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Sommario: 
Con il mese di novembre, 

arriva puntuale la solennità 
della festa di Tutti i Santi, 
seguita dalla Commemora-
zione dei defunti. Queste 
due ricorrenze, che la tradi-
zione associa una di segui-
to all'altra, sono molto im-
portanti, per la nostra fede 
cristiana, perché ci ricorda-
no “il legame indissolubile 
fra noi e chi è 
già in purgatorio 
o in paradiso”. 
Nella festa di 
tutti i Santi, fe-
sta di luce, fac-
ciamo memoria 
di tutti coloro 
che ci hanno 
preceduti, che 
adesso si trova-
no in paradiso, 
alla presenza di 
Dio, e che inter-
cedono per noi.  
Il fare memoria di questi 
spiriti beati suscita il deside-
rio di godere della loro com-
pagnia, di imitarli per meri-
tare “di trovarci insieme 
all'assemblea dei patriarchi, 
alle schiere dei profeti, al 
senato degli apostoli, agli 
eserciti numerosi dei marti-
ri, alla comunità dei confes-
sori, ai cori delle vergini, di 
essere insomma riuniti e 
felici nella comunione di 
tutti i santi”. Questa solenni-
tà ci aiuta a guardare oltre 
la materialità della nostra 
esistenza, mostrandoci la 
“Speranza” alla quale siamo 
chiamati e alimenta in noi il 

desiderio di vedere Cristo e 
di poter prendere parte an-
che noi alla Sua Gloria.  

La Commemorazione dei 

fedeli defunti ci offre, inve-
ce, un momento di riflessio-
ne e di preghiera a favore 
delle anime purganti, cioè di 
coloro che non godono an-
cora della gloriosa presen-
za di Dio perché necessita-

no di purificazione. Con i 
nostri sacrifici, le nostre 
preghiere e l'offerta della  S. 
messa possiamo alleviare o 
addirittura velocizzare il loro 
cammino verso la Gloria 
Eterna. Nel giorno della 
Commemorazione dei de-
funti possiamo lucrare le 
indulgenze per le anime 
Sante del purgatorio, e 
ottenere abbondanti e nu-
merose  grazie dalla Mise-
ricordia di Dio, sia in favore 
dei defunti che per ognuno 
di noi. I benefici che si pos-
sono ottenere in questo 
giorno sono tali  che la 

Chiesa non li limita al solo 2 
Novembre, ma li estende 
per 8 giorni (ottava dei de-
funti).   

Purtroppo, in questi ultimi 

anni, queste due ricorrenze 
sono sempre più “oscurate”  
da Halloween, una festa 
pagana molto propaganda-
ta per fini consumistici, fatta 
di macabri mascheramenti, 

simboli esoterici 
ed invocazioni 
apparentemente 
innocue. Si tratta 
di una festa che  
celebravano i 
popoli Celti, una 
società controlla-
ta da sacerdoti 
Druidi che vive-
vano nelle regio-
ni d'Irlanda, In-
ghilterra e parte 
della Francia 
300 anni prima 

di Cristo. Segnalando il 
principio dell'inverno, que-
sta società druida adorava 
e serviva Samhaim, Dio 
della morte. Ogni anno il 
giorno del 31 di ottobre i 
Druidi celebravano la vigilia 
dell'anno nuovo celtico in 
onore del loro Dio, Sam-
haim, offrendogli sacrifici  
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animali e umani. L'origine di 
questa celebrazione è piena di 
superstizioni, leggende, paga-
nesimo e occultismo, strego-
nerie e tutti i tipi di attività rela-
zionate al mondo delle tene-
bre. Durante quella notte i  
druidi si vestivano con pelli e 
teste di animali, mascherati da 
fantasmi, spiriti e streghe. 
Andavano per tutto il vicinato 
chiedendo offerte in onore del 
Dio della morte e delle tene-
bre. Se i sacerdoti non rima-
nevano soddisfatti delle offer-
te, essi facevano il Treat 
(brutto scherzo) alla famiglia di 
quella casa, bruciando la casa 
o il terreno del proprietario e 
portandosi via le donne, ucci-
dendo gli animali o invocando 
malattie per quella famiglia. 
Questa è l'origine della frase 
Trick (dolcetto) or Treat 
(scherzo). Una volta raccolte 
tutte le offerte, i sacerdoti 
Druidi facevano grandi roghi 
offrendo inoltre sacrifici umani 
o animali nell’adorazione del 
loro dio. Inoltre, in quelle occa-
sioni i Druidi portavano una 
zucca piccola svuotata e inta-
gliata all’esterno con la rap-
presentazione di uno spirito 

diabolico. La zucca veniva 
illuminata da una candela in-
serita all'interno ed era quindi 
usata come una lanterna 
quando andavano di casa in 
casa durante la notte a chie-
dere le offerte. 

Halloween è, pertanto,  una 

festa magica, nonché satani-
ca, che fa riferimento al mon-
do dell'occulto. Le zucche 
intagliate, utilizzate oggi con 
estrema superficialità, zucche 
dolcetto, zucche giocattolo 
messe in mano ai bambini, 
sono in realtà simbolo di una 
vera e propria invocazione al 
demonio. Halloween è un e-
vento pagano in pieno contra-
sto con il cristianesimo e con i 
veri valori: amore, vita, luce, 
gioia. Valori che devono esse-
re la base su cui fondare una 
giusta educazione, soprattutto 
per i bambini e per i giovani 
che vengono a contatto con 
questa festa, divenendo incon-
sapevolmente bersaglio di un 
messaggio e di un'azione dia-
bolica. Padre Gabriele A-
morth, noto esorcista, ha defi-
nito Halloween " una sorta di 
seduta spiritica presentata 
sotto forma di gioco". 

La Chiesa ci invita dunque a 

prenderne le distanze, e ci 
ricorda che nel Capitolo 18° 
del libro del Deuteronomio si 
legge: "chiunque si avvicina a 
queste pratiche è in completo 
abominio con il Signore". Di-
fendiamoci dunque, da quella 
che mascherata da una festa 
di moda o da un comporta-
mento consumistico di massa 
apparentemente innocuo, è in 
verità un terribile inno a Sata-
na. Contrapponiamoci a que-
sta ricorrenza con la preghie-
ra, con il Santo Rosario, ma 
anche con l'informazione, par-
lando ai nostri amici, ai genito-
ri, ai bambini del vero signifi-
cato di Halloween che di fatto 
è contro l'identità cristiana. 
Restituiamo il giusto valore 
alla vigilia di Ognissanti, fe-
steggiando i nostri Santi con 
canti di gioia e innalzando la 
nostra lode al Signore della 
Vita. 

Riappropriarci della nostra 

identità cristiana, vivendo da 
battezzati, nella comunione 
dei Santi. 
 

Giovanna Inchiappa 
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Venerdì 18 ottobre, la 

Chiesa monrealese si è 
riunita intorno al suo ve-
scovo per dare inizio 
all’anno pastorale 
2013/2014: con questa 
celebrazione eucaristica, il 
vescovo ha conferito il 
mandato a tutti i catechisti 
e operatori pastorali che 
quest’anno, con il loro ope-
rato, si impegneranno a 
lavorare nella vigna del 
Signore. Come Gesù inviò 
i suoi a testimoniare il Van-
gelo in ogni angolo del 
mondo, così anche il ve-
scovo invia ognuno di noi 
ad essere testimoni ed an-
nunciatori del messaggio 
cristiano, fondato 
sull’Amore.  

Durante l’omelia, il ve-

scovo ci ha ricordato 
che le caratteristiche di 
coloro che sono impe-
gnati in un compito edu-
cativo all’interno della 
comunità sono la fede, 
la gratuità, il senso di 
appartenenza alla Chie-
sa, la capacità di costru-
ire relazioni positive con 
gli altri, la disponibilità a 
curare la propria forma-
zione e la volontà di 
collaborare con tutte le 
altre figure educative, 
per primo la famiglia. 
Ma per riuscire in que-
sto compito è importan-
te comprende che la 
missione scaturisce 
dall’iniziativa di Dio e 
non da un’autonoma 

decisione umana e che 
essa si fonda e si alimenta 
sulla preghiera. Quindi 
non è un compito che ci 
appartiene di diritto, ma è 
un dono da custodire e 
condividere, mettendoci a 
servizio degli altri rimanen-
do miti ed umili di cuore, 
così come lo fu Gesù stes-
so. Solo in questo modo le 
nostre parrocchie potran-
no essere, non agenzie di 
servizi, ma luoghi in cui si 
manifesta la comunione 
dei cristiani nella diversità 
dei doni spirituali e dei 
ministeri.  

 

Anna Terrasi 

“Andate e predicate il mio Vangelo” 
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Il 23 ottobre scorso si è riuni-

to il consiglio pastorale par-
rocchiale che, dopo la breve 
pausa estiva, riprende la sua 
attività. Il Parroco don Nino La 
Versa ha esposto il tema che 
il nostro Vescovo propone in 
perfetta armonia con gli orien-
tamenti pastorali 
dell’Episcopato Italiano per il 
decennio 2010 – 2020, e che 
per questo anno pastorale è: 
La Comunità educante e gli 
educatori. 

La sfida educativa della 

Chiesa, ha sottolineato Don 
Nino, passa inevitabilmente 
dalla formazione degli educa-
tori: la Comunità ecclesiale 
diventa punto di riferimento 
autorevole della vita buona se 
i suoi membri  vivono consa-
pevolmente la missione edu-
cativa. 
La formazione di figure educa-
tive costituisce, dunque, un 
impegno prioritario per la co-
munità ecclesiale, attenta a 

curare, insieme alla crescita 
umana e spirituale, la com-
petenza teologica, culturale 
e pedagogica. In virtù di que-
sta esigenza è stato attivato 
presso il Seminario Diocesa-
no, già da diversi anni, un 
corso di teologia di base 
aperto a tutti. 

L’importanza dell’impegno 

educativo inoltre deve farci 
comprendere quanto fonda-
mentale sia la capacità di 
costruire relazioni interperso-
nali. Per stabilire un rapporto 
educativo, infatti, occorre un 
incontro che susciti una rela-
zione personale propositiva: 
non si tratta di trasmettere 
nozioni astratte ma di condi-
videre la fede in Cristo, con 
un senso vivo di appartenen-
za alla Chiesa dalla quale 
l’educatore si sente 
“mandato”. 

Don Nino ribadisce quanto 

sia più che mai necessaria 
una progettualità adeguata 

ai bisogni del nostro tempo, 
a cominciare dalla cura della 
famiglia luogo primario 
dell’educazione per la quale 
è previsto a partire da 
quest’anno 
l’accompagnamento dei ge-
nitori dei bambini che inizia-
no il primo anno di catechi-
smo. 

Particolare attenzione viene 

rivolta anche ai giovani: è in 
cantiere, infatti, un progetto 
sulla legalità dedicato ai ra-
gazzi che frequentano l’ ora-
torio della nostra parrocchia, 
non si può essere dei buoni 
cristiani senza essere dei 
buoni cittadini. 

La sfida educativa infine 

oggi più che mai deve esse-
re sentita dalla comunità 
parrocchiale come una mis-
sione e una responsabilità 
che necessità di grande ge-
nerosità . 

                                                                                                              
Dora Alotta 

Per “educare alla vita buona del Vangelo” 

Sabato 12 Ottobre 2013, 

presso il monastero di Pog-
gio San Francesco, 
l’Arcidiocesi di Monreale ha 
organizzato un seminario di 
studio e riflessione dal titolo 
“Sacramento dell’ Ordine 
e sacramento del Matri-
monio insieme per un’ 
unica missione”, dedicato 
alle famiglie e alla pastorale 
familiare. 

La relazione e’ stata pre-

sentata da Mons. Renzo 
Bonetti, presidente della 
fondazione “Famiglia dono 
grande”.  

Il seminario si apre con 

l’affermazione: “Ordine e 
matrimonio, due sacramenti 
in comunione per la missio-
ne”. Sacerdoti e sposi sono 
discepoli di Cristo, per il 
battesimo, la cresima e 
l’Eucaristia, appartengono 
al popolo di Dio, e come tali 
sono mandati ad annuncia-
re la buona notizia, edifica-
re la Chiesa per la missio-

ne. Entrambi specificano la 
comune fondamentale voca-
zione battesimale, quella di 
evangelizzare per la costru-
zione e dilatazione del popolo 
di Dio. Altro scopo comune e’ 
la salvezza altrui e il servizio 
agli altri. 

Sacerdoti e sposi sono due 

modi distinti di agire di Gesu’ 
nella Chiesa per il mondo, i 
primi con i loro Vescovi ripre-
sentano e attualizzano Gesu’ 
Pastore Maestro e Guida, gli 
altri invece non come singole 
persone, ma in quanto cop-
pia, vita e amore, prendono 
parte viva e responsabile alla 
missione, ponendo si al servi-
zio della Chiesa come  “una 
sola carne”. 

Pur essendo distinti, devono 

pero’ reciprocamente integrar-
si. Mentre il sacerdote da una 
parte annuncia la Parola alla 
comunità cristiana, gli sposi la 
veicolano come vasi capillari 
per raggiungere tutti, anche le 
persone più lontane. 

Il sacerdote agisce nella Chie-

sa ed attraverso le comunità 
parrocchiali per coloro che le 
frequentano, gli sposi fanno 
delle loro case “piccole chiese” 
luogo di incontro e condivisione, 
annuncio della Parola, di servi-
zio anche per quanti non fre-
quentano. 

Don Renzo ha condotto egre-

giamente la catechesi e, guida-
to dallo Spirito Santo, è riuscito 
a trasmettere con entusiasmo 
ed empatia ciò che la famiglia 
rappresenta nella società, quale 
e’ il progetto di Dio per i cristiani 
e per la coppia consacrata nel 
matrimonio, il grande ruolo degli 
sposi nella Chiesa e per la 
Chiesa, la loro fondamentale 
collaborazione con i sacerdoti. 

La grande responsabilità dei 

cristiani è mantenere viva la 
fede e trasmetterla di genera-
zione in generazione. 
 

Lorenza   
e Marcello Castellese 

...La formazione di 
figure educative co-
stituisce, un impe-
gno prioritario per 
la comunità eccle-
siale,...  



Il 26 novembre è la festa litur-

gica del Beato Giacomo Albe-
rione, fondatore dei dieci rami 
della Famiglia Paolina, che 
durante tutta la sua vita si 
spese per far conoscere, a-
mare, imitare Gesù Maestro 
Via, Verità, Vita e S. Paolo.  
Nato a San Lorenzo di Fossa-
no, in provincia di Cuneo il 4 
aprile del 1884 da una fami-
glia di poveri contadini, ma 
ricca di fede, Giacomo Albe-
rione fu educato dalla madre 
sin dalla più tenera età 
all’amore e alla devozione per 
la Madonna dei Fiori. Già a 
sei anni ha chiaro il suo futu-
ro: vuole farsi prete e, la sua 
maestra, a cui aveva rivelato 
tale proposito, sin dai primi 
anni di scuola elementare, lo 
incoraggiò e lo aiutò a portare 
avanti gli studi. Ultimo di cin-
que fratelli, ebbe con essi 
rapporti di grande affetto e 
comprensione, soprattutto 
quando il fratello maggiore si 
addossò la parte di lavoro dei 
campi che avrebbe dovuto 
fare Giacomo, al fine di farlo 
studiare e realizzare il suo 
sogno. 

Frequenterà il Ginnasio al 

Seminario di Bra, e 
nell’autunno del 1900 conti-
nuerà gli studi al Seminario 
vescovile di Alba. Nella notte 
fra il 31 dicembre 1900 e il 1° 
gennaio 1901, durante l'ado-
razione, Giacomo comprende 
che il Signore gli chiede un 
impegno per gli uomini del 
nuovo secolo: si immaginò 
una schiera di uomini e donne 
che condividevano il suo idea-
le apostolico di portare tutti a 
Dio. Una particolare luce pro-
veniva dall’Ostia, una luce 
che, da quel momento in poi, 
inonderà ogni piega della sua 
anima. Aveva soltanto 16 an-
ni!Il Progetto a cui il Signore lo 
chiamava lo porterà per tanti 
anni nel cuore, maturando con 
la preghiera, l’obbedienza al 
Direttore spirituale e l’offerta 
di sé nelle fondazioni, di dieci 
tra Istituti, Congregazioni reli-
giose, Istituti secolari e Asso-
ciazione dei Cooperatori. La 
preghiera è un elemento fon-

dante della vita spirituale di 
Giacomo, così come nella vita 
di tutti i suoi figli e figlie spiri-
tuali: è il mezzo privilegiato di 
comunicazione con Dio per 
accogliere la sua volontà e 
collaborare al suo progetto di 
vita. Venne ordinato sacerdo-
te il 29 giugno del 1907, si 
laurea in teologia a Genova e  
rientra in seminario ad Alba 
come direttore spirituale degli 
allievi. Una tappa importante 
nella sua vita è rappresentata 
dall’amicizia con monsignor 
Francesco Re, vescovo di 
Alba, il quale, sviluppa le po-
tenzialità di questo giovane 
sacerdote che nel 1912 aveva 
pubblicato una rivista ‘Vita 
pastorale’, tuttora esistente, lo 
incoraggia in tale impresa 
nominandolo l’anno successi-
vo direttore del settimanale 
Gazzetta d’Alba. Nel 1914 
diventa proprietario del-
la“Gazzetta d’Alba”, e apre la 
scuola tipografica “Piccolo 
operaio”. Creare 
“un’organizzazione cattolica 
(formata da religiosi e religio-
se) di scrittori, tecnici, librai, 
rivenditori cattolici e da indiriz-
zo, lavoro, spirito 
d’apostolato” (AD 23). Nello 
stesso anno fonda la Pia So-
cietà San Paolo, primo nucleo 
a cui, negli anni a seguire, si 
sarebbero aggiunte altre Con-
gregazioni ed Istituti che costi-
tuiscono la mirabile Famiglia 
Paolina. Lo specifico di ogni 
Istituto e Congregazioni è 
quello di editare Cristo come 
Maria, un Gesù Maestro Via, 
Verità, Vita da presentare al 
mondo attraverso la carta 
(riviste, libri), diapositive, cor-
tometraggi, films; festivals 
della comunicazione, e ades-
so anche internet. 

Innumerevoli i suoi scritti, che 

vanno dalla teologia alla dog-
matica, dalla filosofia alla sto-
ria, alla pastorale, a trattati di 
spiritualità, preghiere, pensieri 
etc.“Non parlare solo di reli-
gione, ma di tutto parlare cri-
stianamente” era il suo motto, 
che tradotto significa: educare 
tutti gli strati sociali a vivere 
da cristiani, formati alla scuola 
di Gesù Maestro Via, Verità, 

Vita. Uomo di profonda e 
prolungata preghiera, intimo 
amico di Gesù, grande cono-
scitore delle Sacre Scritture 
e delle anime, spese la sua 
vita sulle orme di Paolo di 
Tarso per conformarsi a 
Cristo, e portare il Vangelo 
sino agli estremi confini della 
terra. Sempre in obbedienza 
alla Chiesa ebbe rapporti 
cordiali con i Papi a cui si 
legò e legò ogni membro 
della sua Famiglia attraverso 
il voto di fedeltà al Papa. Da 
essi ricevette lodi, stima, 
benedizioni e perfino fu insi-
gnito della Croce “Pro Eccle-
sia et Pontifice” da Paolo VI.  

Come vero profeta fu un 

anticipatore del Concilio 
ecumenico Vaticano II, par-
tecipando in modo silente, 
ma orante e vedendo appro-
vati molti dei suoi postulati 
sui mezzi della comunicazio-
ne sociale (Inter Mirifica, 
Communio et progressio, 
Perfectae Charitatis).   

Sulle orme di Paolo, il no-

stro Fondatore ha vissuto e 
inculcato all'intera Famiglia 
Paolina una conformazione 
sempre “più piena” alla vita 
di Cristo fino al “Non sono 
più io che vivo: é Cristo che 
vive in me. Questa vita nella 
carne, io la vivo nella fede 
del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha dato se stesso 
per me” (Gal 2,20). E' que-
sta la novità stupenda: pen-
sare con il pensiero di Cri-
sto, amare con il cuore di 
Cristo, vivere e operare con 
la persona di Cristo fino a 
fare con lui una vera unità. 
E' solo così che può sprigio-
narsi dalla sua vita, dalle 
nostre vite quel dinamismo 
spirituale e apostolico che ci 
rende capaci di comunicare 
con tutti i mezzi il mistero 
della salvezza e di esprime-
re quella passione missiona-
ria che ci fa tutti a tutti, per-
ché ogni persona possa 
essere partecipe del Vange-
lo.  

Una vita per il Vangelo:  
                          Il  Beato Giacomo Alberione 
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Nella realtà parrocchiale di 

Altofonte sono presenti alcu-
ne Annunziatine, da 47 anni, 
che hanno svolto nel tempo 
varie mansioni: dal catechi-
smo ai ministri straordinari,  
lavori di segreteria, cinefo-
rum, rappresentazioni teatrali 
del Vangelo, musicales e 
qualunque altro servizio si sia 
reso necessario; due annun-
ziatine della prima ora sono 
già nella casa del Padre. 
Delle quattro attuali, due so-
no impegnate in attività apo-
stoliche e le altre due 

nell’offerta della preghiera, 
del buon esempio e della 
sofferenza. La nostra Par-
rocchia  si appresta a vene-
rare il Beato Giacomo Albe-
rione il 26 novembre, dedi-
candogli un tributo durante 
la S. Messa delle ore 
18,00, presentando la sua 
figura e le sue Fondazioni, 
mentre l’ Adorazione di 
venerdì 29 novembre sarà 
curata dalle Annunziatine di 
Altofonte. Con la sua beati-
ficazione don Alberione 
appartiene alla Chiesa, a 

tutti, non soltanto ai paolini. 
Chiediamo di intercedere per 
noi, per i nostri bisogni mate-
riali e spirituali, perché sicura-
mente dal Cielo vorrà lavorare 
per la nostra santificazione. 

Chi fosse interessato ad 

avere maggiori informazioni e 
chiarimenti può visitare il Sito: 
www.annunziatine.org oppure 
scrivere una e-mail a: elisain-
viati@virgilio.it 
 

   Elisabetta Inviati 

spirituale di P. Carmelo 
Scellato, 20 delle nostre 
consorelle dopo aver fre-
quentato il noviziato,  final-
mente in data 14 novem-
bre 2013 faranno  la pro-
fessione (impegno di fedel-
tà alle promesse battesi-
mali) diventando Terziarie 
Carmelitane a  tutti  gli ef-
fetti. 

Dopo un lungo periodo 

di preparazione è sorto 
in Altofonte presso la 
Parrocchia Santa Maria 
d’Altofonte il Terz’Ordine 
Carmelitano. Su iniziati-
va di alcuni membri 
dell’antica congregazio-
ne della Madonna del 
Carmelo e con la guida 

Si realizza così il sogno 

di Ignazia Romano che 
tanto desiderava portare 
ad  esecuzione tale pro-
getto . 

Per ulteriori informazioni 

relative al Terz'Ordine 
Carmelitano rivolgersi in 
chiesa Madre . 

Nasce ad Altofonte il Terz’Ordine Carmelitano 
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Le giovani della prima ora con don Giacomo Albe-
rione nella casa di Ariccia                                                                                               

 
Gruppo di ragazze simpatizzanti 

con alcune Annunziatine e il Delegato attuale,  
Don Vito Spagnolo a Roma 

….continua da pag. 4 
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Nell’antica Grecia “agorà”, 

luogo di scambi economici 
e culturali, simbolo per ec-
cellenza della democrazia 
del paese, tant’è che vi si 
riuniva l’assemblea della 
polis ( cittadini ) per dibat-
tere le questioni della 
politica.  
Nel tempo le piazze, se-
condo i costumi e le usan-
ze del popolo hanno avu-
to  vari usi;  luoghi che 
videro le atrocità della 
giustizia sommaria, e le 
stesse piazze in tempi 
diversi, piene di folla che 
anelava Giustizia e culle 
di Cultura. 

Luoghi di fiere e di mercati 

oppure oasi pedonali, tra-
sformate in aree di par-
cheggio o in apparenti ville 
Comunali. 

Dai racconti fatti dai nostri 

nonni o dai nostri genitori 
era il luogo dove, finita la 
messa domenicale, ci si 
fermava a chiacchierare o 
dove ci si riuniva per le 
Feste; era lo spazio dedica-
to al confronto e allo scam-
bio, il luogo dove tutti 
s’incontravano e si passeg-
giava. Spazio nel quale i 

braccianti si riunivano nelle 
giornate di riposo dal fatico-
so lavoro dei campi, magari 
in attesa di “ iurnati “ per i 
giorni seguenti, dove i mu-
ratori la mattina ancor pri-

ma dell’alba “scendevano” 
nella speranza “ri fari a 
iurnata“. 

Piazza intitolata ai Magi-

strati  Falcone e Borsellino  
simboli della Giustizia  che 
giornalmente viene trascu-
rata, sporcata, rovinata, 
cambiata nell’aspetto este-
riore e soprattutto dimenti-
cata dai cittadini. La piazza 
che dovrebbe essere il vol-
to di una comunità,  dove si 
affaccia il palazzo di Gover-
no e la Chiesa Madre, tra-
sformata in deserto cultura-
le, con panchine divelte, 

vasi senza fiori ma usati 
come posacenere  o cucce 
per cani randagi, e in po-
steggio per le categorie 
protette ( di cui Altofonte 
stranamente ne ha un ele-

vata percentuale ).  

Perché i cittadini 

l’hanno abbandonata? 

Perché nessuno se ne 

prende cura ? Cosa 
possiamo fare per ren-
derla nuovamente cen-
tro economico e cultu-
rale? 
Domande che una co-
munità si deve porre, ed 
a cui un’ Amministrazio-

ne dovrebbe dare risposte. 

Un piccolo suggerimento  

a quest’amministrazione: 
considerato che in effetti le 
zone blu non sono più atti-
ve, destinare i posteggi di 
via Cavour, via Vittorio E-
manuele, via Roma alle 
categorie protette in modo 
che i cittadini che  hanno 
questa necessità trovino 
facilmente posteggio nei 
pressi della piazza, evitan-
do così di posteggiare nella 
stessa. 
 

Angela De Luca 

La nostra piazza 

La Caritas ricorda che è sempre presente nel territorio e che lo sportello  

è aperto al pubblico nei giorni di  

Lunedì e mercoledì dalle 09,30 alle 11,30. 

Pagina 6 

ANNO 1° N. 6 NOVEMBRE 2013 

Perché i cittadini l’hanno 

 abbandonata? 

Perché nessuno se ne 

prende cura ?  

Cosa possiamo fare per 

renderla nuovamente cen-
tro economico e cultura-
le? 
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Diamo voce ad Altofonte è uno strumento d’informazione 

pensato e voluto per suscitare il dialogo e il confronto all’interno della 

nostra cittadina.  

Esso non vuole limitarsi al racconto della cronaca locale, ma interes-

sarsi alle persone che abitano la comunità, alle loro aspirazioni, alle 

aspettative, alle problematiche reali con le quali ogni giorno sono 

chiamate a fare i conti.  

Il nostro periodico, nato all’interno della parrocchia, si propone  inoltre 

di rispondere alle esigenze formative ed educative evidenziate negli 

orientamenti pastorali della Chiesa Italiana. 
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Giornalino della Parrocchia 
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SEDE: Parrocchia Santa Maria D’Altofonte 

            Piazza Falcone e Borsellino, 32 

            90030—ALTOFONTE (PA) 

 

Visita il nostro sito  

Parrocchiale 
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