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Conferenza episCopale siCiliana 

Messa per il XXV Anniversario 
della Visita di San Giovanni Paolo II

Agrigento, Valle dei Templi
9 maggio 2018

Omelia di Mons. Salvatore Gristina
Arcivescovo Metropolita di Catania 

e Presidente della CESi

Fratelli e Sorelle nel Signore,
Carissimi Amici,

1. Su invito del Pastore di questa Chiesa agrigentina, l’arcivesco-
vo Card. Francesco Montenegro, siamo qui riuniti per partecipare 
alla Santa Messa in occasione del XXV anniversario della indimenti-
cabile visita di San Giovanni Paolo II.

Molto opportunamente il Card. Montenegro ha proposto alle 
Chiese di Sicilia di condividere il ricordo di quel memorabile evento. 
Noi, vescovi dell’Isola, abbiamo accolto subito e volentieri l’invito e 
qui rappresentiamo le nostre Chiese particolari per vivere uno spe-
ciale ed intenso momento di comunione ecclesiale, da cui vogliamo 
raccogliere abbondanti frutti e che, perciò, affidiamo alla benedizio-
ne del Signore Risorto, affinché lo vivifichi con una speciale effusione 
dello Spirito Santo.

2. La nostra celebrazione si collega a quella del 9 maggio 1993 
per tanti motivi, tra i quali evidenzio i seguenti.

Anzitutto, perché oggi avviene nuovamente quanto accaduto 25 
anni orsono: il popolo santo di Dio ascolta la Parola che il Padre gli 
rivolge; annunzia la morte e proclama la risurrezione del suo Signore, 
e riceve dalla comunione al Corpo e al Sangue di Cristo il dono dello 
Spirito Santo.
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Oggi è con noi il medesimo Cristo che era presente ieri, come lo 
sarà sempre in mezzo a coloro che sono riuniti nel Suo nome. Ancora 
una volta Egli oggi ci affida il Vangelo da annunziare e testimoniare 
con la fiducia che attingiamo da Lui che ci accompagna sempre e 
rende efficace l’umile collaborazione che generosamente anche oggi 
vogliamo rinnovarGli.

 
3. Inoltre, è spiritualmente presente il Papa che allora presiedeva 

la Celebrazione Eucaristica: Giovanni Paolo II e lo è da Santo, tale 
ufficialmente proclamato da Papa Francesco in data 27 aprile 2014.

Certamente quanti ci trovavamo qui il 9 maggio 1993, ed anzi-
tutto S. E. Monsignor Carmelo Ferraro che come vescovo di questa 
Chiesa accoglieva il Papa, eravamo convinti della straordinaria sta-
tura umana, spirituale e pastorale di Giovanni Paolo II. Ma è pure 
innegabile il fatto della speciale emozione che oggi proviamo nel po-
ter dire a noi stessi: Dio ci visitava e ci parlava attraverso un Santo 
ed ecco perché i suoi gesti e la sua parola giungevano direttamente 
al nostro cuore. E’, quindi, motivo di gioia grande poter celebrare la 
Messa votiva in onore di San Giovanni Paolo II.

4. Ad assicurare il collegamento con la celebrazione del 9 mag-
gio 1993 contribuisce pure il fatto di trovarci in questa suggestiva ed 
unica al mondo Valle dei templi ed in particolare davanti al Tempio 
della Concordia da cui trasse spunto Giovanni Paolo II per quel fina-
le di Messa, fuori programma, che ci impressionò e che oggi voglia-
mo rilanciare.

5. Il lungo pontificato di Giovanni Paolo II sarà ricordato, fra 
l’altro, per la itineranza apostolica che lo caratterizzò e che egli realiz-
zò anche quando le forze fisiche venivano meno.

C’era in Lui un fuoco interiore che lo sosteneva sempre per ri-
petere a tutti ed ovunque l’invito del 22 ottobre 1978, all’inizio del 

Conferenza episCopale siCiliana 
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Suo ministero petrino: “Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le 
porte a Cristo! Alla Sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, 
i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di 
civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa «cosa è dentro l’uo-
mo». Solo Lui lo sa”.

Con riferimento esplicito a queste espressioni di Giovanni Paolo 
II, la colletta della Messa ci ha fatto chiedere al Padre ricco di miseri-
cordia la grazia di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica 
di Cristo, unico Redentore dell’uomo.

Giovanni Paolo II aveva davvero spalancato la sua vita a Cristo. 
L’incontro con Lui, come per Pietro nell’odierna pagina del Vangelo 
(Gv 21, 15-17), originava la risposta generosa dell’amore, un amore 
testimoniato in tutte le modulazioni possibili ed accennate nelle pa-
role scritte da Paolo per gli abitanti di Tessalonica (1Ts 2, 2b-8) e da 
noi poc’anzi qui ascoltate.

6. Nel corso dell’omelia allora pronunciata, Giovanni Paolo II 
aveva, fra l’altro, illustrato cosa significa aprire la propria vita a Cri-
sto: “Quando l’uomo si apre alla fede, sperimenta che l’egoismo è 
sostituito dall’altruismo, l’odio dall’amore, la vendetta dal perdono, 
la cupidigia dal servizio amorevole, e l’individualismo dalla solida-
rietà, la divisione dalla concordia - così come è chiamato questo an-
tico tempio vicino ad Agrigento - , la violenza dalla misericordia ... 
Quando, invece, si rifiuta il Vangelo e il suo messaggio di salvezza, 
s’avvia un processo di logoramento dei valori morali, che facilmen-
te ha contraccolpi negativi sulla stessa vita sociale ... La vera forza 
in grado di vincere queste tendenze distruttive sgorga dalla fede ... 
Essa esige qui, nella vostra terra, una chiara riprovazione della cultura 
della mafia, che è una cultura di morte, profondamente disumana, 
antievangelica, nemica della dignità delle persone e della convivenza 
civile” (n. 5).

Conferenza episCopale siCiliana 
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7. A queste parole chiare ed inequivocabili, Giovanni Paolo II 
aggiunse alla fine della Messa il forte e diretto monito ai responsabili, 
ai colpevoli di disturbare la pace e di portare sulle loro coscienze tan-
te vittime umane, quel grido Convertitevi che, come in seguito Egli 
sottolineò, gli sgorgò dal cuore.

Convertitevi è il titolo della lettera che oggi noi vescovi di Sicilia 
consegniamo alle nostre comunità a 25 anni dall’appello di Giovanni 
Paolo II.

Anche questa Lettera sgorga dal cuore, dal cuore di noi vesco-
vi, a nome dei quali desidero dirvi che, indirizzandovela, vogliamo, 
come Paolo, essere “amorevoli in mezzo a voi come una madre nutre 
e ha cura delle proprie creature”.

Con Giovanni Paolo II vogliamo rinnovare l’invito “Converti-
tevi” nei riguardi di coloro, uomini e donne, giovani ed adulti, che 
continuano a violare il diritto santissimo di Dio “non uccidere” e 
a comportarsi calpestando la dignità, la serenità di tante persone, 
famiglie e comunità. Preghiamo affinché, con umiltà e coraggio, ac-
colgano l’invito a deporre le armi della violenza, a rifuggire da ogni 
iniquità, ad abbandonare ogni atteggiamento di illegalità e corruzio-
ne. E così la loro vita si aprirà a pensieri ed azioni di pentimento e 
di riprovazione del male commesso ed essi diventeranno operatori di 
pace nella legalità, nella giustizia e nella solidarietà.

8. La Lettera, oltre a rilanciare l’Appello di Giovanni Paolo II, 
propone piste di riflessione e di azione pastorale sulla linea di quanto 
da Lui detto a un gruppo di pellegrini siciliani il 22 giugno 1995: 
“... cari fedeli della Sicilia: voi dovete assumervi il vigoroso impegno 
di proseguire nello sforzo di dare alla vostra terra un volto rinnovato, 
degno della cultura e della civiltà cristiana che ha segnato la vostra 
Isola. Questo ho voluto gridare ad Agrigento”.

Vogliamo raccogliere nelle nostre Chiese il grido di Giovanni 
Paolo II e, quindi, intensificare la comune riflessione su quei punti 

Conferenza episCopale siCiliana 
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che sono sviluppati nella Lettera e che qui mi limito ad accennare: la 
mafia è peccato, è incompatibile con il Vangelo, è perciò anche una 
questione ecclesiale. Queste affermazioni qualificano il nostro discor-
so sulla mafia e, soprattutto, vogliono indurre al recupero del sen-
so dell’appartenenza ecclesiale e a valorizzare le antiche risorse della 
pietà popolare, riscoprendone lo specifico valore anche oggi. 

A far comprendere il tono della Lettera potrà contribuire la let-
tura della sua parte finale che sarà fatta a conclusione di questa cele-
brazione.

9. Noi vescovi consegniamo fiduciosi la Lettera ai carissimi pre-
sbiteri e diaconi, come pure alle tante persone che ci collaborano 
lasciandosi coinvolgere nell’annunzio e nella testimonianza sul Van-
gelo. Confidiamo nella loro generosa operosità, affinché la Lettera sia 
conosciuta, accolta e valorizzata nelle comunità ecclesiali di Sicilia.

Con affetto paterno e con speciale fiducia affidiamo la Lettera ai 
giovani e ai ragazzi di Sicilia che vogliamo, insieme ai loro educatori, 
sempre più attenti a queste tematiche vitalmente connesse con la loro 
crescita e con il loro futuro.

10. La Lettera è rivolta anche “agli uomini e alle donne di buona 
volontà che vivono ed operano per un progresso pacifico e giusto in 
terra di Sicilia”.

Tra costoro amiamo includere voi, distinte Autorità, preposte 
alla tutela della pace e della concordia tra i cittadini, come pure alla 
promozione dell’autentico bene comune. 

Vi auguriamo costante impegno nel proseguimento di queste 
alte finalità, rispondendo così alle giuste attesa dei cittadini.

La Lettera può ricordarvi il vero scopo della presenza e dell’azio-
ne della Chiesa che non sono concorrenziali, ma in legittima e valida 
collaborazione con il vostro servizio.

È bene ricordare, anche in questo momento che tale servizio 

Conferenza episCopale siCiliana 
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spesso - ma anche purtroppo – è stato onorato dalla gloriosa testimo-
nianza di vostri insigni colleghi barbaramente stroncati dalla violenza 
mafiosa, ma vivi nella nostra grata memoria.

11. Affidiamo, infine, la Lettera alle persone di vita consacrata in 
tutte le sue forme e benemerite per attività educative e caritative, ed 
in particolare alle Monache di clausura. Essa non le isola, ma le ren-
de particolarmente attente alle condizioni di vita dei fratelli e delle 
sorelle, presenti nel loro cuore e nella loro preghiera.

12. E Tu, carissimo San Giovanni Paolo II, che tanto amasti la 
nostra Isola, intercedi insieme alla Vergine Santissima, ai Santi e alle 
Sante di Sicilia, al Beato Don Pino Puglisi, affinché le esortazioni che 
a noi rivolgesti a più riprese, e soprattutto il tuo Appello del 9 mag-
gio 1993, siano fecondi di ogni bene anche oggi per tutti noi. Amen.

✠ Salvatore Gristina

Conferenza episCopale siCiliana 
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atti dell’arCivesCovo - Omelie

48° Anniversario di Ordinazione Presbiterale 
di S. Ecc.za Mons. Salvatore Gristina

Catania,  Basilica Cattedrale
17 maggio 2018

Carissimi fratelli Presbiteri e Diaconi,
Carissimi Seminaristi e Persone di Vita Consacrata,
Fratelli e Sorelle nel Signore,

1. La pagina del Vangelo di Giovanni che è stata appena procla-
mata (17, 20-26), contiene la parte conclusiva della preghiera che 
Gesù, alzati gli occhi al cielo, rivolse al Padre. La preghiera è divisa 
in tre parti. 

Anzitutto, Gesù prega per la propria glorificazione attraverso gli 
avvenimenti che stanno per giungere, cioè la sua Pasqua di morte e 
risurrezione.

La seconda parte riguarda i discepoli allora presenti. Gesù li af-
fida al Padre, chiedendo che anch’essi siano consacrati nella verità.

La terza parte riguarda coloro che non hanno conosciuto di-
rettamente Gesù, ma che aderiranno a Lui grazie alla testimonianza 
dei primi compagni del Maestro. Vediamo così susseguirsi le varie 
generazioni di discepoli di Gesù, dalla prima di cui si parla negli Atti 
degli Apostoli, siano alla nostra, di noi che oggi ci diciamo e ci impe-
gniamo ad essere cristiani.

2. Abbiamo ascoltato cosa Gesù chiese al Padre per noi: “tutti 
siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me ed io in te, siano an-
ch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”.

Quante volte, fratelli e sorelle, ci sono state ricordate queste pa-
role di Gesù e quante volte abbiamo pregato perché esse si realizzino 
pienamente in noi, per noi e per tutti i cristiani!
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Certamente le parole di Gesù meritano attenta e lunga medita-
zione, adesso non possibile.

In questo momento basti soltanto sottolineare che l’essere una 
cosa sola è un dono che Gesù ci ha già elargito con la sua morte e 
risurrezione, con il suo ritorno al Padre, con il Quale invia continua-
mente a noi lo Spirito Santo.

Noi possiamo pregare e lavorare per l’unità partendo da questa 
certezza di fede: l’unità non la dobbiamo fare noi, non la producia-
mo da noi stessi. Essa è un dono della croce di Cristo e dell’azione 
dello Spirito. A noi è chiesto di accogliere il dono, non chiudendoci 
in noi stessi, ma uscendo per andare incontro agli altri, come Gesù 
viene incontro a noi.

L’unità di quaggiù è la preparazione e la via perché sia realizzi, 
pure, l’altra richiesta di Gesù: “Padre voglio che quelli che mi hai 
dato siano anch’essi con me dove sono io ...”.

3. Gesù allora pregò così. È bello e consolante ricordarci vicen-
devolmente che Egli “entrato una volta per sempre nel santuario dei 
cieli, intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusio-
ne dello Spirito”. In questi termini, il Prefazio della Messa di questi 
giorni tra l’Ascensione e la Pentecoste, traduce quanto, a più riprese, 
afferma l’Autore della Lettera agli Ebrei circa la mediazione orante, 
filiale ed efficace di Gesù nostro Sommo, unico ed eterno sacerdote.

4. Possiamo considerare un esempio dell’efficacia dell’azione di 
Gesù, quanto riferito nella prima lettura della nostra celebrazione (At 
22, 30; 23, 6-11).

Essa è tratta dagli Atti degli Apostoli nella parte in cui Luca 
descrive Paolo nella sua ultima permanenza a Gerusalemme fino alla 
sua testimonianza a Roma (At 21, 17-28,31). Sono pagine molto 
vivaci e ci attestano come l’Apostolo sperimentò spesso una specialis-
sima assistenza da parte di Gesù.

Come ben sappiamo, Gesù aveva parlato chiaramente circa le 
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difficoltà e le persecuzioni che i suoi discepoli avrebbero incontrato, 
ma aveva pure assicurato che essi non sarebbero stati lasciati soli in 
quelle circostanze.

Nell’abile mossa di Paolo che riesce a dividere il Sinedrio, possia-
mo certamente vedere una sua capacità naturale. Vogliamo e possia-
mo vedervi anche una prova della vicinanza promessa da Gesù.

5. Gesù intercede sempre a nostro favore. Lo fa particolarmente 
per questi nostri carissimi fratelli che ci sono stati già presentati pri-
ma di essere ordinati diaconi.

Due di loro, Francesco Gennaro e Alfio Ranno, saranno ordinati 
diaconi permanenti. Gli altri cinque - Ivan Incognito, Giosuè Messi-
na, Andrea Pellegrino, Filippo Maria Rapisarda e Gabriele Serafica - 
ricevono e vivranno il diaconato come tappa in vista dell’ordinazione 
presbiterale che, a suo tempo e a Dio piacendo, sarà loro conferita.

Gesù intercede per voi, carissimi Alfio, Andrea, Filippo, France-
sco, Gabriele, Giosuè ed Ivan e la sua mediazione vi ottiene l’effusio-
ne dello Spirito che vi fortifica perché compiate fedelmente l’opera 
del ministero.

6. Esso è abbondantemente descritto nei testi liturgici di questa 
celebrazione e che voi avete approfondito e meditato durante i recen-
ti esercizi spirituali che avete fatto guidati dal carissimo Abate Dom 
Ildebrando Scicolone, che anch’io con voi ringrazio per questo suo 
prezioso ed apprezzato servizio. Gli esercizi hanno arricchito l’attività 
svolta dai Formatori incaricati del nostro Seminario e del Corso S. 
Euplio per il diaconato permanente.

L’odierna ordinazione diaconale sottolinea che la nostra Chiesa 
particolare vuole essere sempre più “una presenza per servire”. Vo-
gliamo essere una autentica e fiduciosa Chiesa tutta ministeriale nella 
quale l’espressione “popolo e pastori insieme” esprima una valida e 
fruttuosa valorizzazione dei tanti carismi che lo Spirito del Risorto 
suscita per l’annunzio del Vangelo, per la testimonianza della carità, 



Bollettino ecclesiale  2 - 201820

atti dell’arCivesCovo - Omelia

per la pastorale con e per i giovani, per e con tutte le famiglie e par-
ticolarmente quelle ferite e perciò maggiormente bisognose di atten-
zione e accompagnamento.

Voi, carissimi ordinandi, troverete soprattutto in questi ambiti 
lo spazio e la gioia del vostro servizio, senza trascurare le persone 
povere ed ammalate da sempre affidate alla speciale attenzione dei 
diaconi.

Noi preghiamo per voi, e voi, una volta ordinati, siate sempre 
di salutare stimolo per tutti noi nella crescita di una corale identità e 
consapevolezza ministeriale.

7. Anch’io so che il Signore intercede per me e, come fu per i 
primi inviati, Egli agisce insieme con me, confermando con la sua 
potenza l’umile mia collaborazione.

Mi conforta molto poter affermare pubblicamente tutto ciò 
oggi, celebrando il 48° anniversario di ordinazione sacerdotale. La ri-
cevetti il 17 maggio 1970 tramite l’azione pontificale del Papa Paolo 
VI del quale già pregustiamo il traguardo della canonizzazione. Sarà 
un giorno di esultanza per tutta la Chiesa, e lo sarà in modo specia-
le per quanti, tramite lui, dal Signore siamo stati costituiti diaconi, 
presbiteri e vescovi. Paolo VI è per tutti noi, ministri ordinati, uno 
straordinario esempio di come amare e servire il Signore nella Chiesa 
e nel mondo di oggi.

In questa ricorrenza anniversaria sono lieto di compiere il servizio 
di ordinare nuovi diaconi a beneficio dell’intera comunità diocesana.

A voi ordinandi, a voi presbiteri e diaconi, a tutti voi, fratelli e 
sorelle qui presenti ed all’intera comunità diocesana, l’augurio più 
affettuoso di sentirci sempre accompagnati dalla preghiera di Gesù. 

Mentre mi impegno ad aiutarvi a percepire maggiormente que-
sta grazia, vi chiedo la carità di raccomandarmi a Gesù, affinché lo 
ami e lo serva più generosamente e a vostro vantaggio.

✠ Salvatore Gristina
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Pellegrinaggio Diocesano a Mompileri

Massannunziata, Santuario Madonna della Sciara
30 maggio 2018

Fratelli e Sorelle nel Signore,

1. Eccoci, ancora una volta, qui a Mompileri per l’annuale pel-
legrinaggio a questo Santuario mariano diocesano.

Ci accoglie la Vergine Santissima per farci vivere con Lei il dono 
che la Trinità Santissima ci elargisce continuamente: la grazia del Si-
gnore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo. Maria, che esemplarmente e pienamente accolse lo 
stesso dono, sia nostro modello per valorizzare sempre ed ovunque, 
personalmente e comunitariamente, tanta abbondanza di grazia.

Ci sentiamo accolti anche dal carissimo Don Alfio Privitera, be-
nemerito Rettore e Parroco, coadiuvato abitualmente dalle sorelle e 
dai fratelli della Comunità Fraternità Madonna della Sciara: a voi, il 
nostro grazie che si estende, sentito e cordiale, a tutte le persone che 
collaborano generosamente per la riuscita del pellegrinaggio.

2. Siamo qui per partecipare alla S. Messa e senza distogliere lo 
sguardo di fede e di amore su Gesù Crocifisso, morto e risorto per 
noi, guardiamo anche a Maria, madre Sua e nostra santissima.

Oggi vogliamo contemplarla come “Maria Vergine Donna Nuo-
va”, così descritta nel formulario n° 20 della raccolta di Messe della 
Beata Vergine Maria, raccolta che contiene straordinari tesori di au-
tentica dottrina e devozione mariana.

Valorizziamola spesso e sapientemente, carissimi fratelli presbi-
teri e diaconi, per le celebrazioni in onore della Vergine Maria. La 
raccolta è una miniera di quanto di più vero, di più bello e di più 
caro noi possiamo dire della Madre nostra Maria. 
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3. Lei è la vera donna nuova perché prima discepola di Gesù, 
nuovo Adamo nostro redentore e salvatore. Ha un cuore nuovo che 
la rende attenta e premurosa verso gli altri. Così avvenne a Cana, 
nell’odierna pagina del Vangelo (Gv 2, 1-11): è lei che prepara il 
vino nuovo, spingendo Gesù a dare inizio ai suoi miracoli, i segni che 
manifestarono la sua gloria e suscitano la fede nei discepoli di allora 
e di sempre.

Anche la pagina dell’Apocalisse (21, 1-5) contribuisce a farci 
comprendere come la Vergine Maria è donna nuova. Con la sua col-
laborazione, infatti, comincia a realizzarsi quanto avverrà in pienezza 
alla fine, cioè la manifestazione definitiva dell’amore, della tenerezza 
e della misericordia di Dio che terge ogni lacrima, e fa passare le cose 
di prima: morte, lutto, lamento, affanno.

Maria già contribuisce a tutto ciò, mostrandosi madre affettuosa 
verso noi “gementi e piangenti in questa valle di lacrime”, e ci invita a 
fare altrettanto verso le sorelle e i fratelli compagni nel pellegrinaggio 
della vita.

4. Ho scelto questo formulario per la nostra celebrazione euca-
ristica anche per accennare a due recenti documenti. Mi riferisco alla 
Lettera “Convertitevi” che noi vescovi di Sicilia abbiamo pubblicato 
il 9 maggio scorso a 25 anni dall’appello di San Giovanni Paolo II 
ad Agrigento (9 - V - 1993), come pure all’Esortazione Apostolica di 
Papa Francesco “Gaudete ed Exsultate” sulla chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo (19 - 3 - 2018).

5. Come ho avuto modo di sottolineare nell’omelia della Messa 
ad Agrigento, con la Lettera e come Giovanni Paolo II “vogliamo rin-
novare l’invito «Convertitevi» nei riguardi di coloro, uomini e don-
ne, giovani ed adulti, che continuano a violare il diritto santissimo di 
Dio «non uccidere» e a comportarsi calpestando la dignità, la serenità 
di tante persone, famiglie e comunità”.
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L’invito, però, è anche rivolto a tutti noi, perché “esseri umani, 
sempre bisognosi del perdono divino in quanto pur sempre peccato-
ri. Per questo la conversione rimane la [nostra] prima vocazione: [la 
Chiesa] è chiamata a convertirsi continuamente” (Lettera, 4,2).

La conversione quotidiana sfocia nella “santità feriale” provvi-
denzialmente descritta da Papa Francesco nell’Esortazione Apostoli-
ca “Gaudete et Exultate”, un testo che riscalda il cuore e che possia-
mo considerare autobiografico da parte del Papa.

6. Il pellegrinaggio annuale al santuario della Madonna della 
Sciara offre al vescovo la possibilità di dare alcune indicazioni per il 
prossimo anno pastorale. Sono lieto di farlo anche quest’anno.

Mi pare opportuno che l’anno pastorale 2018-2019 ci veda im-
pegnati nella conoscenza di due testi, la Lettera dei Vescovi e l’E-
sortazione Apostolica del Papa. Essi contengono aspetti dottrinali 
rilevanti e propongono piste di azione pastorale per un autentico 
rinnovamento, personale comunitario, che ci renda donne e uomini 
nuovi nello stile e nell’imitazione della Vergine Maria.

Ho già attivato specifici incontri che permetteranno di predi-
sporre un apposito sussidio che guidi comunità parrocchiali e religio-
se, associazioni, gruppi e movimenti a vivere un intenso momento di 
comunione ecclesiale, da cui vogliamo raccogliere abbondanti frutti 
e che, perciò, affidiamo alla benedizione del Signore Risorto, affinché 
lo vivifichi con una speciale effusione dello Spirito.

7. Siamo alla presenza della Vergine Maria Donna Nuova, ma 
anche del grande Pastore della nostra Chiesa il Beato Benedetto Giu-
seppe Dusmet, del quale quest’anno ricordiamo la ricorrenza bicente-
naria della nascita. Egli è presente con il suo corpo, di cui veneriamo 
particolarmente le mani, rese significativamente visibili a ricordare a 
tutti noi l’operosità della sua carità. In questo, particolarmente, egli è 
stato uomo nuovo, con il cuore modellato su quello del Buon Pastore 
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e quindi attento ad ogni pecorella a lui affidata.
L’intercessione della Vergine Santissima, di Sant’Agata e del Bea-

to Cardinale Dusmet favoriscano nella nostra Chiesa e in ciascuno di 
noi la realizzazione delle parole di Colui che siede sul trono: “Ecco, 
io faccio nuove tutte le cose”.

Auguriamoci che ciò avvenga con le modalità espresse dalla pri-
ma strofa dell’Inno latino dell’Ufficio delle Letture della Solennità 
del Corpo e Sangue di Cristo:

“recedant vetera, nova sint omnia, corda, voces et opera” (via le 
cose vecchie, tutto sia nuovo: i cuori, le voci e le opere).

Così sia per tutti noi.

✠ Salvatore Gristina
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Messaggio all’Associazione Privati di Fedeli 
“Cursillos di Cristianità”

Catania, 12 giugno 2018

Carissimi,

Con grande gioia accolgo l’invito a partecipare alla celebrazione 
del quarantennale dei Cursillos di Cristianità nella nostra Arcidiocesi.

Da anni la nostra Comunità diocesana vive il particolare tempo 
di grazia della Visita pastorale. Essa ci offre la provvidenziale occa-
sione di una verifica pastorale  alla luce della Nota della Conferenza 
Episcopale Italiana “Il volto missionario delle parrocchia in un mon-
do che cambia” (30 maggio 2004). Nel primo obiettivo della Nota 
leggiamo: «Non si può più dare per scontato che tra noi e attorno a 
noi, in un crescente pluralismo culturale e religioso, sia conosciuto il 
Vangelo di Gesù ...».

Vedo nel Movimento dei Cursillos di Cristianità (MCC) uno 
strumento idoneo a rispondere a questa situazione. Infatti, il Movi-
mento si propone una evangelizzazione kerygmatica: «La proposta 
di vita nuova che fa il MCC è una proposta universale, destinata e 
diretta a tutti gli uomini, di ogni situazione e condizione, ma con la 
preferenza per i lontani, quelli che non hanno conosciuto e non han-
no accolto pienamente Cristo. A costoro specialmente si vuole far 
arrivare la proposta e l’esperienza dell’amore di Dio » (Movimento 
dei Cursillos di Cristianità, Idee fondamentali, 100).

Anche la verifica che ci apprestiamo a fare circa lo stile pastorale 
dell’Iniziazione Cristiana nella nostra Chiesa locale è l’occasione pro-
pizia per evidenziare come il MCC è molto importante e attuale per 
la pastorale ordinaria, perché si colloca proprio nel punto di partenza 
di un cammino serio di vita cristiana: il primo annunzio, cioè il fon-
damentale cristiano. Perciò auspico che gli operatori pastorali della 
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nostra Chiesa locale valorizzino questo Movimento per vivacizzare le 
comunità cristiane e animare cristianamente gli ambienti attraverso 
l’impegno apostolico di laici che nel Cursillo hanno capito che «... i 
laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa 
in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare 
sale della terra se non per loro mezzo...» (LG 33). 

Formulo il più fervido augurio che questo quarantennale pos-
sa segnare l’inizio di una rinnovata consapevolezza del carisma del 
MCC e di un più forte impegno nell’evangelizzazione dei lontani e 
nella fermentazione cristiana degli ambienti.

Invoco ogni benedizione del Signore per le persone che aderi-
scono al Movimento, ringraziandole per la meritoria attività svolta 
nella nostra Chiesa.

✠ Salvatore Gristina

atti dell’arCivesCovo - messaggi
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Lettera ai Presbiteri e ai Diaconi dell’Arcidiocesi

Catania, 16 aprile 2018

Carissimi,

L’incaricato diocesano per la promozione del sostegno econo-
mico alla Chiesa, Don Roberto Catalano, ha ampiamente informato 
noi e i referenti parrocchiali sulla Giornata diocesana di studio e di 
riflessione che si svolgerà in Seminario sabato 21 aprile con le moda-
lità che conosciamo.

A tutti chiedo di prestare attenzione a quanto Don Roberto ci 
ha già inviato e che, ad ogni buon fine, allego alla presente.

Sarà segno di attenzione la nostra partecipazione e l’impegno 
che, in particolare i parroci, mostreranno nel coinvolgere i referenti 
parrocchiali.

La Giornata diocesana del 21 c.m. ha lo scopo di preparare “la 
domenica del Sovvenire” (6 maggio p.v.) e, soprattutto, quello di 
riannodare il contatto con i Referenti, per curarne la formazione per-
manente, anche alla luce dei relativi suggerimenti dati nel contesto 
della Visita pastorale. 

Dandovi un cordiale arrivederci, vi ringrazio vivamente per l’at-
tenzione che presterete alla presente.

✠ Salvatore Gristina
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Lettera ai Presbiteri dell’Arcidiocesi

Catania, 19 maggio 2018

Carissimi,

Con la presente vorrei fornire alcune informazioni sulla setti-
mana estiva del Clero che, come già comunicato all’inizio dell’anno 
pastorale, vivremo da lunedì 30 luglio a sabato 4 agosto p.v..

Ci recheremo anche quest’anno presso la Casa “Oasi Beati Mar-
tiri Idruntini”, sita a Santa Cesarea Terme (Lecce) ed avremo pure 
la possibilità di beneficiare dei servizi termali ubicati nel comune. 
Il costo della settimana è di Euro 290,00 (vitto, alloggio, tassa di 
soggiorno, ingresso alle terme, ombrellone e lettino). Per beneficiare 
di servizi termali specifici si può consultare il sito www.termesan-
tacesarea.it. Sarò lieto di omaggiare le spese del viaggio in pulman. 
Per evidenti ragioni organizzative, è necessario comunicare la propria 
adesione entro il 10 giugno, telefonando in segreteria.

In attesa di incontrarvi, a tutti un fraterno saluto.

✠ Salvatore Gristina
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Lettera ai Presbiteri e ai Diaconi dell’Arcidiocesi

Catania, 28 maggio 2018

Carissimi,

Sono lieto di invitarvi alla celebrazione della Giornata di Santi-
ficazione Sacerdotale che avrà luogo, come di consueto, nella Solen-
nità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

L’incontro si svolgerà venerdì 8 giugno p.v., con il seguente pro-
gramma: 

Ore 10.00: Presentazione della Lettera “Convertitevi” dei Ve-
scovi di Sicilia a venticinque anni dall’appello di san Giovanni 
Paolo II nella Valle dei Templi ad Agrigento. Il testo della Let-
tera è già disponibile nel sito della CESi e in quello diocesano. 
Dallo scambio di idee certamente riceveremo utili ed opportuni 
suggerimenti per attuare nella nostra comunità diocesana le in-
dicazioni della Lettera.
Ore 12.00: Adorazione Eucaristica.
Ore 13.00: Pranzo.
In attesa di incontraci, un affettuoso saluto

✠ Salvatore Gristina
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Lettera ai Presbiteri dell’Arcidiocesi

Catania, 28 maggio 2018

Carissimi,

Sta per concludersi il quinquennio di attività del Consiglio Pre-
sbiterale in carica.

Anche a nome vostro, desidero esprimere apprezzamento e gra-
titudine ai Confratelli che hanno svolto tale servizio.

Il nostro presbiterio si appresta, quindi, a compiere un atto di 
particolare rilievo con l’elezione dei nuovi componenti in tale im-
portante organismo. Esso, infatti, è così descritto nel CDC “In ogni 
diocesi si costituisca il Consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sa-
cerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del ve-
scovo; spetta al Consiglio presbiterale coadiuvare il vescovo nel go-
verno della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel 
modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a 
lui affidata” (can. 495,1).

Queste espressioni spingeranno certamente ciascuno di noi a vi-
vere con piena consapevolezza e responsabilità questo momento di 
partecipazione e di scelta per la crescita nella comunione presbiterale 
e per il bene dell’arcidiocesi. 

Allego alla presente il decreto di indizione delle elezioni che affi-
do anche alla generosa collaborazione dei Vicari foranei.

Ai carissimi Confratelli che saranno eletti, ai membri di diritto 
del Consiglio ed ai quattro membri che sceglierò personalmente, au-
guriamo fin d’ora un fecondo esercizio della nuova mansione.

Li accompagneremo con la preghiera ed anche con gli oppor-
tuni suggerimenti che potranno rendere incisivo ed efficace il loro 
servizio.

A tutti un sentito ringraziamento e un cordiale saluto.
✠ Salvatore Gristina
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AGENDA

APRILE

Domenica 1 Catania, Basilica Cattedrale: presiede il Pontificale di 
Pasqua.

Lunedì 2 Fuori sede.
  
Martedì 3 Lavoro interno per la Visita pastorale.

Mercoledì 4  Fuori sede. 

Giovedì 5 Catania, Arcivescovado: udienze. Catania, libreria San 
Paolo: interviene alla presentazione del libro  di Fabio 
Marchese Ragona “Tutti gli uomini di Francesco”.

Venerdì 6 Catania, Fondazione O.D.A, Via S. Nullo: presenzia 
ad uno spettacolo curato dai ragazzi ospiti. Catania, 
Seminario: incontra la Consulta di Pastorale giovanile.

Sabato 7 Gravina di Catania, Chiesa San Paolo: celebra la Santa 
Messa in occasione della apertura della  Missione po-
polare francescana.

Domenica 8 Paternò, Visita pastorale al XII Vicariato. Parrocchia 
Santa Barbara: celebra  la Santa Messa di apertura.. 
Misterbianco, Parrocchia, Divina Misericordia: cele-
bra la Santa Messa.

Lunedì 9 Catania, Arcivescovado: udienze. Tremestieri, Parroc-
chia Santa Maria della Pace: celebra la Santa Messa per 
la festa patronale.
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Martedì 10 Catania, Piazza Vincenzo Bellini: partecipa alla Festa 
della Polizia di Stato. Seminario Arcivescovile: presiede 
l’incontro di Formazione Permanente del Clero. Visita 
pastorale al XII Vicariato. Parrocchia Santa Barbara: 
incontro con gli operatori della  Caritas, con il Grup-
po Liturgico, con il Consiglio affari economici.

Mercoledì 11 Visita pastorale al XII Vicariato: incontro con il Cle-
ro. Catania, Arcivescovado: partecipa alla riunione del 
Collegio dei Revisori dell’O.D.A..

Giovedì 12 Catania, Arcivescovado: udienze. Accoglie S.E. Monsi-
gnor Luigi Bressan Arcivescovo emerito di Trento. Ca-
tania, Parrocchia Sacra Famiglia: con Monsignor Bres-
san guida la veglia di preghiera organizzata dall’Ufficio 
della Pastorale dei Giovani e dal Centro Diocesano 
Vocazioni.

Venerdì 13 Catania, Seminario: presiede l’incontro con i Vicari 
foranei. Catania, Palazzo dei Chierici: partecipa con 
Monsignor Bressan al Congresso per il 35° anniver-
sario del CO.P.E. - Cooperazione Paesi Emergenti. 
Visita pastorale al XII Vicariato. Parrocchia Santa Bar-
bara: visita alcuni ammalati presenti nel territorio par-
rocchiale; spazio a disposizione per le confessioni ed il 
dialogo con i fedeli; incontro con il Consiglio pastora-
le parrocchiale.

                        
Sabato 14 Catania, Arcivescovado: udienze. Cefalù: prende parte 

alla concelebrazione per l’insediamento del nuovo Ve-
scovo S.E. Monsignor Giuseppe Marciante.
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Domenica 15 Misterbianco, Lineri, Parrocchia S. Bernardetta: cele-
bra la Santa Messa. Catania, prende parte all’intitola-
zione di una piazza cittadina al Cardinale  Salvatore 
Pappalardo. Catania, Istituto San Giuseppe (Suore 
Domenicane): celebra la Santa Messa e amministra il 
Sacramento della Confermazione.

Lunedì 16 - Mercoledì 18 Piazza Armerina: presiede la sessione pri-
maverile della C.E.Si..

Giovedì 19 Catania, Arcivescovado: udienze. Paternò, Visita pa-
storale al XII Vicariato. Parrocchia Santa Barbara:  in-
contro con i ragazzi che seguono l’itinerario di com-
pletamento dell’Iniziazione Cristiana, con i genitori ed 
i catechisti; presiede l’Assemblea pastorale.

                        
Venerdì 20 Catania, Arcivescovado: udienze. Catania, Istituto Te-

ologico San Paolo: interviene alla presentazione del 
volume “Tutto è grazia”,  Editore Jaca Book, in omag-
gio a Giuseppe Ruggieri.

Sabato 21 Catania, Seminario: partecipa all’incontro diocesano 
“Sovvenire” organizzato dal Servizio per la promozione 
del Sostegno economico della Chiesa Cattolica.  Pater-
nò, Visita pastorale al XII Vicariato. Parrocchia Santa 
Barbara: chiusura Visita pastorale nel vicariato. Cele-
brazione eucaristica con l’ammissione dei due candi-
dati al diaconato permanente Alfio Ranno e Franco 
Gennaro.

Domenica 22 Mascalucia, Santuario Madonna della Sciara Mom-
pileri: celebra la Santa Messa e benedice l’icona della 
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Madonna pellegrina. Catania, Teatro Bellini: assiste ad 
un concerto organizzato dalla fondazione FON.CA.
NE.SA..

    
Lunedì 23 Catania, Arcivescovado: udienze. 

Martedì 24 Catania, Arcivescovado: presiede l’incontro della 
Commissione Ordini e Ministeri.

Mercoledì 25 Catania, Piazza Università: prende parte alla celebra-
zione dell’anniversario della Liberazione. Pedara, Tar-
deria: incontra i diaconi permanenti con le famiglie.

Giovedì 26 Monreale, Duomo: partecipa alla concelebrazione 
presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di 
Stato del Vaticano, in occasione del 750 ° anniversario 
della dedicazione.

Venerdì 27 Lavoro interno per la Visita Pastorale.

Sabato 28 Biancavilla, Parrocchia Santissimo Salvatore: presiede 
la cerimonia della posa della prima pietra della nuova 
Chiesa parrocchiale. 

Domenica 29 Catania, Seminario: celebra la santa Messa per il Ra-
duno diocesano dei Ministranti. Paternò, Parrocchia 
Cappuccini: celebra la Santa Messa per il 25° anniver-
sario di ordinazione del parroco P. Francesco La Porta.

Lunedì 30 Lavoro interno per la Visita Pastorale.
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MAGGIO

Martedì 1 Fuori sede.

Mercoledì 2 Catania, Casa circondariale di Piazza Lanza: celebra la 
Santa Messa e amministra il Sacramento dell’ Inizia-
zione cristiana. Catania, Arcivescovado: udienze.

Giovedì 3 Catania, Rettorato dell’Università: prende parte alla 
presentazione del volume di Salvatore Di Lorenzo 
“Laureati dell’Università di Catania II”. Mascalucia, 
Santuario Madonna della Sciara Mompileri: celebra la 
Santa Messa per l’ACIES interdiocesana della Legio 
Mariae.

Venerdì 4 Catania, Arcivescovado: udienze.

Sabato 5 Catania, Parrocchia Santi Pietro e Paolo: celebra la 
Santa Messa e amministra il Sacramento della Confer-
mazione.

Domenica 6 Mascalucia, Santuario Madonna della Sciara Mompi-
leri: celebra la Santa Messa per la Festa Regionale della 
Famiglia organizzata dall’Istituto Suore Sacra Famiglia 
di Spoleto. Motta Sant’Anastasia, Parrocchia Sant’An-
tonio: celebra la Santa Messa per accoglienza del reli-
quiario della Madonna delle Lacrime.

Lunedì 7 Guida il Pellegrinaggio diocesano dell’Opera Vocazioni 
Sacerdotali: Santa Messa nella Basilica San Sebastiano 
in Acireale; Santo Rosario nel Santuario di Valverde.
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Martedì 8 Catania, Seminario:partecipa all’incontro di formazione 
permanente del Clero.

Mercoledì 9 Agrigento, Valle dei Templi: tiene l’omelia nella con-
celebrazione presieduta dal Cardinale Francesco Mon-
tenegro per il  XXV anniversario della visita di San 
Giovanni Paolo II.

                                           
Giovedì 10 Paternò, Parrocchia San Biagio: presiede la Messa ese-

quiale per la Signora Pellegrino Francesca, mamma di 
P. Nino Pennisi.   

Venerdì 11 Catania, Arcivescovado: udienze. Belpasso, Santuario 
Madonna della Roccia: celebra la Santa Messa. Treca-
stagni, Santuario dei SS. Martiri Alfio, Filadelfo e  Ci-
rino: celebra la Santa Messa.

Sabato 12 Catania, Arcivescovado: udienze. Pedara, Parrocchia 
Santa Caterina Alessandrina: celebrazione eucaristica. 
per l’apertura della Visita pastorale nell’ XI Vicariato.                       

Domenica 13  Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vicariato. Par-
rocchia Santa Maria della Provvidenza: celebrazione 
eucaristica per l’apertura della Visita pastorale. Bianca-
villa,   Chiesa Madre: ordinazione sacerdotale di Don 
Alfredo Michele Calderoni SdB.

Lunedì 14      Catania, Arcivescovado: udienze.

Martedì 15 Marsala, (TP): partecipa alla Giornata Sacerdotale 
Mariana Regionale.
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Mercoledì 16  Catania, Arcivescovado: udienze. Cattania, Parrocchia 
di Santa Maria della Salette: celebra la Santa Messa per 
i 100 anni di Don Rodolfo Di Mauro SdB. Biancavil-
la, Chiesa Frati Minori: celebra la Santa Messa.

Giovedì 17 Catania, Basilica Cattedrale: celebra la Santa Messa 
per l’anniversario della sua ordinazione sacerdotale e 
per l’ordinazione di sette diaconi: Francesco Gennaro 
e Alfio Ranno (permanenti); Ivan Incognito, Giosuè 
Messina, Andrea Pellegrino, Filippo Rapisarda, Ga-
briele Serafica.

Venerdì 18 Catania, Arcivescovado: presiede l’incontro dei Vicari 
foranei. Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vica-
riato. Parrocchia Santa Maria della Provvidenza: visita 
alcuni ammalati presenti nel territorio parrocchiale; 
incontro con il Consiglio pastorale parrocchiale e  con 
il Consiglio affari economici. Trecastagni, Chiesa Ma-
dre: incontra i sacerdoti per un primo esame del grave 
e doloso incendio nella Chiesa Santa Maria dell’Aiuto.

Sabato 19 Catania, Arcivescovado: udienze. Incontra i candidati 
alla prossime elezioni Amministrative. Catania, Par-
rocchia Santi Cosma e Damiano: celebra la Santa Mes-
sa e amministra il Sacramento della Confermazione.

Domenica 20 Misterbianco, Parrocchia San Nicolò: celebra la Santa 
Messa e amministra il  Sacramento della Confermazio-
ne. Catania, Basilica Cattedrale: celebra la Santa Mes-
sa in occasione della Pentecoste dei Giovani. 
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Lunedì 21 – Giovedì 24 Roma: prende parte all’Assemblea generale 
della Conferenza Episcopale Italiana. 

   
Giovedì 24 Catania, Parrocchia Santa Maria dell’Aiuto: celebra la 

Santa Messa.

Venerdì 25 Mascalucia, Santuario Madonna della Sciara di Mompi-
leri: presiede l’incontro del Giovane clero. Catania, Ar-
civescovado: presiede il Consiglio Pastorale diocesano. 
Saluta i partecipanti alla presentazione del volume 
”Benedetto XVI. Primato, petrino e rinuncia” di Giu-
seppe Di Salvo, Aracne Editrice.

Sabato 26 Catania, Arcivescovado: udienze. Paternò, Santuario 
Madonna della Consolazione: celebra la Santa Messa. 
Catania, Parrocchia Santa Maria del Carmelo alla Bar-
riera: celebra la Santa Messa e amministra il Sacramen-
to della Confermazione.

Domenica 27 Catania, Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice e San 
Domenico Savio a Fossa Creta: celebra la Santa Messa. 
Adrano, Parrocchia San Paolo: celebra la Santa Messa 
in occasione del 25° anniversario di ordinazione sacer-
dotale del Sacerdote Nicolò Petralia.

Lunedì 28 Catania, Arcivescovado: udienze; presiede il Consiglio 
Diocesano Affari Economici; partecipa all’assemblea 
elettiva della Consulta diocesana delle Aggregazioni 
Laicali.       

Martedì 29 Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vicariato: incon-
tro con l’Amministrazione Comunale e visita al Circolo 
didattico “Matteo Maglia”. Catania, Basilica Collegiata 
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Santa Maria dell’Elemosina: partecipa alla presenta-
zione dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
”Gaudete et Exsultate” da parte di S.E. Monsignor 
Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito di Monre-
ale. Catania, Arcivescovado:incontra la Consulta della 
Pastorale Universitaria. 

Mercoledì 30 Mascalucia, Santuario Madonna della Sciara di Mom-
pileri: guida il pellegrinaggio diocesano e celebra la 
Santa Messa, 

Giovedì 31 Catania, Arcivescovado: udienze. Zafferana Etnea, Vi-
sita pastorale al XI Vicariato: visita la Stazione dei Ca-
rabinieri e la sede delle Guardie Forestali. Parrocchia 
Santa Maria della Provvidenza: incontro con Azione 
Cattolica, Scouts, Misericordia, Corale, Catechiste e 
Ministri straordinari.

GIUGNO

Venerdì 1 Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vicariato: visi-
ta all’Istituto Comprensivo “Federico De Roberto” e 
ad una Casa di riposo. Parrocchia Santa Maria della 
Provvidenza: spazio a disposizione per le confessioni 
ed il dialogo con i fedeli; incontro con associazioni 
culturali, ricreative, sportive e di volontariato. Presiede 
l’Assemblea pastorale.

Sabato 2 Catania, Piazza Università: prende parte alla celebra-
zione della  Festa della Repubblica. Belpasso, Parroc-
chia Corpus Domini: celebra la Santa Messa.
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  Domenica 3 Fleri in Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vicaria-
to, Parrocchia Maria Santissima del Rosario: incontro 
con i ragazzi che seguono l’itinerario di completamen-
to dell’Iniziazione Cristiana ed i loro genitori. Cele-
brazione eucaristica. Catania, Basilica Cattedrale: ce-
lebra la Santa Messa e guida la Processione del Corpus 
Domini.     

Lunedì 4 Catania, Arcivescovado: presiede la riunione dei Vicari 
foranei.

Martedì 5 Catania, Arcivescovado: udienze. Fleri in Zafferana 
Etnea, Visita pastorale al XI Vicariato, Parrocchia Ma-
ria Santissima del Rosario: incontro con i catechisti di  
Fleri, Pisano, Bongiardo e Sarro; incontro col il Grup-
po Oratorio e con il Consiglio pastorale parrocchiale.

Mercoledì 6 Catania, Arcivescovado: udienze.  Fleri in Zafferana 
Etnea, Visita pastorale al XI Vicariato, Parrocchia Ma-
ria Santissima del Rosario: incontro con i gruppi di 
preghiera; spazio a disposizione per le confessioni ed 
il dialogo dei fedeli. Incontro con il Consiglio affari 
economici; con il Coro ed il Corpo bandistico parroc-
chiale.

           
Giovedì 7 Fleri in Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vicaria-

to, Parrocchia Maria Santissima del Rosario: visita alla 
Scuola Elementare; visita ad alcuni ammalati  presenti 
nel territorio parrocchiale; visita alla Scuola Media.

Venerdì, 8 Catania, Seminario:  Giornata Mondiale di Santifica-
zione Sacerdotale. Misterbianco, Chiesa San Giusep-
pe: celebrazione della Santa Messa per la Professione 
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perpetua di Suor  Marzia Buttitta delle Suore France-
scane del Sacro Cuore di Gesù.

Sabato 9 Fuori sede.

Domenica 10 Pedara, Parrocchia S. Antonio Abate: Celebra la Santa 
Messa e amministra il Sacramento della Confermazio-
ne. Fleri in Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vi-
cariato, Parrocchia Maria Santissima del Rosario: cele-
brazione eucaristica. Presiede l’Assemblea pastorale. 

Lunedì 11 Catania, Arcivescovado: presiede l’incontro dei Diret-
tori degli Uffici della Curia. Messina, Cattedrale: par-
tecipa alla concelebrazione per l’ìmposizione del  Pal-
lio all’Arcivescovo S.E. Monsignor Giovanni Accolla.

Martedì 12 Catania, Arcivescovado: udienze.

Mercoledì 13 Gravina di Catania, Chiesa S. Antonio di Padova: ce-
lebra il Pontificale per la Festa patronale.

Giovedì 14 Catania, Arcivescovado: udienze. 

Venerdì 15 Catania, Arcivescovado: udienze. 

Sabato 16 Adrano: visita al Museo Castello, Pro Loco, Circolo 
Progresso, Associazione Nazionale Carabinieri, AVIS 
e Circolo Operai. Catania, Parrocchia Santa Maria di 
Gesù: celebra la Santa Messa e incorona la statua della 
Madonna. 

Domenica 17 Pisano in Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vica-
riato, Parrocchia San Giuseppe: celebrazione eucaristica. 
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Sarro in Zafferana Etnea, Visita pastorale al XI Vica-
riato, Parrocchia San Vincenzo Ferreri: celebrazione  
eucaristica.

Lunedì 18 Fuori sede.

Martedì 19 Catania, Arcivescovado: udienze. Catania, Basilica 
Cattedrale: celebra la  Santa Messa in onore di S. Jose-
maria  Escrivà, fondatore dell’Opus Dei.

Mercoledì 20 Catania, Arcivescovado: udienze. Pisano in Zafferana 
Etnea, Visita pastorale al XI Vicariato, Parrocchia San 
Giuseppe: visita ad alcuni ammalati presenti nel ter-
ritorio parrocchiale; incontro con il Consiglio affari 
economici.

Giovedì 21 Enna, Hotel Federico II: presiede un incontro di pa-
storale familiare organizzato dalla C.E.Si. Sarro in Zaf-
ferana Etnea, Visita pastorale al XI Vicariato, Parroc-
chia San Vincenzo Ferreri: spazio a disposizione per 
le confessioni ed il dialogo dei fedeli; incontro con il 
Consiglio pastorale parrocchiale e con il Consiglio af-
fari economici.

Venerdì 22 Catania, Arcivescovado: udienze. Catania Seminario 
Arcivescovile: celebra la Santa Messa in occasione della 
Chiusura dell’Anno sociale del Serra  Club.

 
Sabato 23 Viagrande, Parrocchia Santa Caterina: celebra la Santa 

Messa per la Riapertura della Chiesa.
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Domenica 2 Belpasso, Parrocchia Cristo Re: celebra la Santa Messa 
in occasione del 60° anniversario della fondazione del-
la parrocchia. Catania, Chiesa “San Giovannuzzu”: ce-
lebra la Santa Messa. Catania, Parrocchia S. Francesco 
di Paola: celebra la Santa Messa presso l’area portuale  
ed amministra il Sacramento della Confermazione. 
Catania, via Dusmet: benedice la Cappella dell’Ado-
razione Perpetua.

Lunedì 25 Catania, Casa del Clero: partecipa ad una riunione 
in preparazione dell’apertura della stessa. Mascalucia, 
Chiesa della Santissima Trinità: celebra  la Santa Messa 
per la riapertura della Chiesa.

Martedì 26 Catania, Arcivescovado: udienze. Pisano in Zafferana 
Etnea, Visita pastorale al XI Vicariato, Parrocchia San 
Giuseppe: spazio a disposizione per le confessioni ed il 
dialogo dei fedeli; incontro con il Consiglio pastorale 
parrocchiale. Presiede l’Assemblea pastorale. 

Mercoledì 27 Paternò, Parrocchia San Francesco all’Annunziata: ce-
lebra la Santa Messa esequiale del Sig. Vincenzo Parisi, 
papà del Sac. Massimiliano. Catania, Chiesa San Giu-
liano: celebra la Santa Messa per i Cavalieri del Santo 
Sepolcro.

Giovedì 28 Catania, Economato: presiede l’incontro del Consiglio 
degli affari economici e del Collegio dei Consultori. 
Catania. Istituto Missionarie Militi dell’Immacolata: 
celebra la Santa Messa. Catania, Piazza Università: 
partecipa all’apertura del Festival Siciliano della Famiglia.
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Venerdì 29 Catania: partecipa al collaudo della Casa del Clero. 
Gravina di Catania, Parrocchia San Paolo: celebra la 
Santa Messa.

Sabato 30 Catania, Arcivescovado: udienze.
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NOMINE

S. E. Mons. Arcivescovo ha nominato:

1. Nelle Parrocchie:

- in data 4 aprile 2018, il Rev.do Diac. BIAGIO NUNZIATO 
BORZI’ Collaboratore pastorale presso la parrocchia S. Maria 
della Guardia in Borrello di Belpasso;

- in pari data, il Rev.do Diac. SEBASTIANO BUSCEMA Collabo-
ratore Pastorale presso la parrocchia SS. Angeli Custodi in Catania 
e Collaboratore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare;

- in pari data, il Rev.do Diac. BENEDETTO BUSCEMI Collabo-
ratore Pastorale presso la parrocchia S. Lucia V. M. in Adrano;

- in pari data, il Rev.do Diac. SALVATORE CAIO Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia S. Cristoforo alle Sciare in Catania;

- in pari data, il Rev.do Diac. TOMMASO CALTABIANO Col-
laboratore Pastorale presso la parrocchia S. Paolo in Gravina di 
Catania;

- in pari data, il Rev.do Diac. GIUSEPPE CANNIZZO Collabora-
tore Pastorale presso la parrocchia S. Leone Vescovo in Catania e 
Collaboratore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Migra-
zioni;

- in pari data, il Rev.do Diac. NICOLA CANTONE Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia Basilica Collegiata S. Maria dell’E-
lemosina in Biancavilla;
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- in pari data, il Rev.do Diac. GIANNI CORRIERE Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia S. Maria di Nuovaluce in Catania e 
Collaboratore presso l’Ospedale Garibaldi Nesima in Catania;

- in pari data, il Rev.do Diac. GIUSEPPE CORVAIA Collaborato-
re Pastorale presso la parrocchia B.M.V. del Carmelo e S. Maria 
Goretti in S. Giorgio in Catania e Vice Direttore del Centro Dio-
cesano Vocazioni;

- in pari data, il Rev.do Diac. ALFIO DISTEFANO Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia  S. Agostino in Adrano e Collabora-
tore dell’Ufficio Migrantes;

- in pari data, il Rev.do Diac. FRANCESCO DISTEFANO Colla-
boratore Pastorale presso la parrocchia S. Cuore di Gesù in Pater-
nò e Collaboratore dell’Ufficio Catechistico Diocesano;

- in pari data, il Rev.do Diac. GIUSEPPE GANGEMI Collabo-
ratore Pastorale presso la parrocchia S. Giuseppe in Ognina in 
Catania e Collaboratore del Centro Diocesano Verbum Domini;

- in pari data, il Rev.do Diac. MICHELE GUZZARDI Collabora-
tore Pastorale presso la parrocchia Maria SS. Assunta in Adrano;

- in pari data, il Rev.do Diac. MARIO LAVIANO Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia S. Chiara in Librino in Catania;

- in pari data, il Rev.do Diac. GIUSEPPE LICITRA Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia S. Giovanni Battista in S. Giovan-
ni Galermo in Catania e Vice Direttore dell’Ufficio della Caritas 
Diocesana;
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- in pari data, il Rev.do Diac. RENZO LISI Collaboratore Pastorale 
presso la parrocchia S. Maria della Salute in Catania e Collabora-
tore presso le Case di Cura di Catania;

- in pari data, il Rev.do Diac. SEBASTIANO MANGANO Col-
laboratore Pastorale presso la parrocchia Madonna del Divino 
Amore in Catania e Collaboratore dell’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale del Lavoro;

- in pari data, il Rev.do Diac. ANGELO MAUGERI Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia Maria SS. Annunziata in Massan-
nunziata in Mascalucia;

- in pari data, il Rev.do Diac. SALVATORE MAZZAMUTO Col-
laboratore Pastorale presso la parrocchia S. Biagio in Paternò e 
Collaboratore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale del Lavoro;

- in pari data, il Rev.do Diac. CORRADO MELLINI Collaborato-
re Pastorale presso la parrocchia S. Maria in Ognina in Catania e 
Collaboratore dell’Ufficio Diocesano per l’Edilizia di Culto;

- in pari data, il Rev.do Diac. ALESSANDRO MIRONE Colla-
boratore Pastorale presso la parrocchia S. Maria delle Grazie in 
Carruba di Ognina in Catania e Collaboratore presso l’Ospedale 
Cannizzaro in Catania;

- in pari data, il Rev.do Diac. STEFANO NANIA Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia SS. Crocifisso dei Miracoli in Cata-
nia;  

- in pari data, il Rev.do Diac. MARIO OROFINO Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia S. Maria in Ognina in Catania e 
Collaboratore presso l’Ospedale Cannizzaro in Catania;
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- in pari data, il Rev.do Diac. SANTO RIZZO Collaboratore Pa-
storale presso la parrocchia S. Nicolò in Misterbianco e Collabo-
ratore dell’Ufficio Diocesano Migrantes;

- in pari data, il Rev.do Diac. CALOGERO RUSSO Collaboratore 
Pastorale presso la parrocchia Risurrezione del Signore in Catania 
e Collaboratore presso l’Ospedale Garibaldi Centro in Catania;

- in pari data, il Rev.do Diac. SALVATORE SAPUPPO Collabora-
tore Pastorale presso la parrocchia S. Marco in Tremestieri Etneo;

- in pari data, il Rev.do Diac. FRANCESCO CARBONARO Col-
laboratore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, sezione Sordomuti;

- in pari data, il Rev.do Diac. GIUSEPPE SPAGANO presso l’O-
spedale Vittorio Emanuele in Catania

- in pari data, il Rev.do Diac. FABIO VALORE Collaboratore 
dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile;

- in data 8 maggio 2018, il Rev.do Sac. CALOGERO ARCIDIA-
CONO Parroco della S. Bernardo di Chiaravalle in Carrubbella 
in Gravina di Catania;

- in data 8 giugno 2018, il Rev.do Sac. GIUSEPPE CONIGLIO-
NE Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Maria della 
Consolazione al Borgo in Catania;

- in data 11 giugno 2018, il Rev.do Sac. DOMENICO SCIUTO 
Parroco della parrocchia Maria SS. Immacolata in Tremestieri Et-
neo;  

atti della Curia - UfficiO cancelleria
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- in data 16 giugno 2018, il Rev.do Sac. ALFIO GIOVANNI PRI-
VITERA Parroco della parrocchia Maria SS. Annunziata in Mas-
sannunziata in Mascalucia;

- in data 29 giugno 2018, il Rev.do Sac. DANIELE LO PRINZI 
Amministratore Parrocchiale presso la parrocchia S. Tommaso Ve-
scovo e Santi Martiri Inglesi in S. Agata Li Battiati;

2. Ad altri uffici:

- in data 10 maggio 2018, il Rev.do Sac. ORAZIO BONACCOR-
SI Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Beato Car-
dinale Dusmet, fondo di solidarietà antiusura;

- in data 2 giugno 2018, il Rev.do Sac. PASQUALE MUNZONE 
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche;

- in data 4 giugno 2018, il Rev.do Sac. GIUSEPPE GULITI Cu-
stode delle Sacre Reliquie;

- in data 15 giugno 2018, il Rev.do Sac. BARTOLOMEO RUG-
GERI Assistente Spirituale dell’Associazione Comunità Laicale 
Mariana Missionaria in Mascalucia;

- in data 20 giugno 2018, il Sig, GIOVANNI GUGLIELMINO 
Commissario Arcivescovile della confraternita S. Maria di Ogni-
nella in Catania;

- in data 22 giugno 2018, LA Prof.ssa FEBRONIA LAMICELA 
Segretaria della Consulta per le Aggregazioni Laicali;

atti della Curia - UfficiO cancelleria
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ORDINAZIONI, AMMISSIONI 
ED ISTITUZIONI AI MINISTERI

S. E. Mons. Arcivescovo:

- in data 13 maggio 2018, nella Basilica Collegiata S. Maria 
dell’Elemosina in Biancavilla ha promosso al Sacro Ordine del 
Presbiterato il Rev.do Don ALFREDO CALDERONI S.d.B.;

- in data 21 aprile 2018, nella parrocchia S. Barbara in Paternò ha 
ammesso tra i candidati al Sacro Ordine del Diaconato ALFIO 
RANNO e FRANCESCO SILVESTRO GENNARO;

- in data 17 maggio 2018, nella Basilica Cattedrale S. Agata V. M. 
in Catania ha promosso al Sacro Ordine del Diaconato: IVAN 
INCOGNITO, GIOSUE’ MESSINA, ANDREA PELLE-
GRINO, FILIPPO MARIA RAPISARDA, GABRIELE SE-
RAFICA, FRANCESCO SILVESTRO GENNARO e ALFIO 
RANNO; ha, altresì, ammesso tra i candidati al Sacro Ordine 
del Diaconato e Presbiterato. PLACIDO ANDREA CONSOLI 
e NUNZIO SCHILIRO’. 
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PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA 

ARCIVESCOVO DI CATANIA

Premesso che con decreto n. 63, fol. 320 del 29 maggio 2013 ho 
costituito il Consiglio Presbiterale per il quinquennio 2013-2018;

essendo già scaduto e dovendo provvedere al rinnovo di questo 
organismo diocesano di partecipazione;

visti i cann. 495 - 501 del Codice di Diritto Canonico e le Nor-
me dello Statuto e del Regolamento vigenti, in virtù del presente atto

DECRETO

il rinnovo del Consiglio Presbiterale, che, a norma dell’ art. l del 
Regolamento, risulterà così composto:

A) n. 25 membri eletti di cui:
a) n. 15 per i vicariati foranei: uno per ciascun vicariato;
b) n. 3 tra tutti i Parroci: uno urbano e due extraurbani (uno zona 

Circum e uno zona Bosco);
c) n. l tra tutti i docenti del clero diocesano nello Studio Teologico 

San Paolo e nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Luca;
d) n. l tra tutti i Vicari Parrocchiali;
e) n. l tra i Sacerdoti impegnati in ministeri vari;
f ) n. 4 dai Sacerdoti membri di istituti religiosi o di società di vita 

apostolica;

Salvatore Gristina
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B) n. 8 membri ex officio: Mons. Salvatore Genchi, Vicario Ge-
nerale; Sac. Pietro Longo, Vicario Episcopale per la Pastora-
le; Mons. Gaetano Zito, Vicario Episcopale per la cultura; P. 
Agatino Gugliara S.S.P., Vicario Episcopale per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; Mons. Adol-
fo Longhitano, Vicario Giudiziale; Mons. Giuseppe Schillaci, 
Rettore del Seminario Arcivescovile dei Chierici; un Direttore 
di Ufficio di Curia (cfr. art. 5 lettera B) dello Statuto); il Segre-
tario del CISM;

C) n. 4 membri, che mi riservo di nominare subito dopo l’esito 
delle votazioni.

Le elezioni avranno luogo il 12 giugno c.a. presso il seggio elet-
torale costituito in ciascun Vicariato, secondo le modalità previste 
dallo Statuto e dal Regolamento.

La prima seduta del nuovo Consiglio è fissata per il giorno 19 
giugno p.v. alle ore 9,30 presso il Seminario Arcivescovile di Catania.

Il nuovo Consiglio Presbiterale, legittimamente costituito, ri-
marrà in carica per il quinquennio 2018-2023.

Catania, 28 maggio 2018

Si ricorda che:
1) «Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costitu-

zione del C.P.: 1 ° tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi; 
2° i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti 
membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica 
i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche 
ufficio» (cfr. Statuto, art. 5 § 3).

Reg. N. 41, Fol. 283

atti della Curia - UfficiO cancelleria
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PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA 

ARCIVESCOVO DI CATANIA

Visto il Decreto del 28 maggio 2018, Reg. n. 41, fol. 283, con 
il quale si è dato avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio 
Presbiterale Diocesano;

visti i risultati delle elezioni tenutesi presso i Collegi elettorali 
previsti secondo quanto contemplato dai cann. 498 e 499 del C.D.C. 
e dalle norme contenute nello Statuto e Regolamento del C.P.D.;

preso atto del verbale di votazione dei Sacerdoti Religiosi;

vendo individuato, a norma del can. 497 § 3 del C.D.C. i Pre-
sbiteri la cui nomina è a me riservata, in virtù del presente atto

DECRETO
LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 

DIOCESANO PER IL QUINQUENNIO 2018 - 2023

Di esso fanno parte, a norma dell’ art. 5 dello Statuto vigente e 
sotto la Presidenza dell’ Arcivescovo (cfr. can. 500 § l del CD.C.):

• n. 15 membri eletti come rappresentanti del clero per ogni singolo 
vicariato: 

l. Mons. Carmelo SMEDILA

Salvatore Gristina
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2. Sac. Duilio MELISSA
3. Sac. Giuseppe PUTRINO
4. Sac. Francesco LEONARDI
5. P. Francesco LUVARÀ M.C.M.
6. Sac. Gaetano PULEO
7. Sac. Dario SANGIORGIO
8. Sac. Salvatore PETROLO
9. Sac. Salvatore SCUDERI 
10. Sac. Paolo RICCIOLI
11.  Sac. Alfio RUSSO
12. Sac. Alessandro RONSISVALLE
13. Sac. Santo Massimo SALAMONE
14. Sac. Gaetano MILAZZO
15. Sac. Alfio DAQUINO

• n. 3 rappresentanti dei Parroci:
Sac. Vincenzo BRANCHINA 
Sac. Salvatore ALÌ
Sac. Sebastiano CRISTALDI

• n. 1 rappresentante dei Vicari Parrocchiali:
Sac. Francesco ABATE

• n. 1 rappresentante dei ministeri vari:
Sac. Salvatore BUCOLO

• n. 1 rappresentante dei Docenti presso l’Istituto Teologico S. Paolo e 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose S. Luca:
Sac. Antonino DE MARIA

• n. 4 rappresentanti dei Presbiteri “religiosi”:
Don Francesco BONTÀ S.d.B. 
P. Giovanni NOTARI S.J.

atti della Curia - UfficiO cancelleria
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P. Massimo CORALLO O.F.M. 
P Giovanni COSENTINO C.M.

• n. 8 membri ex officio:
Vicario Generale 
Vicario per la Pastorale
Vicario per la Pastorale della cultura 
Vicario per la Vita Consacrata 
Vicario Giudiziale
Direttore Ufficio di Curia: Sac. Pietro SAPIENZA, Pastorale So-
ciale e del Lavoro
Rettore Seminario arcivescovile 
Segretario Diocesano CISM

• n. 4 membri nominati dal! ‘Arcivescovo:
Sac. Alfio LIPERA
Sac. Antonino PORTALE 
Sac. Giovanni RACITI
Sac. Giovambattista ZAPPALÀ

Catania, 26 giugno 2018

Reg. N. 102, Fol. 302
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Consiglio Presbiterale

Ai Revv .di Membri
Consiglio Presbiterale Diocesano

 
 Oggetto: convocazione Consiglio presbiterale, martedì 03 luglio 2018.
 
 
Carissimi confratelli,
a nome dell’ Arcivescovo vi invito ad intervenire alla prima as-

semblea del nuovo C.P.D. che si terrà martedì 03 luglio p.v. dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, nei locali del Seminario Arcivescovile, con il 
seguente

ORDINE DEL GIORNO

l. Celebrazione dell’Ora Terza;
2. Elezioni del segretario e di due membri di segreteria (cfr.
“Statuto” art. 7,1 e “Regolamento” art. 15);
3. Adempimenti:
a) Elezione di un Sacerdote per la ricostituzione della Commis-

sione per la formazione permanente e la Vita comune dei Presbiteri;
b) Designazione membro Organo per la composizione delle 

controversie tra Sacerdoti e I.D.S.C.;
c) Costituzione Gruppo Parroci, stabilmente costituito a norma 

del can. 1742 del C.D.C.;
4. Varie ed eventuali.

Nell’attesa di incontrarci per un fruttuoso e sereno lavoro a ser-
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vizio del nostro presbiterio e di tutta la santa chiesa di Catania, porgo 
fraterni saluti.

Catania, 26 giugno 2018
 

✠ Salvatore Gristina

Consiglio Presbiterale
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