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Si è svolto il 30 maggio, la V edi-
zione del “Forum MeET. Mediter-
raneo/Europa/Transnazionalismi” 
organizzato da Fondazione Mon-
doaltro e Caritas Diocesana Agri-
gento, con il sostegno di Caritas 
Italiana, l’Agenzia Nazionale per i 
giovani e del Banco di Credito Co-
operativo Agrigentino. I recenti fat-
ti di cronaca e politica, le prospettive future dell’Europa e ancora le pau-
re che ne minacciano l’identità e le prospettive future hanno dato il titolo 
all’edizione 2017 «L’Europa oltre la paura. Nuove sfide per il futuro». 
Identità europea, migrazioni, incontro fra religioni e sicurezza sono stati 
alcuni dei temi toccati nel corso dei laboratori e delle relazioni. 

Lorena Scalzo - a pag. 3

Lungo la riva del fiume Platani, sulla colli-
na Sant’Angelo a 335 metri sul livello del 

mare, si erge il piccolo paese di Sant’Angelo 
Muxaro. 

Della splendente e ricca Kamikos, capitale 
del regno dei Sicani oggi resta ben poco. Resta-
no le grotte, testimonianza della vita in epoca 
pre-protostorica; resta la patera, la coppa d’oro 
conservata al British Museum; restano i reper-
ti conservati all’interno del MuSAM, il Museo 
Archeologico di Sant’Angelo Muxaro. Resta la 
speranza che il patrimonio paesaggistico, ar-
cheologico e naturalistico possa permettere ai 
tanti giovani emigrati di fare ritorno nella loro 
terra e permettere così, al paese di avere un fu-
turo.

Sabato 27 maggio per la Visita Pastorale 
hanno presentato all’arcivescovo Francesco 
giunto a Sant’Angelo Muxaro, le loro preoccu-
pazioni, senza alcun segno di scoraggiamento, 
ma con la speranza di un futuro migliore, il 
parroco don Giuseppe Pace, il sindaco Loren-
zo Alfano e la coordinatrice del consiglio co-
munale Cettina Nicastro .

Ad accogliere l’arcivescovo dinanzi la chiesa 
Madre i bambini, il futuro di Sant’Angelo. 

«Abbiamo atteso la visita del pastore quasi 
come l’attesa nell’Avvento! Un’attesa gioiosa, 
carica di speranza che ha fatto convergere tut-
te le forze della parrocchia». Don Giuseppe 
Pace, parroco della Chiesa Madre di Sant’An-
gelo Muxaro non riesce a trattenere l’emozione 

mentre accoglie l’arcivescovo Francesco. «Ri-
teniamo questo incontro – a proseguito don 
Giuseppe – un momento di grazia, sicuramen-
te un momento di discernimento per capire 
cosa lo Spirito ci chiede e ci suggerisce. Quello 
che ci connota come popolazione è l’aspetto 
di famiglia; caratteristica che ci fa apprezza-
re molto dai turisti, per la nostra ricchezza di 
umanità e generosità. Il popolo di Sant’Angelo 
è un popolo buono e generoso». E poi andan-
do più nello specifico del cammino come co-
munità parrocchiale: «In questi anni abbiamo 
elaborato una pastorale itinerante per per-
mettere la partecipazione anche di coloro che 
non si accosterebbero alla parrocchia, perché 
ammalati, impossibilitati fisicamente… Que-
sto ha reso evidente che la 
parrocchia non si indentifica 
con la struttura ma con le per-
sone che abitano il territorio. 
Dalla sua presenza qui – ha 
concluso don Giuseppe Pace 
rivolgendosi all’arcivescovo 
Francesco – ci aspettiamo il 
conforto della fede comune e 
che dalle nostre labbra possa 
uscire il messaggio cristiano».  
Dopo don Giuseppe Pace è 
stato il sindaco, Lorenzo Al-
fano a dare il benvenuto all’ar-
civescovo a nome di tutta la 
cittadinanza: «Le porgo il più 

cordiale e ca-
loroso saluto 
di benvenuto, 
riconoscen-
te – ha detto 
il sindaco 
– per aver 
voluto ono-
rare il nostro 
paese della 
sua visita pastorale, in un clima di ascolto e 
di espansione spirituale come di  un fratello 
che va a trovare gli altri fratelli o di un padre 
verso i propri figli». 

M. Della Monica e Giuseppe Agrò
continua a pag. 6
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L’Europa oltre la paura. 
Nuove sfide per il futuro

Montenegro: 
«La speranza 
muova sempre 
i vostri passi»

Cara lettrice, caro letto-
re, 

ti sei ricordato di rinno-
vare il tuo abbonamento 
al giornale? 

Controlla l’etichetta 
che trovi in alto a de-
stra della testata della 
tua copia dell’Amico.  
Nell’angolo a destra è se-
gnata la data di scadenza 
del tuo abbonamento. 

Anche per quest’anno 
la quota di abbonamento 
annuale rimane invaria-
ta: soli €30,00.  Rinnova 
l’abbonamento sostieni 
l’informazione che parla 
di te! 

Grazie.

AGRIGENTO   V edizione Forum MeET

VISITA PASTORALE A SANT’ANGELO MUXARO

IN OSCULO DOMINI   

È ritornato alla casa del Padre 
don Filippo Ferraro

È ritornato alla Casa del Padre, domenica 28 
maggio, don Filippo Ferraro.

Nato a Cianciana il 20 febbraio del 1924 fin da 
piccolo ha manifestato la sua vocazione. All’età di 
nove anni, si recò all’alunnato passionista con il 
desiderio di diventare missionario. La dura regola 
e la salute cagionevole indussero i suoi genitori a 
ritirarlo. Si trasferì nel seminario di Agrigento prima e poi in quello di Patti. Fu or-
dinato presbitero il 26 settembre 1948 nella Chiesa Madre di Cianciana da Mons. 
Ficarra, vescovo di Patti. I primi anni di sacerdozio furono segnati profondamente 
dell’amicizia e dagli insegnamenti di don Gerlando Re, sacerdote che terminò la 
sua vita spargendo il proprio sangue nello svolgimento del ministero sacerdotale.  
Nel 1950 fu nominato parroco della Chiesa del Carmine di Cianciana, paese e 
chiesa che non lasciò mai. 

Giovanni Gattuso – continua a pag. 7 



6 L’Amico del Popolo
04  Giugno  2017Vita Ecclesiale

Sant’Angelo Muxaro 
un paese fatto 
accoglienza

VISITA PASTORALE

a cura di Domenico Zambito la 
Parola 

Santissima Trinità (11 giugno)

Nel Nome, col Segno, per il mondo

«A Te la lode e 

la gloria

 nei secoli»

Raccordare l’origine e il senso di una celebrazione 
liturgica della Santissima Trinità con  la traccia storica 
fondativa della professione di fede cristiana in Dio Pa-
dre, Figlio e Spirito santo come si trova, e non poteva 
essere altrimenti, nelle pagine bibliche, non è opera 
agevole. 

I “misteri della fede” che celebriamo sono eventi sto-
rico salvifici: la lode è tributata a Dio “per l’opera fuori 
di sé” (Trinità economica). Appare immediatamente la 
specificità dell’odierna celebrazione. Come se la Chie-
sa potesse soffermarsi a dare lode a Dio a partire dalla 
“considerazione di Dio in sé” (Trinità immanente). Ci 
chiediamo così se la liturgia promani, esprima e compia 
la Rivelazione o, piuttosto sia elaborazione concettuale. 
Ma vediamo lo sviluppo storico della celebrazione. 

L’origine di questa solennità si suole collocare nel 
tardo Medioevo. Nel secolo IX il teologo Alcuino com-
pose una messa in onore della Trinità che ebbe grande 
fortuna e diffusione. In questo formulario culminava 
tutta una sensibilità liturgica ed una serie di temi teo-
logici già presenti nel Sacramentario Gelasiano, fin dal 
sec. VII. La crescente devozione dei fedeli verso il mi-
stero di Dio Uno e Trino, la quale fin da questa cosid-

detta epoca carolingia aveva avuto un posto rilevante 
nella pietà privata e aveva dato origine a espressioni di 
pietà liturgica, indusse Giovanni XXII ad estendere, nel 
1334, la festa della Trinità a tutta la Chiesa latina. Gli 
studiosi denominano così questa ed altre feste - come 
ad esempio il Corpus Domini, il Sacro Cuore, la santa 
famiglia - come celebrazioni “di idea” seppur teologica 
anche se, non sfugge a nessuno, che con una ripetizio-
ne di aspetti del mistero in altri giorni celebrati sempre 
vi sia anche un fondamento cristologico.

In ogni celebrazione del Signore c’è sempre un fon-
damento misterico ed è sempre tutto il mistero di 
Cristo che viene celebrato, anche se man mano pos-
sono essere messi in risalto alcuni aspetti particolari di 
questo mistero, come sono emersi alla coscienza del-
la Chiesa lungo i secoli, e come ormai sono penetrati 
nella ‘coscienza’ del Popolo di Dio. Infine è bene ricor-
dare come anche l’Anno liturgico sia espressione della 
Chiesa in cammino di recezione dello Spirito di Dio nel 
tempo. Pertanto alcune celebrazioni emergono, altre 
decadono. 

Andiamo alla liturgia della Parola, che riporta al 
contempo la rivelazione e la densità profonda della for-

mulazione al riguardo della Santa Trinità. In Esodo, 1a 
lettura, il Signore proclama la sua identità misteriosa, la 
più profonda, come in crescendo, in tre comunicazioni 
a Mosè. Dopo il Roveto e dopo la promulgazione delle 
Dieci parole, in questa terza dichiarazione di identità, 
Dio si manifesta con tutta la sua gelosia per il popolo 
colpevole di idolatria: il Signore, il Signore, Dio miseri-
cordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e fedeltà. 
E Paolo nella 2a lettura ancor più dettaglia che l’amore 
viene da Dio, la grazia dal Signore Gesù. Non di distin-
zione si tratta, ma di successione di effetti diversi dell’a-
zione salvifica di Dio in Cristo che diviene presente 
mediante lo Spirito santo. Il monologo di Gesù, tratto 
dal dialogo con Nicodemo in Giovanni cap. 3, procla-
ma tale amore inaudito per il mondo peccatore. Il po-
polo fedele di Dio in cammino, con estrema densità e 
semplicità, ha condensato la sua fede con il Segno della 
croce che raccorda nell’unico nome santo di Dio Padre, 
Figlio e Spirito santo, sia l’integrità personale che quella 
comunitaria. Ogni espressione di culto e ogni modalità 
di testimonianza all’amore di Dio per il mondo, uma-
nità bisognosa di salvezza, nel Nome e col Segno apre, 
chiude e si sostenta. 

(continua dalla prima) «Sant’Angelo – ha pro-
seguito Alfano – è un piccolo e povero paese, ma 
è una comunità di antichissime tradizioni, aperta 
all’accoglienza e alla solidarietà. Le origini di que-
sti sentimenti si perdono nella notte dei tempi. Si 
racconta infatti della leggenda, suffragata da di-
verse fonti storiche,  di uno dei primi casi cono-
sciuti di richiesta di asilo, che vede protagonista 
un antico personaggio mitologico, Dedalo, che 
per sfuggire alle ire del re Minosse, lasciò Creta 
e venne accolto e protetto come ospite nella for-
tezza di Kamikos, identificata oggi con il nostro 
paese. Passano i secoli e in tempi relativamente 
recenti, nel sedicesimo secolo, una comunità di 
albanesi, per sottrarsi al dominio politico e religio-
so dell’impero Ottomano che avanzava nel cuore 
dell’Europa, fugge in Italia e si distribuisce in alcu-
ni paesi del sud, tra cui il nostro, dove la comuni-
tà fu accolta ed integrata così pienamente che ad 
oggi le iniziali differenze sono solo un  ricordo. 
Come testimonianza della colonia albanese ri-
mane la scultura della Madonna Orante dell’Itria. 
Anche oggi il nostro paese – ha proseguito il sin-
daco – accoglie una comunità di rifugiati, che pri-
vati del diritto della vita e della dignità di uomini, 
a causa delle guerre civili e di religione in atto nei 
loro paesi, hanno affrontato le insidie del mare e 
degli uomini per raggiungere un mondo di pace, 
aspirando ad una vita qualitativamente miglio-
re. Tutto ciò richiama l’attenzione su una terra, 
la nostra, che è punto di contraddizione tra chi 
è costretto ad abbandonarla (pur amandola) per 
trasferirsi al nord e chi è invece contento di arri-
vare considerandola un mondo migliore.  Si tratta 
di un relativismo che dovrebbe essere oggetto di 
un’attenta riflessione da parte di tutti noi. Sant’An-
gelo si trova ad affrontare, come la maggior parte 
dei paesi del sud Italia, una difficile crisi occupa-
zionale. Il nostro – ha proseguito Alfano – è sem-
pre stato un paese essenzialmente agricolo, con 
un’agricoltura povera per la mancanza di terre 
particolarmente fertili. Tuttavia ha un patrimonio 
paesaggistico, archeologico e naturalistico tra i più 
belli della zona capace di attirare numerosi visita-
tori. Ma il cattivo stato delle nostre vie di comu-
nicazione interne, la lontananza dalle principali 
arterie e dalle infrastrutture rendono difficoltoso 
lo sviluppo di un’economia basata sul turismo. 
Pertanto la conseguente mancanza di un dignito-
so lavoro fa registrare un pesante spopolamento 
del paese. Assistiamo ad una emigrazione, diver-
sa da quella che caratterizzò il nostro paese negli 
anni 50, dove solo gli uomini emigravano lascian-
do le donne e figli nelle loro case, perché il loro 
obiettivo era quello di ritornare nel proprio luogo 
natio. Oggi invece ad andare via sono i giovani 
qualificati, in cerca di prospettive dignitose per il 
loro futuro e quello dei propri figli, andando verso 

luoghi che of-
frono migliori 
opportunità di 
lavoro e garan-
zie. I nostri pa-
esi sono ormai 
abitati per la maggior parte da persone anziane.  
In alcuni casi si tratta di persone, che con i propri 
risparmi e le proprie pensioni sono, per i familiari 
rimasti ad accudirli, l’unica fonte di reddito. Come 
amministratori ci troviamo soli, abbandonati 
dalla grande politica in una situazione di grande 
disagio, di impotenza, d’incertezza e di difficol-
tà, compatibile con le contingenti situazioni del 
Meridione, in una forma di immobilismo che ci 
impedisce di reagire ed emergere. Assolviamo al 
nostro mandato con spirito di servizio, nessuna 
indennità viene da noi tutti percepita, e gran parte 
di tutto quello che si è  fatto  per cercare di miglio-
rare e dare una  svolta alla situazione del nostro 
paese, è merito delle persone che spontaneamen-
te hanno collaborato con l’amministrazione, con 
la parrocchia ed anche da soli per fare o comple-
tare opere, attività e servizi che sembravano diffi-
cili da conseguire.  La visita di Sua Eminenza – ha 
concluso il sindaco – sarà sicuramente, nei prossi-
mi giorni, l’occasione di un confronto con le varie 
componenti della nostra comunità per affrontare 
in maniera più intima ed interessante le varie pro-
blematiche che caratterizzano la realtà ed i tempi 
di oggi». Al termine della Celebrazione dei Vespri, 
l’assemblea si è trasferita nell’oratorio parrocchiale 
i bambini hanno accolto l’arcivescovo Francesco 
con un piccolo spettacolo di benvenuto a cui ha 
fatto seguito un rinfresco. 

La Visita Pastorale è proseguita lunedì 29 mag-
gio con i due momenti assembleari e gli incontri 
con le varie espressioni della vita comunitaria per 
concludersi mercoledì 31 maggio con la Celebra-
zione Eucaristica. 

Pur essendo uno dei più piccoli comuni dell’Ar-
cidiocesi, segnato in maniera particolare dalla crisi 
ad ampio raggio che in questi anni sta coinvolgen-
do l’intera provincia, Sant’Angelo Muxaro ha dato 
prova di una ricca vitalità e ha riservato al Vesco-
vo un’accoglienza molto calorosa.

Le modeste dimensioni permettono un ap-
proccio conoscitivo e relazionale immediato: 
poco più di 1.300 abitanti, 576 famiglie, di cui 181 
mononucleari; moltissimi anziani, accuditi in casa 
dagli stessi familiari o da badanti locali messi in 
rete attraverso un progetto del Comune; pochis-
simi giovani rimasti, a fronte dei tanti costretti a 
lasciare il paese per motivi di studio e di lavoro; 
numeri esigui nelle fasce di età scolare, tanto da 
mettere in discussione la formazione delle clas-
si già a partire dal prossimo anno. L’intesa tra la 
Parrocchia e le altre Istituzioni che operano nel 

territorio è molto forte 
e cordiale; la vita della 
comunità ecclesiale ben 
articolata al suo interno 
e molto propositiva ed 

efficace nei rapporti con l’intera popolazione.
Questa specifica fisionomia permette un’a-

zione pastorale capillare e incisiva. La lettura 
del territorio è stata effettuata fin da quando 
è stata proposta, attraverso una missione che 
ha raggiunto tutte le famiglie, e viene costan-
temente aggiornata. Il contatto con le famiglie 
è una costante dell’opera missionaria, che im-
pegna la parrocchia attraverso una catechesi 
itinerante finalizzata a raggiungere l’intero ter-
ritorio nei vari momenti dell’anno.

L’animazione liturgica e l’opera di evan-
gelizzazione e catechesi sono sostenute da 
una formazione regolare e contribuiscono ad 
alimentare significativamente la vita comu-
nitaria. Fiorente è l’esercizio della carità, sia a 
livello di assistenza nei confronti delle famiglie 
bisognose sia a livello di prossimità alle varie 
fragilità, nonostante si ravvisi la mancanza del-
la Caritas come organismo che sollecita e co-
ordina l’azione caritativa dell’intera comunità.

Esemplare è, in particolare, il modo di vive-
re l’apertura agli immigrati: a partire dal 2013, 
attraverso un’azione congiunta dell’Ammini-
strazione comunale e della comunità ecclesiale, 
condivisa dall’intera popolazione residente, si è 
deciso di accogliere interi nuclei familiari. Ne è 
venuto fuori un progetto di accoglienza e integra-
zione che favorisce sia l’inserimento dei bambini a 
scuola e nella altre realtà locali sia una relativa au-
tonomia delle famiglie - una ventina in tutto - dal 
punto di vista economico e lavorativo.

Contrariamente a quanto spesso avviene in re-
altà analoghe dell’agrigentino, si registra una nu-
trita presenza di giovani impegnati assiduamente 
in parrocchia, non solo nei momenti di catechesi 
e di fraternità, ma anche in iniziative teatrali, labo-
ratoriali e sportive, nonché nell’animazione delle 
feste della comunità.

Accanto alle note positive non mancano, ov-
viamente, le criticità. Tra queste si segnala, in-
nanzitutto e come sempre, la mancanza di lavoro 
e di prospettive, dovuta sia a politiche nazionali 
e regionali poco attente alle piccole realtà come 
questa sia alle infrastrutture carenti che non con-
sentono investimenti di alcun genere. Il disagio si 
avverte anche nei problemi legati alla sopravvi-
venza dell’istituzione scolastica, che è stato uno 
degli argomenti più pressanti nel confronto con le 
Istituzioni. Ma anche l’assistenza sociale, rispetto 
al recente passato, risente di scelte politiche che - 
soprattutto per via della formazione dei distretti 

- hanno ridotto notevolmente le sovvenzioni per 
l’attivazione e la gestione dei servizi.

Dal bilancio complessivo dei punti di forza e dei 
lati deboli, emerge il volto di una comunità non 
tanto ricca ma molto dignitosa, con una solida 
coscienza civica e una marcata identità ecclesia-
le, forte nel senso di appartenenza e disponibile 
all’accoglienza, capace di integrare e armonizza-
re le molteplici risorse umane e culturali di cui 
dispone. La Visita Pastorale, nella sua intera arti-
colazione e attraverso il confronto dei vari punti 
di vista, ha costituito un’occasione preziosa per 
prendere maggiore consapevolezza di tutto que-
sto e per rimotivare e rilanciare l’impegno comu-
ne.

Marilisa Della Monica e Giuseppe Agrò
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