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IL 29° CONVEGNO
ACCOMPAGNAMENTO ALLA PASQUA BUONA DEL
VANGELO
La Comunità parrocchiale <<S.Francesco d’Assisi>> nel corso della terza settimana di Quaresima,
ha celebrato il 29° Convegno Pastorale Parrocchiale (29 marzo - 1 aprile 2011). Il titolo di
quest’anno: “Educare alla vita buona del Vangelo” ci rimanda agli orientamenti pastorali
dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010/2020. La scelta di dedicare le 4 serate del Convegno a
questa tematica, é il frutto del nostro “SI” alla chiamata di Dio.
Nella prima serata, dopo
l’introduzione al Convegno del nostro parroco Fr. Diego Sorbello, abbiamo avuto la possibilità ed il
piacere di ascoltare Mons.Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone con la relazione: “La famiglia
cristiana non può VIVERE senza la domenica”. Una testimonianza forte per capire il perché
regalare il nostro tempo e soprattutto la domenica al Signore; la famiglia cristiana che si mette in
ascolto della Parola prende coscienza che la Fede non parte dal singolo ma dalla comunità e che la
preghiera ci aiuta ad avere un atteggiamento di gratitudine per “ricordarsi” cioè mettere nel cuore
l’eco di una storia che ci ha preceduti. La domenica ci si ferma per contemplare il mistero pasquale
e lo si fa in piedi, perché é questa la posizione del Risorto! Il Cristo fattosi uomo è sofferente e
piegato, ma dopo il silenzio del Venerdì e del Sabato Santo c’è sempre la gioia e il miracolo della
Domenica e della Vita. È davvero riduttivo quindi, considerare il giorno del Signore solo un
precetto, poiché é un bisogno fondamentale di ogni famiglia cristiana, anzi una festa!
Durante la seconda serata abbiamo approfondito la tematica: “La famiglia cristiana si SALVA se
prega” grazie alle parole del dott. Angelo D’Anna, Presidente di “Insieme Persone”; già
apprezzato l’anno scorso in merito al sacerdozio dei laici. In un clima di secolarizzazione e
materialismo nel quale viviamo ormai da decenni, i valori spirituali e la preghiera in famiglia sono
davvero poco considerati. Gesù nasce in una famiglia, la famiglia umana per eccellenza, ed oggi,
vedere due genitori che pregano, é indubbiamente l’esempio più grande per i figli. Occorre
ricordare l’accorato invito che Papa Paolo VI rivolse ai genitori in un’udienza del 1976: “Mamme,
le insegnate ai vostri figli le preghiere del cristiano? (…) e voi padri, sapete pregare con i vostri
figliuoli? L’esempio vostro, vale una lezione di vita, vale un atto di culto di singolare merito”. È
particolarmente gradita al Signore, la preghiera che la famiglia riunita eleva insieme. Il libretto
“Pregare senza stancarsi mai” che la nostra comunità ha ricevuto in dono l’anno scorso, é
sicuramente uno strumento utile da usare quotidianamente per la preghiera in famiglia.
La terza serata di Convegno è stata affidata a Don Vittorio Ricca, insegnante presso l’Istituto
teologico S.Paolo di Catania. “La famiglia cristiana CRESCE se accoglie e dona il Perdono”.
Dando uno sguardo al Vangelo, notiamo che non vi è alcuna frase in cui Gesù esorta i peccatori a
chiedere perdono bensì dice spesso “perdonate”! Infatti non può essere dimostrato in nessun modo
il perdono di Dio se non perdonando il prossimo. Non si ottiene l’assoluzione, recitando
semplicemente “le Ave Maria e i Padre Nostro”, come era in uso un tempo, ma trasmettendo il
perdono agli altri a partire dai piccoli screzi quotidiani, per allenarci nel dare e prepararci a superare
anche il torto più grande. In ogni famiglia, vi è un tasso di conflittualità più o meno accentuato, ma

il “sano litigio” non mette mai in discussione l’essere ma i comportamenti, non annulla la
personalità dell’altro e non mira ai sentimenti. L’uomo è pieno di fragilità, e peccando, preferisce le
tenebre alla Luce di Dio. Solo attraverso la comprensione e la compassione, i membri della famiglia
si educano fra di loro.
Nella serata conclusiva del Convegno, per la quarta relazione a due voci, abbiamo avuto l’onore di
ascoltare il nostro Vescovo Mons. Pio Vigo. “ I grandi educatori alla vita buona – Maria di
Nazaret”. Fin dall’Annunciazione, possiamo ricavare da Maria, un prezioso codice di
comportamento educativo. Ella rimane turbata dalle parole dell’Angelo, ma con grande umiltà si
consegna a Dio con gioia: “Avvenga per me secondo la Tua parola”. Maria ha creduto e ha agito
con prontezza e fiducia. L’azione educativa, per lasciare un segno, deve essere svolta come dono di
sé all’altro. Grazie al suo esempio e immenso amore, Maria é da sempre centro di comunione tra i
credenti.
La seconda voce, la prof.ssa Mariella Scandurra, fiduciaria del Liceo delle Scienze Umane di
Giarre, ha colto lo specifico pedagogico di cinque grandi figure: “I Santi Venerati nella nostra
Chiesa Parrocchiale”. Modelli necessari per la crescita di ogni cristiano. Il primo é Giovanni
Battista, grande profeta e precursore. Egli conosce la sua missione e già nel grembo materno esulta
dinanzi a Gesù poiché per Lui darà la vita. Se Giovanni è l’inizio, l’alfa, Maria di Magdala è
l’omega. Ella lo ha sostenuto e seguito fin sotto la croce, ed è stata la prima a vedere il Cristo
Risorto. Arriviamo a Santa Chiara e San Francesco d’Assisi, così diversi tra loro, ma così
complementari. Chiara opera nel silenzio, come Maria, e Francesco con grande vivacità e devozione
costruisce la Chiesa del Signore pietra dopo pietra. Infine San Felice da Nicosia, figura semplice
che ama incontrare la gente con la bisaccia contenente amore, lacrime e sorrisi; in una sorta di
arcobaleno tra cielo e terra. A conclusione di queste 4 serate, Padre Diego ringrazia gli illustri
relatori e ci esorta a continuare il lavoro di comunità educante che non distoglie mai lo sguardo dal
Risorto come Familiare invisibile ma sempre presente.

MAGGIO E GIUGNO
INCONTRI - CONSEGNE – CELEBRAZIONI
Tutto il mese di Maggio e metà di Giugno, per la nostra comunità, è sempre
stato un mese importante.
Un mese di preghiera con Maria, Madre di Gesù e nostra. Un mese di profonde
riflessioni. Un mese di incontri speciali con i genitori dei fanciulli e ragazzi che
celebrano rispettivamente la Messa di prima Comunione e di Cresima, con i
giovanissimi e con i giovani e da qualche anno anche il mese delle “Consegne”,
della prima Celebrazione del sacramento della Confessione, del sacramento
della Cresima e della Messa di prima Comunione.
INCONTRI
 Dal lunedì 2 a lunedì 30 Maggio, alle ore 20,30: Incontri dei fidanzati.
 Martedì 3 maggio alle ore 19,30: l’ultima assemblea del CPP del Triennio
2008/2011
 Incontri con i genitori dei fanciulli di prima Comunione e di Cresima.
o Giovedì 05 Maggio ore 20,00: “Come ci si prepara alla S. Messa di prima Comunione e
di Cresima”

o Giovedì 12 Maggio ore 20,00: “Come si celebra la S. Messa di prima Comunione e di
Cresima”
o Giovedì 19 Maggio ore 20,00: “Il dopo Messa di prima Comunione e di Cresima”.
o Giovedì 26 Maggio ore 20,00: “La famiglia garante della fedeltà cristiana dei figli”
 Incontri dei Cresimandi, dei Giovanissimi e dei Giovani.

Tema degli incontri: “Luce del mondo” di Benedetto XVI.
1° - Sabato 07 Maggio ore 20,00 nella sala Tau.
nella sala Tau.

3° - Sabato 21 Maggio ore 20,00

2° - Sabato 14 Maggio ore 20,00 nella Sala Tau.
nella sala Tau.

4° - Sabato 28 Maggio ore 20,00

CONSEGNE
 Domenica 08 Maggio alle ore 9,30: - Consegna della Croce ai fanciulli di I anno
 Domenica 15 Maggio alle ore 9,30: - Consegna del Padre Nostro ai fanciulli di II
anno
- Consegna della Bibbia ai ragazzi di V anno
 Domenica 22 Maggio alle ore 9,30:
Signore” ai

- Consegna del documento “Il Giorno del
ragazzi di VI anno.

CELEBRAZIONI
 Dall’ 1 al 29 maggio, nei giorni feriali: alle ore 9,00 Celebrazione delle Lodi;
alle ore 18,40 S. Rosario e S. Messa.
 Domenica 22 Maggio: Prima Confessione dei fanciulli di III anno.
 Martedì 31 Maggio: Festa della visitazione della B.V. Maria - Conclusione
del mese di Maggio e dell’Anno Catechistico.
 Sabato 4 Giugno alle ore 19,00: I Turno di Prima Comunione dei fanciulli di
IV anno di Catechesi
 Domenica 5 Giugno alle ore 9,30: II turno di Prima Comunione.
alle ore 11,30: III turno di Prima Comunione
alle ore 19,00: IV turno di Prima Comunione.
 Sabato 11 giugno alle ore 20,15: Veglia di Pentecoste.
 Domenica 12 Giugno alle ore 9,30 – 11,30 – 19,00: Celebrazione del
Sacramento della
Confermazione dei ragazzi di VII anno.

