
LA PIAZZA                                      
                      

                                                                                                                                                      160 

Tabernacolo 
L’architetto e capo scout Santi 
Bonnici ha cominciato i lavori per la 
risistemazione del tabernacolo. 
E’ stato scelto di comprare una vera e 
propria cassaforte che verrà incassata 
nel muro, con delle staffe per renderla 
più difendibile. Sta ora all’ artista 
trasformarla in un vero e proprio 
tabernacolo degno di ospitare il pane 
eucaristico. 
A tutt’oggi sono stati raccolti 3.040 
euro. Sono molti. Per questo motivo 
abbiamo guardato al nostro crocifisso 
Abbiamo la possibilità di farlo 
tornare al suo originario splendore, 
sempre che le sue condizioni ce lo 
permettano.  
Croce e crocifisso verranno prelevati 
dall’ abside e saranno eseguiti i 
seguenti lavori a cura di Santi 
Bonnici e di suo fratello Salvo 
(pittore e docente presso l’Istituto 
d’arte “Gaggini” di Siracusa): 

a- Verifica dello stato del legno 
che costituisce il corpo del 
crocifisso. 

b- Intervento di consolidamento. 
c- Sverniciatura.  
d- Colorazione, se necessario, 

oppure, se possibile, lasciare 
l’originario nudo legno. 

e- Creazione di una nuova croce 
più proporzionata e artistica. 

f- Ricollocazione nell’abside 
dell’opera. 

Non sappiamo esattamente a quale 
spesa andremo incontro. Appena lo 
sapremo ovviamente lo 
comunicheremo.                                     
Ma facciamo due ipotesi: 

1- Rimangono abbastanza euro per 
immaginare di poter cambiare 
gli attuali vetri davanti alla 
chiesa in alto con altri colorati o 
addirittura dipinti. Speriamo che 
in questo caso il ponteggio 
necessario non costi molto. 

2- Rimane solo qualche centinaio 
di euro. In questo caso 
potrebbero servire per 
l’economia generale della 
parrocchia (esempio: pagare 
qualche utenza, spese per 
l’accoglienza). 

Che ne pensate? Ditelo. 
Avete suggerimenti ? Fatevi 
avanti. 
Questi soldi sono di chi li ha 
messi quindi dobbiamo 
scegliere insieme. 
 



Cinema in 
parrocchia 
A cominciare da lunedì 28 di questo 
mese, ogni 15 giorni avremo la 
proiezione di un film a cui seguirà 
uno scambio di opinioni su di esso. 
Potremmo parlare di CINEFORUM, 
perché no ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partiamo in via sperimentale e in 
realtà  dopo decideremo in via 
definitiva le seguenti cose: 

 Il lunedì va bene o no ? 
 Ogni quanto proiettiamo il 

film? 
 Dobbiamo seguire un progetto 

preciso oppure vediamo i film 
che di volta in volta 
sceglieremo? 

 Qualche volta (o sempre), dopo 
il film e la discussione ci 
fermiamo a cenare insieme o 
comunque offriamo qualcosa 
(ad es. un biscotto con il 
moscato, oppure una fagiolata, 
o la pizza o costate di maiale) ? 

Che ne pensate? 
Avete suggerimenti? 

Tempo di 
avvento 

 Giorno 11 dicembre abbiamo il 
ritiro parrocchiale guidato dal 
vescovo Giuseppe Costanzo. 

 Diventa più significativo 
l’appuntamento del mercoledì 
sera che ci condurrà al natale 

 Veri e propri momenti di 
maturazione umana e di 
credenti saranno le messe 
domenicali che passo passo ci 
porteranno a natale. 

 La preghiera in stile Taizè del 
sabato sera sarà vissuta alla luce 
dei profeti della bibbia, vere 
tenaglie per schiodarci da 
vecchie religiosità natalizie. 

 Per chi vuole fare un natale e un 
capodanno alternativi ne parli 
con p. Carlo. Non mancano le 
occasioni. 

 Le case dei nostri ammalati e 
tutti i poveracci che conosciamo 
avvertiranno che una “luce 
splende nella notte”  

 

Natale non è babbo natale. 
L’epifania non è la befana. 
Pasqua non è l’uovo di pasqua. 
Tutti i santi non è la festa delle 
zucche vuote. 
Il tempo di avvento e di natale 
non è il tempo “che ci fa sentire 
tutti più buoni” ma è il tempo 
che ci ricorda la dimensione 
esistenziale dell’attesa. E’ anche 
il tempo in cui si celebra la 
speranza che brilla nella notte. 



Tutti i giorni, immancabilmente, 
ce li portiamo nel cuore quindi anche a 
natale. Non proponiamo cose belle da fare a natale, ma uno 
stile di vita impastato di luce, sorrisi, solidarietà, vicinanza, 
condivisione di problemi e di vita. Come sarebbe fantastico 
riuscire ad amare con quell’ amore folle di Dio ! Un amore a 
fondo perduto per tutte e ciascuna delle creature che ci 
capita di incontrare. Comunque, accettiamo la 
collaborazione anche di chi a natale “si sente più buono”, 
sperando che si accorga di qualcosa che cambia la vita. 
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Ecco una icona che esprime come i 
cristiani d’ oriente vedono il natale. Come 

la interpreti ? Cosa vuol significare ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


