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"Vi porto la Gioia di Cristo, Pastore 
e Custode delle vostre anime", con 
queste parole è cominciata lo scorso 
15 Febbraio la visita pastorale di sua 
Eccellenza Mons. Michele Pennisi 
presso la comunità di Altofonte. Una 
Visita all'insegna della vicinanza e 
della fraternità, ricca di momenti che 
hanno evidenziato nuovamente, non 
solo l'interessamento spirituale del 
Vescovo nei confronti dei fedeli di 
questa comunità, ma anche il soste-
gno morale e sociale dei suoi singoli. 

Tanti sono stati gli impegni sociali 

vissuti del presule in questi giorni, 
come l'incontro con la nuova ammini-
strazione presso la casa comunale, la 
visita presso la stazione dei carabi-
nieri, l'incontro con gli studenti 
dell'I.C.S. "Emanuele Armaforte" in 
cui il vescovo non solo ha risposto a 
centinaia di domande poste dai gio-
vani Scolari, ma ha ribadito quanto 
sia importante  soprattutto per le nuo-
ve generazioni vivere all'insegna del-
la legalità contrastando non con la 
violenza ma con la cultura tutto ciò 
che è criminale, come la mafia, piaga 
che ha colpito duramente la nostra 
terra.  

Anche l'incontro con le associazioni 

sportive presso il palazzetto Gen. 
Goffredo Canino  è stato un momento 
ricco di spunti di riflessione, in cui il 
Vescovo ha ricordato ai giovani spor-
tivi quanto sia nobile per la propria 
anima il sentimento di collettività, e lo 
spirito di squadra che può essere un 
fondamento per la vita sociale in cui 
ogni giovane può trovare modi miglio-
ri per vivere il proprio senso civico. 

Non sono mancati momenti di svago 

molto apprezzati da sua Eccellenza 
come la visita guidata presso la Mo-
harda, organizzata dal corpo foresta-
le durante la quale è stato ricordato 
l'impegno civile e morale a cui ognu-
no di noi è tenuto a salvaguardare la 
natura in quanto dono prezioso di Dio 
per l'umanità.  

Toccanti sono stati gli incontri con gli 

ammalati, come il rito dell'unzione 
degli infermi e la visita alle case di 
riposo presso cui il Vescovo si è re-
cato a portare la vicinanza di Gesù 
medico e speranza dei nostri cuori, 
Ringraziando quanti si prestano alla 
cura dei più deboli e dei più sofferen-
ti.  

Ma come accennato prima lo spirito 

che ha contraddistinto questa visita 
pastorale è stato proprio la fraternità, 

sentimento dimostrato da sua eccel-
lenza nei confronti della nostra comu-
nità, lo si è potuto notare dagli incon-
tri personali tra il Vescovo e i Fedeli 
che ne hanno fatto richiesta.  

Culmine della visita pastorale è stato 

il sacramento della confermazione 
amministrato a 60 giovani, che prece-
dentemente  erano stati presentati a 
sua Eccellenza attraverso le varie 
realtà parrocchiali di cui il presule è 
rimasto soddisfatto ed entusiasta. 
Ringraziando Dio per il dono di que-
sta visita pastorale  la comunità conti-
nuerà a vivere secondo gli insegna-
menti ricevuti non risparmiando la 
sua preghiera collettiva nei confronti 
di un Pastore che non smette mai di 
(volendo usare una frase di Papa 
Francesco) voler odorare  sempre di 
più dello stesso odore delle sue pe-
core. 
 
  Roberto Tamburello  

“Vengo a visitarvi in nome di Cristo, 

Pastore e Custode  delle vostre anime” 



Pagina 2 

ANNO 3° N.  1 MARZO 2018 

i n f o @ p a r r o c c h i a s a n t a m a r i a a l t o f o n t e . i t  

Riportiamo di seguito alcuni articoli che raccontano  
i momenti più salienti della visita pastorale: 

 

Incontro con la nuova amministrazione presso la casa comunale 

Il raggiungimento del bene individua-

le e comunitario nella sua pienezza 
materiale e spirituale è obiettivo fon-
damentale delle Istituzioni operanti in 
un territorio, è la loro aspirazione più 
alta e la loro vocazione più profonda. 

In spirito di vera collaborazione le 
Istituzioni (compresa la Bibliote-
ca) devono sentirsi sempre più 
incoraggiate a costruire un siste-
ma di relazioni che circoscriva e 
risolva le criticità sociali presenti 
in un luogo (assenza di opportu-
nità lavorative, povertà e depriva-
zione, usura, estorsione, ludo-
patologia, emergenza educati-
va…), a tessere con fiducia una 
rete solidale che regga le ricche 
progettualità di una comunità, a 
ritrovare la bellezza di lavorare 

insieme per creare una filigrana pre-
ziosa che sia in grado di salvare e di 
far realizzare i sogni di ciascun uomo, 
ad Altofonte come negli altri luoghi.  

Il valore del servizio offerto alla co-

munità sarà tanto più pregevole e alto 

quanto più le competenze tecniche, le 
leggi e gli apparati burocratici siano in 
grado di trasfigurarsi con la luce della 
più viva umanità e carità. 

Questo il tesoro che il nostro Ar-

civescovo mons. Michele Pennisi, 
con l'Arciprete don Vincenzo La 
Versa, con il Sindaco Angelina De 
Luca scopre nello scrigno di Alto-
fonte, antico Parco Regio; questa la 
preziosa eredità che con tenerezza di 
Padre buono, il nostro Arcivescovo 
consegna agli amati figli per farne 
memoria, oggi 15 febbraio 2018 nella 
Casa comunale in occasione della 
Sua Visita Pastorale. 
 
   Anna Marfia  

Il 16 febbraio scorso, durante la visi-

ta pastorale alla nostra comunità di 
Altofonte, Sua Eccellenza Michele 
Pennisi ha incontrato il mondo dello 
sport riunito nel palazzetto sportivo 
comunale intitolato al Capo di Stato 
Maggiore Gen. Goffredo Canino. 

Grazie all’impeccabile organizzazio-

ne del responsabile del settore gio-
vanile di calcio a cinque, nonché 
componente della squadra italiana 
delle Polizie Municipali di calcio, 
l’atleta Totò Di Matteo, il nostro Ve-
scovo ha avuto modo di constatare la 
fervente vocazione allo sport dei citta-
dini di Altofonte.  

Nella sua relazione, Totò Di Matteo, 

oltre all’accoglienza e l’entusiasmo 
del mondo dello sport altofontino, in 
gran parte presente all’evento, ha 
voluto presentare al nostro Pastore i 
grandi campioni che hanno dato lu-
stro al nostro paese come Totò Anti-
bo, Yuri Floriani,  Genny Ifigenia Neri, 
e tanti altri ancora e anche le varie 
discipline che si praticano ad Altofon-

te, tutte le associazioni, le società 
sportive, i dirigenti e staff tecnici. Tut-
tavia ciò che più gli sta a cuore sotto-
lineare è la vera “missione” dello 
sport, che non è solo competizione, 
ma costituisce un essenziale itinera-
rio di formazione personale, un fon-
damentale strumento di educazione e 
di integrazione sociale, una palestra 
di amicizia, di solidarietà, di ugua-
glianza, di pari opportunità. Il vero 
sport favorisce la costruzione di un 
mondo più fraterno e solidale, contri-
buendo al superamento di situazioni 
di ingiustizia e di disagio umano e 
sociale. 

Infine il relatore, ha voluto porgere al 

Vescovo, a nome di tutti gli sportivi, i 
più vivi ringraziamenti, per il dono 
della sua presenza che è stato moti-
vo di grande gioia e ha chiesto la 
Sua paterna benedizione affinché 
ogni atleta, istruttore, tecnico o presi-
dente, nello sport ed attraverso lo 
sport possa essere soprattutto cam-
pione di vita buona.  

Il nostro Vescovo, avvalorando quan-

to esposto, ha ribadito ai giovani 
sportivi ed anche ai campioni che lo 
sport può essere una palestra di vita, 
un mezzo di elevazione dello spirito, 
ha accolto con gioia alcuni doni, e ha 
impartito a tutti la benedizione del 
Signore.  
   Dora Alotta 

Incontro con le associazioni sportive  
presso il palazzetto Gen. Goffredo Canino   
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Incontro con gli alunni  
della la Scuola E. Armaforte 

Gli studenti della 

Secondaria di I gra-
do e delle classi 
quinte della Prima-
ria hanno scambia-
to idee e opinioni 
con il rappresen-
tante 
dell’arcidiocesi che, 

dopo aver raccontato ai 
presenti delle sue esperien-
ze di vita in qualità sia di 
rappresentante della Chie-
sa che di uomo, ha ascolta-
to le domande degli alunni i 
quali, incuriositi dalla sua 
storia personale e 
dall’impegno profuso nella 
vita della comunità, hanno 
posto quesiti con l’intento di 
conoscere l’impegno civile 
della chiesa nella società di 
oggi. 

Il dibattito si è incentrato su 

temi quali la giustizia socia-
le, il dialogo interreligioso, 
la fratellanza, l’accoglienza 

dei migranti, il bullismo, il 
rapporto tra fede e scienza, 
l’operato di figure quali Don 
Lorenzo MIlani e Don Luigi 
Sturzo. Tutto ciò è stato 
utile spunto di riflessione 
per la comunità scolastica, 
che ha avuto ulteriore moti-
vo per approfondire argo-
menti morali, culturali e 
sociali di interesse comune. 

Nel corso dell’attività sono 

stati premiati gli alunni che 
hanno realizzato i migliori 
elaborati grafici raffiguranti 
scorci artistici del territorio: 
prima classificata Marta 
Ciulla (1^E); secondi classi-
ficati Simona Amato, Sonia 
Mineo e Sivia Modica (tutte 
e tre della 2^C); terzo clas-
sificato Fabio Liuzza (3^D); 
premio all’originalità Mi-
chelle Pensato (2^F). 

Un ringraziamento agli 

organizzatori dell’iniziativa 
e ai rappresentanti della 

chiesa “Santa Maria 
d’Altofonte”, che ha fatto 
dono alla scuola di uno 
strumento musicale, incre-
mentando le risorse desti-
nate agli alunni. 

A conclusione del dibattito 

è emerso come la parteci-
pazione attiva di alcuni e-
sponenti della chiesa, nella 
loro concreta operosità ter-
ritoriale, appaia essere in 
sinergia con quelle altre 
forze sociali le quali realiz-
zano unità di intenti 
nell’affermazione del bene 
comune, sia pure con un 
approccio e in una dimen-
sione laica dei rapporti u-
mani. 

 
Valentina Randazzo 

Carissimi,  

in questo anno 2018, per la nostra co-
munità di Santa Maria d’Altofonte, ricor-
rono due importanti anniversari:  
250 anni dalla fondazione della par-
rocchia; 
280 anni dalla pubblica venerazione 
del quadro in ardesia raffigurante la 
Madonna Addolorata. 

Al fine di promuovere il rinnovamento 

spirituale dei fedeli ed incrementare la 

vita di grazia sarà celebrato un An-
no Giubilare affinché, visitando la 
chiesa parrocchiale di Santa Maria 
d’Altofonte, i fedeli possano conse-
guire l’indulgenza plenaria alle solite 
condizioni, e anche i malati e tutti 
coloro che siano impossibilitati a 
partecipare fisicamente possano 
ugualmente fruire del dono 
dell’indulgenza plenaria, offrendo le 
loro sofferenze al Signore o com-

piendo pratiche di pietà. L’inizio 

dell’Anno Santo sarà il prossimo 
5 aprile, data del 250° anniversa-

rio della fondazione della parrocchia, 
e si concluderà il 5 Aprile 2019.   

Durante questo tempo di grazia pre-

gheremo per tutta la comunità, per le 
famiglie, per i nostri giovani, per gli am-
malati, i carcerati; chiederemo al Signo-
re il perdono di tutti i nostri peccati e il 
desiderio di una vera e profonda conver-
sione per tutti. 

Inoltre, al fine di incrementare la devo-

zione alla Vergine Maria, già profonda-

mente radicata nella pietà del popolo di 
Altofonte, la Parrocchia è stata affiliata 
alla Basilica di santa Maria Maggiore in 
Roma, in occasione dei 280 anni dalla 
pubblica venerazione del quadro in ar-
desia della Vergine Maria Addolorata, 
che celebreremo il prossimo 15 settem-
bre.  

Per predisporci a vivere bene l’Anno 

Giubilare, vi invito a non mancare agli 
appuntamenti della settimana Santa in 
preparazione alla Santa Pasqua. 

Con l’auspicio di incontrarvi numerosi 

agli impegni che si prospettano, invoco 
sull’intera comunità di Altofonte la bene-
dizione del Signore, per l’intercessione 
della Vergine Maria Addolorata, e augu-
ro a tutti buona Pasqua! 

  
                                                                                                                                   

Il Parroco                                                                                                                 
Sac. Vincenzo Antonino La Versa 
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Visita il nostro sito  

Parrocchiale 
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