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Venite… riposatevi un poco! 
“La Parola di Dio ci offre da meditare un suggerimento 

per tutti noi: uno stacco dal quotidiano. Quello che impressiona 

oggi è la confusione che si è creata nelle persone, al punto da 

non sapere più affidarsi o cercare quei grandi valori della vita. 

Quante volte ci sentiamo come stritolati dalla 

quotidianità che moltiplica esigenze, coprendo tutti gli spazi 

dell’anima e rendendoci infelici! 

Abbiamo veramente bisogno di dare riposo, non solo al corpo, ma soprattutto allo spirito, per 

ritrovare noi stessi, o i veri valori. Bisognerebbe avere il coraggio di tagliare i ponti con tutto e fare 

riposare il cuore e, nel riposo, cercare ciò che rende la vita un dono prezioso. 

Credo proprio che anche oggi Gesù senta compassione, perché assomigliamo a quella folla, con 

la differenza, forse, che, mentre quegli uomini rincorrevano Gesù, che consideravano come la sola 

speranza della vita, per la sua bontà, per le sue parole, i suoi gesti di amore concreto; noi oggi 

corriamo invece il rischio, anziché di vivere la ricerca della gioia di Dio, di farci prendere dal vortice 

dell’efficientismo, capace di rubare ogni istante, anche i momenti del riposo, per riempirli di “cose da 

fare”. Non ho tempo… Non ho nemmeno un secondo…! 

Occorre fare spazio al silenzio interiore, che è il luogo dell’incontro con Dio e con il desiderio di 

Lui. Gesù, il buon Pastore, si mostra sempre attento alle necessità materiali e spirituali di tutti. Il suo 

intervento è in due direzioni: una verso i discepoli e l’altra verso le persone che sono “come pecore 

senza pastore”. In tutte e due i casi è la stessa misericordia di Gesù che opera. Anche gli spiriti più 

pronti e ferventi hanno però bisogno di un momento di riposo per poter adempiere al mandato con 

dedizione assoluta. Gesù vuole stare un momento con i suoi discepoli proprio per poterli rinfrancare.  

E’ un momento di riposo con Gesù. 

Se per noi “riposarsi un po” significa “vacanza”, per i suoi discepoli significava “stare con Lui”. 

Sappiamo che Gesù istruiva i suoi. Sappiamo anche che Gesù consolava e incoraggiava i suoi.  

Per i discepoli ritornati dalla missione, lo “stare con Lui” equivaleva a ricuperare il motivo primo 

e profondo per cui erano stati scelti (“Ne costituì Dodici.. perché stessero con lui”: Mc 3,14). Il riposo è, 

dunque, ricuperare la propria identità. E questa la si recupera stando con Lui. Accanto a Gesù, il 

discepolo recupera le forze, si rinfranca, impara, ed è di nuovo pronto a 

mettersi a servizio degli altri. Comunque, in questo caso, il riposo 

consisterà essenzialmente nell’occuparsi della folla. 

Stavolta il loro riposo consisterà… nel far riposare gli altri, nel 

condividere concretamente la compassione e la sollecitudine amorosa di 

Gesù per il suo popolo. E’ per stare con Gesù che l’apostolo deve trovare in 

disparte uno spazio silenzioso. Come Cristo, inviato dal Padre, trova nello stare con lui il significato 

profondo del suo essere di inviato, così, nello stare con Gesù, gli apostoli  individueranno la loro 

missionarietà. 

Questa solitudine di Gesù nel Padre, non solo non si oppone all’andare incontro ai fratelli, ma 

ne costituisce il segreto”. 
padre Carlo Aquino, sj 

(Per gentile concessione) 



ANNIVERSARI: 
L’ Usticese p. Carmelo Seminara (1915-2007) 

 

Dire p. Carmelo per me è dire Ustica e la memoria mi riporta alla 

mia fanciullezza quando (siamo alla fine degli anni ‘60 – primi ‘70), nel 

periodo estivo con la mia famiglia raggiungevamo l’isola, tramite placide 

traversate con il piroscafo Nuova Ustica, per andare a trovare mio padre 

che lì lavorava e trascorrevamo alcuni giorni di rilassante vacanza. Allora 

Ustica era un’isola selvaggia nel senso che non vi erano (come ho 

constatato nel tornarci più volte in anni più recenti) strade asfaltate e 

pullmini che ne percorrevano il periplo; si pensi che l’unico mezzo di 

locomozione era...il mulo! Fu proprio p. Carmelo a chiamare mio padre 

per contribuire alla realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione e di 

ripristino da effettuare nella chiesa parrocchiale e nella casa canonica, di 

cui il sacerdote si era fatto promotore. Porto ancora viva la figura di 

questo frate cappuccino dall’aspetto mite e sorridente, gioviale, dalla voce 

aulica e solenne, con quella caratteristica e veneranda barba 

capuccinorum. P. Carmelo (al secolo Gaetano Seminara) venne mandato, novello sacerdote, a Ustica 

(dove i cappuccini erano ritornati nel 1939, poiché vi erano già stati per la prima volta negli anni 1773-

1814), nel 1942 e quindi in pieno periodo bellico, quando nell’isola tra l’altro vi erano pure confinati 

politici.  Fu nominato parroco nel 1945, ufficio che ricoprirà per più di 50 anni (!) e ininterrottamente 

fino al 1996 quando sarà costretto per motivi di salute a lasciare, suo malgrado, l’amata Ustica 

(usta=bruciata, in quanto vulcano spento). Il 25 settembre 1996 p. Carmelo salirà sull’aliscafo per 

Palermo e tornerà nell’Isola soltanto alla sua morte, avvenuta il 17 giugno del 2007. Infatti gli usticesi, 

riconoscenti ancora per la notevole opera pastorale e scientifica svolta dal frate, chiesero ed ottennero 

che fosse sepolto nella chiesetta del cimitero dell’Isola. Grandi sono stati i meriti del cappuccino 

considerando la sua poliedrica attività, che non si limitò soltanto alla primaria dimensione di 

evangelizzazione della comunità usticese, ma spaziò in altri settori soprattutto nel campo storico-

archeologico. A lui si debbono i ritrovamenti di vari reperti risalenti ad epoche lontanissime e che 

raccolse nella sua canonica, arricchita anche da una biblioteca. Fu considerato il pioniere e l’iniziatore 

di campagne di scavi, di studi e ricerche che altri approfondiranno successivamente. Non a caso fu 

nominato Ispettore onorario dalla Sovrintendenza alle antichità. Ebbe conferita pure la cittadinanza 

onoraria dal comune di Ustica in occasione del suo 25° di sacerdozio. All’Isola (prima riserva marina 

d’Italia) p. Carmelo inoltre dedicò diverse pubblicazioni favorendone la conoscenza e contribuendo ad 

accrescerne sempre più anche la dimensione turistica. Un’altra grande benemerenza gli fu tributata post 

mortem quando nel 2010 venne istituito e  inaugurato il Museo Civico 

Archeologico di Ustica a Lui intitolato e dove sono stati trasferiti tutti i 

reperti raccolti da costui. Un altro nitido ricordo che ho del frate 

cappuccino (nativo di Gangi) risale al 1976 quando all’Istituto Don Bosco 

di Palermo si tenne l’interessante Convegno su Evangelizzazione e 

Promozione umana, alla presenza del compianto arcivescovo il cardinale 

Salvatore Pappalardo. All’arrivo di p. Carmelo il presule se lo abbracciò 

esclamando a voce alta “con la partecipazione di p. Carmelo, che di cuore 

ringrazio, posso affermare che la diocesi palermitana è qui al completo”. 

Rividi più volte, con nostalgia, il frate usticese al suo ritorno definitivo nel 

convento di Palermo e qui, dopo un  male inesorabile, raggiunse la dimora 

eterna all’età di 92 anni di cui 72 di vita religiosa. Mi sembra più che 

opportuno chiudere riportando quanto è scritto nel retro dell’immaginetta 

in sua memoria: “Ho terminato la mia corsa in mezzo a voi, dove ho 

coltivato la fede, la speranza e la carità. Ora sciolte le vele vado nella casa del Padre e prego per voi”. 

E’ il suo testamento spirituale. La sua memoria resterà in benedizione! 
Franco Russo 



" Donare per la gioia di ricevere" 
Catechista vuol dire essere strumento nelle mani di Dio, Lui ci invita a 

questa vocazione, e il nostro Si è accettazione per farci plasmare dallo Spirito 

e guidare il cammino dei bambini che si accostano per la prima volta 

all’Eucarestia. 

E’ una grande responsabilità, riuscire a imprimere nel cuore di questi bambini 

il seme della Parola che si fa cibo di vita eterna per tutti noi. 

Il coinvolgimento delle famiglie dei bambini che si preparano alla prima 

comunione, credo che sia il primo esempio della fede cristiana, la quale spesso 

viene soffocata dalla frenetica vita quotidiana, trascurando quei valori come la carità, la misericordia, 

la speranza, la pazienza, la gioia, la preghiera che sono il collante per una esistenza fatta di relazioni. 

Incontro dopo incontro sperimenti la letizia della loro crescita non solo fisica ma 

soprattutto spirituale, quando ti lasciano quei segni tangibili del loro cambiamento 

e non si può far altro che ringraziare il Signore di averti dato la possibilità di 

conoscerli. 

Poi arriva il giorno in cui li vedi splendere nella veste bianca, i loro occhi 

pieni di luce e nel nostro cuore l’immensa emozione che adesso sono pronti per 

ricevere Gesù, e ci legherà il ricordo di questa bellissima esperienza vissuta insieme, con la certezza di 

aver dato amore ed aver ricevuto amore. 

Marianna Burgio 
 

I GIOVANI E GESÙ: LA RISCOPERTA DI UN DIO-PAPÀ 
Cari fratelli e sorelle in Cristo,  

mi è stato chiesto di scrivere della grazia che è stata concessa a dei giovani giorno 19 maggio 2019. 
Quel giorno il Vicario Generale Mons. Giuseppe Oliveri ha conferito il sacramento della 
Confermazione a 24 ragazzi di età compresa fra i 10 e 17 anni. 

Ripensando a quel giorno mi tornano alla mente le parole di Sant'Ambrogio: “Ricorda che hai 

ricevuto il sigillo spirituale, lo Spirito di sapienza e di intelletto, lo Spirito di consiglio e di fortezza, lo 

Spirito di conoscenza e di pietà, lo Spirito di timore di Dio, e conserva ciò che hai ricevuto. Dio Padre ti 

ha segnato, ti ha confermato Cristo Signore e ha posto nel tuo cuore quale pegno lo Spirito”. Questo 
pegno di amore è rimasto visibile nei loro volti e nei loro sguardi aperti alla possibilità di un Dio-Papà 

che gli sarà sempre vicino per liberarli dal male, rialzarli dalle loro 
cadute, amarli e proteggerli come figli. 

Il cammino iniziato ad ottobre 2018 li ha visti provenire da 
esperienze di fede diverse vissute in famiglia, tra gli amici e 
soprattutto intimamente. Gli incontri hanno visto un continuo 
confrontarsi con la Parola di Dio affinché il Padre che è nei cieli 
potesse venire con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed 
entrasse in conversazione con loro. Perché queste parole dei Libri 

Sacri non restassero lettera morta, è stato necessario che Cristo, 
Parola eterna del Dio vivente, per mezzo dello Spirito Santo ci “aprisse la mente all'intelligenza delle 
Scritture” (Lc 24,45). Per questo all’inizio di ogni incontro invocavamo lo Spirito Santo perché ci 
potesse venire in aiuto Colui mediante il quale è stata scritta questa Parola.  

È stato bello vivere insieme il vangelo di Gesù anche in due ritiri che abbiamo vissuto durante 
l’anno all’interno dei quali abbiamo pregato, giocato, ascoltato la Parola di Dio e condiviso il cibo. 
Sono certo che lo Spirito Santo guiderà i cresimati per realizzare il sogno più bello contenuto nei loro 
cuori: essere liberi e capaci di amare.  

Un abbraccio! 
       Salvatore Iannolino 



La nostra bacheca degli 
Sabato 

Pontificia “Santa Fara” in Bari ci sarà l’Ordinazione 

Diaconale dei nostri fratelli 

di S. E.

Matera

manifestiamo come comunità parrocchiale 
 

Domenica 23 giugno, solennità del 

parrocchiale è invitata a partecipare all'Adorazione Eucaristica e alla 

celebrazione del Vespro presieduta dal nostro Vescovo Mons. Corrado 

Lorefice, nella chiesa di San Domenico da cui

19:00 la processione cittadina fino alla Cattedrale.

La 

per l'ultima assemblea dell'anno fraterno. Momenti centrali 

saranno la celebrazione eucaristica, la comunicazione degli uffici 

assegnati ai componenti del nuovo consiglio e l'agape.

 

Domenica 16 Giugno 2019 alle ore 18:00 il Vicario 

Episcopale per la vita consacrata Fra Vincenzo Marchese ha 

conferito il sacramento della Cresima

candidati, che sono stati  meritatamente preparati dal nostro 

catechista Mario Di Pasquale. Ringraziamo

servizio di Cristo e della sua Chiesa
 

  “Cum tucte le tue creature

scuola su cui si confronteranno e rifletteranno 

30 giugno presso 

loro responsabili.
 

Si comunica che 

riprenderanno a
 
 

  Anche quest’anno la Quindicina in onore di Maria SS. Assunta

svolgerà dall’1 al 14 Agosto.

comunità parrocchiale questo momento di festa

collaborazione di tutti i gruppi parrocchiali per manifestarLe il nostro 

amore filiale e affidare a Lei la nostra vita, le nostra famiglie e tut

nostri cari. 
 

 

 

 

 

 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e

ricevere il giornalino online e tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elet

LA REDAZIONE DEL GIORNALINO: Parroco fra

a nostra bacheca degli Avvisi e Notizie
 

Sabato 6 luglio c.a. alle ore 18,00 presso la Basilica 

Pontificia “Santa Fara” in Bari ci sarà l’Ordinazione 

Diaconale dei nostri fratelli fra Augusto

S. E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Matera-Irsina. Grati a Dio per il dono 

mo come comunità parrocchiale la nostra vicinanza con la preghiera

, solennità del Corpus Domini, la comunità 

parrocchiale è invitata a partecipare all'Adorazione Eucaristica e alla 

presieduta dal nostro Vescovo Mons. Corrado 

Lorefice, nella chiesa di San Domenico da cui, a seguire, partirà alle 

00 la processione cittadina fino alla Cattedrale. 

La fraternità Ofs si riunirà ai Danisinni domenica 

per l'ultima assemblea dell'anno fraterno. Momenti centrali 

saranno la celebrazione eucaristica, la comunicazione degli uffici 

assegnati ai componenti del nuovo consiglio e l'agape.

2019 alle ore 18:00 il Vicario 

Episcopale per la vita consacrata Fra Vincenzo Marchese ha 

sacramento della Cresima ai nostri giovani 

tatamente preparati dal nostro 

Ringraziamo tutti per l’impegno a 

servizio di Cristo e della sua Chiesa. 

 

tucte le tue creature”, questo è il tema

si confronteranno e rifletteranno i nostri 

presso il “Rifugio Eremo San Felice”di 

loro responsabili. 

Si comunica che l’Adorazione Eucaristica

riprenderanno a Ottobre con l’inizio del nuovo anno pastorale

Quindicina in onore di Maria SS. Assunta

. Vi invitiamo a vivere con la nostra 

comunità parrocchiale questo momento di festa, auspicando la fattiva 

collaborazione di tutti i gruppi parrocchiali per manifestarLe il nostro 

amore filiale e affidare a Lei la nostra vita, le nostra famiglie e tut

 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e-mail: santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole 

tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elet

LA REDAZIONE DEL GIORNALINO: Parroco fra Vincenzo Marchese, Piero D’Asta,Franco Russo

Il Signore ti dia pace! 
(FF, 121) 

 

Notizie 
c.a. alle ore 18,00 presso la Basilica 

Pontificia “Santa Fara” in Bari ci sarà l’Ordinazione 

Augusto e fra Luigi da parte 

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di 

Grati a Dio per il dono dei fratelli, 

la nostra vicinanza con la preghiera. 

, la comunità 

parrocchiale è invitata a partecipare all'Adorazione Eucaristica e alla 

presieduta dal nostro Vescovo Mons. Corrado 

partirà alle 

si riunirà ai Danisinni domenica 23 giugno 

per l'ultima assemblea dell'anno fraterno. Momenti centrali 

saranno la celebrazione eucaristica, la comunicazione degli uffici 

assegnati ai componenti del nuovo consiglio e l'agape. 

è il tema scelto per il  campo 

i nostri Araldini dal 28 al 

”di Caccamo, guidati dai 

l’Adorazione Eucaristica e la Lectio Divina 

Ottobre con l’inizio del nuovo anno pastorale. 

Quindicina in onore di Maria SS. Assunta si 

i invitiamo a vivere con la nostra 

auspicando la fattiva 

collaborazione di tutti i gruppi parrocchiali per manifestarLe il nostro 

amore filiale e affidare a Lei la nostra vita, le nostra famiglie e tutti i 

mail: santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole 

tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Franco Russo. Editing: Giovanni Spagnolo. 


