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AL FREDDO E AL GELO 

                       

 Dal 16 al 24 Dicembre, la mattina, alle ore 6,30 vivremo 

insieme la novena del Santo Natale. Ci prepareremo così ad 

accogliere Gesù Bambino partecipando devotamente alla Santa 

Messa in chiesa e, alla fine, subito dopo, un momento di 

fraternità sul sagrato, in piazza madrice, consumeremo la 

colazione calda, offerta a tutti dai vari gruppi e associazioni che 

si renderanno disponibili a compiere questo servizio umile e 

semplice. Sarà un'esperienza di fede e di devozione, di gioia e di 

condivisione che ci vedrà tutti riuniti attorno a Gesù Bambino 

che vuole nascere non più "al freddo e al gelo" della grotta di 

Betlemme, ma al caldo e al tepore del nostro cuore.    

P. Carmelo Carvello 



“ Io sono con voi tutti i giorni...” (Mt. 28,28) 

 

 Dopo l’ascensione di Gesù la sua presenza non è una presenza corporale, 

ma una presenza qualitativamente diversa che possiamo incontrare nel 

sacramento dell’Eucaristia, la quale rende presente Cristo nella Chiesa. 

 Ma Cristo non è solo colui che è venuto, ma colui che viene e che verrà, è 
sempre con noi e diversi sono i modi in cui si manifesta e  ti chiama. 
 Se ci mettiamo a pensare ciò che passiamo ognuno di noi nella nostra 
vita, sicuramente a molti è capitato di chiedersi: “Ma come è potuto 
succedere?”, oppure si pensa di voler fare qualcosa, invece le situazioni ti 
portano a fare altro e spesso ci troviamo a dire: “Meno male che è andata così”, 
ma  mai pensiamo che qualcuno ci abbia preso in braccio e condotti su una via 
diversa da quella che volevamo fare noi.  Questo è un modo per Cristo di 
essere accanto a noi. 
 Spesso si sente dire in giro da alcune persone: “Cristo dov’è?” oppure: 
“Cristo si è dimenticato di me” e per questi motivi ci si sente arrabbiati e 
autorizzati a non andare in chiesa. Non si capisce però che Gesù non vive 
rinchiuso nelle quattro mura della chiesa ma è sempre in giro e se non sei tu 
ad andare a trovarlo è Lui a venire da te a confortarti, darti pace e benedirti. 
 Cristo nelle vesti del nostro parroco è venuto a trovarci a casa, a dirci “io 
sono sempre con voi”, è stato Lui a venire da noi, è stato Lui a bussare e dire 
“aprite le porte  a Cristo; io non sono solo una presenza spirituale, ma vivo con 
voi, miei figli”, come se in casa sia entrato un uragano di pace, amore, 
conforto, serenità. 
 Gesù è sempre con noi  e ci dona tutto il suo amore in diversi modi, 
soprattutto dandoci ciò di cui  abbiamo bisogno per la nostra semplice 
sussistenza. 
 Il motore trainante della nostra economia come lo ha definito Padre 
Carvello nell’omelia del 16 ottobre è l’agricoltura, noi viviamo di essa. 
Il 16 ottobre abbiamo celebrato la messa di ringraziamento a Sant’Isidoro, 
Santo protettore del settore primario. 
Il significato principale è che non dobbiamo solo aspettare o pretendere di 
avere qualcosa da Gesù, ma soprattutto ringraziarLo per quello che ci dà, poco 
o tanto che sia. Noi pretendiamo sempre tanto da Lui, ma ci siamo mai chiesti 
quanto noi diamo a Lui? 
 Ecco il significato di benedizione e di ringraziamento: Gesù ci benedice 
donandoci i suoi frutti e noi il minimo che possiamo fare è dire grazie per 
quello che ci dai. 

           Antonio Gallo 
 (Assessore per l'agricoltura) 



PER NON DIMENTICARE... 

  

 Il cristiano vive la certezza che i nostri cari riposano in Dio e 
godono di Vita Eterna tra le braccia di Colui che asciuga ogni 
lacrima. Il cristiano vive la certezza dell'incontro in Cristo con i 
propri cari defunti nella Liturgia, nell'incontro tra chiesa militante e 
chiesa trionfante dove le voci all'unisono si uniscono in canto di lode 
"uniti agli Angeli e ai Santi cantiamo ad una sola voce Santo, Santo, 
Santo". 
 E' con questo atteggiamento che voglio pormi nel narrare il 
ricordo, o meglio, l'incontro intimo e personale in Cristo con tre 
figure, tre sacerdoti, che in qualche modo hanno influenzato le scelte 
della mia vita. Parlo del Beato Giacomo Cusmano, Medico e 
Sacerdote nella Palermo di fine ottocento, il cui progetto di vita è 
racchiuso nel motto “Carità senza Limiti”, di padre Marcantonio 
Nanfara e di padre Giuseppe Giorgio, sacerdoti deliani che 
abbracciarono il carisma del Cusmano spendendo la loro vita fino al 
passaggio nelle braccia di Dio, al servizio degli ultimi della terra. 
 E così con la certezza nell'anima della presenza in Cristo di 
queste figure, che nel pomeriggio di sabato 22 Novembre il ricordo si 
fa vivo e tangibile, l'incontro tra cielo e terra palpabile - la 
Celebrazione Eucaristica in ... Ricordo voluta dal nostro padre 
Carmelo, il rosario meditato con gli scritti del Beato Cusmano e il 
Musical che ne ha tracciato la vita, hanno indimenticabilmente 
trasmesso un messaggio di amore e speranza. Ho gioito pensando 
alla loro gioia nel vederci così raccolti ed entusiasti, ho gioito nel 
pensare alle benedizioni che imploravano per noi a Dio. Ho gioito 
nel vedere rafforzata la mia fede nella Vita Eterna e ho gioito nel 
considerare che la vita, le opere, le azioni di questi uomini 
rimangono a sigillo e testimonianza della grande opera che Dio 
compie solo se ci lasciamo sfiorare dal suo Soffio. 
 Grazie Signore per la vita di questi tuoi discepoli, e grazie anche 
per don Carmelo che ci accompagna tra le tue braccia di Padre, fa 
che non perda mai la forza di condurci sempre così in questi dolci 
ricordi...nella memoria. 

Enzo Leone 



Appuntamenti parrocchiali e diocesani 

 

29 NOV. - 7 DICEMBRE - Novena dell' Immacolata,  

  ore 17,30 - Chiesa S. Antonio 
 

5 DICEMBRE - Lectio diocesana per giovani, 

  ore 19,30 - Parrocchia S. Pio X - Caltanissetta 
 

7 DICEMBRE - Ritiro pellegrinaggio dei catechisti a Blufi,  

  nel Santuario " Madonna dell' Olio " 
 

8 DICEMBRE - Solennità dell' Immacolata.  

  Tutte le messe vengono celebrate nella Chiesa S. Antonio 
 

9 DICEMBRE - Lectio diocesana sposi e fidanzati, 

  ore 19,30 - Parrocchia S. Pio X - Caltanissetta 
 

10 DICEMBRE - Solennità di Santa Maria di Loreto  

  Titolare della nostra Chiesa Madre 
 

13 DICEMBRE - Festa di S. Lucia  

  Santa Messa unica nella parrocchia S. M. d'Itria. 
 

14 DICEMBRE - Presentazione del libro "Fra Felice da Sambuca. Tra fede e arte" 

  di Diego Sanfilippo, ore 17,30 
 

16 - 24 DICEMBRE - Novena di Natale - S. Messa, ore 6,30 
 

21 DICEMBRE - Presentazione libro Ass. "Stella Cometa"  

  con S. E. Mons. Calogero Peri - Vescovo di Caltagirone ore 16,30 
 

31 DICEMBRE - S. Messa del Te Deum, ore 18,00 

 

 
 

NEL MESE DI NOVEMBRE: 

DEFUNTI: Grazia Asaro, Giuseppe Spanò, Pina Maria Di Caro. 
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