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 … In cammino con il Santo Padre Benedetto XVI 

Laici cristiani: «La questione di Dio oggi» 

Mi sembra particolarmente importante aver voluto affrontare quest’anno, 

nell’Assemblea Plenaria, il tema di Dio: «La questione di Dio oggi». Non 

dovremmo mai stancarci di riproporre tale domanda, di “ricominciare da 

Dio”, per ridare all’uomo la totalità delle sue dimensioni, la sua piena 

dignità. Infatti, una mentalità che è andata diffondendosi nel nostro tempo, 

rinunciando a ogni riferimento al trascendente, si è dimostrata incapace di 

comprendere e preservare l’umano. La diffusione di questa mentalità ha 

generato la crisi che viviamo oggi, che è crisi di significato e di valori, 

prima che crisi economica e sociale. L’uomo che cerca di esistere soltanto 

positivisticamente, nel calcolabile e nel misurabile, alla fine rimane soffocato. 

In questo quadro, la questione di Dio è, in un certo senso, «la questione delle 

questioni». Essa ci riporta alle domande di fondo dell’uomo, alle 

aspirazioni di verità, di felicità e di libertà insite nel suo cuore, che cercano 

una realizzazione. L’uomo che risveglia in sé la domanda su Dio si apre alla 

speranza, ad una speranza affidabile, per cui vale la pena di affrontare la fatica 

del cammino nel presente (cfr Spe salvi, 1).  

Ma come risvegliare la domanda di Dio, perché sia la questione 

fondamentale? Cari amici, se è vero che «all’inizio dell'essere cristiano non 

c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, 

con una Persona» (Deus caritas est, 1), la domanda su Dio è risvegliata 

dall’incontro con chi ha il dono della fede, con chi ha un rapporto vitale 

con il Signore. Dio viene conosciuto attraverso uomini e donne che lo 

conoscono: la strada verso di Lui passa, in modo concreto, attraverso chi 

l’ha incontrato. Qui il vostro ruolo di fedeli laici è particolarmente importante. 

[…] Siete chiamati a offrire una testimonianza trasparente della rilevanza della 

questione di Dio in ogni campo del pensare e dell’agire. Nella famiglia, nel 

lavoro, come nella politica e nell’economia, l’uomo contemporaneo ha bisogno 

di vedere con i propri occhi e di toccare con mano come con Dio o senza Dio 

tutto cambia.           (Discorso al Pontificio Consiglio per i Laici del 25/11/2011) 
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Il quotidiano: luogo dove 

incontrare Dio 

Carissimi lettori,  
quanto stiamo vivendo, a tutti i livelli, 

rende attualissima una domanda che un 

noto teologo pone alla base del suo 

ultimo libro: «ma che cos’è vero, alla 

fine, di questa vita che se ne va, 

nessuno sa dove? Rispondere a questa 

domanda significa parlare di Dio». 

All’inizio del tempo ordinario, tempo 

in cui Cristo ci svela nel quotidiano il 

suo esserci e starci accanto, porsi 

questa domanda e cercare di dargli 

risposta è qualcosa che coinvolge 

ciascuno di noi. In questo senso, per 

ogni uomo che viene sulla terra, 

cristiano o no, la partita della vita è 

sempre tra Dio e io. 

L’esperienza odierna fa toccare con 

mano che oggi tenere insieme un retto 

pensiero di Dio e un retto pensiero del 

mondo è molto difficile: così qualcuno 

sceglie Dio per disprezzo del mondo, 

qualcun altro sceglie il mondo per noi 

di Dio, mentre molti non scelgono né 

l’uno né l’altro, forse perché non 

avvertono più quell’esigenza radicale 

dell’anima che Qualcuno chiamava 

«fame e sete di giustizia». In altre 

parole, oggi il pensiero di Dio che 

ancora sopravvive spesso sussiste o 

come contrasto e inimicizia verso il 

mondo, oppure come sogno o illusione 

di un mondo separato, del tutto diverso 

dal mondo reale e perciò consolatorio e 

rassicurante. 

Quello che da parte mia auspico è che 

sappiamo cogliere, da cristiani, 

l’occasione che questo tempo liturgico 

ci pone dinanzi: scorgere nella nostra 

vita quotidiana una Presenza che non 

solo condivide ma anima e da senso 

alla nostra vita. 

Don Franco Vivona 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_it.html#1.
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Pace                                                      di Bina Coppola 

Giovani, non siete soli 

Un invito ad ascoltare 

ed aiutare le nuove 

generazioni nella 

costruzione di un 

mondo più giusto, 

pacifico e solidale: è 

questo il senso del 

tema, scelto da 

Benedetto XVI, per la 

45ª Giornata 

Mondiale per la Pace, 

il 1° gennaio 2012, “Educare i giovani alla giustizia e alla 

pace”. Come educare i giovani alla pace? Innanzitutto, 

creando le condizioni necessarie per farlo. Il Papa fa un 

appello agli educatori, perché “la dignità di ogni persona 

sia rispettata e valorizzata in ogni circostanza”; un appello 

ai responsabili politici, perché aiutino “concretamente le 

famiglie e le istituzioni educative ad esercitare il diritto 

dovere di educare”, perché non manchi “un adeguato 

supporto alla maternità e alla paternità” e infine perché “a 

nessuno sia negato l’accesso all’istruzione”; un appello al 

mondo dei media, perché “dia il suo contributo 

educativo”. Ma soprattutto un appello ai giovani, perché 

“anch’essi sono responsabili della propria educazione e 

formazione alla giustizia e alla pace”. La pace, continua il 

Papa, «non è soltanto dono da ricevere, bensì anche opera 

da costruire. Per essere veramente operatori di pace, 

dobbiamo educarci alla compassione, alla solidarietà, alla 

collaborazione, alla fraternità, essere attivi all’interno 

della comunità e vigili nel destare le coscienze sulle 

questioni nazionali ed internazionali». Per questo è 

necessario che  i giovani abbiano accanto esempi e 

testimoni credibili. In questi ultimi anni notevole è 

l’impegno assunto dalla chiesa trapanese verso i giovani 

e varie le iniziative per aiutarli a ritrovare la fiducia e ad 

impegnarsi nella società, tra queste il servizio "4You - 

Spiritual Point di PG": tutti i venerdì pomeriggio nel 

centro storico di Trapani presso la Chiesa di Badia 

un'equipe formata da un presbitero, un religioso, un laico e 

uno psicoterapeuta, saranno a disposizione dei giovani per 

ascoltare, accogliere, accompagnare e assumere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Anna Maria Azzaro 

Preparazione al Natale 

Una serie di incontri, momenti forti di ascolto della parola 

di Dio e di discernimento spirituale, ci hanno preparati 

all'Avvento e al Natale. Nel primo don Franco ci ha 

illustrato, attraverso la proiezione di power point, 

l'Avvento che può essere considerato come tempo di 

attesa, di speranza, di gioia. Nel secondo e terzo incontro è 

stata evidenziata sia la figura di Maria nel mistero 

dell'Incarnazione "come colei che ha creduto" e si è fatta 

tramite dell'incontro con il Figlio di Dio, sia come donna 

che incontra Elisabetta, uscendo dalla sua casa natale e 

iniziando il suo viaggio, metafora di tutti i viaggi 

dell'anima e della vita stessa. Infine, per prepararci a 

celebrare il mistero di Dio che nasce per noi è stato 

attenzionato il prologo di Giovanni "E il Verbo si fece 

carne" (1,1-14) dove il Figlio di Dio, per amore, ha 

assunto una natura umana per realizzare in essa la nostra 

salvezza. Infatti, quando ascoltiamo nelle celebrazioni 

liturgiche " oggi è nato per noi il Salvatore", intendiamo 

che Dio offre "oggi" ad ognuno di noi la possibilità di 

accoglierlo come fecero i pastori di Betlemme, affinchè 

Egli nasca anche nella nostra vita e la rinnovi, la illumini, 

la trasformi con la sua Presenza. Solo così il Natale 

diventa "evento efficace per noi". A conclusione di ogni 

incontro sono state fatte citazioni di Giovanni Paolo II e di 

Benedetto XVI sull'argomento e lette alcune meditazioni 

di don Andrea Santoro assieme agli “auguri scomodi” di 

Don Tonino Bello.  

 

 

 

Volontariato Vincenziano        di G. Rendina Mazzara 

 

“La gioia del Natale… 

donare con gioia” 
 

 Nell`ambito dell`iniziativa 

“La gioia del Natale… 

donare con gioia“, che si è 

svolta nella nostra 

Parrocchia durante il tempo 

di Avvento, sono stati 

raccolti i seguenti prodotti: 

- latte 300 litri,  

- zucchero 150 Kg, 

- caffè 150 pacchetti da gr. 250, 

- salsa  160 litri, 

- legumi 80 confezioni, 

- scatolame 120 lattine, 

- detergenti e detersivi 280 confezioni. 

 

Si ringraziano tutti coloro che, con la loro generosità, 

hanno contribuito alla buona riuscita dell`iniziativa. 
 

Quaresima in Parrocchia 

 Mercoledì 22 febbraio – ore 18.00: 

Santa Messa con imposizione delle 

Ceneri  

 Ogni venerdì, dopo la Santa Messa 

delle 18.00, via Crucis della Passione 

del Signore 
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Natale 2011                                          di Emanuela Toscano 

Comunità in festa 

Quest’anno il nostro parroco, don 

Franco, ha proposto una serie di 

incontri per preparare la comunità ai 

momenti più significativi di questo 

tempo: Avvento, Immacolata e 

Natale, attraverso la proiezione di 

alcuni power point, in 5 serate, 

arricchite dalla consueta adorazione 

eucaristica del giovedì che per 

l'occasione è stata animata dai 

diversi gruppi operanti in 

parrocchia. Invece, come momento di 

carità attiva e operante, su iniziativa 

del Volontariato Vincenziano, si è 

svolta anche quest'anno la raccolta di 

generi di prima necessità che sono 

stati distribuiti alle numerose famiglie 

assistite. Visto il successo che ha 

riscosso lo scorso anno la tombolata 

comunitaria è stata riproposta 

suscitando ancora una volta 

l'entusiasmo di tutti. Non sono 

mancate, però, le novità. Infatti, nel 

giorno della Sacra Famiglia i 

coniugi della parrocchia sono stati 

chiamati a rinnovare le promesse 

matrimoniali ed in seguito si è 

tenuto un concerto del gruppo 

Antudo offerto dalla 

amministrazione del comune di 

Erice; la serata è stata completata da 

una cena comunitaria condivisa con 

l'associazione PRO.LA.DIS.  

Natale 2011                                           

Un Avvento speciale 

 

Nel periodo di Avvento e Natale, i 

ragazzi sono stati protagonisti di 

numerosi avvenimenti liturgici e 

comunitari. La celebrazione delle 

domeniche d'avvento è stata animata dai 

ragazzi della catechesi che si sono 

cimentati nel canto liturgico, nel rito 

delle candele e nella lettura della 

preghiera dei fedeli. Si sono svolti, 

inoltre, per coloro che dovranno ricevere 

la Comunione e la Cresima, dei ritiri 

guidati dal parroco ed animati dalle 

catechiste con la partecipazione dei 

genitori, che insieme hanno vissuto un 

clima di riflessione e di gioia. Anche i 

ragazzi del "Gruppo Giovani" hanno 

condiviso dei momenti di spiritualità e 

fraternità, sia nel ritiro tenutosi 

nell'Istituto Sacro Cuore del Verbo 

Incarnato, sia con la visita ai presepi nel 

centro storico di Trapani, per cogliere 

nella loro sacralità l'atmosfera natalizia. 

Sempre in questo periodo, alcune 

catechiste hanno organizzato delle recite 

per far cogliere più intensamente ai 

bambini il significato del Santo Natale, 

ma allo stesso tempo coinvolgendo i 

genitori in un momento di riflessione. 

Infine, tutti a giocare a tombola! Sia 

alcuni ragazzi della catechesi che il 

gruppo giovani si sono riuniti per vivere 

momenti di gioia nel gioco. 
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Ragazzi, siete pronti? 

Volete festeggiare  

il Carnevale in allegria e 

fraternità? 

 

 

Non mancate allora alla 

festa organizzata dalle 

Volontarie Vincenziane  

Lunedì 13 Febbraio ore 16  

al Giardino Eden 

 


 

Scuola di preghiera 

Vangelo secondo Marco 

 Sabato 25 Febbraio 2012  

 Istituto del Sacro Cuore del Verbo Incarnato   

 ore 9.00- 12.30 

 Gesù a Nazareth (Mc 6, 1-6) 

 

Liturgia                                           di Roberto Messina 

Il canto segno liturgico 
 

“Io sento bene che queste sante 

parole immergono la mia anima in 

una devozione più pia e più calda 

quando sono cantate che quando 

non lo sono […]. Così si 

esprimeva Sant’Agostino e in 

effetti la Chiesa ha sempre cantato 

durante i santi riti, al suo Signore. 

La Sacrosanctum Concilium – nell’ambito della Riforma 

Liturgica operata dal Concilio Vaticano II – ha affermato: 

“Perciò la Musica sacra sarà tanto più santa quanto più 

strettamente sarà unita all’azione liturgica”. E ancora, al 

n. 5 dell’Istruzione Musicam Sacram, si legge: “L’azione 

liturgica riveste una forma più nobile quando è celebrata 

in canto, con i ministri di ogni grado che svolgono il 

proprio ufficio, e con la partecipazione del popolo […]. Il 

canto, dunque, è liturgico se rispetta le regole e le 

esigenze proprie della liturgia, se aiuta l’assemblea 

cristiana a sentirsi “una voce”, se il testo esprime ed 

evidenzia la Parola, se si utilizza al meglio e con 

precisione il linguaggio musicale. Non possiamo usare gli 

stessi canti a Natale e a Pasqua, così come un canto 

d’ingresso non può essere usato indifferentemente anche 

come canto d’offertorio e di comunione: il canto liturgico 

deve essere un vero segno liturgico attraverso il quale 

Cristo è manifestato e celebrato.  

 

 

 

Natale 2011  con i nostri 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 

     Gruppo Giovani:   

-  Sabato ore 16.00 

-  Domenica ore 11.00 

     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

