
Esercizi spirituali Sud Italia 

Una gioia immensa ha pervaso la mente e il cuore dei soci alla notizia che gli esercizi spirituali si 
sarebbero svolti nella propria città.  

Si  trattava  di un dono inaspettato, ma non per questo inatteso; un dono che doveva essere messo  a 
disposizione di tutti e, come da una fontana che zampilla da tutti i lati, ognuno   poteva  attingere 
dissetandosi. 

S.E.  il  Card. Edoardo Menichelli, nella prima lezione,  ha parlato di aggiornamento per  l’anima 
e ha ribadito il concetto che dobbiamo farlo  per lo stesso motivo per il quale,  noi medici, lo 
facciamo per la nostra professione.  

Gli  esercizi spirituali quindi devono essere: sorgente, nutrimento e verifica interiore . 

La  fase preparatoria degli esercizi,  per noi AMCI Palermo, ha necessitato di  pochi incontri 
preliminari  ma di  un  continuo sentirsi per telefono  tra quei soci che hanno segnalato la propria 
disponibilità in termine di tempo e di idee. 

Tutto si doveva svolgere all’insegna della sobrietà, non alberghi di lusso, né pranzi abbondanti, né 
tanto meno puro divertimento ma si doveva garantire  il giusto silenzio e ascolto e, nei momenti 
liberi,  si doveva apprezzare la bellezza di una città piena di arte e di  cultura. 

Contemplare  la bellezza voleva dire, per noi, apprezzare come il buon Dio,   attraverso l’arte,  ha 
parlato,  nel tempo, agli uomini e questo ha un significato pedagogico importante.  

Infatti un percorso di fede e cultura è stato programmato tra le  chiese più belle del centro storico  
sia quelle di rito cattolico che quelle di rito  greco albanese. 

Inoltre,  un grande artista,  il maestro  Madè , un terziario francescano, è stato coinvolto  per  una 
serata conviviale per farci apprezzare meglio il rapporto fede e arte. 

Sembrava andare bene ogni cosa , quando qualche giorno prima dell’evento, nei  primi di 
novembre, una  grande alluvione, nel palermitano, ha portato danni a case , strade e alcune persone 
sono morte. 

Tra queste un  pediatra, padre di due bimbi,  è morto nel disperato tentativo di raggiungere il 
proprio posto di lavoro.  

All’inizio del ritiro, Il prof. F.Boscia, con un’accorato saluto a tutti i convegnisti, lo ha ricordato  e 
ha ricordato  il significato di essere medico ma anche  il   travaglio con cui spesso i medici vivono  
la propria professione. 

Il medico è colui  che sta  accanto al paziente, valuta  i rischi del nascere e del morire, è   custode  di 
notizie a volte gravi che con delicatezza deve comunicare al proprio malato. 

Giuseppe Liotta, questo il nome del pediatra morto è stato “un medico vero di quelli che si 
svegliano per portare il  pane alla propria famiglia  ma ha dimostrato un  grande senso del dovere è 
un eroe della normalità”. 



 

Il nostro Assistente Nazionale S.E.  Card. Edoardo Menichelli, ha condotto gli esercizi per tutti e 
tre i giorni;  ha ribadito  come l’Associazione, pur presente soltanto nella metà delle diocesi italiane, 
realizza una “Correlazione Vocazionale” con la Chiesa; “Vocazione che, insieme ai Pastori 
ecclesiali, vuole aiutare tutti gli uomini dall’inizio della vita sino alla sua fine offrendo loro la 
Misericordia di Dio”. 

Siamo CHIAMATI A VIVERE UNITI A DIO IN CRISTO . Ognuno di noi è discepolo, ma per 
essere discepoli, dobbiamo ” saper ascoltare il maestro,: imparare dal maestro, seguire il 
maestro,vivere nel maestro,prendere la croce del maestro,fare ciò che comanda il maestro”.  

Gesù non è venuto a fondare una religione ma a proporre una sequela. E necessario riassettare la 
vita spirituale e ognuno di noi deve verificare la comunione profonda con Cristo  

Il nostro assistente ha tracciato, nella sua seconda relazione formativa, il percorso per rispondere 
alla chiamata di Gesù ripercorrendo il brano Evangelico della “Vite e i Tralci”, suggerendo che solo 
instaurando con Gesù un rapporto personale profondo e lasciandosi “potare” nella Fede si può 
portare frutto, rendendo così feconda la propria vita per poi poter diventare l’elemento dinamico 
della formazione nella propria Diocesi. Siamo CHIAMATI AD ACCOGLIERE LA 
MISERICORDIA – e  verificare questa chiamata. Nella parabola del figliol prodigo la figura 
centrale è il padre misericordioso. Senza il padre non abbiamo identità.  

Per ultimo siamo CHIAMATI AD ESSERE SAMARITANI IN CRISTO – S.E. il cardinale 
Menichelli ci ha ricordato che noi non saremo giudicati sulla teologia ma sull’amore. Accorgersi 
del fratello vicino e della prossimità, anche se il fratello  può dare fastidio. Ma ricordiamo pure del 
rapporto “Samaritani e giustizia”.  Non avere paura di sporcarsi le mani, bisogna essere presenti in 
politica ma  bisogna avere la coscienza pulita e ricordiamo sempre le parole di san Papa Paolo VI “ 
stare attenti alla collera dei poveri”. 

Come è stato scritto nel sito AMCI grazie a queste splendide meditazioni del Cardinale Menichelli, 
“noi oggi possiamo attingere ancor più agli insegnamenti del Vangelo, che è da sempre una parola 
viva, capace di sostenerci, consolarci, guidarci, rendendoci capaci di operare in modo evangelico e 
cristiano lì dove viviamo e lavoriamo”. 

Anche l’arcivescovo della diocesi di Palermo S.E.  Corrado Lorefice ha partecipato al ritiro per un 
giorno portando il saluto della chiesa palermitana. L’incontro con le istituzioni, a palazzo pretorio, 
il comune di Palermo, con il dr. Mattina Giuseppe, assessore della Cittadinanza Solidale, Diritto e 
Dignità dell'Abitare, Beni Comuni, in rappresentanza del sindaco Orlando è stato caloroso e  pieno 
di significato e  si è discusso di solidarietà, della  problematica inerente la povertà e l’accoglienza 
dei migranti. 

Gli esercizi si sono concluse  con l’omaggio a Padre Pino Puglisi, ora beato, martire in odium fidei, 
esempio per la chiesa palermitana di virtù presbiteriale,  con una  appassionata testimonianza di un 
suo ex allievo il dr Nino Barbaccia, ora vice presidente della nostra sezione. 



Padre Puglisi, era  uomo semplice ma non certo superficiale ha dato testimonianza di vita vissuta 
nel vangelo.Tanti sono i ragazzi e le famiglie che lo hanno conosciuto e che ora danno 
testimonianza di vita evangelica. 

Il dott. Barbaccia lo ha conosciuto, quando Padre Puglisi era a Godrano, un paesino di 1000 
abitanti, nel palermitano, e questo incontro e frequenza hanno segnato la sua vita e lui lo ringrazia e 
ne dà testimonianza continua nella vita e nel lavoro. 

Domenica 18 novembre, alle ore 12.00, nella Cattedrale di Palermo, il Maestro Teresa Nicoletti, 

compositrice e mezzosoprano di fama internazionale, medico,  ha eseguito in prima assoluta 

mondiale l’aria sacra: “Padre Pino Puglisi, Anima Beata”, testo e musica originale da lei composte, 

accompagnata dal Maestro Mauro Visconti, organista della Cattedrale. L’esecuzione è avvenuta 

davanti la tomba del beato. Il Maestro Teresa Nicoletti è stata poi insignita, dalla giuria presieduta 

dall’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice, della 14° edizione del “Premio 

Internazionale Padre Pino Puglisi”, che ha ritirato il 3 dicembre al Teatro Politeama Garibaldi di 

Palermo. 

 

Grazie  

Eminenza  Card. Edoardo Menichelli per  tutto: la sua  vicinanza, il suo paterno parlare e la sua 

paterna presenza, grazie presidente prof.  Filippo Boscia per i suoi consigli e sopratutto per la sua 

autorevole guida all’interno dell’ Associazione,  grazie  ai soci tutti del Sud e della Sicilia,  ai soci 

della sezione di Palermo dal direttivo, al consigliere nazionale dr. Giuseppe Sunseri, ai soci tutti , 

a mia moglie dott. ssa Angela  Vallone, anche lei socio AMCI  e tutti, come in un orchestra hanno 

contribuito, ognuno con un compito, per la verità  non sempre prestabilito dall’accoglienza, al 

trasporto, alla scelta e alla recita delle  preghiere e delle letture, ai pasti, qualora non erano previsti, 

cercando di risolvere imprevisti e disagi ma  tutto  con tanto calore , capacità di aggregazione e di 

amicizia fraterna,  in nome di quel buon Dio cui tutto tende. 

 Per concludere una grazie particolare al nostro presidente regionale on. dr Nicolò Piccione, che 

pur impedito momentaneamente a partecipare , ci è stato sempre vicino e continua ad esserlo 

amorevolmente. 

 

Dr. Raffaele Pomo 
Presidente sezione di Palermo AMCI 
Consigliere nazionale AMCI   
 


