
GIORNATA ECUMENICA REGIONALE DI CALTANISSETTA

“Cercate il bene della città” (Ger. 29,7)

Dieci Confessioni cristiane attive in Sicilia  (cattolici, evangelici, ortodossi), erano
presenti attraverso rappresentanze qualificate a Caltanissetta  il 16 Maggio 2015 in
occasione della Giornata Ecumenica Regionale per interrogarsi su ciò che lo Spirito
dice oggi ai Cristiani attraverso il testo del Profeta Geremia, letto nella prospettiva
storico – sapienziale del popolo ebraico ed interpretato alla luce dell’insegnamento
di Gesù.

La  giornata,  preparata  dall’Ufficio  Regionale  per  l’Ecumenismo  ed  il  Dialogo
Interreligioso della  Conferenza  Episcopale  Siciliana,  in  collaborazione con  le  altre
Chiese partecipanti. ha risposto alle attese. La Diocesi di Caltanissetta ha ospitato il
convegno nella attrezzata ed accogliente struttura del Seminario ed i lavori si sono
svolti secondo la collaudata organizzazione articolata in preghiere interconfessionalt
di  apertura  e  chiusura,  autopresentazione  delle  Chiese  partecipanti,  relazioni  di
orientamento e gruppi  di  studio con restituzione finale,  ben nota ai  soci  del SAE
presenti.

Il clima della giornata è stato caratterizzato da una calda, non formale fraternità
fra i protagonisti provenienti dalle diverse Confessioni. Si è potuto verificare, ancora
una  volta,  che  le  comunità  cristiane,  indipendentemente  dalla  loro  consistenza
numerica, sono in grado di esprimersi, nella varietà, in una sinfonia paritaria, dove le
voci si integrano e, nella comune ispirazione  danno luogo ad aperture e prospettive
sempre stimolanti e spesso inedite.

L’autopresentazione  delle  Chiese  ha  messo  in  evidenza  come  in  alcune
prevalgano le sensibilità connesse alla testimonianza di fede, mentre in altre siano in
primo piano le esigenze di carattere pastorale, mentre la Chiesa cattolica, risente più
di  altre  dei  contraccolpi  legati  al  degrado  della  situazione  socio  –  economica
dell’Isola. Tuttavia, la forte consapevolezza dell’essere membra dell’unico Corpo di
Cristo fa sì che i diversi problemi siano affrontati e vissuti in una prospettiva unitaria,
almeno tendenzialmente, come auspicato  nella Charta Oecumenica.

Il complesso testo di Geremia è stato letto senza nascondersi le difficoltà della
sua attualizzazione. I destinatari sono certamente gli esuli e i deportati, ma in quale
accezione?  E’  pensabile  un’applicazione  diretta  ai  migranti?  E  se  sì,  con  quale
declinazione,  quella  dell’integrazione  o  quella  del  ritorno?  Quale,  poi,  la



configurazione  autentica  del  “bene  della  città”?  Sullo  sfondo  rimane  la  grande
prospettiva dei Cristiani “esuli” nel mondo ed in attesa dei cieli nuovi e della terra
nuova.

Il riferimento concreto alla situazione del territorio nel quale le Chiese operano e
le possibili linee di azione per rispondere all’invito del Profeta ha preso le mosse da
una delle relazione svolta al mattino e poi è stata oggetto di esame nei gruppi di
studio. La relazione era centrata in particolare sulla realtà catanese, ma  è risultata
suscettibile di fornire un paradigma utile per un’azione pastorale comune.

 Lo sfilacciamento del tessuto sociale e le macroscopiche disuguaglianze tra la
configurazione del centro urbano e le periferie producono, da un lato, il progressivo
venir  meno  della  radice  positiva  dell’appartenenza  come  fondamento  della
cittadinanza e dell’altro  determinano una diffusa richiesta  di  sostegno sociale  ed
economico ben difficile da soddisfare con qualche equità ed efficacia.

La suggestiva proposta conclusiva della relazione, espressa come: “Alleanza di
civiltà” ha trovato un’eco attenta ed articolata nei lavori del pomeriggio, nei quali si è
individuata  la  formazione  di  una  “rete”  di  informazione  e  iniziativa
interconfessionale  come  avvio  di  una  risposta  che,  facendo  leva  sulle  diverse
esperienze già in atto,  ma indipendenti  l’una dall’altra e  non coordinate fra loro,
apra, al di là dei risultati immediati, uno spazio di testimonianza comune.

La  tensione  escatologica  ha  chiaramente  percorso  tutte  le  varie  fasi  della
giornata  ed  in  essa  non  sii  è  mancato  di  sottolineare   l’universale  orizzonte  di
speranza  racchiuso  nelle  parole  dello  stesso  Profeta  a  nome  di  Dio:  “Io  penso
pensieri di pace e non di sventura.” (Ger. 29, 11).


