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INTRODUZIONE
ari amici,
L'ultimo periodo non è stato semplice, e ancora stentiamo a venirne fuori. Come
abbiamo imparato in questi ultimi due anni ogni limite può diventare opportunità. Questo tempo ci è servito a fare verità su tante cose: sulle persone e la loro vita quotidiana e
di fede e sulle pratiche cristiane che spesso non portano a nulla. Non è il tempo per
abbattersi o arrendersi. Consapevoli di ciò che non funziona è il momento di guardarci
in faccia, capire chi è rimasto e ripartire con molta più consapevolezza di quello che
siamo e dove vogliamo arrivare.
Per questo, anche quest’anno abbiamo pensato di offrirvi un sussidio che possa
guidare il cammino formativo delle persone che siamo chiamati ad accompagnare. La
novità di quest’anno è che il sussidio da una parte è rivolto ai giovani che fanno parte
dei nostri gruppi parrocchiali o delle associazioni e dall’altra, per la prima volta, offriamo uno strumento che possa essere utile per il cammino dei gruppi famiglia presenti in
diverse comunità.
Proprio a partire da quanto detto prima il sussidio di quest’anno porta il seguente
titolo: “Kalòs. Sette passi verso la bellezza”.
Abbiamo costruito sette schede a partire da alcune delle realtà che, secondo noi,
sono state in qualche modo messe in difficoltà o intaccate dalla pandemia: la natura, i
luoghi, il corpo, la famiglia, le relazioni, il lavoro, la fede. Non partiremo dagli aspetti
problematici, in quanto sono sotto gli occhi di tutti, ma cercheremo di trarre da ognuna
di queste realtà ciò che di buono e di bello abbiamo scoperto grazie al tempo che abbiamo vissuto. Lo faremo guardando la realtà da due punti di vista: quello dei giovani e
quello degli adulti. Partendo da prospettive diverse cercheremo di capire come convergere verso un punto comune che possa mettere insieme i nuclei fondamentali della
comunità familiare.
Tra le tante cose belle che abbiamo ricevuto in questo tempo particolare, dobbiamo ringraziare il Signore per il dono del nuovo vescovo Alessandro e la Beatificazione
del giudice Rosario Livatino.

Nella speranza di farvi un dono gradito, vi auguriamo un buon cammino per questo nuovo anno pastorale.

Don Gero e le equipe del Centro per l’evangelizzazione

3

STRUTTURA
l sussidio contiene 7 schede libere e modulari, che non seguono un ordine sequenziale
e possono essere usate liberamente nei tempi e nelle modalità stabilite dall’educatore. Ogni
scheda può essere utilizzata per più incontri. Le schede riguardano la bellezza della natura,
dei luoghi, del corpo, della famiglia, delle relazioni, del lavoro e della fede con l’ausilio di
una lectio umana e una lectio divina.
Struttura della scheda

TITOLO: riporta la tematica del cammino trattata nella scheda.

FRASE TEMATICA:

aiuta, in modo sintetico, ad entrare nel cuore del tema

stimolando la riflessione.

LECTIO UMANA: una riflessione che orienta nella tematica e negli obiettivi da
raggiungere.

OBIETTIVI:

a partire dal tema vengono proposti dei punti chiave, che

possano aiutare i giovani e adulti durante il percorso, per raggiungere la loro
crescita personale.

ATTIVITÀ:

dinamiche che aiutano ad affrontare l’argomen-

to con la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti, che ne
diventano protagonisti, evitando il modo diretto e a volte fine a sé
stesso.
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PAROLA DI DIO:

brani del nuovo testamento, che illuminano

il cammino da compiere, consigliati per la lectio divina e la preghiera.

PAROLE DI PAPA FRANCESCO:

brevi testi degli

scritti del Papa per vivere il cammino all’interno della Chiesa universale.

STRUMENTI:

testi, canzoni, film, utili per la riflessione perso-

nale e la discussione in gruppo.

OPERA D’ARTE:

in ogni scheda verrà proposta un’opera d’arte che si trova nel

territorio della nostra Diocesi e che ci aiuta non solo a scoprire le bellezze che abbiamo,
ma ad approfondire il tema della tappa.

ESPERIENZA:

per ogni scheda vengono proposte delle espe-

rienze da vivere, che concretizzano l’esperienza del cammino.

Sul sito www.diocesiag.it e sul canale telegram "centro per l’evangelizzazione" verranno inseriti altri materiali per l’approfondimento. Per chi fosse a conoscenza di altri
strumenti sui temi trattati o preparasse momenti di preghiera, attività diverse da quelle
proposte, potrà inviarle tramite e-mail in modo da poterle condividere con gli altri gruppi
della Diocesi. Il sussidio rimane sempre uno strumento, come tale, potrà essere usato
liberamente adattandolo alle proprie esigenze. Sicuramente ci permetterà di arrivare al
“Giovaninfesta 2022” con un cammino comunitario.
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avanti a un prato apriti alla chiarezza, abbraccia la semplicità, cancella l’egoismo. Vedi tutto come
se fosse il seme di qualcosa.
(Fabrizio Caramagna)

Ogni essere vivente appena nato si guarda intorno e scopre un mondo complesso che lo
circonda. Cogliere l’espressione stupita di un bambino che per la prima volta vede una
farfalla, essere rapiti dalle diverse tonalità di rosso di un tramonto estivo, guardare assorti la danza di uno stormo di uccelli che con il loro movimento colorano il cielo o il
brulicare di mille formiche intente a raccogliere delle provviste, sentire le emozioni di un
cane mentre viene accarezzato, questo e tanto altro, ci fa notare che attorno a noi esistono una miriade di esseri viventi (dalle piante agli animali) diversi da noi, ma intrinsecamente a noi legati. Dio crea ogni cosa per porre al centro della natura la creatura più bella
e preziosa: l’uomo. Egli diviene l’usufruttuario e il custode della natura.
L’uomo, in ogni fase della sua vita, dovrebbe mantenere invariata la capacità di stupirsi
davanti alle bellezze della natura, vedere e ascoltare in essa Dio. Spesso, invece, l’uomo
tende a distruggerla. Prova ne è che appena l’essere umano si è fermato, la natura si è
ripresa i suoi spazi: i pesci sono ritornati nelle acque, gli animali dei boschi negli alberi, il
cielo è diventato più azzurro che mai. Ognuno di noi, ad ogni età, deve comprendere che
siamo chiamati a vivere in relazione con la natura, espressione delle meraviglie che Dio
compie.

OBIETTIVI
·

ogliere l’intrinseca bellezza della natura, miracolo gratuito che cresce e si sviluppa
spontaneamente, senza intervento dell’uomo;

·

omprendere la necessità di rafforzare l’alleanza tra l’essere umano e la natura; tutto è
relazione, tutto è collegato in quanto specchio dell’amore creatore di Dio.
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ATTIVITÀ PER GIOVANI
Materiale: cartellone, colla, forbici, carta crespa, tempera, giornali
I giovani vengono divisi in gruppi. Ad ogni gruppo viene assegnato il nome di un elemento della natura (mare, cielo, terra, animali, ecc…), viene consegnato del materiale
vario (carta crespa, tempera, giornali, ecc…). Ogni gruppo dovrà rappresentare su un
cartellone il tema che gli è stato assegnato mettendo in evidenza la bellezza di quella
parte della natura.
In un secondo momento, quando tutti avranno terminato, guardando alla bellezza che
hanno creato, si metterà in evidenza che questa bellezza è opera di Dio. Si inviteranno i
giovani a riflettere su come è cambiata la natura dopo l
e come è oggi). L
evidenza come nella
bellezza della natura troviamo Dio e che l
è chiamato ad essere custode e a continuare l

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Materiale: Bibbia, cartelloni, colori, gomme

Viene scelto un narratore che legge il brano della Genesi (Gen cap 1 e 2,1-9), le coppie
vengono divise in gruppi e ad ogni gruppo viene dato un cartellone e dei colori a matita. L
immergersi nel racconto. Nella prima parte mentre viene letto
il brano della Genesi ogni membro del gruppo disegnerà sullo stesso cartellone ciò che
ascolta. A conclusione del brano in ogni cartellone sarà così riportata la creazione.
Nella seconda parte, ogni singolo gruppo verrà a sua volta suddiviso in due sottogruppi.
Il narratore leggerà nuovamente il brano ma questa volta il sottogruppo A disegnerà e il
sottogruppo B, al quale verranno consegnate delle gomme, una per ogni partecipante,
proverà a cancellare ciò che gli altri disegnano. A conclusione del racconto, in plenaria,
verranno condivise le emozioni provate nella prima parte e quelle provate nella seconda
parte. Sarà cura dell
mettere in evidenza come la bellezza della natura è
espressione dell’amore di Dio, ma che nella realtà esistono “gomme” che deturpano
tutto ciò.

PAROLA DI DIO Gv 1, 1-3
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
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Egli era in principio presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.

DAGLI SCRITTI DI PAPA FRANCESCO
Ma non basta pensare alle diverse specie solo come eventuali risorse sfruttabili, dimenticando che hanno un valore in sé stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere,
perse per sempre. La stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno a che
fare con qualche attività umana. Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a
Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto.
(Laudato sii n.33)

OPERA D’ARTE
Il Giardino dei Vescovi sul Colle di Girgenti

Camminare tra i palazzi, tra le case delle nostre città oggi non ci fa cogliere più il rapporto con la natura, parte indispensabile del creato. Nel passato per le strade, nei cortili negli interni delle case e dei
palazzi sono stati pensati dei giardini urbani. Spazi verdi, con i loro alberi, dalle diverse forme e frutti,
nel corso delle stagioni di gemmazione, fioritura, rinverdimento, maturazione, raccolta e riposo, sono
capaci di comunicare il principio della crescita, del divenire, il ciclo della vita e della morte.
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Durante l'esperienza della quarantena forzata quante volte col pensiero siamo usciti fuori dalle mura
delle nostre abitazioni, abbiamo sognato di immergerci in spazi aperti con i nostri amici. All'interno
del centro storico di Agrigento racchiuso dalla Biblioteca, dal Museo, dall'Archivio e dal Centro per
l’evangelizzazione c'è uno spazio antico, all'aperto, un agrumeto verde che, in questo tempo di pandemia, è più attuale che mai. Il Giardino del vescovo. Spazio aperto a tutti. Era un giardino ecclesiastico.
I Giardini ecclesiastici storici erano luoghi ameni, intimi, nascosti da nuove fabbriche, a volte visibili
solo dall’alto, ma contribuiscono, in modo sostanziale al carattere della città e oggi più che mai alla sua
qualità di vita. Esigenze di rappresentazione ecclesiastica spinsero i vescovi di Agrigento nel Cinquecento ad arricchire i propri palazzi di giardini alla maniera dei palazzi civili. Anche il Palazzo vescovile
di Agrigento si conformerà a queste esigenze, tanto da preservarne nei secoli due preziose testimonianze.
Due ameni giardini costruiti in due momenti diversi della storia del Palazzo. Il giardino più antico
risale al vescovado di Francesco Trahina (1627-1651), insigne Vescovo che ha voluto espressamente
un giardino ameno ricco di molti alberi. Il giardino, ampliato nei secoli, ha ospitato nel 1993 il Santo
Padre Giovanni Paolo II che alle prime luci dell’alba vi si recò per la riflessione personale, prima dello
storico Grido nella Valle dei templi.
Il secondo giardino, oggi fruibile dal Museo Diocesano di Agrigento è legato alla storia dei Padri Redentoristi e al Vescovo Andrea Lucchesi Palli. Il Vescovo Andrea Lucchesi Palli, nei lavori di ampliamento del Palazzo vescovile riceve dalla Duchessa di Castrofilippo l’area denominata Giardinello
del Castello, attigua al Palazzo, delimitato a Settentrione dai ruderi del Castello e dalla Chiesa dell’Itria. All’interno di queste trasformazioni si inserisce la realizzazione del secondo giardino vescovile,
realizzato nella nuova area, e assegnato dal medesimo Vescovo, in uso perpetuo, ai Padri Redentoristi.
Oggi il giardino mantiene la presenza tradizionale degli alberi di ulivo e di mandorlo, nonché svariate
piante aromatiche e ornamentali, così come voleva il suo impianto seicentesco, continuando a testimoniare, nel presente, il carattere simbolico-intimistico e di raccoglimento peculiare dei giardini ecclesiastici.
I Giardini ecclesiastici oltre ad essere luoghi rappresentativi, sono indispensabili anche per accompagnare la preghiera, per accogliere attività ludico-ricreative incentrate sul benessere psicofisico e sul miglioramento della qualità della vita della persona.

STRUMENTI
Film:
Punto di non ritorno - Before the flood (regia di Fisher Stevens,2016)

L'attore Leonardo DiCaprio si incontra con scienziati, attivisti e leader mondiali per
discutere i pericoli del cambiamento climatico e le possibili soluzioni. Tra le persone
intervistate ci sono Barack Obama, John Kerry e Papa Francesco. Il documentario ha lo
scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a ciò che accade nel mondo come
diretta conseguenza delle azioni umane.
Alla ricerca di Nemo (regia di Andrew Stanton, 2003)
Marlin, un pesce pagliaccio, è alla ricerca del figlio Nemo, rapito da un pescatore sulla
barriera corallina. Al padre disperato si unisce una svampita compagna di viaggio di
nome Dory.
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Intanto, il piccolo pianifica come fuggire dall'acquario in cui è stato rinchiuso. Attraverso le avventure vissute da Nemo e dai suoi cari è possibile riscontrare i danni causati
all'ecosistema marino. La personificazione dei personaggi raccontati sensibilizza i più
piccoli ad accogliere e proteggere tutte le creature.
Musica:
Elegy for the Artic - Ludovico Einaudi
Il componimento inedito di Einaudi è nato da una campagna di sensibilizzazione promossa da Greenpeace.
Lettura:
Testo: lettera enciclica “laudato si’” del santo padre Francesco sulla cura della casa comune (n.67 - n.77)

ESPERIENZA

·

i propone un’esperienza di contemplazione del creato, mettendo in risalto il proprio
territorio.

·

dorazione Eucaristica di ringraziamento a Dio, all'aperto (parco, campagna, giardi-

netti, mare, ecc…)

·

rendersi cura di una pianta insieme ai propri cari.
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n luogo non è mai solo ‘quel’ luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi. In qualche modo, senza
saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati.
(Antonio Tabucchi)

Quanti luoghi si abitano quotidianamente senza piena consapevolezza, o meglio senza
attribuire ad essi il giusto valore. Ogni luogo della quotidianità, assume una valenza
importante ed influenza la vita del giovane e dell’adulto.
Il rapporto tra l’uomo e i luoghi che abita è un rapporto dinamico, poiché uomo e luogo si influenzano a vicenda e concorrono a scrivere la storia di quel posto. L’abitare ha
a che fare con la nostra esperienza quotidiana.
Il primo luogo della vita è il territorio in cui si nasce e con il quale si sviluppa un rapporto ambivalente tra il voler rimanere e il volere o il dovere andare via. La casa è il
luogo delle mille sfaccettature, assume significati diversi per ogni componente che vi
abita.
Ma la casa non è solo un luogo fisico, è il confine dentro cui sappiamo e possiamo
abitare, ma dentro al quale non dobbiamo rimanere chiusi.
E poi ci sono tutti i luoghi della quotidianità: studio, lavoro, hobby, parrocchia, ecc…
luoghi in cui siamo abituati a vivere ma di cui ne abbiamo scoperto il vero valore quando ne siamo stati privati.
Luogo trasversale per ogni età, è il web, poiché siamo sempre “online” nelle formule
che ognuno sceglie e preferisce. Il web ci ha permesso di essere connessi quando eravamo fisicamente lontani. Ma il luogo non è solo un posto fisico, dobbiamo anche pensare a quali luoghi spirituali, intellettuali, mentali siamo in grado di abitare e al modo in
cui li abitiamo.
Il tempo che abbiamo vissuto ci ha permesso di rivedere i luoghi che abitiamo e di
scoprirne il valore, il quale va custodito e non dimenticato.
Abitare è “essere posto” e significa soprattutto avere la capacità di costruire.
Abitare con consapevolezza significa avere cura del proprio spazio, essere in rapporto
con esso.
In questo senso, a qualsiasi età e in qualsiasi momento della nostra vita, dobbiamo abbracciare la prospettiva che costruire significa edificare, prendersi amorevolmente cura
di qualcosa che si trasforma, senza per questo soggiogarlo al nostro volere.

13

OBIETTIVI
·

ipensare i luoghi fisici più significativi riscoperti durante la pandemia e farli diventare punti di riferimento;

·

bitare con consapevolezza e in modo significativo ogni luogo che fa parte della vita
quotidiana.

ATTIVITÀ PER GIOVANI
Materiale: fogli, penne, colori.
Viene consegnato il materiale per costruire o disegnare una bussola. Nei quattro punti
cardinali vengono scritti 4 luoghi (un luogo ritenuto importante, un luogo che fa stare
bene, un luogo che porta gioia, un luogo da evitare). Ogni luogo sarà anche accompagnato da un aggettivo che lo caratterizza. Dopo il tempo prestabilito verranno condivisi
i lavori in plenaria. Si metterà in evidenza che i luoghi che viviamo hanno un senso e un
significato importante, che orienta la vita e indica la direzione che percorriamo e ciò che
di bello c’è.

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Materiale: cartellone, pennarelli, post-it, penne
Ai presenti viene posta questa domanda “Se tu fossi un luogo, che luogo saresti?”
Ognuno può scrivere la propria risposta su un post-it mettendo bene in evidenza le
caratteristiche del luogo scelto. Nella condivisione saranno diversi i luoghi che verranno
scelti, ogni luogo infatti, assume un significato unico nella nostra vita e va valorizzato e
vissuto.

PAROLA DI DIO
Mc 6, 30-34
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed
egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’». Era infatti molta la folla
che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca
verso un luogo solitario, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero.
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Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.

DAGLI SCRITTI DI
PAPA FRANCESCO
La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti
di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno
vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà
con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono
chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono
far parte della comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere
per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento
che è “la porta”, il Battesimo.
(Da Evangelii gaudium n.47)

OPERA D’ARTE
Alessandria della Pietra.

Maestranze siciliane
Alessandria della Pietra
affresco
XVII secolo
Alessandria della Rocca, Chiesa del Convento dei Riformati
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La pandemia ci ha fatto sentire la mancanza dello spazio comune come luogo identitario. Nel passato
le comunità hanno impresso la fondazione delle loro città, dei luoghi delle loro relazioni, della loro
originaria identità su pitture e affreschi per non perderne la memoria. Oggi, sospeso dall’incombere
della pandemia, condizionato dalla rilocazione obbligata delle esperienze che essa ha bruscamente imposto, il nostro abituale rapporto con i luoghi – con spazi cioè determinati, così definiti da un qualche
intervento antropico – è una delle certezze del quotidiano che, dentro e dopo l’emergenza, più dovremo
imparare a rivedere. Un rapporto che rivendica quindi un’inedita e cruciale importanza: guadagnata
certo nel segno della perdita (i luoghi che non possiamo più raggiungere, frequentare, se non osservando
il rispetto di stringenti limitazioni), ma che ha saputo anche sorprenderci con trasformazioni imprevedibili (la casa, per esempio, che tutti abbiamo saputo riallestire quale ambiente mediale in cui concepire
nuovamente non solo il nostro abitare, ma anche lo studio, il lavoro, ogni nostra routine).
In quanto spazio antropico, il luogo tuttavia non è mai solo un mero concetto geografico, bensì un campo aperto in cui germogliano identità, dove si intrecciano rapporti e nascono relazioni.

Negli anni ’80, durante alcuni lavori di ristrutturazione della chiesa dell’Immacolata
Concezione di Alessandria della Rocca, in uno dei locali annessi alla sacrestia, è venuta
alla luce quella che può definirsi la prima cartografia del paese. Si tratta di un pregevole
affresco che ritrae l’antica Alessandria della Pietra, intorno alla seconda metà del Seicento, situata tra le colline Pizzo la Menta e Culma ed in cui si evidenziano, oltre all’originario nucleo abitativo, le principali chiese del paese.
La rappresentazione si divide in due livelli: un livello superiore ed una inferiore. Nel
livello superiore è raffigurata la Trinità: il Padre e il Figlio assisi su una nuvola, tra essi la
colomba bianca rappresentante lo Spirito Santo. Un globo posizionato in basso rappresenta l’intero universo, sul quale la Trinità impone il proprio potere divino. Sul lato
sinistro dell’affresco, su una nuvola, vicina alla Trinità, compare Maria, madre di Cristo,
avvolta in un manto scuro con lo sguardo estasiato verso la Trinità e con le mani giunte
in atteggiamento di preghiera. Segue san Francesco, le cui stimmate sono nettamente
visibili; anch’egli con lo sguardo estasiato rivolto verso l’alto a contemplare la Trinità.
Uno strato dorato di nuvole separa la parte superiore dalla parte inferiore dell’affresco.

Nel livello inferiore, in posizione centrale compare la raffigurazione di Alessandria della
Pietra: il borgo viene raffigurato tra Pizzu e Curma, le due colline che l’incorniciano; si
evidenziano, oltre all’originario nucleo abitativo, i principali edifici sacri: la chiesa del
Convento, con l’annesso edificio conventuale, la chiesa del Carmine con l’annesso convento, la chiesa madre, il monastero della Batia e la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio.
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STRUMENTI
Libri:
La casa di luce (Sergio Bambaren, 2017)
Per riflettere
Quando di sera la famiglia è riunita si può leggere insieme un capitolo e commentarlo.
Il piccolo principe (Antoine de Saint-Exupéry, 1943)
Per riflettere
Leggi il libro con la tua famiglia e provate a fare vostra di volta in volta l’esperienza che
fa il piccolo principe sui diversi pianeti. Cosa o chi rende bello il tuo mondo?
Alla fine adottate una frase, un’espressione del libro e la collocate all’ingresso della
vostra casa.
Musica:
Casa (Giordana Angi, 2019)
Per riflettere

…che non c’è niente da temere ma così tanto da tenere
Casa viaggio /Casa libertà /Casa involucro di tutte le mie età
Alla scoperta della nostra casa, qual è il posto più intimo dove mi rifugio, se non c’è
crealo.
Proteggi (Valentina Parisse, 2021)
Per riflettere
Proteggi questo cuore da buttare che l’avrò usato mille volte ma l’ho fatto male… ho ancora timore di fare il primo passo… proteggimi dalla paura di sbagliare.
Cosa vedi dalla tua finestra, quali luoghi si stagliano dinanzi te?

ESPERIENZA
·

ivere del tempo (una mattinata o un pomeriggio) visitando posti poco conosciuti del
proprio territorio o posti che assumono dei significati importanti.
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e solo i nostri occhi vedessero le anime invece dei corpi, quanto sarebbe diversa la nostra idea
di bellezza.
(Frida Kahlo)
Ho un corpo o sono il mio corpo? Questa domanda tanto semplice quanto complessa
mette in crisi sia i giovani che gli adulti. Avere semplicemente un corpo, riduce questo
ad un oggetto usabile a proprio piacimento e spendibile in ogni modo o forma, un
mezzo di incontro e di condivisione oppure un mezzo soltanto per sé, di isolamento;
esserlo invece, implica un coinvolgimento a 360 gradi di sé stessi, vuol dire rispondere
in maniera positiva a quella chiamata che è dono della vita. Del corpo ci prendiamo
cura, e quando ciò non avviene le conseguenze sono ben visibili. Il corpo rappresenta il
confine della nostra anima con il mondo esterno, è tempio dello Spirito (tempio non
prigione!), è la forma primaria di relazione e ci permette di entrare in relazione con
l’altro. Quando il corpo è ammalato o mutilato, può diventare una barriera che isola,
che separa. La solitudine forzata e prolungata, il privarsi di un abbraccio, di una carezza,
di un bacio, ci ha fatto capire il valore del contatto fisico, l’importanza che il nostro
corpo assume nella relazione con l’altro, ci ha permesso di cercare significati e valori
capaci di renderci nuovi e possibilmente migliori.
Accettare il nostro corpo lontano dalla socialità imposta, ritrovando spazi di riflessione
e confronto con noi stessi, recuperando la fiducia in noi stessi e soprattutto nel nostro
corpo, pronti a recuperare la socialità libera.

OBIETTIVI
·

iscoprire il proprio corpo come dimora di Dio e prendersene cura;

·

iacquisire i gesti tipici della nostra cultura che sono stati bloccati dalla pandemia.
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ATTIVITÀ PER GIOVANI
Materiale: Specchio
Viene messo a disposizione uno specchio nel quale ognuno dei presenti dovrà osservare il proprio corpo e condividere con il gruppo un aspetto bello e uno che va cambiato.
Nella condivisione tutti i partecipanti del gruppo hanno il compito di valorizzare le
parti del corpo che l’altro vede come parti negative. Lo scopo della condivisione sta nel
mettere in evidenza che ciascuno è bello così com'è, poiché non si è belli nella perfezione ma nell’unicità.

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Viene creato un dado con sei facce, in ognuna di esse viene riportata una parte del corpo che secondo l’animatore è utile alla discussione (ex. Occhi, mani, piedi, labbra, testa,
pancia …). Ad ognuno dei presenti viene chiesto di tirare il dado e di dire un uso positivo e un uso negativo di quella specifica parte del corpo. Emergerà che siamo noi che
dirigiamo il nostro corpo creato nella bellezza, facendone un uso che può essere positivo o negativo. Cosa possiamo fare per tutelare la sua bellezza?

PAROLA DI DIO
Mc 5, 25-34
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti
medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di
Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: "Se riuscirò anche solo a
toccare le sue vesti, sarò salvata". E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era
guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: "Chi ha
toccato le mie vesti?". I suoi discepoli gli dissero: "Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: "Chi
mi ha toccato?"". Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita
e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli
le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male".

DAGLI SCRITTI DI
PAPA FRANCESCO
I giovani riconoscono che il corpo e la sessualità sono essenziali per la loro vita e per la crescita
della loro identità. Tuttavia, in un mondo che enfatizza esclusivamente la sessualità, è difficile
mantenere una buona relazione col proprio corpo e vivere serenamente le relazioni affettive. Per
questa e per altre ragioni, la morale sessuale è spesso
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«causa di incomprensione e di allontanamento dalla Chiesa, in quanto è percepita come
uno spazio di giudizio e di condanna».
Nello stesso tempo, i giovani esprimono «un esplicito desiderio di confronto sulle questioni relative alla differenza tra identità maschile e femminile, alla reciprocità tra uomini e donne, all’omosessualità». [34]
(Christus Vivit 81)

OPERA D’ARTE
Gesù Redentore
Maestranze siciliane
Gesù Redentore
legno scolpito e dipinto
XVII secolo
Sciacca, Chiesa BMV del Carmelo

Il corpo o meglio la corporeità, per noi cristiani implica il
misterioso scambio con l’essere da cui siamo sostenuti, nel
quale l’esistenza diventa affidamento e dono e apertura al Mistero divino che ci mantiene presso il Suo
orizzonte e attraversa la nostra vita nello stupore della promessa. Il Figlio di Dio assume la corporeità
per entrare in relazione con l'uomo e tramite esso redimerlo. Tramite il corpo entriamo in relazione col
divino che ci riveste di Grazia.
La creazione è immagine di Dio perché è da sempre in Lui; la sua teologia in effetti è coincidente con il
Principio che può essere contraddistinto come Verbo e come Sapienza. La chiave ermeneutica è il Prologo del Vangelo di Giovanni. Se il Verbo contiene le rationes seminales delle cose create e ne è il loro
essere immagine, ciò non implica essere una copia, quanto invece il loro essere chiamate a realizzare
quella stessa Veritas che ne è la forma, la piena conformazione a Cristo. Il Corpo del Verbo, nella
carne prima, nella specie sacramentale poi, sancisce l’ingresso di Dio invisibile nel mondo. Ripensare la
bellezza in questo alveo corrisponde a ripercorrere la grande tradizione simbolica artistica e del pensiero,
che fa del corpo il "luogo" della coabitazione divina e delle relazioni esterne.
Alla luce del "vero corpo", siamo chiamati a ristabilire le relazioni come al tempo di Gesù, il quale
tramite la corporeità ha fatto sperimentare l'amore, il perdono, l'amicizia superando le paure relazionali, le pandemie del tempo, frutto del pensiero dell'uomo. È il tempo, nel rispetto della salubrità, di
riprendere in mano le nostre relazioni, rispettando la vita dell'altro.
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Nella pregevole scultura raffigurante Gesù Redentore di Sciacca, l’artista, pur ispirandosi ai grandi maestri dell’arte italiana, come Michelangelo Buonarroti, ha espresso nella
rappresentazione del corpo e della corporeità tutta la forza dell’incarnazione. La dimensione estetica riflette il valore salvifico della corporeità.
Il Gesù Redentore di Sciacca è copia della nobilissima figura del Redentore che Michelangelo Buonarroti scolpisce nel 1519 per la chiesa di Santa Maria ad Martyres di Roma,
in prossimità del Pantheon. Lo scultore locale ha saputo evidenziare, alla maniera michelangiolesca, nell’immagine del Cristo vincitore sulla morte, i simboli della Passione
tenuti rispettivamente dalla mano destra (croce) e dalla sinistra (la spugna e la corda).
L’incarnazione realizza la pace tra Dio e gli uomini, apre verso rapporti di fraternità e
amore, così come l’augurio rivolto da Gesù ai discepoli “Pacem meam do vobis, pacem
meam relinquo vobis” (Gv. 14,27), riportato nelle assi della croce del Gesù redentore di
Sciacca.

STRUMENTI
Musica:
La cura (Franco Battiato, 1996)
Uno dei significati del brano riguarda il corpo, la persona in carne e ossa che invecchia,
che prova dolore, che ha sbalzi d’umore, ma la sua anima gli promette invece che lo
aiuterà a superare tutto questo, avendone cura. Una sorta di dichiarazione di alleanza
fatta dall’anima al corpo, che senza l’aiuto dell’anima non potrebbe superare le fatiche
della vita.
Storia del mio corpo (Michele Bravi, 2021)
Il brano descrive la mancanza di aderenza al reale causata dal trauma, è una dedica d’amore al proprio corpo. Tutte le storie vissute sono scritte sulla pelle, che funge da barriera contro l’esterno, è un rifugio, ma allo stesso tempo diventa il mezzo per rivivere
ogni giorno il proprio dolore e superarlo.
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Video:
Manuel Bortuzzo: "Mi hanno tolto le gambe ma non la speranza"
https://youtu.be/J2BaVYzsxKE
Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore rimasto ferito in una sparatoria a Roma: da quel
momento ha perso l’uso delle gambe ma non la forza di continuare a combattere e
soprattutto a nuotare, la sua più grande passione. Continua ad allenarsi e sogna le
Olimpiadi. Durante quest'intervista, ha dichiarato la sua volontà nel tornare più forte
di prima: «Mi hanno tolto le gambe ma non la speranza, quella almeno me la devono
lasciare». E ancora: «Penso di essere in grado di superare queste difficoltà, mi hanno
messo alla prova».

ESPERIENZA
·

ivere una cena o un momento della quotidianità facendo esperienza della disabilità,
ossia privati di una parte del nostro corpo (cenare bendati). Un’esperienza che faccia
capire l’importanza di tutte le parti del corpo e come il corpo è relazione.
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questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni… Gesù è lì.
(Papa Francesco)

La famiglia è il terreno nel quale ognuno di noi è radicato, nasce dall’amore, è il primo
luogo delle relazioni di amore e ha il compito di annunciare a testimoniare l’amore.
Sin dal principio Dio ha posto la famiglia come fondamento della convivenza umana,
luogo di amore e di solidarietà, pilastro della vita ecclesiale. L’essere coniugi, madri,
padri, figlie e fratelli sono le vie attraverso cui si trasmette il linguaggio dell’amore. In
questo contesto viene trasmessa la fede alle generazioni, attraverso le autentiche e sane
relazioni che viviamo in famiglia quotidianamente, attraverso le difficoltà e i conflitti
che affrontiamo.
La famiglia così intesa diventa “la via privilegiata della chiesa” perché possiede la capacità
di educare ai valori umani ed evangelici, gli stessi che ritroviamo nell’annuncio cristiano.
Così la famiglia diventa “chiesa domestica” perché in essa è presente il Signore ed è,
come dice il Concilio Vaticano II, “Viva immagine e storica ripresentazione del mistero stesso
della Chiesa”.
Nella famiglia si cerca di vivere in armonia condividendo tutto ciò che la vita presenterà
giorno per giorno: gioie, dolori, gratificazioni, successi, fatiche; è la realtà dove si è
sempre persona, nel senso pieno e bello del termine.
In famiglia, contrariamente a ciò che dice la società, si è apprezzati per quello che si è
veramente e non per quello che si ha, si fa o si possiede, e non vige la regola dell’individualismo ma si è chiamati a sostenerci a vicenda: insieme si cresce, ci si sostiene, ci si
aiuta e ognuno mette le proprie capacità a disposizione degli altri.
La famiglia, quando è costruita su relazioni umane significative e fa riferimento ai valori
autentici, conserva in sé stessa anche oggi una grande possibilità di incidere positivamente sullo sviluppo della persona. Nonostante le apparenze, il peso della famiglia sulla
formazione della persona è ancora molto forte: è il segno più forte di qualunque altro
fattore che incide sulla persona.
Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo assistito al cambiamento delle famiglie, sospese, in
bilico tra difficoltà e capacità di attivare risorse al proprio interno in grado di rendere i
cambiamenti occasione di crescita. Le famiglie si sono sentite in gabbia, è aumentata
l’insofferenza reciproca e la conflittualità. In questa fase di sospensione e di cambiamento però la famiglia ha dimostrato capacità rigenerative e di vitalità, la famiglia si è
unita facendosi scudo contro il distanziamento sociale ed emotivo, scoprendo o riscoprendo i valori più profondi, vivendo questo momento come un periodo di opportunità.
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·

iconoscere la famiglia come luogo del primo annuncio e dell’incontro con Dio dove
si vive l’amicizia con Gesù e si impara quella con i Fratelli;

·

uardare alla famiglia come il luogo delle radici, del dialogo con le altre età della vita,
delle buone pratiche e del buon esempio.

Materiale: cartelloni, pennarelli
I ragazzi vengono divisi in gruppi, ad ogni gruppo verrà chiesto di realizzare un manifesto sulla famiglia, mettendo in evidenza la bellezza che essa è. Come in una vera
dovranno realizzare un logo e un programma per promuovere la famiglia, che metta in evidenza la bellezza che si può trovare solo in essa.
Quando tutti i manifesti saranno pronti, verranno appesi alle pareti della stanza, e ad
ogni ragazzo verrà chiesto di valutare con un voto ogni manifesto. Il manifesto che
otterrà più voti, verrà letto e si aprirà un confronto sulle difficoltà che si possono incontrare per raggiungere l
del programma.

Materiale: cartellone, pennarelli, rocce disegnate, disegno casa, fogli e penne.
Fare un brainstorming sulla parola famiglia. Tutte le parole verranno scritte su un cartellone (riportarle anche se ripetute più volte). Nella seconda parte verrà mostrata al
gruppo una casa sulla roccia (in qualsiasi modalità si preferisce) e verrà chiesto ai presenti, guardando alla casa sulla roccia, di posizionare sulle pietre le parole emerse dal
brainstorming precedente. Verranno scelte tra tutte, soltanto 10 parole. Non esiste
famiglia senza casa, infatti la casa è la prima cosa che costruiscono gli sposi e di cui si
prendono cura, così anche la famiglia va costruita su fondamenta che non rimangono
“sotto terra”, ma alle quali bisogna ritornare per vivere la vita familiare.

I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.
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Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli
che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti,
e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».
Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e
grazia davanti a Dio e agli uomini.

La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua
drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una
relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione.
Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in
modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una nuova tappa. Ogni crisi implica un
apprendistato che permette di incrementare l’intensità della vita condivisa, o almeno di
trovare un nuovo senso all’esperienza matrimoniale. In nessun modo bisogna rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento inevitabile, a una mediocrità da
sopportare. Al contrario, quando il matrimonio si assume come un compito, che implica anche superare ostacoli, ogni crisi si percepisce come l’occasione per arrivare a bere
insieme il vino migliore. È bene accompagnare i coniugi perché siano in grado di accettare le crisi che possono arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un posto
nella vita familiare. I coniugi esperti e formati devono essere disposti ad accompagnare
altri in questa scoperta, in modo che le crisi non li spaventino né li portino a prendere
decisioni affrettate. Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare
affinando l’udito del cuore.
(Amoris laetitia n. 232)

Adorazione dei pastori
Ignoto pittore siciliano
Adorazione dei pastori
tempera su tavola
iscrizione: sul masso al centro in primo piano, 1572
Licata – Chiesa Madre
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Pur nella sua singolarità, la famiglia di Gesù si presenta come «un vero modello di vita», con le sue
virtù e con il suo amore. Gesù si incarna in una famiglia concreta, vivendo fin dal primo istante della
sua esistenza terrena questa esperienza: relazionandosi con i suoi genitori ne ha condiviso dolori e gioie;
dai genitori ha imparato a rapportarsi con Dio e gli uomini; ha conosciuto la paura, sperimentato i
pericoli, la precarietà, ma anche l’esperienza religiosa in casa, nella sinagoga e nel tempio, partecipando
alle varie feste ebraiche.
La famiglia di Nazaret vive le preoccupazioni quotidiane, come lo smarrimento di Gesù nel tempio, le
incomprensioni degli abitanti di Nazaret per i comportamenti di Gesù, ma tutta la famiglia è aperta e
disponibile alla voce di Dio, che li conforta, nella consapevolezza che il Figlio non appartiene a loro.
Nella scena della natività della Chiesa Madre di Licata troviamo la presenza di gente comune, di
pastori che sostituiscono l'espressione dell'umanità che nella nascita del Verbo deve riconoscersi come
una famiglia umana.
Nella Sacra Famiglia abbiamo tratti fondamentali a cui le famiglie cristiane possono e devono ispirarsi per realizzare e svilupparsi secondo il progetto di Dio sulla famiglia, come per esempio, la carità
profonda, l’ospitalità, la povertà laboriosa, il nascondimento, la semplicità, l’ascolto attento e rispettoso,
l’ubbidienza vissuta nella libertà, la vita limpida e trasparente, l’intimità con Cristo e Maria, la fede
schietta, la vita vissuta nella gioia, con cui tutto diventa più facile anche nei momenti delle croci, la
donazione e la condivisione dei pesi gli uni degli altri.
La Chiesa è la famiglia di Dio e in origine il nucleo della Chiesa era costituito da famiglie, i cui membri, divenuti credenti, desideravano che tutta la famiglia fosse salvata e, come dice il Concilio, erano
piccole chiese domestiche, dove si praticava la vita cristiana in un mondo pagano e incredulo.
L’Adorazione dei pastori della chiesa Madre di Licata è un’opera di pregevole fattura e
presenta un'articolata composizione. La Vergine, piena di rispetto e di tenerezza è raffigurata nell’atto di scoprire ad alcuni pastori il Bambin Gesù rannicchiato nel candore
del suo incarnato. La figura di Maria, collocata in posizione leggermente arretrata, insieme al Bambino, costituiscono il centro reale e simbolo di tutta la scena, attorno al
quale si dispongono a semicerchio tutti i pastori. Giuseppe, a destra, rappresentato in
qualità di depositario della paternità divina del Cristo, come un uomo maturo, munito
della sua verga. Gli apostoli sorpresi in atto di rispettosa riverenza, sono raffigurati in
atteggiamenti diversi. Un pastore posto in primo piano indica il nascituro, mentre un
altro guarda con sentita curiosità il lieto evento. Tra i pastori si scorgono altre figure che
con la testa abbassata con le mani giunte si inginocchiano con profonda devozione. La
rappresentazione è permeata da una intimità domestica.
L’unico elemento certo è la data 1572 ben visibile nel masso posto in primo piano al
centro del dipinto. Secondo la ricostruzione storica e critica dell’opera, la sua presenza a
Licata si qualifica come estranea alla cultura locale e meglio spiegabile in relazione alla
produzione pittorica della Sicilia orientale, dove, ancora alla metà del secolo e oltre,
rimase influenzata dalla cultura polidoresca.
La storia della pregevole tavola licatese si lega alla cessazione delle scorrerie barbaresche, cui la città si era piegata fino alla vittoria di Lepanto del 1571.
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Posto sotto gli auspici della Madonna, la vittoria di Lepanto fu vissuta come riscatto
dell’intera Cristianità e, soprattutto nel meridione, ebbe conseguenze feconde in campo
artistico, determinando la ripresa dell’iconografia e dei temi mariani. L’iconografia suddetta, rientrava inoltre in una consuetudine culturale e liturgica diffusa nella Chiesa post
-tridentina, per cui nel presbiterio, lato epistola e lato vangelo, venivano spesso collocate le due “Adorazioni”, dei Magi e dei Pastori.
Per la pregevole fattura della tavola, lontana dagli artisti locali di Licata, rivela contatti
con la produzione napoletana del Guinaccia e di Marco Pino, oltre che con quella messinese di Polidoro da Caravaggio.

Video:
“la famiglia è per sempre”
https://www.youtube.com/watch?v=iUZ5wPGETFk
Musica:
Ti lascerò (Fausto Leali e Anna Oxa, 1988
A modo tuo (Elisa, 2013)
Film:
Gli incredibili – una “normale” famiglia di supereroi (regia di Brad Bird, 2004)
American life (regia di Sam Mendes, 2010)

·

uardare i vecchi album fotografici di famiglia, se possibile genitori e ragazzi insieme,
così da tornare indietro nel tempo e fissare bene le emozioni delle esperienze familiari
vissute, che sono rocce sulle quali fondiamo la nostra vita.
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elazione significa affidamento, ovvero ti do il meglio di me e anche il peggio di me, abbine cura.
(Andrea Marcolongo)

In qualsiasi età della nostra vita le relazioni ne rappresentano una parte importante.
L’amicizia, l’amore e tutte le relazioni sono un impegno, hanno bisogno di responsabilità, di essere sempre coltivate, necessitano di costanza e attenzione, riconoscimento e
accoglienza dei limiti e delle risorse dell’altro.
La contraddizione che ci presenta il periodo che stiamo vivendo è, che da un lato ci
obbliga a stare lontani e dall’altro ha fatto emergere quanto bisogno abbiamo gli uni
degli altri. I rapporti sociali hanno subito un congelamento, ma questo ci ha sicuramente dato la possibilità di ripensare al valore ed alla qualità delle nostre relazioni.
Il connetterci agli altri in modo virtuale ha attenuato in parte questo bisogno di contatto
relazionale, rendendo per certi versi più semplice ed immediata la comunicazione e
facendoci scoprire che la distanza fisica si può in parte colmare, l’importante è che il
legame sia autentico e con il cuore.
Non dimentichiamoci però che la bellezza delle relazioni umane autentiche passa anche
attraverso l’incontro reale, e non solo virtuale, con l’altro. Non sempre possiamo sostituire la connessione umana con quella digitale.
Pertanto è necessario creare una nuova visione relazionale della vita umana e dell’organizzazione sociale che abbia come punto di partenza quanto affermato dal teologo
Robert Cheaib nel suo libro “Il gioco dell’amore”: “Chi pretende realizzarsi senza relazionarsi è simile ad un seme che vuole diventare albero senza entrare in contatto con la terra, l’acqua e il sole,
senza venire spogliato dalla dirompenza della forza della vita che lo avvolge, lo stravolge e lo fa fiorire”.
Nelle relazioni si nasconde l’incontro del mistero sacro dell'altro, che ci aiuta a superare
l'individualismo, la Trinità è relazione, quindi se il mondo è stato fatto da Dio a sua
immagine, vuol dire che il mondo è relazionale.

Comprendere che le relazioni sociali sono un elemento essenziale della vita, non sostituibile con i mezzi di comunicazione digitale;
Prendere consapevolezza che la distanza fisica non coincide con la distanza sociale, cioè
relazionale e che nonostante la distanza dobbiamo saper vivere relazioni autentiche
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Materiale: sedie
Preparare le sedie in due cerchi concentrici, uno interno ed uno esterno, con le sedie
rivolte una di fronte l’altra. I ragazzi si dispongono nelle sedie (metà nel cerchio interno
e l’altra metà in quello esterno). Viene scelta una coppia di temi inerenti le relazioni (es.
social - reale, famiglia-amici, scuola - gruppo giovani, ecc.), i ragazzi seduti di fronte
avranno un minuto per confrontarsi sul primo dei due argomenti, al termine del minuto, tramite un fischio o qualsiasi altro segnale scelto, i ragazzi del cerchio esterno dovranno spostarsi nella sedia alla loro destra e si ripete il confronto. Una volta finito il
giro i ragazzi condividono quello che più li ha colpiti durante l’attività. Si ripete di nuovo il giro affrontando il secondo argomento, stavolta sono i ragazzi seduti nel cerchio
esterno a spostarsi alla loro destra. Alla fine del secondo giro si ripete il confronto. Si
conclude poi con un confronto finale tra le riflessioni sui due temi affrontati.

Materiale: fili, fogli, penne, icona,
Ad ogni partecipante vengono consegnati cinque fili colorati e un foglio. Ognuno assegnerà ad ogni colore una relazione, e scriverà sul foglio un aspetto positivo e una difficoltà di quella relazione. Legherà infine tutti i fili uno dietro l’altro, dando un ordine di
importanza alle relazioni che vive. Quando tutti avranno completato verrà fatta la condivisione in gruppo. Poi tutti i fili verranno depositati ai piedi di un’icona scelta poiché
ciò che rende belle e autentiche le relazioni, di qualsiasi genere, è Dio.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore
più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi
comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore; ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete
scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri.
(Fratelli tutti n.87)
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Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può
trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». [62] E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri:
«Non comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con
l’altro». [63] Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza
volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la
vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte
quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove
si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la morte». [64]

Gli Apostoli di Pasqua ad Aragona
Maestranze agrigentine,

San Pietro e San Paolo,
legno, stoffa e nastri policromi,
fine del XVIII secolo
Aragona, MUDIA (Chiesa del Rosario)
Il tempo della festa caratterizza fortemente in nostro
territorio e la nostra vita. Dove c'è festa inevitabilmente
relazione. Relazione dentro le nostre famiglie occupate a
preparare per i festeggiamenti, a cucinare pietanze per la
famiglia e gli invitati. Relazioni nella piazza, che nel
giorno di festa diventa lo spazio dell'incontro gioioso, dove
scambiare auguri e invitare alla speranza. Relazioni nelle
nostre Chiese dove viene celebrato il mistero della salvezza
che ci fa entrare in relazione tra noi in maniera soprannaturale con la presenza del divino. Relazioni nei preparativi e nella realizzazione dei riti tradizionali che coinvolgono diverse espressioni del territorio, maestranze, fedeli,
operatori culturali e commerciali.
Le rievocazioni storiche e il mantenimento delle feste e delle tradizioni che vengono ripetute di anno in
anno, e che in questo tempo di pandemia non abbiamo potuto vivere, costituiscono un bagaglio culturale
e di relazioni da preservare e tramandare e rappresentano risorse eccellenti capaci di mettere in atto
processi relazionali da recuperare e valorizzare.
Musiche, voci, colori, costumi, scenografie ed esibizioni caratterizzano ogni singola festa e rievocazione
storica in maniera unica ed inconfondibile.
Un particolare esempio sono gli Apustuli, Santuna, Sampauluna con cui la comunità
ecclesiale di Aragona mantiene viva la tradizione figurativa degli Apostoli di Pasqua.
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In Sicilia l’incontro del Cristo Risorto con la Madonna è caratterizzato da una complessa e suggestiva azione scenica che prevede la ricerca del Figlio da parte della Madre;
mediatori di questa azione sono spesso giganti animati raffiguranti gli Apostoli, che
svolgono un ruolo centrale in queste pratiche cerimoniali.
I riti della Settimana Santa aragonese culminano nell’Incontro, che si svolge la Domenica
dopo Pasqua tra la Madonna e il Cristo, accompagnati dagli Apostoli.
La vestizione (a conza) avviene il sabato prima della Resurrezione. La Domenica mattina
prendono avvio reiterate sequenze rituali in cui le statue degli Apostoli corrono e si
incontrano attraverso precise e simboliche coreografie. Un affannosa ricerca coinvolge
tutta la comunità ecclesiale. Maestranze locali erano deputate alla realizzazione degli
Apostoli con materiali semplici (legno, cartapesta e nastri colorati; mentre solo alcune
famiglie avevano il compito di custodire gelosamente gli Apostoli.
La diffusione dei giganti processionali in Aragona si lega all’attività pastorale dei padri
Mercedari in loco, ma anche al vicino territorio di Caltanissetta (San Cataldo, Barrafranca e Riesi), ove è presente la medesima performance degli Apostoli, inscenata durante la
Domenica di Pasqua. In queste festività religiose, e soprattutto della ciclicità di questi
atti cerimoniali si rinsaldano, nel tempo e nello spazio, legami profondi tra gli uomini, e
soprattutto tra gli uomini e il sacro, in un rapporto circolare di dono e scambio.
Un ricco patrimonio festivo di Aragona oggi continua a confermare il significato augurale/propiziatorio sotteso al trionfo pasquale. Attraverso danze, corse, canti la comunità locale ne scopre la portata salvifica e il suo potere di fronteggiare il futuro grazie alla
sua capacità straordinaria di inventare e rinnovare il mondo.

Film:
Un amico straordinario (regia di Marielle Heller, 2019)
Musica:
With a little help from my friends (The Beatles, 1969)
La famiglia (Giorgio Gaber, 1973)
Libri:
L’amico ritrovato (Fred Uhlman, 1971)

·

roponiamo di organizzare un incontro con una comunità limitrofa, strutturando la
giornata come si desidera, con la consapevolezza che entrare in relazione con l’altro ci
fa vivere la bellezza della comunione.
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’artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza il lavoro
(Èmile Zola)

Il lavoro non è solamente una delle attività fondamentali dell’uomo, è fonte di ogni
ricchezza se intendiamo questa come valore etico piuttosto che azione finalizzata al
solo guadagno, a monetizzare, lucrare.
Inteso come valore, il lavoro diventa espressione della dignità umana, che accompagna
la persona per gran parte della vita, in un cammino di maturazione e di inserimento
sociale.
Il lavoro è uno stimolo costante a crescere in termini di responsabilità e di creatività, è
una protezione contro la tendenza all’individualismo ed alla comodità. Quando viene
svolto oltre che per il proprio vantaggio e sviluppo delle proprie capacità, pensando al
beneficio che ne trae la società, le persone, il contesto in cui si vive il lavoro diventa
servizio che vuol dire anche dar gloria a Dio.
Poter svolgere il lavoro che si desidera è motivo di soddisfazione e realizzazione personale prima ancora che fonte di sostentamento economico; è raggiungimento di una
forma di felicità sulla terra perché se fatto con amore permette di vivere al meglio la
propria vocazione ed “accresce la dignità della propria vita” come ci ricorda Papa Francesco. In questa dimensione il lavoro diventa fonte di grande grazia per sé stessi e per
la famiglia, testimonianza per tutti coloro che ne fruiscono
Secondo il linguaggio corrente si dice che il lavoro, è necessario per mantenere la famiglia, per crescere i figli, per assicurare ai propri cari una vita dignitosa. Di una persona
seria, onesta, la cosa più bella che si possa dire è: “È un lavoratore”, “è proprio uno che
lavora”, “è uno che nella comunità non vive alle spalle degli altri”.
Ecco perché i giovani, che trascorrono diversi anni a studiare per poter giungere a svolgere il lavoro, devono ottenerlo o almeno averne l’opportunità sin da subito, invece in
questa epoca è un’impresa ardua.
In un mondo dove nel mercato del lavoro la domanda è superiore dell’offerta, i giovani
sempre più spesso rinunciano ai propri sogni pur di raggiungere l’indipendenza economica svolgendo qualsiasi lavoro, che non sempre restituisce la dignità di essere creati ad
immagine di Dio, cedendo il passo al sentirsi usati a vantaggio di quel “mercato divinizzato” evocato dal Santo Padre Francesco.
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In queste condizioni si crea uno squilibrio non solo nella vita personale ma anche in
quella familiare e nella relazione con gli altri e si vivono frustrazioni uguali a quelle
sofferte da chi invece perde il lavoro. In uno e nell’altro caso significa anche perdere sé
stessi.
Il periodo storico che stiamo vivendo ci ha consentito di attuare e sperimentare forme
alternative di lavoro, come lo smart-working, che ci hanno permesso di recuperare una
dimensione del lavoro meno frenetica e più personale.
Tuttavia migliaia di lavoratori sono stati licenziati, non certamente perché è finito il
lavoro, piuttosto perché è stata sovvertita la visione del lavoro da parte dei pochi che
antepongono i profitti economici alle persone. “una grande responsabilità umana e sociale, che
non può essere lasciata nelle mani di pochi.”

Comprendere l’importanza che il lavoro (attuale o futuro) assume per la serenità della
vita personale e familiare;
Avere consapevolezza di come, dopo questo tempo di pandemia, viene vissuta la vocazione al lavoro e percepita l’importanza e la bellezza della missione che ciascuno attraverso il lavoro, svolge nella società.

Materiale: fogli, matite
Ai ragazzi viene chiesto di pensare a sé tra 10 anni e di disegnarsi su un foglio. Quello
che dovrà emergere, oltre a tutti gli aspetti personali e relazionali, sarà la dimensione del
lavoro, inteso come il raggiungimento di un sogno e come quell’aspetto che dà un significato importante alla nostra vita, oltre ad essere uno strumento per poter rispondere
alla nostra vocazione di battezzati.

Materiale: oggetti
Al centro di un cerchio vengono messi a disposizione degli oggetti. Ogni partecipante
dovrà scegliere un oggetto o combinarne alcuni, attraverso i quali raccontare quale
mestiere voleva fare da piccolo. Dirà poi invece il mestiere che fa oggi e perché, mettendo in evidenza l’importanza che il lavoro assume nella sua vita.
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Poi disse ai discepoli: «Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più
degli uccelli voi valete! Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se
dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Guardate i gigli,
come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,
vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel
forno, quanto più voi, gente di poca fede? Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state
con l'animo in ansia: di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne
avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta.
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.
Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei
cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il
vostro cuore.

Il grande tema è il lavoro. Ciò che è veramente popolare – perché promuove il bene del
popolo – è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che Dio ha posto in
ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze. Questo è il miglior aiuto per un
povero, la via migliore verso un’esistenza dignitosa. Perciò insisto sul fatto che «aiutare i
poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle
emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna
mediante il lavoro».

(Fratelli Tutti n.162)
“Lavorare – ripeto, in mille forme – è proprio della persona umana. Esprime la sua
dignità di essere creata a immagine di Dio. Perciò si dice che il lavoro è sacro. E perciò
la gestione dell’occupazione è una grande responsabilità umana e sociale, che non può
essere lasciata nelle mani di pochi o scaricata su un “mercato” divinizzato…”
Di una persona seria, onesta, la cosa più bella che si possa dire è: “È un lavoratore”, è
proprio uno che lavora, è uno che nella comunità non vive alle spalle degli altri.
(Papa Francesco Udienza generale di mercoledì, 19 agosto 2015).
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Madonna di Monserrato
Francesco Lo Presti
Madonna di Monserrato
olio su tela
1625
Cammarata, chiesa di San
Domenico
Il lavoro è una parte importante
della vita umana. Esso occupa il
nostro tempo e assorbe energie e
fatica, è fonte di aspirazioni e di
soddisfazioni, di delusioni e di
frustrazioni. Ognuno di noi
attribuisce al lavoro un significato nell'ambito della propria
esistenza. Anche la società nel suo complesso attribuisce al lavoro un valore culturale più o meno elevato. Il lavoro oggi non ha più esclusivamente una funzione atta a procacciarsi quello che ci serve per
vivere, ma è anche una fonte di autorealizzazione, espressione delle proprie potenzialità, contributo
costruttivo al mondo, luogo in cui poter intessere relazioni umane e professionali positive, collaborative,
atte alla crescita interiore e professionale.
Il lavoro, d’altro canto, non è l’unico contesto in cui poter realizzare sé stessi ma esistono anche altri
elementi fondamentali per il nostro benessere: la coltivazione di emozioni positive, il coinvolgimento
pieno in attività dense di significato per noi, un senso di realizzazione profondo che si può acquisire in
diverse aree di vita.
Il benessere economico e l’industrializzazione non vanno di pari passo con livelli crescenti di benessere
psicofisico e felicità, lo abbiamo sperimentato fortemente durante la pandemia. Il coronavirus ha accentuato la crescita delle diseguaglianze tra italiani e stranieri sul mercato del lavoro. Gli stranieri hanno
più spesso perso il lavoro. E chi l’ha mantenuto, ha dovuto svolgerlo in condizioni più difficili, soprattutto se donna.
Il lavoro per noi cristiani deve essere considerato come inserito nell'ambiente vitale entro cui si svolge.
Quest'ambiente è innanzitutto la vita umana stessa nei suoi fini generali, nei suoi valori fondamentali e
nella sua destinazione ultima. Di conseguenza, questa concezione del lavoro è in realtà una concezione
dell'uomo applicata a questo aspetto specifico della sua esistenza. Così, mentre si parla del lavoro e si
approfondiscono i suoi problemi specifici, si continua pur sempre a parlare dell'uomo e del mistero del
suo essere.
Nel dipinto di Cammarata emerge chiaramente la relazione tra la dimensione umana e
soprannaturale del lavoro, fonte di vita ma generatore di dignità in relazione ai simili e a
Dio.
La pregevole opera realizzata da Francesco Lo Presti del 1625, presenta toni fiabeschi
che fondono realtà e finzione. La complessa composizione è pensata come un gigantesco ex voto, patrocinato dai santi Domenico e Caterina d’Alessandria. Nella montagna
sacra di Monserrat è raffigurato un microcosmo in movimento: uomini a piedi ed a
cavallo accomunati in scene di caccia, di pastorizia, di viandanti, episodi di vita quotidiana. Un mondo reale raccontato come favola dal pennello trasognato del pittore. L’apparizione della Vergine con Gesù bambino in trono, altamente rassicurante, sospesa su
una nuvola
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Il quadro presenta un’esecuzione spontanea fresca, di facile comprensione, connaturata,
sia nel disegno svelto e semplice, che nella vivacissima varietà cromatica. L’immediata
fruizione, dai toni vernacolari coinvolge anche la mente colta, che viene catturata dalla
disarmante facilità espressiva.

Film:
Il secchio (regia di Mattia Riccio, 2020)
“Il secchio” è un cortometraggio coraggioso e senza peli sulla lingua, che vuole finalmente raccontare senza ipocrisie quanto pregiudizio ci sia in ambito lavorativo riguardo
le persone con disabilità. L’obiettivo del corto è quello di far riflettere il pubblico cercando di sottolineare l’importanza del rapporto umano al di là delle qualità professionali.
C’è tanto dentro il cortometraggio “Il Secchio”, così tanto che rimane un’opera per
molti, ma non per tutti. Chi ne saprà cogliere le sfumature, ne rimarrà sicuramente affascinato, giovando del messaggio universale che arriva in maniera fugace, come una
carezza, come uno schiaffo, in un “Secchio” di buoni propositi.

Per riflettere
Proiettandoti nel tuo futuro lavorativo prova a fare l’identikit del lavoratore che vorresti
essere. Poi discutine con i tuoi amici
Proviamo in famiglia in un giorno in cui siamo tutti in casa a scambiare i ruoli. A fine
giornata raccontiamo: impressioni, emozioni…
Libri:
La storia di Iqbal
Nel libro è narrata una storia vera, quella di Iqbal Mashir, che venne assassinato in Pakistan a tredici anni dalla "mafia dei tappeti" per avere denunciato il suo ex padrone e
avere contribuito a far chiudere decine di fabbriche clandestine e a liberare centinaia di
bambini schiavi come lui. Il racconto mette in risalto la faticosa conquista della libertà
materiale e morale da parte dei diseredati del mondo, e di una ribellione contro coloro
che sembrano troppo potenti, troppo ricchi. Un romanzo di denuncia, che commuove
ed indigna, ma anche una storia di libertà e di speranza.

·

ndividuare un’esperienza di lavoro significativa del proprio territorio e progettare un
incontro (es. cooperative, piccole imprese locali, ecc…)
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’amore è il senso dell’invisibile, ma non per il fatto che vede l’invisibile aldilà del visibile. L’invisibile che l’amore rivela è la condizione luminosa, ma discreta, di ogni visibilità.
(Martin Steffens)

Cos'è la fede? Quante volte ci siamo posti questa domanda, quanti molti altri l’hanno
posta a noi. Rispondere non è sempre semplice. La fede è fidarsi di un Tu, è fidarsi
completamente di questo Tu, è un contatto profondamente personale con questo Tu.
La fede non è un’idea ma una vita. Ognuno vive la propria fede pienamente quando
vive la vita fidandosi e affidandosi a Dio. Questo atteggiamento cambia e si adatta all’età della persona e viene vissuto in maniera personale da ciascuno. Fidarsi di Dio significa accettare ciò che Egli dice, ciò che ha fatto per noi e ciò che desidera da noi. La fede
non è qualcosa di astratto ma diventa visibile negli atteggiamenti, nei gesti, negli atti di
amore.
La fede è come una porta da attraversare: se decidi di attraversarla allora puoi capire
qualcosa di Dio cha va oltre le apparenze e i pregiudizi, che ti dà una reale possibilità di
incontrarlo. Ecco perché la fede non è solo tradizione, un’idea su Dio o un concetto di
chiesa che ci è stato inculcato, ma la scelta personale di fondare la propria vita su Cristo, la scelta di attraversare quella porta e di fare esperienza viva di Dio, lasciandoci
sorprendere da quello che troveremo.
Vivere nella fede e vivere di fede nel tessuto quotidiano dell’esistenza concreta, che è il
luogo in cui si affaccia la storia salvifica dell’amore di Dio, attraverso il servizio a Dio e
ai nostri fratelli. Vivere la fede è rinunciare ad abitare noi stessi, per lasciarsi abitare da
Dio.

OBIETTIVI
·

omprendere che la fede non è il frutto di una convenzione familiare e neppure delle
tradizioni che si devono osservare bensì dalla scelta di fondare la propria vita su Cristo;

·

iuscire a vivere la bellezza della fede in ogni luogo della vita quotidiana servendo
Dio e gli uomini.

43

ATTIVITÀ PER GIOVANI
Materiale: bende
I partecipanti sono in piedi ad un’estremità della stanza. Uno di loro a turno sarà bendato e portato all’estremità opposta della stanza. Al via la persona bendata corre il più
velocemente possibile verso il gruppo. Quest’ultimo, disposto a mezza luna, deve essere
preparato ad acchiappare (abbracciare) la persona bendata e dovrà farlo rallentare urlando “stop” prima che questo raggiunga l’estremità opposta della stanza. Sarà cura dell’animatore mettere in evidenza come fede significa fiducia, Dio non lo vediamo ma abbiamo certezza della sua presenza.

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
Materiale: Carta e penna per tutti; cartellone o lavagna per la sintesi finale.
L animatore chiede di scrivere a ognuno 5 parole o frasi che per ciascuno sono importanti quando si parla di fede. Al termine del lavoro individuale, l animatore formerà
delle coppie con il compito di confrontare il proprio elenco di parole con quello dell altro. Ogni coppia attraverso il confronto e la discussione dovrà scegliere soltanto cinque
tra le parole contenute nelle due liste individuali. Successivamente si uniscono due coppie e viene svolto lo stesso lavoro. Poi vengono creati gruppi di otto che dovranno
svolgere lo stesso lavoro. Alla fine l animatore farà leggere le parole scelte da tutti i
gruppi e verranno scritte su un cartellone. Le parole emerse potranno essere ridiscusse,
confrontate o ulteriormente sintetizzate, il tutto a discrezione dell animatore.

PAROLA DI DIO Gv 12, 37-50
Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la
parola detta dal profeta Isaia:
Signore, chi ha creduto alla nostra parola?
E la forza del Signore, a chi è stata rivelata?
Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse:
Ha reso ciechi i loro occhi
e duro il loro cuore,
perché non vedano con gli occhi
e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li guarisca!
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Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero
in lui, ma, a causa dei farisei, non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano
infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio.
Gesù allora esclamò: "Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me,
vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non
rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché
non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie
parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho
parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa
devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il
Padre le ha dette a me".

DAGLI SCRITTI DI
PAPA FRANCESCO
C’è però una terza verità, che è inseparabile dalla precedente: Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo solo come un buon
esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno che ci ha salvato duemila anni
fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci libererebbe.
Colui che ci colma della sua grazia, Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che
ci guarisce e ci conforta è qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di luce infinita. Per questo San Paolo affermava: «Se Cristo non è
risorto, vana è la vostra fede» (1 Cor 15,17)
(Evangeli Gaudium n.124)
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OPERA D’ARTE
La Cena in casa del Fariseo
Pietro D'Asaro, detto il Monocolo di
Racalmuto
La Cena in casa del Fariseo
olio su tela
1607 - 1608
Racalmuto, Chiesa Madre della SS. Annunziata.
Partendo dalla Lumen fidei di papa Francesco dire fede
significa, anzitutto, dire luce, dire sole. Luce e sole che
illuminano e, di conseguenza, si oppongono, per loro
natura, a ciò che è tenebra, buio, un chiudere qualsiasi
possibilità di vedere.
La fede cristiana può dirsi luce che illumina l’intera
esistenza umana, quindi possiamo definire la fede con il
rendere possibile all’uomo di conoscere tutta la verità per
quanto concerne il suo essere, il suo agire e il suo futuro
destino.
Si tratta di portare luce in noi e attorno a noi. Gesù parlando ai suoi discepoli li esorta a non vivere
una fede asettica, distaccata dal contesto storico sociale in cui essi vivevano, "Dai frutti vi riconosceranno…", è chiaro l’invito di Gesù, ad essere luce, a vivere l'impegno a tradurre l’esperienza personale del
discepolato in testimonianza collettiva di fede. Non esiste una fede che non sia incarnata nel territorio,
nel contesto storico sociale a cui essa è chiamata ad esprimersi: la fede ti chiama alla testimonianza, al
servizio, alla preghiera.
La tela di Racalmuto fa toccare con mano la luce che illumina la vita dei presenti, la loro
esperienza di fede, e la stessa fede contestualizzata in una determinata realtà storica
rappresentata dai vari particolari.
La sacra rappresentazione dipinta da Pietro D'Asaro tra il 1607-1608 appare abbastanza
aderente all'episodio narrato nel Vangelo di Luca 7,36-39.
La presenza di due nobili signori in abiti secenteschi di foggia spagnoleggiante sulla
sinistra del dipinto, con lo sguardo teatralmente rivolto verso il pubblico, attualizzano la
scena. Racalmuto, come l'intera Sicilia, nei primi decenni del '600 vede affermarsi la
potenza spagnola e le corti nobiliari che ne difendono l'ortodossia. La città è sede della
Santa Inquisizione, richiamata da Leonardo Sciascia, e governata dai conti del Carretto,
committenti di importanti chiese, monumenti e opere d'arte.
Nella Cena si intrecciano tutti gli interessi artistici del Monocolo: il tema religioso, in
questo caso l’episodio evangelico che offre lo spunto per una splendida costruzione
sociale; il paesaggio con rovine classiche di ascendenza fiamminga, come la costruzione
architettonica sullo sfondo dell’affollata Cena; preziosità descrittive della scena. Il decorativismo descrittivo, nella sua precisione calligrafica degli oggetti della Cena: la brocca, i
fiori, gli arredi e i cibi in tavola, il sofisticato vaso d'unguenti, rendono la rappresentazione più reale e concreta.
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Le grandi dimensioni dell'opera creano una suggestione visiva di grandiosità, un unicum
nella produzione dell'artista racalmutese. Gli invitati strettamente assiepati, sullo sfondo
scene di movimento cittadino, una narrazione viva e ricchissima di particolari, con la
presenza di santi e signori che assistono alla scena, di notevole forza espressiva. Tutti i
presenti, nel loro piccolo, partecipano alla sacra rappresentazione e coinvolgono pubblici diversi: lo studioso attento, il visitatore frettoloso ed il fedele a partecipare alla Cena
storica per eccellenza, sono tutti invitati a prendere parte al banchetto.
La risposta di fede del fariseo, la fede della donna che riconosce in Gesù il Messia cospargendo i piedi di olio, la fede degli apostoli, fanno da sfondo alla rivelazione di un
Maestro che chiama tutti, anche i curiosi raffigurati nella tela. Tutti sono destinatari del
dono della fede.

STRUMENTI

Video:
“Falling Plates”
https://youtu.be/Esbu8DiuOaQ
Musica:
Hey Dio (Nek, 2013)
Ho bisogno di credere (Fabrizio Moro, 2019)

Film:
Letters to God (regia di David Nixon, 2010)

ESPERIENZA
·

ivere un’esperienza di lectio divina sul Vangelo della domenica, in piccoli gruppi dove
ognuno può condividere la propria risonanza.

47

Contatti
Sito: www.diocesiag.it
Facebook: facebook.com/
centroperlevangelizzazione
Instagram: @pastoralegiovanileag
Telegram: t.me/centroperlevangelizzazione
E-mail: centroevangelizzazione@diocesiag.it
Cell: +39 320 1145893
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