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Stava sottomesso... perché ci hai fatto questo... meditava... Luca 1-2
di mons. Salvatore Marino

Domenica 10 ottobre in Santuario abbiamo fatto una
esperienza significativa a livello diocesano e
metropolitano: sia come evento, che è già di per sé storico
perché unico, sia come testimonianza, infatti incontrarsi,
con i tempi che corrono, sulla famiglia è di per sé una
scommessa ed una provocazione, anche in questo
contesto Sinodale! 
Infatti appena riflettiamo un attimo sulla famiglia, questa
con le sue varie problematiche emerge subito come luogo
e modello naturale della Sinodalità. Non c’è dubbio infatti
che ciascuno di noi è vivo, lo è perché una famiglia più o
meno strutturata ci ha preceduto e ancora ci accompagna
e ci sostiene nella vita. E questa nostra famiglia continua
ad esistere in forza di una relazione, prima travolgente,
poi stabilizzante e strutturante, che in tutto il mondo si
chiama ‘amore’! che è quella forza
passionale/emotiva/sentimentale che soggiace e sostiene
la vita familiare. Ed inoltre, pur nella diversità di ruoli e
funzioni, stabilisce una sostanziale parità di relazioni tra
uomo e donna, genitori e figli, nonni e nipoti compresi! 
Quindi se realmente nella chiesa e nella società vogliamo
realizzare una ‘vera ed efficace’ sinodalità basta che
impariamo a vivere le nostre relazioni come battezzati e

come cittadini non come ‘singoli autonomi’, ma come
‘persone in comunione’! Se il punto di partenza non sarà
la mia ‘singola’ realizzazione, a prescindere o addirittura
contro gli altri, ma il progetto di contribuire a realizzare
la ‘comunità’ ecclesiale e civile in cui sono chiamato a
vivere allora i miei ‘carismi’ non sono più una mia
proprietà da affermare, ma un dono da mettere a
disposizione di chi vorrà usarlo! 
La condizione perché tutto questo si realizzi
storicamente, nelle famiglie, nella chiesa e nella società,
è l’accettazione da parte di tutti (certamente di chi vorrà
starci!) del principio che la realizzazione della persona
passa dalla capacità di costruire relazioni durature e
significative per sé e per gli altri! 
Dobbiamo cioè passare dal comprenderci soltanto come
‘animali razionali’ a comprenderci come ‘persone in
relazione’! Allora amiamoci gli uni gli altri, perché
l'amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore... Dio è amore; chi rimane nell'amore
rimane in Dio e Dio rimane in lui (1Gv.4,7-8.16), ci sarà
così sinodalità piena perchè Dio sarà tutto in tutti (cf
1Cor.15,28).
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Un passo in più!
Famiglie in cammino: il volto nuovo della Chiesa.
diac. Salvatore Cannizzaro

Il 27 dicembre 2020, durante l’Angelus della festa della
Sacra Famiglia, al quinto anno dalla pubblicazione
dell’esortazione apostolica post-sinodale Amoris
Laetitia, il papa ha annunciato l’anno “Famiglia Amoris
Laetitia”, con inizio il 19 marzo 2021 per terminare con
il X Incontro Mondiale delle Famiglie, celebrato nel
giugno di quest’anno. 
Viene da chiedersi perché mai il papa abbia voluto
indire un intero anno per riflettere sul Documento
dedicato alle famiglie e sulla sua applicazione. 
Diversi osservatori sostengono che Amoris Laetitia
(ricordiamo, frutto di un processo sinodale composto
da due sinodi, uno straordinario e uno ordinario)
rappresenta per alcuni versi una importante novità per
la Chiesa: l’attenzione è rivolta non solo alla famiglia
istituzione, intesa come ultimo anello della società
(“cellula della società”) ma, andando oltre, a ogni
singola persona che la compone, nella sua interezza e
nel suo vissuto, in relazione alla famiglia stessa e al
contesto sociale in cui vive. Pertanto, fermo restando
che il sacramento del matrimonio è il fondamento della
vita degli sposi cristiani, la Santa Madre Chiesa volge lo
sguardo, con particolare attenzione, a quelle coppie di
credenti provenienti da laceranti separazioni di
precedenti unioni che, nella ritrovata serenità e
nell’amore vicendevole, insieme, desiderano vivere una
vita di fede stabile, accogliendole, come tutti i battezzati,
dopo un tempo di discernimento, nella vita
comunitaria, con la possibilità di accedere alla
comunione eucaristica: 
I Padri sinodali hanno affermato che, nonostante la
Chiesa ritenga che ogni rottura del vincolo
matrimoniale «è contro la volontà di Dio, è anche
consapevole della fragilità di molti suoi figli».
Illuminata dallo sguardo di Cristo, «la Chiesa si volge
con amore a coloro che partecipano alla sua vita in
modo incompiuto, riconoscendo che la grazia di Dio
opera anche nelle loro vite dando loro il coraggio per
compiere il bene, per prendersi cura con amore l’uno
dell’altro ed essere a servizio della comunità nella quale
vivono e lavorano». (AL 296 - precedentemente anche
Familiaris consortio al n. 84 si era espressa in tal senso
ma con una scarsa applicazione nella prassi ...) 
Questo ci porta ad assumere un atteggiamento di
prossimità, docilità e umiltà, senza il pregiudizio, per
ascoltare la voce dello Spirito Santo al fine di
comprendere qual è la volontà di Dio per le varie
specifiche situazioni della vita di ognuno, seguendo un
itinerario che A.L. sintetizza nei tre verbi accompagnare,
discernere e integrare. 
È chiaro che non è facile! Per fare ciò è necessario
avviare processi relazionali di accoglienza e “ad
inclusione”, vissuti alla luce della fede e sostenuti dalla
grazia, che coinvolgono la comunità: famiglie, presbiteri
e laici tutti. 

In questi anni la nostra diocesi è stata impegnata
all’approfondimento di A.L., con sussidi, incontri e
proposte varie. Tra le iniziative ricordiamo
l’inaugurazione del Tribunale Ecclesiastico Diocesano e il
percorso specifico per coppie in situazioni di fragilità. 
Anche a livello regionale, A.L. ha avuto una ricaduta
consistente. Ricordiamo, per es., la nascita del
“Laboratorio di studio in pastorale familiare e ricerca di
pratiche virtuose”, frutto di un processo di discernimento
durato quasi due anni, che ha anticipato il bisogno di
sinodalità espresso successivamente da Papa Francesco.
Strutturato in tre aree: propedeutica al matrimonio, vita
nel matrimonio, situazioni particolari, a loro volta
suddivise in 14 ambiti specifici della PF. 
Il X Incontro Mondiale delle Famiglie è stato organizzato
in forma Multicentrica e diffusa, a causa della pandemia: i
rappresentanti delle varie realtà si sono ritrovati a Roma e
tutte le altre famiglie nelle varie diocesi, in modo che tutti
potessero partecipare. 
Il Pellegrinaggio delle Famiglie della Metropolia di
Siracusa, dello scorso 09 ottobre, proposto e organizzato
dagli Uffici per la Pastorale Familiare delle diocesi di
Siracusa, Noto e Ragusa, si inserisce in questo contesto. 
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Nella mattinata, presso la Casa del Pianto, in via degli Orti,
una breve liturgia introduttiva, presieduta da mons.
Francesco Lomanto, dava inizio al pellegrinaggio, arricchito
da canti, preghiere e meditazioni preparate da don Enzo
Candido e i missionari della Madonna delle Lacrime, fino a
raggiungere la Basilica Santuario, dove abbiamo ascoltato
le testimonianze e il messaggio di mons Giuseppe La Placa,
sulla Famiglia via di santità, che ci esortava, tra le altre
cose, a riprendere la buona pratica della recita quotidiana
del Santo Rosario. 
Una giornata il cui “cammino” ha trovato il suo approdo
nella celebrazione eucaristica, presieduta da mons
Francesco Lomanto. Nella sua omelia, riprendendo le
parole del papa, ci esortava a fare quel passo in più che
ogni uomo chiamato alla santità è sempre propenso a fare.
Così come - riferendosi alla liturgia della Parola del giorno
- i tanti che nella storia della salvezza hanno fatto,
superando i vari ostacoli che la vita pone innanzi, per
raggiungere la guarigione fisica e spirituale, il Signore.
Anche noi, come loro, siamo chiamati a fare questo passo
in più verso la santità. 
Nel pomeriggio tutte le famiglie si sono ritrovate a
condividere il tanto apprezzato momento culturale e di
fede, visitando la basilica di Santa Lucia al Sepolcro, avendo
come guida il parroco, fra Daniele Cugnata. 
Il cammino sinodale in atto è quel passo in più che la
Chiesa vuole fare in questo tempo storico. Lasciamoci
spingere, senza indugio, verso l’alt(r)o, dalla forza dello
Spirito Santo, per andare oltre, per intraprendere la strada
che porta a Cristo, Via Verità e Vita. 

“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!” (AL
325) E’ il tema che è stato scelto per la giornata del
pellegrinaggio, parole che Papa Francesco rivolge alle
famiglie nell’ultimo paragrafo di Amoris Laetitia, per
significare che intorno alla Pastorale Familiare c’è un
percorso che parte da lontano, che è in atto e che continua
ad andare avanti. È un incoraggiamento. Lungo la strada la
famiglia non è mai stata sola! La Chiesa, come il Buon
Samaritano, se ne prende cura, la sostiene, la “difende”
dalle insidie della disgregazione, dello svilimento
dell’Amore sponsale, oblativo e generativo, tenendone alta
la dignità umana, sociale e sacramentale. 
Questo è il tema che è stato scelto per rispondere alla
domanda che Papa Francesco ha posto a tutte le famiglie
del mondo: Il Signore, quale passo in più chiede oggi alle
famiglie? (X IMF2022). 
Camminare per fare piccoli passi: verso l’accoglienza, verso
la fratellanza, verso il perdono, ...
Nei passi delle famiglie in pellegrinaggio a Siracusa vi
erano simbolicamente rappresentati i passi di tante 
famiglie paralizzate da sofferenze e impedimenti di ogni
genere. 
Tante famiglie! Come da tempo non si vedevano. Tante
famiglie sotto lo sguardo materno della Vergine!
Provenienti dalle tre diocesi: Siracusa, Ragusa e Noto. 
Un modello sinodale straordinario: papà, mamme,
bambini, nonni, famiglie in cammino, guidate e sostenute
dai nostri vescovi, Pastori solerti e attenti a sostenere con
amore paterno le famiglie loro affidate: padre Francesco
Lomanto, padre Giuseppe La Placa e, anche se da lontano
perché impossibilitato ad essere presente, padre Antonio
Staglianó. 
Famiglie che colorano e ringiovaniscono la Chiesa, che
esprimono il volto della Chiesa. Così come abbiamo
ascoltato dalle testimonianze di Delizia e Nicandro, di
Vittoria, diocesi di Ragusa, sposi da 13 anni, con 2 figli, che
ci hanno parlato della santità del quotidiano; di Carmelo e
Isabella, di Siracusa, sposati da 21 anni, con sette figli
accolti come dono, che ci hanno raccontato della loro
esperienza concreta sulla “trasmissione della vita e
l’educazione dei figli”; di Sebastiano e Rosanna, di Pachino,
diocesi di Noto, sposati da circa 18 anni, con tre figli, che ci
hanno parlato della fedeltà al dono della vita: quando la
disabilità irrompe nella famiglia genera una sfida, e
sconvolge gli equilibri, i desideri, le aspettative ... ma lo
sguardo di fede riconosce e garantisce la qualità di ogni
vita, con i suoi bisogni e le sue opportunità. 
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L'arte di ricominciare di don Fabio Rosini
Lucilla Bazzano

Con uno stile leggero e coinvolgente, don Fabio
Rosini ci introduce all’arte di ricominciare partendo
dalla meditazione del primo capitolo della Genesi,
nella certezza che “quando io accolgo di coniugare
un evento delle scritture con la mia vita, scopro una
potenza straordinaria, ed inizio a trovarmi dentro
l’opera di Dio, inizio a scoprire di essere una
declinazione della sua Parola” (pag. 25). Così,
partendo dal primo giorno della creazione, si dipana
una profonda riflessione teologica su come
ricominciare ogni volta che la vita ci pone dinanzi
una difficoltà, perché difatti la nostra vita è una
serie infinita di ripartenze e se la strada della
demoralizzazione sembra quella più diretta è anche
vero che ricominciare si può sempre: bisogna
impararne la modalità, l’arte, appunto, e don Fabio
Rosini ce lo mostra e dimostra con profondità
teologica, chiarezza e un pizzico di ironia che rende
tutto più leggero anche se molto profondo nel
contenuto. Leggendo il testo avevo spesso
l’impressione che don Fabio Rosini fosse seduto
accanto a me a parlarmi, perché più volte si rivolge
con domande dirette al lettore, a cui rivolge anche
battute divertenti, che spiazzano per la loro
semplicità e, soprattutto, veridicità. Un altro punto di
forza del testo è che don Fabio Rosini parte dalla
meditazione del testo biblico per addentrarsi nella
vita vera, con esempi della quotidianità che io, tu
chiunque vive nel dipanarsi dei giorni e ci dà
indicazioni pratiche e realizzabili su come
apprendere ed utilizzare l’arte di ricominciare là
dove siamo, al lavoro, con gli amici, in comunità, in
famiglia, che è il nostro primo contatto con l'altro e
che sarà la seconda (i primi siamo noi stessi come
singole persone) a beneficiare della positività e della
ricchezza che ha questo libro. Consiglio dunque
questo libro sia a chi vuole approfondire con esegesi
e riflessioni teologiche il primo capitolo della
Genesi, sia a chi vuole dei suggerimenti pratici per
imparare l’arte di ricominciare per sé e per la
propria famiglia, in modo da farla diventare sempre
più "sinodale": una famiglia i cui componenti
camminano insieme supportandosi vicendevolmente
con la grazia di Dio, sapendo riconoscerla
soprattutto quando le piccole o grandi crisi e le
conflittualità minano la gioia dello stare insieme. 
"Un matrimonio è un evento caotico. Farsi prete è un
evento caotico. Lavorare è un evento caotico,
crescere un adolescente è un avvenimento
imprevedibile. ... E non lo accettiamo. ... Ma per
ricominciare si inizia dal caos. 
Dall'accettare di essere sbeccati come una tazza
vecchia... ripetiamo il consiglio: deglutire il reale.
Accoglierlo. Accogliere che non siamo risolti...
Bisogna prendere quel dolore sordo e metterlo si
piedi del Crocifisso, consegnarlo a Colui che ha
pensato che la nostra vita valesse la sua...".

E ancora "Sei un padre o madre di famiglia? Che ti
deve apparire, San Barsanufio da Monte Trombone
circonfuso di gloria per svelarti che il tempo per il
fantacalcio o la serie televisiva non ce l'hai? E che se
con tua moglie non ci parli, difficile che vi possiate
capire. E se con tuo figlio non ci stai, pretendi che
venga su senza vuoti?... Nella vita spirituale non si
può andare per cose eclatanti, bisogna partire dal
semplice. E si ricomincia, a prendersi cura di sé, ,
obbedendo alla luce primaria che dice: guarda che è
bello se ci sei pure tu". (dal primo capitolo). Ne
consiglio quindi la lettura per un approfondimento
personale e familiare, ma anche per chi vuole
proporre un cammino di rinascita alla propria
comunità: la struttura del testo fa sì che gli
argomenti trattati possano essere utilizzati per
creare un percorso di approfondimento e
discernimento per gruppi di riflessione sulla Parola
di Dio. 


