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Messaggio
per l’Avvento

F

ratelli carissimi,
con la prima domenica di Avvento inizia il nuovo anno liturgico, che la Provvidenza ci dona perché da esso possiamo
trarre tutti i benefici per la nostra vita spirituale, rispondendo alla chiamata di Dio alla
santità.
In questa domenica sono ammessi al cammino di iniziazione cristiana undici catecumeni, che hanno espresso il desiderio di diventare figli di Dio e membri della Chiesa
Cattolica e vi invito ad accompagnarli con
la preghiera.
L’Avvento, mentre ci prepara a celebrare il
Natale nel quale facciamo memoria della
venuta di Gesù, unico salvatore del mondo, ci aiuta a coltivare il clima dell’attesa
della salvezza, apportatrice di consolazione, di felicità piena e duratura.
Il nostro tempo, con un futuro incerto, pieno di inquietudine di fronte alla diffusa
precarietà sociale, ha bisogno di Cristo perché porti a compimento le tante attese di
giustizia, di amore, di pace. Ne hanno bisogno i milioni di poveri che continuano a
morire di fame, gli immigrati che approdano sulle nostre coste a cui non danno risposte adeguate le vecchie e stanche nazioni
europee che sembrano aver dimenticato la
pietà e l’amore, la nostra bella e martoriata Isola dove la crisi economica mette in
difficoltà tante famiglie, dove tanti hanno
perso il lavoro, dove la piovra della mafia
continua la sua presenza nefasta, dove tanti
giovani sono costretti a emigrare in cerca
di un futuro migliore. La venuta di Cristo
richiede una vigilanza continua e gioiosa.
L’Avvento è tempo di gioia perché ogni venuta di Cristo è dono di grazia , ma è anche
tempo d’impegno che ci spinge a vivere il
presente con responsabilità. Di fronte alla
certezza di dover comparire davanti al Signore, che ci giudicherà sull’amore , non
possiamo vivere una vita affannosa e banale fatta di dissipazioni che distraggono
e di evasioni che alienano, di azioni sterili
e di discussioni inutili. La preghiera che
scaturisce dalla meditazione orante della
parola di Dio, la carità operosa, e il desiderio di conversione sincera devono essere
i pilastri della nostra spiritualità durante le
quattro settimane di preparazione al Natale
del Signore. A tal proposito invito le comunità ecclesiali e i singoli fedeli a meditare
l’Esortazione apostolica di Papa Francesco
Continua pag. 5
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Noi giovani siamo il motore
di un cambiamento positivo

oi giovani spesso abbiamo bisogno di fissare un
momento importante con una
foto da “postare” sui social o
con delle immagini particolari che ci rappresentano. Ecco
allora che l’immagine che,
secondo me, racchiude questo tempo di Sinodo è lo stesso regalo che Papa Francesco
ci ha donato: un quadretto di
bronzo con raffigurato Gesù
che abbraccia il discepolo
amato, Giovanni. Gesù raffigura la Chiesa intera con il
Papa e tutti i Padri e Giovanni è “il giovane” come noi.
Anche la lettera che ci hanno
rivolto i Padri sinodali alla
fine del Sinodo esprime proprio questo. Per questo vorrei
condividerla con voi tutti perché è come un testamento di
fine percorso in cui si lascia a
chi si vuol bene ciò che si ha
di più caro: i proprio sogni!
“A voi, giovani del mondo, ci
rivolgiamo noi Padri sinodali, con una parola di speranza,
di fiducia, di consolazione. In
questi giorni ci siamo riuniti
per ascoltare la voce di Gesù,
‘il Cristo eternamente giovane’, e riconoscere in Lui le
vostre molte voci, le vostre
grida di esultanza, i lamenti,
i silenzi.
Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie
e delle speranze, dei dolori
e delle angosce che costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso
ascoltiate una parola da noi:
vogliamo essere collaboratori
della vostra gioia affinché le
vostre attese si trasformino in
ideali.
Siamo certi che sarete pronti a impegnarvi con la vostra
voglia di vivere, perché i
vostri sogni prendano corpo
nella vostra esistenza e nella
storia umana.
Le nostre debolezze non vi
scoraggino, le fragilità e i
peccati non siano ostacolo
alla vostra fiducia. La Chiesa

vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello
Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento.
Quando il mondo, che Dio ha
tanto amato da donargli il suo
Figlio Gesù, è ripiegato sulle
cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i
più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la bellezza,
la verità, la giustizia.
Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di
voi e molti altri legati a noi
con la preghiera e l’affetto.
Desideriamo continuare ora
il cammino in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci
invia come discepoli missionari.
La Chiesa e il mondo hanno

urgente bisogno del vostro
entusiasmo. Fatevi compagni
di strada dei più fragili, dei
poveri, dei feriti dalla vita.
Siete il presente, siate il futuro più luminoso”.
Ci sono delle parole che hanno fatto breccia nel mio cuore.
Alla fine di tutto questo percorso di Sinodo, vorrei gridare ai giovani che ancora una
volta ho fatto l’esperienza di
una Madre, la Chiesa, che mi
ha invitata, ascoltata, amata e
incoraggiata; e che non vede
l’ora di poter tornare ad amare i suoi figli, soprattutto i più
deboli: giovani, se siete in ricerca di senso bussate, chiedete, cercate nella Chiesa!
Abbiamo camminato insieme. Io personalmente lo sto
dicendo ovunque e a chiunque: abbiamo fatto questo
percorso insieme, cercando
risposte per i tanti giovani

in ricerca di felicità. Il pellegrinaggio a fine Sinodo ne è
stato l’esempio: giovani e anziani che camminavano uno a
fianco all’altro verso un’unica meta.
La Chiesa e il mondo hanno
urgente bisogno del nostro
entusiasmo.
Questo entusiasmo credo possa portare a delle rivoluzioni
pacifiche necessarie. Siamo il
motore che può generare un
cambiamento positivo. Invece di rimanere in panchina,
abbiamo il dovere di coinvolgere chi è ancora lontano con
la nostra spontaneità.
Che dire? Grazie Madre, che
cammini con me e mi ridoni
la gioia di correre con entusiasmo verso tutti, gridando:
“Venite ragazzi, ho trovato
chi veramente può aiutarmi a
dire il mio sì alla Felicità!”.

dal SIR testimonianza
di Federica Ancona
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L’accolitato: Un servizio da vivere

Acclamate al Signore, voi tutti della
terra, servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza” (Sal 99).
Le parole del esprimono sentimenti di una
comunità in festa.
Il seminario è infatti un luogo e un tempo
di discernimento, di formazione, di crescita, di vita.
E la vita di ogni seminarista vede delle
tappe che orientano il suo sguardo e il suo
cuore verso il totale dono di sé nell’ Eccomi alla chiamata di Dio.
In questo inizio di anno la chiamata al
servizio all’altare si è fatta storia concreta nella vita di uno di noi: il seminarista
Natale Centineo, originario della comunità parrocchiale “Beata Pina Suriano” in
Capaci, lo scorso 18 Novembre, XXXIII
Domenica del Tempo Ordinario, ha ricevuto il ministero istituito dell’Accolitato,
dal nostro Arcivescovo, mons. Michele
Pennisi.
Sabato 17 novembre alle ore 21.00 presso
la parrocchia di origine di Natale ci siamo
ritrovati per una Adorazione eucaristica

vocazionale animata dai diversi gruppi
parrocchiali e dalla comunità del Seminario per far si che l’unione che accomuna
fosse vissuta, celebrata, incarnata. Ma anche perché’ la nostra unanime preghiera

all’Altissimo, Signore della messe, spinga
altri giovani ad interrogarsi sulla volontà
di Dio e abbiano il coraggio di porsi la
domanda tanto antica, ma sempre nuova:
“Signore, cosa vuoi che io faccia?”

Immacolata concezione: due seminaristi
ammessi agli Ordini Sacri
e tre vestizioni della talare

N

ella Solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, lo scorso 8 dicembre,
alla presenza di tanti fedeli provenienti da varie parti della diocesi,
due momenti legati al cammino
di formazione in Seminario hanno
caratterizzato la celebrazione eucaristica in Cattedrale.
All’inizio della celebrazione tre
seminaristi: Luca Capuano della
parrocchia “S. Teresa” in Monreale, Savino D’Araio della parrocchia “SS. Salvatore” in Partinico e
Daniele Fiore della parrocchia “S.
Maria La Reale” in Rocca-Monreale, vestono per la prima volta
l’abito talare ricevendo la benedizione del nostro Arcivescovo.
Da questo momento,
come ha specificato mons. Pennisi
durante
l’omelia,
i tre seminaristi si
impegnano a verificare sempre di più
la chiamata presbiterale.
Subito dopo l’omelia, un altro momento importante
allieta il Seminario
e l’intera arcidiocesi: l’ammissione
tra i candidati agli
Ordini sacri dei seminaristi Salvatore
Grizzaffi della parrocchia “S. Martino” in Corleone, e Salvatore Crimi
della parrocchia “SS. Redentore e S. Nicolò di Bari”
di San Giuseppe Jato. Anche per loro due, l’arcivescovo evidenzia l’importanza di questo “si” alla chiamata
del Signore, che li ammette a poter ricevereil Sacramento dell’Ordine sacro, nei gradi del diaconato e del
presbiterato. Con il loro “sì” al Signore sono chiamati,
in modo particolare, a seguire l’esempio e lo spirito di

obbedienza della Vergine Maria,
per mettersi al servizio della nostra chiesa diocesana. Alle parole
di augurio da parte del nostro arcivescovo, si è unito l’invito rivolto ai fedeli presentia compiere
la volontà di Dio non soltanto a
parole, ma con i fatti, dando la
propria disponibilità al disegno
di Dio nonostante le varie difficoltà che si possono incontrare,
perché ogni vocazione non è mai
opera nostra ma si originasempre
dall’amore di Dio.
A conclusione della celebrazione, il vescovo insieme alle autorità presenti e ai fedeli, si sono
recatinella piazzaantistante la
Cattedrale, davanti alla Statua dell’Immacolata, per
l’omaggio floreale anche da parte dell’amministrazione comunale di Monreale. Con grande gioia, ha avuto
così termine la celebrazione, che mentre impegna tutto il popolo di Dio a gioire per il dono della vocazione
sacerdotale, allo stesso tempo ci ricorda l’incessante
bisogno di pregare il Signore per numerose e sante vocazioni.
Giuseppe Bongiorno

Nella chiesa Madre di Capaci, gremita da
tanti fedeli Natale ha risposto al Signore
che lo ha chiamato a “servire all’altare”.
Dopo l’omelia il Vescovo ha spiegato al
candidato e all’assemblea che l’Accolito
ha il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni
e, come ministro straordinario, distribuire
l’Eucaristia ai fedeli; ha quindi esortato
il candidato ad amate di amore sincero il
corpo mistico del Cristo, che è il popolo di
Dio, soprattutto i poveri e gli infermi per
attuare così il comandamento nuovo che
Gesù diede agli apostoli nell’ultima cena:
amatevi l’un l’altro, come io ho amato
voi. Il Vescovo, dopo aver pregato su Natale perché, assiduo nel servizio dell’altare, cresca nella fede e nella carità gli ha
consegnato la patena con il pane dicendo:
“Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell’Eucaristia, e la tua vita sia
degna del servizio alla mensa del Signore
e della Chiesa”, parole a cui il novello Accolito ha risposto con il suo “Amen”.

Salvatore Grizzaffi

Riparare la casa,
guarire il cuore

Incontro-testimonianza
con p. Ibrahim Alsabagh

S

i è svolto lunedì 3 dicembre nel nostro Seminario arcivescovile di Monreale, con la presenza di circa 40
presbiteri diocesani e consacrati, l’incontro-testimonianza
con p. Ibrahim Alsabagh, francescano minore siriano, della
Custodia di Terra Santa, parroco latino ad Aleppo in Siria.
Il racconto della situazione geo-politica in Siria è stato illuminante per comprendere alcune delle ragioni principali
della guerra in una terra ancora martoriata e devastata. Sono
gli scenari di una “guerra mondiale a pezzi”, come la definisce Papa Francesco, che non si stanca di chiedere di pregare
e digiunare per la pace in medio Oriente.
La testimonianza di fra Ibrahim Alsabagh sulla tragedia nel
suo paese, la persecuzione dei cristiani e delle altre minoranze, l’orrore della guerra, si unisce ai segni di rinascita e
di speranza che, lentamente, fanno intravedere all’orizzonte
un’alba nuova. “Viene il mattino”... così ha intitolato il suo
ultimo libro. Ci narra in modo entusiasta ed appassionato
della provvidenza, nonostante i pochi mezzi materiali, dei
progetti di ricostruzione, dei bombardamenti e della paura, ma anche dell’oratorio per far giocare i bambini, delle
numerose attività pastorali e sociali... tutto questo dice lo
spirito della Chiesa in Siria, segnato dalla totale fiducia e
dall’abbandono nelle mani di Dio Padre.
Accogliamo l’invito di p. Ibrahim a pregare ancora per i cristiani in medio Oriente, per la pace nel mondo, sostenendo
anche materialmente i progetti che, attraverso la carità e la
solidarietà, danno consolazione e speranza ad una presenza
cristiana minoritaria, ma che sa di essere chiamata a farsi
lievito del Vangelo.

Giuseppe Ruggirello

Vita della diocesi

I

l 31 ottobre 2018 io e un gruppo di
giovani di Villaciambra siamo andati a
Corleone per vivere un evento molto speciale dal titolo “Corleone casa nostra”;
piccolo (soltanto perché di breve durata)
ma interessante progetto dedicato ai pellegrini che hanno percorso l’itinerarium
Rosaliae lo scorso agosto in previsione
del Sinodo dei Giovani; ancora una bella
ed inaspettata opportunità di conoscenza
per tutti noi, nuova espressione dell’attività della Pastorale Giovanile Siciliana,
della quale è Direttore diocesano e regionale il nostro parroco don Gaetano Gulotta, sotto lo sguardo attento del nostro
Arcivescovo Michele Pennisi.
La due giorni ci ha permesso di rivivere
l’accoglienza e l’affetto ricevuto presso
le case di Corleone durante il pellegrinaggio verso Roma della scorsa estate.
Se ho un bel ricordo di Corleone è infatti
anche per merito dell’ospitalità e delle
cure di cui sono state capaci le famiglie
di quella Cittadina. Ne sono molto contenta soprattutto per le amicizie che ho
stretto.
Appena arrivati, dopo aver riabbracciato i nostri cari compagni di viaggio provenienti dalle Diocesi di Agrigento e di
Monreale, abbiamo vissuto un momento
di preghiera e di animazione con le Sorelle francescane del Vangelo presso la
chiesa di Santa Maria.
Molto interessante si è rivelata la visita
al CIDMA, il Centro Internazionale di
Documentazione sulla Mafia e del movimento Antimafia, istituito nel 2000. Visitare il CIDMA ci ha consentito di avere
una conoscenza culturale abbastanza approfondita su uno dei fenomeni socia-
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“Corleone casa nostra”

li più tristi della nostra storia, qual è la
mafia.
Personalmente, da questo punto di vista,
ho trovato significative “la stanza dei
faldoni del Maxi-processo” e “la stanza
dei Messaggi”. Ma la riflessione più profonda che ho maturato durante la visita è
quella scaturita dal cuore, che mi ha fatto
comprendere quanto grande sia stato, e
necessario, il desiderio di cambiamento
da parte delle ultime generazioni di Corleone, quale sofferenza e quale dolore
abbiano segnato il volto bello della città
in un contesto sociale, politico e culturale
che probabilmente in passato non ha aiutato i vecchi padri.
Dopo aver incontrato le famiglie corleonesi, la sera siamo stati protagonisti di
un’esperienza davvero unica, dal nome
“In cammino con i santi”: in un clima
di festa e di gioia, tra una preghiera e un
canto, sotto la guida del nostro Parroco e

del nostro Arcivescovo abbiamo percorso sei tappe per conoscere o riscoprire la
vita dei beati siciliani contemporanei; in
particolare l’itinerario prevedeva la memoria di Maria Chiara Mangiacavallo,
di don Pino Puglisi e del giudice Rosario
Livatino. Storie di uomini e di donne del
nostro tempo e a noi vicini che hanno incontrato Dio nella loro vita con l’unico
miracolo di averLo portato con loro nel

3

lavoro quotidiano fino al sacrificio della
vita.
Il “cammino dei santi” dalla Chiesa
della Madonna delle due Rocche, attraverso il sentiero che conduce sino alla
Cascate delle Due Rocche, ci ha portati
alla chiesa di Santa Maria, e più avanti
fin ad ascoltare don Fortunato Di Noto,
per videochiamata ovviamente, dato che
il sacerdote per motivi di sicurezza, vive
sotto scorta per la sua strenue lotta contro
la pedofilia e per la tutela dell’infanzia in
Italia e nel mondo.
Chi direbbe poi che nella notte dei Santi
a Corleone anche un clown potesse avere
un proprio spazio? Noi possiamo dirlo.
Abbiamo ascoltato infatti la piacevole
testimonianza di un simpatico volontario
dell’associazione VIP, “Viviamo In Positivo “.
L’indomani mattina, festività di tutti i
Santi, siamo stati coinvolti in alcune interessanti attività laboratoriali come la
stesura de “Il giornale delle buone notizie”; ritagliati gli articoli più belli dai
quotidiani che sempre ostentano fatti e
dettagli orribili, abbiamo “redatto” il nostro nuovo giornale che illustrava il bene
di cui sono ancora capaci gli uomini.
Alla fine anche noi abbiamo voluto lasciare un segno su questa bellissima terra
che è Corleone, che è la Sicilia: tre alberelli piantati con le nostre stesse mani
per Maria Chiara Mangiacavallo, per don
Pino Puglisi e per Rosario Livatino, beati. Perché a noi giovani dopo l’esperienza del Sinodo non interessa più soltanto
quale posto avere nel mondo ma quale
direzione dare alla nostra vita.
Giusi Causa

Colletta alimentare 2018

nche quest’anno Carini ha visto il coinvolgimento di decine di volontari per la realizzazione della
Colletta Alimentare Nazionale organizzata dal Banco
Alimentare, giunta alla 22ª edizione. Sono stati diversi
i centri commerciali coinvolti in città: Auchan al Poseidon, EuroSpin, Conad Superstore, Conad di Via Torretta, Conad Sgroi di via Mattarella a Villagrazia, Mio
Mercato.
Nella nostra Diocesi la colletta alimentare è stata effettuata anche a Capaci, Torretta, Terrasini, Partinico,
Camporeale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, dove i
tanti volontari dislocati nei diversi supermercati per la
raccolta dei viveri hanno potuto sperimentare la generosità della gente.
I generi alimentari a lunga scadenza sono stati portati al
centro di raccolta di Cinisi e saranno distribuiti nell’arco dell’anno presso gli enti convenzionati (enti religiosi,
come le strutture di Biagio Conte a Palermo, parrocchie
ecc..). “La raccolta è stata più proficua di quella passata”– ci dice don Francesco Di Maggio, Vicario Parrocchiale della Chiesa Madre di Carini e uno dei primi pro-

motori dell’iniziativa – a Carini, per esempio, abbiamo
raccolto una tonnellata in più rispetto all’anno scorso ed
anche il numero dei volontari è aumentato. Il coinvolgimento sincero di tanti donatori è stato un modo con-

creto di rispondere al messaggio del
Papa che, nel suo messaggio per la
Giornata dei Poveri 2018, ha scritto:
“Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza ? La
risposta è una partecipazione piena
d’amore alla condizione del povero.
Probabilmente, è come una goccia
d’acqua nel deserto della povertà; e
tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di
un fratello o di una sorella. Non è un
atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento
personale di quanti ascoltano il loro
grido. Il grido del povero è anche un
grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere
liberato”.

Francesco Di Maggio
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“Chiamati ad una vita di grazia e di santità”

ndici nuovi Catecumeni
nella Chiesa di Monreale
Il tempo liturgico dell’Avvento, con il quale si apre il nuovo
Anno Liturgico della Chiesa,
invita i cristiani, attraverso la
parola di Dio e i suggerimenti
dello Spirito, a fare scelte più
radicali e convinte per se stessi,
per gli altri e per il Signore. La
liturgia di questo tempo di Avvento invita i cristiani ad alzare
lo sguardo e ad aprire il cuore
per accogliere Colui che è atteso
dal mondo intero, Gesù Cristo,
che salva il mondo dalla solitudine e dalla tristezza, dal peccato e dalla morte. È quanto hanno
cominciato a conoscere gli undici nuovi catecumeni, che sono
stati ammessi al Catecumenato,
domenica 2 dicembre, dal nostro
Arcivescovo Michele nella Basilica Cattedrale.
Come prescrive il R.I.C.A., “il
Rito con il quale coloro che vogliono farsi cristiani sono accolti
fra i catecumeni si celebra quan-

do, dopo aver ricevuto il primo
annunzio del Dio vivente, hanno
ormai una fede iniziale in Cristo
Salvatore. I presupposti sono
una prima evangelizzazione e un

inizio di conversione e di fede, il
senso della Chiesa”.
Alla celebrazione hanno preso
parte attiva le famiglie dei catecumeni, una rappresentanza

delle comunità alle quali si sono
rivolti, i loro amici, i catechisti
accompagnatori e i garanti che li
assisteranno nel loro cammino.
Il rito di ammissione al cate-

cumenato ha visto i nuovi catecumeni compiere alcuni gesti
significativi: l’accoglienza alla
porta della Cattedrale e l’ingresso in Chiesa; il segno della croce
sulla fronte e sui sensi, simbolo
della protezione di Cristo e primo segno ecclesiale di appartenenza al Signore; l’ascolto della
parola di Dio con la consegna
del libro della Sacra Scrittura,
invito eloquente ad ascoltare la
parola di vita e a conformare ad
essa la propria esistenza. Infine
l’Arcivescovo ha pronunziato su
di loro la preghiera per i catecumeni e li ha congedati dall’assemblea augurando loro di crescere nella conoscenza di Cristo
e dei suoi misteri.
A sostenere ed accompagnare il
loro cammino saranno le comunità parrocchiali dove sono stati
accolti, i catechisti e i garanti, il
Servizio diocesano per il Catecumenato e l’Ufficio Liturgico.

Giacomo Sgroi

Villaciambra

90° anniversario della Parrocchia
Maria SS. del Rosario

E

Gesù disse a Pietro e Giacomo “ Seguitemi e vi farò
pescatori di uomini” . Questo il
brano del Vangelo che ha ispirato il tema della missione popolare svoltasi a Villaciambra, dal
27 novembre al 2 dicembre, in
occasione del 90° anniversario
della Parrocchia Maria SS. del
Rosario.
“Getta la tua rete “ questo il titolo dato alla missione.
Per il secondo anno un gruppo
di Sorelle Francescane del Vangelo hanno varcato la soglia della parrocchia dando l’ avvio a
due settimane di intensa attività
missionaria per le strade della
borgata. Un’esperienza di grande crescita spirituale all’ interno
della quale tutti i componenti
della comunità, ragazzi, giovani,
adulti, hanno avuto l’opportunità di mettere in gioco i propri
talenti per comunicare un messaggio positivo. I ragazzi del catechismo hanno messo in scena
un divertente musical con cui
hanno parlato della necessità
sempre più urgente di lavorare per la pace nel mondo. Agli
stessi piccoli è stato dedicato il
momento del consueto “buongiorno a Gesù”, con la colazione comunitaria e il recarsi poi a
scuola insieme in maniera festosa. Non sono mancati i momenti
di intrattenimento ludico contornato da canti gioiosi e coinvolgenti. Durante le due settimane
le Sorelle instancabili hanno

Buon Natale 2018
bussato alle porte di tutte le case
con l’ intento di evangelizzare
o semplicemente di portare una
parola di conforto a coloro che
soffocati da una sofferenza fisica o morale si sono allontanati
dalla fede. I risultati sono stati,
a parer loro, miracolosi. I centri
di ascolto nelle famiglie hanno
dato invece l’opportunità a molti genitori di uscire dal silenzio
in cui si erano rinchiusi e, attraverso la lettura della Parola sono
nati diversi spunti di riflessione.
Catechesi per grandi e piccoli,
adorazione eucaristica giornaliera e Via crucis per le strade hanno dato vita a intensi momenti di
preghiera. E ancora una caccia al
tesoro per i ragazzi, un torneo di
calcetto e uno spettacolo realizzato dai ragazzi stessi dal titolo
“Doni in rete” hanno messo in
piazza i talenti di tutti, creando
occasioni di divertimento e condivisione fraterna. E ora che la

missione si è conclusa, lasciando il mandato ai componenti del
Consiglio pastorale della parrocchia, tra lacrime e sorrisi rimane
la testimonianza di un gruppo di
suore che con la loro gioia ha insegnato che evangelizzare è possibile. Che avere fede non vuol
dire rimanere chiusi tra le mura
di casa inermi, aspettando che
succeda qualcosa per fare del
bene, ma che le opportunità vanno cercate, inseguite e raggiunte.
Perché la vita di ogni cristiano
deve essere essa stessa prova di
fede, forte, coraggiosa, perseverante ma soprattutto piena di
gioia . Quella gioia che traspare
solo da chi ha incontrato Gesù
Cristo nella propria vita e ne ha
fatto l’unico maestro da seguire.
E allora auguriamoci che questa
pesca miracolosa continui e che
porti ancora frutti abbondanti di
conversione.
Alda Morreale

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti
quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
È natale ogni volta che permetti a Dio
di amare gli altri attraverso di te...
È Natale ogni volta che sorridi ad un fratello
e gli tendi la mano.
(Madre Teresa di Calcutta)
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Beni Culturali Ecclesiastici
Tutela e protezione tra presente e futuro

el salone Roma del Palazzo arcivescovile di Monreale si è svolta
martedì 27 Novembre la giornata di studi “Beni Culturali Ecclesiastici: tutela e
protezione tra presente e futuro” con lo
scopo di esaminare l’attuale situazione
e i possibili scenari futuri, sensibilizzando all’attività di conservazione, tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale
ecclesiastico. Il convegno, organizzato
dall’arcidiocesi di Monreale, è stato inserito nell’ambito di un progetto promosso
dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in sinergia con l’Ufficio
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza
Episcopale Italiana.
La Giornata si è aperta con la riconsegna di una cinquecentina appartenuta al
cardinale Ludovico II De Torres e trafugata negli anni ‘80 dalla Biblioteca del

Seminario Arcivescovile di Monreale,
per giungere a Boston. Il Maggiore Luigi
Mancuso ha restituito il libro di Bernardino Telesio (Venezia 1590) al direttore della Biblioteca, don Giuseppe Ruggirello.
Temi centrali dei lavori sono stati la conoscenza della normativa e degli strumenti
necessari alla tutela e valorizzazione dei
beni culturali ecclesiastici afferenti a musei, biblioteche e archivi.
Ha aperto il convegno S.E. mons. Michele Pennisi con una riflessione sui beni

culturali nella Chiesa come strumenti di
pastorale e di evangelizzazione; è seguito il saluto della dott.ssa Claudia Oliva,
dirigente della Soprintendenza per i beni
bibliografici e archivistici di Palermo.
Il Maggiore Mancuso ha presentato l’attività intensa del Nucleo che coordina,
illustrando le linee guida per la salvaguardia e la tutela dei beni culturali ecclesiastici da poco pubblicate in sinergia
con la CEI. La partecipazione del Sostituto Procuratore del Tribunale di Palermo, dott.ssa Claudia Ferrari, ha avuto il

compito di delineare la legislazione in
materia di beni culturali e l’iter che ha
portato alla riconsegna del libro trafugato
a Monreale e ritrovato alla Boston Public
Library. Don Pietro Macaluso, direttore
dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici, ha messo in evidenza il lavoro di
questi ultimi anni e le grandi potenzialità
degli strumenti informatici CEI nella catalogazione dei beni architettonici e dei
beni mobili, per arricchire un database
nazionale che aiuterà la progettualità futura e la sinergia tra gli enti culturali ecclesiastici: museo, biblioteca e archivio.
La prof.ssa Maria Concetta Di Natale, di-

rettrice del museo diocesano di Monreale,
ha ribadito l’importante ruolo del museo
e dell’Osservatorio per le Arti Decorative
in Italia, come strumenti per la conoscenza, la ricerca scientifica e la salvaguardia
dei beni che sono stati sottratti da siti
pericolosi o poco sicuri. Viene inoltre
sottolineata l’importanza di tali beni non
soltanto in quanto opere d’arte, ma anche
come veicoli della devozione popolare.
L’intervento di don Giuseppe Ruggirello, Rettore del Seminario arcivescovile
e direttore della Biblioteca Ludovico II
De Torres, si è incentrato sulle vicende
della ricerca culminata nel ritrovamento
della cinquecentina del fondo originario
della Biblioteca torresiana, come di molte altre di cui sono in corso le indagini.
Tale vicenda evidenzia come i libri possano essere fruiti non soltanto per il loro
contenuto ma anche soltanto in quanto
opere d’arte. Il dott. Francesco Failla,
vicedirettore dell’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, ha mosso una
riflessione sulle sfide che attendono una
biblioteca che voglia essere sempre più
“adattiva”, viva, in dialogo fecondo col
territorio, crocevia e punto di riferimento
ordinario nella vita sociale di una cittadina. Per quanto riguarda l’ambito degli
archivi ecclesiastici, infine, sono intervenuti mons. Gaetano Zito, presidente
dell’Associazione Archivistica Italiana,
che ha ricordato l’unicità del documento
archivistico e la sua decisiva importanza per la custodia della memoria; e don
Giovanni Vitale, direttore dell’Archivio
Storico Diocesano di Monreale che, in
continuità con il precedente intervento,
ha sottolineato l’imprescindibile ruolo
dell’archivio diocesano di Monreale ricordando il 25° anniversario dall’apertura dell’archivio e i recenti interventi di
prevenzione e di tutela adottati.
La giornata è un esempio di sinergica
collaborazione tra gli enti e getta così le
basi per una sempre maggiore cooperazione volta a sensibilizzare tanto le istituzioni quanto la cittadinanza a garantire
la tutela e la fruizione di un patrimonio
inestimabile come quello dei beni culturali ecclesiastici.

Valeria Mercurio
Marzia Sorrentino

Continua dalla prima pagina: Messaggio di Avvento 2018
Gaudete et exsultate (GE), che tratta della «chiamata universale alla santità nel
mondo contemporaneo» come fonte di
gioia. «Per un cristiano non è possibile
pensare alla propria missione sulla terra
senza concepirla come un cammino di
santità». I santi non sono solo «quelli già
beatificati e canonizzati», ma il «popolo» di Dio, cioè ognuno di noi, che può
vivere la santità come un itinerario fatto
di «piccoli gesti» quotidiani. Il Papa invita a considerare la «santità “della porta
accanto”, di quelli che vivono vicino a
noi e sono un riflesso della presenza di
Dio». La santità è alla portata di tutti, fa
parte della normalità della vita cristiana

ed è un cammino che si realizza comunitariamente, insieme agli altri e gli altri possono contribuire alla causa della
nostra santificazione con comportamenti
ed atteggiamenti che indirizzano verso
il bene. Dopo aver terminato la Visita
pastorale ed incontrato nei vari vicariati i Presbiteri e i Consigli Pastorali Parrocchiali, ho colto per la nostra Chiesa
diocesana la necessità di dare priorità
all’evangelizzazione e al percorso catechistico di ispirazione catecumenale, alla
pastorale familiare e giovanile. Invito
pertanto tutti quanti a fare un discernimento evangelico sulla situazione della nostra pastorale ordinaria e, alla luce

delle Esortazioni apostoliche Evangelii
Gaudium e Amoris Laetitia e del documento finale del Sinodo dei vescovi sul
tema I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale, a suggerire delle proposte
concrete. Le esperienze pastorali hanno
un’ efficacia evangelizzatrice ed educativa se, inserite in una pastorale organica, mettono al centro il confronto della
nostra vita e quella delle nostre comunità con l’ascolto della Parola di Dio. Con
questo spirito ci metteremo in ascolto gli
uni degli altri per discernere quello che il
Signore sta chiedendo alla nostra Chiesa.
Siamo chiamati ad essere segno di una
Chiesa sinodale, in ascolto e in cammi-

no, in vista di una conversione pastorale.
Solo in questo modo possiamo prepararci
a celebrare il Sinodo diocesano. Vi invito
ad unirvi alla mia preghiera al «Pastore
grande delle pecore» (Eb 13,20) affinché
tutti i membri della Chiesa monrealese,
avendo come modelli le figure di santità della nostra Arcidiocesi, possano realizzare la propria vocazione alla santità,
cioè alla felicità piena, mettersi al servizio gli uni degli altri nell’ amore di Gesù
Cristo, per essere testimoni lieti e coraggiosi della bella notizia della salvezza.
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L’incontro con Cristo fondamento
dell’ascolto e della comunicazione

a relazionalità rappresenta la cifra
costitutiva dell’essere umano. L’uomo è creato ed esiste per la relazione;
fuori dalla relazione l’uomo smarrisce se
stesso ed il senso del proprio vivere. Con
questa premessa don Luigi Maria Epicoco ha dato inizio all’incontro di formazione per coppie di sposi e famiglie, tenutosi lo scorso 24 novembre a Poggio san
Francesco, sul tema dell’ascolto e della
comunicazione. La relazione rappresenta
l’orizzonte di senso verso il quale siamo
costantemente in cammino. Mai pienamente raggiunta, essa segna la direzione
di marcia alla nostra umanità, indicandoci se i passi che stiamo compiendo vanno
verso la direzione di una piena maturità
umana oppure se, invece, sono passi di
dispersione e di disorientamento.Funzionale ed essenziale alla crescita relazionale
è l’esodo dell’io verso la terra promessa
dell’altro. Decentrarsi, uscire da se stessi,
dirigersi verso l’altro: ecco le tappe decisive di un percorso spirituale conforme
alla natura relazione dell’essere umano.
Finché, infatti, l’io resta prigioniero di se
stesso, dei suoi ragionamenti e delle sue
emozioni, l’uomo sperimenta la schiavitù da sé. L’io e le sue voglie diventano il
faraone che opprime l’uomo, rendendolo
incapace di tessere autentiche relazioni
umane.Per uscire da sé l’uomo non può

contare sulle sue proprie forze. All’uomo
è impossibile tirarsi fuori da solo dal baratro del proprio io. Solamente chi ha creato l’uomo, soltanto chi ha redento l’essere umano, dando per lui la sua stessa
vita, ha il potere di trarre l’uomo fuori da
se stesso e condurlo all’esodo da sé verso
l’altro. L’incontro con Cristo, in tal senso,
diventa per l’uomo il momento cruciale e
l’esperienza decisiva per intraprendere il
cammino dell’esodo in un’ottica relazionale. Senza tale incontro, senza l’autenticità dell’incontro con il Cristo risorto,
l’uomo non può farcela. Diversamente,
con lui l’uomo può tutto. Può soprattutto
riconoscere e vivere la propria profonda
identità e trovare nell’incontro con l’altro
da sé la piena realizzazione della propria
umanità. La tensione verso la relazione,
l’uscita da se stessi e l’incontro con Cristo, dunque, costituiscono i pilastri in-

dispensabili per generare
e favorire nella coppia e
nella famiglia la capacità
di ascolto e di comunicazione. Senza tali pilastri,
infatti, la dittatura dell’io
prevale in mille forme e
rende difficilmente praticabili tanto l’ascolto sincero quanto la comunicazione autentica.Laddove,
invece, tali premesse sono
compiute, l’ascolto e la comunicazione
creano la comunione e generano comportamenti coerenti. Tra questi, la consegna di se stessi, il cambiamento dello
sguardo, la gratuità dell’ascolto, la scelta
di parole accurate e la capacità di decidere sono i frutti più immediati. Consegnare se stessi è conseguenza, infatti, di
una comunicazione autentica. La fiducia
nell’altro porta l’uomo a narrarsi e ad affidare alla cura del prossimo quelle parti
di sé che più hanno bisogno di cura e di
attenzione. Anche il cambiamento dello
sguardo è segno di una comunicazione
che sa essere vera. L’altro non viene più
guardato nella sua esteriorità, ma viene compreso nella sua sofferta umanità.
Laddove la comunicazione è pienamente umana, sull’altro si posa lo sguardo
stesso di Dio. Lo stesso ascolto, in tale

“Cantare il Mistero dell’Incarnazione”
L’avvento e il Natale nel canto e nella musica

del credente, aprendolo alla contemplazione e, conducendolo per mano a
questo incontro, a renderlo capace di
cantare la propria fede.
Mons. Liberto, nella sua magistrale
lezione e con la sua accattivante esposizione, ha chiarito come i canti e gli
inni del tempo di Avvento e di Natale,
sia per i loro testi che per le loro musiche e melodie, richiamano le antifone
di ingresso, quelle alla comunione e il
versetto al vangelo e sviluppano l’intuizione centrale dei passi biblici delle
singo¬le domeniche. Con precisione,
essi ruotano attorno ai grandi temi
dell’Avvento e del Natale: l’attesa, la
gioia, la speranza, la meraviglia credente, lo stupore, la contemplazione;
e alle grandi figure di questo tempo:
Isaia, Giovanni Battista, Maria.
Rimane sempre attuale l’invito a non
tra¬scurare questo importante legame
della Parola di Dio con il canto che la

Andrea Sollena

Grisì

Vestizione di quattro
novizi della
Confraternita
dell’Immacolata
Concezione

S

abato 1 dicembre, vigilia della
prima domenica di Avvento, l’Ufficio Liturgico diocesano/Sezione Musica e Canto, ha organizzato il primo
appuntamento di formazione liturgico/
musicale per le Corali Parrocchiali
del nuovo anno pastorale. A trattare il
tema “Cantare il Mistero dell’Incarnazione. L’avvento e il natale nel canto e
nella musica” è stato Mons. Giuseppe
Liberto, uno degli attuatori della Riforma liturgica del Concilio Vaticano
II nel campo del canto e la musica liturgica. Dopo l’incontro e il dibattito,
le corali hanno animato la “Veglia di
Avvento” in Cattedrale, presieduta
dall’Arcivescovo.
Don Giacomo Sgroi, nell’aprire l’incontro ha ricordato quanto è scritto
nel Documento finale del Sinodo sui
Giovani: «Del tutto peculiare è l’importanza della musica, che rappresenta un vero e proprio ambiente in cui i
giovani sono costantemente immersi,
come pure una cultura e un linguaggio
capaci di suscitare emozioni e di plasmare l’identità. Il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale, che interpella in particolare la
liturgia e il suo rinnovamento. L’omologazione dei gusti in chiave commerciale rischia talvolta di compromettere
il legame con le forme tradizionali di
espressione musicale e anche liturgica» (n. 47).
Nell’Avvento il canto ha un ruolo particolare perché sostiene l’attesa della
Chiesa donandole ali mirabili per innalzarsi verso il Signore che viene.
La musica è capace di toccare il cuore

contesto, assume i tratti della gratuità e
del silenzio. Ascoltare significa esserci,
offrire il sostegno della propria presenza.
Non necessariamente ascoltare vuol dire
dare risposte e offrire soluzioni. Lo stesso
ascolto, infatti, quando è stato autentico,
offre alla persona la possibilità di vedere
da sé quanto è necessario fare. E proprio
l’aspetto decisionale costituisce il punto
di arrivo dell’intero processo comunicativo. Ascoltare, dialogare, comunicare
senza giungere ad alcuna decisione rende
sterile la stessa relazionalità. Decidere significa sempre assumersi responsabilità e
procedere nella vita con la maturità di chi
è in grado di operare scelte. Ben si comprende, allora, alla luce del percorso delineato da don Epicoco, come la problematica dell’ascolto e della comunicazione
nella coppia e in famiglia costituisca un
tema che coinvolge l’intera dimensione
della vita umana: tanto la relazionalità,
infatti, quanto la capacità decisionale,
fondata sulla donazione di sé e su uno
sguardo di misericordia sull’altro, entrano in gioco in un percorso di maturazione
umana, il cui centro fondamentale e la cui
linfa vitale resta inoppugnabilmente l’incontro con il Signore risorto negli eventi
che strutturano la nostra esistenza.

richiama e la trasforma in “preghiera
cantata”. É ancora un appello a non
sostituire un inno biblicamente ispirato con una fragile can¬zone.
Si tratta di un invito a prendere molto sul serio la liturgia della Parola e
i testi eucologici in un tempo liturgico di fondamentale importanza per il
percorso cristiano: è anche un tempo
in cui sollecitare più facilmente l’assemblea ad acquisire nuovi materiali
di canto a imparare a pregare cantando
e a cantare pregando.
Solo apprendendo questo stile, laborioso ma spiritualmente proficuo,
si comprenderà il grande Mistero
dell’Incarnazione del Verbo di Dio
nella nostra carne e lo stile di attendere
e preparare la sua continua venuta con
la gioia che è propria di questo tempo
liturgico.

G.S.

L

a nostra Comunità parrocchiale, quest’anno voluto celebrare con particolare solennità
la festa dell’Immacolata Concezione. La novena,
predicata dal diacono Venerino Cucinella, è stata
molto partecipata. La solennità è stata preceduta
dal canto dei vespri e il giorno dell’Immacolata ha
avuto luogo la vestizione di quattro novizi della
Confraternita dell’Immacolata Concezione; a sera
per le vie del borgo c’é stata la processione durante la quale si è pregato in particolare per la nostra
Chiesa diocesana che si prepara alla celebrazione
del Sinodo. Altro evento significativo nel contesto
della festa è stato il gemellaggio della nostra Confraternita con le Confraternite del SS. Crocifisso di
Buseto Palizzolo e Maria SS. Addolorata di Tangi, entrambe della Diocesi di Trapani. Per la nostra
piccola, ma vivace comunità parrocchiale, questi
sono stati giorni di grazia e di gioia che abbiamo
vissuto con corale entusiasmo.

Angelo Ignoti
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Giornata della Scuola
È possibile la felicità?”

A

ttesa dai giovani, sollecitata dal nostro Arcivescovo,
lo scorso 24 novembre ha avuto
luogo la quinta Giornata Diocesana della Scuola. Impegnativo
e di rilievo il tema: “È possibile
la felicità?”. In un tempo come
il nostro segnato dalla ricerca di
piaceri immediati ed effimeri, la
riflessione sulla felicità ha voluto proporre ai giovani dell’Arcidiocesi una sfida alta per una
vita pienamente umana e realizzata. La felicità non è un’app da
scaricare sul cellulare, parola di
papa Francesco; essa “non ha
prezzo e non si commercia”. A
don Luigi Maria Epicoco, giovane parroco aquilano ed autore
di diversi saggi di successo sul
tema della felicità, è stato affidato il difficile compito di suscitare interrogativi di senso nei giovani e, al tempo stesso, spronarli
alla ricerca della felicità. Compito che il giovane sacerdote ha
assolto egregiamente, toccando
le corde più intime del cuore dei
presenti. Epicoco, infatti, ha invitato i giovani a porsi nella vita
mete alte, a sognare in grande,
a desiderare, a scoprire la proprie unicità, a vedere la bellezza
nascosta che è dentro ogni vita

lità, non assomigliando a nessuno, essendo profondamente se
stesso. Si sperimenta la felicità
solo quando ciascuno ha scoperto un motivo per cui è disposto
a dare tutto. Una motivo che
renda la vita interessante. Un
motivo che va riscelto e riscoperto ogni giorno. Oggi, ha concluso il relatore, non basta avere un popolo di giovani buoni,
oggi abbiamo bisogno di avere
un popolo di giovani felici. Su
questa scia la testimonianza di

imperfetta e contraddittoria. Una chiave per
essere felici è mettere da
parte la rabbia che spesso c’è nelle nostre vite
per metterci a cercare, ad
attendere, come ha fatto
Telemaco. Spesso non
cerchiamo perché abbiamo paura di non trovare
nulla, ma, se un uomo
non ha desideri, non può
essere felice. Ognuno in
questa vita deve percorrere la propria strada, la
propria direzione, scoprire la propria origina-

Dario Urbano, giovanissimo
cantautore di Nuovi Orizzonti,
i quale, dopo una adolescenza travagliata e lontana da Dio,
trascorsa a cercare la felicità in
piaceri momentanei ed illusori,
nell’abbraccio di una donna si è
lasciato raggiungere da quel Padre che, da sempre, come il buon
pastore, era uscito per cercarlo,
trovarlo e metterselo sulle spalle. Il segno che ha caratterizzato
la Giornata è stato un “pezzo”
della tunica di Giuseppe, di quel
Giuseppe venduto dai fratelli, e
la cui tunica era segno di predilezione. Ai giovani quel segno
ha voluto dire questo: siete amati con amore di predilezione! Là,
in quel segno, in quella tunica
lacerata, sta la possibilità di una
vita felice. La vostra vita, l’unica a disposizione. A conclusione
della Giornata la bellissima testimonianza del Vescovo, relativa alla sua gioiosa esperienza
della felicità nell’incontro con
il Signore risorto, ha suggellato
un evento che, quanti vi hanno
preso parte, certamente custodiranno nel cuore.

Lucia La Fata

La liturgia: mistero della santità di Dio e via della nostra santificazione
a cura di don Giacomo Sgroi, direttore Ufficio Liturgico Diocesano

Continua dal numero precedente
1. La spiritualità liturgica nel più antico racconto della liturgia domenicale
I martiri di Abitene parlano della vita
domenicale come di una prassi - o meglio, di una necessità, di una legge - che
si identifica con l’essere cristiani. La più
antica descrizione di una liturgia domenicale ce l’ha lasciata san Giustino
(GIUSTINO, Prima Apologia 67,3-5,
in Patrologia Crocea 6, 429-430bc.), un
convertito dal paganesimo, Padre della
Chiesa e laico, che fu martire a Roma
verso l’anno 165.
Egli racconta che, «nel giorno che chiamano del Sole», «tutti quelli che dimorano sia nelle città sia nelle campagne»
si radunano «in uno stesso luogo». Il
racconto precisa che «si leggono le memorie degli Apostoli e gli scritti dei Profeti, finché il tempo lo consente». Dopo
le letture, colui che presiede esorta all’imitazione delle «belle co¬se » che sono
state proclamate. Quindi l’assemblea dei
fedeli eleva a Dio Padre la sua supplica.
Alla liturgia della Parola fa seguito la
liturgia eucaristica, descritta con pennellate sobrie e quanto mai efficaci. Giustino precisa che, dopo la preparazione dei
doni, il presidente dell’assemblea, vescovo o presbitero, pronuncia a nome di tutti
la preghiera eucaristica, impegnandosi
nella sua proclamazione «quanta è la sua
forza». I fedeli non assistono passivamente, ma partecipano con attenzione, pronti
a ratificare la preghiera presidenziale con
il loro «Amen». Poi «gli elementi sui
quali sono state rese grazie vengono di-

stribuiti» ai presenti e i diaconi portano
la comu¬nione pure agli assenti.
Il rito non è ancora concluso. Infatti
l’assemblea non si scioglie pri¬ma che
ognuno abbia manifestato con un gesto
concreto il suo impegno di carità, deponendo ai piedi di colui che presiede la sua
offerta in favore dei bisognosi, elencati
nelle categorie degli orfani, delle vedove,
dei malati, dei carcerati e degli stranieri. L’Eucaristia domenicale scandiva –
come del resto lo fa anche oggi – la vita
del cristiano che attinge la sua forza di
santificazione dall’Eucaristia e dall’azione liturgica in generale. Noi attingiamo
da essa e dai sacramenti la “Grazia santificante”. Il Catechismo della Chiesa Cat-

tolica afferma: n. 1999 “La grazia di Cristo è il dono gratuito che Dio ci fa della
sua vita, infusa nella nostra anima dallo
Spirito Santo per guarirla dal peccato e
santificarla. È la grazia santificante o deificante, ricevuta nel Battesimo. Essa è in
noi la sorgente dell’opera di santificazione”. E al n. 2000: “ La grazia santificante
è un dono abituale, una disposizione stabile e soprannaturale che perfeziona l’anima stessa per renderla capace di vivere
con Dio, di agire per amor suo”.
Ma se da tutti i sacramenti attingiamo la
“grazia che santifica”, in modo del tutto
speciale la attingiamo dalla celebrazione
eucaristica. Proviamo – a titolo esemplificativo – a fare una lettura mistagogica
di alcuni riti della messa.
2. La proclamazione della Parola come
proposta di santità
Perché si legge la Parola di Dio nelle
nostre chiese? Se è vero che es¬sa è una
Parola messa per iscritto in tempi assai
lontani dal nostro, ha ancora un senso
proporla tale e quale alle nostre assemblee? Non sarebbe forse pastoralmente più saggio parafrasarla liberamente,
lasciando di conseguenza cadere tutto
ciò che resiste alla comprensione immediata? Oppure, perché non sostituirla,
ad esempio, con conferenze articolate e
mirate, finalizzate cioè a una più efficace
formazione cristiana delle co-scienze?
Il Signore è il grande re, colui che ci ha
creati, ci ha fatto le mani, i piedi, la bocca. Egli ha tante cose da dirci, poiché è
un re che sa reggere il suo popolo, tanto nel momento della prosperità quanto,
e soprattutto, nel tempo della prova. Ma

Dio Padre non ha bocca per parlare. Qui
interviene il ruolo insostituibile del profeta, che - co¬me si legge in Is 6, 8 – dice
a Dio: «Ecco, ci sono io, manda me! ».
In tal modo il profeta presta la sua bocca
a Dio.
A ben considerare i vari modi di presenza
della Parola di Dio, dob¬biamo riconoscere che questa non esiste in pienezza se
non nel momento della sua proclamazione cultuale. Infatti la Parola scritta esiste
come do¬cumento, oggetto di conservazione, di studio e di riflessione personale. Ma la Parola proclamata in assemblea
cultuale esiste come Parola rela¬zionale,
come Parola viva, poiché proprio in quel
momento esce dalla bocca di Dio, grazie appunto al ministero del lettore, per
giungere agli orecchi e al cuore del popolo radunato. Nel momento in cui il lettore apre bocca, viene posta in atto una
duplice presenza dinamica: attraverso la
mediazione del lettore noi veniamo infatti ripresentati all’eterno pre¬sente di Dio
che parla, e in pari tempo Dio viene calato nel nostro oggi, ricevendone un volto
umano, il nostro volto. In tal modo tutto
il peso teologico di quell’eterna Parola,
che storicamente ha nutrito generazioni e
generazioni di credenti, viene relazionato
a noi e ricade nell’oggi in cui essa effettivamente ci nutre. La Parola di Dio è rivelativa, nutre la nostra vita credente, ci
spinge alla conversione, ci fa aderire più
strettamente a Dio, da un orientamento
diverso alla nostra esistenza, ci propone
come modello la santità di Dio.
Continua nel prossimo numero
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