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KOINONÍA 

 DIOCESI DI ACIREALE  
 

A tutta la Comunità diocesana.  

Con gioia annuncio che il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Undicesimo Vescovo della Chiesa di Aci-

reale  

S. E. R. MONS. ANTONINO RASPANTI  
della diocesi di Trapani  

Nato il 20 giugno 1959 ad Alcamo e ordinato presbitero il 7 settembre 1982 Ha svolto diverse mansioni pasto-

rali nella diocesi di origine.  

Il nuovo pastore possiede una solida formazione umana e spirituale e una vasta cultura teologica; doti che lo 

aiuteranno ad inserirsi nel vivo tessuto della nostra Chiesa locale, incrementando le più feconde prospettive 

per il cammino che essa è chiamata ad intraprendere. Ha ricoperto ruoli di particolare responsabilità: docente 

stabile di storia della spiritualità, già preside della Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, 

direttore spirituale del Seminario di Trapani. È membro del Comitato per gli studi superiori di teologia e di 

scienze religiose della C.E.I.  

Il Vescovo è il successore degli apostoli e il primo testimone della Risurrezione del Signore. A lui è affidato il 

ministero di insegnare il vangelo di Cristo confermando i fratelli nella fede. Rivestito dalla pienezza dell’Ordi-

ne, esorta i fedeli ad avanzare nel cammino della santità; in forza dell’ufficio di padre e pastore, guida il greg-

ge di Cristo e lo conduce a vivere ed operare in comunione di carità.  

Mentre attendiamo il nuovo Vescovo, eleviamo a Cristo buon Pastore la nostra fervida preghiera perché il Si-

gnore gli doni la sapienza e la carità degli apostoli e guidi la nostra comunità lungo i sentieri della speranza.  

L’ordinazione episcopale avrà luogo il 1 ottobre prossimo, nella nostra Cattedrale. Sarà una singolare 

grazia per la nostra Chiesa partecipare a questo evento per noi straordinario.  

Vogliate tutti ringraziare con me il Signore di tanto dono, che mentre onora la nostra Chiesa, consente a tutti 

di sperare che la diocesi continui il suo cammino sulla scia luminosa del passato, verso mete che la Provviden-

za le indica.  

Vi benedico tutti nel Signore.  

 

 Acireale, 26 luglio 2011 

Pio Vittorio Vigo  

 Amministratore Apostolico  
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Lo scorso 26 luglio, il Santo Padre Benedetto XVI 

ha accolto la rinuncia alla guida della nostra diocesi 

del vescovo Pio Vittorio per motivi di età e ha nomi-

nato il nuovo vescovo della Chiesa di Acireale nella 

persona del presbitero Mons. Antonino Raspanti, 

della diocesi di Trapani.  

 

Ci prepariamo, con fede e gioia, ma anche con la 

preghiera, a vivere questo “momento forte” per la 

nostra chiesa particolare 

che culminerà con l’ordi-

nazione episcopale e l’ini-

zio del ministero pastorale 

in diocesi del nuovo vesco-

vo sabato 1° ottobre p.v. 

nella nostra Cattedrale. 

 

Come da tradizione, il nuo-

vo vescovo ha provveduto 

al disegno del suo stemma 

episcopale, stemma che 

viene sempre accompagna-

to da un motto: humilitas 

ac dulcedo. 

Con queste parole quindi,  

pronunciate da San France-

sco di Sales qualche giorno 

prima di morire, il nuovo 

Vescovo, S. E. Mons. An-

tonino Raspanti, si presenta 

alla comunità diocesana 

acese per dare inizio al suo 

ministero episcopale.  

Parole semplici, ma impe-

gnative, che richiedono quell’atteggiamento di totale 

abbassamento  (l’apostolo Paolo nella lettera ai Fi-

lippesi la chiama kenosis=annientamento) per la-

sciarsi riempire da Dio e permettere a Lui di operare 

pienamente nel cuore dell’uomo. 

Apparentemente il motto episcopale sembra dare 

adito ad atteggiamenti di debolezza che poco o nulla 

hanno a che vedere con la funzione di “governo” di 

un Vescovo. Invece sono proprio questi che rivelano 

l’autorevolezza (che non è sterile autoritarismo) di 

un ministero episcopale e di qualsiasi servizio eccle-

siale. 

 

 

Humilitas (umiltà) come “rapporto personale, è 

scelta di Dio in Gesù Cristo e rifiuto del Maligno 

e delle sue opere … l’umiltà trae ispirazione dalla 

comunione di vita con lo Spirito … l’umile di cuo-

re vive e cresce in Gesù Cristo, si lascia condurre 

dal suo Spirito nel valutare situazioni e persone, 

verità e rettitudine” (D. Mongillo).  Da ciò si 

evince bene che ogni funzione magisteriale o di 

governo, se vuole essere vera e credibile, deve tro-

vare proprio nell’umiltà 

il fondamento, che porta 

a riconoscere l’autorità 

di Dio, mediata da quan-

ti sono stati preposti ad 

essere episcopoi 

(sorveglianti) del popolo 

loro affidato. 

 

Dulcedo (dolcezza) co-

me stile di vita. E’ lo 

stesso Francesco di Sa-

les ad affermare che “si 

prendono più mosche 

con una goccia di miele, 

che con un barile di fie-

le”. La dolcezza, più 

che una naturale predi-

sposizione, è frutto di 

una seria disciplina 

ascetica che porta a non 

lasciarsi vincere dall’im-

mediatezza  ma si espri-

me dopo una maturata 

meditazione e riflessio-

ne. La dolcezza, inevitabilmente, conduce all’a-

mabilità e all’accoglienza dell’altro. 

Accogliamo il nuovo Vescovo come dono di Dio e 

lasciamoci da lui guidare, come il gregge dal suo 

pastore. Alla scuola dell’umiltà e della dolcezza 

apprenderemo che non l’arroganza o la presunzio-

ne hanno potere su ogni cosa, ma solo quegli at-

teggiamenti che sono “frutto dello Spirito” e in-

fondono nel cuore di ogni uomo pace e serenità. 

 

 

don Luigi 

parroco 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

Accogliamo con gioia il nuovo Pastore della Chiesa di Acireale 



FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA  

SANTA CROCE 

Mercoledì 14 settembre 
 

Oggi la chiesa universale celebra l'esalta-

zione della Croce. 

Nella festa dell'Esaltazione contempliamo 

la croce come strumento della redenzione 

universale: «Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti 

benediciamo, perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo», canta l'antifona lati-

na all'Evangelo. 

La croce è e resta l'unico luogo in cui è 

possibile contemplare la vera immagine del Dio che si china 

sulle sofferenze degli uomini. I cristiani ricordano con que-

sta festa la vera beatitudine del discepolo, chiamato alla vita 

piena attraverso la partecipazione al cammino pasquale del 

Figlio di Dio.  
 

Ore 17.30 Raduno davanti la chiesa parrocchiale 
di Mangano e statio penitenziale. Processione 
con le Reliquie della Santa Croce per via Nazio-
nale e via Zummo fino davanti la chiesetta del 
Calvario. Celebrazione Eucaristica solenne. 
 
 

Consiglio pastorale parrocchiale 

Venerdì 16 settembre 
 

Dopo la pausa estiva e prima di ri-

prendere l’attività con i gruppi, ci 

sentiamo impegnati come Consiglio 

pastorale a delineare i campi di impe-

gno per l’anno pastorale che ci ap-

prestiamo ad incominciare. 

Chiediamo a tutta la parrocchia si 

accompagnare con la preghiera questo impegno di riflessio-

ne e di ascolto dello Spirito. 

 

Appuntamento alle ore 19.30 nei locali parroc-
chiali. 
 
 

Conclusione del  

ministero episcopale del 

VESCOVO PIO VITTORIO 

Martedì 20 settembre 
 

In questa giornata, in cui il vescovo Pio Vittorio ricorda il 

53° anniversario della sua ordinazione presbiterale, la no-

stra Chiesa di Acireale ringrazia Cristo buon Pastore per il 

dono del suo ministero episcopale in mezzo a noi.  
 

 

 

Ore 18.30 Basilica Cattedrale di Acireale: 
Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta 
da S.E.R. l’Arcivescovo Pio Vittorio Vigo, ammi-
nistratore apostolico di Acireale, a conclusione 
del suo ministero episcopale nella Chiesa di Aci-
reale. 
 
 

Memoria di 

San pio da pietrelcina 

Venerdì 23 settembre 
 

Celebriamo oggi la memoria liturgica 

di San Pio da Pietrelcina. Questo umile 

frate nel suo apostolato sacerdotale, 

nella preghiera, nella sofferenza diven-

ne autentico discepolo del Cristo Signo-

re. San Pio prese come suo programma 

di vita la seguente frase del Cristo: «Se 

qualcuno vuole essere mio discepolo, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce, ogni giorno, e 

mi segua» (Mt 16,24). 

 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 
Ore 20.45 parrocchia S. Margherita di Pozzillo: 
Accoglienza nella piazza antistante la chiesa par-
rocchiale dei gruppi di preghiera delle parrocchie 
del Vicariato di Acireale 2 (Guardia, Santa Tecla, 
Scillichenti, Stazzo) e dei fedeli delle parrocchie 
di San Leonardello e Mangano. 
Ore 21.00 Esposizione delle venerate Reliquie dei 
grumi di sangue delle stimmate di San Pio. Ve-
glia di preghiera e memoria del Transito  del san-
to frate cappuccino. Celebrazione Eucaristica so-
lenne.  
 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 

Ore 18.30 Preghiera del Rosario meditato con ri-
flessioni tratte dagli scritti di San Pio da Pietral-
cina. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
 

Ritiro di inizio anno pastorale 

Domenica 25 settembre 
 
In questa giornata con tutti gli operatori pastorali si ritrova-

no, all’inizio dell’anno pastorale, per vivere l’esperienza del 

ritiro spirituale.  

E’ il tempo della ricarica. Si tratta di ricominciare a compie-
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 



re le attività dell’anno pastorale ricaricati, con entusiasmo, 

ascoltando il Signore che parla. 
 

Appuntamento dalle ore 15.00 alle ore 18.30 pres-
so il Cenacolo di Gerusalemme di Altarello.  
 
 

ORDINAZIONE EPISCOPALE DEL 

S. E. R. MONS. ANTONINO RASPANTI 

11° VESCOVO DI ACIREALE 

Sabato 1° ottobre 
 

Per una Chiesa diocesana, l’ordinazione 

episcopale del proprio vescovo è un evento 

straordinario di grazie. Per la nostra Chie-

sa di Acireale, l’ordinazione episcopale del 

nuovo vescovo Antonino lo è ancor di più 

perché, per la prima volta, avviene nella 

nostra Chiesa Cattedrale, chiesa madre 

della diocesi, dove c’è la “cattedra” del 

vescovo, cioè la sede da cui il pastore inse-

gna.   

Ringraziamo il Signore di tanto dono, che mentre onora la 

nostra Chiesa, consente a tutti di sperare che la diocesi conti-

nui il suo cammino sulla scia luminosa del passato, verso 

mete che la Provvidenza le indica.  

 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica 
Ore 19.30 Veglia di preghiera in preparazione 
all’Ordinazione episcopale del vescovo Antonino. 
 
SABATO 1° OTTOBRE 
Ore 16.30 Basilica Cattedrale di Acireale: 
Ordinazione episcopale di S. E. R. Mons. Antoni-
no Raspanti, XI vescovo di Acireale. 
 
 

Assemblea pastorale parrocchiale 

Domenica 2 ottobre  
 

«Il Consiglio pastorale parrocchiale 

terrà almeno una volta l'anno una 

riunione aperta a tutti i parrocchia-

ni e cittadini che desiderano parte-

cipare, denominata “assemblea”, 

per illustrare a tutti le linee dell'atti-

vità parrocchiale ed ascoltare i pa-

reri e i suggerimenti degli interve-

nuti» (art. 7 dello Statuto del Consiglio Pastorale parrocchia-

le). 

All’inizio dell’anno pastorale ci incontriamo per fare insieme 

“esperienza di Chiesa” in cammino. 

 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica della Domeni-
ca 
Ore 20.00 Assemblea pastorale parrocchiale all’i-
nizio dell’anno comunitario 2011-2012.  

 

APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI  

DELLA NOSTRA PATRONA  

BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTA’  

Domenica 2 ottobre  
 
Con il mese di ottobre inizia la preparazione alla festa della 

nostra Comunità: i festeggiamenti in onore della “nostra” 

Madonna: la Beata Vergine Maria della Libertà, cui i nostri 

“padri” hanno dedicato il giorno del 1° novembre.  
 

Ore 21.00 Il suono festoso delle campane e i fuo-
chi d’artificio annunceranno l’apertura dei festeg-
giamenti in onore della nostra Patrona Beata Ver-
gine Maria della Libertà.  
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ISCRIZIONI CATECHESI  
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Da domenica 18 settembre sono aperte le iscrizioni alla 

catechesi dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 

ragazzi.  

Rivolgersi al Parroco per la scheda di iscrizione. 

(Si ricorda che devono compilare la scheda anche le 

famiglie dei ragazzi che già frequentano) 

Gli incontri di catechesi inizieranno la prima settimana 

di ottobre. 


