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EGO SUM LUX MUNDI 
QUI SEQUITUR ME NON AMBULAT IN TENEBRIS SED HABEBIT LUMEN VITAE  

Il concetto di martirio contiene la testimonianza di fede fino al sangue; quindi, la morte affrontata e sostenuta per la confes-
sione della fede. Invece, per gli strastoterpzi si fa riferimento semplicemente ad una morte ingiustamente ricevuta e, ad un 
certo momento, in Cristo, accettata. E’ questo il caso dei santi Boris e Gleb.  
Vengono ammazzati perché il fratello maggiore Svjatopolk vuole tutto il potere del regno nelle sue mani. Boris scongiura i 
sicari affinché non venga ucciso. Esplicita il suo sentimento di orrore verso la morte; la rifiuta in modo assoluto. Implora di 
restare in vita. Ma le suppliche disperate non commuovono Svjatopolk. C’è una morte accettata, ingiustamente subita. Boris 
e Gleb scelgono la morte piuttosto che opporsi con le armi al fratello. Questa vicenda, con una sorta di volo pindarico, mi ha 
improvvisamente rimandato alla Pentecoste. Perché la Pentecoste per ciascun cristiano è precisamente questo: ricevere 
quella pienezza di Spirito Santo, che già la Confermazione esprime nella forza del sacramento, che ci porti ad accettare le 
piccole “morti” di ogni momento. Viviamo la Pentecoste tutte le volte che nel silenzio dell’anima diciamo a Dio: Sia fatta la 
Tua volontà. E dai cassetti della mia memoria ho estrapolato la mia esperienza di Pentecoste. La rivivo con voi e per voi con 
grande emozione. A pochi giorni dalla morte di mio padre fui convocato dal Cardinale Salvatore Pappalardo che mi            
comunicava la mia nomina a Vescovo da parte di Giovanni Paolo II. I sentimenti provati in quei lunghissimi minuti furono 
contrastanti: disagio, stupore; analizzavo tutte le mie povertà. Il Card. Pappalardo, con la paternità che lo contraddistingue-
va, mi invitò subito ad ubbidire ed a rispondere al Santo Padre con una lettera. In quel mio sudato sì c’è stata e c’è la mia 
Pentecoste: il mio morire ogni giorno prima per la Chiesa di Caltagirone e oggi per la nostra Chiesa di Cefalù. Per ciascuno di voi.  
L’essere Vescovo comporta assolvere al ruolo di pastore e di sentinella. Il pastore difende dal lupo; ma lavora con la luce. La 
sentinella, ha un compito più complicato: deve vegliare di notte. Essa ha tre funzioni: vigilare con occhio esperto e traspa-
rente, svegliare con voce profetica e, soprattutto, intravedere quanto resta della notte.  
In ogni mio sì al Padre per essere autentico pastore e instancabile sentinella si realizza la mia Pentecoste. La nostra Pentecoste. 
Pertanto, mi affido alla vostra preziosa preghiera perché insieme, come Chiesa, sappiamo invocare lo Spirito Santo e 
“afferrarlo” allungando la mano del nostro cuore. 
 

                                                                                                                                                                                                       + Vincenzo Manzella 

 

«Lo Spirito del Signore riempie la terra e  
tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la 
voce». (Sap 1,7).  
 

Quanto è scritto nel libro della Sapienza mi 
ha invitato a riflettere su come lo Spirito 
Santo trascende ogni orizzonte terrestre e 
temporale. E’ proprio vero: lo Spirito Santo 
apre segretamente e meravigliosamente 
ogni “porta serrata” divinizzando tutta     
l’umanità. Diversi anni fa, trovandomi a        
Costantinopoli, ho avuto modo di conoscere 
la storia dei santi Boris e Gleb raccontata da 
Ivan Kologrivof nel suo libro Saggio sulla 
santità russa. Si tratta di due principi russi, 
figli di San Vladimiro, duca di Kiev. 
Entrambi si convertirono al cristianesimo    
in età adulta intorno al decimo secolo.          
Sono venerati dalla Chiesa ortodossa russa 
come i campioni della non violenza. Costitui-
scono l’immagine di uno specifico parametro 
di santità: gli strastoterpzi, cioè coloro che 
hanno sofferto la passione. Ma va fatta una 
puntualizzazione. Non si tratta di martiri. 
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SpazioSeminario 

 
Dono foriero di altri doni 

 
Il Giovedì Santo, nella Messa Crismale, giorno della massima visibilizzazione 
della Chiesa Locale, questa, con i suoi ministri, si raduna attorno al Vescovo.  
In questo giorno di festa per il sacerdozio ministeriale e comune, S. E. Rev.ma 
Mons. Vincenzo Manzella, Vescovo della nostra dilettissima Chiesa, così ha 
concluso la sua omelia: «Infine, sono lieto di annunciare l’Ordinazione Diaconale 
del seminarista Salvatore Spagnuolo, della Comunità di Polizzi Generosa, che si 
terrà il 29 giugno in questa Basilica Cattedrale di Cefalù, dono foriero di altri 

doni». 
L’Ordinazione è dono gratuito e immeritato che Dio elargisce a quelli che chia-
ma, è Lui che sceglie chi vuole e quando vuole e a noi spetta dare l’adesione, 
dire insieme a Maria il nostro eccomi: Si compia in me secondo la Tua Parola. 
L’Ordinazione, dunque, è dono da accogliere perché insieme agli altri doni,       
coopera con la Verità per l’edificazione della Chiesa. 
La preghiera sacerdotale di Gesù al Padre: Consacrali nella Verità. La Tua Paro-
la è Verità (Gv 17, 17), mi sta guidando nella preparazione della vicina Ordina-
zione.  
Il diacono è colui che “annuncia” la Parola del Signore per lasciarsi consacrare 
per sempre dalla stessa Parola. Il diacono è colui che “serve”. Servo di Gesù 
Cristo e di nessun altro amava ripetere don Primo Mazzolari e ciò avviene solo 
con l’aiuto della grazia che ci offre la fortezza, dono dello Spirito Santo. Siamo 
chiamati ad essere servi della Chiesa (presenza del Cristo nel qui ed ora della 
storia) e non a servirci di essa. 
Ricordo in maniera nitida il primo giorno di Seminario, il 1 ottobre 2004, giorno 

in cui la Chiesa festeggia santa Teresa del Gesù Bambino. Il mio percorso        
formativo, guidato da don Mimmo Sideli (Rettore) e don Salvatore Panzarella 
(Direttore Spirituale), lo paragono allo scendere nella bottega del vasaio per 
lasciarmi plasmare da Lui. Sono stato “argilla” più o meno modellabile attraver-
so l’offerta della mia vita nelle mani del Signore, per essere conformato a Lui e 
prendere la sua forma.  
Per volontà del Padre, questo processo di conformazione a Cristo, nel dinami-
smo dello Spirito, è avvenuto attraverso due binari: la preghiera e lo studio. 
L’amore per il Signore e per la Chiesa, in me, sono cresciuti insieme, in questo 
cammino formativo verso il presbiterato. 
I Santi Pietro e Paolo che hanno fecondato con il loro sangue la Chiesa, hanno 
bevuto il calice del Signore e sono diventati gli amici di Dio, vestono di rosso la 
Chiesa tutta per l’amore testimoniato fino al martirio, preghino per la nostra    
Comunità Ecclesiale perché il dono dell’Ordinazione Diaconale, come auspicava 
il Vescovo, sia dono foriero di altri doni, e molti giovani rispondano generosa-
mente al Signore che chiama per essere pastori secondo il Suo Cuore. 

 

Salvatore Spagnuolo 

filmRecensione 

UOMINI DI DIO 

 
Dall’Omelia del nostro Vescovo per le Esequie di  

Mons. Stefano Quagliana 
_____________________ 

 

Servo Buono e Fedele 

 

La celebrazione delle Esequie non è l’esaltazione della 

persona, è invocazione di misericordia e di perdono, ma 

non possiamo esimerci dal tratteggiare la figura di que-

sto servo buono e fedele. Ordinato sacerdote da mons. 

Cagnoni l’8 aprile 1939, conseguì la Laurea in Teologia e 

Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoria-

na , è stato Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale 

e Vicario Giudiziale del Tribunale Diocesano, Cancelliere 

della nostra Curia Vescovile, Economo, Vice-Rettore e poi 

Rettore del Seminario, docente di Diritto canonico e di 

morale nella scuola di teologia del Seminario e poi 

dell’Istituto di Scienze religiose “Mons. Campo”. Ciantro 

del Capitolo Cattedrale, Vicario economo della Parroc-

chia S. Rosalia in Campofelice di Roccella; ultimo presi-

dente dell’Ospedale Giglio di Cefalù, proprio lui diede 

l’incarico per la costruzione del nuovo Ospedale. Fu inol-

tre Giudice delegato per la causa di beatificazione di 

Mons. Teresi, Presidente del collegio dei revisori dei 

conti dell’istituto sostentamento clero, membro del col-

legio dei consultori, del consiglio pastorale , del consiglio 

presbiterale diocesano, rettore della Chiesa SS. Annun-

ziata in Isnello, fondatore e direttore della casa di riposo 

per anziani “Di Martino-Abbate”, vero luogo di servizio, 

di accoglienza, di ospitalità e di cura spirituale, per la 

quale ha speso fino alla fine le sue energie. Il Vangelo 

delle Beatitudini, appena proclamato, lo possiamo legge-

re nella sua vita: uomo mite, saggio, coerente, concreto, 

franco e libero, libero dentro e fuori, uomo saldo, radica-

to nella fede, disponibile all’ascolto, pronto a consigliare, 

un uomo del suo tempo ma aperto alle istanze del Conci-

lio e ai segni dei tempi, senza fughe in avanti né nostalgie 

di un passato che non torna più. Comprensivo e ragione-

vole, rispettoso e sincero, capace di dire la verità senza 

mortificare, gualcire rapporti, o offendere chicchessia. 

Questo grande operaio della vigna del Signore, continua 

a lavorare in cielo intercedendo per noi. Amiamo pensa-

re che interceda soprattutto per le vocazioni e la santifi-

cazione del clero. Rendiamo grazie a Dio per il dono di 

averlo conosciuto e per i benefici che in lui e mediante 

lui il Signore ha elargito alla Sua chiesa. Maria, materna 

avvocata, lo presenti al Padre della vita, Signore della 

Storia e Dio di Misericordia perchè viva nel Suo regno di 

luce e di pace. 
 

                                            Algeria, 1996. Sette dei nove monaci trappisti della comunità di Tibhirine vengono sequestrati e uccisi da un gruppo fondamen talista 
islamico. Il priore,  padre Christian de Chergé, nel suo testamento spirituale, sintetizza il senso della sua missione, nonché della sua 
stessa vita in un paese a maggioranza musulmana. «So il disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini global mente presi. 
So anche le caricature dell’Islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile mettersi a posto la coscienza identifica ndo  questa 
via religiosa con gli integralismi dei suoi estremisti. L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa; sono un corpo e un’a nima.          
Evidentemente, la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista: "Dica adesso 
quel che ne pensa!". Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, s e piace a 
Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i suoi figli dell’Islam come lui li vede, totalmen te illuminati 
dalla gloria di Cristo, frutti della Sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stab ilire la comunione 
e il ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze. In questo  grazie, (…) includo (…) anche te, amico dell’ultimo minuto, che non 
avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e questo ad-Dio profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovarci,  
ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen! Insc’Allah».  
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La tenda dell’ascolto 
 

Secondo alcune indagini del Gfk-Eurisko, solo il 38% degli italiani praticanti avrebbe letto un brano biblico negli ultimi dodic i mesi. Oltre il 50%    

considera la Bibbia difficile da capire e pertanto la relega in uno degli scaffali della sua biblioteca.Fin dai primi secoli la vita della comunità cristiana è 

stata condizionata dall’interpretazione della Sacra Scrittura. Sono tanti i frutti che si raccolgono dopo il rinnovamento bib lico iniziato con la     pro-

mulgazione della costituzione dogmatica Dei Verbum del 18 novembre 1965, ma è necessario ancor di più stimolare l’amore profondo per la Sacra 

Scrittura, affinché tutti la considerino Parola di Dio viva ed efficace, inesauribilmente feconda; praticare maggiormente la lectio divina;       favorire 

gli incontri biblici nelle parrocchie. 

L’uomo che avrà purificato il cuore e la mente dalle sozzure del peccato, potrà fotografare, nel senso etimologico del termin e, ossia scrivere, impri-

mere nella mente e nel cuore, la luce sfolgorante della Parola di Dio, che è presenza stessa del Verbo fattosi carne, che né i patriarchi, né i profeti 

avevano potuto vedere. Attraverso la meditazione della Scrittura si può vedere Dio in Cristo Gesù, contemplarlo e credere fer mamente in Lui. 

Desidero augurare ai giovani, sia a coloro che esercitano un ministero in seno alla comunità cristiana, sia a coloro che rice rcano la verità, di lasciarsi 

affascinare dalla meditazione della Sacra Scrittura.  

Abbiamo iniziato un percorso biblico per i sei vicariati della nostra diocesi per permettere a tutti di fare questa esperienz a. 

Venerdì 20 aprile 2012 alle ore 20.30 a Petralia Soprana per i giovani del IV Vicariato (Castellana Sicula, Nociazzi, Calcarelli, Polizzi Generosa) e del III 

Vicariato (Alimena, Blufi, Bompietro, Gangi, Cipampini, Firrarello, Locati, Raffo, S. Giovanni, Petralia Soprana, Petralia Sottana) terremo la lectio 

divina di Mc 5, 21-34 (Guarigione dell’emorroissa). Ci guiderà per la meditazione don Saverio Martina.  

Venerdì 18 maggio 2012 alle ore 20.30 a San Mauro Castelverde con i giovani del II Vicariato (Castelbuono, Isnello, Pollina, Finale di Poliina, Geraci 

Siculo, San Mauro Castelverde) mediteremo il brano di Mc 16, 1-8. Guiderà la lectio don Giuseppe Amato. 

Lo Spirito datore di ogni buon dono illumini le nostre menti e i nostri cuori e ci permetta di incarnare la Parola ascoltata.   
 

        don Calogero Cerami 
e-mail: pgcefalu@gmail.com 

 

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE 
__________________________________ 

 

PASTORALE VOCAZIONALE 
_______________ 

Nella IV Domenica di Pasqua, 29 Aprile 2012, domenica del Buon Pastore, si celebra la Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, proposta alla Chiesa universale con profetica intuizione, da Papa Paolo VI nel 1964. 
Il tema che il S. Padre Benedetto XVI propone in questa XLIX Giornata mondiale per la riflessione e la          
preghiera delle comunità cristiane è: “Le vocazioni dono della carità di Dio” (Deus caritas est, n. 17).              
Ciò significa riscoprire la gratuità del dono di ogni vocazione e di ogni chiamata a vivere la propria vita nel  
segno della Beatitudine e dell'Amore, in continuità con quanto afferma Gesù nel vangelo di Matteo: 
"Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (Mt 10,8). Lo slogan scelto dal Centro Nazionale           
Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana è: ”Rispondere all’Amore... si può”. Esso si propone come invito 
a vivere con creatività, responsabilità e fedeltà la propria vocazione. E' un grande inno all'amore, che          
riecheggia in tante pagine bibliche, e che si esprime nelle due grandi espressioni e modalità dell'amore: la vita 
di coppia e la verginità donata nel ministero ordinato del Sacerdote o nella Vita consacrata. Sono due         
espressioni dell'Amore che si innestano sullo stesso tronco dalle radici profonde, che attingono fecondità  
dalla sorgente viva che è Gesù, e come due rami fioriti si liberano in alto per cercare gli spazi infiniti del Cielo. 
Brani biblici di riferimento: 1 Gv 4,19; Ct 8, 6-7; Ger 20,7. 
Quest’anno celebreremo la Giornata Mondiale a Catania, a livello regionale. Di seguito il programma.  
Sabato 28 aprile 2012, Ore 17.30. Accoglienza in Piazza Duomo animata dai gruppi giovanili salesiani ed iscrizioni gruppi con consegna 
gadget (maglietta) ed assegnazione a “Fontane di luce” mediante badge colorato: DENTRO UNA STORIA - Tradizione (Don Dino Lanza – 
Don Giuseppe Licciardi); DESIDERIO E LIMITE - Fragilità (Don Giuseppe Schillaci); I SENTIERI DEL CUORE - Vita Affettiva (Don Domenico 
Luvarà – Sr Maria Rosalina Caruso); CITTADINI DEL MONDO – Cittadinanza (Don Salvatore Cardile); TIENI IL TEMPO - Festa e Lavoro 
(Sig.na Francesca Buffa). Ore 19.30. Distribuzione dei partecipanti alle cinque “Fontane di Luce” presso le Chiese: S. Teresa – S. Michele 
A. ai Minoriti – S. Chiara – S. Agostino (S. Rita) – S. Placido – dove cinque equipe di animazione vocazionale sensibilizzeranno i presenti 
sulla bellezza della propria vocazione. Ore 21.00 (circa) Cena a sacco. Ore 22.00 Veglia di Preghiera in Cattedrale. Ore 23.30 Processio-
ne fino alla Chiesa S. Michele A. ai Minoriti per Adorazione Eucaristica ed evangelizzazione di strada. Saranno presenti dei Sacerdoti per 
le confessioni. Domenica 29 aprile 2012, Ore 10.30. Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Arcivescovo in Cattedrale. 

                      don Giuseppe Licciardi 

XLIX Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  
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Udienze 

Agenda del Vescovo 
 

 

 

 
 

S. E. Mons. Vincenzo Manzella 

aprile - maggio 2012 

 

APRILE  

Lun. 16 - Mer. 18 Caltagirone, CESI. 

Sabato 21 Castellana Sicula, incontro medici cattolici.  

Mercoledì 25 Cefalù, raduno diocesano ministranti. 

MAGGIO  

Mar. 1 - Dom. 6 Lourdes, Pellegrinaggio regionale UNITALSI.  

Giovedì 10 Seminario, ritiro clero. 

Venerdì 11 Cefalù - Parr. S. Agata , incontro diaconi. 

Mar. 15 - Mer. 16 Seminario, incontro giovani presbiteri.  

Lun. 21 - Ven. 25 Roma, CEI. 

Mer. 30 - Dom. 3 Milano, VII incontro mondiale delle famiglie.  

dalla Curia 

ORARI UFFICI CURIA DIOCESANA 

Ufficio Matrimoni, Cancelleria,          
Ufficio Amministrativo, Economato 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
Ore 9.00 - 13.00 

Caritas Lunedì e Mercoledì 
Ore 9.30 - 12.30 

Ufficio Confraternite Venerdì 
Ore 9.00 - 13.00 

Ufficio Scuola Mercoledì 
Ore 16.00 - 18.00 

Tribunale Ecclesiastico Mercoledì 
Ore 9.00 - 13.00 

 
CELEBRAZIONI PONTIFICALI IN CATTEDRALE  

APRILE 
  25 Aprile 
  ore 11:30  Celebrazione Eucaristica 
 
 
 
 
 
 

MAGGIO 
  26 Maggio 
  ore 19:00  Veglia di Pentecoste  
              Conferimento ministeri istituiti 
 
  27 Maggio 
  Domenica di Pentecoste 
  ore 10:00  Celebrazione Eucaristica 

 

diocesinews 
 
 

Lectio divina del vangelo di Marco per i Giovani del III e IV 
Vicariato della Diocesi  
Mc 5, 21-34: Guarigione dell’emorroissa 
Tenuta da don Saverio Martina 
Venerdì 20 Aprile alle ore 20.30 - Petralia Soprana  
 

Convegno Catechistico Regionale 
Promosso dalla CESI. Ufficio Regionale per la Catechesi 
“Come pietre vive”. Rinnovare l’iniziazione cristiana nelle 
nostre Chiese. 
Venerdì 20 - Domenica 22 Aprile - Caltanissetta. 
 

Incontro Medici Cattolici 
Tenuto dal prof. Emiliano Maresi 
Sabato 21 Aprile alle ore 18.00 - Castellana Sicula. 
 

Corso di formazione per Lettori e Accoliti 
Il Corso rivolto ai ministri da istituire e istituiti,  
prevede quattro incontri nei mesi di aprile e maggio  
Sabato 21 Aprile alle ore 16.00 - Parr. S. Agata - Cefalù.  
 

Convegno/Seminario 
“Educazione, Famiglia: crisi dell’identità generante e  
dell’identità generata”  
Organizzato dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura e 
dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia  
Domenica 22 Aprile alle ore 16.30 - Montemaggiore Belsito. 
 

Raduno Diocesano dei Ministranti e dei loro Genitori 
Organizzato dal Centro Diocesano Vocazioni 
“Rispondere all’Amore si può” 
Mercoledì 25 Aprile dalle ore 9.00 in Episcopio. 
 

Ritiro del Clero 
Tenuto da Mons. Giovanni Silvestri  
sul documento del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes 
Giovedì 10 Maggio alle ore 9.30 in Seminario. 
 

Formazione Diaconi Permanenti della Diocesi   
Venerdì 11 Maggio presso Parrocchia S. Agata - Cefalù.  
 

Lectio divina del Vangelo di Marco per i Giovani del  
II Vicariato della Diocesi  
Mc 16, 1-8: La Risurrezione 
Tenuta da don Giuseppe Amato 
Venerdì 18 Maggio alle ore 20.30 - San Mauro Castelverde 


