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… In cammino con il Santo Padre Benedetto XVI 

La gioia vera è legata al rapporto con Dio 

I testi liturgici di questo periodo di Avvento ci rinnovano l’invito a vivere 

nell’attesa di Gesù, a non smettere di aspettare la sua venuta, così da 

mantenerci in un atteggiamento di apertura e di disponibilità all’incontro 

con Lui. La vigilanza del cuore, che il cristiano è chiamato ad esercitare 

sempre, nella vita di tutti i giorni, caratterizza in particolare questo tempo 

in cui ci prepariamo con gioia al mistero del Natale (cfr Prefazio 

dell’Avvento II). L’ambiente esterno propone i consueti messaggi di tipo 

commerciale, anche se forse in tono minore a causa della crisi economica. 

Il cristiano è invitato a vivere l’Avvento senza lasciarsi distrarre dalle 

luci, ma sapendo dare il giusto valore alle cose, per fissare lo sguardo 

interiore su Cristo. Se infatti perseveriamo “vigilanti nella preghiera ed 

esultanti nella lode” (ibid.), i nostri occhi saranno in grado di riconoscere 

in Lui la vera luce del mondo, che viene a rischiarare le nostre tenebre. 

(…)  

Chi ha incontrato Cristo nella propria vita, sperimenta nel cuore una 

serenità e una gioia che nessuno e nessuna situazione possono togliere. 

Sant’Agostino lo aveva compreso molto bene; nella sua ricerca della 

verità, della pace, della gioia, dopo aver cercato invano in molteplici cose 

conclude con la celebre espressione che il cuore dell’uomo è inquieto, 

non trova serenità e pace finché non riposa in Dio (cfr Le Confessioni, 

I,1,1). La vera gioia non è un semplice stato d’animo passeggero, né 

qualcosa che si raggiunge con i propri sforzi, ma è un dono, nasce 

dall’incontro con la persona viva di Gesù, dal fargli spazio in noi, 

dall’accogliere lo Spirito Santo che guida la nostra vita. (…) 

In questo tempo di Avvento rafforziamo la certezza che il Signore è 

venuto in mezzo a noi e continuamente rinnova la sua presenza di 

consolazione, di amore e di gioia. Abbiamo fiducia in Lui; come ancora 

afferma sant’Agostino, alla luce della sua esperienza: il Signore è più 

vicino a noi di quanto noi lo siamo a noi stessi - “interior intimo meo et 

superior summo meo” (Le Confessioni, III,6,11). 
 (Angelus, 11/12/2011) 
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Natale: festa per la crescita 

dell'amore che è luce di Dio in noi 

Carissimi lettori,  

accogliere Gesù a Natale presuppone 

conoscere Lui e noi stessi, questa è la 

condizione per un vero ed autentico 

incontro! 

Sarebbe troppo lungo ed impegnativo 

voler presentare Gesù in poco tempo. 

La liturgia lo fa con tre anni di 

celebrazioni. La teologia lo fa con un 

corso specifico: cristologia. La catechesi 

lo fa attraverso molti anni di formazione 

che cominciano con la preparazione alla 

prima comunione e continuano nell'età 

adulta. L'ascetica lo fa con la preghiera, la 

pratica dei Sacramenti, gli esercizi 

spirituali, la direzione spirituale ecc… 

Certo è che l'impegno all'incontro con 

Gesù è fondamentale per un cristiano, per 

arrivare alla condivisione e alla 

comunione. È un traguardo fondamentale 

per essere completamente realizzati, per 

essere "salvi". 

Tuttavia per raggiungere Gesù non basta 

la conoscenza, né l'esercizio, né la buona 

volontà, cose queste tutte indispensabili, 

ma non sufficienti, è necessario il dono 

dello Spirito Santo che ci converta e ci 

trasformi in figli di Dio assieme a Gesù, 

con Gesù. 

Noi ci accingiamo a prepararci al Natale, 

la riflessione che propongo è su noi stessi: 

chi siamo? Avere la coscienza della 

propria identità è fondamentale per una 

vita piena. 

Gesù resta per la maggioranza 

dell'umanità ancora uno sconosciuto. 

Molti di noi hanno una visione soltanto 

umana. È indispensabile, ma non 

completa. Gesù ci aiuta e accompagna per 

costruire la nostra identità. Natale è un 

punto di partenza, di riferimento. I nostri 

padri nella fede celebrarono per primi la 

Pasqua di Gesù e solo in un secondo 

momento il Natale, come avvenimento di 

una storia interiore, come la scoperta del 

Dio con noi, nella nostra storia. 

Festa solenne, certamente, ma per la 

crescita dell'amore che è luce di Dio in 

noi. Auguri … 

Don Franco Vivona 

Andiamo incontro 

 al Signore che viene 

 con canti di gioia 
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Sinodo dei Vescovi                       di Vincenzo Fontana 

La nuova evangelizzazione 

Nel contesto della società 

occidentale, dove la fede non è più 

un presupposto ovvio, il Sinodo dei 

Vescovi ha affrontato in questo 

Anno della fede il tema de “la nuova 

evangelizzazione per la trasmissione 

della fede cristiana”. Di fronte alla 

incombente “desertificazione” 

dell’umano e della società, da dove 

ripartire? 

Nell’aula sinodale uno dei richiami che è stato 

maggiormente evidenziato è stato quello dell’urgenza 

della conversione a Dio, che “ha parlato, ha veramente  

rotto il grande silenzio, si è mostrato” (Benedetto XVI, 

8.12.2012) in Cristo. Lo ha anche ben evidenziato il  Papa 

Benedetto XVI: “Noi non possiamo fare la Chiesa, 

possiamo solo far conoscere quanto ha fatto Lui. La 

Chiesa non comincia con il «fare» nostro, ma con il «fare» 

e il «parlare» di Dio. Così gli Apostoli (…) hanno pregato 

e in preghiera hanno aspettato, perché sapevano che solo 

Dio stesso può creare la sua Chiesa (…) E come in quel 

tempo solo con l’iniziativa di Dio poteva nascere la 

Chiesa, poteva essere conosciuto il Vangelo, il fatto che 

Dio ha parlato e parla, così anche oggi solo Dio può 

cominciare, noi possiamo solo cooperare”  (8/10/2012). 

Per far rifiorire il “deserto” quindi non possiamo 

appoggiarci ad una nostra strategia di comunicazione, né 

ad un programma organizzativo, ma è necessario partire 

da “fatti di vita nuova” personali ed ecclesiali dove la 

bellezza e la letizia dell’incontro con Cristo diventino 

segno di una attrattiva e di una persuasività, e quindi 

testimonianza credibile della capacità dell’iniziativa e 

della Grazia di Dio di rinnovare e ricreare l’umanità. “I 

veri protagonisti nella nuova evangelizzazione sono i 

santi” (Benedetto XVI 28/10/2012). 

 

 

Avvento                                                 di A. M. Azzaro 

Maria figura della Chiesa  

E’ iniziato mercoledì 5 Dicembre, alle ore 17.30, il triduo 

dell’Immacolata Concezione, tenuto dal parroco, don 

Franco Vivona. Si tratta di un appuntamento annuale 

sentito e seguito dalla comunità parrocchiale. Le 

meditazioni trattate sono state: Maria, specchio per la 

chiesa nell’Incarnazione; Beata colei che ha creduto; 

Maria, madre di Dio. Il primo incontro ha evidenziato 

Maria, modello di accoglienza della Parola di Dio, non 

solo per  ciò che dice, ma anche per quello che è e fa. 

Maria, “gravida della Parola”, è parola Incarnata. Il 

Concilio ci ha insegnato che Maria è la figura stessa della 

Chiesa, che impara a conoscersi proprio quando 

contempla Maria e trova in lei, pienamente realizzata, la 

sua stessa vocazione. Infatti, è la madre del Verbo 

Incarnato, ha offerto la sua stessa carne al Verbo eterno 

perché prendesse forma umana in lei. Nella seconda 

meditazione Elisabetta si rivolge a Maria come “colei che 

ha creduto”, manifestando “ l’obbedienza della fede” a chi 

le parlava mediante il suo messaggero. Ha risposto con 

tutto il suo “io” umano e in tale risposta di fede erano 

contenute una perfetta cooperazione con “la grazia di Dio 

che previene e soccorre” ed una perfetta disponibilità all’ 

azione dello Spirito Santo. E questo figlio, come c’insegna 

sant’Agostino, l’ha concepito mediante la fede prima che 

nel grembo nella mente. Infine, come Madre di Dio, Maria 

ci parla di Gesù come uomo, attestandone la doppia natura 

di Dio e di uomo e sottolineando l’umiltà di Dio che ha 

voluto una madre. Maria ci accompagna nell’Anno della 

Fede che abbiamo iniziato. Con Lei comprendiamo più 

facilmente come la fede sia un continuo convertirsi a Dio, 

un continuo consegnarle il cuore, cominciando ogni 

giorno, in modo nuovo, a vivere la fatica di credere e di 

sperare, di amare e di esistere per gli altri per tutta la vita.  

 
 

 

Foto 1 

Arte sacra nel trapanese 

Madonna di Custonaci, patrona di Erice 

Prima che diventasse – all’inizio del secolo scorso – Comune 

autonomo,    Custonaci faceva parte dell’estesissimo territorio di 

Monte S. Giuliano, che giungeva sino a Castellammare del 

Golfo. L’antichissimo culto della Madonna di Custonaci è nato 

quindi  in quello che anticamente era pieno territorio ericino.  

Del tutto naturale, quindi, che  la Madonna di Custonaci oltre 

che patrona della omonima cittadina sia  stata proclamata anche 

patrona di Erice. Ma il culto della Madonna di Custonaci  ha 

superato i limiti dell’”agro ericino” diffondendosi, in particolare 

a Trapani, dove in pieno centro storico  diede il nome ad 

omonima chiesetta e ad  un’”isola” del quartiere di S. Lorenzo, 

nei pressi della chiesa di S. Francesco di Assisi. Alla più antica 

raffigurazione della Madonna di Custonaci, del 1500 circa, 

custodita presso il Santuario di Custonaci (foto 1), sono seguite   
 

Foto 2  

numerosissime  riproduzioni  (spesso con qualche significativa variante:  le originarie anfore del manto della Madonna 

sono diventati fiori, ad esempio) oggi collocate presso la Chiesa Madre di Erice (foto 2) e molte altre chiese del trapanese. 
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Spunti per un cammino                                                                                                                                     B. Coppola e M. Toscano 
 

Avvento con i ragazzi 
 

I nostri ragazzi della catechesi hanno vissuto dei momenti 

comunitari per sottolineare alcuni momenti importanti 

dell’anno liturgico. Il 28 Novembre tutti i gruppi si sono 

ritrovati nel Salone del Seminario per riflettere sulla 

conclusione dell’anno liturgico e sulla vita di Gesù 

raccontata nelle celebrazioni delle varie festività. Un bel 

quiz sulla falsa riga del “Milionario” ha appassionato i 

ragazzi che si sono scatenati nel dare le risposte. Infine, 

tutti hanno apprezzato la visione di un breve filmato tratto 

dal film “La gabbianella e il gatto” in cui un piccolo 

gabbiano riesce a volare e ad acquistare fiducia in se stesso 

grazie all’amicizia di un gruppo di gatti. E’ stato facile 

capire che è grazie proprio all’amicizia e all’aiuto di Gesù 

che ognuno di noi potrà affrontare la vita con le sue gioie e 

le sue difficoltà. Il pomeriggio si è concluso allegramente 

con canti e…tante caramelle!  

Il 5 Dicembre i ragazzi hanno partecipato ad un incontro 

di preghiera tenutosi in parrocchia, in preparazione alla 

festa dell’Immacolata. Ogni gruppo ha portato un mazzo 

di fiori da mettere ai piedi della statua della Madonna. 

Le hanno reso omaggio, inoltre con canti e preghiere, 

preparati con l’aiuto delle catechiste. E’ seguito il 

racconto di una storia accaduta a Maria quando era 

bambina e non conosceva ancora il progetto di Dio su di 

lei. L’annuncio dell’angelo è stato drammatizzato da 

alcuni bambini che, sulle parole del vangelo di Luca, 

accompagnato da un sottofondo musicale, hanno 

riprodotto il sì di Maria a Dio. Dopo un breve momento 

di silenzio, il parroco don Franco ha fatto riflettere i 

ragazzi sulla figura di Maria. Al termine dell’incontro è 

stata consegnata un’immagine con una preghiera alla 

madonna che è stata recitata insieme da tutti i presenti. 
 

 

La leggenda del pastore a mani vuote 

Ai tempi di Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli portarono la 

buona notizia ai pastori. C'era un pastore poverissimo, tanto povero che 

non aveva nulla. Quando i suoi amici decisero di andare alla grotta 

portando qualche dono, invitarono anche lui. Ma lui diceva: "Io non posso 

venire, sono a mani vuote, che posso fare?". Ma gli altri tanto dissero e 

fecero, che lo convinsero. Così arrivarono dov'era il bambino, con sua 

Madre e Giuseppe. Maria aveva tra le braccia il bambino e sorrideva, 

vedendo la generosità di chi offriva cacio, lana o qualche frutto. Scorse il 

pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di venire. Lui si fece avanti 

imbarazzato. Maria, per avere libere le mani e ricevere i doni dei pastori, 

depose dolcemente il bambino tra le braccia del pastore che era a mani 

vuote... 
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      Andiamo incontro al Natale 

   Incontri di preparazione al Natale 

 19, 20, 21 Dicembre 2012 ore 19,00 

 

     

                        
Incontri di catechesi per i ragazzi 

 

 

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 

     Preparazione ai Sacramenti  

dell’iniziazione cristiana: 

- fanciulli: 

  Mercoledì  e Sabato  ore 16.00 

Lectio Divina: 

-   Giovedì ore 21.00 

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 

http://www.parrocchiasanmicheleerice.it/
mailto:giornalino@parrocchiasanmicheleerice.it

