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Intervento Vicariale in apertura del Giubileo di S. Nicolò Politi
15 Febbraio 2017 – Adrano - Chiesa Maria SS. Assunta

Arcidiocesi di Catania
XIV Vicariato Adrano

Eccellenza Reverendissima,
a distanza di tre mese dal 15 novembre 2016, quando abbiamo ricevuto il
Questionario Pastorale, ci ritroviamo insieme per passare gradualmente dalla fase di
preparazione a quella di attuazione della Visita Pastorale.
In questa circostanza mi faccio interprete dei sentimenti di gioia, di gratitudine, ma
anche di trepidazione, di speranza e di responsabilità che affollano i cuori e le menti
di noi membri della comunità ecclesiale che è in Adrano.
Vogliamo accogliere e vivere questa esperienza come dono del Signore, segno e
prolungamento del misericordioso gesto con il quale Dio nell’Incarnazione del Figlio
suo ha visitato il suo popolo.
In questo contesto mi sembra significativo sottolineare due circostanze che
caratterizzano la Visita Pastorale nel nostro Vicariato: l’attenzione attuale, anche
nella nostra Diocesi, alla Sinodalità della chiesa e la ricorrenza del Giubileo nel IX
Centenario della natività di San Nicolò Politi.
È ormai nota la appassionata attenzione dell’Eccellenza Vostra al tema della
Sinodalità della Chiesa e la modalità con la quale vuole coinvolgere la comunità
diocesana nella riscoperta e nella valorizzazione di questa dimensione essenziale
della Chiesa e questo a partire da noi presbiteri che abbiamo bisogno al riguardo di
una sostanziale conversione nella mentalità e nello stile di vita a livello personale e
comunitario all’interno del presbiterio e nel rapporto con i fedeli, i quali ugualmente,
in rispetto dei carismi individuali e comunitari di cui sono portatori, sono chiamati a
vivere la Sinodalità. Significativo ed emblematico al riguardo è il motto “Popolo e
Pastori insieme”.
Vostra Eccellenza sà come la nostra comunità Adranita nell’immediato dopo
Concilio (1967) ha fatto l’esperienza bella del “Sinodo Interparrocchiale”, nel quale
ben trecento capi famiglia hanno lavorato insieme nelle parrocchie e nel vicariato ed
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hanno elaborato delle indicazioni per il cammino da fare. Esperienza non valorizzata
sufficientemente nel tempo, ma che ora in un contesto diverso e con le modalità
dettate dalla maturazione teologico-pastorale realizzata successivamente, va ripresa.
Nel cammino di preparazione in vista dei singoli incontri vicariali della Visita
Pastorale, in una riunione del Consiglio Pastorale Vicariale allargato sono stati
costituiti i gruppi di lavoro per la preparazione di tali incontri e successivamente
ciascun gruppo ha relazionato sul lavoro svolto e/o da svolgere. Piccole esperienze
che potrebbero essere preludio per commissioni permanenti per camminare insieme
nei vari settori di vita pastorale. Questa visita potrà essere un momento forte di
esperienza in cui Pastore della Diocesi, Presbiteri, Diaconi e Fedeli cerchiamo di
camminare insieme nelle Vie del Signore.
L’altra circostanza che caratterizza questa Visita Pastorale è quella della
celebrazione del IX Centenario della nascita di San Nicolò Politi (1117-2017). Questa
circostanza ci è di sostegno e di sprone per la sicura intercessione del Santo a
vantaggio di noi suoi concittadini e anche per la testimonianza della sua vita. Mi
piace sottolineare, credo senza forzatura, particolarmente la sua ecclesialità e la sua
umiltà. La sua vita eremitica si realizzò dentro la Chiesa nel suo rapporto intenso con
la comunità monastica basiliana del Rogato, dove si recava con assiduità per ricevere
il sostegno della Parola di Dio, dell’aiuto Spirituale e dei sacramenti della
confessione e dell’Eucarestia. Singolare mi sembra la testimonianza della sua umiltà,
condizione essenziale per vivere la esperienza della Sinodalità, del camminare
insieme. Egli pur essendo dotato di una sufficiente cultura, ne sono testimoni le
pergamene che alimentavano la sua preghiera, non avanzò alcuna richiesta per essere
ammesso nella comunità monastica basiliana e in essa al Sacerdozio, che, a
differenza del monachesimo pacomiano, vi aveva trovato spazio. Egli si accontentò di
indossare l’umile “piccolo abito” e vivere la esperienza della purificazione eremitica
che da San Basilio era considerata come una forma di vita propedeutica a quella
cenobitica stimata come quella più vicina alla comunità apostolica.
La testimonianza e l’intercessione di San Nicolò Politi ci accompagnino in questa
Visita Pastorale.

6

