
 
domenica 6 settembre ad 
Avola Antica la parrocchia 
di Bosco Minniti si guarda allo specchio esi 
valuta con franchezza guardando al 
futuro.Termineremo alle ore 17 
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PAPA FRANCESCO INDICA LA ROTTA DELLA 
BARCA CHE È LA CHIESA.DUE ESEMPI: 

 

 PELLEGRINAGGIO A ROMA e UDIENZA DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO AGLI ZINGARI (ROM, SINTI E ALTRI ITINERANTI)in 
occasione del 50° anniversario della visita di Paolo VI a Pomezia(Roma e 
Città del Vaticano, Venerdì 23 ottobre – Martedì 27 ottobre 2015) 
 

 SE CERCANO IL PERDONO DI DIO E VENGONO A CONFESSARSI, 
POSSONO RICEVERE L’ASSOLUZIONE DAL SACERDOTE  
 TUTTI COLORO CHE HANNO ABORTITO COME SE L’ABORTO 

FOSSE UNO DEI METODI PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE 
 I CARCERATI MACCHIATISI DI QUALUNQUE DELITTO. 
 

DICE IL SIGNORE: MISERICORDIA IO VOGLIO E NON SACRIFICIO… 
                                   A DIO È ACCETTO CHIUNQUE LO CERCA CON  
                                   CUORE SINCERO…                  

 

Ringrazio il grande amico della nostra parrocchia, 
MonsignorGiancarlo Perego, direttore della fondazione 
“Migrantes”, per il contributo che ci ha voluto regalare di euro 
15.000 per rendere più idonei all’accoglienza TUTTE LE 
STANZE E I BAGNI DELLA PARROCCHIA dall’ufficio 
parrocchiale alla sacrestia e tutto il primo piano. 
La fondazione Migrantes è un organismo della Conferenza 
Episcopale Italiana  e si occupa della pastorale dei migranti 
 

Giorno 4 ottobre, festa di San Francesco D’Assisi, il signor Antonio Randazzo e p. 
Carlo vi invitano al tristemente famoso PARCO DI BOSCO MINNITI, per una 
serata insieme dopo la messa delle ore 18. 
Offriremo a tutti pizza e uva oltre alle bevande. 
Ci faremo gli auguri per il nuovo anno sociale che inizia, il 2015 / 16, faremo gli 
auguri ai ragazzi che già sono impegnati nel nuovo anno scolastico, faremo gli 
auguri al nostro parco perché venga un giorno in cui possa vivere dignitosamente, 
correttamente, senza gente ignorante a tutti i livelli che ne fa quello che vuole. 
Porteremo serenità e allegria nel nome di San Francesco in questo luogo che è lo 
specchio di una città persa e desolata dove tante cose nascono e abortiscono per 
ignavia e incompetenze. Noi amiamo il parco, amiamo questa città CHE NON E’ 
SOLO ORTIGIA. Amiamo noi stessi che abbiamo una dignità di cittadini.  
 

Venite, trascorriamo un po’ di tempo simpaticamente  tra di noi 

 



Giornata comunitaria parrocchiale: 
ore 9,45 preghiera di inizio – a seguire presentazione degli argomenti – santa 
messa – pranzo. Dopo pranzo discussione. Ore 17 fine della discussione.            
Si torna a casa quando si vuole.  

Punti della discussione. 
(chi lo volesse ne aggiunga altri) 

************************************************************************** 

Al di là di impegni che 
dobbiamo confermare oppure prendere per 
la prima volta, ciò che è veramente 
importante è che stiamo bene insieme, tra 
di noi e diffondiamo cordialità ovunque. 
E’ importante riscoprire una semplicità 
della vita che ci liberi dallo stress 
spirituale e psicologico. 
La parrocchia dovrebbe essere un luogo  
 di serenità dove nessuno deve fare 

chissà che per meritarsi considerazione 
e stima, 

 dove vale l’essere di ciascuno piuttosto 
che il fare, 

 di attenzione reciproca, di accoglienza, 
 dove si valorizza la comune umanità, si 

valorizzano le cose migliori che 
ciascuno ha,  

 dove tutti e ciascuno sanno di poter 
contare l’uno sull’ altro, 

 dove nessuno è estraneo, straniero, 
“diverso”, 

 dove cresce la consapevolezza che la 
piccola vita di ciascuno è stata creata, 
amata, baciata, eternizzata da Dio che è 
padre di tutti, agisce per mezzo di tutti 
e ci ha mandato l’unico maestro che ci 
insegna come abbiamo un solo dovere: 
quello di essere felici. E ci ha dato un 
unico potere: quello di amare per 
aiutare ad essere felici tutti, senza 
esclusione assolutamente di alcuno. 

La parrocchia deve essere un luogo dove si 
fa l’esperienza che Gesù faceva e cioè: Dio 
non allontana. Dio è semplice, è amore. La 
chiesa non può che essere ugualmente così. 
Se noi giudichiamo, escludiamo, 
appesantiamo di pesi le persone, 
chiacchieriamo e sentenziamo, allora 

tradiamo il Dio che predichiamo e 
portiamo avanti solo noi stessi. Mettiamo 
delle maschere a Dio e la gente in Dio non 
ci crede più: ma in quale Dio ? 
Nella parrocchia tutti siamo chiamati infine 
ad accogliere i doni di cui ciascuno è 
portatore. Siamo chiamati ad accogliere le 
luci che brillano in ciascuno, piuttosto che 
rinfacciarci i punti scuri e i limiti di cui 
ciascuno è portatore. 

E allora: 
1- Problema numero uno: su chi 

contare per poter distribuire le 
responsabilità in parrocchia ? 
 

2- Non potrebbe essere LA 
MISERICORDIA il filo 
conduttore di tuto ciò che 
faremo in questo anno ? Infatti 
a dicembre comincia lo straordinario 
giubileo della misericordia. Esso sarà, 
sono sicuro, la chiave per scardinare 
porte vecchie che non vogliono aprirsi. 
In chiesa potrebbe campeggiare un 
grande manifesto esplicativo tipo:  
“GUARDATEVI CON GLI OCCHI 
DEL CUORE, dice il Signore”. 

 

3- Secondo corso di lettura 
liturgica a cura di Paolo Truden 

 

4- Non potrebbe essere un gruppetto di 
persone che prepara le liturgie 
domenicali (canti,  simboli, gesti, 
foglietto) ? 

 

5- La messa feriale la lasciamo 
definitivamente alle ore 17,30 per tutto 



l’anno ? Quella festiva avrebbe come 
orari: ore 11 / 11,50 (infatti propongo 
di fare la catechesi ai piccoli eventuali 
dalle ore 9,30 alle 11,50) e ore 18 / 19 
per dare spazio alla condivisione di 
pensieri e preghiera fino alle ore 19,30.  
In estate si ritornerebbe alle ore 19. 

 

6- Dare sempre più attenzione alla 
celebrazione dei battesimi, 
matrimoni, funerali per 
trasmettere un senso di accoglienza, 
partecipazione cordiale e dare ai 
lontani presenti la possibilità di capire 
come stanno partecipando a qualcosa 
di autentico e non ad una usanza 
popolare. 

 

7- Confermiamo o no l’incontro 
settimanale di catechesi? 
Abbiamo  da proporre altri modi per 
curare la nostra formazione 
permanente ? L’appuntamento 
settimanale è troppo stringente ? 

 

8- QUESTA E’ UNA INFORMAZIONE: 
tre persone almeno ci incontreremo 
settimanalmente per pregare in 
stile Taizè. La preghiera dura 30 – 
45 minuti ed è aperta a tutti 
ovviamente. 

 

9- Ogni due mesi lo proponiamo il 
ritiro spirituale che termina con 
il pranzo ? 

 

10- A fine mese lanceremo il corso 
dei fidanzati aperto anche a 
giovani coppie che vogliono fare 
il “punto della situazione”. 

 

11- Dopo anni di SETE DI 
PAROLA, che ce ne pare ? In cosa 
migliorarla ? 

 

12- E’ il caso di immaginare una 
lettera da recapitare tra il 25 
settembre e i primi di 
ottobre alle famiglie del nostro 

territorio ? I contenuti potrebbero, per 
esempio, essere questi: inizia un nuovo 
anno sociale e nella nostra parrocchia 
di Bosco Minniti desideriamo viverlo 
con la freschezza e la sincerità che ci 
dimostra papa Francesco…………… 
Vi metteremmo le informazioni sul 
catechismo, sugli incontri dei fidanzati 
e giovani coppie, sulla benedizione 
delle case, sugli ammalati che 
eventualmente si hanno in casa. Dio 
non allontana nessun.  Tutti siamo 
amati e accolti: famiglie e singoli, 
divorziati risposati e conviventi, 
ragazzi e anziani, bianchi e neri, 
cristiani e non. A Dio è bene accetto 
chiunque lo cerca con cuore sincero. 

 

13- Opere di carità: Ronda della 
solidarietà: vogliamo gestirci un 
giorno di ronda ? Significa cucinare e 
distribuire per strada. Il giorno 
scoperto è il sabato.                               
Come collaborare con i responsabili 
caritas Tina Faraci e Pino 
Montalbano? Già collaborano a vario 
titolo Anna Maria e Giovanni Cardella, 
Teresa Carpenzano ed Enzo Celani, 
preziosissimo è anche il loro lavoro. 
Come aiutare i nostri ospiti a stare 
meglio in parrocchia e integrarsi ? 
 

14- Ufficio parrocchiale: come non 
lasciare solo Pino Montalbano ? 
 

15- Anziani e ammalati: come và 
il servizio ? Come essere vicini a Maria 
Catera nel suo impegno verso gli 
ammalati terminali soprattutto ? 

 

16- Ragazzi e giovani:                   
Pensiamo di riuscire a gestire l’arrivo 
di tre – quattro giovani europei che, 
vivendo in autonomia, ci porterebbero  
la testimonianza della preghiera e del 
servizio. L’idea parte da Taizè che l’ha 
già sperimentata in altre parti 
d’Europa. Il carico economico c’è, 
infatti dovremmo essere noi a pagare il 
viaggio e il soggiorno a Siracusa.Su chi 



potremmo contare per riprendere 
l’avventura degli AMICI DI 
STRADA?                                                  
Lo sport ha un alto valore educativo. 
Su chi potremmo contare  per 
utilizzarlo nel caso si riuscisse a 
sistemare il campo e gli spogliatoi?          
Il GRUPPO SCOUT 
SIRACUSA 13 è una realtà  ormai 
consolidata. La validità educativa che 
dimostra è sotto gli occhi di tutti. Mi 
sembra però di aver notato qualche 
segno di stanchezza. Esso in fondo 
chiede al parroco e alla parrocchia un 
supporto per le sue finalità educative. I 
capi, il cui impegno dura ormai da 
parecchi anni, dispiegano tutte le loro 
energie dentro l’ambito scoutistico 
mettendoci mente e cuore. Per questo 
continuano a rimanere defilati da loro 
il quartiere e la parrocchialità con tutto 

ciò che significa la scelta politica e di 
fede. Come collaborare con la 
comunità – capi perché lo scoutismo 
sia come un lievito che attenziona tutti 
noi verso il mondo giovanile e ci 
contagi con i suoi valori di essenzialità, 
strada, allegria, servizio ? Come aiutare 
i capi più giovani a maturare, oltre che 
nelle competenze educative, anche 
come adulti che si pongono come punti 
di riferimento credibili davanti ai 
ragazzi? Non sarebbe una cosa buona 
se qualche volta li incontrassimo per 
ascoltarli e dialogare insieme ? 
 

17- Luogo della memoria: sta 
crescendo. Come lo vedete 

 

 
 

Abbiamo tempo  per riflettere e confrontarci.                   
Su questi ed altri eventuali punti ci rivedremo in 

parrocchia sabato 19 dalle ore 19 in poi e decideremo 
definitivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le istituzioni europee discutono e non si accordano sul prezzo da dare alla vita 
umana. Ma sono gli abitanti dell’ Europa che stanno perdendo l’anima, la dignità. 
E’ l’opinione pubblica che permette questo ritorno del nazismo. Questo bambino 
non sarebbe morto se in Siria non ci fosse la guerra civile e se l’Europa avesse 
permesso alla sua famiglia di venire senza rischio da noi a chiedere asilo politico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Warren 
Buffett(un imprenditore ed economista stat
unitense, soprannominato l'oracolo di 
Omaha. È considerato il più grande 
“valueinvestor” di sempre. Nel 2008, 
secondo la rivista Forbes, è stato l'uomo 
più ricco del mondo)disse una 
volta:"Qualcuno è seduto all'ombra di oggi 
perché qualcuno ha piantato un albero 
molto tempo fa". Bene. Sembra una 
banalità e manco ci si pensa ma credo che 
sia una lezione abbastanza da meditare, 
anche perché c’è il risvolto e cioè: se tanta 
gente cuoce sotto il sole di oggi è perché 
qualcuno ha tagliato alberi molto (o poco) 
tempo fa. Benedetti i piantatori di alberi 
che ci offrono tanta frescura oggi e così ci 
godiamo tante conquiste civili, sociali e di 
pensiero. Aggiungerei anche una 
benedizione speciale per quei piantatori di 
alberi dell’America del sud che negli anni 
’60 / 80 del secolo scorso hanno osato 
piantare gli alberi della teologia della 
liberazione che hanno prodotto il 
restringimento  delle piantagioni di erbacce 
che opprimevano troppo la gente di quel 
continente con dittature mafiose tipiche del 
sud – America, impastate di droga, sangue 
e affarismi smisurati. Boschi son diventati 
quegli alberi, una foresta e hanno 
fruttificato persone indimenticabili come 
HederCamara, Oscar Romero, Ernesto 
Cardenal. Uno di quei piantatori và 
ricordato ed è Gustavo Gutierrez. Il frutto 
più vistoso di questa piantagione è papa 
Francesco. Il sordo brontolio dei cani al 
potere economico e finanziario sono la 
prova più evidente della bellezza 
intellettuale e cordiale di questo pontefice. 
Potranno ancora, come già fanno, provare 
a silenziarlo. Ma gli alberi hanno questo di 
caratteristico, crescono che neanche ci se 
ne accorge, lenti lenti, ma alla fine svettano 
perché puntano al sole, amano la luce e 

non il crepuscolo delle ipocrisie di chi 
produce solo rumore mediatico e, 
purtroppo, tanta sofferenza. 
Chiunque può sedersi alla loro ombra e 
godere della fresca semplicità che 
emanano. Non importa se poi li faranno 
santi o gli faranno i monumenti. Essi fanno 
ombra gratuitamente, perché ci credono nei 
viandanti che passano e si riposano sotto i 
rami della loro testimonianza fresca e 
rigenerante. 
 

C’è stato un giovane che purtroppo non ha 
trovato un cazzo di albero sotto cui 
proteggere, vivificare la sua voglia di sole, 
vita, futuro, una donna da amare, un lavoro 
dignitoso. 
Si chiamava BensonSakey. Uno dei tanti 
cercatori di vita che fuggono da terre 
maledette dagli uomini con guerre, 
sfruttamento, fame. Veniva dalla Liberia. 
Dopo il solito viaggio su una carretta di 
mare arrivò a mettere piede sulla terra 
solida e chissà come si sentì felice nel suo 
intimo profondoe orgoglioso di avercela 
fatta. Morì subito dopo. Era troppo sfinito. 
Aveva 21 anni. Oggi, 2 settembre, abbiamo 
riesumato il suo corpo, composto le sue 
ossa dentro una piccola cassa e le abbiamo 
poggiate delicatamente nell’ossario del 
cimitero di Siracusa. Con me erano 
presenti altri ragazzi africani che vivono 
con me. Tutto si è svolto con tanta ma 
tanta delicatezza, in silenzio. Gli operai 
che hanno scavato, preso le ossa e poi le 
hanno portate all’ ossario sono stati umili, 
con la lentezza che usa una mamma che 
piano piano lava il suo neonato. E’ stato 
l’ultimo tributo di tenace amicizia che 
abbiamo potuto offrire a questo ragazzo.  
BensonSakey, ti è stata violentata la vita, 
prima dalla guerra civile in Liberia e poi 
con la retrocessione a “clandestino – 
extracomunitario – profugo” e stronzate 



simili. Eri bello. Nella tua bara al centro 
della chiesa, eri bello. La vigilia del tuo 
funerale, era tardi ormai, quasi notte e la 
gente che avevo chiamato per salutarti era 
andata tutta via. Eravamo io e te. Ti 
ringrazio per la serenità che 
improvvisamente scese dentro di me 
quando toccai la tua bara e ti chiesi la forza 
di celebrare il tuo funerale l’indomani. E 
quasi una sorta di patto tra noi mi sembrò 
di leggere in quel tuo mezzo occhio 
rimasto aperto: quasi un ammiccamento, 
come a dirmi: “Ci stai ?”  
La lapide che stava sulla tua tomba ora è in 
chiesa e sarà uno degli elementi che 
comporrà LA CAPPELLA DELLA 
MEMORIA , la memoria di tutti quelle 
persone morte in mare, nel deserto del 
Sahara, dentro il lager denominato Libia e 
sulle strade dell’Europa. Cercavano vita, 
come te hanno avuto morte. Ma deve 
nascere ancora chi con un dito vuole 
fermare il flusso della storia. E la tua 
morte, come la morte di tanti, troppi altri 
come te, si chiama con un solo nome. Papa 
Francesco lo ha pronunciato davanti al 
mondo intero: crimine contro l’umanità. 
Notte dei diritti. Vilipendio della giustizia. 
Lo so come la pensano la maggioranza 
schiacciante degli italiani, degli europei. 
Ma nella mia chiesa tu e i tuoi fratelli 
sarete sempre lì. Presenti. Un umile cero 
che starà sempre acceso giorno e notte 
ricorderà a tutti che voi siete gli alberi di 
quella foresta alla cui ombra un giorno 
speriamo che si siederanno i nostri e vostri 
figli. E chi lo sa che, abbeverati da tante 
lacrime e tanto sangue innocente, quegli 
alberi sarete una frescura nuova che farà 
respirare questo asmatico pianeta. 
p. Carlo 

 
 
 


