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“Cari amici, continuate a testimoniare la gioia della fede in Cristo, la bellezza di
essere discepoli di Gesù, la potenza d'amore che il suo Vangelo sprigiona nella storia,
come pure l'incomparabile grazia che ogni credente può sperimentare nella Chiesa con la
pratica santificante dei Sacramenti e l'esercizio umile e disinteressato dei carismi, che,
come dice san Paolo, vanno sempre utilizzati per il bene comune. Non cedete alla
tentazione della mediocrità e dell'abitudine! Coltivate nell'animo desideri alti e generosi!
Fate vostri i pensieri, i sentimenti, le azioni di Gesù! Sì, il Signore chiama ciascuno di voi
ad essere collaboratore infaticabile del suo disegno di salvezza, che cambia i cuori; ha
bisogno anche di voi per fare delle vostre famiglie, delle vostre comunità e delle vostre
città, luoghi di amore e di speranza.” (Benedetto XVI - 26 Maggio 2012)

Carissimi fratelli e sorelle, le parole del Santo Padre, consegnate al Rinnovamento
nello Spirito Santo, in occasione dell'udienza speciale, sono pieni di amore e di speranza.
Oggi, in una società che non riconosce più il vero Bene e che non sa più vivere in
semplicità di cuore, queste parole ci spingono ad essere autentici testimoni di Gesù, con
impegno è responsabilità, concretizzando, in pienezza, “la bellezza di essere discepoli di
Gesù”.
Chi ha fatto la scelta di seguire Cristo non può farsi trascinare dalle molteplici “pseudo
bellezze” ovvero dalle attrazioni apparenti e ingannevoli, che turbano fortemente l’animo
umano.
Il Santo Padre invita tutti, a non “cedere alla tentazione della mediocrità e
dell'abitudine”, a non vivere più un cammino individuale ed intimistico, che ci portano ad
un isolamento, ma a manifestare la nostra chiamata attraverso un vero cammino spirituale
di comunione.
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“Coltivate nell'animo desideri alti e generosi!” Questo è il comportamento che
dobbiamo avere, sia personalmente che comunitariamente, affinché, attraverso i “desideri
alti e generosi”, che sono atteggiamenti di vita vera,
nella nostra amata Chiesa di
Monreale, possiamo rappresentare in maniera degna ed inequivocabile il nostro essere figli
di Dio, per la costruzione del Suo Regno. Allora, senza dubbi e perplessità, cerchiamo di
realizzare la nostra chiamata attraverso l'aiuto dello Spirito Santo che Dio a effuso
abbondantemente su tutti noi. Questo per noi deve diventare un impegno quotidiano, per
poter annunciare la Signoria di Gesù!
Carissimi il prossimo anno, come ci è stato annunciato dal nostro Papa Benedetto XVI
nella sua Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del 17 Ottobre 2011, sarà l'anno
della fede, “Possa questo Anno della fede rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo
Signore, poiché solo in Lui vi è la certezza per guardare al futuro e la garanzia di un
amore autentico e duraturo.” Questo è l’anno in cui ciascuno è chiamato a dare
testimonianza della presenza viva di Gesù attraverso la nostra fede, “il Signore chiama
ciascuno di voi ad essere collaboratore infaticabile del suo disegno di salvezza.”.
Allora è necessario che tutti, membri di pastorali e membri di gruppo, prendano
coscienza che senza una testimonianza di vita non saremo credibili. L'opera di
evangelizzazione che ogni persona e ogni gruppo deve realizzare per far conoscere la
Verità, Gesù, è un impegno necessario e vitale.
Carissimi, il prossimo periodo estivo, proprio per attualizzare le parole del Santo
Padre che ha consegnato alla Chiesa, in preparazione all’anno della fede, vengono
proposti, come già da programmazione diocesana, tutti quegli appuntamenti, in cui ciascuno
di noi, come collaboratori infaticabile, è chiamato ad evangelizzare e a far conoscere al
mondo Gesù nostro Signore Salvatore.
 Il primo appuntamento di evangelizzazione è la Festa della Famiglia prevista per
il 16 giugno c.a. al santuario Madonna del Furi di Cinisi. Sarà una opportunità per
poter invitare amici, parenti, e coppie di fidanzati. L’incontro inizia alle ore 16.30 e
si concluderà con la celebrazione eucaristica ore 19.00 che sarà celebrata dal nostro
Assistente Diocesano Don Francesco Carlino. Saranno con noi anche i coniugi
Graziella e Mario Talluto, responsabili dell’Ufficio Pastorale Familiare della nostra
Diocesi. Ci saranno testimonianze, momenti di guarigione e di festa. Carissimi vi
chiedo fin da subito di far conoscere questa iniziativa e di
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coinvolgere più famiglie possibili. Per informazione potete rivolgervi ai delegati
diocesani della Famiglia, Rosalba e Benedetto Lo Presti e Rosaria e Franco Billeci.

 L'altro appuntamento estivo è il Campo Scuola per bambini e ragazzi. Anche
questo è un appuntamento di evangelizzazione infatti i bambini avranno la
possibilità di conoscere e di fare esperienza dell’amore di Dio attraverso il gioco,
canzoni, teatro ecc. Vi chiedo di informare anche i genitori dei compagni di scuola
dei vostri figli questo sarebbe utile, non solo per i bambini che partecipano, ma
anche per i genitori che potranno fare anche l'oro una esperienza nuova di vita
cristiana. Il campo scuola si terrà dal 13 al 15 Luglio all’oratorio Don Bosco di
Terrasini e sarà aperto ai bambini dai 7 ai 12 anni. Si chiede un contributo spese,
per quota associativa, di € 45.00. Per poter partecipare è necessario sottoscrivere
un modulo di iscrizione dove potete trovare tutte le informazioni possibili. Per
qualsiasi informazione potete rivolgervi a Lilly Burbulia delegata diocesana dei
bambini tel. 3890386301.

 I giovani sono il futuro del RnS della nostra Diocesi, quindi è necessario
coinvolgerli facendo, da parte nostro, ogni sforzo possibile permettendo la loro
partecipazione anche contribuendo economicamente. Allora, anche quest’anno si è
voluto proporre per l'estate il Week-end Giovani che sarà il 21-22 Luglio
all’Oratorio Don Bosco di Terrasini e si chiede un contributo di € 35.00. Questo è
un progetto non solo di crescita spirituale, ma anche di evangelizzazione. E’ inutile
dirvi che anche questo appuntamento ha la sua importanza quindi vi chiedo di
cominciare fin da subito a coinvolgere i vostri giovani e non solo quelli che fanno
parte dei gruppi, ma tutti coloro che vogliono fare una esperienza di novità vissuta
sotto l’esperienza dello Spirito Santo. Per ulteriore informazioni potete rivolgervi
alla delegata diocesana dei giovani Floriana Di Blasi al cell. 3345252008.
 Un altro evento importante è il “ 2° Raduno Diocesano delle Corali ” che si terrà
il 1° luglio presso il salone della Chiesa Madre di Balestrate alle ore 16:30. E’
aperto anche a coloro che non hanno ancora ricevuto la preghiera di effusione ma
che sentono di avere il talento del canto o suonano qualche strumento musicale. E’
un incontro che mira a suscitare in coloro che vi parteciperanno un forte desiderio
di lode e di evangelizzazione attraverso quel potente strumento che è la musica ed
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il canto! L’incontro proseguirà nella Piazza di Balestrate dove si terrà la prima
serata di evangelizzazione.

 Altra novità di quest’anno sono le serate di evangelizzazione previste nelle piazze
rispettivamente di Balestrate, Terrasini, Isola delle Femmine e di Corleone.
Dobbiamo mobilizzarci tutti affiche, ritrovandoci insieme, possiamo annunciare,

attraverso la lode e la gioia, l'amore di Gesù per l'umanità. Oggi siamo in grado di
darvi quasi tutte le date di questi appuntamenti: 1 Luglio Piazza di Balestrate, 21
Luglio Villa a Mare di Terrasini, 2 Settembre Villa comunale di Corleone, per Isola
delle Femmine ancora non abbiamo una data certa.

Questi appuntamenti di evangelizzazione, iniziando dalla festa della famiglia, sono per
tutti i gruppi del RnS della nostra diocesi e saranno veramente momenti di annuncio.
NON POSSIAMO MANCARE
Carissimi vi chiedo di sostenere, con la vostra preghiera, questi appuntamenti, e di
volerli accogliere con gratitudine partecipando in prima persona e coinvolgendo tutti i
fratelli dei gruppi.
“Non cedete alla tentazione della mediocrità e dell'abitudine! Coltivate nell'animo
desideri alti e generosi! Il Signore … ha bisogno anche di voi per fare delle vostre
famiglie, delle vostre comunità e delle vostre città, luoghi di amore e di
speranza.”(Benedetto XVI)
Un abbraccio nel Signore Gesù.
Con affetto
Franco Greco
Coordinatore Diocesano
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