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2015: L’ANNO CHE VERRÀ

Appena salutato, il 2015
mostra i segni dell’ere-
dità dell’anno tra-

scorso: il dolore per le vittime del
traghetto “Norman Atlantic” e
quelle dell’aereo inabissatosi nel
mare della Malesia; i tanti profu-
ghi fuggiti dalla guerra; il terrore
seminato dall’ISIS, fantomatico
quanto crudele Califfato sorto
sulle macerie di quel che resta
della Siria, dell’Iraq e della Libia;
lo stato sociale gravido di tante in-
cognite, per l’Italia “guardata a
vista” dagli Stati Europei sedicenti
“virtuosi” e sempre in vena di de-
classare la nostra economia, meri-
tevole di ben altre attenzioni.

Sfiduciati in qualche modo, lo
siamo tutti, se ancora la politica,
colpevole per le tante arretratezze
e diseguaglianze ma anche possi-
bile rimedio di riscatto per la ri-
presa, non si assume le
responsabilità che vadano oltre
l’interesse personale e dei partiti,
pe ravviare il bene per tutti con
vere riforme che possano inne-
scare il percorso inverso a quello
decadente che da qualche decen-
nio, come in una china inarresta-
bile, la “vicenda italica”
attraversa.
Accanto alle disamine dolorose,
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tuttavia vanno ricordati i meriti di
quanti, con eroica fatica e senza fare
rumore, cercano di fare funzionare
il sociale. “In primis” le famiglie,

culla dei sentimenti e ambito natu-
rale per preparare il futuro; inoltre i
tanti volontari che in ogni parte del
Mondo e, per ciò che ci riguarda,
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della nostra Palermo, i quali, con
amore, suppliscono alle vistose ca-
renze che ben altri organismi do-
vrebbero assolvere; e non ultime le
Comunità cristiane che, motivate
dai valori del Vangelo, sanno di
compiere come Cristo un servizio
per i più deboli ed emarginati.

“L’anno che verrà”, è il “man-
tra” colto dalla nota canzone di
Lucio Dalla che, tra il sornione e
il serio, invita a sognare con ingua-
ribile ottimismo un’Italia diversa,
un’Europa più disponibile e un
Mondo pacificato. Abbiamo cre-
duto, fin dalla prima ora, all’Eu-
ropa, come alla “casa allargata e
più sicura”, aderendo con tanto sa-
crificio e sufficiente entusiasmo
alla moneta unica che faceva spe-
rare un nuovo “Eldorado” per tutti. 
Sentiamo in tanti la delusione di

una risposta che non ci ha conso-
lato in tempi di magra, per cui nel
paniere dei desideri per il Nuovo
Anno, c’è tanta speranza che essa
si reinventi più disponibile e gene-
rosa per la crescita comune, senza
fare le bizze della “Nonna, acida e
rancorosa”, come l’ha voluto stri-
gliare papa Francesco il 25 no-
vembre 2014 a Strasburgo. Essa,
nell’immaginario comune, è stata
culla di civiltà e soprattutto di li-
bertà per i suoi trascorsi non sem-
pre felici e spesso tormentati da
lotte interminabili. 
Al suo interno ha vissuto, contro

gli assolutismi la “Rivoluzione fran-
cese” e l’Illuminismo, all’origine

dell’odierna cultura liberale. Deve
perciò, come ha ricordato papa
Francesco, “tornare ad essere il mo-
tore della ripresa” anche per i Popoli
che non ne costituiscono l’Unione.
Lo chiedono la sua Storia e le sue ra-
dici cristiane, che ne hanno garan-
tito, insieme al Diritto romano e
“giustinianeo”, le regole di civiltà.
Rimane l’amarezza che essa attual-
mente segni il passo, a confronto
con gli altri Stati e in particolare con
il suo partner di sempre l’America
di Obama che è riuscita con genia-
lità a far ripartire l’economia con il
PIL al 5%. Dalle nostre parti al con-
trario si sentono “lamenti funebri”
per negozi che chiudono, industrie
che non ripartono, burocrazie eter-
namente lente e soprattutto tante
tasse sempre più esose. 

I responsabili di Strasburgo e di
Bruxelles sanno imporre, con ca-
denza regolare e con giudizi impie-
tosi (spesso faziosi), restrizioni a
strozzare potenzialità occupazionali
e il mercato, ma non offrono solu-
zioni che non siano quelle di tagliare
e di ridurre le spese, cosa che non
può fare ripartire l’economia e di
conseguenza ridurre il debito pub-
blico cresciuto astronomicamente a
dismisura. Sembra il proverbiale
“cane che si morde la coda”. La
paura di rischiare favorisce perico-
losamente coloro che alimentano il
malcontento per disgregare
l’Unione europea e ritornare ai vec-
chi modelli nazionalistici.

La Grecia, lasciata al suo de-

clino economico e politico, è pro-
spettata come spauracchio inquie-
tante quando si vogliono mettere
nuove tasse, “il modello da non
imitare”, minacciato dai nostri go-
vernanti ormai “imposti” piuttosto
che “eletti democraticamente”. 

L’anziano Giorgio Napolitano,
presidente rinnovato in carica nel
2012 contro sua voglia da politici li-
tigiosi e in cerca di poltrone, ora,
stanco e dimissionario, lascia al Par-
lamento il suo “testamento” per re-
sponsabilizzare gli elettori affinché
il suo successore faccia solo gli inte-
ressi del Paese. Raccomandazione
che potrebbe apparire superflua! 

Vorremmo con un po’ di cam-
panilismo tutto ecclesiastico, al-
meno questa volta, auspicare, per
l’elezione del nuovo presidente
d’Italia, lo stesso spirito che,
nell’ultimo Conclave, oltre ogni
possibile attesa, regalò alla Con-
clave, oltre ogni possibile attesa,
regalò alla Conclave, oltre ogni
possibile attesa, regalò alla Chiesa
papa Francesco, il più “adatto” al
momento. Senza l’ironia prospet-
tata dall’autore della canzone,
“L’Anno che verrà” potrà essere
“festa tutto l’anno”, se il tempo in
esso racchiuso diventa “l’occa-
sione favorevole” a realizzare i
sogni. È il nostro augurio!

fra Domenico Spatola 

PUOI SOSTENERE  CON LA PREGHIERA E CON L’OFFERTA

LE MISSIONI DEI FRATI CAPPUCCINI NEL MONDO.
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Nel 1988 è stato nominato direttore della Caritas diocesana, divenendo anche delegato della Caritas regionale
e rappresentante della Caritas nazionale. Nel contempo ha insegnato religione, è stato assistente diocesano del
Centro sportivo italiano (Csi) e ha diretto, sempre a livello diocesano, l’Apostolato della preghiera, svolgendo
anche gli incarichi di mansionario del capitolo dell’archimandritato, di rettore della chiesa-santuario di Santa
Rita e di padre spirituale del seminario minore. 

Membro del consiglio presbiterale, dal 1997 al 2000 è stato pro-vicario generale dell’arcidiocesi di Messina
- Lipari - Santa Lucia del Mela e dal 1998 canonico del capitolo protometropolitano della cattedrale. 

Il 18 marzo 2000 Giovanni Paolo II lo ha eletto alla Chiesa titolare di Aurusuliana, nominandolo vescovo au-
siliare di Messina. Nel duomo cittadino ha ricevuto l’ordinazione episcopale dall’arcivescovo Giovanni Marra
il 29 aprile successivo. Ha scelto come motto: Caritas sine modo.

Dal 2003 al 2008 è stato chiamato a presiedere la Caritas italiana. Il 23 febbraio 2008 Benedetto XVI lo ha
promosso arcivescovo metropolita di Agrigento. A poco più di due mesi di distanza dalla nomina, il 17 maggio
ha dato inizio, nello stadio Esseneto, al servizio episcopale sulla cattedra che fu di san Libertino e san Gerlando.

Nell’arcidiocesi ha portato il suo stile semplice e diretto, unito all’esperienza maturata alla guida del più
grande organismo caritativo nazionale. Sin dall’inizio ha impostato la sua azione sulle idee forza di comunione,
missione e formazione, con un accento particolare sulle situazioni di marginalità e di povertà. 

La speciale attenzione al fenomeno migratorio — una delle priorità pastorali in una diocesi che comprende nel
suo territorio anche Lampedusa e Linosa, mete continue di sbarchi di immigrati — gli è valsa il 24 maggio 2013
la nomina a presidente della commissione episcopale per le migrazioni e presidente della fondazione Migrantes. 

In questi anni il suo impegno come pastore ha puntato a favorire l’accoglienza e l’ospitalità, ma soprattutto a
promuovere una cultura dell’incontro e della condivisione.

L’8 luglio 2013 ha ricevuto Papa Francesco a Lampedusa nel primo viaggio del Pontificato. E lo scorso anno,
in occasione dell’anniversario della visita papale, ha organizzato una veglia di preghiera per ricordare le donne,
i bambini e gli uomini morti per fuggire da guerre e carestie.

(Osservatore Romano, 14 febbraio 2015)

NUOVO CARDINALE SICILIANO

Francesco Montenegro
arcivescovo di Agrigento (Italia)

Sono i più bisognosi, soprattutto i migranti, i destina-
tari privilegiati del ministero pastorale del cardinale
Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento. Il

porporato siciliano è stato infatti per un quinquennio presi-
dente della Caritas nazionale e dal 2013 presiede la commis-
sione per le migrazioni in seno alla Conferenza episcopale
italiana e la fondazione Migrantes.

Nato a Messina il 22 maggio 1946, ha compiuto gli studi
ginnasiali, liceali e quelli filosofici e teologici nel seminario
arcivescovile San Pio x della città, dove ha anche frequentato
i corsi di teologia pastorale presso l’Ignatianum. 

Ordinato sacerdote l’8 agosto 1969, per due anni ha eserci-
tato il ministero al villaggio Unrra (United Nations relief and
rehabilitation administration), un rione periferico che prende il
nome dall’amministrazione delle Nazioni Unite per l’assi-
stenza e la riabilitazione delle zone danneggiate dalla guerra.

Nel 1971, l’arcivescovo Francesco Fasola — già vescovo
coadiutore di Agrigento al tempo dell’episcopato Giovan Bat-
tista Peruzzo — lo ha voluto come suo segretario particolare,
incarico che ha ricoperto fino al 1978 anche con il nuovo ar-
civescovo messinese Ignazio Cannavò. Da quell’anno fino al
1987 è stato parroco di San Clemente. 
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EREVAN (AGENZIA FIDES) - La Chiesa armena apostolica si appresta a riconoscere la santità delle vittime
del Genocidio armeno con una liturgia solenne, in programma il prossimo 23 aprile presso la Sede patriarcale
del Catholicosato di Echmiadzin, retto dal Patriarca Karekin II. Lo ha annunciato, a nome del Patriarca, il Ve-
scovo Bagrat Galstanyan, in una conferenza stampa svoltasi il 3 febbraio presso la Sede patriarcale. “La
Chiesa armena - ha sottolineato il Patriarca Karekin in una dichiarazione diffusa per l’occasione e pervenuta
all’Agenzia Fides - non santifica. Essa riconosce la santità dei santi che è già riconosciuta dal popolo, e che
è stata attestata con evidenza. La Chiesa riconosce solo quello che è accaduto, riconosce il Genocidio”. 
La decisione di riconoscere come Santi le vittime del Genocidio era già stata presa dalla Chiesa armena apo-
stolica nel settembre 2013, nell’incontro presso la sede patriarcale di Echmiadzin, a cui per la prima volta dopo
sei secoli avevano preso parte tutti i Vescovi armeni apostolici, sia quelli che fanno capo direttamente al Ca-
tholicosato di Echmiadzin, sia quelli legati al Catolichosato della grande Casa di Cilicia (retto dal Catholicos
Aram I, con sede in Libano). Nella liturgia del prossimo 23 aprile il salmo “martiri di Aprile”, composto dal
defunto Vescovo Zareh Aznavourian, verrà utilizzato come salmo per la canonizzazione. Alla celebrazione par-
teciperanno i capi delle Chiese sorelle orientali e le delegazioni di altre Chiese. La liturgia inizierà alle 16 per
concludersi simbolicamente alle 19,15 in punto, nel minuto in cui sugli orologi digitali compare la successione
di numeri corrispondente all’anno in cui fu perpetrato il Genocidio armeno (GV). 

EUROPA / ARMENIA -  
Dopo un secolo, le vittime del Genocidio saranno proclamate sante
dalla Chiesa armena apostolica il 23 aprile 2015.

PRIMAVERA 1938 di  Bertolt Brecht
(Traduzione di Annapaola Laldi) 

Oggi, domenica di Pasqua, presto
un’improvvisa tempesta di neve

si e’ abbattuta sull’isola.
Tra i cespugli verdeggianti c’era neve. Il mio ragazzo

mi ha portato verso un piccolo albicocco attaccato alla casa
strappandomi ad un verso in cui puntavo il dito contro coloro

che stanno preparando una guerra che
puo’ cancellare

il continente, quest’isola, il mio popolo,
la mia famiglia e me stesso. In silenzio

abbiamo messo un sacco
sopra all’albero tremante di freddo.
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BALSAS (AGENZIA FIDES) – La Chiesa in Brasile ha ricor-
dato il 10.mo anniversario della morte di suor Dorothy Stang e la
sua dedizione all’evangelizzazione dei popoli dell’Amazzonia.
“La sua azione umile, silenziosa e quasi isolata, si moltiplica
adesso in ogni angolo del Brasile, conquistando i cuori e le menti
di tante persone, e va oltre le dimensioni del mondo e del tempo”
ha detto il Vescovo di Balsas (Maranho, Brasile) e Presidente
della Commissione Pastorale della Terra (CPT), Sua Ecc. Mons.
Enemésio Ângelo Lazzaris, F.D.P. secondo le informazioni per-
venute all’AgenziaFides.  Suor Dorothy Stang, 73 anni, nata negli
Stati Uniti d’America e naturalizzata brasiliana, della Congrega-
zione di Notre Dame, è stata uccisa la mattina del 12 febbraio
2005 con sei colpi sparati a bruciapelo in una località a 40 km dal
comune di Anapu, nella regione occidentale dello stato del Parà
(Brasile). Da più di vent’anni la religiosa era impegnata nella
Commissione Pastorale della terra (CPT), accompagnando con
fermezza e passione la vita dei lavoratori dei campi, specie nella
regione Transamazzonica dello Stato del Parà. A causa della sua
denuncia dell’azione violenta dei “fazendeiros e grileiros”, suor
Dorothy sin dal 1999 aveva ricevuto numerose minacce di morte.
Il 12 febbraio scorso, anche il Vescovo della prelatura di Xingu (PA) e Presidente del Consiglio Indigenista
Missionario (CIMI), Sua Ecc. Mons. Erwin Kräutler, ha presieduto la Messa in suffragio di suor Dorothy.
La celebrazione si è svolta nella centrale di San Rafael in Anapu, dove si trova la tomba della missionaria.
“Quando è stato seppellito il corpo di suor Dorothy, nel febbraio 2005, abbiamo ripetuto molte volte: ‘non
stiamo seppellendo suor Dorothy, ma stiamo piantando un seme’. Ella è un seme che porterà molto frutto.
Vogliamo celebrare questi frutti e i nuovi semi che questi frutti stanno dando” riporta la nota della Prelatura
di Xingu (CE). 

AMERICA / BRASILE - Dieci anni fa l’assassinio di suor Dorothy
Stang, un seme che sta portando molto frutto… 

AFRICA/EGITTO - Il Vescovo Antonios Aziz Mina: i martiri della
Libia sono morti pronunciando il nome di Cristo 
IL CAIRO (AGENZIA FIDES)– I copti trucidati dai jihadisti dello Stato Islamico in Libia sono morti pronunciando
il nome di Cristo. Lo conferma all’Agenzia Fides Anba Antonios Aziz Mina, Vescovo copto cattolico di Giuzeh. “Il
video che ritrae la loro esecuzione - riferisce a Fides il Vescovo egiziano - è stato costruito come un’agghiacciante
messinscena cinematografica, con l’intento di spargere terrore. Eppure, in quel prodotto diabolico della finzione e
dell’orrore sanguinario, si vede che alcuni dei martiri, nel momento della loro barbara esecuzione, ripetono ‘Signore
Gesù Cristo’. Il nome di Gesù è stata l’ultima parola affiorata sulle loro labbra. Come nella passione dei primi martiri,
si sono affidati a Colui che poco dopo li avrebbe accolti. E così hanno celebrato la loro vittoria, la vittoria che nessun
carnefice potrà loro togliere. Quel nome sussurrato nell’ultimo istante è stato come il sigillo del loro martirio”. 
Intanto, in Egitto, il governo ha proclamato sette giorni di lutto nazionale per i martiri della Libia, mentre in diverse
diocesi, tra digiuni e veglie di preghiera, fedeli e Vescovi avanzano la proposta di dedicare a loro nuove chiese. Il Primo
ministro Ibrahim Mahlab ha rivelato che lo stesso Presidente Abdel Fattah al-Sisi ha dato disposizione di costruire
a spese dello Stato una chiesa dedicata ai martiri della Libia nella città di Minya, dalla cui regione provenivano la
gran parte dei copti decapitati dai jihadisti. Per decreto presidenziale, le famiglie delle vittime del terrore islamista
riceveranno un risarcimento in denaro e diverranno titolari di un assegno pensionistico mensile (GV).
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L’indifferenza globalizzata ha soffocato la solidarietà
E i migranti continuano a morire…

Nella sua prima visita pastorale a
Pantelleria Papa Francesco, ap-
pena eletto, ebbe a parlare della

“globalizzazione dell’indifferenza”. Le pa-
role immediate erano dirette, allora, alla triste
situazione degli immigrati provenienti dal-
l’Africa e che oggi riecheggiano ai miei orec-
chi pressanti da non poterle acquietare dopo
i fatti recenti reiterati. Mi chiedo perché tanta
indifferenza da più parti del mondo, soprat-
tutto degli Stati più ricchi, verso altri popoli
della terra che inesorabilmente muoiono di
fame? Perché continua a persistere questa in-
sensibilità verso coloro che affrontano il
lungo deserto africano e, costretti, s’imbar-
cano sulle coste che si affacciano sul Mediter-
raneo (oltre 160mila solo nel 2014) per poi
morire in questo grande grembo cimiteriale che tutti accoglie? Dove sono gli Stati Europei cosiddetti
“sviluppati” se poi non si prendono cura dei minori, delle donne e di quei morti, così numerosi (solo
nel 2014 sono stati 3400)? 
Di fronte a un cinismo istituzionalizzato da parte di diversi Paesi e Governanti affiorano alla mente

parecchie riflessioni. Ma l’uomo, ogni uomo, non è espressione di un tutto che è l’humanitas? E se lui
è una piccola porzione, perché non “sentire” il grido che arriva dalla parte sommersa del suo essere?
Come può l’uomo vivere la sua identità se in essa sono inglobati gli altri? Ricordo l’espressione di Juan
Arias che scriveva: “Gli altri per noi sono un fatto viscerale e non programmato”. Significa che ogni
uomo ci appartiene, è parte connaturata di noi stessi. Noi non scegliamo gli altri ma ciascuno di noi è,
per il fatto di esistere, gli altri e gli altri sono noi. Se è così, come non capire che se c’è un solo essere
umano che soffre o ha fame, noi ne siamo non solo responsabili ma è la nostra stessa umanità che si
ribella? Se in una famiglia c’è un figlio che soffre, una madre e un padre possono essere felici? E se
questa sensibilità c’è nella società primaria, perché non ci deve essere in quella secondaria?
Quello da più parti conclamato oggi, di un nuovo umanesimo, non è un modo moderno di guar-

dare, interpretare, rispondere a un’ umanità rivisitata ma risponde a quell’interrogativo antico quanto
l’uomo che Dio rivolge a Caino dopo il fratricidio: “Dov’è tuo fratello?” Questa domanda oggi è
posta a ogni uomo della terra, a qualunque popolo, religione o etnia appartenga, perché ogni essere
vivente non risponda “Sono forse io il custode di mio fratello?” ma replichi, come uomo maturo,
colmo di razionalità, di sentimenti e di ogni responsabilità, che a lui, e solo a lui, compete, la messa
in atto dei principi di libertà, di fratellanza, di solidarietà, di accoglienza. La felicità ci impone di
non essere felici da soli e se sappiamo che c’è un lembo di umanità che non è felice, abbiamo l’ob-
bligo morale di scovarlo per far emergere ciò che in lui si è deteriorato e non rende la sua umanità
alla pari degli altri uomini. L’Europa dei popoli si costruisce prioritariamente nel rispetto delle Na-
zioni e di ogni singolo suo abitante. Fino a quando ogni essere umano non è libero nella sua dignità
non si può parlare giammai di comunità di uomini ma solo esclusivamente di interessi.

Salvatore  Agueci
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UN PROGETTO DI SOLIDARIETA’ PER IL GHANA

Fra Aklilu Petros, promotore dell’Ufficio della Solidarietà Economica della Curia
Generale dell’Ordine ha inviato, nel mese di
gennaio 2015, al ministro provinciale di Pa-
lermo, fra Vincenzo Marchese, una richiesta
a sostegno del progetto di un “Corso di for-
mazione per formatori” in Ghana (Africa)
per aiutare gli studenti ad approfondire la
cultura africana e in particolare quella gha-
niana. L’importo richiesto per coprire questo
progetto sarebbe di 4.000 (quattromila) €.
Facciamo appello pertanto ai lettori e bene-
fattori del nostro bollettino missionario per-
ché contribuiscano, con la generosità che
ognuno può permettersi, al raggiungimento
di questo progetto di solidarietà. GRAZIE!

“La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della mi-
sericordia e dell’integrazione. Questo non vuol dire sottovalutare i pericoli o fare entrare i lupi
nel gregge, ma accogliere il figlio prodigo pentito; sanare con determinazione e coraggio le ferite
del peccato; rimboccarsi le maniche e non rimanere a guardare passivamente la sofferenza del
mondo. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la
misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero; la strada della Chiesa
è proprio quella di uscire dal proprio recinto per andare a cercare i lontani nelle “periferie” es-
senziali dell’esistenza; quella di adottare integralmente la logica di Dio; di seguire il Maestro che
disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chia-
mare i giusti, ma i peccatori» (Lc 5,31-32)”.

(dall’Omelia di papa Francesco nella Concelebrazione con i nuovi Cardinali, 15 febbraio 2015).

CON QUESTE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

AUGURIAMO AI NOSTRI LETTORI E BENEFATTORI

BUONA PASQUA!
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VITA  CAPPUCCINA

A fra PAOLO (PALUSH) SANA da Gramez (Albania)  che,  il 14
marzo us., a Caltanissetta, ha emesso la sua Professione perpetua
tra i Cappuccini, nell’anno della vita consacrata, auguriamo, nello
stile di papa Francesco “bontà e tenerezza” per essere missionario
nelle “periferie essenziali” nella tradizione dei frati del popolo!

GRAZIE, MONS. FRANCESCO PAPAMANOLIS!
Dopo 40 anni di ministero pastorale nelle diocesi di
Syros, Milos, Santorini (Grecia) e  di Amministratore
Apostolico di Candia (Creta), dal maggio 2014, Mons.
Francesco  Papamanolis  è divenuto vescovo emerito,
pur rimanendo Presidente della Conferenza Episco-
pale Greca. Gli è succeduto il reverendo sacerdote Pe-
tros Stefanou, che era Parroco di San Pietro Apostolo
a Posidonia e di San Giuseppe a Vissas nell’Isola di
Syros, nonché Economo Diocesano. Mons. Stefanou ha
ricevuto da mons. Papamanolis il diaconato, il presbi-
terato e l’ordinazione episcopale! Da queste umili co-
lonne di Apostolato d’Oltremare rivolgiamo al vescovo
Francesco, sempre legato alla Provincia cappuccina
palermitana da vincoli di affetto, il nostro vivo ringra-
ziamento per avere interpretato con stile francescano
il servizio al popolo di Dio, facendosi eco profetica,
anche sulla stampa internazionale, del problema del-
l’ecumenismo e della sofferenza sociale-economica che

la Grecia attraversa in questo particolare momento storico.
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