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 … In cammino con il Santo Padre Benedetto XVI 

La vita eterna 
 “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo” (Gv 17, 3).  
Ogni essere umano vuole vivere. Desidera una vita vera, piena, una vita che 
valga la pena, che sia una gioia. Con l’anelito alla vita è, al contempo, 
collegata la resistenza contro la morte, che tuttavia è ineluttabile. Quando 
Gesù parla della vita eterna, Egli intende la vita autentica, vera, che merita 
di essere vissuta. Non intende semplicemente la vita che viene dopo la 
morte. Egli intende il modo autentico della vita – una vita che è pienamente 
vita e per questo è sottratta alla morte, ma che può di fatto iniziare già in 
questo mondo, anzi, deve iniziare in esso: solo se impariamo già ora a 
vivere in modo autentico, se impariamo quella vita che la morte non può 
togliere, la promessa dell’eternità ha senso.  
Ma come si realizza questo? Che cosa è mai questa vita veramente eterna, 
alla quale la morte non può nuocere?  
La risposta di Gesù, l’abbiamo sentita: Questa è la vita vera, che conoscano 
te – Dio – e il tuo Inviato, Gesù Cristo. Con nostra sorpresa, lì ci viene 
detto che vita è conoscenza. Ciò significa anzitutto: vita è relazione. 
Nessuno ha la vita da se stesso e solamente per se stesso. Noi l’abbiamo 
dall’altro, nella relazione con l’altro. Se è una relazione nella verità e 
nell’amore, un dare e ricevere, essa dà pienezza alla vita, la rende bella. Ma 
proprio per questo, la distruzione della relazione ad opera della morte può 
essere particolarmente dolorosa, può mettere in questione la vita stessa. 
Solo la relazione con Colui, che è Egli stesso la Vita, può sostenere anche 
la mia vita al di là delle acque della morte, può condurmi vivo attraverso di 
esse.  

(Omelia SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE - 1° aprile 2010) 
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EDITORIALE 

L’Eucaristia è fonte e culmine di 
tutta la vita cristiana  

Carissimi lettori,  
il mese di ottobre ci vede impegnati a 
riprendere le varie attività pastorali. Un 
nuovo anno pastorale bussa alla porta 
del nostro cuore di cristiani. Ancora 
non si è spento l’eco del Congresso 
Eucaristico tenutosi ad Ancona e dal 
quale abbiamo tratto ispirazione per 
vivere la serata animata dai Movimenti 
e dai Cori parrocchiali, che sono qui a 
proporvi le parole del Curato d’Ars: 
«Ah! Amico mio, se si sapesse che 
cosa è la Messa, se ne morrebbe! Non 
si comprenderà che nel cielo quale 
felicità è dire la Messa…». Con questa 
espressione egli ci invita a saper 
intravedere la ricchezza inesplorata e 
ineffabile di doni e di significati che si 
svelano all’uomo nella celebrazione 
eucaristica. 
Molte altre dichiarazioni, a questa 
simili, sono state formulate da altri 
santi nel corso dei secoli, indicando la 
grandezza e la profondità del rito 
eucaristico e accennando a un 
orizzonte infinito di senso, a 
un’abbondanza di frutti spirituali che 
sono offerti a chi desidera con animo 
sincero accostarsi a questo immenso 
dono. 
La Messa è il momento culminante e 
il centro della vita di ogni cristiano! 
Nell’Eucarestia si compiono in modo 
perfetto i movimenti propri della 
comunione cristiana: quello verticale, 
che ci unisce a Dio attraverso il 
sacrificio del Figlio, e quello 
orizzontale, che sancisce l’unità di tutta 
la comunità cristiana presente alla 
celebrazione, che diviene così un solo 
corpo con Gesù Cristo, nostro Signore. 
Ecco questo è l’augurio che faccio a 
ciascuno di voi all’inizio di questo 
nuovo anno pastorale: la 
partecipazione alla Messa domenicale 
sia la fonte e il culmine della vostra 
vita di cristiani. Auguri. 

Don Franco Vivona 

San Michele  
Arcangelo 
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Festa di San Michele                 di Vincenzo Fontana 

Un resoconto  
La festa di 
San Miche- 
le è stata 
una occa- 
sione propi- 
zia per ac- 
crescere il 
senso di ap- 

partenenza 
a Cristo ed 
alla Chiesa, 
nonché  per 
sperimenta- 

re e rinsaldare i vincoli di comunione fraterna dei 
parrocchiani con lo sguardo rivolto al Santo Patrono, 
protettore della vita e della fede del popolo cristiano. I 
diversi momenti sia di celebrazione liturgica che di 
ricreazione hanno contribuito a creare un clima di fraterna 
e serena convivenza tra gli operatori pastorali ed i 
parrocchiani che si sono coinvolti. 
Dopo la tradizionale “Scinnuta”,  la festa è stata preceduta 
da un periodo di preparazione spirituale con la recita del 
Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa 
(Novena), presieduta da diversi sacerdoti, invitati per 
l’occasione dal Parroco. 
In particolare, hanno celebrato i sacerdoti Don Salvatore 
Grignano (20 settembre), Don Antonino Vilardi  (21), Don 
Antonino Ruggirello (22), Don Maurizio Piacentino (23), 
Don Giancarlo D’Angelo (24), Don Vito Lombardo (26) e 
Don Antonino Marrone (27), i quali nelle omelie  hanno 
saputo comunicare l’esperienza della loro vocazione e la 
freschezza del loro ministero. 
La vigilia della festa (28 settembre) ha celebrato Don 
Rosario La Puma, che tutti ricordiamo per la dedizione e 
la cura pastorale con cui ha svolto per tanti anni in questa 
parrocchia il suo ministero sacerdotale. 
Nei momenti ricreativi la comunità ha partecipato con 
immedesimazione allo spettacolo offerto dalla “Pro. La. 
Dis. “ Cooperativa Sociale Onlus di Erice  operante nel 
mondo della disabilità, che ha messo in scena una 
commedia brillante in due atti ‘Ni stringemu ‘a cinta; ha 
goduto della bellissima serata offerta dai Movimenti e dai 
Cori parrocchiali  sul tema: “Fate questo in memoria di 
me” - L’Eucaristia nei carismi e nei canti della Chiesa; > 

 
 

Attività estive                 di Giuseppina Rendina Mazzara 

Banco di beneficienza 
Come pro- 
grammato, il 
Gruppo di 

Volontariato 
Vincenziano 

della parroc- 
chia ha tenuto 
ad Erice il 
banco di be- 
neficienza di 
biancheria per 
la casa rea- 
lizzata dalle 

volontarie con il prezioso contributo di diverse signore 
della nostra parrocchia. Come ogni anno il banco ha 
riscosso grande successo. Rendiamo grazie a Dio perché i 
risultati lusinghieri ci permetteranno di aiutare sempre di 
più e meglio le persone in difficoltà. 

Esposizione biancheria del Banco di beneficienza 

 

(segue Resoconto Festa di San Michele): 

 
ha gioito durante il concerto “Passa la Banda Santa Cecilia” 
offerto dall’omonima Associazione Musicale di Buseto 
Palizzolo; ed ha vissuto momenti di sana allegria durante la 
serata “Cantando e … mangiando” – Dilettanti allo Sbando, 
nella quale  i convenuti si sono cimentati in canti, balli, 
danze e hanno gustato tanto “pane cunzatu”.  
Un momento particolare è stato dedicato alla figura di San 
Michele, durante il quale Don Vito Lombardo ha presentato 
la sua tesi di laurea sul nostro Santo Patrono. 
Il 29 settembre, giorno della festa, la Banda “Città di 
Paceco” ha allietato con i suoi motivi musicali le  vie del 
quartiere, mentre durante la Santa Messa, celebrata dal 
Vescovo F. Miccichè,   in modo solenne tutta la comunità 
ha pregato e invocato da San Michele aiuto e protezione. 
La tradizionale processione del simulacro di San Michele 
Arcangelo per le vie della parrocchia è stato un momento di 
forte testimonianza di tutta la comunità che con la sua 
partecipazione ha reso evidente di voler confidare nel suo 
Santo Patrono e di volersi affidare  a Lui nel cammino di 
santità, come ci ha indicato il Vescovo nell’intervista (cfr. 
In Cammino, n. 8 – settembre 2011). 
La serata si è conclusa con l’immancabile ’Incendio del 
Campanile”, lasciando nell’animo di tutti un bel ricordo dei 
momenti di amicizia e di fraternità vissuti insieme. 
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Convegno ecclesiale                                        di Giuseppina Bambina  

Giovani e cultura 

 Si è svolto ad Erice dal 29 al 31 
Agosto l’annuale Convegno 
Ecclesiale diocesano sul tema 
"Non dire sono giovane" al 
quale hanno partecipato 
presbiteri, appartenenti ad 
organismi di partecipazione 
ecclesiale diocesani,  operatori 
pastorali delle parrocchie, 
gruppi, movimenti e associa- 
zioni. Nel convegno è stata 
approfondita l’esperienza di 
Chiesa, “grembo vitale in cui 
nasce e matura la vita di fede, la 
nostra partecipazione alla vita di 
Dio”. 
Durante la tre giorni, si è 

iniziato a sviluppare il tema dell’anno pastorale 2011-2012 che riguarda i 
giovani e la cultura, sul quale sono state predisposte delle schede di 
riflessione per supportare l’azione missionaria, in sintonia con gli 
orientamenti pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo” dei Vescovi 
italiani. Tali schede sono scaricabili dal sito internet della diocesi: 
http://www.diocesi.trapani.it/ - Sezione Download. 
Nel suo messaggio finale il Vescovo ha indicato nelle parole “Ascoltare, 
accogliere, assumere, accompagnare” , le 4 “A” del nuovo anno pastorale 
della Diocesi. 

 

Locandina del convegno 

 

Gruppi in cammino 

Poeti sotto le stelle 
di Salvatore Crapanzano 

Nell’oasi di pace antistante la parrocchia 
“Gesù Maria e Giuseppe” di Borgo 
Livio Bassi, in quel di Ummari, dove il 
parroco è Don Giuseppe Di Stefano, si è 
realizzato il Recital di poesie, promosso 
dal “Gruppo poetico regionale 
S.Michele” di Erice ottimamente gestito 
dalla segretaria Beatrice Torrente. 
Il “Sublime”modesto palco, il religioso 
silenzio dei presenti, il cielo stellato, le 
mura del vecchio ufficio postale hanno 
contribuito perché il verso scorresse 
leggero e toccante. 
La parola qui si fece musica. E che 
musica!!! Perché  i musici erano ... i 
POETI. 
Questo accade il 27/08/2011, ad 
incominciare dalle ore 21, voluto da Don 
Giuseppe che ha creduto nella poesia 
ritenendola un antidoto al dilagante 
malessere sociale. 
Condotto dall’ormai noto presentatore-
poeta Giuseppe Vultaggio, con la 
presenza della eccellente cantautrice 
Roberta Prestigiacomo,  hanno recitato i 
poeti: Andrea Candela, Paola Canino, 
Salvatore Coppola, Salvatore 
Crapanzano, Francesca La Commare, 
Anna Giallo, Rossella Maggio, Palmina 
Mineo, Adele Catalano, Gioacchino 
Gerbino, Sebastiano Vassallo, Vito 
Vellutata. 
Chiude ottimamente la serata lo show 
man  Maurilio Savona. 
 
******************************** 

A tutti i ragazzi 
 Se hai voglia di crescere.. 
di conoscere te stesso.. 
di dare un senso a quello che hai 
intorno.. 
di avere nuovi amici, di divertirti.. 
di parlare di amicizia, di amore,  
di fede, di Dio … 
abbiamo quello che fa per te!! 
Il Gruppo del post-cresima  
" Giovani ... in cammino" 

Ci vediamo allora ogni Domenica alle 
ore 11,00 per momenti di confronto, 
uscite domenicali, ritiri spirituali, feste e 
tanto altro ancora..!! 

Non mancare, sei importante... 

Testimonianza                                                       di Anna Maria Azzaro 

Le vacanze come tempo  dell’ascolto 
Giunti, ormai, alla 
conclusione del tanto 
atteso periodo estivo, è 
doveroso soffermarsi un 
po’ ad analizzare questo 
tempo di “vacanza”. 
Spesso, quando si 
pronuncia il termine 
vacanza, si è soliti 
identificarlo con un 
periodo contrassegnato 
dal   motto “dolce far 
niente”, quindi, dedicato 

a tutte quelle azioni che tendono a riposare il nostro corpo, dimenticando  
che per il “vero” cristiano la vacanza non è semplicemente un tempo di 
riposo, ma un tempo di rinnovamento spirituale.  
Troppo frequentemente, infatti, ritmi caotici e incalzanti che la  società 
odierna ci impone, ci  ostacolano nel dialogo e nell’ ascolto di Dio, nella 
meditazione e nella  riflessione e ci impediscono di stare “cuore a cuore” 
con Dio, per cercare di ascoltare le sue parole che ci  guidano  per i sentieri 
che Lui ha scelto per condurre ognuno di noi a Lui.  
Ma nel rumore che il mondo ci immerge è difficile riuscire a trovare il 
silenzio di cui abbiamo tanto bisogno, quel silenzio vivificante che ti 
avvicina a Dio e ti allontana dal mondo. E’ questo il senso vero delle 
vacanze: porsi all’ascolto di Dio. Una domanda  si  impone allora :  siamo 
riusciti nel tempo di  “vacanza“ dalle nostre    mondane  occupazioni ad 
ascoltare Dio?   

 

Tramonto con le Egadi 
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Catechesi                                       di Emanuela Toscano  

Incontro estivo 

Martedì 23 
Agosto alcuni 
dei ragazzi che 
nel mese di 
maggio hanno 
ricevuto il sa- 
cramento della 

Confermazio- 
ne, hanno vis- 
suto un pome- 
riggio insieme 
all’insegna del- 

l’amicizia, della gioia e del gran divertimento.  
Era tanta la loro voglia di ritrovarsi, di stare insieme e di 
essere gruppo. Dopo essersi raccontati le loro esperienze 
estive, i ragazzi hanno vissuto i momenti diversi che 
vanno , dal gioco alla riflessione, tutto sempre in piena 
armonia, comunione e condivisione. Significativa è stata 
anche per i ragazzi la presenza del parroco che ha 
catturato ancor di più la loro simpatia con il suo farsi 
“uno di loro”, dialogando e giocando con loro.  
Dopo aver cenato, la serata si è conclusa con la felicità di 
aver trascorso un pomeriggio ricco di tante emozioni e 
con la volontà di continuare a crescere e camminare 
insieme. 

 

 

LETTERE IN REDAZIONE 
 

“Grazie“ da Mons. Antonino Raspanti 28 agosto 2011 

Grazie mille. Ho visto e vi ringrazio molto. Complimenti per 
il vostro giornale parrocchiale, che non conoscevo. Mi 
sembra una cosa proprio bella. Don Nino  

“Grazie“ - da Sr. Dora 1 settembre 2011 

Ottimo l`Editoriale di Don Franco Vivona, “L`importanza 
della contemplazione“. Ci induce e ci suggerisce il come si 
contempla. Eccezionale! Ci fa vivere realmente il “vieni e 
seguimi“ di Gesù. Grazie Don Franco, ci dia spesso di queste 
perle, per poter vivere insieme “stupore e fascino“. 
Sinceramente su tutti gli articoli ci sarebbe da sottolineare 
cose belle che ci immettono, come dice Don Franco, a una 
azione contemplativa. 
Il nostro Fondatore, il Beato Don Alberione ci diceva 
sempre: il nostro vivere, il nostro apostolato deve essere 
fatto di “azione e contemplazione“ e cioé sempre come San 
Paolo: “Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in 
me“. Grazie ancora. Suor Dora  

 

 

Festa di San Michele 2011 

        

Momenti comunitari della serata “Cantando e … mangiando”                              Processione di San Michele 

 

LITURGIA 

     Orario Sante Messe: 
Feriale (escluso lun. e gio.)  ore 18.00 
Festivo ore 10.00 – 12.00 – 18.00 

     Giornata Eucaristica:  
Gio. ore  9.00  (Santa Messa) – 12.00;  
         ore 16.30 – 18.30 

     Sacramento della confessione :  
Mar. e Ven.:  ore 16.30 – 17.30 
Gio.: ore 10.00 -11.30 e 16.30 -17.30   

CATECHESI 

Iscrizioni: Dal 10 al 15 ottobre dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 

Mandato ai catechisti: Domenica 
16 ottobre, durante la S. Messa delle 
ore 10,00 

Inizio Catechismo: mercoledì 19 e 
sabato 22 ottobre ore 16,00. 

CARITA’ 

     Centro di ascolto parrocchiale: 
- Lunedì: ore 9.00 -11.00 

     Servizio di guardaroba: 
- Lunedì: ore 9.00 -11.00 
- Giovedì: ore 16.00 – 18.00 

********* 

     Il Parroco Don Franco Vivona è 
reperibile al  n. 3286154227 

I numeri precedenti del giornale sono scaricabili  dal  
sito parrocchiale: www.parrocchiasanmicheleerice.it  

I lettori possono inviare lettere e testimonianze alla        
e-mail: giornalino@parrocchiasanmicheleerice.it 

 

Agenda parrocchiale 

Ottobre con Maria Mater Gratiae et Misericordiae: 

Il Movimento della Speranza invita i fedeli a partecipare alla 
recita del S. Rosario che si terrà nelle case dei componenti 

del Gruppo ogni giorno per tutto il mese di ottobre, tranne il 
giovedì e la domenica, con inizio alle ore 17,00. 

Per maggiori informazioni rivolgersi in Parrocchia. 


