimen-
talismo. Al contrario esso affonda le radi-
ci sull’evento “Gesù di Nazareth” che ha 
cambiato il corso della storia.
Carissimi giovani, non c’è morte che non 
possa essere vinta. Non c’è sconfitta, non 
c’è fallimento, non esiste ferita che in Gesù 
non possa trasformarsi in vittoria, succes-
so e guarigione. Non abbiate paura delle 
cancellature che dovrete apportare nei fo-
gli  della vostra vita; non strappate mai la 
pagina della speranza dove magari la delu-
sione del non ascolto vi rattristerà e sareste 
tentati di buttare via lo zaino della vostra 
storia. Vi invito a scrivere sul vostro diario 
o sul vostro tablet: “Io sono prezioso agli 
occhi di Dio, degno di stima e di amore”, 
ma questo vale anche per ogni compagno/a 
di classe.
L’uomo è tale a prescindere dal colore del-
la pelle e conserva intatta ed intangibile la 
propria altissima dignità, come ci ricorda 
l’articolo 2  della Dichiarazione universale 
dei diritti umani, “senza distinzione alcu-
na, per ragioni di razza, di colore, di sesso, 
di lingua, di religione, di opinione politi-
ca o di altro genere, di origine nazionale 
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 
condizione”.
 In un tempo come il nostro segnato dal fe-
nomeno epocale delle migrazioni possiate 
essere nelle vostre classi e tra i vostri com-

Messaggio 
agli Studenti 

Ai mezzi di comunicazio-
ne è arrivato quello che 

fin dalla vigilia interessava: 
la ferma condanna della ma-
fia. Di questo, e quasi soltan-
to di questo, parlano i titoli 
dei giornali all’indomani del-
la visita di papa Francesco in 
Sicilia.
E, in effetti, nei discorsi del 
pontefice in Sicilia il tema 
della criminalità mafiosa è 
stato davvero molto presente, 
come era del resto suggerito 
dal 25° anniversario dell’as-
sassinio di don Pino Puglisi 
per mano di un killer di Cosa 
Nostra. Tanto più che la lotta 
contro la mafia, a distanza di 
venticinque anni, non è anco-
ra affatto vinta. Peraltro, dopo 
i lunghi anni del silenzio, la 
Chiesa fa bene a ribadire ad 
ogni occasione ciò che per 
troppo tempo, in passato, non 
aveva detto, e cioè che non si 
può essere cristiani e mafio-
si allo stesso tempo, come il 
papa ha espressamente riba-
dito durante la messa al Foro 
Italico di Palermo.
Il vero problema, però, al 
di là delle denunce, è l’in-
capacità della pastorale or-

dinaria di tradurle in una 
educazione sistematica che 
cambi la mentalità della gen-
te, a cominciare dalle nuove 
generazioni. Ma questo non 
riguarda solo il caso della 
mafia. Certo, è scandaloso 
che proprio in una terra come 
la Sicilia, dove la religiosità 
è più viva, rispetto a molte 
altre regioni d’Italia – chie-
se piene la domenica e nelle 
solenni funzioni dell’anno 
liturgico; percentuali ridico-
le di non avvalentesi dell’ora 
di religione; grande rispetto 
per il clero e i religiosi –, il 
fenomeno mafioso continui 
ad essere profondamente ra-
dicato e sopravviva a tutti i 

colpi. Ma è altrettanto scan-
daloso che quest’Isola sia 
cronicamente afflitta da un 
malgoverno che sostituisce 
clientelismo, lotte intestine di 
potere, sistematico persegui-
mento degli interessi privati, 
alla corretta gestione della 
cosa pubblica.
In questo disastro, la presenza 
dei cattolici – ufficialmente 
maggioritaria, come si diceva 
– non sembra portare alcu-
na differenza. Le parrocchie 
continuano imperturbabili a 
tenere i loro corsi di catechi-
smo, a celebrare le loro mes-
se, le loro prime comunioni, 
i loro matrimoni. Come sul 
Titanic dove, mentre la nave 

affondava, l’orchestrina della 
sala feste continuò a suonare 
imperterrita…
Anche quest’Isola sta affon-
dando. Lo dice il crescente 
ritardo economico sul resto 
d’Italia. Lo dice il tasso di 
disoccupazione giovanile, al 
52,9%. Lo dicono i dati Svi-
mez, secondo cui il 27% dei 
ragazzi siciliani – più di uno 
su quattro – vanno a studia-
re fuori della Sicilia. E sono 
spesso i più qualificati e in-
traprendenti!
Papa Francesco, comincian-
do la sua visita, è partito con 

Continua pag. 7
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Oltre 1.000 giovani, prove-
nienti dalle 18 diocesi del-

la Sicilia, si sono messi in cam-
mino nella calda estate appena 
trascorsa, per raggiungere Roma 
e incontrare il Papa l’11 e il 12 
agosto in prossimità del Sinodo 
dei vescovi loro dedicato.
I ragazzi provenienti dalle dio-
cesi di Agrigento, Palermo, Ma-
zara del Vallo, Monreale, Piana 
degli Albanesi e Trapani si sono 
preparati all’incontro con Papa 
Francesco prendendo parte al 
pellegrinaggio regionale “Gio-
vaninfesta”, che partendo il 4 
agosto da Santo Stefano Qui-
squina (AG), e precisamente 
dall’eremo dove a metà del sec. 
XII dimorò Rosalia de’ Sinibal-
di, ha percorso l’Itinerarium Ro-
saliae, ossia il tragitto percorso 
da S. Rosalia tra Palermo e la 
Quisquina.
L’Itinerarium si snoda su una 
rete di sentieri costituita da mu-
lattiere e strade ferrate dismes-
se, per circa 185 chilometri, at-
traversando il Parco dei Monti 

Sicani, riserve e aree naturali 
di 14 comuni, e mostra una re-
altà di paesaggi, natura, cultura, 
tradizioni, arte e sapori tipica 
dell’entroterra siciliano.
Nella Cattedrale di Palermo, a 
conclusione del percorso, ha 
avuto luogo una veglia di pre-
ghiera sulla tomba del Beato 
martire Pino Puglisi, ucciso in 
odium fidei venticinque anni or 
sono  dalla mafia.
La tappa che conduce da Prizzi 
a Corleone, ha visto la parteci-

pazione anche del nostro Semi-
nario Arcivescovile di Monre-
ale; alcuni seminaristi insieme 
all’arcivescovo Michele Penni-
si, hanno condiviso con i nume-
rosi giovani pellegrini la fatica 
del cammino e la bellezza offer-
ta dal paesaggio naturalistico, 
lungo i 24 Km che separano i 
due paesi della diocesi di Mon-
reale. Il freddo pungente di Priz-
zi, che nelle prime ore dell’alba 
intorpidiva il passo, lasciava 
lentamente il posto ad un calo-

re sempre più confortante che 
rendeva il cammino più spedito, 
ma non meno faticoso per via 
dei sentieri non sempre facili da 
percorrere. La calorosa e genti-
le accoglienza della comunità 
di Corleone nei confronti dei 
pellegrini ha segnato la conclu-
sione di questa tappa al termine 
della quale ci si è soffermati nel 

pomeriggio a riflettere sul tema 
della legalità.
Il tema del lavoro, infine, è stato 
centrale nelle diverse riflessioni 
perché calato in una regione con 
il 53% di disoccupazione giova-

nile, così come l’invito a essere 
protagonisti nella Chiesa, do-
nando ai giovani la speranza di 
mettersi in cammino e costruire 
nella terra di Sicilia quella civil-
tà dell’amore di cui parlava San 
Paolo VI. 
“Giovaninfesta” si inserisce 
nell’iniziativa “Per mille stra-
de”, in risposta alla quale gio-

vani provenienti da tutte le dio-
cesi d’Italia si sono incontrati a 
Roma col Santo Padre in prepa-
razione al Sinodo della Chiesa 
universale. 

2 Voce del Seminario - Anno XVIII numero 8-9 (152-153) - AGOSTO-SETTEMBRE 2018

Giovani in cammino attraverso l’Itinerarium Rosaliae

Savino D’Araio

Campo ministranti 2018: il desiderio dei sognatori
«Dammi un cuore che ascolta» (1Re 

3,9): desiderio di un sognatore fidu-
cioso. Siamo partiti proprio da queste pa-
role del re Salomone per scegliere il tema 
del Campo diocesano Ministranti 2018.
Guardando, infatti,  all’infinita magna-
nimità di Dio che gli domanda in sogno 
cosa desiderasse, Salomone chiede un 
lev shomea: due semplici parole a prima 
vista, ma che traducono la grandezza dei 
suoi sogni. Esse sono al tempo stesso pre-
ghiera, espressione di fiducia e indicano 
disponibilità all’Altro e agli altri. È un’e-
spressione difficile da tradurre nel nostro 
linguaggio, ma che potremmo parafrasare 
con cuore attento,  docile, saggio, intelli-
gente; un cuore, cioè, capace di ascoltare e 
lasciare spazio alla proposta di Dio.
E lo sappiamo bene, l’ascolto non è mera 
passività, ma il primo step per chiunque 
voglia mettersi in marcia. Proprio su que-
sta traccia abbiamo dato il via, come ogni 
anno insieme all’Ufficio Liturgico Dio-
cesano, al nostro Campo Ministranti: ap-
puntamento atteso dai tanti ragazzi che nei 
giorni in prossimità della festa di Sant’A-
gostino fanno armi e bagagli e si fiondano 
nella bellissima Abbazia di Santa Maria 
del Bosco, già seminario estivo della no-
stra Arcidiocesi di Monreale, che fu un 
tempo monastero benedettino e successi-
vamente abitato dagli eremiti  agostiniani.
Ad attenderli sin dalle prime ore del 26 
agosto, armati di pazienza, trepidazione, 
buona volontà e desiderio di divertirsi, 
c’erano il rettore, i seminaristi, gli anima-
tori e lo staff (chiamateli pure martiri!). 
Quest’anno però non c’è stato il solito cli-
ma estivo, ma un cielo quasi autunnale ha 
fatto da scenario ai momenti di gioco, di 
condivisione, di amicizia, di preghiera e di 
gioia che si alternano durante i tre giorni 
del campo.
Tuttavia le condizioni climatiche non han-
no impedito di vivere la bellezza dell’ado-
razione eucaristica notturna,  presieduta 
dal neo sacerdote don Gioacchino Capiz-
zi, momento di intensa preghiera che ha 
concluso la prima giornata. Almeno appa-

rentemente … perché in realtà le corse nel 
chiostro e nei corridoi (nota dolente per gli 
animatori a cui tocca rincorrere i ragazzi..) 
e qualche momento di gioco sono la vera 
nota conclusiva delle attività dei ragazzi, i 
quali trovano tra la pace di quelle mura la 
gioia semplice dello stare insieme.
La seconda giornata prevedeva il “mettersi 
in marcia” e, come da tabella, con lo zaino 
in spalla, berrettino e borraccia, ci siamo 
messi in cammino in direzione del Mon-
te Genuardo dove si arriva percorrendo 
i suggestivi sentieri del bosco di Calata-
mauro, superando un dislivello di 350 m.

La vetta del 
monte (1180 m 
s.l.m.) dà sem-
pre prospettive  nuove: fa scrutare il pano-
rama, fa stupire chi sa guardare il mondo 
da un punto di vista diverso. Lassù si fa 
esperienza della fatica della salita ma an-
che della gioia di essere arrivati fin sulla 
cima; e se percorriamo i racconti biblici è 
il luogo dove i profeti andavano per sen-
tirsi vicini alla dimora di Dio e dove Gesù 
stesso andava a pregare o dove saliva per 
parlare alle folle. È allora proprio sul-
la cima che abbiamo deciso di celebrare 

l’Eucaristia,  presieduta dal novello sacer-
dote don Andrea Palmeri, ad un passo dal 
cielo e gli occhi sulla terra.
Al ritorno ad aspettarli non c’era tuttavia 
un riposino pomeridiano, ma era tempo 
dei giochi di squadra e delle prove gene-
rali per le rappresentazioni teatrali. Come 
ogni anno, infatti, i ragazzi avevano il 
compito di mettere in scena alcune peri-
copi bibliche. Così, con fantasia, ingegno, 
entusiasmo e un pizzico di emozione, si 
sono messi all’opera: hanno cercato og-
getti per improvvisare abiti, cappelli, tur-
banti, scenografie, ambientazioni, affinché 
tutto riuscisse alla perfezione  per il parere 
della giuria e per rappresentarli alla pre-
senza del nostro Arcivescovo. 
La notte scorre in fretta e il 28 agosto, ul-

timo giorno del Campo, 
esattamente a 50 anni 
dal terremoto del Be-
lice del 1968,  il nostro 
Arcivescovo Mons. Mi-
chele Pennisi,  prima di 
salutare i numerosi par-
tecipanti, ha presieduto 
l’Eucaristia all’interno 
dell’antica Chiesa abba-
ziale per noi, per i geni-
tori dei ministranti e per i 
circa 300 pellegrini pro-
venienti da Bisacquino, 
Chiusa Sclafani, Giulia-
na, Contessa Entellina, 
Corleone, San Giuseppe 
Jato, Capaci…
Al termine della cele-
brazione il nostro rettore 

don Giuseppe Ruggirello,ha preso la pa-
rola anche a nome di don Giacomo Sgroi, 
ricordando con gratitudine don Nino Lic-
ciardi e mons. Saverio Ferina e rivolgendo 
delle parole di ringraziamento a tutti colo-
ro che si sono spesi per la buona riuscita 
del campo, dando infine appuntamento a 
Prizzi, il 4 novembre p.v., per vivere insie-
me la Giornata diocesana del Ministrante.

Salvo Grizzaffi
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Il 24 luglio 2018 nella Chiesa Madre di 
Corleone si è svolta la presentazione 

del libro “Suor Maria Cira Destro. Storia 
di una mistica corleonese” di Bernardo 
Briganti, Vincenzo Campo e Francesco 
Marsalisi, edito dalla Biblioteca “Ludo-
vico II De Torres” di Monreale, collana 
“Scripta manent”. E’ la prima biografia 
di questa straordinaria figura di santità, 
stampata in occasione delle celebrazioni 
per il bicentenario della morte. 
Attraverso la ricerca e l’analisi di docu-
menti inediti, gli autori hanno ricostrui-
to la singolare e affascinante vicenda di 
questa monaca vissuta nel territorio cor-
leonese così ricco di figure che, come san 
Leoluca, san Bernardo e la venerabile 
madre Teresa Cortimiglia, hanno lasciato 
una particolare impronta nella sua storia 
ecclesiale.
Suor  Maria Cira Destro, appartenente 
all’Ordine delle Clarisse, nacque a Cor-
leone nel 1782. Nella sua vita, caratte-
rizzata dalla sofferenza e dall’amore per 
Gesù Crocifisso, si verificarono fatti stra-
ordinari: stimmate, estasi, visioni e gua-
rigioni. Fu anche vittima di vessazioni 
diaboliche e calunnie che resero ancora 
più forte la sua adesione al Vangelo. Si 
distinse anche per la sua umiltà e i tanti 

gesti di carità che ben 
testimoniano la sua 
spiritualità francescana 
vissuta nel monastero 
della SS. Annunziata di 
Corleone.
Uscita dalla clausura, 
con Breve Apostolico 
della Santa Sede, per 
motivi di salute ma, 
soprattutto, a causa dei 
vari tentativi fatti in 
monastero per avvele-
narla, morì dopo poco 
tempo nella casa pater-
na, in fama di santità, il 
venerdì 24 luglio 1818 
a trentasei anni.
Dal momento della se-
poltura in monastero si 
susseguirono vari fatti 
prodigiosi come narra-
no i documenti raccolti 
a suo tempo per il pro-
cesso di beatificazione e 
studiati dagli autori del 
libro che li hanno am-
piamente citati nel loro 
testo.
L’incontro, moderato 

dal sacerdote romano don Danilo Priori, 
responsabile di “Arte floreale per la li-
turgia”, si è aperto con i saluti di mons. 
Antonino Dolce, vicario generale dell’ar-
cidiocesi di Monreale, e di don Vincenzo 
Pizzitola, arciprete decano di Corleone. 
Oltre agli autori, sono intervenuti don 
Giuseppe Ruggirello, rettore del semi-
nario diocesano di Monreale e curatore 
della collana “Scripta  manent”, l’an-
tropologo Leoluca Cascio e i cultori di 
storia locale Ettore Piccione e Giuseppe 
Terrusa.
Dopo il momento della presentazione del 
libro, che reca un’interessante prefazione 
di mons. Michele Pennisi, arcivescovo di 
Monreale,  è stata celebrata la Messa ed 
è stato deposto un omaggio floreale sul-
la tomba di suor Maria Cira Destro che 
dal 1894 riposa nella Chiesa Madre di 
Corleone. Numerosa la partecipazione 
dei fedeli provenienti da varie parti del-
la diocesi di Monreale. Suor Maria Cira 
nel 2005 è stata inserita da mons. Cataldo 
Naro nella litania delle figure di santità 
della Chiesa di Monreale con la seguente 
invocazione: “Serva di Dio Maria Cira 
Destro, che a Corleone testimoniasti il 
tuo amore appassionato al Crocifisso, 
prega per noi”.

Corleone

Bicentenario della morte di Sr. Maria Cira Destro

Quest’anno, per la prima volta a Ter-
rasini, si è organizzato nella Parroc-

chia Maria SS. delle Grazie  il GREST 
dal titolo “Che Bella Notizia”. Le attività 
sono iniziate il 19 giugno scorso e si sono 
concluse il 22 giugno. Come primo anno 
la durata è stata breve, ma ha riscosso un 
grande successo. Sono stati circa un centi-
naio tra bambini e ragazzi che hanno scel-
to di trascorrere questi quattro pomeriggi 
presso l’Oratorio parrocchiale S. Giovanni 
Bosco. Un’edizione da record, merito sia 
della proposta educativa sia anche del-
la squadra di catechiste, coordinate dalle 
referenti  Donatella Conigliaro e Mariel-
la Saitta. Inoltre, un numeroso gruppo di 
giovanissimi di Azione Cattolica hanno 
svolto,  in modo eccellente, il ruolo di 
animatori. In meno di due mesi siamo riu-
sciti a programmare le diverse attività con 
la supervisione di don Renzo Cannella e 
scegliendo, come supporto contenutistico 
e tecnico, il sussidio di “Anima Giovane” presentato da 
RelAttiva, associazione diocesana di promozione so-
ciale, diretta da Antonio Di Lisi. Come tema abbiamo 
scelto: “Comunicare e comunione”.  Attraverso il mon-
do della comunicazione abbiamo voluto ripercorrere lo 
stile di Gesù nell’incontrare gli altri. Abbiamo utilizzato 
alcuni oggetti della nostra quotidianità, le cose di casa, 
per riscoprire il senso dell’evangelizzare. Lo slogan del 

Grest ha messo al primo posto Gesù, la Bella Notizia al 
cubo, cioè con la sua presenza, con le sue parole e con 
il suo stile. La meraviglia della Bella Notizia è che Dio 
ci ama così tanto da starci vicino e a darci il suo Figlio 
che ha dato la vita per noi e ha vinto la morte. Ogni 
pomeriggio si iniziava con un momento di preghiera 
introdotto da un canto e con l’invocazione allo Spiri-
to Santo, la lettura della Parola e il prezioso commento 

di Don Renzo. Subito dopo si organizzavano 
momenti ricreativi con giochi, bans, merenda 
e il tanto atteso momento teatrale dove i gio-
vanissimi animatori hanno attualizzato brani 
della Sacra Scrittura, interpretando i perso-
naggi del Vangelo del giorno. L’intuizione di 
base, avuta insieme ai giovanissimi, è stata 
quella di trasmettere le parole del Vangelo de-
stando meraviglia e attenzione. Si è proposta 
una rappresentazione teatrale di semplici rac-
conti, pronti per essere portati in scena, così 
da rendere i ragazzi stessi protagonisti delle 
pagine bibliche, con la possibilità, quindi, di 
diventare loro stessi Zaccheo, Simon Pietro, 
l’emorroissa o i 12 apostoli. Ogni episodio ve-
niva  introdotto da una voce narrante che dava 
rilievo alle peculiarità sulle quali il racconto si 
fondava e allo spirito con cui ciascun ragazzo 
rappresentava il proprio personaggio. Da qui 
la scoperta della parola chiave (password) del 
giorno che i bambini scoprivano grazie all’as-
sociazione con oggetti a loro familiari e all’at-

teggiamento del personaggio biblico rappresentato. Ed 
infine anche un laboratorio artistico manuale. I ragazzi 
hanno dato il massimo in termini di partecipazione ai 
laboratorio e ai momenti teatrali, di energia nei bans, 
di ottimo spirito di squadra nei giochi, di silenzio e di 
ascolto nel momento formativo. 

Luca Salemi

Donatella Coniglio

Terrasini, Parrocchia Maria SS. delle Grazie

Grest 2018 - Che bella notizia
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AVVENIRE ... per passione! FESTA
Far cultura sul territorio. È 

questo il valore aggiunto 
della terza edizione della Fe-
sta di Avvenire nella diocesi di 
Monreale, che si è svolta dal 30 
agosto al 2 settembre tra Terra-
sini, Capaci, Cinisi e Isola delle 
Femmine. Parlare di beatitudini 
evangeliche e attualizzarne il 
messaggio attraverso le rifles-
sioni di uomini delle istituzioni, 
sacerdoti, vescovi e giornalisti 
ha contribuito a riempire di con-
tenuti l’estate di tutto il territorio 
coinvolto, puntando l’attenzione 
alla domanda iniziale posta da 
monsignor Michele Pennisi, ar-
civescovo di Monreale, sul vero 
motivo della gioia del nostro 
tempo. “Le beatitudini sono la 
carta d’identità per chi vuole an-
cora dirsi cristiano – si domanda 
- o sono parole che, pur avendo 
il fascino della bellezza e il pro-
fumo della poesia, appartengono 
alla grande utopia di Gesù Cristo 
che non ha, purtroppo, cambiato 
il mondo? Esse possono essere 
messe in pratica da alcuni eletti 
o sono patrimonio dell’umanità, 

sono valide per la vita futura o 
anche per il presente?”. L’even-
to è stato organizzato dall’asso-
ciazione culturale “Così, per… 
passione!” di Terrasini, guidata 
da Ino Cardinale, e dall’ufficio 
Comunicazioni sociali della ar-
cidiocesi di Monreale, diretto da 
don Antonio Chimenti, in colla-
borazione con il quotidiano Av-
venire, e ha visto la presenza co-
stante del direttore della testata 
cattolica, Marco Tarquinio.

Numerosi gli spunti di riflessio-
ne offerti nelle quattro giornate, 
anche relativi al mondo della 
comunicazione. Si può essere 
“puri di cuore” anche nel giorna-
lismo, in quella onesta ricerca di 
verità che sappia guardare sem-
pre all’uomo. È Paolo Ruffini, 
nuovo prefetto del Dicastero per 
la Comunicazione della Santa 
Sede, ad affrontare questa beati-
tudine. I puri di cuore vedranno 
Dio: è quel verbo “vedere” che 

fa la differenza e obbliga a 
passare “da un linguaggio 
vanitoso e irresponsabile 
che si esalta nel brivido 
della violenza, anche solo 
verbale, costruita in are-
ne sempre meno virtuali; 
a un linguaggio sobrio, 
schietto, che si compie 
nella capacità di farsi ca-
rico dell’altro”, tanto per 
fare un esempio di quali 
conseguenze possa avere 
nella comunicazione. 
Monsignor Pennisi attua-
lizza la beatitudine dei 
«poveri in spirito perché 

di essi è il Regno dei cieli», 
sgombrando il campo dall’e-
quivoco di chi sostiene che il 
cristiano inneggia alla miseria. 
E, citando il filosofo Salvatore 
Natoli, dice: «La vera scelta di 
Cristo e del cristiano non è tan-
to per la povertà, intesa come 
uno statuto sociale negativo, ma 
per il povero che deve essere 
liberato da questa situazione di 
umiliazione. Si tratta di passare 
dalla povertà come oggetto di 

analisi al povero come soggetto 
di diritti. L’annuncio rivolto ai 
poveri è lieto perché è promes-
sa di liberazione. I poveri sono 
beati perché è insito nella beati-
tudine un’urgenza di liberazione 
e di riscatto».
Intensa la testimonianza di mon-
signor Josè Tolentino Casaḉa de 
Mendoḉa, archivista e bibliote-
cario di Santa Romana Chiesa, 
nella serata conclusiva, in cui 
ha ricevuto il premio “Una vita 
per… passione!” ed è stato in-
tervistato dall’inviato di Avve-
nire, Alessandro Zaccuri. «La 
poesia, esattamente come Dio, 
sta in ogni minimo evento del-
la nostra giornata, segue i nostri 
passi, è il mistero folgorante che 
abita nella vita di ciascuno» dice 
monsignor Tolentino. «Essere 
sacerdote, per me, significa vi-
vere in pienezza la vita cristiana. 
È una storia d’amore che si rin-
nova ogni giorno, un filo narrati-
vo che conferisce unità alla mia 
esistenza. E di cui sono molto 
grato».

Come ogni anno, Terrasini ha celebrato la festa di Maria 
SS. delle Grazie, l’otto settembre, giorno in cui le Chie-

se d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita di Maria, la 
madre del Signore. Un momento bello per tutta la comunità 
in cui tutti i terrasinesi devoti della Madonna hanno avuto 
l’occasione di esprimere alla Patrona la propria devozione, 
anche esponendo nel balcone di casa un  “drappo decorativo 
mariano”, realizzato ad hoc dal gruppo dei giovanissimi del-
la parrocchia Maria SS. delle Grazie retta dall’Arciprete don 
Renzo Cannella. L’iniziativa  è  stata promossa dai giovani 
e realizzata, soprattutto, grazie alla prestazione di un sarto 
diversamente abile del paese che, gratuitamente, ha confe-
zionato circa 30 drappi. I giovani poi vi hanno disegnato lo 
stemma mariano in colore oro, con 12 stelle e la luna. Da am-
mirare l’impegno dei giovani che oltre ad esprimere la loro 
devozione alla Santa Madre di Dio, hanno vissuto momenti 
di comunione e di condivisione fraterna. In  Maria  che ha 
sperimentato il turbamento nell’ascolto e nell’accoglienza di 
un progetto straordinario di Dio (cfr. Lc 1,29), la gioia per le 
grandi cose compiute in lei dal Signore (cfr. Lc 1, 46-55), e 
la fede sotto la croce (cfr. Gv 19, 25), i giovani trovano un 
modello, una guida per costruire la loro personalità umana e 
cristiana. Infatti, dice Papa Francesco, “La Vergine Maria è 
un esempio prezioso per i giovani e un aiuto lungo il cammi-
no della vita”.

Alessandra Turrisi

Donatella Conigliaro Antonella Campisi

Nel pomeriggio dell’8 agosto, 
il Cenacolo di preghiera di 

Nuovi Orizzonti della comunità 
parrocchiale di Giuliana, con il 
parroco don Antonino Di Chiara, 
ha organizzato un incontro di for-
mazione tenuto da don Giuseppe 
Ruggirello, rettore del Seminario 
arcivescovile di Monreale, presso 
l’abbazia olivetana di S. Maria del 
Bosco.
Suggestiva la cornice, quasi fuo-
ri del tempo, di uno dei chiostri 
che ci ha ospitati, “spazio aperto 
che mette in comunicazione i vari 
luoghi dell’abbazia e che servi-
va ai monaci per poter uscire da 
qualche attività e riprendere respi-
ro in vista di altre attività, in una 
vita che ruota all’interno dell’edi-
ficio e tra le colonne del chiostro 
che, con la ritmicità e l’equilibrio, 
danno modo di ritrovare se stes-
si”. Spazio anche per noi laici, 
pausa dell’anima per riprendere 
il cammino verso le nostre case, 
ma spazio anche per Dio che ci 
ha raggiunti con la sua Parola, 
che spezza l’aridità e la prosaici-
tà della vita quotidiana. Profonda 
la preparazione teologica di don 
Giuseppe e la capacità umana e 
spirituale di veicolare la Parola 
di Dio. Tema della riflessione il 
passo evangelico di Lc 11, 27-28: 
“Mentre diceva questo, una donna 
dalla folla alzò la voce e gli disse: 
- Beato il grembo che ti ha portato 
e il seno che ti ha allattato!- Ma 
Egli disse: - Beati piuttosto colo-
ro che ascoltano la Parola di Dio 
e la osservano!-”. Nel passo Gesù, 
come Mosè, sale sul monte ed in-
segna alle folle non più con parole 
incise su lastre di pietra, come fece 

Mosè, ma con 
parole che si inci-
dono nel cuore di 
carne di chiunque 
le ascolti. 
Questo il signifi-
cato: “Un decen-
tramento che il 
Signore fa, non 
da sua madre, ma 
da coloro che ri-
fiutano la sua Parola. Il contesto è 
quello che segue quasi immedia-
tamente un esorcismo che Gesù 
aveva compiuto su di un muto; al 
muto si contrappone la voce del-
la donna che esclama “Beato il 
grembo…”. Questo grembo non è 
più solo quello di Maria, ma quel-
lo di ogni persona che accoglie 
Cristo”. In questo contrapporsi di 
umano e divino, il trait d’union, 
“il simbolo (symbolon) è Maria, 
Colei che unisce le due realtà”. 
Don Giuseppe ha aggiunto che an-
che noi possiamo ritrovarci muti, 
per esempio in vista di una con-
fessione quando non diciamo tutto 
quello che dovremmo. Servendo-
si di un pensiero di S. Ignazio di 
Loyola, ci ha spiegato che, “se noi 
portiamo fuori il peccato, lo ma-
terializziamo e lo oggettiviamo, 
possiamo prenderne le distanze”. 
Questo avviene se in noi entra la 
Parola di Gesù, la quale vuole 
prendere dimora dentro la nostra 
vita, crescere ed essere partori-
ta; essa è un tutt’uno con la luce 
ed è finalizzata non soltanto alla 
propria vita spirituale ma è Paro-
la di scambio, dono, restituzione 
agli altri. Essa, però, non sempre 
è accolta; occorre conversione, fa-
tica di amare.  La speranza è che 

essa possa operare, in coloro che 
le resistono, la stessa conversione, 
la stessa trasformazione, la stessa 
metànoia che ha operato in noi. 
Don Giuseppe ci ha invitati ad 
usare un grado maggiore di cari-
tà proprio con chi ci sembra più 
lontano o con chi semina zizzania, 
perché  “alcune persone non si at-
tirano a Cristo con la mancanza 
di indulgenza, con occhi che non 
amano e che hanno già decretato 
un punto di non ritorno. La pace 
con gli altri dipende da noi per 
metà del ponte; l’altra metà è l’at-
tesa di segni concreti di riconcilia-
zione”.
 Ci ha poi sottolineato l’impor-
tanza di ricordare con gratitudine 
chi nella vita ci ha aiutati ad in-
contrare Cristo, chi ci ha aperto gli 
orizzonti della vita di fede, per poi 
chiedersi: “E io per chi lo sto fa-
cendo?”. Per rispondere a questa 
domanda bisogna iniziare a vive-
re bene il sacerdozio comune, sa-
pendo che tutto ciò che passa per 
il corpo è offerta. Come diceva la 
beata Pina Suriano “La nostra vita 
è come un grano d’incenso: si pu-
rifica e si eleva a Dio”.
L’incontro si è concluso con la ce-
lebrazione della S. Messa.

La Vergine Maria:
 esempio per i giovani 

Giuliana
Tempo e spazio ... per l’anima
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Ho allacciato le mie scarpe da gin-
nastica e ho indossato lo zaino, ma 

questa volta per prepararlo non ho messo 
le mezze punte, il nastro, i pompon e il 
biglietto aereo.
Solo l’essenziale; partivo a piedi e non per 
una competizione sportiva. Ho deciso di 
intraprendere una sfida diversa che mi fa-
ceva intravedere nuovi traguardi; una co-
reografia nuova sulle note del silenzio e di 
una musica differente. 
L’idea di un pellegrinaggio dalla Sicilia a 
Roma, percorrendo a piedi l’Itinerarium 
Rosaliae, ha suscitato un certo fascino in 
me, che da poco avevo sostenuto gli esami 
di maturità, in qualche modo contagiata 
dai cari amici del Grest di Villaciambra. 
Preparato presto un grande striscione con 
il logo del Sinodo e in azzurro il nome 
“Villaciambra” e ricevuto il kit del pel-
legrino, ci siamo dati appuntamento il 4 
agosto a Santo Stefano Quisquina per par-
tecipare alla manifestazione “Giovani in 
festa”, dove ad attenderci c’era il nostro 
parroco Don Gaetano Gulotta. Con me 
c’erano Francesca, Gabriele, Giuseppe, i 
quali sono stati i miei speciali compagni di 
viaggio, insieme agli Scout del Reparto di 
Villaciambra. Il pellegrinaggio è iniziato 
alle prime luci dell’alba dell’indomani, 18 
km per raggiungere Prizzi. Noi facevamo 
parte del “Gruppo interdiocesano 2”, nel 
quale sono confluiti i giovani pellegrini 
provenienti dalle Diocesi di Mazara del 
Vallo e di Agrigento, con i quali è stato 
bello confrontarci lungo il percorso; insie-
me abbiamo deciso di chiamarci “Gruppo 
Madonna del Carmelo”. Guida spirituale 
del nostro gruppo è stato don Francesco 
Baldassano di Agrigento, affiancato da 
due responsabili laici e dalle suore. Duran-
te il cammino siamo stati contenti di avere 
con noi mons. Pennisi, mons. Lorefice e 
altri Vescovi di Sicilia. Grande l’emozio-
ne poi nell’ascoltare le storie spirituali dei 
seminaristi, anche loro nostri compagni di 
viaggio. Negli occhi delle religiose e dei 
religiosi che erano con noi bbiamo visto 
splendere l’esultanza vera del cuore. Ab-
biamo conosciuto il volto amorevole  della 
Chiesa in cammino con i giovani. Siamo 
grati ai nostri Vescovi e al nostro Parro-
co, Direttore della Pastorale Giovanile di 
Sicilia, per averci dato la possibilità di 
partecipare al Pellegrinaggio nazionale in 

cui “Per mille strade” giovani provenienti 
da tutte le Diocesi d’Italia, hanno cammi-
nato verso Roma per incontrare il Papa.                                                                                                                                   
Un  pellegrinaggio è un viaggio dell’ani-
ma, ma prima ancora è un cammino fati-
coso.
C’è infatti tanta fisicità in un pellegrinag-
gio a piedi; occorre molto impegno fisico 
e forza d’animo per affrontarlo. Durante 
il cammino da Santo Stefano Quisquina a 
Palermo, attraverso Prizzi, Corleone, Ta-
gliavia, Piana degli Albanesi e Villaciam-
bra, per sentieri, campi e colline, sui nostri 
passi tutto è stato vero: la fatica, il dolore, 
gli sguardi e il sorriso dei compagni di 
viaggio, il reciproco incoraggiamento, la 
fraternità, le risate e il sonno.
Lungo il percorso e durante le soste c’è 
stata tanta bellezza da contemplare fuo-
ri e  dentro di noi: una notte stellata alla 
Quisquina e le acque fresche della sua sor-
gente; le colline e le case di Prizzi; l’odore 
della pioggia e della terra bagnata a Cor-
leone, città ricca di arte e di Santi, l’acco-
glienza delle famiglie; i colori dei campi 
di Tagliavia, la gentilezza dei frati del San-
tuario, gli occhi color cielo di fratel Bia-
gio Conte; le note greche della Paraklisis 
(invocazione) e i sapori della tradizione a 
Piana degli Albanesi; i volti, l’umanità e 
la fede viva a Villaciambra; la preghiera, 
le storie di santità e di servizio a Palermo.
Alle nostre spalle, lungo l’itinerarium, fra 
un canto ed una preghiera o nel silenzio 
forse qualcuno di noi ha lasciato un dub-
bio, una paura, qualcun’altro ha elabo-
rato soluzioni, ha scoperto dentro di sé 

risorse sconosciute, ha imparato a fidarsi 
del compagno di viaggio e del Cielo. Si-
curamente tutti ci siamo sentiti prossimo 
l’uno dell’altro, amati e capaci di amare. 
Tutti abbiamo la bisaccia piena di sogni. 
“Che i vostri sogni siano sempre grandi, 
mai miseri e piccoli”, ci avrebbe augura-
to qualche giorno dopo Papa Francesco a 

Roma. Augurio che è suonato come un’e-
sortazione.
In corrispondenza delle località attraver-
sate siamo stati invitati a riflettere su al-
cune importanti tematiche: il lavoro, la 
legalità, l’ambiente, l’identità culturale, le 
relazioni. Il 9 agosto mattino a Villaciam-
bra ad attenderci c’erano gli Arcivescovi 
di Monreale e di Palermo. La Chiesa Ma-

ria Santissima del Rosario si è presentata 

ai nostri occhi come non mai, liberata da 
banchi e sedie, pensata come fresco riparo 
per più di 300 pellegrini in arrivo da Pia-
na degli Albanesi. L’accoglienza presso le 
famiglie per il pranzo è stata affettuosa e 
festosa; da esse abbiamo imparato che è 
possibile costruire relazioni, essere comu-
nità superando ogni  individualismo.
Dopo l’ultimo tratto di cammino, nel 
tardo pomeriggio abbiamo raggiunto la 
Cattedrale di Palermo per una veglia di 
preghiera, l’Adorazione Eucaristica, per 
venerare il beato Pino Puglisi e conse-
gnargli i nostri propositi. Dopo aver fatto 
esperienza di servizio presso la “Missio-
ne Speranza e Carità” di Biagio Conte, la 
sera del 10 agosto abbiamo continuato il 
pellegrinaggio in pullman. Roma e Papa 
Francesco ci attendevano a braccia aperte. 
Sono stati giorni indimenticabili.
Adesso eccomi qui. Ecco la mia esperien-
za insieme a quella dei cari compagni di 
cammino. Abbiamo riposto gli zaini, lo 
stuoino e il sacco a pelo. Abbiamo slac-
ciato chi le scarpe da ginnastica, chi gli 
scarponcini da trekking.

Nella bisaccia abbiamo sogni e speranze 
tanto grandi. Siamo pronti per indossare 
“le ali dell’aurora e raggiungere le estre-
mità del mare”. 
Ci metteremo tutto il nostro impegno, per-
ché sappiamo su quale meravigliosa Paro-
la confidare. 

Giovani: nella bisaccia abbiamo sogni 
e speranze tanto grandi

Vita della diocesi

Giusi Causa

Come ormai è buona consuetudine, i 
campi-scuola  dell’Azione Cattolica 

diocesana diventano un’opportunità per noi 
seminaristi per conoscere e approfondire lo 
stile e lo specifico dell’associazione laicale 
più antica d’Italia.
Per tale motivo, spinti da questo desiderio 
e felici di calarci all’interno del vissuto as-
sociativo, quest’estate siamo stati invitati 
a partecipare al campo dell’ACR, che si è 
svolto dal 16 al 19 luglio a Bivona e ha avuto 
come tema: “Sui passi di Rut”.
Rut è un personaggio biblico forse poco con-
siderato per la brevità della sua storia, ma 
importantissimo in quanto ci presenta una 
donna straniera esemplare, che con fedeltà 
e coraggio ha riposto la sua vita nelle mani 
di Dio, entrando a far parte della genealo-
gia di Gesù. I ragazzi, confrontandosi giorno 
dopo giorno con un episodio della sua sto-
ria, rappresentata teatralmente dai bravissi-

mi animatori dell’equipe diocesana, guidati 
dall’assistente diocesano don Davide Rasa, 
hanno colto i messaggi celati dietro questa 
interessante figura biblica e hanno impara-
to a metterli in pratica attraverso attività e 
giochi, insieme a momenti di preghiera e di 
riflessione. 
Anche quest’anno con il campo-scuola si è 
conclusa una tappa del cammino di fede di 
alcuni ragazzi, a cui sono state rivolte pa-
role di ringraziamento per la loro presenza 
e per il loro entusiasmo. Al ritorno a casa, 
il bagaglio di ciascuno si arricchisce con la 
gioia dello stare insieme, il condividere le 
stesse attese, fatiche e dubbi, il confrontar-
si per arricchirsi vicendevolmente proprio 
come una grande famiglia, aspettando un 
anno ricco di nuovi appuntamenti dell’AC.

L’esperienza del campo scuola dell’Azione Cattolica Ragazzi

Luca Capuano
Daniele Fiore
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Il mondo del web è uno stru-
mento dalle grandi potenzia-

lità ma, come ogni tecnologia 
umana, se non compresa ade-
guatamente e usata consapevol-
mente, può generare pericoli 
insidiosi, soprattutto per i più 
giovani, che nel mondo ciberne-
tico sono nati e cresciuti.
Così, lo scorso 10 aprile con 
una conferenza stampa presso 
l’aula consiliare del comune di 
Cinisi (PA) è stato presentato 
un progetto “PARENTAL CON-
TROL”, finanziato dall’Asses-
sorato regionale alle politiche 
sociali, sul Cyberbullismo e 
sull’uso consapevole del web. Il 
progetto è stato elaborato dall’O-
ratorio “Redemptoris Mater” 
della Parrocchia Ecce Homo di 
Cinisi in Associazione Tempo-
ranea di Scopo con il Comune 
di Cinisi, la Parrocchia Sant’E-
rasmo Vescovo e Martire di Ca-
paci e l’Associazione Diocesana 
di Azione Cattolica di Monrea-
le, permettendo un intervento 
sistemico e territoriale sull’in-
tera diocesi. Come partners il 

progetto ha stipulato protocolli 
d’intesa con le scuole - L’Istituto 
comprensivo “Biagio Siciliano” 
e la Direzione Didattica “Alcide 

De Gasperi” di Capaci, l’Istituto 
comprensivo Statale di Cinisi - 
e alcune associazioni culturali e 
sportive del territorio.

Il progetto è rivolto ai minori e 
alle famiglie della nostra dioce-
si e nasce dall’invito, rivolto a 
tutti gli oratori della diocesi da 
parte del nostro Arcivescovo, 
di accedere all’avviso pubblico 
dell’Assessorato della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavo-
ro della Regione Sicilia.
Le attività hanno permesso di 
creare un’ indagine sul rapporto 
tra gli adolescenti e il web: at-
traverso la somministrazione di 
questionari anonimi all’intera 
popolazione dei ragazzi della fa-
scia d’età scelta come target del 
progetto, si è potuto ricostruire 
un quadro reale del tipo e delle 
modalità di approccio al mondo 
del web. Questo, integrato an-
che da un secondo questionario 
somministrato agli insegnanti e 
ai genitori che hanno aderito al 
percorso, ha consentito di tarare 
gli interventi che, in modo sepa-
rato hanno visto riflettere e lavo-
rare sia gli adulti che i ragazzi. 
Ai primi sono stati dedicati un 
convegno e un itinerario di in-
contri il cui scopo è stato la sen-

sibilizzazione degli adulti alla 
condivisione del mondo virtuale 
usato dai loro figli e l’info-for-
mazione riguardo alle possibili 
insidie del web. I ragazzi hanno, 
invece, vissuto dei laboratori di 
formazione a scuola che hanno 
permesso loro di produrre signi-
ficative restituzioni delle loro 
riflessioni mediante cartelloni, 
poesie, canzoni rap. Questo ma-
teriale ha permesso, delle attivi-
tà presso l’IC “Biagio Siciliano” 
il 19 maggio scorso, anniversa-
rio della morte del giudice Fal-
cone e giornata della legalità, di 
creare uno spazio interattivo per 
il resto della popolazione scola-
stica e dei genitori presenti alla 
giornata. 
Il progetto, terminate le attività 
scolastiche curriculari, durante 
l’estate è proseguito con alcune 
attività delle due parrocchie: la 
sagra dei Quartieri e il Tempo 
estate Eccezionale.

Vita consapevole sul WEB: Il Progetto Parental Control

Pietro Macaluso

Sabato 22 settembre 2018 presso la 
Casa del Sorriso a Monreale, si è 

svolta l’Assemblea Catechistica, organiz-
zata dall’Ufficio Catechistico Diocesano, 
per riflettere insieme sul tema pastorale 
“Ascoltare, evangelizzare, accompagna-
re la richiesta e la celebrazione dei sacra-
menti (Battesimo, Cresima, Eucarestia, 
Matrimonio)”. 
La presenza di S.E. Mons. Michele Pen-
nisi, nostro pastore, ha dato il tono auten-
ticamente ecclesiale alla convocazione 
d’inizio del nuovo Anno Pastorale, il cui 
esito positivo è stato un evidente segnale 
dell’assistenza dello Spirito Santo. Inol-
tre l’impegno del Direttore dell’UCD don 
Pasquale La Milia, di don Andrea Palme-
ri (per l’Apostolato biblico) e di tutta l’e-
quipe di laici che collabora nell’Ufficio, 
ha permesso la realizzazione di un’As-
semblea che ha visto, anche quest’anno, 
un’abbondante partecipazione di catechi-
sti provenienti da tutta la Diocesi mon-
realese. 
La relazione è stata a cura di don Sal-
vatore Soreca, Direttore dell’UCD della 
Diocesi di Benevento e autore del libro 
“Il catechista: discepolo e comunicatore. 
Percorso base di formazione”, testo lar-
gamente utilizzato, in questi ultimi anni, 
per la formazione dei nostri catechisti in 
tutta la Diocesi e molto apprezzato anche 
per l’efficace metodologia che propone.. 
Il relatore si è soffermato, tra l’altro, 
sullo stile pastorale dei catechisti e de-
gli educatori in generale, e sull’impor-
tanza del ruolo di una comunità che sa 
osservare e orientare in special modo 
nel tempo della ricerca, quello del Primo 
Annuncio. Così si è espresso don Sal-
vatore: “La comunità in quanto spazio 
relazionale in cui l’amore è vissuto in 
tutte le sue forme, può essere un luogo 
caratterizzante e incisivo per iniziare e 
per accompagnare la comprensione delle 

singole esperienze d’amore (genitoriale, 
filiale, amicizia, fidanzamento, sponsa-
le) nell’orizzonte dell’amore evangeli-
co, nella misura dell’amore di Cristo. La 
possibilità di incidere su tale soglia non 
si coniuga con una presenza comunitaria 

rigida, autocelebrante e autoreferenziale, 
ma si realizza in uno stile comunionale 
intenso, dinamico e duttile, che crea una 
presenza ecclesiale capace di adattarsi 
per accogliere e accompagnare la duttili-
tà e l’imprevedibilità dell’amore”. Quin-

di, una comunità ecclesiale attenta al 
Primo Annunzio deve abitare il proprio 
contesto socio-culturale e proporsi, con 
la testimonianza della propria vita, come 
luogo accogliente, luogo profondamente 
umano e, per questo “pieno di Cristo”. È 
necessario aprire il proprio cuore alla ric-
chezza dell’incontro, introducendo a una 
relazione educativa che sia luogo di una 
catechesi coinvolgente.
Una parte importante della relazione di 
don Salvatore è stata riservata al tema 
della verifica, della valutazione dei risul-
tati della nostra azione educativa a parti-
re da obiettivi prefissati, obiettivi intesi 
come intenti espressi in modo chiaro e 
non ambiguo, rispetto ai quali è possibile 
verificare se un percorso o un processo è 
giunto al termine e valutare se sono validi 
per giungervi. 
Tre sono i tipi di valutazione che dob-
biamo essere in grado di saper fare e che 
sono necessari per la verifica: iniziale, 
continua e finale da realizzare nelle varie 
fasi del percorso educativo. Spesso, però, 
noi educatori diamo scarsa importanza 
a questa fase del progetto educativo che 
esige, invece, una seria preparazione con 
competenze adeguate che ci renda capaci 
di poterla fare correttamente. 
Per finire, mi piace riportare una sugge-
stiva metafora, usata dal nostro relatore, 
per la valutazione della nostra pratica 
educativa: “La pratica educativa può es-
sere paragonata con la guida dell’auto-
mobile; il pilota ha bisogno di una vettura 
che funzioni in modo corretto; i controlli 
permettono di verificare questo “buon” 
funzionamento. Ma egli non si sposta 
senza motivo. Per questa ragione dovrà 
pronunciarsi sull’interesse del viaggio, 
per decidere se è opportuno o no conti-
nuare, o se bisogna cambiare strada: è 
questo lo scopo della valutazione”.

Assemblea Catechistica Diocesana

Vita Orlando
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pagni i testimoni della cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà, del sorriso che vince le paure e dell’abbrac-
cio che unisce. Non cedete alle tentazioni dell’egoismo, 
dell’indifferenza, della pigrizia, del bullismo e della 
violenza nelle sue varie forme.
La campanella della scuola che frequentate ogni giorno 
vuole darvi il “benvenuto”, non imporvi un peso.
Attraverso lo studio quotidiano delle materie che con-
corrono alla vostra formazione, con l’aiuto di docenti 
motivati e preparati, guidati dai dirigenti delle vostre 
scuole, l’anno scolastico che state per iniziare possa co-
stituire un tempo opportuno per conoscere sempre più e 
meglio voi stessi, perché, conoscendo e accogliendo la 
vostra umanità, possiate al tempo stesso accogliere ed 
amare l’umanità del vostro prossimo.

Carissimi ragazze e ragazzi, lo studio che vi attende 
è il passaporto per il vostro futuro. La società di oggi 
ha bisogno di uomini e donne preparati e competenti, 
umanamente formati e professionalmente capaci. L’an-
no scolastico che inizia sia per ciascuno di voi il tempo 
dell’impegno e dell’entusiasmo, perché, tra le fatiche 
che lo studio necessariamente comporta, possiate indi-
viduare e percorrere la strada alla quale ciascuno di voi 
è chiamato. 
La strada che sentite che vi appartiene, quel sogno che 
solo voi conoscete vi diano l’energia per affrontare quo-
tidianamente  con creatività  e gioia il vostro dovere di 
studenti. Oggi  non basta avere un popolo di giovani 
buoni; abbiamo bisogno di avere un popolo di giovani 
felici. La felicità rimane sempre l’aspirazione più pro-

fonda del cuore di ciascuno di voi, ma  anche la vostra 
delusione più amara  quando non riuscite ad afferrarla. 
Gesù vi promette la gioia piena se sarete  miti e umili di 
cuore, affamati di amore, assetati di giustizia, costruttori 
di pace,  misericordiosi verso chi ha sbagliato, capaci di 
piangere con chi piange e di gioire con chi gioisce.
Vi auguro che la scuola come palestra di vita vi aiuti  a 
crescere  non solo competenti, ma soprattutto veramente 
felici.
Con tutto l’affetto del mio cuore di padre benedico cia-
scuno di Voi, le Vostre famiglie e i Vostri insegnanti, 
nell’attesa di potervi incontrare.
Felice anno scolastico! 
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coraggio da questo quadro: «Non sono 
poche le piaghe che vi affliggono. Esse 
hanno un nome: sottosviluppo sociale e 
culturale; sfruttamento dei lavoratori e 
mancanza di dignitosa occupazione per i 
giovani; migrazione di interi nuclei fami-
liari; usura; alcolismo e altre dipendenze; 
gioco d’azzardo; sfilacciamento dei lega-
mi familiari».
Perché, come ha detto rivolgendosi alla 
comunità cristiana di Piazza Armerina, 
«considerare le piaghe della società e 
della Chiesa non è un’azione denigrato-
ria e pessimistica», ma «significa per noi 
cristiani assumere la storia e la carne di 
Cristo come luogo di salvezza e libera-
zione. Vi esorto, pertanto, a impegnarvi 
per la nuova evangelizzazione di questo 
territorio centro-siculo, a partire proprio 
dalle sue croci e sofferenze».
Queste croci, peraltro, non sono il frut-
to di un destino scritto nelle stelle. Sono 
le persone a determinare la loro storia. a 
farla essere una storia vincente di vita, o 
in una storia di sconfitta, che porta alla 
rovina individui e comunità. «Quel che 
porta alla sconfitta» – ha detto Francesco 
parlando a Palermo – «è amare il proprio. 

Chi vive per il proprio perde (…), men-
tre chi si dona trova il senso della vita e 
vince».
Qui il quadro, come è evidente, si è allar-
gato. Non si tratta solo della mafia e dei 
mafiosi. Certo, loro sono l’emblema di 
una mentalità e di una prassi che porta a 
calpestare gli altri nell’illusione di “vin-
cere”. Neppure il problema è solo quello 
del sottosviluppo. Sono in gioco le sue 
radici più profonde, da cercare nella de-
riva di una società che si è allontanata ra-
dicalmente dal Vangelo, anche se, come 
in Sicilia, continua a seguire i rituali. Le 
piaghe dell’Isola sono in realtà la manife-

stazione estrema di quelle dell’Italia, an-
che se in Sicilia si rivelano con particola-
re evidenza nella loro carica distruttiva.
«Non è facile», ha riconosciuto France-
sco, «portare avanti la fede tra tante pro-
blematiche. Non è facile, io lo capisco». 
Ma proprio la fede può costituire la molla 

per uscire da questa situazione e cambiar-
la. Tocca ai cristiani uscire all’immobili-
smo. Bisogna, per questo, cambiare noi 
stessi. Non sono solo i mafiosi ad «amare 
il proprio». Sono in tanti, anche credenti, 
a cercare solo di fare i propri interessi, 
nelle relazioni umane, nel lavoro, nelle 
scelte politiche. Non uccidono nessuno, 
certo. Ma possono assistere senza nessun 
particolare scrupolo allo sfascio della so-
cietà.
Da questa falsa innocenza il pontefice ha 
messo in guardia non solo i mafiosi, ma 
tutti: «Dio ci liberi», ha detto, «dal pen-
sare che tutto va bene se a me va bene, 

e l’altro si arrangi. Ci liberi dal crederci 
giusti se non facciamo nulla per contra-
stare l’ingiustizia. Chi non fa nulla per 
contrastare l’ingiustizia non è un uomo o 
una donna giusto. Ci liberi dal crederci 
buoni solo perché non facciamo nulla di 
male».

Ai giovani di Palermo il papa lo ha rac-
comandato con particolare forza: «Gesù 
sempre chiama a prendere il largo: non 
accontentarti di guardare l’orizzonte dal-
la spiaggia!». E ha sottolineato: «Abbia-
mo bisogno di uomini e donne che vivo-
no relazioni libere e liberanti, che amano 
i più deboli e si appassionano di legalità, 
specchio di onestà interiore».
Come possono vescovi, preti, operatori 
pastorali, contribuire a questo rinnova-
mento radicale? Il papa è stato su questo 
punto molto diretto: «Alla nostra età, ne 
abbiamo visti tanti di progetti pastorali 
faraonici… Cosa hanno fatto? Niente! I 

progetti pastorali, i piani pastorali sono 
necessari, ma come mezzo, un mezzo per 
aiutare la prossimità, la predicazione del 
Vangelo, ma di per sé stessi non servono. 
La via dell’incontro, dell’ascolto, della 
condivisione è la via della Chiesa».
Per educare anche solo umanamente i 
giovani, i preti, i laici più maturi, devono 
accompagnarli nella loro vita quotidiana 
(che fine ha fatto la vecchia direzione 
spirituale?), guardarsi negli occhi con 
loro. Le mega-manifestazioni possono 
servire, ma non possono sostituire questa 
prossimità concreta a livello personale. 
Don Pino, ha fatto notare il Papa, «più 
che parlare di giovani, parlava coi gio-
vani. Stare con loro, seguirli, far scatu-
rire insieme a loro le domande più vere 
e le risposte più belle. È una missione 
che nasce dalla pazienza, dall’ascolto 
accogliente, dall’avere un cuore di padre 
e mai di padrone. La pastorale va fatta 
così, con pazienza e dedizione, per Cristo 
a tempo pieno».
E attraverso questo, educare le persone, 
soprattutto i giovani, a momenti di cal-
ma riflessione sul Vangelo. Ci ha insistito 
molto, Francesco: «Leggere il Vangelo, 
tutti i giorni, un piccolo passo del Van-

gelo. Non prende più di cinque minuti. 
Forse un piccolo Vangelo in tasca, nella 
borsa… Prenderlo, guardare, e leggere. E 
così, tutti i giorni, come goccia a goccia, 
il Vangelo entrerà nel nostro cuore e ci 
farà più discepoli di Gesù e più forti per 
uscire, aiutare tutte le problematiche del-
la nostra città, della nostra società, della 
nostra Chiesa. Fatelo, fatelo». Una pre-
senza nuova dei cristiani, capace di rin-
novare la società siciliana – e non solo 
quella – potrà nascer solo da qui: dal re-
cupero di una vita interiore di cui, si sia 
credenti o no, abbiamo tutti un disperato 
bisogno.

Continua dalla prima pagina:  Non solo mafia. Il Papa a Palermo
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