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VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO FRANCESCO

Dal 27 maggio a Sant’Angelo Muxaro 

“Fin da quando sono ar-
rivato in Diocesi, esat-

tamente nove anni fa, vi ho 
detto che penso alla Chiesa 
come a un cantiere”. Così ha 
esordito l’arcivescovo Fran-
cesco nel suo discorso inau-
gurale al “Cantiere delle idee 
1.0”, il workshop per gli ani-
matori degli operatori pasto-
rali che si è tenuto dal 19 al 21 
maggio all’hotel Tre Torri ad 
Agrigento.

«L’immagine del cantiere 
– ha proseguito l’arcivescovo 
Montenegro – ci ricorda che 
la Chiesa non è mai finita ma 
è in continua costruzione; e in 
questa costruzione ognuno, 
come un “carpentiere”, deve 
fare la sua parte, secondo l’i-
spirazione di un “ingegnere” 
che è lo Spirito Santo e sotto 
la guida di un “capo cantiere” 
che è il pastore - il vescovo o il 
parroco, a seconda del livello 
diocesano o parrocchiale - 
della comunità».

Di fatto il “Cantiere delle 
idee” è stato un tentativo di 
fermarsi a riflettere sullo sta-
to e le prospettive di questa 
costruzione in questo preciso 
momento storico, mettendo 
a confronto le intuizioni de-
gli “addetti ai lavori” con le 
istanze che vengono dalla so-
cietà contemporanea. “Un tentativo di mettersi 
ancora una volta sull’uscio - come ha suggerito 
ancora l’Arcivescovo - con un piede dentro e uno 
fuori, senza la pretesa di conservare quello che 
abbiamo ma con il coraggio di viverlo in modo 
diverso”.

Per la conduzione del “Cantiere delle idee”, a 
cui hanno preso parte circa 150 operatori pasto-
rali, ci si è rivolti alla società “Metodi” di Milano, 
da venticinque anni impegnata nella sperimen-
tazione, formazione e consulenza in merito allo 
sviluppo di comunità, con un approccio attento 
alla valorizzazione delle competenze e all’elabo-

razione di soluzioni partecipate. Ovviamente 
a questa società non è stato chiesto di insegna-
re come fare parrocchia, ma semplicemente di 
spiegare le dinamiche comunitarie del mondo 
contemporaneo, per adeguare alla realtà umana 
di cui facciamo parte e a cui dobbiamo rivolgere 
le istanze del Vangelo e il modello comunitario 
tipicamente cristiano.

Davide Boniforti, che nello specifico ha gui-
dato il workshop, lo ha fatto nella doppia veste 
di testimone e di esperto. Testimone per la sua 
esperienza di prossimità alle marginalità, matu-
rata fin da ragazzo nella parrocchia di un pae-

sino del milanese e poi in quartieri periferici di 
Milano; esperto per i suoi studi in psicologia di 
comunità e per il suo lavoro come mediatore, 
consulente e formatore in campo di progettazio-
ne sociale. Nel suo curriculum annovera anche 
studi teologici e un master in mediazione fami-
liare e comunitaria, conseguito all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Nella stessa Universi-
tà, inoltre, è cultore della materia presso la catte-
dra di Psicologia di comunità.

Con questo duplice approccio del testimone 
e dell’esperto, nella prima relazione, Davide Bo-
niforti ha esordito chiarendo che l’esperto non è 

mai lo psicologo di comunità o l’operatore pa-
storale, ma la comunità. Il ruolo dell’operatore - 
operatore pastorale, sociologo, psicologo o altro 
che sia - è di accompagnatore e facilitatore, per 
aiutare la comunità a raccontare la sua storia. E 
nello stile delle grandi narrazioni bibliche, o del-
la sinodalità in cui la Chiesa Italiana sta nuova-
mente puntando, di fatto si è impostato il “Can-
tiere delle idee”: raccontarci per decifrare quanto 
lo Spirito sta già suscitando e operando, per far-
ne punto di forza e progetto pastorale. 

Giuseppe Agrò
continua a pag. 4

Il “cantiere” della 
Chiesa agrigentina

CELEBRATA LA PRIMA EDIZIONE DEL“CANTIERE DELLE IDEE 1.0”

SPECIALE  ALLE PAGG.4-5

Dopo Santa Elisabet-
ta e Realmonte, dal 27 
maggio l’arcivescovo 
Francesco si recherà in 
visita pastorale a Sant’An-
gelo Muxaro. Saranno tre 
giorni ricchi ed intesi in 
cui l’arcivescovo parteci-
perà alla festa della Co-
munità che darà l’avvio 

alla visita, incontrerà le autorità civili e militari, 
si confronterà con la comunità ecclesiale ed am-
ministrarà il sacramento della Confermazione. 
Ma come si sta preparando il paese alla visita 
dell’arcivescovo? 

«La visita – ci racconta don Giuseppe Pace 
(nella foto), parroco della Chiesa Madre – ci 
offre l’opportunità di raccontare la vita della 
nostra parrocchia tutt’uno con la cittadina di 
Sant’Angelo Muxaro, scrigno di storia! Una pic-
cola comunità collocata sul monte dove storia 
e leggenda s’intrecciano. La storia ci racconta 
che gli Albanesi per sfuggire alla persecuzione 
Turca trovarono rifugio in Sicilia. A Sant’Angelo 
Muxaro s’insediò una comunità che portò i pro-
pri riti e costumi che venne chiamata S. Angelus 
Graecorum Albanorum. In Chiesa si conserva 

un busto ligneo della Madonna dell’Odigitria. 
Chi entra per la prima volta in chiesa ne rimane 
incantato. Gli occhi e le mani dell’immagine di 
Maria catturano l’attenzione: gli occhi immer-
si nel mistero di Dio, le mani che indicano la 
via del cielo. Qui trovò riparo il carmelitano S. 
Angelo di Gerusalemme, qui si posarono i suoi 
piedi. La terra di Santangelo è terra benedetta!

La visita pastorale _ prosegue don Pace – ci 
offre l’opportunità di riscoprire le nostre radici 
sante e rinnovare il dono che abbiamo ricevuto. 
Con i fedeli abbiamo fatto un buon cammino: di 
ascolto e preghiera; di catechesi capillare nelle 
famiglie; nei centri d’ascolto, dove abbiamo ri-
flettuto sulla lettera pastorale dell’arcivescovo: 
“Verso l’altra riva”. Infine una missione cittadina 
animata dalle suore francescane sta animando 
tutti gli ambiti della vita del paese. Cosa troverà 
l’arcivescovo a Sant’Angelo? Condividiamo le 
gioie e i dolori, tipici dell’epoca contemporanea 
e legate a tanti fattori: calo delle nascite; man-
canza di lavoro; numero degli anziani in au-
mento; giovani che emigrano. E poi la situazio-
ne nebulosa della pastorale e infine penso alla 
secolarizzazione che tende a inaridire il cuore. 

Credo anche che non possiamo farci toglie-
re la gioia della fede e della speranza. La visita 

è anche questo: una forte 
esperienza di comunione e di 
discernimento, l’incontro con 
il pastore che cammina con il 
suo gregge e ne condivide le 
difficoltà. È poterci dire tut-
to con il desiderio di crescere 
nella conoscenza del Signore e 
di poterlo annunciare perché l’uomo possa tro-
vare quelle risposte che aiutano a vivere. Aspet-
tiamo - conclu-
de padre Pace 
–  l’Arcivescovo 
quasi come si 
vive il tempo 
da dell’Avven-
to, e cioè cari-
chi di gioia e di 
speranza. Ab-
biamo un vivo 
desiderio di in-
contrarlo, per-
ché, parafrasan-
do S. Paolo in 
Rom 1,8-5, pos-
siamo “scam-
biarci qualche 

dono spirituale e rinfrancarci a vicenda”. 
MDM

Giornata delle Comunicazioni sociali 
In occasione della 51ª  Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che 

si celebrerà domenica 28 maggio 2017 il Centro per le comunicazioni e la Cul-
tura dell’Arcidiocesi di Agrigento organizza un momento di  di amicizia e di 
riflessione sul messaggio che Papa Francesco ha scritto ai giornalisti e agli agli 
operatori della comunicazione in occasione della   51ª Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”.  

L’appuntamento è per domenica 28 maggio alle ore 11 nella chiesa S. Ma-
ria dei Greci di Agrigento, dove il cardinale Montenegro presiederà  la S. 
Messa per i giornalisti e gli operatori della comunicazione del nostro terri-
torio e offrirà un messaggio sul tema della Giornata.

Al termine della S.Messa, si terrà la premiazione e la visione degli scatti del 
concorso “Fotografa la settimana Santa di Agrigento”.
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Abbiamo chiesto ad alcuni partecipanti al Cantiere delle Idee 
un breve commento all’esperienza vissuta in questa tre giorni 
degli operatori pastorali. Attraverso le loro parole avremo uno 
spaccato diverso, quello diretto dei protagonisti a cui adesso è de-
mandato il compito di realizzare sul campo quanto appreso nel 
workshop.

Il gruppo della comunità di Campobello di Licata:                                                       
Melina Intorre, Melina Meli, Stefania La Verde, Antonietta 
Rizzo

Il progetto il “Cantiere delle idee 1.0” è stato fondamentale per noi, 
perché ci ha permesso di far maturare una nuova consapevolezza 
dell’essere operatori pastorali. L’esperienza di questi giorni è stata de-
cisamente positiva e interessante, sia dal punto di vista formativo che 

dal punto di vista umano. 
Le parole chiave sono 
state comunione, parte-
cipazione, conoscenza 
reciproca, collaborazione, 
comunicazione, proget-
tazione… Termini che 
caratterizzano il nostro 
agire pastorale. Questo 
progetto è stato un’espe-
rienza positiva che ci ha 

permesso di stare con gli altri, di allargare le nostre conoscenze, di 
aprirci a nuovi orizzonti e maturare le nostre idee, per metterle in co-
mune con gli altri. Questa esperienza non ci ha fatto sentire sole, per-
ché le diverse realtà della diocesi messe a confronto ci hanno dato una 
spinta, una ricarica, (a volte le batterie si scaricano) che ci ha permes-
so di riacquistare quell’entusiasmo e quella speranza che sembravano 
perse, ma, che ora aleggiano nel nostro cuore. Il nostro sogno di vede-
re una Chiesa unita come una grande famiglia, dall’anziano, al bambi-
no, dove al centro c’è Gesù con i suoi insegnamenti, può diventare re-
altà. Dobbiamo però, essere capaci di valorizzare tutte le potenzialità 
del nostro territorio, basta crederci e guardare il futuro con fiducia ed 
esclamare “Io posso!” così come ci ha suggerito il nostro arcivescovo. 
È stata una bellissima esperienza di condivisione e di testimonianza. I 
laboratori sono stati momento di crescita comune e ci hanno fatto ca-
pire che soltanto lavorando insieme si può costruire un futuro miglio-
re e andare lontano. Arricchenti sono state le testimonianze: i nostri 
fratelli dell’Albania; l’esperienza della parrocchia S. Domenico Savio di 
Ribera, delle “Fabbriche della Pace”. Il clima di questi giorni, piacevole 
ci ha dato la di far parte di una grande famiglia. 

Gioacchino Ballo responsabile della pastorale familiare e 
catechista parrocchia San Giuseppe Artigiano, Aragona 

Esperienza positiva di crescita e di confronto. Dopo i tre giorni del 
Cantiere delle idee echeggiano nella mia mente le parole del rito del 
matrimonio “Io... accolgo te”. Credo che solo accogliendo e valoriz-
zando le diversità saremo in grado di poter essere costruttori di una 
comunità parrocchiale che vada oltre i suoi perimetri strutturali. È 
stato un momento di Grazia dove la Presenza viva di Gesù ci ha fatto 
sentire come uniche perle preziose, che poi unite hanno costruito una 
meravigliosa collana che adorna la “sposa”.

Pasqualino Amoroso, accolito parrocchia S. Teresa 
del Bambino Gesù Agrigento

Una bella esperienza di vita ecclesiale per 
sottolineare la necessità di una conversione pa-
storale che mostri al territorio il vero volto del-
la Chiesa di Cristo. Chiare le indicazioni date 
del relatore Davide Boniforti e dell’arcivescovo 
Montenegro per il rinnovamento della nostra 
Comunità. Ci attende un viaggio lungo, impe-
gnativo ma avvincente, consapevoli che nulla è 
impossibile a Dio che condurrà il cambiamento 

con il suo Santo Spirito.

Loredana Federico parrocchia San Nicola Agrigento
Il Cantiere è stata una bella esperienza di Chiesa che si mette 

in discussione e vuole essere corresponsabile di un cambiamen-
to per vivere ancor meglio l’essere cristiani. Abbiamo tracciato 
insieme, nel confronto tra i partecipanti, delle linee guida su cui 
lavorare per sviluppare maggiormente il nostro essere comunità, 
nuova, a servizio del nostro territorio in questo tempo.

Antonella Paraspolo, collaboratrice del Centro dio-
cesano per la Missione

Il cantiere delle idee è stato stimolante, una 
marcia in più per noi collaboratori che tra-
smetteremo alle nostre comunità. Adesso che il 
seme è stato gettato sta a noi come Chiesa ini-
ziare ad ascoltare l’altro, e a collaborare assieme 
non come singole comunità ma come unica fa-
miglia. Credo nel cambiamento ed in qualcosa 
di diverso, e grazie a questa formazione non re-
sta che iniziare a mettersi in gioco e a desiderare di essere chiesa 
Unita e non a se stante, ma che “costruisce” insieme per toglie-
re il “mio” e far si che diventi la “nostra” Chiesa. Una Chiesa in 
cui la collaborazione e il desiderio di nuove sfide come quelle 
dell’accoglienza, dell’avvicinamento e del coinvolgimento di tutti 
diventino realtà, uscendo dagli “schemi” che ci siamo costruiti. 

Lillo e Melina Argento, Parrocchia B.M.V. del Tran-
sito Favara

Il Cantiere delle idee è stato per noi molto edificante, fra le 
altre cose ha confermato atteggiamenti che noi già  sperimen-
tiamo nella nostra parrocchia, ma anche nel nostro percorso di 
fede e dalla nostra esperienza di vita. In modo particolare voglia-
mo sottolineare l’importanza delle relazioni umane, impostate 
sulla condivisione di cibo, sperimentando questa metodologia 
con gli altri, facendo sì che possa nascere un rapporto familiare, 
avendo atteggiamenti: accoglienti, di ascolto senza pregiudizi, ri-
conoscendo i doni degli altri  senza cercare di primeggiare, pren-

dendo le cose buone che esistono e cercare di 
valorizzarle. Vorremmo sottolineare che in 
tutto questo  ci sia sempre la bussola: l’Euca-
restia, il Vangelo e la preghiera costante che ci 
guidano, sostengono, accompagnano e raffor-
zano il nostro cammino.

Rosa Maria Bonfiglio, Parrocchia Santa 
Rosa Agrigento

“Cantiere delle idee” non solo una bella ini-
ziativa, ma soprattutto valido strumento di ri-
flessione e di attuazione sul senso del “formare 
comunità” e anche termometro sul nostro “es-
sere comunità” non solo in ambito parrocchia-
le ma anche diocesano. 

Anna Maria e Pippo Calandrino, Par-
rocchia Cuore Immacolato di Maria 
Agrigento

Il “Cantiere delle 
Idee” è stata una vali-
dissima esperienza di 
relazione e progettua-
lità. Un utile momento 
di confronto, riflessio-
ne e lavoro. Un adeguato strumento per un 
rinnovamento delle nostre comunità, in una 
Chiesa che va incontro alle sfide del futuro. 

Aquilino Mariarita Unità Parrocchiale 
Sant’Agostino-Chiesa Madre, Naro

Bello, carismatico ed esaltante, lo definisco 
così. L’individuare gli effetti positivi che ani-
mano le nostre parrocchie, e di conseguenza la 
nostra diocesi, ci ha condotti a vedere “oltre” al 
fine di poter migliorare il nostro status attuale. 
Se penso a racchiudere il tutto in un’unica fra-
se, questa è: “Io posso!”. Dove però è sottinteso 
che solo osando si potrà fare. 

Calogero Gangarossa, coordinatore dei 
catechisti e coordinatore oratorio parroc-
chia SS. Trinità Porto Empedocle

Finalmente un incontro dedicato alla cre-
scita della Chiesa, un confronto della diocesi 
per costruire realtà parrocchiali che guardino 
il Mondo con occhi diversi. Tante le sollecita-
zioni che mi hanno colpito e nel profondo del 
cuore. L’augurio è che la collaborazione di tutti 
porti tanti frutti. A chi ha organizzato va un 
grande grazie. Che non sia un episodio isolato 
ma l’inizio di tante altre esperienze che arric-
chiscano la Chiesa diocesana.

Angelo Della Monica, diacono parroc-
chia B.M.V di Fatima Agrigento

Ho partecipato con grande 
interesse al progetto di for-
mazione a cui il nostro arcivescovo ha voluto 
dare la connotazione di un cantiere. Una tre 
giorni orientata sull’apprendimento di stru-
menti teorici e pratici legati soprattutto alla 
comunicazione come rete di relazione. Capire e 
fare una diagnosi dello stato di salute delle no-
stre parrocchie e il senso del nostro impegno in 

queste realtà gli spunti su cui si sono dipanati i laboratori. Tante 
le tematiche e le sollecitazioni offerteci dal relatore Davide Boni-
forti come quella delle “sei R”: Riconoscimento, Rispetto, Ruolo, 
Relazione, Ricompensa, Risultati. Infine, come compiti per casa 
Boniforti ci ha lasciato lasciato dei quesiti a cui rispondere: Qua-
le leadership parrocchiale? Quali forme di collaborazioni territo-
riali? Quale idea di educazione? Quali spazi di confronto e indi-
cazione? Quali strumenti per stare insieme e bene in comunità? 
Quali progetti per coltivare la generatività? Mi auguro si possa, 
tra qualche tempo, ritrovarsi e dare delle risposte ai quesiti di 
Boniforti permettendo così la prosecuzione del cammino di cre-
scita intrapreso con il Cantiere delle idee

Elvira Mangione, parrocchia B.M.V. Immacolata, 
Agrigento

Straordinaria occasione di confronto e apertura nella consa-
pevolezza di non avere formule magiche da applicare ma espe-
rienze condivise che, con coraggio, testimoniano la bellezza 
nell’accogliere nuove sfide educative. Una Chiesa che si mette in 
ascolto dei propri figli, accogliendo nuove progettualità al fine di 
testimoniare la forza della Parola ricevuta.

Francesco Spirio, coordinatore del 
consiglio pastorale parrocchia B.M.V. di 
Fatima, Agrigento 

La partecipazione al “Cantiere delle idee” 
è stata l’occasione per confrontarmi con altri 
operatori e farmi delle idee per nuovi spunti di 
proposte da discutere ed affrontare con i mem-
bri della parrocchia in cui opero. È stata l’occa-
sione per riflettere sulle esperienze fatte da altri 
e capire quali possano essere le mie carenze o quali i punti di for-
za da cui ripartire per essere più propositivi. Sarà mio impegno 
cercare di trasmettere l’esperienza, fatta in questi giorni, agli altri 
operatori della mia comunità parrocchiale.

Marilena Colletti catechista parrocchia Maria Assun-
ta”, Caltabellotta 

Istruttiva è stata l’esposizione dell’esperienza riberese nell’ap-
proccio dei ragazzi, nonché bambini, all’accoglimento del Van-
gelo nonostante la carenza di strutture ma ricca di persone for-

temente motivate. Il “World Cafe”, poi, ci ha attratti, come in un 
vortice, ad arricchirci di idee e di esperienze confrontandoci con 
operatori pastorali di realtà totalmente diverse dalle nostre.

Maria Concetta Magno, Casteltermini
L’impressione che ho avuto è stata molto positiva, soprattutto 

i momenti laboratoriali nei quali sono nati e poi discussi argo-
menti riguardanti le problematiche di ogni parrocchia. Da cate-
chista vorrei sottolineare che non bisogna soffermarsi alle appa-
renze e ai giudizi precostituiti ma scrutare il cuore di ciascuno e 
capire le esigenze e le preoccupazioni che si vivono. Con la con-
sapevolezza che lo Spirito Santo soffia e agisce su di noi.

Cettina Cavallaro  
Esperienza interessantissima. Sono stati tre giorni di vera for-

mazione. La speranza che si possa ripetere quando prima. Gra-
zie e a presto.

Nunzia Licata, coordinatrice del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale, responsabile dei ministranti parrocchia 
SS. Salvatore, Camastra e membro dell’equipe del Centro 
Diocesano Ministranti   

Il Cantiere delle Idee è stato un forte momen-
to di condivisione, relazione, preghiera, di Chie-
sa. Un modo “nuovo” per sentirsi Comunità, per 
sentirsi a casa, per sentire ancora più forte la 
presenza del Regno di Dio. Una ventata di entu-
siasmo, che significa stare con i piedi per terra, 
consapevoli delle difficoltà, ma proiettati verso 
la mèta, nella certezza che a guidarci è lo Spirito 
Santo.

Rina D’Agostino Unità Parrocchiale Sant’Agostino-Chie-
sa Madre, Naro 

È stata un’esperienza formativa fantastica! Era la prima volta che 
partecipavo ad un evento diocesano! Mi ha dato molta carica e molto 
entusiasmo! Alla prossima!

Gaetano Lo Iacono, accolito e coordinatore genera-
le dell’Adorazione Eucaristica Perpetua “Unità Pastorale 
Gesù e Maria del Monte Carmelo”, Casteltermini

Vorrei esprimere con gratitudine, la mia impressione sul “Cantie-
re delle Idee”… Un’esperienza bella vissuta insieme. Bravo il relatore 
Davide Boniforti. Belle i racconti delle due testimonianze: l’esperienza 
della Parrocchia san Domenico Savio di Ribera e l’esperienza dioce-
sana delle “Fabbriche della Pace”. I laboratori hanno permesso a noi 
operatori pastorali di conoscerci meglio. Profondi e ricchi di sollecita-
zioni gli interventi dell’arcivescovo Montenegro.

Una Chiesa che pensa e 
ascolta per generare

(continua dalla prima) Il gregge ha già 
il fiuto e sa dove andare - ha detto Boni-
forti richiamando alcuni interventi di 
Papa Francesco - ma ha bisogno di alcune 
idee-chiave che ne definiscano l’orienta-
mento e il percorso.

Nel tentativo di individuare tali 
idee-chiave, l’intervento centrale si è con-
centrato sulla presentazione di sei “map-
pe”, che qui ci limitiamo a segnalare e su 
cui avremo modo di tornare approfon-
ditamente attraverso la pubblicazione 
degli atti del convegno, ma soprattutto 
attraverso il per-
corso pastorale 
che proporremo 
alle comunità: 
1) sostenere la 
collaborazione 
come forma di 
scambio; 2) coin-
volgere le diver-
sità presenti nella 
comunità; 3) pro-
muovere cittadi-
nanza attiva ed 
empowerment; 
4) sviluppare un 
approccio che si 

costruisce a partire dai punti di 
forza; 5) agire a partire da una 
visione comune; 6) curare la 
spiritualità come bussola per il 
cambiamento sociale.

Su queste sei mappe si sono 
svolti i laboratori del sabato 
pomeriggio, secondo le rego-
le del world cafè che prevede la 
presenza in ogni gruppo di un 
“ospite di casa”, ossia di un ca-
po-gruppo che nelle varie fasi 
del laboratorio si sposta da un 
tavolo all’altro, contribuendo 
a sviluppare il dinamismo del 
confronto. Dalla restituzione 

dei laboratori è venuto fuori un comples-
so quadro di dinamiche comunitarie, che 
Boniforti ha sistemato organicamente du-
rante la relazione conclusiva, riempiendo 
la tavola delle sei mappe indicate prece-
dentemente.

Il lavoro dei partecipanti è stato soste-
nuto, oltre che dalle indicazioni del relato-
re, anche da due momenti di “narrazione”, 
che si sono intercalati tra la relazione ini-
ziale, i laboratori e la relazione conclusiva.

Il primo momento narrativo, nella se-
conda parte della prima giornata, ha vi-

sto come 
protagonista 
la giovane 
Chiesa Alba-
nese con la 
quale la no-
stra Diocesi 
ha avviato 
un rapporto 
di avvici-
namento e 
conoscenza 
in vista di 
una coope-
razione mis-
sionaria. Tre 
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Enza Sampieri responsabile della pastorale familiare e 
catechista parrocchia San Giuseppe Artigiano, Aragona 

Partecipare al “Cantiere delle idee” mi ha fat-
to sperimentare la bellezza di far parte, insieme 
ad altri fratelli, della chiesa che in Cristo trova 
la sua forza per raggiungere, oltre la propria 
comunità cristiana, gli altri. Interessante anche 
i confronti avvenuti durante i momenti di labo-
ratorio che ci hanno permesso di trarre spunti 
di riflessione. Grazie di cuore a tutti coloro che 
hanno contribuito a rendere bello e interessante 

il tempo trascorso insieme.

Giuseppe Guddemi, Calamonaci  
Quando il parroco del mio paese mi ha proposto la partecipazione al 

Cantiere delle idee sono stato un po’ scettico: ho immaginato un luogo 
dove le idee ci sarebbero state “fornite” dagli organizzatori mentre il la-
voro sporco, di  cemento e cazzuola per intenderci, tipico del cantiere, 
sarebbe toccato a noi operatori pastorali. Mi sono ricreduto. Il Cantie-
re delle idee è stata un’esperienza meravigliosa dove le varie comunitá 
che formano la diocesi si sono “mescolate” tra loro conoscendosi, af-
frontando insieme le problematiche che il territorio ci pone innanzi e 
gettando, con la creatività libera e vivace tipica di un architetto, le basi 
solide per costruire una Chiesa rinnovata a portata d’uomo.

Giuseppe Martorana, Presidente AC Matrice di Racal-
muto

È stato un evento importante sia per i contenuti che per la modali-
tà con cui è stato condotto. Confrontarsi e condividerlo con operatori 
delle altre comunità ci ha spronati a maturare insieme in un progetto 
di Chiesa che, come ha detto il nostro arcivescovo, deve operare nelle 
parrocchie per allenarsi a giocare le partite nel campo affidatoci da Dio: 
il mondo con le sue bellezze e difficoltà quotidiane.

Patrizia Failla Mulone, catechista Parrocchia Santa Lucia - 
Santa Chiara, Canicattì

Travolgente il “Cantiere delle Idee”. Un importante momento di for-
mazione e confronto con la preziosa collaborazione dell’esperto Davide 
Boniforti che, con straordinaria professionalità, ha attivato proficui la-
boratori che hanno permesso, attraverso delle “strategie itineranti”, un 
confronto il più possibile esteso. Grazie all’intera equipe organizzativa.

Rossana e Domenico Di Marco – 
Cammarata.

Cantiere delle idee! Quali idee? Idee per la 
comunità, ma cosa c’è di complicato a parla-
re di comunità, del vivere in comunità? Tutto 
sembra semplice e scontato, ma in realtà non 

lo è. Allora cosa serve? La spiritualità come bussola 
per il cambiamento, saper riconoscere ed apprezzare 
le capacità di tutti nessuno escluso, ascoltarsi, impara-
re a progettare insieme e a fare rete: in parrocchia, tra 
le parrocchie, con la diocesi, con alla base un grande 
amore per la Chiesa.

Cettina Novara parrocchia SS. Trinità, Por-
to Empedocle 

I giorni vissuti in fraternità, grazie 
all’intuizione del nostro vescovo, ci 
hanno permesso di prendere con-
sapevolezza maggiore dell’identità 
dei laici e del nostro posto nella vita 
della Chiesa e del mondo. Incorag-
giata da don Tommaso Pace ho 
preso parte con Geri, Lillo e Angelo 
al Cantiere delle idee. Come ministro straordinario 
e operatore della carità mi ritrovo a vivere un’espe-
rienza ecclesiale molto vivace ed impegnativa. Questi 
giorni sono serviti a capire bene quale rotta seguire 
per un servizio molto più fedele allo spirito del Van-
gelo e alle esigenze del territorio.

Rosaria Manganello, Capo Gruppo del 
Gruppo Agesci Palma di Montechiaro 1, 
parrocchia B.M.V. Immacolata 

Il cantiere delle idee, é stata 
un’iniziativa ricca di contenuti 
ed esaltante. Mi ha offerto una 
visione più ampia del mio servi-
zio che va prestato non più solo 
alla mia parrocchia, ma alla mia 
chiesa. Molto interessante il la-
boratorio svolto da Davide Bo-
niforti sulle dinamiche per far 

funzionare al meglio la comunità parrocchiale é 
su come trovarne i punti di forza. Spero di poter 
partecipare presto al Cantiere delle Idee 1.1

Salvatore Sutera Sardo, parrocchia 
B.M.V dell’Itria, Favara, coordinatore del 
Consiglio Pastorale Cittadino

La partecipazione ai lavori di 
questo progetto diocesano mi 
ha immerso in un vero e proprio 
cantiere di lavoro con una pe-
culiarità un po’ particolare, non 
esisteva né una squadra stabil-
mente costituita, né tanto meno 
un progetto definito da com-
pletare. Lo scopo è stato quello 
di sederci attorno ad un tavolo per studiare un 
progetto da realizzare; l’intento è stato raggiun-
to. Abbiamo avuto una fase di ascolto, un mo-
mento di dialogo e alla fine la fase progettuale 
vera e propria. Eravamo all’inizio degli incontri 
in perfetta comunione per via della stessa fede 

e dello stesso Signore, ma mancava la relazione e, il Cantiere è 
stata un’ottima opportunità di relazione e di conoscenza. Lo svi-
luppare i lavori con un percorso itinerante da tavolo a tavolo ha, 
in effetti, guidato i partecipanti a questa chiesa in fermento, di-
namica e attiva, che si mette in movimento, ma che comunque 
gira attorno al tavolo di chi coordina. Ognuno ha potuto speri-
mentare la nuova idea di parrocchia che esce dalla certezza quo-
tidiana e si mette in cammino per l’incontro, così come è stato 
fatto cambiando sia il tavolo dell’ascolto, che la platea di volta 
in volta. Complimenti, sarà una nuova opportunità da portare 
nelle nostre realtà parrocchiali, poi cittadine ed infine diocesana 
da condividere con il nostro pastore-coordinatore nella persona 
dell’arcivescovo.

Gery Moscato, SS. Trinità Porto Empedocle, catechi-
sta, segretaria consiglio pastorale. 

“Cantiere delle idee” mai titolo più appro-
priato. Mossi da ogni parte della Diocesi, man-
dati dalle nostre parrocchie, per rispondere alla 
chiamata del nostro padre vescovo. Istantanea 
la comunione creata dalla preghiera e subito ci 
siamo messi in ascolto del relatore e di quanti ci 
hanno portato le loro esperienze. Poi l’incontro 
di tanti fratelli nei lavori di gruppo: scambio di 
esperienze e di idee. Ed il nostro padre vescovo 

che ci chiama ancora una volta ad essere “Chiesa in uscita” ed 
allargare i confini delle nostre parrocchie alla Diocesi tutta in-
tera. Ad essere noi a fare e non ad attendere che altri facciano. 
L’arcivescovo ci rimanda alle parrocchie dove, quanto maturato 
in questi giorni di cantiere, troverà sicuro accoglimento da parte 
dei nostri parroci che valorizzano la partecipazione dei laici e di 
tutta la comunità. 

Crocetta Cuffaro e Marcella Di Marco
La particolarità di questo incontro è stata la semplicità del-

le parole: spiritualità come bussola per il cambiamento sociale; 
condivisione delle esperienze di vita che sono state testimoniate; 
i laboratori che sono serviti a farci conoscere meglio noi stessi, 
per sentire il gusto dello stare insieme e fatto comprendere me-
glio che, “amare” è togliere qualcosa di sé per donarlo agli altri. 
E come ha detto Giorgia: “Crediamo nella luce delle idee che il 
vento non può spegnere”. Ci auguriamo che Il cantiere delle idee 
si trasformi in un cantiere di opere.

Giacomo Sabini 
Aver condiviso un’esperienza gioiosa, costruttiva dove l’unicità di 

una chiesa-comunità che cambia e guarda avanti e vuole essere rap-
presentata da un forte senso del lavoro di squadra mi è piaciuto tanto. 

Essere gioia e saggezza, essere voce e ascolto, essere abbraccio e calore, 
essere amore. Quello del Cantiere delle idee è un’esperienza che deve 
continuare e credo possa vedere più tappe e obbiettivi di formazione 
nello stesso anno.

Gaetano Lauricella, Operatore Caritas Diocesana 
Agrigento

Il cantiere è stata l’occasione giusta per ricor-
darci che camminare insieme è più bello, ma an-
che più produttivo. L’opportunità per incontrarci 
e raccontare quanto di buono e di bello c’è già 
nella nostra Chiesa particolare e per progettare 
insieme il cammino futuro. Porto a casa una nuo-
va consapevolezza del mio servizio come opera-
tore pastorale, ma anche la convinzione che l’e-
sperienza della pastorale integrata, seppur faticosa, è il metodo 
vincente.

Patrizia Russotto, segretaria del Consiglio Pastorale, 
catechista e animatrice dell’Unità Pastorale San Nicolò 
di Bari - Santa Domenica, Cammarata 

Questi giorni di formazione del Cantiere del-
le Idee sono stati veramente interessanti. Il re-
latore, lo psicologo Davide Boniforti, con la sua 
esperienza ha guidato tutti gli intervenuti in 
questo lavoro di riscoperta del concetto di “Co-
munità”, del ruolo che ogni battezzato ha in essa 
e della necessità di mettersi in gioco per portare 
avanti una Chiesa che è di tutti e che non può 
fermarsi a spazi ristretti di campanile. Davvero 

commovente è stata la testimonianza dei nostri fratelli albanesi; 
i quali, con grande fede, hanno parlato del loro incontro con Cri-
sto e delle difficoltà quotidiane che debbono affrontare per poter 
diffondere il messaggio evangelico, facendoci comprendere che 
noi siamo estremamente fortunati nell’essere liberi di professare 
apertamente la nostra fede, e che purtroppo spesso  non ci ren-
diamo conto di quanto sia meraviglioso incontrare Cristo nell’al-
tro che soffre e poter portare liberamente il messaggio salvifico a 
quanti ancora non lo conoscono.

Maria Ausilia Matraxia parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Agrigento, volontaria nel gruppo Caritas parrocchiale

L’esperienza fatta in questi tre giorni è stata straordinaria. Mi ha 
scosso il racconto degli albanesi che mi ha fatto riflettere, mi ha aiuta-
to a crescere e capire che dobbiamo essere noi ad andare verso l’altro, 
capirne i bisogni ed aiutarlo. La molla di tutto ciò è l’amore e la fede in 
Dio.

Biagina Spartivento catechista - Ministro straordina-
rio – Corista Chiesa Madre di Ribera 

Esperienza sicuramente da ripetere. Confron-
tarsi e allargare i propri orizzonti attraverso un 
linguaggio diverso da quello usuale è stata la 
mossa vincente. L’azione di farsi “Pellegrino” 
ascoltando, osservando e raccontandosi ci ha 
aperto gli occhi dandoci la possibilità di mettersi 
in corsa per osare e crederci. L’unità rende tutto 
possibile per diventare lungimiranti, propositi-
vi ed essere Chiesa e non rimanere isole. In un 
mondo che cambia deve cambiare anche la Chiesa mantenendo 
l’unica novità eterna: la buona novella di Gesù Cristo. 

Federica Nocilla parrocchia Maria Assunta Caltabellotta
Esperienza stimolante e costruttiva che ha lanciato provocazioni po-

sitive sulla base delle quali dover avviare insieme un “cantiere di opere” 
da mettere in pratica nelle nostre parrocchie.  È stata anche occasione 
di un piacevole scambio di idee con altri fratelli e ciò ha permesso di ar-
ricchire le modalità con cui, da ora in avanti, tenteremo di approcciarci 
per costruire un Regno più autentico e credibile.

Mario Bastillo, catechista, Cammarata
Bellissimo, emozionante, intrigante, edificante. La consapevolezza di 

essere parte attiva di una Chiesa in Cantiere, mai finita e sempre in co-
struzione e ricostruzione, dove soffia il vento dello Spirito Santo. Chie-
sa in funzione del Regno, perché Dio è con noi. Cantiere dove il nostro 
arcivescovo è il coordinatore, i parroci i muratori e noi operatori pasto-
rali siamo i muratori: tutti assieme facciamo parte di un team vincen-
te, perché tutti abbiamo bisogno di tutti, nessuno escluso. Unità nella 
diversità. Una Chiesa di laici attivi, senza pareti e senza tetti. Cristiani 
H24, caricati, forti, ottimisti, sereni e fiduciosi e preparati a seminare la 
buona novella per le vie del mondo non più della parrocchia. La sicura 
speranza di cambiare è la chiave, e dove ognuno di noi può contribuire 
al cambiamento: “Io posso. Io devo, io voglio”.

Pino Milioto vice Coordinatore del Consiglio Pastorale 
Diocesano, Accolito Parrocchia Santa Gemma Agrigento 

Ringrazio il Signore per l’esperienza vissuta in questi giorni di forma-
zione. Ho sentito fortemente la gioia di essere “Chiesa in cammino” a 
servizio della nuova evangelizzazione e dell’uomo di oggi. Non si è trat-
tato di progettare un nuovo cammino diocesano ma si è cercato “insie-
me” di generare un volto di Chiesa più vicina alle necessità del nostro 
tempo, individuando percorsi di “spiritualità” e formazione, sostenendo 
la collaborazione come forma di scambio e valorizzazione delle diver-
sità presenti, partendo dai punti di forza che ogni comunità possiede.  

Daniela Capitano, parrocchia B.M.V. Carmelo, Agrigen-
to

Stupenda ed emozionante esperienza, commoventi le testimo-
nianze. È stato bello trovarsi in una realtà coinvolgente, con relatori 
che ci hanno stimolato a riscoprire il presente ed esplorare il futuro, 
nella possibilità di animare con amore la comunità cristiana di Agri-
gento. Una speciale occasione per imparare a divenire ambasciatori 
di buona speranza in una diocesi con profonde radici di spiritualità, 
che guarda al futuro in un’ottica di connessione, cooperazione, col-
laborazione, condivisione e generatività, migliorando le proprie ed 
altrui capacità per il bene comune: la gioia di comunicare il Vangelo 
con nuove strategie.

Una Chiesa che pensa e 
ascolta per generare

operatori pastorali 
dell’Albania, accom-
pagnati da don Mar-
co Farruggia, (vedi 
foto) hanno riporta-
to la loro esperienza 
personale e comu-
nitaria di riscoperta 
e approfondimento 
della fede, in un con-
testo alquanto distan-
te sia geograficamen-
te sia culturalmente 
dal nostro, ma molto 
simile nei rapporti 
con il territorio e nel-
le tensioni della vita interna ed esterna alla 
comunità cristiana.

Il sabato mattina è stato riservato in-
vece a due racconti più vicini, che hanno 
costituito il secondo momento narrativo. 
Attraverso la proiezione di due videorac-
conti, seguiti dal confronto diretto dell’as-
semblea con i protagonisti, si sono rac-
contati la parrocchia S. Domenico Savio 
di Ribera, che sta ripensando radical-
mente il volto comunitario a partire dalla 
riscoperta del Catecumenato, e Caritas 
Diocesana, che in collaborazione con 
alcuni Centri del Di-
partimento Pastorale 
sta portando avanti 
un progetto di educa-
zione alla mondialità 
mediante le “Fabbriche 
della Pace”.

I vari momenti di 
studio e di confronto 
sono stati arricchi-
ti dalla celebrazione 
comunitaria e dalla 
condivisione fraterna, 
che hanno reso questi 
giorni un momento di 
grande grazia per la 

Chiesa Agrigentina.
L’impegno proseguirà innanzitutto con 

la pubblicazione e la divulgazione di stru-
menti a uso delle comunità, in modo che 
quanto sperimentato in questa versione 
“1.0” sia messo a disposizione di tutti. Ma 
proseguirà soprattutto con la versione 
“1.1”, ossia con un’iniziativa di formazione 
e animazione rivolta in maniera capillare 
all’intero territorio diocesano, per coin-
volgere quanto più possibile le comunità 
nell’opera avviata.

Giuseppe Agrò
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