Associazione Comunità Domenico Tardini

La Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus e l’Associazione Comunità Domenico
Tardini hanno il piacere di invitare tutta la Comunità di Villa Nazareth e tutti gli
interessati all’incontro culturale del Gruppo Sicilia, che si terrà
giovedì 28 dicembre 2017
presso il Santuario della Madonna di Montalto in Messina
e avrà come titolo

“I cattolici in una Sicilia che cambia:
Nuovi ruoli fra disgregazione e rifunzionalizzazione del passato”

L’idea di tradizione si lega inevitabilmente alla visione di un passato che resti immutato il più
possibile (Guénon). In Sicilia, più che in altre realtà geografiche, l’idea del perpetuo mutamento a
beneficio dell’immobilità è decantata spesso come cifra costitutiva del popolo siciliano (Tomasi di
Lampedusa). Tuttavia, i rivolgimenti economici e politici degli ultimi anni, la globalizzazione delle
idee, degli stili di vita, delle mode e dei costumi ha condotto anche il mondo cattolico siciliano ad
un confronto talvolta disarmante: quello con la perdita dei valori morali e religiosi a favore di una
individualizzazione esasperata e di stampo positivista. Inoltre, quella che un tempo era
un’adesione incondizionata di un popolo intero alla religione dei santi (Pitrè), delle processioni e
di un misticismo diffuso (E. De Martino), si confronta oggi con nuovi problemi, alla radice dei
quali è la sfiducia dell’uomo social nelle istituzioni, siano esse religiose o politiche.
Il seminario del Gruppo Sicilia intende proporre una riflessione sulla nuova grande sfida che si
propone con insistenza al mondo cattolico siciliano odierno: trovare un nuovo ruolo, nuove forme
aggregative nella società liquida (Bauman), rifunzionalizzare la tradizione e il passato per
continuare ad essere il “volto di Cristo” nel presente.

Programma della giornata
Ore 10.15: Accoglienza
Ore 10.30: Saluti
- Padre Lorenzo Campagna, parroco del Santuario della Madonna di Montalto
- S.E. mons. Claudio Maria Celli, vice-presidente della Fondazione Comunità Domenico
Tardini
Ore 10.45: Presentazione della nuova équipe di coordinamento del Gruppo Sicilia
Ore 11.00 – 12.00: Interventi

-

Raffaele Manduca, professore di Storia moderna e specialista di Storia della Chiesa
(e dei rapporti fra Chiesa e modernità) all'Università di Messina
Elisabetta Di Giovanni, professoressa di Antropologia all'Università di Palermo e
specialista di pluralismo religioso e rifunzionalizzazione del sacro

Moderatore: Francesco Buè
Ore 12.00 – 12.30: dibattito
Ore 12.45: S. Messa presso il Santuario della Madonna di Montalto
Ore 13.45: condivisione del pranzo comunitario preparato dagli stessi partecipanti
Ore 15.00 : Visita culturale numero 1 – Visita del Santuario di Montalto
Ore 15.30: Visita culturale numero 2 – Tour di tre Chiese:
-

Cattedrale S. Maria Assunta con Campanile e Fontana di Orione
Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani
Chiesa Santa Maria Alemanna

Ore 17.00: saluti e congedo.
Note: per motivi organizzativi si richiede ai partecipanti di dare la propria adesione entro e non
oltre il 13 di dicembre. Il pranzo si svolgerà presso i locali del Santuario: i partecipanti sono
invitati a portare delle pietanze da condividere. Si ricorda agli studenti non residenti che le
spese del viaggio per la partecipazione all’incontro saranno rimborsate solo previa
presentazione di fattura da inviare in copia alla segreteria della Fondazione. Agli Associati e
agli ex-studenti lavoratori sarà richiesto un ulteriore contributo di 20 Euro per le spese
organizzative.
Gli organizzatori:
Carmelo Rausa (380 542 6844 – carmelo.rausa@tin.it)
Francesco Buè (320 8979288 –cogitans85@tiscali.it)
Francesco Pedi (388 1989802 -francescopedi@hotmail.it)
Vera Alizzi (3779611832–vera.alizzi@gmail.com)

