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FORANIA DI AGRIGENTO

  VISITA PASTORALE A JOPPOLO GIANCAXIO DELL’ARCIVESCOVO MONTENEGRO

«Padre Franco 
ci stia vicino»

Si concluderà venerdì 16 giugno 
con la Celebrazione di chiusura la 

visita pastorale dell’arcivescovo Fran-
cesco nel piccolo paese di Joppolo 
Giancaxio. 

Un’accoglienza calorosa quella che 
gli abitanti del piccolo centro dell’a-
grigentino hanno riservato all’arcive-
scovo. «Questa sera Joppolo è in fe-
sta!». Ha esordito così il parroco, don 
Angelo Portella nel suo discorso di 
benvenuto. «Accogliamo – ha prose-
guito don Angelo – il nostro pastore  
quale rappresentante del Signore: egli 
viene in mezzo a noi per incontrarci 
e guidarci verso l’amore di Dio che è 
nostro Padre. Per questo le diciamo 

benvenuto tra noi! Abbiamo atteso 
questa sua visita – ha proseguito don 
Portella – pieni di gioia e soprattutto 
animati dalla fiducia di poterla per-
sonalmente incontrare per avere da 
lei una parola di incoraggiamento per 
affrontare le immancabili difficoltà 
della vita». 

Caloroso il benvenuto dell’ammini-
strazione comunale: «Le porgo – ha 
esordito il sindaco Angelo Portella – 
anche a nome dei miei concittadini 
un caloroso benvenuto e un ringra-
ziamento per questo momento di fe-
sta e di aggregazione». 

M. Della Monica e G. Agrò
continua a pag.6

Con un’affluen-
za complessiva del 
54,47% di votanti, do-
menica 11 giugno, si 
sono svolte, in 12 co-
muni della provincia 
di Agrigento, le ele-
zioni amministrative 
per il rinnovo del con-
siglio comunale e del 
sindaco. 

Il paese con la mag-
giore affluenza di vo-

tanti è stato 
Lampedusa e 
Linosa dove si 
è raggiunto il 
74,71%  di vo-
tanti (il 2,73% 
in meno delle prece-
denti consultazioni 
in cui si registrò un 
77,44%). 

Cattolica Eraclea è 
invece il paese in cui 
si è registrata l’affluen-

za più bassa: su 7.137 
elettori alle urne si 
sono recati in 2.593, 
una percentuale di vo-
tanti del 36,33%. 

M. Della Monica
continua a pag. 4

• ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Dodici comuni al voto 

Appello 
a cambiare la storia

Papa Francesco nel Messaggio di presenta-
zione della prima Giornata mondiale dei pove-
ri – da lui istituita al termine del Giubileo del-
la Misericordia e che si celebrerà quest’anno il 
19 novembre 2017 – ha proposto il tema “Non 
amiamo a parole ma con i fatti”, riprendendo, 
in filigrana, tutto il suo apostolato.

In primo luogo il titolo, con il richiamo alla 
concretezza: “Figlioli, non amiamo a parole né 
con la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1 
Gv 3,18) che riecheggia quanto disse a Firenze 
ai vescovi e alla Chiesa italiana: “Non mettere 
in pratica, non condurre la Parola alla realtà, 
significa costruire sulla sabbia, rimanere nella 
pura idea e degenerare in intimismi che non 
danno frutto, che rendono sterile il suo dinami-
smo”. Il Papa richiama tutti i temi sensibili già 
trattati nei documenti del suo Magistero.

I poveri sono persone da incontrare, accoglie-
re, amare.

La povertà non è un’entità astratta, ma, ci 
ricorda Francesco, “ha il volto di donne, di uo-
mini e di bambini sfruttati per vili interessi, 
calpestati dalle logiche perverse del potere e del 
denaro. Quale elenco impietoso e mai comple-
to si è costretti a comporre dinanzi alla pover-
tà frutto dell’ingiustizia sociale, della miseria 
morale, dell’avidità di pochi e dell’indifferenza 
generalizzata!”. Una povertà che in particolare 
“inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, 
impedendo loro di trovare un lavoro”. Davanti 
a questi scenari, il Papa ci chiede di non restare 
inerti e rassegnati, ma di “rispondere con una 
nuova visione della vita e della società”.

È dunque un appello a contribuire in modo 
efficace al cambiamento della storia generando 
e promuovendo vero sviluppo, secondo quanto 
enunciato dalla Populorum Progressio, fino 
ad arrivare alle recenti attenzioni tramite la 
costituzione Dicastero “Per lo sviluppo umano 
integrale”.

Un appello alla mobilitazione, per rimuo-
vere le cause della fame e le fonti di una disu-
guaglianza sempre più profonda, per porre 
un freno alle derive di un sistema finanziario 
fuori controllo, per rispondere alla domanda di 
giustizia ed alla necessità di perseguire il bene 
comune, nella comunione e nella condivisione, 
altro termine fondamentale.

È nella costruzione della comunione attra-
verso la condivisione, infatti, che la comunità si 
accorge di chi è ai margini e si adopera per ac-
cogliere, o ri-accogliere chi non siede alla mensa 
del banchetto eucaristico. Nel Padre nostro, ci 
ricorda il Papa, “il pane che si chiede è “nostro”, 
e cioè da condividere, nella consapevolezza che 
l’amore verso il povero trova radice in Dio. I po-
veri, insieme all’Eucarestia, sono carne viva di 
Cristo. In quest’ottica i poveri e la povertà più 
che un problema, sono una risorsa a cui attin-
gere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo, 
ripensando i nostri stili di vita, rimettendo al 
centro le relazioni fondate sul riconoscimento 
della dignità umana come codice assoluto. Al 
punto n.4 del Messaggio il Santo Padre sotto-
linea che “per i discepoli di Cristo la povertà è 
anzitutto una vocazione a seguire Gesù pove-
ro… che conduce alle Beatitudini”. Lo defini-
rei manifesto per la buona riuscita della vita 
cristiana: “La povertà è un atteggiamento del 
cuore che impedisce di pensare al denaro, alla 
carriera, al lusso come obiettivo di vita e condi-
zione per la felicità. È la povertà, piuttosto, che 
crea le condizioni per assumere liberamente le 
responsabilità personali e sociali, nonostante 
i propri limiti, confidando nella vicinanza di 
Dio e sostenuti dalla sua grazia”.

Infine, un nuovo richiamo alla concretezza 
con l’invito alle comunità cristiane, nella set-
timana precedente la Giornata mondiale dei 
poveri, “a creare tanti momenti di incontro e 
di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto”. 
Dando così testimonianza di una Chiesa in 
cammino verso il Regno, capace di accogliere 
ogni uomo che incontra, in particolare i poveri 
che, sulla strada, sono alla ricerca di pane per 
soddisfare i loro bisogni materiali, di Parola 
per trovare risposte ai loro bisogni di senso e di 
significato, di comunità per trovare risposte ai 
loro bisogni di amore e di appartenenza. 

Francesco Soddu



6 L’Amico del Popolo
18  Giugno  2017Vita Ecclesiale

a cura di Domenico Zambito la 
Parola 

XII Domenica del Tempo Ordinario (25 giugno)

Paura degli uomini o esser grati all’Uomo?

«Nella tua 

grande bontà

 rispondimi

 o Dio»

Più di tutti gli altri, il vangelo di Matteo abbonda di 
insegnamenti di Gesù, tanto da farne un nuovo Mosè. 
Gli esegeti concordemente dichiarano che, come ci 
sono cinque grandi libri nella Bibbia attribuiti a Mosè 
(Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio), 
così ci sono cinque grandi discorsi di Gesù nel van-
gelo di Matteo (Mt 5,1-7,28 il discorso sul monte delle 
Beatitudini; Mt 10 il discorso missionario; Mt 13 il di-
scorso in parabole; Mt 18 il discorso sulla Chiesa; Mt 
23-25 il discorso sulla fine dei tempi). 

Riprendendo il ciclo liturgico del tempo ordinario, 
riprendiamo a leggere il Vangelo di Matteo dal capi-
tolo 10, e  precisamente dalla terza parte del discorso 
missionario (10, 26 – 42). Si tratta di una serie di det-
ti, vagamente legati fra loro, dai temi della missione e 
della sofferenza, affrontati già nelle prime due parti 
dello stesso capitolo. A differenza degli altri due sinot-
tici Marco (6, 12 – 13) e Luca (9, 6), Matteo 10 riporta 
sì le istruzioni ma non la concreta esperienza missio-
naria. 

Nella prospettiva di Matteo solo dopo la risurre-
zione -  “andate, battezzate, fate discepoli”- saran-
no costituiti come comunità missionaria. Mentre 

il discorso della Montagna dei cap. 5 – 7 era rivolto 
alle folle e ai discepoli insieme, Matteo 10 si rivolge 
soprattutto ai «dodici», chiamati per nome proprio 
all’inizio del capitolo. Dopo averli legati alla sua per-
sona “un discepolo non è più grande del Maestro” (10, 
24 – 25), con una identificazione interiore superiore 
a quella, emergono alcune indicazioni fondamentali: 
i discepoli metteranno a rischio la missione a causa 
della paura di perdere la vita; la proclamazione del 
vangelo sia scevra da settarismo ed esoterismo; al di 
là di ogni avversità e oltre ogni opposizione, il solo il 
Padre provvidente procura vita, oltre la paura che gli 
uomini ci infondono comminando morte; il volere del 
Padre è che voi valete, in vita e in morte per la vita, 
come è per il Cristo; riconoscere, vantare, essere grati 
a Lui con pubblica confessione è principio di identi-
ficazione col Gesù davanti al Padre. Per ben tre volte 
in Mt 10, 26.28.31, i discepoli vengono ripetutamente 
ammoniti: «Non abbiate paura». 

Confessiamo, come fa Geremia nella prima lettura 
e il salmo 68/69, che spesso, in un crescendo spasmo-
dico, avvertiamo uno stato d’animo di impotenza e 
di penosa aspettativa: un pericolo imminente, senza 

che necessariamente vi sia un oggetto reale a produr-
la. Questa è l’ansia e la paura. E il Signore Dio non è 
avvertito reale e presente, mentre “è al mio fianco” 
quando a lui “affido la mia causa” (1a lettura). “Il Si-
gnore prova il giusto ed egli conosce il cuore e la men-
te”. E mentre dilaga nel mondo e dentro noi il male, 
la distruzione e l’ingiustizia, “si riversa in abbondanza 
su tutti il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù 
Cristo”, come attesta Paolo ai Romani nella 2a lettura. 

La morte che permea la fitta trama delle relazioni e 
della storia, ed entra in Adamo e sino ad oggi in noi, 
è sovvertita dal dono della grazia benevola, mite e 
immarcescibile del Cristo che l’annuncio missionario 
porta al mondo. Fidarsi ed essere grati all’Uomo Cri-
sto Gesù, accogliere a tutti i costi lui ed in modo disin-
teressato, è il primo antidoto per la Chiesa che veden-
do morire il suo corpo sociale fatto di religione civile 
e consuetudini, rischia di vegetare nella paura degli 
uomini, non svolgere la sua missione e, a dramma 
compiuto, essere rinnegata dallo stesso Gesù davanti 
al Padre. Ed il secondo antidoto sta nel versetto dell’al-
leluia: “Lo Spirito della verità darà testimonianza di 
me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza”. 

Joppolo Giancaxio:
una comunità 
che resiste

VISITA PASTORALE   

(continua dalla prima) Ed ha proseguito presentando all’ar-
civescovo la comunità di Joppolo «una piccola comunità, ma in 
compenso molto viva, sia dal punto di vista culturale sia nella 
promozione di iniziative che abbiano un riflesso anche nell’ambi-
to provinciale. Partecipa a tutte quelle attività che possono dare 
un qualche respiro economico alla popolazione ed a quelle che 
promuovono il nostro territorio e lo rendono appetibile all’ester-
no. Siamo in prima fila nell’organizzazione di eventi a carattere 
sociale e che affermino il ruolo delle Istituzioni a difesa della legalità 
e della convivenza civile. Momenti importanti – ha proseguito il sin-
daco – in cui si esplica la nostra attività amministrativa è anche in 
funzione dei più deboli e dei più disagiati. Gli anziani ed i giovani in 
età scolare. Viene salvaguardata la solidarietà e le istituzioni scolasti-
che minacciate annualmente dal calo delle nascite e dalla fuga delle 
giovani coppie in cerca di lavoro, altrove. Sappiamo bene che senza 
la scuola, la posta, la caserma, la chiesa, la guardia medica, il comu-
ne, la comunità joppolese si disgregherebbe. Quindi affermiamo la 
nostra resistenza affinché queste istituzioni restino attive a Joppolo e 
svolgano il loro ruolo al massimo delle possibilità. Il nostro impegno 
ed il nostro sforzo – ha concluso il sindaco Portella –  considerata 
l’esiguità delle risorse disponibili, sono enormi, ma ci adoperiamo 
affinché la comunità non perda la sua identità e abbia uno svilup-
po che consenta di crescere e progredire». Emozionata nel porge-
re il saluto da parte del Consiglio pastorale, la coordinatrice Stefa-
nia Russo: «Questa visita pastorale è stata attesa con impazienza, 
trepidazione e un leggero senso di preoccupazione. Eppure, siamo 
consapevoli che non si tratterà di un’ispezione bensì di un incontro 
dialogato, in cui tutti i partecipanti possono discutere liberamen-
te senza il timore di essere sottoposti ad un esame o un giudizio e 
presentando le varie problematiche più o meno gravi che possono 
emergere durante tutto l’anno pastorale». E concludendo «Grazie 
padre Franco, ci stia vicino!».  

La seconda giornata della Visita Pastorale si è svolta martedì 13 
giugno. Al mattino si è tenuta  l’assemblea con i rappresentanti delle 
Istituzioni, in serata quella comunitaria e, tra le due assemblee, una 
serie di incontri e la celebrazione dell’Eucaristia.

Tra gli incontri, particolarmente toccante è stato quello con una 
famiglia colpita da un grave lutto la scorsa settimana. L’Arcivescovo 
si è poi recato presso alcune tra le poche realtà produttive e lavora-
tive locali. Quindi, nel pomeriggio, ha fatto visita all’Isola Felice, una 
comunità alloggio per disabili psichici, con i quali si è intrattenuto 
ascoltando i racconti degli ospiti e l’esperienza degli operatori so-
cio-sanitari che li assistono. A Messa c’è stata la partecipazione di 
diversi ammalati, appositamente invitati, per i quali l’arcivescovo ha 
avuto parole di consolazione e incoraggiamento e con i quali ha vis-
suto un momento di fraternità con la condivisione del dolce.

Dal confronto con i rappresentanti delle Istituzioni sono emerse 
le principali connotazioni della comunità joppolese, che si confer-
mano nello standard dei piccoli comuni della zona, già visitati prece-
dentemente: comunità piccola ma vivace, con una forte intesa e una 
regolare collaborazione tra la Parrocchia, il Comune, la Scuola e le 
Forze dell’ordine, uniche realtà operanti nel territorio; comunità se-
gnata dagli elementi di disagio sociale comuni ai piccoli centri dell’a-
grigentino, che interessano maggiormente i pochi giovani, costretti 
a fare i conti con la mancanza di lavoro e di opportunità, e i tantissi-
mi anziani, spesso soli o affidati a badanti, nonostante la solidarietà 
di parenti e vicini.

Per quanto 
riguarda la 

fascia dei più piccoli, Joppolo si attesta tra i comuni più intrapren-
denti della categoria, con un’interessante iniziativa in favore della 
ripopolazione scolastica e della qualificazione del servizio offerto 
dall’Istituto comprensivo di Raffadali, di cui il plesso joppolese co-
stituisce una sezione staccata. Da alcuni anni, infatti, l’Amministra-
zione Comunale sta investendo, anche economicamente, sia per im-
pedire la soppressione del plesso, favorendo a condizioni agevolate 
l’iscrizione di alunni raffadalesi, sia per promuoverne l’azione educa-
tiva, proponendo attività extrascolastiche sui temi della cittadinanza 
attiva e della legalità. A tale 
proposito si segnala, tutta-
via, l’assenza di strutture 
adeguate: da una parte, 
infatti, si è dovuto ricorrere 
ai locali del centro socia-
le per ospitare le quattro 
classi della scuola media; 
dall’altra, per una serie di 
motivazioni di non facile 
risoluzione, non si riesce 
a usufruire di una vecchia 
struttura un tempo adibita 
ad asilo e ormai da diversi 
anni ridotta in stato di ab-
bandono.

Più problematica risulta 
l’azione in favore dei giova-
ni. Anche se non mancano 
le iniziative di carattere 
culturale e sociale, la ri-
sposta non è sistematica e 
continuativa. Per quanto, 
inoltre, in una comunità 
così piccola, le famiglie ri-
escano ancora a stare die-
tro ai figli, non mancano 
le devianze, come l’uso di 
superalcolici e di droghe più o meno leggere e il fenomeno sempre 
più diffuso tra i più e i meno giovani della ludopatia. Si tratta ovvia-
mente di problemi comuni anche agli altri paesi, a cui si aggiunge 
l’esigenza di spostarsi nei centri vicini a causa della mancanza di at-
trattive. A riguardo si auspica da più parti un maggiore dialogo, che 
potrebbe essere favorito dai rapporti di familiarità all’interno della 
comunità sia civile sia ecclesiale, in vista di un maggiore coinvolgi-
mento dei giovani in attività alternative.

Tra i problemi più significativi si segnalano l’apatia e la mancanza 
di ricambio, sia generazionale sia partecipativo. Spesso si registra di-
sinteresse e molti devono ricoprire più incarichi, sia a livello sociale 
sia nell’animazione pastorale, per supplire all’assenza di chi preferi-

sce non 
impegnar-
si in prima 
persona.

Fino a 
circa sette 
mesi fa è 
stata ope-
rativa una 
comunità 
di acco-

glienza per minori immigrati, aperta dal 2009. Durante l’attività del 
centro l’integrazione è stata discreta e anche negli episodi di naufra-
gio che nel recente passato hanno interessato le coste agrigentine 
Joppolo ha sempre mostrato solidarietà e accoglienza. 

A conclusione delle due assemblee l’Arcivescovo ha insistito sulla 
necessità di valorizzare l’insieme come punto di forza in una real-
tà piccola come quella joppolese, anche se non sempre si potranno 
trovare le soluzioni.

Con la visita a Joppolo terminerà anche la prima fase della Visita 
Pastorale, che riprenderà, dopo la pausa estiva, secondo il calenda-
rio di prossima pubblicazione.

Marilisa Della Monica e Giuseppe Agrò
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