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 “I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti 
la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”. Queste parole 
ricordate da Papa Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura 
più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è 
seminato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i 
quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita. 
 Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne del 
proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa risplende un bagliore nuovo non 
solo per la famiglia, ma per l’intera società. 
 Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di 
questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che nascono oggi, sempre 
meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro 
il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mondo 
lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo? 
  Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo ogni anno a 
oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre, 
dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni 
costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che 
non nasceranno mai. 
  Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra 
società, segnata dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla crisi economica che pare non 
finire. Il nostro Paese non può lasciarsi rubare la fecondità. 
 È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in tanti 
uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai 
bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono 
ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara 
solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia 
di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita” 
(Mt 7,14). 
 La solidarietà verso la vita - accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni 
- può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta una famiglia. 
Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che aspetta un bambino può trovare 
una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio 
dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata. 
 Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una 
risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). 
Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco, “in questo mondo della 
globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza 
dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”. 
 La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo: 
“vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano e feconda la città”. La costruzione di questo 
nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita. 

Roma, 4 novembre 2014 
Memoria di San Carlo Borromeo 

IL CONSIGLIO PERMANENTE 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 

per la 37 a Giornata Nazionale per la vita 

(1° febbraio 2015)

 “Solidali per la vita”
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Cancelleria
La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. 

Salvatore C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30  
  1 (con prove il 30 gennaio alle ore 19:00)
15 (con prove il 13 alle ore 19:00)
N.B.: 
1) E’ richiesta la presentazione del Parroco, o sacerdote, 
che dà garanzia sulla preparazione del candidato e l’idoneità 
del Padrino, attraverso il “Biglietto per la Cresima” firmato, 
timbrato e datato, allegando il certificato di Battesimo e il 
certificato di cresima del Padrino/Madrina;
2)  La prenotazione ha luogo presso la Cancelleria della 

Curia, almeno dieci giorni prima;
3) Bisogna partecipare alla preparazione liturgica nei 

giorni sopra indicati.

Precisazioni dalla Cancelleria
• Nella scelta dei padrini nel sacramento del Battesimo, 
il Parroco si accerti che essi abbiano i requisiti previsti 
dal can. 874 del Codice di Diritto Canonico e dal 
nostro Direttorio liturgico pastorale per i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana del 1992. 
• Nello specifico, “si ammettano un solo padrino o una 
madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina” (can. 
873). In questo ultimo caso non possono essere ammessi 
come padrini di Battesimo due uomini o due donne.
• Per quanto riguarda l’ufficio di padrino nel sacramento 
della Confermazione, le norme rimandano sostanzialmente 
a quelle previste per i padrini del Battesimo. In particolare, 
il Codice suggerisce che “è conveniente che come padrino 
venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel 
battesimo” (can. 893 §2), dunque non sia il padre o la madre. 
• Alle norme generali si aggiungono, nella nostra Diocesi, 
gli orientamenti dati a suo tempo dall’Arcivescovo che 
sottolineano l’inopportunità che a fare da padrini siano 
i fidanzati fra di loro, come pure colui che abbia 
ricevuto la Cresima nella stessa celebrazione. 
• Si precisa infine che è tuttora in vigore il Decreto Arcivescovile 
riguardante la Cresima di coloro che si trovano in situazione 
irregolare di matrimonio, dei conviventi e dei cosiddetti 
fuggitivi: essi sono tenuti a ricevere il sacramento della 
Confermazione prima del matrimonio canonico, alle condizioni 
previste dallo stesso Decreto.

Nostre Notizie
S. E. Card. Paolo Romeo ha nominato: 
▪ Il Rev.do Fr. Gaetano Morreale OFM, Amministratore 
Parrocchiale della Parrocchia S. Antonio di Padova 
in corso Tukory (01.01.2015);
▪  il Diac. nunzio Carrozza, Membro  del Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero (21.01.2015); 
▪  il dott. Giovanni CasCino Vice Presidente dell’Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del Clero 
(21.01.2015);
▪ Il Rev.do don vinCenzo BattaGlia, consulente 
Ecclesiastico del Centro Italiano Femminile (C.I.F.) 
della Sezione di Bagheria – Aspra (21.01.2015).

Ufficio Pastorale    per la Famiglia
Corsi di preparazione al Matrimonio
feb-mag Parr. Madonna della Provvidenza “Don 
Orione” Via Ammiraglio Rizzo 68 lunedì e venerdì 
ore 21:00-22:30 
02/02-12/04 Parr. Maria SS. Consolatrice degli Afflitti 
Viale Resurrezione lunedì e giovedi ore 20:45-22:00
03/02-22/03 Parr. S Gregorio Papa Via San Martino 
54, Boccadifalco martedì e giovedì dalle 19:00-20:00 
16/02-15/06 Parr. S. Stefano Protomartire Piazza 
Zisa lunedì ore 21:00-22:30 

Anniversari di ordinazione
11•1974 Golesano Mario  
19•1977 Grimaldi Salvatore  
26•1966 Messina Nicolò

Adempimenti Amministrativi
Il can. 1287, § 1 dispone che: “…gli amministratori sia 
chierici sia laici di beni  ecclesiastici qualsiasi, che non 
siano legittimamente sottratti alla potestà di governo 
del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare 
ogni anno il Rendiconto all‘Ordinario del luogo”.
Si ricorda che, nella  nostra Diocesi, il termine fissato 
per questo adempimento è il 31 marzo di ogni anno.
Pertanto, entro tale data, i Parroci, gli Amministratori 
Parrocchiali, i Rettori di Chiese, ecc., sono tenuti a 
presentare il Rendiconto dell’anno 2014 ed il Bilancio 
di previsione del 2015. 
Entro la medesima data va versato alla Diocesi il 
tributo prescritto a sostegno delle attività (caritative, 
pastorali, liturgiche, formative...) e delle varie opere 
(costruzione e manutenzione straordinaria di edifici 
di culto...) da essa promosse e sostenute. 

Giornate di Spiritualità 
8 “Presenza dei Cristiani tra militanza e diaspora”  
(P. Gregorio Battaglia oc)
Casa Poggio Maria - Cefalù  - ore 09:30-16:00 
per informazioni: 0921/420303

2 FEBBRAIO 2015
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
Inizio ore 19.30 presso la Sala Lavitrano,
segue processione verso la Chiesa Cattedrale per 
una solenne Adorazione Eucaristica presieduta da 
Sua Eminenza Card. Paolo Romeo.
Gli organismi CISM-USMI-CIIS invitano a partecipare 
i consacrati, le consacrate, i Parroci con le loro 
comunità, i gruppi ecclesiali e tutto il popolo di Dio.
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1 domenica 
▪ UPM-UPM/NE Incontri di spiritualità missionaria 
Chiesa S. Maria dei Miracoli

2 lunedì  
XXXVII GIORNATA PER LA VITA
XIX Giornata della vita Consacrata
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ UCS Incontro sul tema: “Comunicare la Chiesa 
attraverso i social network” 
Nelle  Parrocchie - ore 18:00

3 martedì  
INCONTRO DEI CONSIGLI PRESBITERALI 
DELLE METROPOLIE - BAIDA - ore 09.30

3 martedì
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:30-19:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri 
straordinari della comunione - 5°  e 6° Vicariato
Parr. Madonna della Milicia -  ore 17:30-19:00

4 mercoledì 
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
Curia Arcivescovile Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ UPS  Presentazione della XXIII Giornata 
Mondiale del Malato: “Sapienza Cordis” «Io ero 
gli occhi per il cieco e i piedi per lo zoppo» (Gb 
29,15) - Parr. S. Silvia - ore 16:30-19:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  - 1°-2°-3°-
4° Vicariato - Parr. S. Luisa de Marillac  
ore 18:30-20:00

5 giovedì 
▪ ACOS  in preparazione alla XXII Giornata Mondiale 
del Malato incontro di tutte le realtà che sono a 
servizio dei Malati - Ospedale Civico - ore 16.00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti 
5° Vicariato - Parr. Madonna della Milicia 
Altavilla Milicia -  ore 17:30-19:00

6 venerdì
▪ AVUSS-OARI Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: Saluto ai partecipanti. 
Presentazione del Corso: Una proposta OARI 
Presentazione dei partecipanti: motivazioni e 
aspettative - Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

7 sabato 
▪ UPF-CDV  Coppie in comunione - Seminario 
Arcivescovile - ore 15:30-19:00 (Per consentire 
alle coppie una partecipazione serena agli incontri, si 
assicura per i bambini un servizio di animazione.)

8 domenica 
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani e 
meno giovani” alla ricerca della felicità: “Secondo 
le Scritture” La lectio divina - Seminario 
Arcivescovile - ore 09:15-17:30
▪ UPM  Celebrazione interculturale 
Parr. S. Chiara d’Assisi - ore 12:00

9 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile, Sala Torre - ore 16:30
▪ UPEDI Presentazione della CHARTA OECUMENICA 
per il 6° Vicariato - Parr. Nostra Signora della 
Consolazione, via dei Cantieri - ore 19:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  - 5°  e 6° 
Vicariato - Parr. Madonna della Milicia
Altavilla M.  -  ore 17:30-19:00

9-10
Incontro dell’Arcivescovo con il giovane 
Clero degli ultimi cinque anni

9-10
▪ UCD Incontro nelle zone pastorali per la 
recezione di “Incontriamo Gesù”

10 martedì
VIII ANNIVERSARIO DELL’INGRESSO 
DELL’ARCIVESCOVO IN DIOCESI
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti - 2° piano Curia 
Arcivescovile - ore 17:30-19:00
▪ CLD Incontro di formazione permanente per 
Ministri Istituiti - 2° piano Curia Arcivescovile
ore 17:30-19:00 
▪ UPSL  Incontro Equipe - Parr. S. Luisa de 
Marillac - ore 18:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  - 1°-2°-3°-
4° Vicariato - Parr. S. Luisa de Marillac
ore 18:30-20:00

11 mercoledì 
XXIII Giornata Mondiale del Malato
▪ STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 21:00
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ SPG-CDV  III Corso di Formazione Liturgico-
Pratico per Animatori del Servizio Ministranti
Il mistero pasquale (parte II) - Curia Arcivescovile 
ore 16:00-17:30

12 giovedì 
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti - 6° 
Vicariato - Villafrati e/o Misilmeri -  ore 17:00-18:30
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13 venerdì
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
ore 19:00

13 venerdì
▪ ACI  L’AC per il sociale
▪ AVUSS-OARI Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: Volontariato come scelta di vita, proposta 
AVULSS: identità obiettivi e stile dell’Associazione - Curia 
Arcivescovile - ore 16:00-18:00

15 domenica 
▪ ACI Laboratorio della formazione
▪ SCD Preparazione elezione al battesimo: 
catecumeni (già designati), accompagnatori, padrini
Curia Arcivescovile Sala Lavitrano - ore 09:00

16 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30

16-17 
FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO
Presentazione dei Lineamenta del Sinodo dei 
Vescovi “La vocazione e la missione della famiglia 
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 
Relatore: don Paolo Gentili Direttore Ufficio 
Nazione per la Pastorale della Famiglia

17 martedì 
▪ UPSU-UIRC  Incontro di formazione per gli 
Insegnanti di religione - Curia Arcivescovile Sala 
Lavitrano - ore 16:30
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00

18 mercoledì 
DELLE CENERI

19 giovedì 
▪ CLD Formazione permanente ministri straordinari 
della comunione già istituiti - 1° e 2° Vicariato
Sala Lavitrano - ore 17:30-19:00

20 venerdì 
▪ AVUSS-OARI Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: La cultura della salute secondo 
l’OMS: Prevenzione e promozione della salute 
Curia Arcivescovile -  ore 16:00-18:00

21 sabato
▪ UPF Percorso di formazione all’amore per coppie 
di fidanzati - Biblioteca dei bambini e dei ragazzi 
“Le Balate”, Via delle Balate, 4 - ore 15:30-20:00

22  domenica 
▪ FESTIVITA’ CATTEDRA DI S. PIETRO
▪ SCD Elezione ai al battesimo - Cattedrale ore 17:30
▪ UPF  Accompagnamento alla vita matrimoniale 
per giovani coppie - Biblioteca dei Bambini e dei 
Ragazzi “Le Balate”, Via delle Balate
ore 15:30-20:00

23 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri 
straordinari della comunione  - 5°  e 6° Vicariato 
Parr. Madonna della Milicia - Altavilla M.
ore 17:30-19:00

24 martedì 
▪ UCD  Incontro Equipe - Verifica incontri zone 
pastorali - ore 16:30
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00

25 mercoledì 
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ UPS  “Perché a qualcuno l’ostia fa male? 
La celiachia” - Parr. S. Silvia - ore 16:30-19:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri 
straordinari della comunione  - 1°-2°-3°-4° Vicariato  
Parr. S. Luisa de Marillac  -  ore 18:30-20:00

26 giovedì
▪ Cammino di preghiera Giovani
Liturgia penitenziale - nei Vicariati - ore 21:00
▪ UPM/NE Incontri di formazione per animatori 
missionari parrocchiali
Curia Arcivescovile - ore 16:15 
▪ CDAL  Incontro di studio e formazione - ore 17:30
▪ CLD Formazione permanente ministri straordinari 
della comunione già istituiti - 3° Vicariato
Parr. S. Giuseppe Cottolengo - ore 17:30-19:00

27 venerdì
Incontro dell’Arcivescovo con i Nubendi 
ore 21:00 

27 venerdì
▪ AVUSS-OARI Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: La motivazione al Volontariato: 
altruismo autocentrico o eterocentrico?
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00
▪ SCD Aggiornamento catechisti 
Curia Arcivescovile - ore 16:30 


