
tendenti a far tacere le armi. Dimenti-
cano però che la pace che persegue il 
Papa è ben diversa da quella identifi-
cabile appena con la non belligeranza 
e nulla ha a che vedere con il pacifi-
smo da tutti invocato.
La pace di cui parla Francesco è quella 
del brano del Vangelo di Giovanni che 
riporta queste testuali parole di Gesù: 
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a 
voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore.». Papa Francesco si 
è posto questa domanda in un’omelia 
del 12 maggio 2020 nella Cappel-
la di Casa Santa Marta e dopo aver 
spiegato che sono tipi di paci diverse 
ha detto: “… la pace che dà Gesù è 
un’altra cosa. È una pace che ti mette 
in movimento: non ti isola, ti mette 
in movimento, ti fa andare dagli altri, 
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Carissimi fratelli e sorelle,
la Pasqua di quest’anno porta con sé tante 

speranze insieme a incertezze e sofferenze, lega-
te ancora alla pandemia e alle sue conseguenze 
in campo psicologico, sociale e religioso, che 
da circa due anni ormai stiamo sperimentando. 
A queste si aggiungono i drammi della guerra 
in Ucraina e in altri paesi e le molteplici pover-
tà vecchie e nuove. Tuttavia, siamo chiamati ad 
essere portatori di speranza, operatori di pace e, 
stando vicini alle sofferenze delle vittime di tutte 
le guerre, ad aprirci alla solidarietà e all’acco-
glienza dei profughi ucraini e di tutte le persone 
costrette a lasciare la loro patria a causa di guer-
re, persecuzioni e calamità naturali.
La Settimana Santa è iniziata con la tradizionale 
festosa processione della Domenica delle Palme 
che commemora l’ingresso di Gesù in Gerusa-
lemme su un puledro come un re pacifico! Gesù 
non viene come un re potente su un cavallo di 
battaglia, ma come un umile servo, come un re 
giusto che fa sparire i carri da guerra e annuncia 
la pace alle nazioni.
Tutti i cristiani siamo chiamati a elevare forte il 
grido di pace e giustizia in Ucraina e nel mondo 
intero per le vittime innocenti delle guerre. Con 
Gesù diciamo basta all’uso delle armi perché 
«quelli che prendono la spada di spada moriran-
no» (Mt.25,52).
La Pasqua per noi cristiani è la festa del perdo-
no, della riconciliazione, della pace sulla terra 
e del superamento dei conflitti e delle violenze. 
Questa festa, cuore della nostra fede, celebra due 
aspetti della vicenda di Gesù che, come le due 
facce di una moneta, sono tra loro inscindibili: 
la passione e la risurrezione.
Il processo a Gesù e la sua passione continuano 
ancora oggi.  Quando, abbandonandoci al pec-
cato, scegliamo la violenza, non facciamo altro 
che gridare: «Non costui, ma Barabba! Crocifig-
gilo»! Sta a noi scegliere in che veste vogliamo 
entrare nella storia della passione di Cristo: se 
nella veste del Cireneo che si affianca a Gesù, 
spalla a spalla, per portare con lui il peso della 
croce; se nella veste delle donne che piangono 
su Gerusalemme o di Maria che sta silenziosa 
accanto alla croce. Oppure vogliamo entrarvi 
nella veste di Giuda che lo tradisce o di Pietro 
che lo rinnega; o di Pilato, di Erode e dei Sommi 
sacerdoti che attraverso una assurda alleanza fra 
trono e altare uccidono il Figlio Di Dio.
Durante la grande Settimana, con le solenni ce-
lebrazioni liturgiche e con le tradizionali pro-
cessioni e pratiche della pietà popolare, non 
commemoriamo un morto, ma professiamo la 
nostra fede in Gesù Cristo morto, ma risorto per 
sempre.
La certezza che il suo amore è più forte della 
morte è fondamento della nostra speranza. Papa 
Francesco, nell’udienza del 27 settembre 2017, 
richiamandosi alla mitologia greca diceva: «Se 
gli uomini non avessero coltivato la speranza, se 
non si fossero sorretti a questa virtù̀, non sareb-
bero mai usciti dalle caverne, e non avrebbero 
lasciato traccia nella storia del mondo. È quanto 

Messaggio di S.E. 
Mons. Michele Pennisi 
per la Santa Pasqua

di Francesco Inguanti

La parola pace è certamente quella 
più invocata da sempre da tutta 

l’umanità, e mai forse come in questi 
mesi è stata detta e ripetuta, almeno 
da quando è scoppiata la guerra in 
Ucraina. Eppure anche essa è stata 
“inflazionata”; più se ne parla e meno 
sembra possa attecchire. Uno dei mo-
tivi è che ad essa si danno significati 
diversi, a cominciare dai belligeranti 
in campo, per finire a tutte le nazioni 
che in un qualche modo sono coinvol-
te; con il risultato che non si rema tutti 
nella stessa direzione.
In questa giusta e affannosa ricerca in 
molti si sono appellati al Papa, per i 
quali grazie alla sua autorità morale 
sarebbe in grado di far giungere i con-

www.giornotto.com

crea comunità, crea comunicazione. 
Quella del mondo è costosa, quella di 
Gesù è gratuita, è gratis; è un dono del 
Signore, la pace del Signore. È fecon-
da, ti porta sempre avanti”. La pace 
invocata da Francesco è innanzitutto 
dono, non è statica e crea comunità e 
comunicazione. Ecco un primo motivo 
per cui non si comprende fino in fondo 
il suo messaggio. Oggi tutti invoca-
no una pace che sia più simile ad un 
cessate il fuoco, primo passo certo 
necessario ma non esaustivo, perché 
frutto innanzitutto dell’accordo tra gli 
uomini che come abbiamo visto non è 
mai duraturo.
Ma per comprendere appieno il pen-
siero di Francesco andrebbero riletti e 
rimeditati i suoi interventi in occasio-

PACE!

Continua a pag. 7

Continua a pag. 7
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Ammissione agli Ordini Sacri 
di tre seminaristi
di Davide Giorgio Orlando

Nel giorno in cui la Chiesa cele-
bra l’istituzione dell’Eucaristia 

e del sacerdozio cattolico sono stati 
ammessi agli Ordini Sacri del dia-
conato e del presbiterato tre alunni 
del nostro Seminario: Luca Capua-
no, della parrocchia “S. Teresa del 
Bambino Gesù” in Monreale; Savino 
D’Araio, della parrocchia “SS. Sal-
vatore in Partinico”; Daniele Fiore, 
della parrocchia “S. Maria la Reale” 
in Rocca-Palermo.
L’arcivescovo mons. Michele Penni-
si, nell’omelia della Messa crismale, 
alla presenza del presbiterio e dei 
fedeli radunatisi numerosi in Catte-
drale, dopo due anni di pandemia, 
ha ribadito che “l’iniziativa della 
chiamata, di qualunque chiamata, sia 
quella al sacerdozio che quella alla 
vita famigliare, che quella a qualsiasi 
altra forma di vita e di servizio nella 
Chiesa e nel mondo, non è mai opera 
solo nostra, ma ha origine nell’amore 
di Dio”. E, riferendosi in particolare a 
Luca, Savino e Daniele, ha detto: “La 

loro ammissione ufficiale tra i candi-
dati all’Ordine sacro, il loro “sì” alla 
volontà di Dio ci aiuta oggi a com-
prendere che essere cristiani significa 
compromettersi per Cristo e per il 
Vangelo. La nostra Chiesa pellegrina 
in Monreale accoglie oggi con gioia 
la loro libera scelta di intraprendere 
pubblicamente il cammino di prepa-
razione al diaconato e al presbiterato, 
perché è certa che vogliono seguire il 

Maestro sulla via della Croce, impa-
rare a vivere secondo l’insegnamento 
del Vangelo, a crescere nello spirito 
di preghiera e nello zelo apostolico, 
a servizio della diffusione del Regno 
di Dio”.
Preghiamo il Signore della messe 
perché continui a benedire la nostra 
chiesa diocesana con il dono di sante 
vocazioni alla vita consacrata e al 
sacerdozio ministeriale.

di Vincenzo Elias Colletti

Lo scorso 25 marzo nella nostra Basilica 
Cattedrale di Monreale, l’arcivescovo mons. 

Michele Pennisi, in occasione della solennità 
dell’Annunciazione del Signore, ha conferito il 
ministero del lettorato a due alunni del nostro se-
minario arcivescovile: Giuseppe Bongiorno, della 
comunità parrocchiale “S. Anna” in Balestrate, e 
Gaspare Borsellino, della comunità parrocchiale 
“S. Martino” in Corleone. 
Nel percorso di formazione in seminario il Letto-
rato è il primo dei ministeri istituiti, che insieme 
al ministero dell’accolitato precedono l’ammis-
sione agli Ordini Sacri del diaconato e del presbi-
terato. 
Il lettorato, così pure l’accolitato, è dunque, un 
ministero laicale che aiuta il candidato a preparar-
si meglio al compito dell’annuncio della Parola di 
Dio. Significative sono le parole della consegna 
della Sacra Scrittura al neo lettore: “Ricevi il 
libro delle sante Scritture e trasmetti fedelmente 
la Parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel 
cuore degli uomini”. Il lettore, da come si evince 
dalla formula del rituale, diventa egli stesso an-
nunziatore della Parola che ha ricevuto, collabo-
ratore di quell’impegno primario nella Chiesa che 
Cristo ha trasmesso ai suoi discepoli e cioè quello 
di annunciare il Vangelo a ogni creatura (cf. Mc 
16,15). Il suo ministero, pertanto, deve essere 
testimonianza del messaggio di salvezza e non 
può esaurirsi a un semplice atto da compiersi ma 
deve coinvolgere l’intera vita. La Parola di Dio, 
infatti, non può essere semplicemente letta ma oc-
corre meditarla per gustarne la bellezza e averne 
sempre più viva conoscenza. Cristo, dunque, me-
diante i suoi ministri dediti alla parola, continua 
a parlare ancora alla sua Chiesa, affinché, come 
afferma Sant’Agostino, “per l’annunzio della sal-
vezza il mondo intero ascoltando creda, credendo 
speri, sperando ami”.
Prima della celebrazione eucaristica abbiamo 
sperimentato insieme un momento comunitario 
che ci ha impegnati nell’Atto di consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria del mondo intero e 
in particolar modo della Russia e dell’Ucraina in 
questo periodo conflittuale. In seguito all’appello 
di Papa Francesco, tutti i vescovi del mondo sono 
stati invitati a unirsi spiritualmente a lui in questo 
gesto di affidamento. 
Dinanzi ad un mondo che sembra aver smarrito 
la via della pace, il soccorso alla Vergine Maria 
diventa provvidenziale. Ella è colei che si preoc-
cupa per i suoi figli e come Madre amorosa viene 
in nostro soccorso ogni qualvolta la invochiamo.

Due nuovi Lettori
istituiti

di Savino D’Araio e Daniele Fiore

Nella suggestiva cornice del 
Seminario vescovile Giovanni 

XXIII di Bergamo si è tenuto, dal 27 
al 30 aprile u.s., la 65a edizione del 
Convegno missionario nazionale dei 
seminaristi. L’evento che “Missio 
consacrati” organizza annualmente in 
una diversa diocesi d’Italia, quest’an-
no ha ritrovato la modalità in pre-
senza, dopo quella dello scorso anno 
che si è svolta online a causa dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19. 
A questo importante evento, che la 
nostra diocesi ha ospitato nell’aprile 
del 2017, non potevamo mancare. 
Da Monreale siamo partiti in due. Il 
convegno ha visto la partecipazione 
di 130 giovani rappresentanti dei 
seminari di tutta Italia.
Siamo stati invitati a riflettere e con-
frontarsi su un tema molto importan-
te del cammino di preparazione al 
sacerdozio: il dono! Infatti, il titolo 
scelto per il Convegno è stato: “Voca-
zione: vivere per dono”. Siamo stati 
chiamati ad approfondire la dimen-
sione missionaria della Chiesa, dalla 
quale non si può prescindere, e che 
Papa Francesco richiama spesso nei 
suoi interventi. 
Giunti nel primo pomeriggio del 27 
aprile, siamo stati accolti dai semina-
risti di Bergamo e successivamente 
introdotti ai lavori del Convegno da 
don Valerio Bersano, segretario di 
Missio. Nel giorno seguente il ve-
scovo di Bergamo, mons. Francesco 
Beschi, ha tenuto una lectio magi-

stralis sul tema della vocazione quale 
dono vissuto per gli altri, mentre nel 
pomeriggio mons. Marco Prastaro, 
vescovo di Asti, ha dato testimonian-
za della sua esperienza di missionario 
in Kenya per 12 anni. 
Non sono mancati momenti fonda-
mentali di confronto tra noi semi-
naristi nei laboratori, e occasioni di 
ascolto di alcuni fidei donum rientrati 
dalla missione; tra questi anche espe-
rienze laicali da parte di coppie di co-
niugi e di giovani che hanno sentito 
nel loro cuore il desiderio di spender-
si per gli altri attraverso l’esperienza 
missionaria. Particolare attenzione 
è stata data, inoltre, alla chiesa di 
Bergamo e ai suoi testimoni, tra cui il 
beato don Alessandro Dordi, missio-

nario in Perù, dove trent’anni fa visse 
il suo martirio. 
Il Convegno nazionale si è concluso 
sabato 30 aprile con la stesura di una 
lettera che i partecipanti hanno indi-
rizzato a tutti i seminaristi d’Italia. 
Si è ribadito in essa che vocazione, 
missione e dono sono tre elementi 
imprescindibili tra loro: la scelta del 
servizio missionario rappresenta, 
infatti, un’opportunità di crescita 
personale e comunitaria. Il conve-
gno, infine, ha cercato di trasmettere 
ai noi seminaristi l’esperienza dello 
spirito missionario, non solo come 
permanenza all’estero, in una terra 
di missione, ma ancor prima come 
prezioso elemento costitutivo della 
Chiesa, che invia ed accoglie.

Vocazione: vivere per dono
65° Convegno missionario nazionale dei seminaristi



3Anno XXII numeri 3-4 (195-196) MARZO-APRILE 2022

di Maria Rosaria Meli

È “Il Ministro Straordinario 
della Comunione e la Pa-

storale della Salute” il titolo del 
percorso formativo che l’Ufficio 
Nazionale per la Pastorale della 
Salute della C.E.I., in collabo-
razione con l’Ufficio Liturgico 
Nazionale, ha quest’anno scelto 
di rivolgere ai Ministri Straordi-
nari della Comunione e a quanti 
interessati. La proposta nazio-
nale è stata di un buon grado 
accolta dagli Uffici Liturgico, 
per la Pastorale della Salute e 
per le Persone Disabili della 
nostra Arcidiocesi di Monre-
ale che l’hanno prontamente 
trasmessa ai relativi destinatari. 
I Ministri straordinari della 
Comunione e gli Operatori 
della salute e medico-sanitari 
del territorio diocesano hanno, 
dunque, potuto beneficiare di 
questa opportunità, non essendo 
stati attivati negli ultimi due 
anni - a motivo della pandemia 
-percorsi formativi analoghi a 
livello locale.
Il corso, al suo secondo ap-
puntamento annuale, gratuito e 
fruibile on line, ha avuto inizio 
il 24 febbraio scorso e si è svi-
luppato in sei incontri, tenutisi 
ogni giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 16.30.  Pur non aven-
do avuto valore abilitante ma 
esclusivamente formativo, esso 
ha fatto registrare la partecipa-
zione di più di tremila iscritti da 
centosettanta diocesi italiane. 
La presenza consistente e 
attestante elevato gradimento - 
ha commentato il moderatore, 
Marco Lora, nell’introduzione 
al primo incontro -, è manife-
stazione di desiderio di forma-
zione e rende visibile il volto 
vivo della Chiesa che si esprime 
anche attraverso il servizio par-
ticolare di coloro che operano 
nell’ambito della pastorale della 
salute. In particolare, i Ministri 
Straordinari della Comunione, 
pregando e aiutando a prega-
re, recando Gesù Eucarestia, 
costruendo e realizzando 
comunione, collaborano all’e-
dificazione del Corpo di Cristo: 
è proprio nella preghiera, nella 
missione e nella comunione che 
la Chiesa individua, infatti, i 

suoi aspetti vitali. 
Fondamentale premessa al 
corso è stato poi l’intervento 
iniziale di don Massimo An-
gelelli, direttore dell’Ufficio 
Nazionale di Pastorale della 
Salute della CEI. Il Ministro 
Straordinario della Comunione 
- ha affermato don Angelelli - è 

colui che si muove dall’altare 
verso i luoghi della sofferenza 
e della malattia; è colui che 
spesso si reca ai “margini”. La 
pandemia ha rilevato i rischi e 
tutta la fragilità che l’essere ai 
margini comporta: il domicilio, 
che in genere è un luogo sicuro, 
non è purtroppo tale per chi non 
ha una rete parentale e fami-
liare sufficientemente solida. 
I Ministri Straordinari della 
Comunione sono, allora, coloro 
che creano un ponte di comu-
nione tra la comunità cristiana 
e i fratelli e le sorelle costretti, 
per varie ragioni, ad un’abita-
zione. Nel recare l’Eucarestia 
presso i luoghi domiciliari, 
i Ministri Straordinari della 
Comunione svolgono, dunque, 
un ministero di relazione vero e 
proprio: sono coloro che hanno 
possibilità effettiva di mappa-
re il territorio per rilevarne i 
bisogni umani e materiali. Nelle 
comunità all’interno delle quali 
prestano il loro servizio, essi 
diventano portatori di prossi-
mità: vanno a vedere, vanno 
a cercare, vanno a liberare la 
solitudine di tante persone; van-
no ad ascoltare, vanno a dare 
compagnia.

Alle domande “Chi è il mini-
stro?”, “Dove nascono i mini-
steri?”, “Che cosa dovrebbero 
rispecchiare i ministeri presenti 
in una comunità parrocchia-
le?”, “Dove i ministeri possono 
crescere e fruttificare?”, “Di 
quale ministerialità  la Chiesa 
ha oggi bisogno per rilanciare 

la sua missione?”,  “Quale stile 
missionario si ritiene più ur-
gente oggi?” ha offerto risposta 
la dottoressa Morena Baldacci, 
docente di Liturgia alla Pon-
tificia Università Salesiana, 
nell’Introduzione alla ministe-
rialità tratteggiata nel primo 
incontro e  propedeutica ai con-
tenuti che, nel terzo incontro, 
hanno definito Ruolo e identità 
del Ministro Straordinario della 
Comunione in parrocchia e in 
ospedale.  Puntuali i riferimenti 
ai documenti disciplinanti la 
materia, interessanti e utili a far 
riscoprire il rapporto tra l’aspet-
to liturgico e la dimensione pa-
storale della relazione di aiuto, 
soprattutto quando l’Eucarestia 
è recata ai malati.
Don Pierangelo Scaravilli, vice-
rettore del Seminario Vescovile 
di Patti e docente di Teologia 
Sacramentaria nell’Istituto 
Teologico “San Tommaso” di 
Messina, ha invece trattato, nel 
secondo incontro, la relazione 
tra Sacramenti e guarigione.  
Attraverso rimandi al Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, 
citazioni bibliche e definizioni 
di alcuni Padri della Chiesa, 
il relatore ha messo in luce lo 

stretto legame tra sacramen-
ti e guarigione, chiarendo in 
che modo si è perpetuata nella 
storia l’opera risanante della 
Chiesa. Questa - ha sottolineato 
don Scaravilli - ha ricevuto il 
compito, tra gli altri, di guarire 
i malati e cerca di attuarlo sia 
attraverso le cure che presta, 
sia mediante la preghiera con la 
quale li accompagna. In que-
sto contesto assume rilevanza 
l’elemento comunitario: non è il 
singolo di per sé che ha l’autori-
tà di guarire, di risanare, ma è la 
Comunità che agisce in maniera 
incarnata, attraverso le singole 
persone che la compongono.
Ma come si pone oggi l’uomo 
di fronte alla malattia nel con-
testo della cultura occidentale? 
Con un breve excursus storico 
costruito sulle principali fonti 
liturgiche, nell’incontro dal 
tema “Il sacramento dell’Unzio-
ne dei malati nel quadro della 
cura pastorale agli infermi del 
Ministro Straordinario della Co-
munione”, don Vincenzo Pierri, 
Docente di Liturgia e Teologia 
sacramentaria nella Pontificia 
Università Teologica dell’Italia 
meridionale e nella Pontificia 
Università della Santa Croce, ha 
chiarito i termini per compren-
dere in che modo siano mutati 
nel tempo modalità e sensibilità 
del mondo nel quale la Chiesa 
-  in particolare nel contesto ita-
liano - vive, opera e va incontro 
alla persona ammalata.
Il quinto incontro, dal tema 
“Riconciliazione ed Eucaristia 
e ruolo del Ministro Straordi-
nario della Comunione”, ha 
offerto l’occasione al dottor 
Gianni Cervellera, collabora-
tore dell’Ufficio Nazionale per 
la pastorale della salute della 
CEI, di presentare il relatore, 
don Alberto Giardina - diretto-
re dell’Ufficio Liturgico della 
Diocesi di Trapani e docente di 
Teologia Sacramentaria presso 
la Pontificia Facoltà Teologica 
di Sicilia a Palermo -, quale 
nuovo direttore, dal giugno 
prossimo, dell’Ufficio Liturgico 
Nazionale. Pregevole la lettura 
del sacramento della Penitenza 
in chiave interpretativa tera-
peutica intesa come necessario 
passaggio spirituale per ricevere 
l’Eucarestia, cibo e farmaco di 

immortalità. Tra la Penitenza e 
l’Eucarestia così intesi, il ruolo 
del Ministro Straordinario della 
Comunione può altresì essere 
letto in termini mistagogici. 
A chiudere il ciclo dei sei 
incontri è stata la dottoressa 
Alessandra Laudato, psichiatra, 
dirigente medico ASL Napoli-
3Sud. “Come si fa a intessere 
una buona relazione con i ma-
lati e ad essere di aiuto con le 
persone che si incontrano men-
tre si porta il sacramento della 
Comunione?” - ha domandato 
la relatrice introducendo il tema 
“Il Ministro Straordinario della 
Comunione e la relazione con 
i malati”. Premesso che la que-
stione è più pratica che teorica, 
la Dottoressa ha argomentato 
sulla necessità di partire dal sé 
per potere relazionarsi all’altro. 
Analizzati se stessi e considera-
te le motivazioni che ci spingo-
no a prenderci cura dell’altro, 
i Ministri Straordinari della 
Comunione trovano la chiave 
del relazionarsi ai malati e ai 
sofferenti nei sentimenti della 
compassione e dell’empatia. 
Questi, infatti, non compiono 
una semplice opera di volon-
tariato ma, nel rapportarsi a 
coloro che soffrono, effettuano 
un salto di qualità. A meno della 
cura della propria vita interiore 
e spirituale, nessuno potrà, tut-
tavia, avere la necessaria libertà 
interiore per avvicinarsi alla 
persona in situazione di malattia 
o sofferenza. 
Senza mai dimenticare che 
soltanto Dio salva e guarisce, 
come ci insegna la Scrittura alla 
quale sempre attingere e rife-
rirsi, nei Ministri Straordinari 
della Comunione è oggi riposta 
una grande aspettativa: che 
siano buoni samaritani. Sappia-
no essi farsi prossimi, mostrare 
compassione, curare, aiutare a 
confessare la lode e chiedere 
perdono, annunciare una parola 
di consolazione, recare il dupli-
ce dono del pane e di se stessi. 
Sappiano favorire un atteggia-
mento di gratitudine che apra 
varchi di speranza e alimenti il 
desiderio di quell’oltre che ci 
attende: la patria celeste.

Dall’altare verso i luoghi della sofferenza 
e della malattia



a cura della Redazione

È stata inaugurata il 26 marzo 2022 
la nuova sede del settimanale della 

diocesi di Siracusa “Cammino”. L’inau-
gurazione ha aperto le manifestazioni 
per il 40esimo anno di attività del setti-
manale.
Sono intervenuti l’arcivescovo di Sira-
cusa monsignor Francesco Lomanto, il 
presidente nazionale della Fisc (Federa-
zione italiana settimanali cattolici) Mau-
ro Ungaro, il presidente regionale della 
FISC Giuseppe Vecchio, e il direttore di 
Cammino, Orazio Mezzio. Numerosi gli 
invitati alcuni dei quali hanno portato 
un caloroso e affettuoso augurio di buon 
lavoro, perché testimoni a vario titolo e 
per vari periodi della storia dei 40 anni 
trascorsi. 
All’incontro erano presenti tra gli altri 
Salvatore Di Salvo, segretario naziona-
le dell’Ucsi e tesoriere dell’Ordine dei 
giornalisti di Sicilia, monsignor Mauri-
zio Aliotta, direttore dell’Ufficio per la 

pastorale delle Comunicazioni sociali e 
della cultura della Diocesi di Siracusa, 
Alberto Lo Passo, presidente Ucsi Sira-
cusa, Domenico Interdonato, presidente 
regionale Ucsi Sicilia.
“Per una testata diocesana – ha detto 
nel suo saluto, Mauro Ungaro Presi-
dente della Fisc - il territorio non è mai 
solamente un luogo geografico ma è 
prima di tutto il luogo teologico in cui la 
Chiesa è chiamata ogni giorno a vivere 
la missione che le è stata affidata”. Dopo 
aver espresso il compiacimento per la 
lunga storia che Cammino ha alle spalle 
e il servizio che ha reso alla Chiesa 
siracusana e non solo ad essa, ha con-
cluso: “Mi pare, poi, sia particolarmente 
significativo il fatto che la redazione del 
Cammino abbia saputo essere scuola di 
formazione e di vita per tanti giovani, 
molti dei quali hanno cominciato qui 
ad apprendere quelle competenze che li 
permettono ora di essere apprezzati pro-
fessionisti dell’informazione in testate 
regionali e nazionali”.
L’arcivescovo di Siracusa ha benedetto 

nell’occasione una sacra immagine di 
Gesù, ed ha sottolineato l’importanza 
della laicità per la missione evangelizza-
trice, una dimensione fondamentale per 
il servizio alla verità. 
Il direttore Mezzio ha voluto evidenzia-
re come tale evento si realizza proprio 
mentre in città “si stanno spengendo le 
luci delle prestigiose redazioni provin-

ciali dei quotidiani siciliani, cioè mentre 
si materializza la crisi della carta stam-
pata”. 
I locali, in via Lentini 42 a Siracusa, 
ospiteranno, oltre alla redazione del 
settimanale cattolico di informazione 
e di opinione, anche la sede provincia-
le dell’Ucsi (Unione cattolica stampa 
italiana).
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di F.I.

Lunedì 4 aprile 2022 la Fisc Sicilia-
na, la Federazione che riunisce le 

testate giornalistiche diocesane della 
Sicilia, ha incontrato il nuovo presiden-
te della Cesi, mons. Antonio Raspanti. 
All’incontro hanno preso parte i direttori 
di alcune testate regionali e su iniziativa 
di mons. Raspanti ha partecipato anche 
mons. Francesco Lomanto, vescovo di 
Siracusa, delegato Cesi per le Comuni-
cazioni sociali. Era presente anche don 
Carmelo Sciuto, direttore dell’Ufficio 
catechistico regionale.

È stato un incontro innanzitutto cono-
scitivo, utile per presentare le singole 
testate e per esporre le idee sull’identità 
e sul ruolo dei giornali diocesani. Di 
essi è stato sottolineato il prezioso ruolo 
svolto a servizio delle comunità locali, 
in aderenza con l’Ordinario diocesano 

e in collegamento con le articolazioni 
diocesane.
Dal dibattito è emerso come la comu-
nicazione non passi più solo attraverso 
gli organi d’informazione tradizionali, 
stampati e online, ma si svolga anche, e 
forse anche soprattutto, sui social, i qua-
li però restano limitati e non riescono a 
coprire il ruolo di informatori-formatori 
dei giornali. La Chiesa ha interesse ad 
avere testate giornalistiche che perse-
guono la propria missione.
Mons. Raspanti ha rilevato l’utilità di un 
rapporto stretto di ciascuna testata con 
l’Ufficio per le comunicazioni sociali di 
ogni diocesi e ha prospettato un incon-

tro a livello regionale. Si è convenuto 
pertanto di tenere un ulteriore incontro 
con il vescovo delegato mons. Lomanto, 
che potrebbe preparare un incontro con 
la Conferenza episcopale siciliana.

di Emmanuel Saladino

“Per una Chiesa sinodale”: questo è 
il titolo del percorso sinodale che si 

sta tenendo nella Chiesa Italiana, il cui 
argomento principale è, appunto, la si-
nodalità e prevede diverse fasi. La prima 
di esse consiste nell’ascolto dei fedeli, 
senza trascurare l’ascolto “ad extra” 
della Chiesa, delle diverse problema-
tiche che ostacolano un vero cammino 
sinodale della Chiesa nel mondo. A que-
sta prima fase sono invitati a partecipare 
tutti, ed è per questo che anche la nostra 
comunità del Seminario ha intrapreso 
il percorso sinodale diocesano, facendo 
esperienza del metodo e della proposta 
dei gruppi sinodali.
Ci siamo riuniti due volte tra di noi nel 
mese di marzo: prima confrontandoci 
col rettore sul sinodo e sulla dimensione 
sinodale della Chiesa; poi, per discutere 
su alcuni ambiti che interessano mag-
giormente la nostra comunità. Infatti, 
dalla traccia nazionale questo abbiamo 
preso in esame tre ambiti: il primo, il 
secondo e il decimo, riguardanti rispet-

tivamente “i compagni di viaggio”, 
“ascoltare” e “formarsi alla sinodalità”. 
Il nostro incontro è stato preceduto 
anche da un momento formativo, tenuto 
dal diacono Andrea Sollena lo scorso 28 
febbraio e rivolto a tutte le parrocchie 
della città di Monreale, nel quale ha 
esposto i contenuti del sinodo, le indica-
zioni metodologiche con cui si sarebbe 
svolta questa prima fase e i vari ambiti 
applicativi di riflessione dei vari gruppi.
Dal nostro gruppo è emersa una sintesi, 
che abbiamo inviato al coordinamento 
diocesano per il sinodo, chiamato a 
discernere su tutti gli apporti provenien-
ti dai gruppi sinodali delle parrocchie 
e delle realtà ecclesiali della nostra 
diocesi. 
Gli aspetti più importanti, al di là della 
sintesi prodotta, sono stati senz’altro 
il metodo appreso, la possibilità di 
ascoltarci e di riflettere su domande che 
impegnano il futuro e interpellano il 
presente della nostra chiesa diocesana, 
il progettare insieme, alla luce della Pa-
rola di Dio, col desiderio di “camminare 
insieme”.

Una nuova sede per il “Cammino di Siracusa”

Gruppo sinodale
in Seminario

La FISC Sicilia 
incontra il Presidente 

della CESi
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di Aurora D’Arrigo

“Vieni e vedi. Capirai…”, 
questo l’invito personale 

rivolto all’intera comunità 
ecclesiale di Borgetto, scritto su 
una cartolina colorata, distri-
buita per le strade dai membri 
dei gruppi, dei movimenti e 
delle Congregazioni del paese, 
in un vero e proprio momento 
missionario, qualche settimana 
prima dell’inizio degli Eser-
cizi Spirituali in preparazione 
della Pasqua 2022. Gli esercizi 
promossi da Don Gioacchino 
Capizzi, amministratore della 
Parrocchia di Santa Maria Mad-
dalena, ed accolti dal Parroco di 
Sant’Antonio, dal Superiore dei 
Passionisti e dalle Suore Figlie 
della Misericordia e della Cro-
ce, sono stati predicati da Padre 
Domenico Marsaglia dell’ordi-
ne dei padri predicatori, pro-
veniente da Chieri (Torino), il 
quale si è impegnato ad inserirli 
in un progetto quinquennale. 
Un incontro di un’ora, ogni sera 
alle 21, all’indomani della se-
conda Domenica di Quaresima, 
da lunedì 14 marzo a sabato 19 
marzo, che ha ottenuto l’adesio-
ne entusiasta di numerosi fedeli, 
rendendo gremita la Chiesa 
Madre di Borgetto, come non 
succedeva da prima della pan-
demia. Il tema, intorno a cui la 
riflessione delle sei serate è ruo-
tata, è stato “E se la fede avesse 
ragione?” Un interrogativo a 
cui non è facile rispondere, ma 
al quale ogni fedele presente 

si è preso l’impegno di dare 
risposta, nella propria intimità 
e nel tempo, partendo proprio 
dagli spunti che ogni sera 
durante gli esercizi sono emersi 
dopo la lettura di un brano del 
Vangelo e il suo commento. E 
simbolicamente l’intenzione di 
impegnarsi in questo percorso 
è stata testimoniata sera dopo 
sera da una serie di segni di 
importanza crescente: al termi-
ne della riflessione della prima 
serata sono state affisse da ogni 
partecipante ad una grande 
croce di legno le cartoline di 
invito con su scritto il proprio 
nome di battesimo, segno di 
impegno a vivere con volontà, 

serietà e continuità il dono degli 
Esercizi Spirituali; un’altra sera 
si è ricevuta l’unzione sulle 
mani con il nardo, per portare 
a tutti il profumo di Cristo e 
ravvivare il dono di Dio in noi; 
ed ancora, l’ultima sera ognuno 
ha gettato una pietra, simbolo 
delle freddezze, delle durezze, 
delle aggressività verso gli altri, 
usando una certa veemenza 
come segno della volontà di 
volersene liberare, come segno 
di conversione.
Sant’Ignazio di Loyola, nell’in-
troduzione della sua opera 
“Esercizi Spirituali” afferma 
che «Con Esercizi spirituali si 
intende ogni modo di esaminare 

la coscienza, meditare, con-
templare, pregare vocalmente e 
mentalmente e altre operazioni 
spirituali. Come, infatti, il cam-
minare e il correre sono esercizi 
corporali, così si chiamano 
esercizi spirituali tutti i modi di 
disporre l’anima a liberarsi di 
tutti gli affetti disordinati e, una 
volta eliminati, a cercare e tro-
vare la volontà divina nell’orga-
nizzazione della propria vita per 
la salvezza dell’anima.». E la 
comunità ecclesiale di Borget-
to, sotto la guida scrupolosa 
di Padre Marsaglia, ha potuto 
vivere questo periodo di “ri-
nuncia a tutto”, durante il quale 
fare esperienza dei doni che il 
Signore ha elargito ai suoi figli, 
durante il quale entrare in co-
munione con Cristo, utilizzando 
un unico strumento, una penna, 
per annotare degli appunti o per 
sottolineare passi importanti 
della Parola per la riflessio-
ne finale, personale e intima, 
lasciando da parte tutti gli altri 
dispositivi e tutti i pensieri che 
invece quotidianamente riem-
piono le nostre vite non lascian-
do spazio alla preghiera e a Dio. 
Da una penna a una chiave di 
lettura completamente nuova 
dei brani proposti, che apre le 
porte a una meditazione più 
profonda sull’autenticità della 
propria fede. Oggi, per via del 
contesto sociale in cui siamo in-
seriti, siamo portati a vivere una 
crescente indifferenza religio-
sa, a rifiutare i comandamenti 
perché interpretati come un’im-
posizione di leggi ancestrali e 

troppo lontane dai nostri giorni, 
a non riconoscere il contributo 
fondamentale di Dio, nel Suo 
essere Trino, nell’averci donato 
la vita. Con gli esercizi, ciascun 
partecipante ha potuto speri-
mentare che il decalogo mosai-
co è un libretto di istruzioni che 
Dio ci dona per l’uso corretto 
della nostra natura umana, che 
eliminare Dio dalla nostra vita 
equivale ad eliminare l’uomo 
stesso e che Lui ci ha scelti pri-
ma della creazione del mondo 
come suoi figli. 
Un esperimento, quello di 
Don Gioacchino, perfetta-
mente riuscito, approvato e 
apprezzato da tutta l’assemblea 
riunitasi nel corso delle serate 
e da coloro, che non potendo 
partecipare attivamente, hanno 
seguito da casa, tramite i social 
e grazie all’evangelizzazione 
dei presenti. Un appuntamento, 
dunque, che si rinnova per i 
prossimi anni con vera letizia 
e una figura, quella di Padre 
Domenico, fondamentale per la 
realizzazione degli Esercizi, la 
cui presenza è stata particolar-
mente gradita, tanto da chieder-
gli di rimanere ancora qualche 
giorno; accolta e accettata la 
richiesta, la comunità borgetta-
na  potrà beneficiare nuovamen-
te del suo acume teologico e 
delle sue esortazioni per gustare 
e interpretare la Parola di Dio, 
durante la Settimana Santa, fino 
alla Passione di Cristo, in attesa 
della Sua Risurrezione.

“E se la fede avesse ragione?”
La comunità di Borgetto in cammino verso la Pasqua

di Dario Russo

Da diversi anni il nostro Arci-
vescovo, per il Tempo di Qua-

resima, ci invita a sostenere, con 
il frutto del nostro digiuno e della 
nostra carità, un progetto attraver-
so l’iniziativa denominata “Quare-
sima di Fraternità”. Quest’anno è 
stata la volta della scuola superiore 
S. Giovanni Paolo II nella parroc-
chia di Kitanewa-Mapogoro della 
Diocesi di Iringa in Tanzania. Que-
sta scuola, ad indirizzo scientifico, 
ha solo qualche anno di vita ed 
è stata costruita con i fondi del-
l’8X1000 alla Chiesa Cattolica che 
prevede il sostegno di interventi 
caritativi a favore del Terzo Mondo 
sia nel campo sanitario che in quel-
lo dell’educazione. Attualmente, la 
scuola è frequentata da circa cento 
studenti provenienti da vari villag-
gi della zona, ma conta di espan-
dersi per arrivare ad ospitarne un 

migliaio.  Sono state già  realizzate 
alcune aule, il laboratorio di fisica 
e chimica, l’aula magna. Sono stati 
costruiti anche i dormitori poiché, 
considerate le distanze chilome-
triche dai vari villaggi, sono tutte 
residenziali e bisogna assicurare 
vitto e alloggio agli studenti che le 
frequentano.  
In Tanzania, le scuole, sia primarie 
che secondarie, hanno tutte un motto 
che mette in rilievo l’importanza 
dell’istruzione come elemento fonda-
mentale per aiutare queste popolazio-
ni ad uscire dalla povertà per costru-
ire il futuro della Nazione. Il motto 
di questa scuola “Gli studenti di oggi 
sono i leaders di domani”, sottoli-
nea proprio come il progresso della 
Nazione passi attraverso la scuola. Le 
somme raccolte quest’anno, grazie 
all’iniziativa “Quaresima di fraterni-
tà”, serviranno sia a pagare la retta di 
alcuni studenti meno abbienti sia a 
comprare libri e materiale scolastico 
per il bene della collettività. 

8X1000 in favore degli ultimi



di Antonino Dolce

Nel suo Messaggio di Quaresima 
Mons. Arcivescovo ci esortava a 

non stancarci nel fare il bene e perché 
ciò non accadesse, c’invitava a lasciarci 
guidare dal Signore, “accogliendo la 
sua Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12), 
a leggerla, meditarla, pregarla, per pre-
parare il cuore ad amare senza limiti e 
diventare Chiesa che ascolta, sensibile 
al soffio dello Spirito”. 
Momento particolarmente adatto per 
metterci in ascolto della Parola, me-
ditarla, pregarla è stato quello delle 
Stazioni quaresimali che, come ormai 
è consuetudine per la nostra Chiesa 
diocesana, hanno avuto luogo nelle tre 
zone pastorali dell’Arcidiocesi.
Per la zona marina, il 16 marzo, ci sia-
mo dati appuntamento nella Parrocchia 
S. Anna di Balestrate; per la zona col-
linare, il 30 marzo nella Parrocchia S. 
Maria di Altofonte e per la zona mon-
tana, il 6 aprile, nella Chiesa Madre di 
Corleone.

Purtroppo, in maniera prudenziale a 
causa della pandemia, anche quest’anno 
abbiamo dovuto rinunziare alla proces-
sione penitenziale dalla chiesa collecta 
alla chiesa statio. Prima di ogni celebra-
zione col canto della litania composta 
dall’Arcivescovo Cataldo Naro di v.m. 
abbiamo invocato l’aiuto dei Santi, dei 
Beati, Venerabili e Servi di Dio, che 
hanno reso splendida la nostra Chiesa 
Monrealese. Quindi Mons. Arcivescovo 
ha presieduto il canto dei Vespri e ha 
tenuto la catechesi sul tema della Sama-
ritana alla quale Gesù offre l’acqua viva 
che permette a chi ne beve di non avere 
mai più sete.
Alla fine di ogni celebrazione, alla 
porta della chiesa, sono state raccolte 
le offerte per la Quaresima di Fraternità 
che quest’anno, su indicazione dell’Uf-
ficio Missionario Diocesano saranno 
devolute a sostegno della scuola San 
Giovanni Paolo II della diocesi di Irin-
ga in Tanzania.
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Le Stazioni quaresimali

di Giuseppe Cangemi

Si è tenuta lo scorso 20 marzo all’interno del duomo 
di Monreale l’interessante conferenza sulla Sindo-

ne a cura della professoressa Emanuela Marinelli. 
L’evento, promosso dalla Parrocchia Santa Maria Nuo-
va di Monreale, è stato presentato al pubblico da Don 
Nicola Gaglio, arciprete della Cattedrale.
La professoressa Marinelli, da quarant’anni ad oggi, ha 
condotto diversi approfondimenti scientifici sull’argo-
mento raccolti in più di 40 libri e tanti articoli scientifi-
ci e tenuto migliaia di conferenze in tutto il mondo per 
raccontare al mondo la storia e l’evoluzione degli studi 
sulla Sindone.
Una vita dedicata allo studio di questa importante 
testimonianza ereditata dall’antichità è stata spesa dalla 
professoressa Marinelli che ha indagato la Sindone da 
un punto di vista scientifico.
Supportata nella relazione da una serie di diapositive 
e una copia del sacro telo a dimensione naturale la 
studiosa ha tenuto viva l’attenzione del pubblico che 
per l’occasione è accorso numeroso in Cattedrale per 
assistere all’evento.
Un racconto tra storia, scienza e fede che nel corso 
della conferenza ha mostrato lo studio della Sindone da 
un’ottica interdisciplinare. L’approccio interdisciplina-
re è, infatti, secondo Emanuela Marinelli, fondamenta-
le per condurre un’analisi oggettiva e scientifica della 
sacra tela. La relazione della professoressa è partita da 
un ricco excursus scientifico sugli aspetti che ci por-
tano ad affermare che la datazione della Sindone non 
può essere d’età medievale. Secondo la professoressa 
le rilevazioni effettuate nel 1988 sul carbonio 14 in 
un frammento del telo, sono inesatte poiché l’angolo 
della tela analizzato risultò evidentemente manipolato 
e rammendato dalle suore che lo ebbero in possesso 
per un periodo della sua lunga storia. Di conseguenza, 

se il campione non era originale, la datazione sarebbe 
risultata falsata ed è riferibile a tracce derivate dalla 
manipolazione stessa che caratterizzò la storia della 
Sindone e della sua conservazione.
Un articolo, scritto dalla professoressa insieme con 
Tristan Casabianca, Giuseppe Pernagallo, data analyst, 
e il professore Benedetto Torrisi, docente di statistica 
all’Università di Catania, apparso su Archaeometry, 
esamina dal punto di vista statistico proprio i dati grez-
zi dell’analisi radiocabonica del 1988.
L’analisi statistica ha dimostrato che i campioni non 
erano uniformi, dunque non rappresentativi dell’intero 
lenzuolo. L’esito di quel test non permette secondo la 
studiosa di ritenere la Sindone medievale, come reso 
noto nel 1988.
Tanti i dati scientifici citati durante la conferenza, in 
particolare quelli relativi alle specie polliniche rinve-

nute sulla Sindone che am-
montano a ben cinquantotto 
tipi; di esse, solo diciassette 
crescono in Europa, mentre 
le restanti crescono in Medio 
Oriente e in luoghi vicini a 
Gerusalemme e dintorni. Inol-
tre,  come mostrato durante la 
conferenza dalla studiosa, da 
un’attenta analisi  delle princi-
pali rappresentazioni del volto 
di Cristo nella storia dell’arte 
è facilmente evincibile che 
la datazione della Sindone 
non può che essere più antica 
rispetto all’ipotizzata datazione 
medievale. È palese, osservan-
do le testimonianze artistiche, 
il rapporto esistente fra la 
Sindone e le raffigurazioni del 
volto di Cristo dal IV secolo 
in poi. La somiglianza sembra 
essere proprio come ha dimo-

strato la studiosa, mostrando diverse rappresentazioni 
iconografiche, il risultato di una correlazione di tutte le 
immagini dalla Sindone. L’autenticità della Sindone, 
infine, secondo Emanuela Marinelli non è un tema di 
fede, ma di scienza. E questo la professoressa ha tenuto 
a ribadirlo più volte nel corso del suo intervento che è 
stato appunto di alto valore scientifico.
Una volta accertata l’autenticità della Sindone per 
motivi scientifici, si apre per il credente un motivo di 
estrema importanza e profondo significato per la sua 
fede. 
L’identificazione dell’uomo della Sindone con Gesù, 
secondo la studiosa, la rende molto importante, non 
solo perché è una reliquia straordinaria, ma perché  
tutti dovrebbero conoscerla e studiarla.

La Sacra Sindone, una reliquia straordinaria



di Maria Stefania Causa

La nostra Arcidiocesi ha par-
tecipato con grande emo-

zione e trepidazione all’incon-
tro degli adolescenti italiani con 
Papa Francesco tenutosi il 18 
aprile 2022, lunedì dell’Angelo. 
La Consulta diocesana di Pa-
storale Giovanile attraverso una 
serie di incontri ha preparato 
l’evento al quale hanno parteci-
pato cinquanta tra adolescenti e 
giovani provenienti dalle nostre 
parrocchie, accompagnati da 
don Gaetano Gulotta, don Fran-
cesco Di Maggio e don Salvato-
re Collura, insieme a suor Agata 
delle Sorelle Francescane del 
Vangelo e a tre accompagnatori. 
I ragazzi, fin da subito entusia-
sti dell’opportunità data loro da 
Papa Francesco, di poter essere 
i protagonisti di una giornata 
così sorprendente, non hanno 
esitato ad accogliere la propo-
sta e mettersi in gioco dando la 
loro adesione per il viaggio. 
Un gruppo di giovani è partito 
in treno la sera di Pasqua per 
poter essere a Roma la mattina 
dopo, sfruttando le ore di viag-
gio per condividere il proprio 
stato d’animo in vista di una 
giornata così speciale. 
Un altro gruppo è partito in 

aereo la mattina del lunedì 
dell’Angelo. I due gruppi si 
sono congiunti a Roma presso 
la parrocchia di San Saba, dove 
hanno trovato ospitalità. Gli 
occhi degli adolescenti brilla-
vano per la felicità di questa 
esperienza; dopo due anni di 
chiusura e di “solitudine” e 
dopo le tremende notizie della 
guerra, si sono ritrovati insieme 
ai loro coetanei per poter final-
mente respirare un’aria fresca 
e leggera, quel soffio di vita di 
cui avevano bisogno. Quando 
ci si è messi in cammino verso 
piazza San Pietro, si scorgeva 
ancor di più nei loro occhi una 
scintilla di gioia, e più ci si av-
vicinava verso il luogo del tanto 
atteso incontro con il Papa, 
più salivano in alto i loro canti 
festosi. 
Come scintille animate da una 
fiamma d’amore ardente (non 
solo per il gran caldo), ognu-
no degli ottantamila giovani 
convenuti in Piazza S. Pietro da 
tutta Italia ha acceso una grande 
luce in quella piazza che per 
due anni era rimasta “al buio”. 
Questi ragazzi sono partiti dalle 
loro case con la voglia di vivere 
pienamente la giornata a loro 
dedicata, “il loro attimo”. Sono 
adolescenti che hanno tanto 
sofferto in questi ultimi due 

anni, ognuno di loro ha cerca-
to, in questo viaggio, un po’ di 
balsamo per lenire il dolore che 
gli eventi tristi vissuti hanno la-
sciato. Incontrare Papa France-
sco e ascoltare le testimonianze 
di chi ha ritrovato il desiderio 
di riprendere in mano i propri 
sogni, la propria vita, è stato un 
dono per i presenti, per ritro-
vare il sorriso a volte smarrito 
tra le prove della vita. La stessa 
esperienza è stata testimonia-

ta dai ragazzi della diocesi di 
Monreale, contenti di poter 
sperimentare la bellezza della 
condivisione nella preghiera e 
nel divertimento. Le parole di 
Papa Francesco sono state per 
loro di grande incoraggiamento. 
La stessa presenza del Santo 
Padre incoraggia i giovani a 
non mollare mai e ad affidarsi 
a Gesù che li ama con infinito 
amore. 
“Giovani -ha detto Papa France-

sco - ma con il fiuto di trovare il 
Signore” ed è proprio da questa 
loro capacità che gli adulti de-
vono prendere l’esempio, così 
da poter avere il coraggio di 
essere veri e propri “trampolini 
di lancio per i più piccoli, verso 
un cammino di fede che aiuta a 
crescere in modo sano, perse-
guendo i valori che la Chiesa 
Cristiana propone, in modo da 
essere buoni testimoni di Dio”.
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di più̀ divino possa esistere nel cuore dell’uomo». Nel 
VI sec a.C. Eraclito sosteneva che «senza la speranza 
è impossibile trovare l’insperato» (frammento 18). 
E, introducendo nel pensiero antico la prospettiva di 
una vita ultraterrena, giungeva alla sorprendente con-
clusione: «Dopo la morte attendono gli uomini cose 
che essi non sperano e neppure immaginano» (fram-
mento 27),. Nonostante il momento drammatico che 
stiamo attraversando noi cristiani siamo chiamati a 
“«sperare contro ogni speranza» (Rm 4,18) come 
scrive san Paolo ai Romani. Questa speranza non è 
solo per i vivi ma anche per coloro che sono morti. 
Lo stesso Paolo ha scritto: «Se non vi è risurrezio-
ne dei morti, neanche Cristo è risorto! Ma se Cristo 
non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, 
vuota anche la vostra fede» (1Cor 15, 13-14). Com-
mentando questo testo, il teologo evangelico Dietrich 
Bonhoeffer scrive: «… se Cristo non è risorto, il pun-
to d’appoggio che regge tutta la nostra vita vacilla e 
tutto si infrange; la nostra vita declina verso il non 
senso. Ogni discorso che ha per oggetto Dio è illuso-
rio, ogni speranza evanescente».
Si dice abitualmente che «se c’è vita, c’è speranza». 
In realtà è il contrario: È la speranza che tiene in piedi 
la vita, che la protegge, la custodisce e la fa crescere.
Gesù Cristo crocifisso e risorto, che nei mosaici della 
nostra Cattedrale si manifesta come il Pantocratore, 
che mantiene nell’esistenza tutte le cose e come Luce 
del mondo illumina i momenti bui della vita con il 
suo splendore divino, è fonte di speranza per noi e 
per tutta l’umanità.
Auguro che la luce di Gesù Risorto illumini la vita di 
ciascuno, ci rinnovi nello Spirito e porti la speranza di 
un futuro di libertà, giustizia e pace al mondo intero.

Continua dalla prima pagina 
Messaggio per la Santa Pasqua 
di Mons. Arcivescovo ne del suo viaggio in Iraq del marzo dello scorso anno. 

In un contesto certamente più difficile e complesso di 
quello europeo, richiamando la figura del Padre Abramo 
e attraverso lui rivolgendosi a ebrei, cristiani e mussul-
mani, invitò tutti a fare come lui: “Guardiamo in ciel 
e camminiamo sulla terra”. In questo duplice appello 
è sintetizzato il suo pensiero ampiamente e dettaglia-
tamente espresso nell’Enciclica Fratelli tutti. Al suo 
ritorno nell’udienza del 10 marzo poi spiegò così: “La 
risposta non è la guerra, ma la fraternità. Questa è la sfi-
da per l’Iraq, ma non solo: è la sfida per tante regioni in 
conflitto e, in definitiva, è la sfida per il mondo intero: la 
fraternità. Saremo capaci di fare fraternità fra di noi, di 
fare una cultura di fratelli? O continueremo con la logica 
iniziata da Caino, la guerra? Fratellanza, fraternità”. La 
pace che chiede il Papa genera cultura, non belligeranza. 
Sembra voler dire che non basta non farsi la guerra per 
vivere nella pace. 
Perché questa pace tanto chiesta non sia fragile, cioè pri-
va di fondamenta, è necessario che si fondi sulla giusti-
zia. Il richiamo al salmo 84 è immediato: “Misericordia 
e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno” 
Non tener conto di questo anche mentre i missili pio-
vono sull’Ucraina è velleitario. Questo è compito della 
politica e dei governati, cui Francesco si è rivolto più 
volte.  Li ha invitati nell’udienza generale del 23 feb-
braio 2022 a fare “un serio esame di coscienza davanti a 
Dio, che è Dio della pace e non della guerra”. Come dire 
che neppure i governati sono esonerati dal fare un lavoro 
sulle loro persone, su come concepiscono e vivono 
l’esperienza della pace, e ciò travalica i generici appelli 
alla non belligeranza che giungono da tutte le parti e che 
proprio per questo non hanno efficacia.

Molti dei discorsi e degli interventi fatti da Francesco in 
questi anni su questo tema sono stati raccolti in un bel li-
bro dal titolo: “Contro la guerra. Il coraggio di costruire 
la pace”, edizioni Solferino e Libreria Editrice Vaticana.
In esso sono affrontati anche altri temi altrettanto impor-
tanti come ad esempio quello della croce. Nell’omelia 
fatta ad Assisi il 4 ottobre del 2013 disse: “San France-
sco viene associato da molti alla pace, ed è giusto, ma 
pochi vanno in profondità. Qual è la pace che Francesco 
ha accolto e vissuto e ci trasmette? Quella di Cristo pas-
sa attraverso l’amore più grande, quello della croce. È la 
pace che Gesù Risorto donò ai discepoli quando apparve 
in mezzo a loro. La pace francescana non è un senti-
mento sdolcinato. Per favore: questo san Francesco non 
esiste! E neppure è una specie di armonia panteistica con 
le energie del cosmo … Anche questo non è francesca-
no… ma è un ‘idea che alcuni hanno costruito! La pace 
di san Francesco è quella di Cristo, e la trova chi prende 
su di sé il suo giogo, cioè il suo comandamento: Ama-
tevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questo giogo 
non si può portare con arroganza, con presunzione, con 
superbia, ma solo si può portare con mitezza e umiltà di 
cuore”. 
Nel libro si parla poi dell’importanza del dialogo, del 
valore della preghiera, della necessità di interrompere il 
commercio delle armi e tanto ancora.
Nell’introduzione scritta appositamente da Francesco 
si legge: “La guerra non è la soluzione., la guerra è una 
pazzia, la guerra è un mostro, la guerra è un cancro che 
si autoalimenta fagocitando tutto! Di più, la guerra è un 
sacrilegio, che fa scempio di ciò che è più prezioso sulla 
nostra terra, la vita umana, l’innocenza dei più piccoli, la 
bellezza del creato. Sì, la guerra è un sacrilegio”

Continua dalla prima pagina  - PACE!
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