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Sabato 26 gennaio 

 

Basilica San Pietro 

Collesano 

 

Preghiera presieduta da  

S. E. Mons. Vincenzo Manzella  

Vescovo di Cefalù 

 

Interventi 

Mons. Luigi Bettazzi 

Padre Conciliare - Vescovo emerito di Ivrea 

 

Suor Cecilia Impera 

Piccola Famiglia dell’Annunziata di Don Giuseppe    

Dossetti 

 

Mons. Crispino Valenziano 

Professore emerito Pontificio Istituto Liturgico              
Sant’Anselmo - Roma 

 

Sig.na Santina Raimondi 

Comunità Parrocchiale San Pietro - Collesano 

 

Moderatore: Don Franco Mogavero 

Mons. Bettazzi, ordinato vescovo il 4 Ottobre  

1963 ha partecipato a tre sessioni del Concilio. 

Vescovo ausiliare del Cardinale Giacomo Lercaro, 

Arcivescovo di Bologna, che fu uno dei quattro 

moderatori  dell’Assise Conciliare. 

In Italia è tra i pochissimi testimoni viventi del 

Concilio Vaticano II. 

 

Mons. Valenziano, presbitero della Chiesa di  

Cefalù, fu il consulente teologico di Mons.       

Emiliano  Cagnoni, Vescovo di Cefalù dal 1934 al 

1969, al Concilio Vaticano II.  

 

Suor Cecilia Impera, suora della Piccola         

Famiglia dell’Annunziata di Don Giuseppe     

Dossetti, collaboratore del Cardinale Giacomo 

Lercaro al Concilio, missionaria in India e        

Palestina.  

 

Sig.na Santina Raimondi, laica formata alla 

scuola del Concilio, per anni presidente            

dell’Azione Cattolica parrocchiale. 



Fratelli e figli carissimi amati dal Signore, 

 

Il nostro Papa Benedetto XVI ha voluto onorare il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II con la Celebrazione dell’Anno della fede. Stiamo 

vivendo un anno “speciale”. I testi consegnatici dai padri conciliari continuano ad essere per tutta la Chiesa una sicura bussola per il nostro cammino di fede. Questa preziosa 

eredità deve continuare a scomodarci, a scuoterci, a saper dialogare con tutti. E’ un’ eredità ricca e feconda che ci offre profonde ragioni per continuare, senza incertezze e   

rinvii, a perfezionare i necessari cambiamenti nelle istituzioni ecclesiali; ad approfondire la nostra riflessione relativa all’evangelizzazione, alla catechesi, alla vita liturgica. 

Far memoria dell’insegnamento conciliare deve costituire anche per la Nostra amata Chiesa di Cefalù un invito ad uscire da se stessa, a rivestirsi di carità pastorale.  

All’interno della Tradizione della Chiesa gli insegnamenti del Magistero Conciliare devono scomodarci ad intra, devono inquietarci. Il Concilio è stato e deve continuare ad 

essere prima di tutto un forte momento di conversione pastorale, comunitaria e personale. Non possiamo ridurre la celebrazione del Concilio a un mero evento culturale,     

rivestito di rispettabilissima erudizione. L’Anno della fede e i cinquant’anni del Concilio ci richiedono, come ha ben puntualizzato Benedetto XVI,<<un più convinto impegno 

ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede in un momento di profondo cambiamento 

come quello che l’umanità sta vivendo>> (Porta fidei 6). Come vostro Pastore sono fermamente convinto che proprio in quest’Anno della fede la carica riformatrice e            

rinnovatrice del Concilio illuminerà di speranza la travagliata realtà del nostro tempo con tutte le trasformazioni culturali, sociali, morali e religiose dell’uomo e del cristiano 

del mondo contemporaneo. 

Per continuare a far tesoro e orientare anche l’azione pastorale della nostra Chiesa di Cefalù attorno alle profetiche analisi e risoluzioni dei padri conciliari, vi invito 

caldamente ad essere presenti sabato 26 gennaio alle ore 16:30 all’incontro “Testimoni e protagonisti del Concilio” che si terrà nella Basilica di S. Pietro a Collesano.            

Sfoglieremo insieme una pagina della storia della Chiesa che sicuramente rinnoverà i nostri sentimenti di fiducia nello Spirito di Dio che ci dà la certezza di guardare al domani 

con una rinnovata speranza. 

Vi benedico. 

 

Vincenzo Manzella Vescovo 


