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Messaggio di saluto al Vicario Generale  
  
Carissimo Mons. Genchi, 

siamo grati al Signore e a Maria SS., questa mattina per la Sua 

presenza in mezzo a noi, in questo momento solenne della Festa 

della Natività della Beata Vergine Maria, che in questa Parrocchia 

Santuario di S. Maria in Ognina di Catania, come Lei ben sa, ogni 

anno continua ad essere luogo di appuntamento per festeggiare la 

Mamma celeste, nel giorno della sua natività. 

  Con la Sua presenza in mezzo a noi sentiamo la vicinanza di 

tutta la comunità diocesana catanese e del nostro Arcivescovo. 

 Giorno di grande festa, oggi, non solo per gli abitanti, del 

Quartiere di Ognina, ma anche per tutti coloro che, da ogni parte 

della città e degli altri luoghi sparsi nel mondo, qui hanno le loro 

radici, o trovano un porto a cui approdare, per poi ripartire 

e “prendere il largo”, e per questo continuano a ritornarci.  

 Quest’anno, ancora una volta a motivo delle ristrettezze delle 

misure anti-covid, siamo obbligati a celebrare questo primo 

appuntamento tanto atteso, ancora a porte chiuse, dentro questa 

antica chiesa parrocchiale, ma con la opportunità della diretta 
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televisiva che fa giungere lo sguardo di Maria anche dentro le 

nostre case. 

 Le suddette difficoltà, però, anche se non ci permettono di 

festeggiarla con le caratteristiche processioni a mare e per le strade 

del territorio, non ci fanno escludere la possibilità di far giungere, 

a più persone possibili, “la Svelata” di questo giorno, il Volto Soave 

e materno della Madonna di Ognina, la Parola del Signore, e il 

dono della Celebrazione Eucaristica, fin dentro le case di tutti 

coloro che sono collegati attraverso la rete televisiva-digitale.  

  
Messaggio alla Comunità  

 

Ogni anno per l’8 settembre è stato chiesto al Parroco di 

questa comunità di esprimere un messaggio, quasi di 

indirizzo per il cammino comunitario del nuovo anno 

pastorale. Anche quest’anno quindi mi sono messo in 

ascolto della Parola del Signore, della parola della chiesa e 

di coloro con cui ho camminato insieme, perché attraverso 

la preghiera e alla scuola di Maria si possa conoscere quello 

che lo Spirito dice a tutti. 
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  Siamo chiamati a rafforzare la nostra scelta per 

quello deve stare veramente “a cuore” di ogni persona 

umana, così come l’ha pensato il Signore e di come 

“sta a cuore” anche a Maria SS. 

Rafforzare la scelta dei valori grandi: 

- della salute e della salvezza; 

- del desiderio di incontrarsi, di ascoltarsi, 

conoscere la Parola del Signore e servire insieme 

secondo le capacità di ciascuno; 

- del far crescere una realtà umana ed ecclesiale 

come una famiglia che riscopre la bellezza di stare 

e gioire insieme; 

- di accogliere tutti con un’attenzione speciale 

ai più piccoli e ai più poveri. 

Per poter percorrere anche noi quel cammino sinodale 

che già dal mese di ottobre viene chiesto a tutta la chiesa. 

Così infatti, indica il Documento Preparatorio della XVI 

Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 

(che si terrà nell’ottobre del 2023), pubblicato ieri 

07.09.2021 
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“n.1. La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il 
cammino, dal titolo «Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione” […] 
«Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» [2]. 
Questo itinerario, che si inserisce nel solco 
dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal 
Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: 
camminando insieme, e insieme riflettendo sul 
percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che 
andrà sperimentando quali processi possono aiutarla 
a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, 
ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare 
insieme”, infatti, è ciò che più attua e manifesta la 
natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e 
missionario.» 

Affidiamo il cammino di questo nuovo anno e tutte le nostre 

preghiere a Lei che è Madre di tutti e Nostra  

Signora di Ognina mentre adesso viviamo la sua “Svelata”.  

Amen. 

p. Angelo Mangano  

  

Catania, 8 settembre 2021  

Natività della Beata Vergine Maria  


