
L’EDITORIALE 
La Pasqua e la divinizzazione 

del corpo 

Con la sua resurrezione nel suo 

vero corpo, il Signore Gesù ci 

dice chiaramente che il corpo è 

la via di Dio, il suo “metodo” e 

la sua strada per incontrarci. 

Contrariamente alle impostazio-

ni filosofiche antiche che consi-

deravano i sensi e la corporeità 

come zavorra che rallentava il 

processo di divinizzazione, il 

cristianesimo con l’incarnazione 

del Figlio del Padre ci testimonia 

l’esatto opposto.  Dio sceglie la 

via inversa, si umanizza, prende 

un corpo, ci ama con cuore di 

uomo (Gaudium et Spes 22) e 

da vero uomo ha sopportato la 

sofferenza e la morte infamante 

sulla Croce, ma da vero uomo è 

pure risorto. La resurrezione 

riguarda la vera umanità reden-

ta, rivela la vera natura di cia-

scuno di noi e dei nostri corpi 

tanto fragili! Direbbe l’antico 

scrittore cartaginese Tertulliano: 

“la carne è il cardine della sal-

vezza”. Cristo ci raggiunge nella 

nostra carne e nella nostra sto-

ria e attraverso i sacramenti 

“riattiva” i nostri sensi per poter 

ascoltare, gustare e toccare me-

glio la realtà che ci circonda, 

guardandola al di là della cata-

ratta del pessimismo spirituale 

che ci fa vedere tutto nero. Co-

me ricordava san Giovanni Paolo 

II nelle sue catechesi sull’amore 

umano: “il creatore ha assegna-

to come compito all’uomo il cor-

po” e il nostro corpo è la comu-

ne vocazione  di diventare volto 

fraterno nella comunione con 

l’altro. Ecco la resurrezione della 

carne che possiamo anticipare 

nella fraternità! Santa Pasqua di 

Resurrezione a tutti voi!  

don Luca Crapanzano  
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Gli incontri mensili di discerni-
mento spirituale comunitario 
sono scanditi quest’anno dalle 
catechesi sulle “armi del com-
battimento spirituale” di cui 
parla san Paolo in Ef 6,10-18. 
A conclusione della sua esor-
tazione, l’apostolo invita i suoi 
ascoltatori a “pregare inces-
santemente”, a vigilare e a 
perseverare. Queste attitudini 
dello spirito sono propri di chi 
ha compiuto quel lento ma 
graduale passaggio dalla vita 
dell’uomo vecchio all’uomo 
spirituale (Ef 4,22-24). 
Il ricco armamentario paolino 
non ha solo lo scopo di adde-
strare il cristiano a “resistere 
agli attacchi del maligno”, ma 
serve soprattutto a costruire 
una vita spirituale a partire da 
quelle doti umane e da quei 
doni soprannaturali che solo lo 
Spirito può concedere con la 
preghiera. Non è un caso che 
Paolo passi dalla descrizione 
dell’armatura all’atteggiamen-
to della “preghiera incessan-
te”, tema che ricorre nel cele-
berrimo scritto Racconto di un 
pellegrino russo. Il verbo pre-
gare (proseuchomai) indica 
sempre l’essere in relazione 
con qualcuno, ma anche l’ur-
genza del bisogno e l’impel-
lenza della risposta. È interes-
sante anche il fatto che la li-
turgia delle ore dia inizio alla 
preghiera della Chiesa con l’in-
vocazione: “O Dio, vieni a sal-
varmi”, alla quale si risponde: 
“Signore, vieni presto in mio 
aiuto”. L’orante chiede aiuto a 
Dio sempre, dall’inizio alla fine 
della sua giornata. La preghie-
ra non è, però, solo un atto 
liturgico, ma è anzitutto un’at-
titudine esistenziale che defi-

nisce una condizione perenne 
della persona, cioè la sua pre-
carietà. Non è sbagliato pre-
gare quando si è nello stato 
del bisogno, ma è sbagliato 
pensare che ci sia un momen-
to della vita in cui non lo sia-
mo. La preghiera sorge, però, 
anche dall’intuizione della bel-
lezza di Dio e dal fatto che so-
lo Dio dona all’uomo il senso 
di ciò che fa e di ciò che è. 
San Paolo chiedeva agli efesi-
ni di pregare per lui, figuria-
moci se non dovremmo farlo 
pure noi! 

La “vigilanza” che accom-
pagna la preghiera tiene desta 
in colui che prega il senso del 
proprio limite, il fatto che vi-
viamo sempre sotto minaccia, 
sicché la preghiera mette il 
cuore in allerta dinanzi al be-
ne che ciascuno può fare. La 
vigilanza, insieme alla perse-
veranza, aiuta a discernere la 
presenza del Signore, a fare 
spazio alla Sua venuta e pone 
il credente in uno stato di 
“lucidità spirituale” che lo ren-
de pronto al combattimento. 
 
don Salvatore Rindone 

LA PREGHIERA “INCESSANTE” DURANTE  
IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
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VOCAZIONE E MISSIONE:TRE DOMANDE A  BIAGIO CONTE  
Intervista a cura di Daniel Marino 
 
Cos’è per te la vocazione? 
Cosa ha significato per te 
lasciare tutto quello che ave-
vi per essere chi sei adesso? 
Rispondere alla vocazione signi-
fica dare un vero cambiamento 
alla nostra vita quando rischia-
mo di andare nella direzione 
sbagliata, o atrofizzarci o riem-
pirci di cose superflue, esteriori. 
Il nostro è un cuore fatto per 
amare. Ogni persona si può ri-
trovare in ogni momento della 
vita a maturare la vera strada 
da fare. Anch’io ero preso dal 
materialismo, pensavo che il 
divertimento fosse andare nei 
locali, nei bar, nelle discoteche, 
ma ho capito che una società 
che ci riempie solo di questo ci 
rende tristi. Così mi sono detto 
di non voler più essere respon-
sabile di questa società egoisti-
ca e indifferente, perché conti-
nuando così sarei stato respon-
sabile di questo mal vivere. Ho 
scavato dentro di me e quella 
verità che cercavo l’ho trovata 
in Dio e nella figura semplice di 
Gesù. Da lì la svolta e ho detto: 
«io mi darò per il bene di questa 
società», sento adesso di dedi-
care tutta la mia vita per il bene 
di questa società. Io credo che 
ognuno è chiamato per il bene 
in modo diverso e c’è un proget-
to in ognuno di noi che viene da 
Dio, i nostri finiscono per delu-
derci. Tanti si preoccupano delle 
future vocazioni ma io sento nel 

cuore che lo stesso Gesù che ha 
moltiplicato i pani moltiplicherà le 
vocazioni nel cuore di tanti giovani 
che già da ora si stanno chiedendo 

dove andremo.  
Che cosa consiglieresti a un gio-
vane seminarista e a un ragazzo 
indeciso di entrare in semina-
rio? 
Ai giovani non faccio altro che dire: 
“voi siete il futuro e la speranza”. Io 
credo che la via del seminario sia 
preziosa, una chiamata bellissima e 
dico a chi potrebbe avere il dubbio, 
di procedere con calma: faccia vo-
lontariato, si metta a disposizione e 
lì potrà capire se si è pronti per 
camminare in una vocazione mis-
sionaria, sacerdotale, religiosa. Il 
dubbio o la confusione può nascere 
dal fatto che il diavolo fa di tutto 
per intralciare la buona strada in cui 
ti sei incamminato. Se noi però cer-
chiamo la verità dobbiamo perseve-
rare su questa strada, allora sì che 
daremo una svolta alla nostra vita. 
Anche la Chiesa ha le sue prove, 
anche le istituzioni, le famiglie, ma 
non dobbiamo scoraggiarci. Gesù è 
caduto durante la passione ma si è 
rialzato perché credeva e sperava 

in un mondo migliore, arrivando a 
dare la vita per noi.  
 
Come si esprime la missione per 
chi decide di consacrare la pro-
pria vita al Signore? 
Ho sempre pensato che non solo i 
missionari hanno una missione da 
compiere, tutti ne abbiamo una . La 
famiglia, ogni papà e mamma, le isti-
tuzioni, la Chiesa, siamo tutti missio-
nari in questa terra. Se ognuno fa la 
propria parte, insieme miglioreremo 
questa umanità. Il progetto che Dio 
ha su di noi dobbiamo tradurlo in 
missione, cioè in buon operato, anda-
re incontro a chi soffre, aiutare tutti 
senza fare distinzione, gli ammalati, i 
disabili, gli anziani. Il virus ci sta ri-
cordando tutte queste persone biso-
gnose di aiuto, cui aggiungo anche i 
poveri, i migranti. Noi ci sentiamo 
migliori ma non abbiamo tempo per 
loro. Se vedi una persona che sta 
annegando salvala, aiutala, torna be-
ne anche a te. Il bene è la risposta 
giusta! Rispondiamo al male con il 
bene e il male si convertirà, sprofon-
derà. Prego per tutti gli educatori, 
coloro che fanno volontariato, i medi-
ci in prima linea e anche per i rettori 
del seminario che hanno una missio-
ne importante nel formare i futuri 
sacerdoti, per i religiosi e anche per i 
pastori della Chiesa. Ho a cuore la 
diocesi di Piazza Armerina, in cui ho 
vissuto il mio eremitaggio e devo dir-
vi che sono molto vicino al rettore, al 
seminario e al vescovo. Coraggio, alla 
Sicilia, all’Italia, all’Europa e al mon-
do intero. 
Pace e speranza! 

NUOVI TRAGUARDI IN SEMINARIO 
Nell’iter formativo dei seminaristi, parti-
colare rilievo assume uno dei quattro pi-
lastri della formazione: la dimensione in-
tellettuale. Tale dimensione «contribuisce 
alla crescita del presbitero, servo e testi-
mone della Parola nella Chiesa e nel 
mondo». I seminaristi si preparano, in 
questo modo, a una piena configurazione 
a Cristo Buon Pastore mettendo in atto 
tutti gli sforzi per crescere nella vita spiri-
tuale e «annunciare il vangelo ad ogni 
creatura» (Mc 16,15) attraverso un ac-
corto ministero pastorale. Un’adeguata 
preparazione culturale ci permette di pre-
sentare il messaggio evangelico ed entra-
re in dialogo, attraverso la fede e la ra-
gione, con coloro i quali sono alla ricerca 
di Dio e di quell’armonica bellezza che 
rapisce il cuore di ogni creatura. 
Lo studio della filosofia e della teologia ci 
aiuta in primo luogo a conoscere le Verità 
di Cristo e successivamente a rispondere 
alle sfide che il mondo contemporaneo ci 
presenta, vagliandole nell’ottica di una 
fede autentica e matura. 
Negli ultimi mesi in maniera un po’ insoli-
ta, tre membri della nostra comunità 
seppur dalle loro case, hanno avuto la 

gioia di conseguire il baccellierato in 
Sacra Teologia presso la Pontificia Fa-
coltà Teologica di Sicilia “San Giovanni 
Evangelista”, concludendo così la prima 
parte del cammino formativo. 
Enrico Silvio Lentini ha discusso il suo 
elaborato il 29 settembre scorso, Fran-
cesco Spinello il 6 novembre e Salvato-
re Crapanzano l’11 febbraio. 
Enrico e Francesco hanno già iniziato il 
loro nuovo percorso di studi a Roma: 
Enrico presso il Pontificio Istituto Litur-
gico “Sant’Anselmo” per la licenza in 
Sacra Liturgia e Francesco presso la 
Pontificia Università Gregoriana per la 
licenza in Teologia fondamentale. Sal-
vatore, invece, continuerà il suo iter 
formativo con un’esperienza pastorale 
presso la Parrocchia-Chiesa Madre 
“Maria SS. Della Purificazione” in Barra-
franca. 
Accompagniamo questi nostri fratelli 
con la preghiera, affinché il Signore li 
formi secondo il Suo cuore e confermi 
l’opera iniziata nella scelta vocazionale. 

 
Alessio Tirrito 
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UN’ICONA VERSO LA PASQUA: 
IL CROCIFISSO RISORTO DI SAN DAMIANO 

In alto sulla sommità della croce 

un semicerchio con una mano be-

nedicente, quella di Dio Padre, il 

cui dito teso rappresenta lo Spirito 

Santo che sembra accogliere il 

Cristo che ascende al Cielo. Sotto 

la scena il cartiglio con l’abbrevia-

zione «Jesu Nazare Rex Iudeoru». 

La croce poggia su una roccia sim-

bolo di San Pietro, sulla cui solidi-

tà è fondata la Chiesa.  

La particolare forma geometrica 

dell’intera immagine permette 

all’autore di includere diversi per-

sonaggi importanti: a sinistra Ma-

ria e Giovanni e a destra Maria 

Maddalena, Maria di Cleopa, il 

centurione di Cafarnao (senza au-

reola) e sullo sfondo il suo figlio-

letto che Gesù aveva guarito (Gv 

Tra i racconti vocazionali più cono-

sciuti, uno dei più suggestivi e dif-

fusi è il celebre dialogo tra San 

Francesco d’Assisi e il Crocifisso 

della distrutta chiesetta di San Da-

miano che sembra ancora, a di-

stanza di secoli, suggerire al cuore 

di quanti si recano in preghiera ai 

suoi piedi «Va e ripara la mia ca-

sa». In preghiera innanzi questa 

immagine ci si sente rapiti dallo 

sguardo così profondo del Signore, 

ci si sente chiamati per nome e 

desiderati all’infinito dall’Infinito. 

L’arte esprime pienamente la no-

stalgia che l’uomo ha di Dio e il 

Crocifisso di San Damiano ha ac-

colto le preghiere di santi come 

Francesco e Chiara di Assisi che 

nel Suo sguardo hanno amato con 

tutto loro stessi Colui che tutto si è 

donato per amor nostro” (FF 

2889). Molti conoscono questa im-

magine che ormai arreda chiese, 

case, uffici ed ambienti di ogni ti-

po, ma pochi ne conoscono la ric-

chezza iconografica. Il crocifisso di 

San Damiano fa parte di una tradi-

zione sviluppatasi nell’Italia cen-

trale tra il X e il XII secolo. Si trat-

ta di una stagione in cui questo 

tipo di croce venivano dipinte per 

farle campeggiare nelle chiese e 

nelle cattedrali. L’ignoto pittore 

umbro ha realizzato questa opera 

unica nel suo genere (si tratta di 

una tela incollata su una lista di 

legno) facendo propria la tradizio-

ne bizantina, ma volendo rappre-

sentare il Cristo non come un uo-

mo morto in croce ma evocandone 

il mistero. La figura del Cristo è 

rivestita di luce e l’aureola quadri-

partita posta sul suo capo indica i 

quattro punti cardinali. Le sei cioc-

che di capelli che ricadono sulle 

spalle del Salvatore significano i 

sei giorni che precedono il giorno 

della risurrezione, rappresentato 

dallo stesso Cristo. Il crocifisso di 

San Damiano è un concentrato di 

simboli, basti pensare alla cornice 

di conchiglie che richiamano la ri-

surrezione o i colori predominanti: 

spiccano il blu, simbolo della tra-

scendenza, il bianco che rappre-

senta la divinità, l’oro per la gloria 

e il rosso, colore del sacrificio. 

Tutto sembra contribuire a rap-

presentare un Cristo che non sia 

sofferente ma triumphans. Ancora 

simbolico è lo zampillo di sangue 

che dal costato aperto cade sulle 

figure di Maria e Giovanni ai piedi 

della Croce, simboli della Chiesa 

nascente.  

4, 45-54). Piccoli, ai piedi delle fi-

gure maggiori, si scorgono il solda-

to romano e una figura vestita in 

blu, forse il soldato che diede da 

bere a Gesù e sotto il polpaccio un 

uccello, forse il gallo o un pavone, 

tipici simboli della Passione. Sotto 

le mani inchiodate di Gesù due 

gruppi di angeli che conversano tra 

loro e alle estremità dei bracci due 

santi: Pietro e Giovanni accorsi al 

sepolcro vuoto simboleggiato dal 

rettangolo alle spalle del crocifisso, 

in cui il nero della morte è sovra-

stato dal rosso dell’amore, come a 

dire che «forte come la morte è 

l’amore» (Ct. 8,6). Ai piedi della 

croce, infine, in un riquadro grave-

mente danneggiato molto probabil-

mente sono raffigurati i santi patro-

ni delle chiese di Assisi. 

Il crocifisso Risorto di San Damiano 

è forse l’icona più adeguata con cui 

poter rappresentare il cammino 

quaresimale. Un cammino peniten-

ziale nel quale, come ci ha ricorda-

to papa Francesco nel messaggio 

per l’inizio di Quaresima, ricordia-

mo Colui che «umiliò sé stesso fa-

cendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce» (Fil 2,8), 

un tempo di conversione in cui rin-

novare la nostra fede, attingere 

l’“acqua viva” della speranza e rice-

vere a cuore aperto l’amore di Dio 

che ci trasforma in fratelli e sorelle 

in Cristo.  

Quest’immagine così bella ci ricor-

da l’amore silenzioso di Dio che 

continua ad assumere il dolore di 

ogni uomo che in Lui, sull’altare 

della Croce, viene trasfigurato in 

vita. Ritrovarsi nei Suoi occhi è an-

ticipo di eternità, dove, come di-

rebbe Sant’Agostino «Egli sarà il 

fine di tutti i nostri desideri, con-

templato senza fine, amato senza 

fastidio, lodato senza stanchez-

za» (De civ. Dei 22,30,1). 

 
Eduardo Guarnieri 
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sincere e autentiche. Chiediamoci que-

sto: che tipo di relazioni abbiamo tra 

di noi? Sono sincere o superficiali? Una 

crisi può anche essere occasione per 

interrogarci sulla nostra fede in Gesù. 

E’ quello che Papa Francesco ha voluto 

comunicare durante il momento 

straordinario di preghiera il  27 Marzo 

2020, in quella Piazza San Pietro de-

serta.  

«Ci chiami a cogliere questo tempo di 

prova come un tempo di scelta. Non è 

il tempo del tuo giudizio, ma del no-

stro giudizio: il tempo di scegliere che 

cosa conta e che cosa passa, di sepa-

rare ciò che è necessario da ciò che 

non lo è. È il tempo di reimpostare la 

rotta della vita verso di Te, Signore, e 

verso gli altri. Perché avete paura? 

Non avete ancora fede?». L’inizio della 

fede è saperci bisognosi di salvezza. 

Non siamo autosufficienti, da soli; da 

soli affondiamo: abbiamo bisogno del 

Signore». 

Che in questo tempo di pandemia pos-

siamo riscoprirci come Chiesa in uscita 

perché popolo amato da Dio.  

 

Sergio Morselli 

"La Chiesa in uscita” è la comunità 

di discepoli missionari che sperimen-

ta l’iniziativa del Signore che l’ha 

preceduta nell’amore e per questo 

essa sa fare il primo passo. Come la 

Chiesa è missionaria per natura, così 

sgorga inevitabilmente da tale natu-

ra la carità effettiva per il prossimo, 

la compassione che comprende, as-

siste e promuove (EG 24.179). 

Da questi numeri della Evangelii 

Gaudium si evince come l’espressio-

ne “Chiesa in uscita” faccia riferi-

mento alla sua natura missionaria. 

La Chiesa è in uscita perché nasce 

proprio dalla rivelazione di Dio che 

chiama gli uomini a essere “popolo 

consacrato al Signore Dio” (Dt14,2). 

Rivelandosi così come Padre che 

ama i suoi figli, spinge ciascuno di 

noi a uscire da noi stessi, dal nostro 

egocentrismo, perché la “gioia del 

Vangelo giunga sino ai confini della 

terra e nessuna periferia sia priva 

della sua luce”.  

Questa logica anima la nuova enci-

clica sulla fraternità e l’amicizia so-

ciale, Fratelli Tutti. Essa fornisce 

delle chiavi di lettura fondamentali 

per abitare con responsabilità il 

tempo di pandemia che stiamo vi-

vendo. L’enciclica, infatti, interpreta 

la pandemia come “occasione di 

esprimere il nostro essere fratelli, di 

essere altri buoni samaritani che 

prendono su di sé il dolore dei falli-

menti, invece di fomentare odi e 

risentimenti.” 

Secondo questa lettura, la crisi sa-

nitaria attuale può diventare punto 

di svolta per una nuova società in 

cui ciascuno, riconoscendosi biso-

gnoso, ha una cura responsabile 

verso l’altro. Il lockdown ci ha ricor-

dato quanto ciascuno dipenda dall’ 

altro e quanto siamo fragili. È ba-

stato un virus per modificare radi-

calmente la nostra vita. Stare così 

tanto tempo a casa ci ha portato a 

momenti di solitudine, di silenzio, 

momenti che possono farci paura 

perché ci costringono a fare i conti 

con i problemi da cui forse da tem-

po cerchiamo di scappare. Ma sono 

anche i più belli perché, se vissuti 

senza vergogna, permettono di sco-

prire che per vivere basta l’essen-

ziale fatto di persone, di relazioni 

LA MISSIONE DELLA CHIESA IN TEMPO DI PANDEMIA 

La Comunità del Seminario Vescovile  

di Piazza Armerina augura a tutti voi 

Una Santa Pasqua! 

SEGUICI SU 

 

Seminario Vescovile di Piazza Armerina 

 

Non perdere ogni settimana il commento al 

Vangelo della domenica su  

 

 

Seminario Vescovile di Piazza Armerina.  

 

 

 

Primo giovedì di ogni mese: Adorazione 

Eucaristica Vocazionale e preghiera 

secondo le intenzioni degli Amici del 

Seminario. 

 

Domenica 25 Aprile, domenica del  

Buon Pastore: Giornata Mondiale di 

preghiera per le vocazioni e Giornata 

diocesana Pro Seminario.  

Sostieni il Seminario 

Seminario Vescovile di Piazza Armerina 
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