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«Cercate il mio volto!»
Il mio cuore ripete il tuo invito:

Il tuo volto,
Signore, io cerco.
Non nascondermi
il tuo volto

(Salmo 26,8-9)

don Helenio Schettini e don Rosolino Vicino
(ordinati presbiteri l’8 maggio 2015)

Carissimi Fratelli e Sorelle,
queste parole del salmista ci sono da guida 
nell’annuale Giornata pro Seminario.
La Giornata − che sarà celebrata la Domeni-
ca di Pentecoste, il prossimo 24 maggio – è un 
invito a tutta la comunità diocesana a guardare 
alla sequela come una continua ricerca del vol-
to del Signore, come un fissare lo sguardo su 
Gesù che passa e invita ad andare dietro a Lui.
Guardare al volto del Signore vuol dire trova-
re in Lui il coraggio di seguirlo senza timori e 
compromessi per diventare testimoni del suo 
Vangelo con gesti concreti di accoglienza, di 
amore e di perdono.
Con la nostra preghiera quotidiana dobbia-
mo chiedere al Signore che i giovani che for-
mano la comunità del Seminario sappiano es-
sere suoi amici, si lascino sempre più attrarre 

dallo splendore del suo volto, si immergano 
in esso per fare esperienza dell’infinita miseri-
cordia di Dio.
La comunità diocesana si faccia carico, con la 
preghiera e con la generosità delle opere, di 
coloro che in un cammino quotidiano di pre-
ghiera, studio, vita fraterna all’interno del no-
stro Seminario, si sforzano di cercare il volto 
del Signore e di fissare lo sguardo su di Lui.
Sicuro del vostro sostegno, affido il cammino 
del nostro Seminario e di tutta la Chiesa che 
è in Siracusa all’intercessione della Beata Ver-
gine Maria, il cui volto noi veneriamo rigato 
dalle Lacrime.

b Salvatore Pappalardo
Arcivescovo

Siracusa, 26 Aprile 2015
Domenica del Buon Pastore
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Solo chi tiene fisso lo sguardo in ciò che è davvero essenziale può rinno-
vare il proprio sì al dono ricevuto e, nelle diverse stagioni della vita, non 
smettere di fare dono di sé; solo chi si lascia conformare al Buon Pastore 
trova unità, pace e forza nell’obbedienza del servizio.
(Papa Francesco alla CEI Novembre 2014)

Sequela è fissare
sguardo su Gesùlo

Carissimi amici,
queste parole di papa Francesco, rivolte ai vescovi italiani, mi hanno rimandato con 

la mente al vangelo di Giovanni 1,35-42, in cui il Battista fissa lo sguardo su Gesù e lo 
indica come l’Agnello di Dio ad Andrea e Giovanni. È la storia di un incontro con Gesù, la 
storia del nostro incontro con Lui. Ognuno di noi ha iniziato il proprio in cammino voca-
zionale perché “ha fissato lo sguardo su di Lui”. Quel “fissare lo sguardo” significa “te-
nere gli occhi fissi su Gesù” e non allontanarli più dalla sua persona. Vedere Gesù è una 
scelta di vita, perché chi vede Gesù vede il Padre e scopre la sua vera identità di figlio.
Forse è l’azione fondamentale della vita, in ogni momento di gioia o disperazione; è 
importante fissare lo sguardo su Gesù, mettere tutta la nostra vita nelle sue mani. 

Seminario Arcivescovile di Siracusa
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mons. Salvatore Caramagno 
Rettore

Dopo che ho visto il Signore come posso restare indif-
ferente? Ora che so che Lui passa nella mia vita, devo 
muovere i miei passi verso di Lui, devo avere il coraggio 
di fare la mia scelta. 
I verbi della sequela sono: vedere, seguire, stare con, 
dimorare. Lo sguardo è quello del Maestro che si fissa 
sui discepoli guardandoli con l’amore e la tenerezza di 
chi vuole accogliere e mostrare il cammino per la vita, la 
felicità. È lo sguardo che ci fissa nel profondo del nostro 
cuore e della nostra esistenza.
Il Signore ci invita personalmente ad incontrarlo. 
Come per Zaccheo, che abbandonò il suo posto sicuro 
e privilegiato in cima al sicomoro; come per la Mad-
dalena, per Giovanni nell’ultima cena, per i discepoli 
di Emmaus. È necessario fermarsi con il Maestro, per-
ché ascoltandone la Parola, fissando gli occhi sul suo 
sguardo, contemplando i suoi gesti d’accoglienza e te-
nerezza, possiamo sentire dentro di noi la forza del suo 
“venite e vedrete”. È necessario che anche noi muovia-
mo il nostro passo deciso verso il Maestro. Non si può 
più esitare!
È bello notare come Gesù non proponga ai discepoli 
un’attività, un servizio, ma di lasciarsi guardare da Lui, 
di lasciarsi conquistare dal suo amore: dall’incontro 
con il Maestro nasce la nostra sequela. La sequela non 
è un’esperienza isolata e individuale, ma subito si tra-
sforma in desiderio di condivisione. Ecco il cammino 
della sequela: discepolo è colui che accetta la 
testimonianza, vede, rimane, si fa a sua vol-
ta testimone.
Vedere il maestro, cioè riconoscere che Gesù è il 
Messia, il Figlio di Dio.

Rimanere con Lui, stabilire una profonda comu-
nione con il Signore.

Testimoniare, ovvero operare un passaggio dalla 
chiamata, al desiderio della condivisione dell’esperienza.

Solo chi ha veramente incontrato Gesù, solo chi ha 
gustato la bellezza della sua presenza, può aiutare a 
incontrare il Signore. Questo è il segreto della “pasto-
rale vocazionale”. Come per i primi discepoli, così an-
che per noi oggi siamo portati a Gesù, a cominciare dal 
giorno del nostro Battesimo, e tutti possiamo portare 
qualche fratello al Signore. Chiediamo l’umiltà di fare 
entrambe le cose: 
portati e portatori al Signore!

Ci conceda 
il Signore di 

saper sempre 
tenere lo 

sguardo fisso
su di Lui.

5
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Verginità e Martirio:
il volto bello della Chiesa
Qualche mese fa la nostra Chiesa locale ha avuto la gioia grande di ospitare nuovamen-

te, dopo circa dieci anni, le spoglie mortali della sua Patrona, Santa Lucia. Tale evento, 
significativo per aver sottolineato la devozione del popolo di Dio e per aver fatto registrare 
che ancora ai nostri giorni abbiamo bisogno di modelli di santità, ci dà la possibilità di fare 
una breve riflessione sul valore della verginità e del martirio. 
Sin dai primissimi secoli del Cristianesimo questi due elementi, tipici della vita cristiana, 
sono stati tenuti in fortissima considerazione dai Padri, dai dottori e dai pastori della Chiesa, 
proprio perché in essi si manifesta chiaramente il desiderio dell’uomo di Dio di donarsi total-
mente a Cristo, fino al culmine di una vita donata senza riserve.
È Cristo, come ci fa dire la liturgia della Chiesa, il modello di ogni forma di verginità e di 
martirio; il cristiano che abbraccia liberamente queste due forme di santità, non fa altro che 
conformarsi a lui nella sequela.

Seminario Arcivescovile di Siracusa
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don Alfredo Andronico
Vice Rettore
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In un suo discorso, sant’Agostino, così afferma 
parlando della Chiesa: Possiede, possiede, fra-
telli, quel giardino del Signore, possiede non 
solo le rose dei martiri, ma pure i gigli delle 
vergini e le edere dei coniugi e le viole delle 
vedove. In una parola, dilettissimi, in nessuno 
stato di vita gli uomini dubitino della propria 
chiamata: Cristo è morto per tutti. Con tutta 
verità, di lui è stato scritto: Egli vuole che tutti 
gli uomini siano salvi e che tutti giungano alla 
conoscenza della verità (Disc. 304, 3).
Allora chi è veramente il vergine? È colui che 
ha scelto di abbracciare la salvezza di Cristo 
già nella sua vita terrena e 
di far diventare la sua vita 
stessa un richiamo a quel 
regno dei cieli in cui, come 
dice Gesù nel Vangelo, non 
prenderanno né moglie né 
marito, ma saranno come 
angeli (Mc 12, 25).
Tale scelta, che già nell’anti-
chità suonava come assurda, potrebbe ad uno 
sguardo superficiale far pensare ad una con-
cezione negativa e minimizzante della sessua-
lità umana. Il suo vero significato si compren-
de tuttavia solo partendo da una concezione 
alta dell’amore sponsale, che lungi dall’essere 
rifiutato, nella verginità viene profeticamente 
innalzato per divenire, parafrasando Agostino, 
il sublime giglio che si dona a Cristo. Segno, 
quindi, di donazione totale nell’amore e non 
di rinuncia, che sprona gli uomini a vivere la 
loro vita, anche quella di concreatori nell’amo-
re sponsale, come frutto di quella benedizione 
che Dio ha dato fin dalle origini della creazione 
(cf Gen 2, 24) e che a lui deve ritornare come 
dono di lode (cf Ap 7, 9 - 12).
Sulla stessa linea profetica, anche se in forma 
ancora più radicale, si colloca il martirio cristia-

no; la parola martyr, in greco, significa prima-
riamente testimone. Chi è dunque il martire? 
È colui che dà testimonianza di Cristo, confor-
mandosi a lui sino alla condizione infamante 
di crocifisso, che sa tuttavia – e lo afferma con 
la sua vita – che Dio tergerà ogni lacrima dai 
loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno, perché le cose di prima 
sono passate (Ap 21, 4).
Già Tertulliano nel II secolo affermava in una 
sua opera in difesa del Cristianesimo: Semen 
est sanguis Christianorum (Apol. L, 13); e poco 
più avanti rivolgendosi ai giudici dei tribunali 

pagani: Quella stessa ostina-
zione, che ci rimproverate, è 
maestra nel convincere. Chi, 
infatti, considerandola, non 
si sente scosso a ricercare 
che cosa ci sia in fondo alla 
cosa? E quando ha indagato, 
chi non vi accede? E quando 
vi è acceduto, chi non brama 

patire, per acquistarsi la pienezza della grazia 
di Dio, per ottenere intero da lui il perdono a 
prezzo del proprio sangue? Ché tutte le colpe a 
questo atto sono condonate. Da ciò il fatto che 
lì, sul posto, noi vi rendiamo grazie per la vo-
stra sentenza. Come v’è contrasto fra il divino 
e l’umano, quando da voi siamo condannati, 
da Dio siamo assolti (Ibid. 15 - 16).
Verginità e martirio sono dunque, per eccellen-
za, segni di quella profezia a cui la Chiesa, come 
sposa di Cristo deve tendere ed anelare per di-
venire concretamente nel mondo il segno e lo 
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità 
di tutto il genere umano (Lumen Gentium 1).
Santa Lucia, la giovane vergine e martire Sira-
cusana, tutto questo lo aveva compreso e ce 
lo testimonia ancora oggi, dopo più di 1700 
anni dalla sua nascita al cielo.

Ma che cosa significa
nello specifico la verginità?

E cosa il martirio?

“

”

   Vergine è colui
che ha scelto di
abbracciare la
salvezza di Cristo
già nella sua
vita terrena

7
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don Salvatore Savaglia
Direttore del Propedeutico

e del Centro Diocesano Vocazioni

Ogni vocazione è risposta all’invito di 
una bellezza che attrae e libera. Il Santo Pa-
dre ci ha indicato la via della bellezza (Evan-
gelli gaudium, 167) come strada privilegiato 
per conoscere il Signore Gesù e scoprire la 
grandezza di essere suoi discepoli. Acco-
gliendo l’invito del nostro Arcivescovo, con 
gli amici dell’equipe diocesana ci si è posti a 
servizio, sognando un cammino da percor-
rere insieme ad altri giovani che, come noi, 
desideravano rispondere o cercano le parole 
per farlo. È nato così l’itinerario vocazionale 
Tu sei bellezza, proposto dal Centro Diocesa-
no Vocazioni ai giovani della nostra Chiesa in 
quest’anno pastorale. Su questa via abbiamo 
desiderato incamminarci, con la certezza di 
incontrare un volto che avrebbe alimentato 
le attese e fatto luce sui desideri dei cuori.

Dallo scorso ottobre due giovani stan-
no anche cercando di modulare il proprio 
sì per poter rispondere ad una Bellezza che 

chiama. Lo stanno facendo percorrendo un 
cammino tutto particolare di discernimento 
chiamato anno Propedeutico, accogliendo 
un tempo in cui è data loro la possibilità di 
assaporare le gioie e le esigenze di un di-
scepolato che libera solo se è vissuto come 
risposta a una proposta d’amore. 

Testimoni di questa bellezza sono tanti 
uomini e donne di buona volontà che nel 
silenzio orante dedicano il proprio tempo 
perché i giovani possano scoprire la bellez-
za dell’incontro con Cristo e mettersi con 
coraggio al suo servizio. Tra costoro vi sono 
i tanti iscritti all’Associazione Con Gesù nella 
notte che, facendosi voce di tutta la nostra 
Chiesa, continuano a chiedere nella pre-
ghiera al Signore di mandare operai nella 
sua messe (cfr. Lc 10,2). 

Un invito alla bellezza, dunque. Una chia-
mata a seguire un Tu-Bellezza. Tanti modi per 
mettersi in cammino…

tu sei
bellezza

Seminario Arcivescovile di Siracusa
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Tu sei bellezza
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Monache Carmelitane del Monastero “Madre di Dio e Santa Teresa” - Canicattini Bagni

Nel segreto del Volto   di Cristo
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Tutta la Sacra Scrittura è piena del deside-
rio di vedere il Volto di Dio. Ognuna di noi 
sa che alla radice della sua chiamata sta la 
percezione di Qualcuno che ci ha precedu-
te nel desiderio; di Qualcuno desideroso di 
stare davanti a noi per guardarci e amarci 
in totale reciprocità.
«Adamo dove sei?», è la constatazione do-
lorosa di Dio che non ritrova più davanti a 
Sè il volto amato dell’uomo. Possiamo dire 
che c’è una «inclinazione» di Dio a stare 
davanti al volto della sua creatura, a «de-
liziarsi» di lei, un desiderio che fa parte del 
Suo essere Amore. E la nostra è solo una 
risposta piccola, anche se sincera, al Suo 
desiderio. «Se l’anima cerca Dio, molto più 
il suo amato Signore cerca lei» (S. Giovanni 
della Croce).
La tradizione carmelitana, che si ispira ad Elia, 
fa della ricerca della Presenza di Dio la sua vo-
cazione: «È vivo il Signore alla cui presenza io 
sto» (1Re). Stare alla presenza del Vivente, 
vivere di Lui, in Lui, in un modo che tende a 
diventare sempre più ininterrotto, a coinvol-
gere tutta la vita, le energie, i pensieri, i sen-
timenti e tutti i frammenti del nostro tempo. 
È ascolto, colloquio, ma soprattutto sguardo. 
«Vi chiedo solo che lo guardiate - dice San-

ta Teresa - sappiate che questo vostro Sposo 
non vi perde mai di vista. Non aspetta che un 
vostro sguardo. 
Lo stima tanto che per averlo non lascia 
nulla di intentato» (cfr. Cammino di Perfe-
zione 26,3). È uno sguardo trasformante, 
che non ci lascia mai come siamo, che met-
te nella verità, ci fa entrare nel Suo Mistero, 
nei Suoi desideri ed ansie, nella Sua vita di 
Figlio innamorato del Padre e divorato dalla 
compassione per gli uomini.
Prima di tutto ci mette nella verità. Stare 
davanti a Lui può essere dolce, ma può es-
sere anche doloroso, perché mette a nudo 
ciò che noi siamo davanti alla Sua Bellezza, 
Purezza, Santità e al Suo stesso amore. «Ci 
vuole coraggio, dice S. Teresa, a stare davan-
ti a Uno così diverso da noi». Ma bisogna 
continuare a stargli davanti, non importa 
quanto costi, come Maria stava ai piedi del-
la Croce. Questo ci rende umili e al tempo 
stesso arditi, capaci di grandi desideri, ma 
pazienti nell’attendere i Suoi tempi e la Sua 
Volontà e soprattutto ci insegna la passività 
e l’abbandono.
La contemplazione è essenzialmente un 
atto di fede: se da un lato la fede ci mette 
di fronte al Mistero della Verità di Dio così 

come è, non soltanto per ciò che noi pos-
siamo sentire o intendere e capire con 
la nostra ragione, proprio questa sua 
luminosità porta con sé un’oscurità 
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che dobbiamo imparare a patire e al tempo 
stesso ad amare. «La fede è il faccia a fac-
cia»  dice la beata Elisabetta della Trinità,  
«ma nelle tenebre».
«O Verbo eterno, Parola del mio Dio, voglio 
passare la mia vita ad ascoltarti… Attraverso 
tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impoten-
ze, voglio fissare sempre Te e restare sotto la 
Tua grande luce» (B. Elisabetta, Elevazione 
alla SS. Trinità).
Piano piano questo sguardo pro-
lungato e innamorato, ci fa en-
trare nel Mistero di Dio. Il verbo 
“entrare” dice tanto sull’esigenza 
di nascondimento che la con-
templazione porta con sé. Non è 
esigenza ascetica, ma un aspetto 
dell’intimità. Entrare, penetrare, 
dimorare, nascondersi in Lui di-
vengono sempre più modi spon-
sali di stare davanti a Lui, dentro il Mistero 
d’Amore del Verbo incarnato e della comu-
nione Trinitaria.
«Essere sposa è avere gli occhi fissi nei Suoi, 
il pensiero abitato da Lui, il cuore tutto pre-
so, invaso, come fuori di sé e passato in Lui, 
l’anima piena della Sua presenza» dice la B. 
Elisabetta nelle sue Note Intime. E prose-
gue: «E fissandolo sempre con lo sguardo, 
sorprendere il minimo segno e il minimo 
desiderio; è entrare in tutte le Sue gioie, 
condividere tutte le Sue tristezze. È essere 
feconda, corredentrice, generare le anime 
alla grazia, i figli adottivi del Padre, i riscatta-
ti di Cristo, i coeredi della Sua gloria».
Come non pensare all’amore di S. Teresa di 
Gesù Bambino per il Volto Santo, al quale vole-
va rassomigliare, nel quale vedeva riflessa tut-
ta la vicenda di umiliazione d’amore e di gloria 
sua e di suo padre! «La nostra incomparabile 
ricchezza», osava dire della malattia umiliante 
del padre, con uno sguardo che abbracciava e 
faceva suo tutto il Mistero pasquale di Cristo.

Nella fede, si impara anche a cogliere la bel-
lezza del Mistero dell’annientamento di Cri-
sto, dove si manifesta la Sua gloria, ma an-
che la bellezza della Sua umanità glorificata. 
È una contemplazione che accomuna, anche 
se con sottolineature diverse l’esperienza di 
Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, ab-
bagliato dalla “hermosura” di Dio, cioè dal-
la Sua bellezza. La bellezza del Verbo nella 
creazione, nella redenzione, nelle vie miste-
riose che la Provvidenza mette in atto nella 
storia. Ciascuna di noi a suo modo e secon-
do la grazia che Dio le accorda, fa esperienza 
di questa bellezza del Verbo: bellezza che, 
nonostante tutte le umane contraddizioni 

si prolunga nel Volto della Chiesa 
risplendente del Mistero di Cristo 
di cui è la Sposa.
«Mi sento Chiesa», diceva una 
nostra Consorella. Non solo vi-
vere per la Chiesa, ma diventare 
in qualche modo la Chiesa stessa 
nella sua realtà comunionale e 
sponsale. Questo esige una incar-
nazione del Mistero nella nostra 

vita per la salvezza di ciascun uomo.
La nostra Madre Maria Pia ci mostrava come 
questa contemplazione del Volto sia qualco-
sa di molto concreto: «Vivere nel segreto 
del Volto di Dio, davanti a Lui, nell’intimo 
della nostra anima, per restare in quel Bacio 
segretissimo (lo Spirito Santo) che è la Sua 
Vita stessa. Questo è il cammino dell’amore 
vero. La via per giungervi è lo sguardo: cer-
care il Suo sguardo, la Sua intenzione, il Suo 
piacere, per contentarlo. Più questo sguar-
do a Lui è semplice e nascosto ad ogni altra 
intenzione, più è continuo, più siamo alla 
Sua presenza, più camminiamo nell’amore 
vero. Vivere sotto lo sguardo del Padre «che 
vede nel segreto» è il grande insegnamento 
di Gesù. Il sì di tutto l’essere a ciò che Egli 
leggeva nello sguardo paterno era tutta la 
Sua vita e la Sua gioia. Dio presente nell’ani-
ma vuole il nostro cuore; alla Sua presenza 
nascosta deve rispondere la nostra presenza 
nascosta, al Suo amore paterno il nostro de-
siderio di fare sempre ciò che a Lui piace».
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Questo passaggio del Prefazio della Messa Crismale pone 
in evidenza due fondamentali realtà del sacerdozio: da una 
parte esso è innestato nel sacerdozio di Cristo, in nome e 
persona del quale si svolge nella sua dimensione ministeriale 
in favore del Popolo di Dio, dall’altra comporta una peculiare 
conformazione spirituale del ministro ordinato a Cristo Som-
mo Sacerdote e Buon Pastore.
L’Ordinazione sacerdotale, infatti, implica una configurazio-
ne sacramentale del sacerdote a Cristo Gesù, in forza del-
la quale viene prolungata la presenza di Cristo nella Chiesa 
pellegrina sulla terra. Nell’amministrazione dei sacramenti, 
nell’annuncio della Parola, nel pascere il Popolo di Dio, i sa-
cerdoti sono la ripresentazione sacramentale di Gesù Cri-
sto Capo e Pastore: in virtù dello Spirito Santo ricevuto nel 
giorno dell’Ordinazione, essi agiscono in nome e persona di 
Cristo. Il dono dello Spirito Santo e il carattere sacramentale 
sono gli effetti propri del sacramento dell’Ordine e da ciò di-
scende una indelebile conformazione del sacerdote a Cristo.
D’altro canto, il dono dello Spirito Santo porta con sé il perfe-
zionamento dell’anima in se stessa con la grazia santificante. 
Ma tale grazia deve essere adeguatamente accolta dal mi-

Il sacerdote
alter Christus

per opera dello Spirito Santo:
grazia sacramentale

e responsabilità personale

C
on l’unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio Pontefice della 
nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetu-
ato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti, e 
con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l’imposizione 

delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il 
sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale, e, servi premurosi del tuo 
popolo, lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come 
modello il Cristo, perché, donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi 
all’immagine del tuo Figlio, e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso.

nistro ordinato per portare 
i suoi frutti. In altri termini, 
se sul piano sacramentale 
l’identificazione fra il sa-
cerdote che celebra un sa-
cramento e Cristo è piena 
(è Cristo stesso, il Sommo 
Sacerdote della Nuova Al-
leanza, che presiede ogni 
celebrazione eucaristica, 
è Egli che battezza, che ci 
assolve dai nostri pecca-
ti, ecc.), la testimonianza 
di vita cristiana, la santità 
personale del sacerdote, la 
credibilità di una vita do-
nata hanno bisogno di un 
impegno serio da parte del 
ministro: che sia docile allo 
Spirito Santo, lasciandosi 
plasmare ad immagine di 12
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Gesù sacerdote.
Tali due aspetti sono bene 
evidenziati dalle parole 
della formula sacramentale 
dell’ordinazione presbitera-
le: Dona, Padre onnipoten-
te, a questi tuoi figli la digni-
tà del presbiterato. Rinnova 
in loro l’effusione del tuo 
Spirito di santità; adempia-
no fedelmente, o Signore, il 
ministero del secondo grado 
sacerdotale da te ricevuto e 
con il loro esempio guidino 
tutti a un’integra condotta 
di vita.
Se il pastore è docile allo 
Spirito Santo, Egli plasma in 
lui il volto di Cristo, facen-
dolo alter Christus non solo 
sull’altare, ma in tutta la 
sua esistenza. In tal senso, 
la parole della formula sa-
cramentale dell’ordinazione 
diaconale: Ti supplichiamo, 
o Signore, effondi in loro lo 
Spirito Santo, che li fortifi-
chi con i sette doni della tua 
grazia, perché compiano 
fedelmente l’opera del mi-
nistero. Siano di esempio in 
ogni virtù: sinceri nella cari-
tà, premurosi verso i poveri 
e i deboli, umili nel loro ser-
vizio, retti e puri di cuore, vi-
gilanti e fedeli nello spirito. 
La loro vita, generosa e ca-
sta, sia un richiamo costante 
al Vangelo e susciti imitatori 
nel tuo popolo santo. Soste-

Gianluca Belfiore

nuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti 
nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non venne per 
essere servito ma per servire e giungano con lui alla gloria 
del tuo regno.
Al fine di consentire la consonanza fra celebrazione liturgica 
e vita ordinaria, fin dagli anni della formazione in Seminario, 
il Magistero della Chiesa richiede che si incoraggino i candi-
dati ad un’intima amicizia, comunione, familiarità con Padre, 
per mezzo del Suo Figlio, nello Spirito Santo: «Si insegni loro 
a cercare Cristo nella fedele meditazione della Parola di Dio; 
nell’attiva partecipazione ai misteri sacrosanti della Chiesa, so-
prattutto nell’Eucaristia e nell’ufficio divino; nel Vescovo che 
li manda e negli uomini ai quali sono inviati, specialmente nei 

poveri, nei piccoli, negli 
infermi, nei peccatori e 
negli increduli. Con fidu-
cia filiale amino e veneri-
no la Beatissima Vergine 
Maria che fu data come 
madre da Gesù morente 
in croce al suo discepolo» 
(OT 8).
E specificavano i Vesco-

vi riuniti in Sinodo nell’VIII Assemblea Generale ordinaria: 
«vivere in seminario, scuola del Vangelo, significa vivere al 
seguito di Cristo come gli Apostoli; è lasciarsi iniziare da lui al 
servizio del Padre e degli uomini, sotto la guida dello Spirito 
Santo; è lasciarsi configurare al Cristo buon Pastore per un mi-
gliore servizio sacerdotale nella Chiesa e nel mondo. Formarsi 
al sacerdozio significa abituarsi a dare una risposta personale 
alla questione fondamentale di Cristo: “Mi ami tu?”. La rispo-
sta per il futuro sacerdote non può essere che il dono totale 
della propria vita».
A voi, lettori, l’impegno della preghiera. Chiedete per i vo-
stri ministri la luce dello Spirito Santo, perché, come dice il 
Vescovo durante l’ordinazione, quando consegna il pane e il 
vino per la celebrazione dell’Eucaristia al novello sacerdote, 
si rendano conto di ciò che fanno, vivano il ministero che è 
posto nelle loro mani e siano imitatori del Cristo immolato 
per noi.

Mediante la consacrazione 
sacramentale, il sacerdote

è configurato a Gesù Cristo
in quanto Capo e Pastore della Chiesa ]

offrano in mezzo 
alla gente la 
testimonianza di
una vita esemplare, 
che induca a dar 
gloria a Dio 
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Renato Corso 
Salvatore Tanasi

I tre volti
di un sacerdote

diocesano: 

Lo scorso 27 Ottobre il Signore ha chiamato a sé da questa vita il sacer-
dote Matteo Pino. La nostra comunità si è unita alla preghiera di suffragio 
del nostro Arcivescovo, dei parenti, e dei tanti sacerdoti presenti nella “sua” 
Chiesa Madre di Augusta che ha guidato dal 1974 al 2006.

Il volto di don Matteo Pino riassume almeno tre volti negli oltre cin-
quant’anni spesi a servizio della nostra diocesi.

Il primo volto è quello del “prete operaio”.
Il suo primo incontro con il mondo del lavoro fu quello di assistente per 

conto della Pontificia Opera di Assistenza (POA),  mentre era ancora inse-
gnante di lettere in seminario per le prime classi ginnasiali.  L’occasione di 
incontro con gli operai impegnati nei cantieri avveniva per lo più nei brevi 
interventi che gli consentivano i capocantiere e nelle Ss. Messe celebrate 
al termine dei lavori. Nel frattempo estese il suo apostolato nelle piccole 
industrie che sorgevano nella zona Targia, incontrando a volte una certa 
indifferenza da parte degli operai.

L’industrializzazione della zona di Priolo portò una svolta nella sua 
vita: lo sgombero di quei  vasti campi agricoli, al tempo ricchi di agrume-
ti, per fare posto alle raffinerie, renderà necessario l’impiego di numero-
sa mano d’opera. Venne così nominato da mons. Baranzini cappellano 
dell’Opera Nazionale Assistenza Religiosa Morale agli Operai (ONAR-
MO), il cui fondatore mons. Baldelli finanziò la creazione di un centro 
sociale per l’assistenza agli operai e un centro missionario di cappellani 
del lavoro.  Il suo apotolato si svolgeva solo nel piazzale che univa la 
mensa alla fabbrica, essendogli vietato l’accesso nel posto di lavoro e 
nella mensa.

Dovette così da «improvvisato cappellano del lavoro», senza aver 
ricevuto una specifica formazione in seminario, affrontare due grandi 
difficoltà: quella del suo carattere timido, difficile ad abituarsi a nuove 
situazioni e quella di non avere un mezzo proprio, adattandosi a dipen-
dere interamente dai mezzi pubblici.   

don Matteo Pino

do
n 

M
at

te
o 

P
in

o
Seminario Arcivescovile di Siracusa

14



Diverse furono le iniziative di cui si fece promotore, come quella di istituire la “San 
Vincenzo aziendale” per assistere i tanti casi di malattia ed infortunio sul lavoro per 
i dipendenti delle ferrovie di cui divenne cappellano. Qui celebrava la santa Messa 
domenicale nella sala di prima classe.

Nelle segherie si incontrò con la triste realtà di ragazzi che, costretti dall’indigenza, 
lavoravano, trascurando la propria istruzione, per le famiglie delle quali il misero sti-
pendio era l’unica fonte di sostentamento (così dicevano i padroni). Questi ragazzi si 
accostavano volentieri ai sacramenti dopo una sommaria preparazione e si rendevano 
disponibili ad animare con il canto la Messa del precetto pasquale.

Un’altra attività fu quella delle Missioni Campestri, in cui si adoperava per l’assisten-
za degli abitanti e lavoratori delle campagne prive di assistenza religiosa. 

Il secondo volto di don Matteo Pino è quello del formatore.
È stato per quattro anni (1970-1974) 

vicerettore del seminario, svolgendo la 
funzione di assistente dei chierici che in 
quel periodo trascorrevano buona parte 
della settimana a Catania per seguire i corsi 
allo “Studio Teologico San Paolo”.

Trovandosi al termine del secondo anno 
del “Seminario teologico Siracusano di Cata-
nia” (primo per lui come superiore) conse-
gnò  alcune riflessioni del periodico di allo-
ra (La Voce del Seminario Anno XVI- n. 3-4 
maggio-giugno luglio 1971, pag 3). «Figli del 
loro tempo i seminaristi di oggi han bisogno, 
come tutti gli altri giovani, di nuove forme di 
vita più corrispondenti alla loro indole mo-
derna», egli annotava anche la grande trepi-
dazione che suscitava nei responsabili questo 
nuovo esperimento, «ma quando la posta in 
palio è grossa vale ben la pena correre qualche 
rischio. A una vita seminaristica infatti, supera-
ta oggi anche nei seminari, preoccupata con minuziose regole ed orari di difendere la vita 
spirituale dell’aspirante al sacerdozio e che non sempre in questi ultimi tempi assolveva al 
suo compito di dare bravi sacerdoti alla Chiesa, son seguite qua e là nuove esperienze di vita 
comunitaria, consone ai nuovi tempi e suggerite dalle illuminate direttive della S. Sede e dei 
Vescovi». Nel menzionare l’impegno comune nella gestione delle cose pratiche, che com-
porta una casa al secondo piano di uno stabile nei pressi di P. Stesicoro e V. Gemellaro, era 
segnata la priorità che i giovani prossimi al sacerdozio fossero anzitutto “uomini nel senso 
migliore del termine”, avendo l’enorme opportunità di far maturare «una società fraterna 
(non paterna né paternalistica)». 

«Su queste qualità umane si innesta il soprannaturale coltivato oltre che dalla forma-
zione intellettuale, dalla presenza in casa di Gesù Eucarestia», non mancava lo spazio per la 
celebrazione eucaristica e gli altri atti di pietà, centro della formazione spirituale. «Le altre 
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pratiche devono essere frutto di convinzione e di spontaneità». Concludeva così con 
ammirevole ottimismo: «… questa schiera serena di giovani, da nessun segno ester-
no distinta dagli altri, collauda la propria forza di resistenza alle lusinghe del mon-
do, assapora la gioia dell’apostolato, si prepara con silenzio e tenacia a far presto 
con libertà e responsabilità il dono di se a Dio e all’umanità».

L’ultimo volto è quello di “un parroco”. 
Quando mons. Lauricella gli comunicò di averlo individua-

to per succedere a mons. Garsia alla chiesa Madre di Augusta, 
egli rispose: «i precedenti Arcivescovi si sono convinti che io 
non sono adatto a fare il parroco». Dopo una settimana in 
cui si era dato tempo per pregare, di fronte all’insistenza del 
vescovo rispose: «Bhé se lei mi dice che è volontà di Dio che 
io faccia il parroco, non posso rifiutarmi». La nomina rimase 
riservata fino al termine dell’anno accademico, quando i chie-
rici a Catania durante i pasti gli chiedevano: «Ma lei chi preve-
de per la Chiesa Madre di Augusta?» -«Ce ne possono essere 
tanti» e faceva alcuni nomi con la massima indifferenza.

Ad Augusta si guadagnò subito la stima, la simpatia e 
l’affetto dei fedeli, grazie alla sua paterna accoglienza, alla 
sua disponibilità e la sua dedizione appassionata. La realtà 

pastorale che trovò, fatta di associazioni e confraternite, gli die-
de la possibilità di iniziare il suo ministero in una comunità vivace, che cercò di 
arricchire con un’adeguata formazione spirituale.

Iniziò ad insegnare religione al liceo classico “Megara” di Augusta e, ri-
cordando la sua precedente esperienza in un liceo scientifico catanese, ebbe 
a dire: «Trovo che i ragazzi di Augusta sono meno irrequieti di quelli etnei: 
anche se non mancano i tipi, presi dai fumi sessantotteschi, ma questi sono 
piuttosto rari». Tanti di essi li incontrerà poi in ufficio parrocchiale per le pra-
tiche matrimoniali, battesimi ecc.. 

Un intervento indicativo del suo stile fu quello di eliminare i pochi resi-
dui di disparità di trattamento che perduravano per i parrocchiani di diver-
sa estrazione sociale, così anche la famosa moquette rossa che adornava i 
gradini dell’altar maggiore per i matrimoni dei ricchi, venne definitivamente 
deposta in soffitta. Questo a distanza di anni gli accordò attestati di stima 
anche da coloro che inizialmente contestarono questa decisione.

La sua grande attenzione per i poveri gli fece promuovere l’istituzione 
della “Caritas” e della “San Vincenzo”.  Con il contributo di tanti parrocchia-
ni e della amata madre istituì il centro parrocchiale “Agape” per incontri, 
conferenze, attività ludico ricreative per giovani, adulti ed anziani. 

Volendo far concludere a lui, così si rivolgeva ai suoi parrocchiani guar-
dando al suo lungo ministero di parroco: “Ricchezza e santità metà della 
metà vi ringrazio tutti per ciò che avete fatto e detto di me, ma vi assicuro 
che ho fatto veramente poco pochissimo in relazione a quello che avrei 
voluto o potuto fare, un grazie a tutti indistintamente possiate essere 
sempre assistiti dallo Spirito Santo e protetti dal regale manto di Maria».
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Gesù con la sua vita e nella sua vita rivela in profondità che 
Dio è Amore. La nostra perfezione consiste nell’essere confor-
mi, uniti e consacrati a Gesù Cristo. Maria è tra tutte le creatu-
re la più conforme a Gesù; per questo la perfetta consacrazio-
ne a Lui si realizza meglio sottomettendosi alla guida di Maria 
modello perfetto di tutti coloro che si pongono alla sequela di 
Cristo. Maria vive di Dio, Dio vive in lei. Nel momento dell’An-
nunciazione Maria sperimenta un incondizionato amore di 
Dio nei suoi confronti e vi risponde con immediata adesione, 
accogliendolo. Entra così nel progetto d’amore di Dio che, at-
traverso lei, vuole raggiungere tutte le creature.
Nel Magnificat Maria esprime con gioia la fede in Dio che 
opera nella storia e che si prende cura dei poveri e degli op-
pressi. Il Buon Maestro è venuto al mondo come un bambi-
no piccolo e povero, bisognoso di dipendere dalle cure della 
sua Santa Madre.
Noi rendiamo gloria a Dio sottomettendoci a Maria, come 
ha fatto Gesù, infatti ci narra l’evangelista Luca quando Gesù 
rimase a Gerusalemme tra i dottori senza che i genitori  se 
ne accorgessero e che poi solo dopo quando venne ritro-
vato Gesù scese con loro e venne a Nazareth e stava loro 
sottomesso. Il Padre ci ha dato suo Figlio per mezzo di lei, 
comunica le sue grazie per mezzo di lei, Maria vive il volto 
di Cristo. In lei noi attraverso la sua intercessione possiamo 
avvicinarci a Cristo. 
Affidandoci interamente a Maria e a Gesù realizziamo gli 
obiettivi secondari della nostra vita nella piena coscienza di 
servire il fine ultimo, la gloria di Dio. Dopo la morte di Gesù 
e dopo la discesa dello Spirito Santo, si può dire di lei con 
Paolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”. E 
sulle tracce di Maria percorriamo il cammino spirituale im-
pegnandoci ad essere portatori, nella Chiesa e nel mondo, 
di Gesù presente in mezzo a noi uniti nel suo nome. Il miste-
ro di Maria è legato al mistero del Cristo Totale. Ritrovare il 
povero oggi vuol dire ritrovare Cristo e convertirsi a Cristo, 
vuol dire convertirsi al povero. Nel povero Dio Percorre le 
nostre strade, bussa alle nostre porte, parla ai nostri Cuori. 
È parola che vuol farsi carne per mezzo di Maria a Betlem-
me, nella povertà. 

Raffaele Aprile

Il volto del prossimo
nella vita di Maria
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Quand’ero bambino mi dava conforto sentirmi compreso 
sotto lo sguardo di mio padre; e la sera, reduce da un gior-
no di sudore, intercettarne gli occhi blu oltremare in un volto 
ispido di fatica mi sembrava l’approdo sicuro del mio breve 
cabotaggio paesano: tra me e me speravo da grande di po-
ter essere degno di tanta fatica, mentre ero fiero in cuor mio 
del suo esempio indefesso. Tutto il giorno, invece, i miei ti-
midi passi alla vita erano illuminati dalla luce intensa dei due 
verdi smeraldi, screziati d’ambra, incastonati sul volto di mia 
madre: immergervisi ogni volta era come tuffarsi in un sola-
tio mezzogiorno agostano nelle acque cangianti di una baia 
iridescente al riparo delle increspature dell’adolescenza, dei 
marosi dell’età adulta.

L’età – si sa – muove degli interrogativi e, tra le molte do-
mande affioranti al pelo di una coscienza in erba, una per un 
certo periodo ha adombrato la mia quiete infantile: i miei oc-
chi erano castani, perché? La scoperta liceale che un fattore 
regressivo aveva indotto per selezione genetica il mio fenoti-
po oculare non mi diede molto conforto. Di fronte a tanta bel-
lezza trovavo banale il mio sguardo – quant’ero futile allora! 
– e poco espressivo il mio volto.

La domanda rimase inevasa, perché ero ancora acerbo alla 
grazia e non avevo scoperto nel vangelo la perla preziosa, l’u-
nica Bellezza.

Crescendo, infatti, intrapresi la via del Signore – e anco-
ra non ho smesso. Percorrerla mi ha portato a fare il viaggio 
più arrischiato e affascinante che possa capitare a un uomo: 
quello dentro di sé. Ogni volta è stata una rinnovata scoper-
ta di anfratti umbratili e apici mozzafiato. Ovunque si posi lo 
sguardo interiore, si approfondisce la comprensione di essere 
immerso in Dio, di esserne tempio nella progressiva consape-
volezza di non appartenermi (cfr. 1Cor 6,19), di essere impa-
stato di cielo. Quando poi gli occhi dell’anima, purgati dalla 
grazia, tracimano sorgivi allo sconfinato orizzonte della crea-

Occhi di
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zione, si colmano di stupore nel contemplare come 
tutto canti e gridi di gioia (cfr. Sal 64,14), come ogni 
cosa sia irrorata di luce, come sia densa di gloria. E 
questa gloria a sua volta promana dalla potenza del-
la parola onnipotente del Figlio, irradiazione stessa 
della gloria del Padre e impronta della sua sostanza 
(cfr. Eb 1,3). Essa si riverbera sull’uomo, fatto a sua 
immagine e somiglianza (cfr. Gn 1,26), come capola-
voro dell’amorosa fatica divina. Può mozzare il fiato 
sapersi uomini plasmati nelle mani del divino Vasa-
io che retribuisce ciascuno secondo la sua giustizia 
(cfr. Sir 33,13). E dov’è la giustizia preparata per noi?

Questo acume degli occhi, infatti, non è ancora 
colmo, fin quando rimane in superficie, fermo allo 
stupore e alla gratitudine. Occorre invocare la rare-
fazione dello sguardo e affondare gli occhi nelle sem-
bianze di ognuno, per scorgervi in dissolvenza i tratti 
luminosi del volto del Signore (cfr. Mt 25,31-46).

Se secondo la promessa guardiamo a Lui nella 
fede, saremo raggianti e i nostri volti non dovranno 
arrossire (cfr. Sal 33,6). Quando il nostro sguardo 
sarà così rarefatto, avremo occhi di cielo.

Angelo Galioto
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Nel mistero della passione, morte e resurrezione con-
templiamo l’amore più grande, l’amore infinito del 
Padre che ci ama e che si è donato a noi nel Figlio il 

quale, soffrendo e morendo in croce, risorto il terzo giorno, 
ha ridato a noi la vita. Questo grande mistero contempliamo 
nel Sacro Lino, il sindôn - come lo chiamano i Sinottici – ov-
vero il lenzuolo acquistato da Giuseppe d’Arimatea, con cui 
fu avvolto il corpo inerme e percosso del Redentore. L’evan-
gelista Giovanni chiama questo lino othònia, per dire le fasce 
che Giovanni e Pietro vedono nel sepolcro vuoto, e disteso lì 
per terra, traccia che il Maestro non è più morto, ma vive di 
nuovo. La Sindone è per noi segno di morte e di resurrezione, 
di peccato e di amore, di violenza e di redenzione, di dolore e 
di speranza. In questa dialettica fra morte e vita la Sindone è 
segno dell’amore sovrabbondante di Dio per ciascuno di noi. 
E di questo amore sovrabbondante abbiamo fatto esperienza 
davanti a quel telo, come pellegrini desiderosi di incontra-
re il volto del Cristo, impresso nel lenzuolo che è custodito 
a Torino. Testimoni dell’amore più grande sono gli ultimi, i 
deboli, ai quali il Maestro ha rivolto il suo sguardo e che per 
questa ostensione della Sindone sono stati individuati nei 
giovani e negli ammalati. Questo amore più grande abbia-
mo visto e sperimentato nell’accogliere proprio gli ammalati 
che giungevano presso i presidi di accoglienza di Torino, gli 
accueil, allestiti in occasione di questa ostensione straor-
dinaria. Questo amore più grande sono le storie di quegli 
ammalati che abbiamo incontrato nelle corsie dell’ospedale 
Mauriziano di Torino. Lo stesso amore più grande ci hanno 
trasmesso i “giullari di Dio”, volontari che ogni settimana si 
recano in ospedale per portare un sorriso, un palloncino, una 
preghiera, un po’ di consolazione ai ricoverati. Un amore più 
grande che brilla negli occhi dei numerosissimi volontari che 
prestano servizio in questi giorni di ostensione. Un amore 

Daniele
Lipari

più grande che palpita nelle 
attenzioni di suor Gabriella 
e di suor Giuseppina, angeli 
premurosi per ogni pellegri-
no ammalato o volontario 
ospitati a Torino. Un amore 
più grande che ci è stato te-
stimoniato dalle storie, dalle 
vite, dai racconti e dai sorrisi 
dei preti anziani della Casa 
del clero di Torino, nella qua-
le siamo stati ospitati. Un 
amore più grande che abbia-
mo visto nel ministero, nelle 
premure e nelle attenzioni di 
don Marco Brunetti, presbi-
tero della Chiesa torinese, e 
dei suoi collaboratori che ci 
hanno accolto, seguito e cu-
stodito duranti i nostri giorni 
di servizio e permanenza e 
che con alacre zelo hanno 
allestito e organizzato l’acco-
glienza degli ammalati giunti 
per contemplare il volto del 
Signore crocifisso e risorto 
della Sindone.
Anche a noi la Sindo-
ne ha detto qualcosa. 
Ma come parla la Sindone? 
«Parla con il sangue, e il 
sangue è la vita! La sindone 
è un’icona scritta con il san-
gue; sangue di un uomo fla-
gellato, coronato di spine, 
crocifisso e ferito al costato 
destro. L’immagine impres-
sa sulla sindone è quella 
di un morto, ma il sangue 
parla della sua vita. Ogni 
traccia di amore e di sangue 
parla di vita» (Benedetto 
xvi). Quante tracce di amo-
re, quante vite incontrate in 
quei giorni di grazia. Non ci 
resta che dire: 

Seminario Arcivescovile di Siracusa

Deo gratias!
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Pietro Barracco
Daniele Baggieri

Diceva don Bosco: 
«Se vuoi farti 

buono, pratica queste 
tre cose e tutto andrà 
bene: 
allegria, studio, pietà. 
E questo è il grande 
programma, il quale 
praticando tu potrai vi-
vere felice, e fare molto 
bene all’anima tua». Queste 
parole del Santo educatore risuo-
nano nel nostro cuore, rispecchiando bre-
vemente la Ratio del Seminario. Anche noi 
siamo chiamati a studiare; infatti, dopo la 
preghiera, lo studio riveste un’importanza 
capillare. Attraverso di esso siamo condotti 
a una più profonda conoscenza del mistero 
di Cristo, consci del fatto che dobbiamo tra-
smettere quanto riceviamo. Inoltre, lo stu-
dio non è un’attività fine a se stessa, poiché 
– come affermava Simone Weil – «gli eser-
cizi scolastici sono efficaci, per accrescere 
il livello di attenzione necessaria che sarà 
eseguita nel momento della preghiera». 
Quindi, lo studio, oltre a darci gli strumenti 
su cui edificare il nostro ministero pastora-
le, è propedeutico alla vita spirituale. Nella 
nostra giornata-tipo dalle 9 alle 12:30 se-
guiamo le lezioni presso lo Studio Teologico 
San Paolo di Catania. I nostri studi hanno un 

piano quinquennale co-
stituito da un biennio 
filosofico che getta le 
basi per affrontare il 
triennio teologico. Gli 
esami da sostenere 
alla fine di ogni seme-

stre scandiscono le tap-
pe del nostro procedere 

scolastico. Nel pomeriggio 
ognuno di noi è chiamato a 

ritagliarsi il tempo necessario per 
lo studio e l’approfondimento personale. In 
questo modo lo studio diventa elemento im-
prescindibile per conoscere anche se stessi, 
poiché prendiamo coscienza dei nostri limiti, 
delle nostre risorse, dei nostri carismi. Ogni 
materia ha il compito di formarci e farci co-
noscere. Studiando le materie teologiche, 
approfondiamo la conoscenza di Dio, ap-
prendendo la storia della Chiesa, imparia-
mo ad amarla per servirla, conoscendo la 
filosofia, alleniamo il nostro spirito critico; 
e così con tutte le altre discipline. Lo studio, 
pertanto, è come uno specchio che riflette la 
nostra identità individuale e di cristiani. Lo 
stesso Santo Padre ha esortato i seminaristi 
a valorizzare lo studio, aprendo il cuore al 
mistero e alla verità, che saranno l’oggetto 
della nostra predicazione e della nostra te-
stimonianza.

Lo studio
come conoscenza di sé
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Studio Teologico S. Paolo
Catania
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Marco 
Scolla

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che 
si incontrano con Lui. Così inizia la Evangelii Gaudium di papa France-
sco; oggi più che mai occorre aprire il cuore alle necessità dei fratelli che 
incontriamo nel nostro cammino di vita. Proprio quest’anno il Signore ci 
ha dato la grazia di farne esperienza nell’incontrare la parrocchia di Santa 
Tecla in Carlentini, una comunità viva, poliedrica, capace di interrogarsi e de-
siderosa di crescere. Per noi è stato un momento di crescita spirituale e di 
formazione pastorale, un modo per conoscere e fare esperienza di persone 
e volti. Siamo chiamati ogni giorno ad intessere relazioni che si fondano 
sulla figura di Gesù, e per fare ciò occorre - come afferma papa France-
sco - che siamo comunità in uscita. Le comunità del seminario e di Santa 
Tecla si sono incontrate sì per un momento vocazionale, ma soprattutto 
ci si è interrogati su argomenti importanti per edificare e costruire la 
Comunità per poi essere, come afferma l’esortazione apostolica Chri-
stifideles laici di Giovanni Paolo ii, la Chiesa stessa che vive in mezzo 
alle case dei suoi figli e delle sue figlie. 

Quest’esperienza, evidenziando i punti in comune, ha costruito 
comunione, ha edificato le due comunità al suo interno, ha per-
messo che si ripensassero nella loro stessa costituzione: noi sia-
mo cresciuti facendo comunione per essere lievito e farmaco 
per il popolo di Dio in quel territorio - una comunità è vera se 
incarnata nel territorio e capace di leggere i segni dei tempi; 

Due comunità: 
confronti che
danno identità
La Gioia del Vangelo edifica la Comunità

c’è più
gioia

nel dare
che nel

ricevere
(At 20,35)

Luigi 
Salonia
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Una comunità è verase incarnata nel territorio e capace di leggere i segni dei tempi; non una comunità avulsa
ma capace di mettersi in

gioco

c’è più
gioia

nel dare
che nel

ricevere

23
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non una comunità avulsa ma capace di mettersi in gioco. 
Loro sono cresciuti perché sono stati capaci di accogliere la 

presenza di Cristo in noi, come già Marta e Maria a Betania, 
perché hanno quasi gareggiato a cercare di conoscerci e ren-
derci felici durante la settimana, fidandosi ciecamente dell’as-
serzione che c’è più gioia nel dare che nel ricevere (At 20,35) 
e hanno dimostrato un forte desiderio di imparare dal nostro 
rapporto col Signore. Sono stati giorni intensi ma ricchi di 
volti gioiosi, con manifestazioni continue di un’innata vo-
glia di camminare insieme, con uomini e donne capaci di 
donarsi totalmente al Signore per essere salvati e ama-
ti da Lui. Come afferma ancora il Papa nella Evangelii 
Gaudium: per condividere la vita con la gente e donarci 
generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere an-
che che ogni persona è degna della nostra dedizione. 
Ciascuno è depositario dell’Amore di Gesù; sta a noi 
vedere nel volto dell’altro il volto del Cristo. Occor-
re rompere le pareti e il nostro cuore si riempie di 
volti e nomi: proprio questo abbiamo fatto. Siamo 
tornati a casa carichi per le nuove amicizie fatte, 
con le valigie piene delle gioie e dei dolori, delle 
speranze e delle sofferenze che i nostri fratelli 
hanno voluto condividere con noi.
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Occorre rompere le pareti 
e il nostro cuore si riempie 

di volti e nomi
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Il vecchio 
Geppetto, di un 

burattino creatore 
desiderava tanto 

donargli un cuore

C’era una volta un piccolo    pezzo di legno...

La Fatina in suo 

soccorso arrivò ma 

Lucignolo con la sua 

imprudenza il cuore 

gli privò.
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Nicosia 27

Il burattino, 

lasciato il Paese 

dei Balocchi, 

trovò un cuore e 

tanti amici con i 

fiocchi.

Il Grillo parlante 

concesse 

un’opportunità 

con giochi, balli 

e tanta felicità.

C’era una volta un piccolo    pezzo di legno...

Matteo
Vasco 
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Francesco Mangiafico
Paolo Amara

01/10/2014:

In questa data sono 
ricominciate le lezioni 

allo Studio Teologico San 
Paolo a Catania e con 

esse i nostri quotidiani 
viaggi verso la città 

agatina.

Muovendoci dal tema di quest’anno, ovvero il volto e i volti, a noi è 
toccato l’arduo compito di ricostruirne uno. Precisamente ci ripro-
poniamo di tracciare i lineamenti principali del nostro anno di semi-
nario che ormai si volge alla conclusione. Ma come far emergere un 
volto ben definito dalle nebbie del tempo? Come dipingere l’espres-
sione impressa su questo viso ancora velato? Cercando una soluzio-
ne a questi enigmi ci siamo avventurati attraverso il grande mondo 
di internet e ci siamo imbattuti in un sito che mai avremmo pensato 
come possibile fonte di ispirazione per il nostro lavoro, ovvero il sito 
della Polizia di Stato. Quest’ultimo, infatti, ci ha permesso di appro-
fondire la pratica del disegnare un identikit. Vi esortiamo quindi a 
mettervi nei panni del disegnatore e a lasciarvi guidare dalla nostra 
descrizione. Per far questo vi servirà una 
buona dose di intuito e sensibilità, fermo 
restando che ogni interpretazione 
è sempre soggettiva. 

Aguzzate la vista!

Tracciamo i lineamenti
del nostro anno

29/08-01/09/2014:

Tutto, come ogni anno, ha 
inizio dal volto della Madre. I 

suoi lineamenti resi brillanti dal-
le lacrime si fanno porta d’accesso 

al nostro anno di Seminari. Gli an-
nuali festeggiamenti del Santuario 
quest’anno, sessantunesimo anni-
versario, ci hanno visti impegnati 

più di prima nel servizio e nella 
presenza orante attorno al 

prezioso quadretto.

 22/09-26/09/2014: 

Non possiamo dare 
inizio alle nostre attività ed 

esperienze senza prima attingere 
le forze necessarie nella preghie-

ra e nella meditazione, per questo, 
la comunità si ritira per una setti-
mana in esercizi spirituali, guidati 
quest’anno da don Salvatore Sa-

vaglia, neodirettore del prope-
deutico e del Centro Dio-

cesano Vocazioni.
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17/10/2014:
La nostra comu-

nità è in festa per l’Or-
dinazione Diaconale dei 

nostri Helenio Schettini e 
Rosolino Vicino avvenuta per 
l’imposizione delle mani e 
la preghiera del nostro 

Arcivescovo in Catte-
drale. 

15/10/2014:
Un profondo legame 

spirituale ci unisce alle Mo-
nache Carmelitane scalze di Ca-

nicattini Bagni, per questo abbiamo 
avuto la gioia di incontrarle nella ce-
lebrazione e nel parlatorio, in questa 
data per loro estremamente solenne, 
ovvero la memoria liturgica di San-

ta Teresa di Gesù nell’anno in cui 
ricorre il cinquecentesimo 

anniversario della sua 
nascita.

08/05/2015:
Con gioia la Comunità 

del Seminario Arcivescovile 
di Siracusa festeggia l’Ordina-

zione Presbiterale di don Helenio 
Schettini e don Rosolino Vicino per 
l’imposizione delle mani e la pre-
ghiera consacratoria di Sua Ecc.

za Mons Salvatore Pappalardo, 
nella Basilica Santuario Ma-

donna delle Lacrime di 
Siracusa

06/11/2014:
La nostra comunità 

ha avuto l’onore ed il pri-
vilegio di poter accogliere ed 

incontrare la reverenda ma-
dre generale delle Figlie della 
Chiesa sr. Theresa di Gesù 

sofferente e redentore, al 
secolo Theresa Purayi-

dathil. 

11-12/11/2014: 
Come ogni anno la 

Conferenza Episcopale ci ha 
dato la possibilità di conoscere 

un missionario ed attingere alle 
sue numerose ed edificanti espe-
rienze per la nostra formazione. Si è 
intrattenuto tra di noi per due gior-

ni il carissimo padre Guglielmo 
Camera, missionario Saveria-

no in Sierra Leone. 
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Nella cappella mag-

giore del nostro semina-
rio l’Arcivescovo ha conferi-

to il ministero dell’accolitato 
ai lettori Daniele Lipari e Sal-
vatore Nicosia, facendogli, 

così compiere l’ultimo 
passo verso il diaco-

nato. 

14/12/2014: 
Festa per l’intera 

città che accoglie le vene-
rate reliquie del corpo della 

nostra Santa patrona Lucia. Que-
sto non ordinario evento ci ha visti 
coinvolti ed impegnati nel servizio 
liturgico in varie forme fino al 

22 Dicembre, quando il corpo 
della nostra santa ha fatto 

ritorno a Venezia. 

09/01/2015
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Con queste poche righe vi 
abbiamo descritto i linea-
menti principali del volto 
che cercavamo. Mettendo 
insieme tutto questo ecco 
emergere il nostro iden-
tikit. Si tratta di un volto 
sorridente, a volte un po’ 
stanco e rigato da qualche 
lacrima, ma sempre capa-
ce di gioire per le bellez-
ze della vita e soprattut-
to con due occhi aperti e 
profondi, pieni del deside-
rio di cercare e contem-
plare il volto del Signore.

13/02/2015:
In questa data, felici ed 

emozionati, abbiamo assi-
stito alla discussione della tesi 

e conseguente proclamazione a 
Baccellieri in Sacra Teologia,don 
Helenio e don Rosolino, che con 

il massimo dei voti hanno 
terminato il primo ciclo 

di studi. 

15/03/2015: 
come ogni anno 

abbiamo dato appun-
tamento a tutti i mini-
stranti della diocesi in 
Seminario, per giocare 

e pregare insieme. 

22/02-
01/03/2015:

il nostro Seminario, per 
una settimana, è stato ospite 

della comunità parrocchiale di 
Santa Tecla in Carlentini. Al-

loggiando presso le suore 
dell’istituto Palazzolo a 

Lentini.

06/01/2015:
Nel giorno dell’Epifa-

nia la nostra comunità è stata 
percossa da una triste notizia: l’im-

provvisa scomparsa del “nonno” del Se-
minario, mons. Vincenzo Calvo. Addolorati e 

commossi abbiamo partecipato alla veglia di pre-
ghiera che si è tenuta in Santuario la sera stessa 

e ai funerali tenutisi, sempre in Santuario, il giorno 
seguente. In occasione del suo trigesimo abbiamo 
solennemente celebrato una messa di suffragio, in 
Seminario, alla presenza dei suoi parenti e amici. 
In quest’occasione il rettore, mons. Salvatore 

Caramagno, ha benedetto una targa com-
memorativa, dedicando alla memoria 

di mons. Calvo la sala di rappre-
sentanza del nostro Semi-

nario.09/01/2015: 
In occasione della 

Solennità della Dedicazio-
ne della Cattedrale, il nostro 

Arcivescovo ha ammesso tra 
i candidati all’ordine sacro del 
diaconato e del presbiterato i 
seminaristi Paolo Amara, Da-

niele Baggieri, Francesco 
Mangiafico e Luigi 

Salonia.

30/12/2014:
Presso la cappella del 

Monastero delle Carmelitane 
scalze di Canicattini Bagni, l’Arcive-

scovo ha istituito lettori i già ammessi 
tra i candidati all’ordine sacro del diacona-

to e del presbiterato, Raffaele Aprile, Gianlu-
ca Belfiore, Angelo Galioto, Marco Politini e 
Marco Scolla. Al seguito della liturgia, presso 
la Villa del Seminario, la comunità e il ve-

scovo hanno cenato insieme alle famiglie 
dei seminaristi, intrattenendosi con 

gioia ed allegria e scambiando-
si gli auguri di un Santo  

Natale.
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SIRACUSA 
CATTEDRALE  € 1.000,00 
SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME  €  − 
MARIA MADRE DELLA CHIESA  €  −   
MARIA MADRE DI DIO  €  − 
MARIA SS.MA ADDOLORATA  €  −   
MARIA SS.MA DELLA MISERICORDIA E DEI PERICOLI  €  310,00 
MARIA SS.MA MEDIATRICE DI TUTTE LE GRAZIE - ISOLA  €  150,00
MARIA STELLA DEL MARE   €  −
SACRA FAMIGLIA  €  600,00   
SACRO CUORE DI GESù  €  100,00 
SS.MO SALVATORE  €  600,00   
SANT’ANTONIO DI PADOVA  €  1.180,00 
SAN CORRADO CONFALONIERI  €  −   
SAN FRANCESCO D’ASSISI  €  −   
SAN GIACOMO AI MIRACOLI  €  − 
SAN GIOVANNI BATTISTA ALL’IMMACOLATA  €  −   
SAN GIOVANNI EVANGELISTA E SAN MARZIANO  €  150,00   
SAN GIUSEPPE - CASSIBILE  €  −   
SAN LUCA  €  105,00 
SANTA LUCIA AL SEPOLCRO  €  200,00 
SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE - BELVEDERE  €  100,00 
SAN MARTINO  €  100,00 
SAN METODIO  €  105,00   
SAN PAOLO  €  −   
SAN PIETRO AL CARMINE  €  109,00 
SANTA RITA  €  250,00   
SAN TOMMASO AL PANTHEON (2013-2014)  €  600,00   

AUGUSTA 
CHIESA MADRE  €  350,00   
MADONNA DEL BUON CONSIGLIO IN S. LUCIA  €  900,00 
SAN FRANCESCO DI PAOLA  €  350,00 
SAN GIUSEPPE INNOGRAFO  €  −   
SANTA MARIA DEL PERPETUO SOCCORSO  €  200,00 
SAN NICOLA - BRUCOLI  €  −   
SAN SEBASTIANO  €  150,00
SACRO CUORE  €  − 

BUCCHERI 
SANT’AMBROGIO  €  −   

BUSCEMI 
NATIVITà DI MARIA SS.MA  €  200,00 

PARROCCHIE

GGIORNATA   PRO SEMINARIO 2014 
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CANICATTINI BAGNI 
CHIESA MADRE  €  470,00 
MARIA AUSILIATRICE  €  250,00 

CARLENTINI 
CHIESA MADRE  €  600,00 
CUORE IMMACOLATO DI MARIA E S. ANNA  €  200,00 
SANTA TECLA  €  1.500,00 
MARIA SS.MA DELLA STELLA   €  −   

CASSARO 
SAN PIETRO IN VINCOLI  €  150,00   

FERLA 
SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO  €  −   

FLORIDIA 
CHIESA MADRE  €  2.000,00 
CARMINE  €  200,00 
SAN FRANCESCO DI ASSISI  €  300,00 
SAN GIOVANNI BOSCO  €  60,00 
SANTA LUCIA  €  300,00 

FRANCOFONTE 
CHIESA MADRE  €  200,00   
CARMINE  €  −   
SAN FRANCESCO DI ASSISI  €  −   

LENTINI 
SANTA MARIA LA CAVA E SANT’ALFIO  €  420,00 
CRISTO RE  €  685,00 
SANT’ANTONIO DI PADOVA  €  150,00 
SANTA CROCE  €  170,00 
SAN LUCA  €  −   
SS.MA TRINITà E SAN MARZIANO  €  200,00 

MELILLI 
CHIESA MADRE  €  2.500,00 
SANT’ANTONIO ABATE  €  −   
SAN BARTOLOMEO - CITTà GIARDINO  €  130,00 
SAN MICHELE ARCANGELO - VILLASMUNDO  €  − 
SAN SEBASTIANO  €  −   

PALAZZOLO ACREIDE 
CHIESA MADRE  €  250,00 
SANT’ANTONIO ABATE  €  −   
SAN MICHELE ARCANGELO  €  −   
SAN SEBASTIANO  €  352,00 

P S 2014
GIORNATA   PRO SEMINARIO 2014 
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PRIOLO GARGALLO 
CHIESA MADRE  €  1.300,00 
IMMACOLATA CONCEZIONE  €  −   
SAN GIUSEPPE OPERAIO  €  150,00 

SOLARINO 
CHIESA MADRE  €  200,00   
MADONNA DELLE LACRIME  €  200,00   

SORTINO 
CHIESA MADRE  €  500,00 
SAN GIUSEPPE  (2012-2013)  €  800,00 
SANTA SOFIA  €  1.200,00 

CONFRATERNITA DI SAN GIUSEPPE - AUGUSTA  €  100,00 
IMMACOLATA - LENTINI (sac. Salemi Vincenzo)  €  120,00 
SANT’ANNA - FLORIDIA  €  65,00 

 
CENACOLO DOMENICANO - SOLARINO  €  150,00 
FIGLIE DELLA CHIESA - SIRACUSA  €  50,00 
FIGLIE DI SAN GIUSEPPE - SIRACUSA  €  100,00 
FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE - SIRACUSA  €  50,00 
SUORE ORSOLINE - SIRACUSA via Ierone  €  100,00 

MISSIONARIE DELLA REGALITà DI N.S.G.C.   €  500,00 

SAC. TEODORO SEBASTIANO - PALAZZOLO  €  200,00 
N.N. - SIRACUSA  €  50,00 
GALIZIA BIAGIO - SIRACUSA  €  20,00 
N.N.-SIRACUSA  €  50,00 
FAMIGLIE RUSSO - AMMATUNA - AMARA - SIRACUSA  €  100,00 
CRISCIONE RAFFAELE - FRANCOFONTE  €  10,00 
 DI PASQUALE CONCETTA - MILANO  €  50,00 
MIRABILE ALFIO - LENTINI  €  50,00 
FAMIGLIA COSTA - SIRACUSA  €  50,00 
GRECO ANGELA - SIRACUSA  €  200,00 
COSENTINO RENATA - LENTINI  €  50,00 
RAUDINO PAOLO - CARLENTINI  €  20,00 
ROSANNA MAZZONE - LENTINI  €  100,00 
ULLO MICHELA - SIRACUSA  €  20,00 
N.N. - PALAZZOLO  €  100,00 
SAC. GALLITTO ANDREA - ROMA  €  929,45 
BELFIORE CAMILLO - GENOVA  €  500,00 
NIGRO SEBASTIANO - SIRACUSA  €  50,00 

RETTORIE

ISTITUTI RELIGIOSI

ISTITUTI SECOLARI

OFFERTE SINGOLE

TOTALE   € 26.430,45

G P SGIORNATA PRO   SEMINARIO 2014 
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OFFERTE VARIE 2014

S 2014
GIORNATA PRO   SEMINARIO 2014 

1° Istituto Scolastico Comprensivo 
“G. Columba” - Sortino  €  50,00 
Abela Maria - Siracusa  €  100,00 
Aliano Calafiore Santa - Solarino  €  50,00 
Allegra Corrado - Palazzolo  €  200,00 
Alsco Sicila Srl - Melilli  €  100,00 
AMMI - Floridia  €  100,00 
Associazione Con Gesù Nella Notte 
Chiesa Madre - Floridia  €  385,00 
Azione Cattolica Diocesana - Siracusa  €  270,00 
Battaliglia Angela e Lucia - Carlentini  €  500,00 
Brancato Elena - Lentini  €  50,00 
Calafiore Gozzo Salvatrice - Solarino  €  50,00 
Carlentini Marcella - Carlentini  €  300,00 
Carmelitane Scalze - Canicattini Bagni   €  200,00 
Cattedrale - Siracusa  €  300,00 
Cavallaro Vincenza - Sortino  €  20,00 
Centro Sociale per Anziani - Solarino  €  30,00 
Chiesa Madre - Nicolosi  € 50,00 
Clero di Floridia  €  250,00 
Coemi - Priolo  €  1.000,00 
Confraternita Gesù e Maria  - Floridia  €  100,00 
Confraternita Misericordia - Sortino  €  100,00 
Confraternita Sant’Anna - Floridia  €  100,00 
Coop. Agr. Ragazzi a.r.l. - Lentini  €  200,00 
Cosentino Renata - Lentini  €  100,00 
Cottone Salvatore - Carlentini  €  100,00 
D’Agostino Giuseppa - Floridia  €  20,00 
Di Pasquale Biagia - Siracusa  €  200,00 
Di Pasquale Concetta - Milano  €  100,00 
Famiglia Cafeo - Caminiti - Siracusa  €  500,00 
Famiglia Carpinteri - Solarino  €  30,00 
Famiglia Costa - Siracusa  €  50,00 
Famiglia Ierna - Solarino  €  10,00 
Famiglia Monteneri - Sortino  €  20,00 
Famiglia Silluzio - Siracusa  €  50,00 
Famiglia Silluzio - Sortino  €  25,00 
Famiglia Terranova - Solarino  €  50,00 
Famiglia Valenti - Lentini  €  30,00 
Famiglie Ciaffaglione - Mangano
Silluzio - Sortino  €  50,00 
Famiglie Forte - Cammarata - Floridia  €  50,00 
Faraci Giuseppe - Floridia  €  200,00 

Figlie della Chiesa - Siracusa  €  50,00 
Figliomeni Domenico - Siracusa  €  50,00 
Fraternità - Comitato Feste e Ass.
e Quartiere Carmine - Floridia  €  600,00 
Frati Minori - Santa Lucia al Sepolcro
Siracusa  €  360,00 
Garro Tina  €  600,00 
Germano Paola -Solarino  €  30,00 
Greco Angela - Siracusa  €  400,00 
Magnano Carmela - Sortino  €  50,00 
Marino Sebastiana - Melilli  €  50,00 
Marischi Giovanni - Siracusa  €  800,00 
Mons. Pino Matteo - Augusta  €  100,00 
N.n. - Siracusa  €  400,00 
N.n. - Siracusa  €  50,00 
N.n. - Siracusa  €  100,00 
N.n. - Sortino  €  20,00 
OFS - Floridia  €  100,00 
Orecchia Vincenza - Siracusa  €  100,00 
Papa Nello - Sortino  €  20,00 
Parrocchia Cristo Re - Lentini  €  110,00 
Parrocchia Sacro Cuore - Siracusa  €  100,00 
Parrocchia Santa Lucia - Floridia  €  500,00 
Presidente e Soci Udc - Sortino  €  160,00 
Rossitto Giuseppe - Sortino  €  50,00 
Sac. Candido Nisi - Siracusa  € 1.000,00 
Sac. Casella Maurizio - Canicattini Bagni  €  100,00 
Sac. Loterzo Antonino- Floridia  € 1.000,00 
Sac. Ramondetta Marco - Siracusa  €  300,00 
Sac. Silluzio Gaetano - Siracusa  €  600,00 
Salemi Lucio - Sortino  €  10,00 
Sasol Italy - Augusta  €  500,00 
Sesto Maria - Carlentini  €  25,00 
Sorano Adalgisa - Melilli  €  30,00 
Spanò Santa - Solarino  €  10,00 
Tuccitto Lucia - Sortino  €  25,00 
USMI - Siracusa  €  50,00 
Valenti Rosa - Sortino  €  10,00 
Valenti Salvatore - Floridia  €  100,00 
Valvo Zocco Maria - Canicattini Bagni  €  100,00 
 
 € 14.750,00



Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;

perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

Salmo 66,2


