




















Parola di Dio e dei fratelli» (Can#eri .. . , 11), con una domanda di fondo: come 

camminare insieme e riscoprire la radice spirituale del servizio? 

Radice spirituale non vuole dire assolutamente "spiritualismo", ovvero un 

sentimento vago di religiosità, ma vuol dire obbedienza allo Spirito e ascolto dei 

segni dei tempi, con la necessaria conversione che ne deriva. Una formazione 

autentica del popolo di Dio, sarà allora una catechesi che abiliterà a legare 

vita e Parola, ma sarà anzitutto la forma, la forma del servizio, a cui siamo 

chiamati noi - collegio presbiterale e collegio diaconale presieduti dal vescovo 

- nella particolare responsabilità nel guidare sulle vie di Dio! Sarà questa logica

del servizio - accompagnata dall'affetto e dalla preghiera di tutti e da una

mia particolare attenzione - al centro del cammino del nostro Seminario. Sarà

ancora, la radice spirituale, la fonte e la verifica di ogni nostro impegno nella

città degli uomini, per aiutarla ad essere città giusta e fraterna, città in cui

riscoprire la politica, l'economia e la cultura come vie del bene comune. Con

una particolare attenzione alla cura della Casa comune, che è la terra abitata

dall'unica famiglia umana, e un costante, forte e sapiente impegno per la pace

nel mondo.

Celebriamo, allora, con gioia e con responsabilità la grande festa del Natale 

e poi continuiamo nella vita di ogni giorno il cammino fraterno, lasciandoci 

avvolgere e penetrare dalla luce di Dio che continua a venire nel mondo, che le 

tenebre contrastano ma che non possono sopraffare ( cf. prologo del vangelo 

di Giovanni). 

A tutti, di vero cuore, l'augurio di giorni di festa sereni, con un particolare 

abbraccio ai piccoli, ai giovani, agli anziani, ai migranti, agli ammalati, a tutti 

coloro che subiscono ingiustizie. 

Insieme vogliamo continuare a sperare e a lavorare per un'umanità sempre più 

giusta e fraterna! 

Sorelle e fratelli tutti, buon Natale. 

+ Angelo Giurdanella

Vescovo di Mazara del Vallo 




