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Mercoledì 7 marzo,  al Teatro “L’Idea”, si è svolto il Convegno “IN-
SIEME per un grande SÍ  alla famiglia”, fortemente voluto dal consiglio
della missione popolare familiare. Hanno parlato: l'arciprete don Lillo
Di Salvo, Padre A. Santoro, fondatore dell’OASI CANA Onlus, l’avv.
Valeria Maggio membro della segreteria della M.P.F. e  il Prof. Andrea
Bettetini , Ordinario di Diritto Ecclesiastico presso la facoltà di Giuri-
sprudenza di Catania. Si è sottolineata la centralità del ruolo della fami-
glia che, come cellula primordiale della società, diventa il luogo prima-
rio per l’annuncio del Vangelo. Le altre istituzioni, scuola e parrocchia
non devono fare altro che sostenere e difendere questa funzione della
famiglia. Il prof. Bettetini che in questa occasione era accompagnato
dalla moglie Mercedes, parla di “natura comunionale” dell’essere
umano che in famiglia trova spontaneo condividere diritti e doveri
senza necessariamente avere il contraccambio, condivisione disinteres-
sata di tutto ciò che si possiede e di qualsiasi servizio reso al proprio fa-
miliare senza la pretesa di nessuna ricompensa. La famiglia è il luogo in
cui, bandito l’egoismo, si dà rispetto e aiuto ai deboli, la realtà in cui si
viene accettati per ciò che si è. Nella società si è accettati per le presta-
zioni, per ciò che si appare, per ciò che si può dare; in famiglia ci si ac-
cetta per quel che si è. L’istituzione “famiglia”sino al sessantotto è stata
attaccata in maniera macro strutturale, come istituzione, nella sua glo-
balità. Dopo il ’68 viene attaccata la microstruttura della famiglia, fon-
data sul sacramento del matrimonio. Si afferma l’idea del divorzio, che
porta i cristiani a vivere in maniera non coerente rispetto al proprio
credo. Il matrimonio è un sacramento indissolubile, segno vivente del
rapporto sponsale tra Cristo e la Chiesa. La famiglia oggi è turbata da
questa fiera dell’apparire, fiera della vanità ”Vanity Fair” è il titolo di
una rivista. Anche la droga, con le sue illusioni e allucinazioni è un
mezzo per rimuovere l’idea della finitezza della vita. Il prof. Bettetini
chiude il suo intervento citando una frase “esortazione” di Papa Gio-
vanni Paolo II: “Famiglia diventa ciò che sei”.
Alla conclusione è stato presentato uno studio di tipo antropologico e
sociale sul volto della famiglia sambucese  che con un test sommini-
strato a numerose famiglie formatesi da 15 anni a questa parte, ha evi-
denziato la solida voglia di famiglia, esistente nel nostro paese, dove in
alcuni casi, purtroppo, il matrimo-
nio è visto come una convenzione
sociale e non un sacramento. Ri-
mane pur sempre in noi l’ottimi-
smo di un cammino di fede, attra-
verso la conoscenza e la cultura
della nostra religione, che passando
dal ruolo centrale della famiglia,
con l’apporto della figura femmi-
nile il cui ruolo non deve essere
snaturato, ma arricchito da altri ar-
dui “doveri” porti la società sam-
bucese verso la consapevolezza
delle sue potenzialità.

Si è chiusa con un segno positivo la festa in onore di San Giuseppe,
edizione 2012. I festeggiamenti hanno avuto inizio il 17 marzo con un
triduo di preghiera. Il clou della festa è stato il 20 marzo - festa litur-
gica del patriarca - giorno in cui oltre alle S. Messe è stato benedetto
l’altare votivo in onore del Santo con pane lavorato proveniente dalla
vicina Chiusa Sclafani ed un’infinità di dolci e pietanze preparate dai
componenti del comitato e dalle pasticcerie locali. Al rito hanno par-
tecipato anche le scolaresche di Sambuca. 
Subito dopo la benedizione è stato distribuito il pane ai presenti. La
sera, dopo la Messa, la statua lignea del santo è stata portata in pro-
cessione per le vie di Sambuca ed accompagnata dalla banda musi-
cale Gian Matteo Rinaldo. A seguire, i giochi pirotecnici lungo il
Corso Umberto I. Novità dell’anno è stata la proiezione artistica con
l’immagine del Santo e di un angioletto sul prospetto della chiesa. 
Ai componenti del comitato presieduto da Giuseppe D’Anna che su
queste pagine ringrazia tutti i membri della festa e coloro che si sono
prodigati per l’ottima riuscita, i complimenti de “La Voce”. 
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