
S E M I N A R I O  E S T I V O  
San Guglielmo - 

Castelbuono 

12 AGOSTO 2017

Essere laici  
come Chiesa nel mondo 

La “santità senza rumore, 
ma vera e feconda nella Chiesa” 

di Elisa Giambelluca

GIORNATA DI STUDIO 

DIOCESI DI CEFALÙ 

Associazione Amici di Elisa Giambelluca

NOTE PER IL PRANZO 

Rivolgersi alla casa entro il 10 agosto 2017. 

Tel. 0921.671663

Vivere nell’amore, l’Amore è la novità di vita. 

Se vivo cosi non sarò più ‘abbandonata’  

ma ‘sposata’. 

La Madonna la donna nuova. La gCandezza di Dio. 

L’abisso dell’amore di Dio mi aECaggono. Molte volte 

ho solo il desiderio di stare, puntino infinitamente 

piccolo, nella Sua immensità, di liberarHi 

totalmente di me. Dio solo è gCande, Lui solo è 

buono, Lui solo è degIo di adorazione.”  

(Diario, 4 maggio 1980) 

“…In questi giorIi sono andata alla ricerca della mia 

identità, mi ritCovavo in questo o in quel personaggio 

(della S. ScriEVra) o in tVEi…e invece oggi ho avuto la 

consapevolezza che non è essere questo o quel 

personaggio che conta. E’ Lui che è. Mi sono sentita 

spogliata di tVEo.  Gli ho ridato tVEo.“  

(Diario, 21 luglio 1983) 

Seminario Vescovile Cefalù 
Residenza estiva 

C.da San Guglielmo 
90013 Castelbuono



 Non esiste il laico, esiste il 
cristiano, il battezzato a cui lo Spirito 
Santo fa dono di carismi e ministeri 
diversi.     
 Essere laici nella Chiesa significa 
essere per il mondo in forme e modi 
diversi rispetto a quelle del presbitero o 
del religioso, ponendo al centro del 
proprio servizio al mondo la costruzione 
di una società più giusta. Uomini e 
d o n n e c h i a m a t i d a D i o 
all’evangelizzazione, all’edificazione della 
Chiesa.     
 E l i s a G i a m b e l l u c a v i s s e 
pienamente questa tensione nella fedeltà 
al carisma di San Pedro Poveda: donna 
pienamente umana e tutta di Dio, con 
una fede che l’aiutava a ricondurre al 
Signore quanto accadeva in lei e attorno 
a lei, vivendo nella solidarietà con gli 
uomini la sua ricerca di Dio.   
 La giornata di studi vuole offrire a 
quanti ne prenderanno parte, a partire 
dal confronto con l’esperienza concreta 
della Serva di Dio, la possibilità di 
rif lettere sulla propria vocazione 
battesimale, in qualsiasi stato di vita, nella 
certezza che nell’unica Missione della 
Chiesa ciascun cristiano ha la possibilità 
di vivere da protagonista, nella sinfonia 
di diversità che è la Comunione in Cristo.  

       don Mimmo Sideli 

P R O G R A M M A

   

  ORE    9,30  Accoglienza 

  ORE  10,00 Saluti e introduzione  
  Don Mimmo Sideli, Presidente  
  Associazione “Amici di Elisa”  

  “Cammino nella storia, mi sento 
  viva nella storia”.                             
  Per una testimonianza umana e 
  cristiana nei luoghi della “laicità”: 
  Famiglia - Scuola - Politica.                  
  Prof. Giuseppe Savagnone,   
  docente di storia e filosofia 

  Pausa 

  Verso il Sinodo: I Giovani, la fede, 
  il discernimento nell’esperienza 
  umana e spirituale della Serva di 
  Dio Elisa Giambelluca. 
  S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, 
  Vescovo di Trapani 

   

  ORE    13,30  Pranzo 

   

  ORE    16,00  La chiamata alla santità  
  nel quotidiano: Elisa   
  Giambelluca.           
  Prof.ssa Maddalena Pievaioli,      
  Istituzione Teresiana 

  Docenti Cristiani oggi?  
  Sfida e passione educativa.            
  Prof. Tony Franco, docente di  
  latino e greco 

  Conclusioni.                    .                                                
  Don Pietro Piraino 


