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… In cammino con il Santo Padre Benedetto XVI 

Il dramma della nostra redenzione 

Il Signore comincia a pregare. (…) “Non la mia volontà, ma la tua sia 

realizzata”. Che cos'è questa mia volontà, che cos'è questa tua volontà, di 

cui parla il Signore?  (…) 

Gesù trasforma, in questa preghiera, l’avversione naturale, l’avversione 

contro il calice, contro la sua missione di morire per noi; trasforma questa 

sua volontà naturale in volontà di Dio, in un “sì” alla volontà di Dio. 

L'uomo di per sé è tentato di opporsi alla volontà di Dio, di avere 

l’intenzione di seguire la propria volontà, di sentirsi libero solo se è 

autonomo; oppone la propria autonomia contro l’eteronomia di seguire la 

volontà di Dio. Questo è tutto il dramma dell'umanità. Ma in verità questa 

autonomia è sbagliata e questo entrare nella volontà di Dio non è 

un’opposizione a sé, non è una schiavitù che violenta la mia volontà, ma è 

entrare nella verità e nell'amore, nel bene.  

E Gesù tira la nostra volontà, che si oppone alla volontà di Dio, che cerca 

l'autonomia, tira questa nostra volontà in alto, verso la volontà di Dio. 

Questo è il dramma della nostra redenzione, che Gesù tira in alto la 

nostra volontà, tutta la nostra avversione contro la volontà di Dio e la nostra 

avversione contro la morte e il peccato, e la unisce con la volontà del Padre: 

“Non la mia volontà ma la tua”. In questa trasformazione del “no” in “sì”, 

in questo inserimento della volontà creaturale nella volontà del Padre, 

Egli trasforma l'umanità e ci redime. E ci invita a entrare in questo suo 

movimento: uscire dal nostro “no” ed entrare nel “sì” del Figlio. La mia 

volontà c'è, ma decisiva è la volontà del Padre, perché questa è la verità e 

l'amore. 

( Udienza generale,  20 aprile 2011) 
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Pasqua non è un’idea  

ma un’esperienza 

Carissimi lettori,  

Sant’Isacco il Siro, vescovo di 

Ninive, vissuto nel VI sec. d.C., 

amava dire che il solo e vero grande 

peccato dell’uomo è rimanere 

insensibili alla Pasqua di 

Risurrezione! 

La Pasqua di Gesù dichiara la morte 

della morte e distrugge così il limite 

assoluto della vita umana, ridonando 

all’uomo «la grande speranza» (Spe 

salvi, 34), liberandolo dalla paura 

radicale, d’essere inghiottito nel nulla 

dopo aver vissuto nel nulla!  

La Pasqua di Gesù dichiara che solo 

Dio salva e solo Gesù Cristo, il Figlio 

del Dio vivente è il Senso della 

Realtà.  

La Pasqua di Gesù ci fa riscoprire un 

Dio presente alla vicenda umana 

lasciandosi alle spalle il Dio assente 

di cui ci parlano alcuni pensatori 

contemporanei.  

La Pasqua di Gesù afferma che è 

necessario Gesù Cristo per essere 

buoni e dare senso al mondo.  

Rinnovo a voi tutti gli auguri che ho 

formulato per questa Pasqua: 

Se il tuo cuore non vive, non si 

emoziona, non piange, non vibra, non 

sussulta: saprai che è Pasqua ma non 

cos'è la Pasqua. Non produrrà niente 

nella tua vita… Pasqua non è un'idea 

ma un'esperienza, un incontro, una 

rivoluzione, che ti cambia la vita, che 

ti entra dentro e che ti fa totalmente 

diverso da prima. Per questo molti 

non la conosceranno mai: proprio 

perché temeranno di cambiare. 

Auguri… 

Don Franco Vivona 

 

Con la tua santa croce 

hai redento il mondo 
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Territorio                                                                                                                                      di Angela Grimaudo 

Una scuola in festa 

 

 
 

Quest’anno, noi bambini delle classi terze e quarte del I° Circolo Didattico di 

Erice “G.Pascoli”, abbiamo partecipato ad un progetto extracurricolare  

chiamato “ S. Giuseppi,  u patriarca”. Durante gli incontri pomeridiani, con la 

collaborazione di alcune signore della proloco di S.Andrea, ci siamo cimentati 

nella realizzazione dei cosiddetti “ panuzzi”di S. Giuseppe. Il nostro entusiasmo 

ha coinvolto anche alcune mamme che hanno collaborato con noi e hanno dato 

ampio spazio alla loro creatività. Il giorno 19 marzo 2012 alle ore 17,00 i gesti 

di amore che hanno caratterizzato tutti gli incontri del  progetto si sono 

concretizzati nella celebrazione finale a cui hanno partecipato: il nostro 

dirigente Antonino La Vela, che ha fortemente voluto questo progetto, il parroco Don Franco Vivona, il sindaco Giacomo 

Tranchida, l’assessore Daniela Toscano, il dirigente Margherita Ciotta e tutte le insegnanti del circolo. (Articolo redatto 

dai bambini partecipanti al progetto).  



Com’è bello stare insieme 

Queste sono le parole di un canto che spesso riecheggia nella comunità di S. 

Michele. Mi sono sembrate le più adatte per descrivere l’atmosfera di gioia che il 

giorno 4 aprile 2012  i bambini del I° Circolo Didattico di Erice “G. Pascoli” 

hanno vissuto in parrocchia in un incontro comunitario in occasione della Pasqua. 

“E’ stato bello stare insieme” con il vescovo Francesco Miccichè, il dirigente 

Antonino La Vela, il parroco Don Franco Vivona e le maestre. Insieme abbiamo 

riflettuto sul grande valore che l’ascolto ha nella nostra vita spirituale ma anche 

sociale e con una drammatizzazione i bambini ci hanno fatto rivivere i momenti 

della resurrezione accompagnandoli con canti e poesie.                                                                                                   

Arte sacra nel trapanese 

 

Cristo crocifisso 

In tutte le chiese di Trapani – così come in tutti i santuari della 

Cristianità -  sono presenti molte  raffigurazioni della Passione di 

Cristo. La Crocifissione, in particolare, è  l‘evento  sicuramente  più  

rappresentato, tanto da essere diventato  poi il simbolo stesso del 

Cristianesimo. 

Non sfugge a questa regola la principale chiesa della Diocesi di 

Trapani, la Cattedrale, dedicata a S. Lorenzo, dove fra le tante opere 

contenute, due  fra le più interessanti sono proprio  rappresentazioni 

della  Crocifissione. La prima (fig.1) è un quadro dei primi decenni del 

‘600  (in passato attribuito al pittore fiammingo Anton Van Dick)  con 

Cristo in croce e, ai suoi piedi, Maria e Giovanni. La seconda (fig.2) è 

un Crocifisso ligneo risalente al 1665. 

Foto n. 1 Foto n. 2 
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Cammino quaresimale                                                                                                             di Anna Maria Azzaro 

Un nuovo inizio per ogni cristiano 

Ogni anno il Signore ci dona la possibilità di un 

nuovo inizio per mezzo della redenzione 

realizzata nella morte e resurrezione di Gesù. Ad 

esso ci siamo preparati con un momento 

meraviglioso, quale è quello quaresimale, il 

tempo forte della conversione e del ritorno a Dio. 

La nostra comunità parrocchiale ha celebrato i 

diversi momenti di intensa vita liturgica e 

comunitaria, iniziando l’itinerario spirituale con 

la funzione delle Ceneri, simbolo austero, che ci ricorda la nostra condizione di 

creature e ci invita alla penitenza e ad intensificare l’impegno di conversione per seguire il Signore. Ogni giovedì la 

comunità si è riunita per l’Adorazione Eucaristica, animata da riflessioni e preghiere spontanee dei fedeli e alle ore 21.00 

per la “Lectio divina” . Il venerdì, dopo la Santa  Messa, si è svolta la “Via crucis” arricchita, ogni settimana, da 

meditazioni, da canti e preghiere per ogni stazione. 

Nelle domeniche di Quaresima, la comunità parrocchiale si è impegnata nella solidarietà verso i fratelli che si trovano in 

necessità materiale e spirituale, facendo colletta di alimenti e di offerte. Proseguendo nel cammino quaresimale, parroci  e 

fedeli delle diverse parrocchie si sono ritrovati, per la Via crucis cittadina, presso la 

chiesa di San Francesco d’Assisi per dare inizio al rito di preghiera per le vie del 

centro storico. La Via crucis parrocchiale e interparrocchiale, si è svolta martedì 

3 Aprile, alle ore16.00, guidata dal parroco don Franco, presso la Croce del 

Giubileo, in via Manzoni, dove i partecipanti hanno pregato sostando in ciascuna 

stazione e leggendo i testi delle meditazioni accompagnate da canti e preghiere. 

Una bella iniziativa, promossa da alcune 

catechiste, è stata quella di mercoledì 4 Aprile alle 

ore 19.00 con  cui i ragazzi del secondo anno di 

comunione  hanno intrattenuto i genitori e parenti 

con la drammatizzazione della Via Crucis,  

rappresentazione che ha voluto far sentire i 

partecipanti non solo spettatori, ma attori delle 

vicenda di Gesù. La celebrazione della Domenica 

delle Palme, che ha aperto  la Settimana Santa, ci ha 

visti, dopo la Benedizione delle palme e dei 

ramoscelli d’ulivo, in processione lungo la via 

Cosenza. 

Con la messa celebrata nelle ore vespertine del Giovedì Santo, chiamata in “ Coena Domini”, anche la nostra parrocchia 

ha dato inizio al Triduo Pasquale, centro di tutto l’anno liturgico. Durante Al termine della funzione ha avuto luogo la 

traslazione del Santissimo Sacramento alla cappella della Reposizione, preparata per l’occasione, con allestimenti 

simboleggianti il tema dell’Alleanza, per rinnovarla e renderla “nuova ed eterna”. Successivamente, alle ore 21.30, è 

seguita l’Adorazione Eucaristica comunitaria dove i fedeli si sono riuniti in raccoglimento e preghiera. Nel primo 

pomeriggio del Venerdi Santo, alle ore 15.30, guidata dal parroco don Franco, si è svolta  l’azione liturgica, caratterizzata 

dall’austerità e dal tono penitenziale, che ha commemorato le ultime ore di Cristo, con i suoi momenti più importanti: la 

Liturgia della Parola e l’Adorazione della Croce. A conclusione del cammino quaresimale è arrivata alle ore 23:00, la 

Veglia del Sabato Santo. Dopo la Benedizione del Fuoco, nel piazzale del Seminario i partecipanti si sono diretti in 

processione verso la Chiesa che si è poco alla volta illuminata con la Luce che viene da Cristo. Lì è proseguita la Veglia 

Pasquale, la madre di tutte le Veglie, per celebrare la Vittoria della Vita sulla morte, la Resurrezione di Gesù.   
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L’altare della reposizione 2012                   Bina Coppola 

Non solo fiori 

Forse non tutti si 

sono soffermati ad 

osservare bene 

l’altare della 

Reposizione 

realizzato 

quest’anno nella 

nostra chiesa. A 

volte si rischia di 

non cogliere il 

messaggio dei 

simboli, attratti 

magari dai colori e dalla varietà degli oggetti e dei fiori. Grazie 

all’impegno dei nostri “artigiani” Franco, Raffaele e Nino è stato 

possibile mettere in evidenza il tema dell’Alleanza che è stato il 

filo conduttore delle domeniche di Quaresima. Infatti, attraverso 

dei simboli abbiamo ripercorso quelle letture che ci ricordano 

che il Signore ha voluto stringere un’alleanza con il suo popolo 

ed è rimasto fedele al suo progetto di salvezza, compiuto in 

Cristo: il deserto in cui Gesù si ritirò a pregare (I domenica) , il 

monte della trasfigurazione (II domenica), le tavole dei dieci 

comandamenti (III domenica), un vaso rotto, segno dell’alleanza 

spezzata dagli uomini (IV domenica), il grano germogliato (V 

domenica) e, infine, una corona di spine che simboleggia la 

passione di Gesù e l’Alleanza realizzata con la sua morte 

(Domenica delle Palme). 
 

Si celebrano in Parrocchia… 

 

 

 Prima Comunione 
 

 

   6 Maggio 2012 ore 10 / 12 

 13 Maggio 2012 ore 10 / 12  

 20 Maggio 2012 ore 10 / 12 

 27 Maggio 2012 ore 10 / 12 

 

                                             

   

 

                                 Cresima 

                              3 Giugno 2012 ore 18.00 

                                   7 Giugno 2012 ore 18.30 

Pasqua 2012 

         
 

 

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/
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