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“Beati voi!...
Ovvero, il ‘Discorso della Montagna’:
la logica che cambia il cuore”

Aver proposto per la terza edizione della festa di Avvenire le beatitudini evangeliche è una s da
e una provocazione, che suscita varie domande.
Le beatitudini sono la carta d’identità per chi vuole ancora dirsi cristiano, o sono parole che,
pur avendo il fascino della bellezza e il profumo della poesia, appartengono alla grande utopia
di Gesù Cristo che non ha, purtroppo, cambiato il mondo? Esse possono essere messe in pratica
da alcuni eletti o sono patrimonio dell’umanità, sono valide per la vita futura o anche per il
presente?
Un losofo post-cristiano come Nietzsche de niva le beatitudini il cuore della morale degli
schiavi che capovolge la scala dei valori (felice = nobile = potente = bello = ricco = amato
da Dio) e mette in evidenza le qualità che servono ad alleviare l’esistenza dei so erenti e degli
ultimi. Sul piano politico Bismarck diceva che con il discorso della montagna non si può
governare. Nei tempi moderni, c’è voluto un non cristiano come il Mahatma Gandhi a de nire
le beatitudini come “le parole più alte del pensiero umano”, mostrandone l’attualità nelle
circostanze della vita moderna e criticando l’interpretazione dei cristiani benpensanti che
enfatizzavano l’impossibilità di metterle in pratica.
La felicità rimane la nostra aspirazione più profonda e la nostra delusione più amara, non
potendola completamente raggiungere la desidera ardentemente. Per la nostra generazione
stressata, disincantata e indi erente le beatitudini ci o rono una proposta di umanizzazione
che dà senso alla nostra vita quotidiana e ci o rono prospettive di speranza verso un avvenire
aperto all’eternità. Come la terra, salvata dalla risurrezione di Cristo, è già principio del Regno
di Dio, anche le promesse di Gesù nelle beatitudini trovano una prima realizzazione in questo
mondo. Il loro messaggio si pone lungo il crinale del già e non ancora. Con le beatitudini Gesù ci
fa comprendere che la felicità promessa da Dio comincia quaggiù ma avrà il suo compimento
pieno nella celeste Gerusalemme.
Il modello di uomo e di umanità disegnato dalle beatitudini corrisponde in primo luogo a Cristo

stesso: egli è il vero povero in spirito, a itto, mite, misericordioso, puro di cuore, operatore di
pace, insultato, perseguitato. Le beatitudini sono la vita stessa di Cristo, Lui le ha vissute. Per
questo, il nostro aderire ad esse ci pone alla sua sequela. In ogni tempo, e quindi anche nel
nostro, le beatitudini tracciano da un lato il vero e proprio autoritratto di Cristo, dall’altro
comunicano a noi cristiani, come a ogni persona, una serie di condizioni in cui sperimentare la
felicità, come “perfetta letizia”.
Nella Esortazione Apostolica “Gaudete et exultate” Papa Francesco a erma che le beatitudini
sono un programma di santità. Esse sono: «Poche parole, semplici, ma pratiche a tutti, perché il
cristianesimo è una religione pratica: non è per pensarla, è per praticarla, per farla». La realizzazione
delle beatitudini nella vita quotidiana è un dono dello Spirito Santo che ci pervade con la sua
potenza e ci libera dalla fragilità, dall’egoismo, dalla pigrizia e dall’orgoglio. La santità come
via alla vera felicità per il Papa è essere poveri nel cuore, reagire con umile mitezza, saper
piangere con gli altri, cercare la giustizia con fame e sete, guardare ed agire con misericordia,
mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, seminare pace intorno a noi,
accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi. Che “felice” e “beato”
siano sinonimi di “santo” ci è dimostrato dalla vita di tanti discepoli di Cristo che hanno preso il
Vangelo alla lettera: da Paolo a Francesco d’Assisi , da Filippo Neri a Tommaso Moro, da madre
Teresa di Calcutta a Giorgio La Pira.
Noi cristiani del ventunesimo secolo ci dobbiamo sentire ancora s dati dal provocatorio
rimprovero di Friedrich Nietzsche: «[I “cristiani”] dovrebbero cantarmi canti migliori perché io
impari a credere al loro “redentore”: più gioiosi dovrebbero sembrarmi i suoi “discepoli”!».
In questi giorni siamo chiamati a lasciar risuonare per ciascuno di noi, chierico o laico, la nuda
“domanda”: è possibile vivere le beatitudini evangeliche qui e ora, nella nostra vita personale
come in quella sociale?
Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale
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GIOVEDÌ 30 AGOSTO
Ore 10:00 Duomo, Capaci
Incontro diocesano in celebrazione del 150° anniversario della
nascita dell’Azione Cattolica Italiana e in omaggio a Giorgio La
Pira, con Mario Primicerio, Presidente della Fondazione La
Pira, già sindaco di Firenze, su “Giorgio La Pira, testimone della
storia, testimone di Dio” e con Gianni Festa O. P., Postulatore
della Causa di Beati cazione di Giorgio La Pira su ”La santità del
Venerabile Giorgio La Pira alla luce dell'Esortazione Apostolica
‘Gaudete et exultate’ di papa Francesco sulla chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo”
Interventi introduttivi di Don Pietro Macaluso, Arcipreteparroco della Chiesa Madre di Capaci, di Pietro Puccio,
Sindaco di Capaci, di Don Antonio Chimenti e di Don
Giuseppe Ruggirello, rispettivamente Direttore dell’U cio
Comunicazioni sociali e Assistente spirituale “Giovani di Azione
Cattolica” e Rettore del Seminario e Assistente spirituale
“Adulti di Azione Cattolica” della Arcidiocesi di Monreale
Presiede: Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale
Ore 18:00 Duomo, Terrasini
Incontro con Antonio Di Stasio, Comandante Provinciale
Carabinieri di Palermo, su “Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati gli di Dio”, e mons. Francesco Cavina,
vescovo di Carpi, su “Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di
voi per causa mia”, a colloquio con Alessandro Zaccuri, inviato
di Avvenire, e con Alessandra Turrisi, giornalista di Avvenire e

GIOVEDÌ 30 AGOSTO
del Giornale di Sicilia
Interventi di saluto di Don Castrenze Cannella, Arcipreteparroco della Chiesa Madre di Terrasini, e di Giosuè Maniaci,
Sindaco di Terrasini, e di Ino Cardinale, Presidente della
Associazione culturale “Così, per… passione!”
Intervento-prolusione di Marco Tarquinio, Direttore di
Avvenire
A seguire: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons.
Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
Ore 20:30 Villa Adriana Golden Park, Cinisi/Terrasini
Concerto della Fanfara del 12° Battaglione Carabinieri
“Sicilia”
Interventi di saluto di Valeria Patrizia Li Vigni, Direttore Polo
Museale Riso-d’Aumale, Ferdinando Maurici, Direttore Museo
d’Aumale, Giosuè Maniaci, Sindaco di Terrasini
Interventi introduttivi di Ino Cardinale, Presidente della
Associazione culturale “Così, per… passione!”, e di Marco
Tarquinio, Direttore di Avvenire

VENERDÌ 31 AGOSTO
Ore 10:30 Santuario Beata Maria di Gesù Santocanale, Cinisi
Catechesi su “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” dettata
da p. Costantin Preda, docente di Teologia biblica alla
Accademia teologica di Bucarest
A seguire: Celebrazione Eucaristica con lo stesso p. Costantin
Preda e p. Gianni Festa O. P. (postulatore della Causa di
Beati cazione di Giorgio La Pira e della Causa di Aldo Moro)
Intervento di saluto di Don Antonio Ortoleva, Arcipreteparroco della Chiesa Madre di Cinisi
Intervento introduttivo di Marco Tarquinio, Direttore di
Avvenire
Ore 18:00 Palazzo d’Aumale, Terrasini
Incontro con Nello Musumeci, Presidente della Regione
Siciliana, su “Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di
essi è il regno dei cieli” e Sebastiano Tusa, Assessore regionale
dei Beni culturale e della Identità siciliana, su “Beati i miti,
perché erediteranno la Terra” e Mons. Giuseppe Sciacca,
Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
su “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati”, a colloquio con Alessandro Zaccuri, inviato di
Avvenire, e con Alessandra Turrisi, giornalista di Avvenire e del
Giornale di Sicilia

VENERDÌ 31 AGOSTO
Interventi di saluto di Valeria Patrizia Li Vigni, Direttore Polo
Museale Riso-d’Aumale, Ferdinando Maurici, Direttore Museo
d’Aumale, Giosuè Maniaci, Sindaco di Terrasini
Interventi introduttivi di Ino Cardinale, Presidente della
Associazione culturale “Così, per… passione!”, e di Marco
Tarquinio, Direttore di Avvenire
Ore 21:00 Palazzo d’Aumale, Terrasini
Incontro celebrativo del 50° di “Avvenire” - Presentazione del
volume “Voci del verbo Avvenire. I temi e le idee di un quotidiano
cattolico. 1968-2018” curato da Alessandro Zaccuri, inviato di
“Avvenire”, e del volume “La questione meridionale del quotidiano
cattolico” di Angelo Scelzo, già Sottosegretario del Ponti cio
Consiglio delle Comunicazioni sociali e già Vicedirettore della
Sala stampa della Santa Sede
A colloquio con gli autori, Alessandra Turrisi, giornalista di
Avvenire e del Giornale di Sicilia
Intervento introduttivo di Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo
di Monreale
Presiede: Marco Tarquinio, direttore di Avvenire
Intermezzi musicali-canori “Beati in... canto” con Rosolino
Claudio Cardile, tenore

SABATO 1 SETTEMBRE
Ore 10:00 Biblioteca comunale, Isola delle Femmine
“Coltivare l’alleanza con la terra” - 13^ Giornata per la Custodia
del Creato” a cura dell’U cio Pastorale Sociale del Lavoro
della Diocesi di Monreale (Organizzazione autonoma da parte
del citato U cio diocesano)
Ore 19:00 Chiesa “Redeptoris Mater”, Piano Peri in Cinisi
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. José Tolentino
Calaça de Mendonça, Arcivescovo titolare di Suava,
Archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa
Interventi di saluto di Don Antonio Chimenti, Parroco “Ecce
Homo” - Cinisi e di Giangiacomo Palazzolo, Sindaco di Cinisi
Intervento introduttivo di Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo
di Monreale
Ore 21:00 Palazzo d’Aumale, Terrasini
Incontro con Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, su “Beati i
misericordiosi, perché troveranno misericordia”, Paolo Ru ni,
Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, su
“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio” e Michele Pennisi,
Arcivescovo di Monreale, su “Beati i poveri in spirito perché di essi
è il Regno dei cieli”, a colloquio con Alessandro Zaccuri, inviato
di Avvenire, e con Alessandra Turrisi, giornalista di Avvenire e
del Giornale di Sicilia

SABATO 1 SETTEMBRE
Interventi di saluto di Valeria Patrizia Li Vigni, Direttore Polo
Museale Riso-d’Aumale, Ferdinando Maurici, Direttore Museo
d’Aumale, Giosuè Maniaci, Sindaco di Terrasini
Interventi introduttivi di Ino Cardinale, Presidente della
Associazione culturale “Così, per… passione!”, e di Marco
Tarquinio, Direttore di Avvenire
Interventi-recital “Le Beatitudini nella visione dei nostri poeti e
scrittori”

DOMENICA 2 SETTEMBRE
Ore 11:30 Duomo, Terrasini
Celebrazione Eucaristica a coronamento della Festa presieduta
dal Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per
l’Educazione Cattolica
Concelebrante: Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di
Monreale
Interventi di saluto di Giosuè Maniaci, Sindaco di Terrasini, di
Don Castrenze Cannella, Arciprete-parroco della Chiesa
Madre di Terrasini, di Ino Cardinale, Presidente della
Associazione culturale “Così, per… passione!”, di Marco
Tarquinio, Direttore di Avvenire
Ore 18:00 Duomo, Terrasini
“Lectio magistralis” “Il ‘Discorso della montagna”. Volto e stile di
vita dei credenti” di Mons. José Tolentino Calaça de
Mendonça, Arcivescovo titolare di Suava, Archivista e
bibliotecario di Santa Romana Chiesa
Interventi di saluto di Giosuè Maniaci, Sindaco di Terrasini, di
Don Castrenze Cannella, Arciprete-parroco della Chiesa
Madre di Terrasini, di Ino Cardinale, Presidente della
Associazione culturale “Così, per… passione!” e di Don
Antonio Chimenti, Direttore dell’U cio Comunicazioni
sociali della Arcidiocesi di Monreale

DOMENICA 2 SETTEMBRE
Intervento introduttivo di Marco Tarquinio, Direttore di
Avvenire
Presiede: Mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale
Ore 21:00 Palazzo d’Aumale, Terrasini)
Concerto “Musica e Amore... in Avvenire” del Coro polifonico
del Balzo diretto dal M° Vincenzo Pillitteri
Cerimonia di consegna Premio “Una vita per… passione!” – III
Edizione
Destinatario del Premio: José Tolentino Calaça de Mendonça,
sacerdote, poeta e scrittore: una delle voci più autorevoli e note
della cultura portoghese, protagonista del dibattito culturale
europeo, autore di poesie e saggi che gli hanno valso vari
riconoscimenti e traduzioni in numerose lingue, intervistato da
Alessandro Zaccuri, inviato di Avvenire
Interventi di saluto di Valeria Patrizia Li Vigni, Direttore Polo
Museale Riso-d’Aumale, Ferdinando Maurici, Direttore Museo
d’Aumale, Giosuè Maniaci, Sindaco di Terrasini
Interventi introduttivi di Ino Cardinale, Presidente della
Associazione culturale “Così, per… passione!”, di Don Antonio
Chimenti, Direttore dell’U cio Comunicazioni sociali della
Arcidiocesi di Monreale, di Mons. Michele Pennisi,
Arcivescovo di Monreale, e di Marco Tarquinio, Direttore di
Avvenire

Non c’è due senza tre…: così la nostra tradizione popolare, ma non solo nostra! Ed ecco per
l’appunto che siamo giunti a tre, alla terza edizione della Festa! Merito di Mons. Michele
Pennisi che, anche quest’anno, l’ha voluta fortemente.
Per l’Associazione culturale “Così, per.. passione!” di Terrasini e per l’U cio Comunicazioni
sociali della Arcidiocesi di Monreale è motivo di gioia, di orgoglio organizzare un evento di
portata nazionale in sinergia e stretta collaborazione con la Direzione e Redazione di Avvenire.
L’invocazione si nutre di viva speranza ed è ottimistica, caratterizza l’impegno degli
organizzatori, perché se l'evento è il ne ultimo agognato, ci si augura che non solo si realizzi, e
bene, ma anche possa continuare a proporsi in futuro.
Giornate intense ci aspettano: celebrazioni liturgiche arricchite da catechesi e incontri,
momenti di dialogo, ri essioni e approfondimenti da o rire a tutti coloro che siano predisposti
a mettere in comune la tensione ad un reale, profondo confronto; incontri e scambi di idee,
opinioni, esperienze, tra personalità del mondo ecclesiale, personaggi della politica locale e
nazionale, intellettuali, giornalisti, artisti, e tanti cittadini dei paesi coinvolti e delle comunità
del territorio.
Il tema- lo conduttore della festa è il “Discorso della Montagna” di cui ai Vangeli: le otto
beatitudini menzionate in Matteo e considerate dai credenti – ma anche (perché no!) da quanti
credenti non sono –, per il loro carattere e i loro risvolti sociali, un modello per vivere “beati”,
gioiosi. Si legge infatti: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli a itti,
perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la Terra. Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati gli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Matteo 5,3-12)

L’attesa è stata grande e intensa, come sempre. Non nascondiamo che le di coltà incontrate
non sono state poche, anche se tutte superate di slancio, grazie all’entusiasmo di tutti,
organizzatori, collaboratori e amici. Speriamo di raggiungere i livelli opportuni per
corrispondere alle molte aspettative.
Teniamo tanto a dare il nostro caloroso benvenuto a tutte quelle personalità del mondo
ecclesiale, civile, culturale, artistico, giornalistico, rappresentanti delle Istituzioni che sono per
tale occasione con noi, so ermandosi sulle “Beatitudini” e sui messaggi universali in esse
contenuti o su tematiche ad esse correlate, e un cordiale ringraziamento per avere accolto
l’invito.
Sul versante più propriamente organizzativo, esprimiamo il nostro grazie all’Arcivescovo
mons. Michele Pennisi per la ducia mostrata verso di noi e per il sostegno, ampio e concreto,
garantito; all’Assessorato regionale e al Dipartimento dei Beni culturali e della Identità
siciliana, alla Direzione del Polo museale Riso-d’Aumale e al Direttore del Museo d’Aumale – e,
quindi, all’Ass.re Sebastiano Tusa, al Direttore Valeria Li Vigni e al prof. Ferdinando Maurici –
per l’ospitalità concessa a più momenti della Festa; al Sindaco del Comune di Terrasini, Giosuè
Maniaci, e alla Civica Amministrazione, che oltre a questa stessa ospitalità, hanno fornito le
necessarie strutture logistiche ed o erto taluni momenti di godimento artistico; ai parroci don
Renzo Cannella, don Antonio Ortoleva, don Pietro Macaluso per avere aperto alle celebrazioni
liturgiche in programma le porte delle chiese a date alle loro cure; al Direttore Marco
Tarquinio e a tutta la redazione di Avvenire; agli amici e a tutti coloro che hanno costantemente
creduto nel progetto e si sono spesi volontariamente per l’e cace e completa realizzazione
dell’evento.
Ino Cardinale
Presidente Associazione culturale
“Così, per… passione!” Terrasini

Antonio Chimenti
Direttore U cio Comunicazioni sociali
Diocesi di Monreale

Sta operativo
Ino Cardinale
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Roberto D’Oca
Mariella Giannola
Mariella Lo Grasso
Franca Lo Nardo
Vito Pepe

--Collaboratori
Caterina Cardinale
Note
Le Celebrazioni Eucaristiche saranno animate da varie
corali siciliane, quasi a realizzare, nel contesto della
Festa, una vera e propria mini “Rassegna di corali”.
Durante la “Festa”, in ogni singolo momento, i
partecipanti troveranno copie del quotidiano Avvenire,
messe a disposizione dall’U cio Comunicazioni sociali
della Arcidiocesi.

Giacomo Greco
Pino La Fata
Enzo Maniaci
Nino Palazzolo
Vito Palazzolo
Cetty Salamone
Nina Vitale
Piera Vitale

Beati mites

Beati qui
lugent

Beati qui esuriunt
et sitiunt iustitiam
Beati
mundo corde

Beati
misericordes
Beati
paciﬁci

Beati qui persecutionem
patiuntur propter iustitiam

Beati vobis

Gaudete et exsultate

