
RELATORI 
Sofia Amoddio: avvocato. Parlamentare alla Came-

ra dei Deputati. Collabora con diverse associazioni 

di volontariato. Socia del C.O.P.E. Coordina gruppi 

di meditazione. 

Pietro Chessa: laurea magistrale in “Filosofia e 

forme del Sapere” .  Dottore di Ricerca in Discipli-

ne filosofiche; è impegnato nello studio dei rapporti 

tra Filosofia e Cristianesimo. 

Federico Croci: dottorando presso l’Università. 

Vita-Salute San Raffaele di Milano e presso la Pon-

tificia Università Lateranense di Roma, Collabora 

con il Centro di Ricerca di Metafisica e Filosofia 

delle Arti. 

Giuseppe Girgenti: collaboratore di Giovanni Rea-

le.. Docente di Storia della Filosofia Antica e Patri-

stica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università 

Vita - Salute S. Raffaele di Milano. Autore di nu-

merosi saggi. 

Manuela Melega: psicologa, psicoterapeuta  didat-

ta e dottore di ricerca in Scienze Sociali. Docente 

presso il “Corso per formatori alla vita consacrata” 

e il “Corso di counseling spirituale” della pontificia 

Facoltà Teologica Teresianum di Roma. Vicepresi-

dente  della SIPT (Società Italiana di Psicosintasi 

Terapeutica). 

Enzo Sanfilippo: sociologo. Lavora presso l’ASP 

di Palermo nell’ambito dell’inclusione sociale e 

lavorativa di persone con disagio psichico. Impe-

gnato da anni nella Comunità dell’Arca 

(Movimento non violento, interreligioso fondato da 

Lanza Del Vasto, discepolo di Gandhi) presso la 

Fraternità delle Tre Finestre sita in Belpasso (CT). 

Tati Sgarlata: psichiatra e psicoterapeuta. Cofon-

datore del gruppo “Ad Gentes” che si occupa di 

progetti di sviluppo nel Sud del mondo, anche tra-

mite negozi di commercio equo e solidale. Portavo-

ce di Siracusa Resiliente. Guida un gruppo di medi-

tazione. 
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“LE CHIAVI DEL REGNO DEI CIELI” 

 

 

 

 

 

14 – 15 Novembre 2015 
 

Hotel Ristorante 

Alle Querce 

Contrada Mandrazze 

 

 

CASTELBUONO (PA) 

 

 

Contributo spese convegno 

 

30 euro per l’intero convegno 

 

 

 

COME ARRIVARE 

 

Hotel Ristorante “Alle Querce”  

(tel. 0921. 677020) 
 

Dall’autostrada A20 PA-ME uscire allo 

svincolo Castelbuono – Pollina. Proseguire 

per 12 Km sulla SS 286. Entrati a Castel-

buono, percorrere via Dante Alighieri (già 

via Cefalù) e via Fonti di Kamar (già via 

Geraci). Allo svincolo per Geraci Siculo 

immettersi sulla strada comunale 

(direzione per il bosco-contrada S. Gugliel-

mo) e proseguire per circa 2 Km fino a de-

stinazione. 
*** 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla segrete-

ria organizzativa: 

 

3296148800 (Enza Marzullo) 

3389478479 (Concetta Spinto) 

3395988003 (Loredana Filippone) 

 

 

 

 

 

 



        

 La preghiera è il respiro dell’anima: come il 

corpo per vivere ha bisogno dell’ossigeno, così 

l’anima vive di preghiera. 

La preghiera è la naturale esigenza che l’uomo 

ha di Dio. S. Agostino dice che l’uomo è capax 

Dei (creato per avere Dio) ma è anche indigens 

Dei (strutturalmente aperto a Dio); perciò ha 

bisogno di Lui e Lo cerca; nessuna cosa creata, 

però, può soddisfare il suo bisogno, per cui fin-

ché non Lo troverà e non riposerà in Lui, egli 

sarà sempre inquieto. 

La preghiera più che un discorso esteriore, 

fatto solo di suoni e di parole, è un’esperienza 

interiore: “T’invoco con tutto il cuore, Signore, 

rispondimi ...” (Sl 119, 145). Molte preghiere 

non esprimono il sincero desiderio di Dio, ma 

sono solo parole vuote,  suoni , espressioni del 

proprio egoismo. 

Perciò è necessario rientrare in se stessi per 

incontrare Dio nel silenzio e dialogare con Lui. 

Il Padre, che vede nel secretum del cuore, sa 

ciò di cui si ha bisogno prima ancora che Gli 

venga chiesto. E allora, che bisogno c’è di pre-

gare? 

Però, anche se Dio conosce i bisogni 

dell’uomo, occorre pregare, perché nella pre-

ghiera si esercita il desiderio di Dio e le capaci-

tà dell’anima si dilatano sì da essere in grado di 

ricevere in misura maggiore i beni di Dio. 

Cosa si deve dire nelle preghiere per pregare 

come si deve? Dice S. Agostino: “Prega per 

ottenere la vita beata … e  beato è chi possiede 

tutto ciò che vuole e non vuole  nulla di sconve-

-Enzo Sanfilippo: “Lo capisce chi lo 

desidera con tutto il cuore”: il Regno dei 

Cieli nella proposta della non violenza di 

Gandhi, Vinoba e Lanza Del Vasto. 

 

-Condivisione di esperienze del 

“Regno dei Cieli” 

 

-Dialogo 

 

-Concerto a cura del Duo Art de musi-

que. Pianoforte Maestro Domenico 

Guzzardo. Soprano Federica Neglia. 

 

-Cena  

 

 

DOMENICA 

 

ore 9,00: RELAZIONI 

 

-Giuseppe Girgenti: Potestas clavium. 

Le chiavi del Regno nella filosofia dei 

Padri. 

-Enza Marzullo: “Svegliati. Vendi tutto 

… e povero entra nel Regno dei Cieli”. 

 

-Dialogo  

 

-12,30: Celebrazione Eucaristica 

 

-Pranzo 

 

Conclusione del convegno 

PROGRAMMA 

 

SABATO 

Ore 9,00: Accoglienza e registrazione dei 

partecipanti. 

Ore 10,00: Apertura del convegno: 

-introduzione: Enza Marzullo coordinatri-

ce del gruppo Kaίrios. 

RELAZIONI 

-*Concetta Spinto: “Effatà: ascolto, acco-

glienza, azione”. 

-Tati Sgarlata: Dall’inconsapevolezza 

all’Amore attraverso il superamento del 

narcisismo. 

-Federico Croci: Serafico ardore e cheru-

bica luce. Fede e ragione nel Paradiso di 

Dante Alighieri. 

-Manuela Melega: Chiavi antiche e chiavi 

moderne: l’insegnamento del “Liber” di 

Angela da Foligno. 

-Dialogo 

-Pausa pranzo 

 

Ore 15,30: RELAZIONI 

-*Padre Lorenzo Marzullo:“I cieli” di 

Dio. 

-Sofia Amoddio: L’azione nel mondo: ser-

vizio o vanagloria? 

-Pietro Chessa: “Regnum Dei, Regnum 

Caelorum: ipotesi di una differenza”. 

        

 

 Il regno dei Cieli o il Regno di Dio (si possono consi-

derare termini intercambiabili), lungi dall’essere una 

realtà materiale che si manifesta con segni eclatanti, sì 

da poter dire: “Eccolo qua” o “Eccolo là”, è una realtà 

spirituale già presente dentro e in mezzo agli uomini. 

Esso è invisibile, minuscolo ma molto potente: è 

l’immensità della Vita di Dio nell’interiorità dell’uomo. 

Non lo si può raggiungere con i pesi dell’individualità 

egoica; occorre leggerezza, soavità e consapevolezza di 

“essere eterni in Dio ed effimeri nel regno delle forme”. 

Il Regno dei Cieli si attua in ogni coscienza senza cla-

more, frastuono ed euforia ma nel silenzio, nella quiete, 

nella gioia. 

Entrati nel Regno si scopre la Presenza di Dio nella 

profondità del proprio essere e si sperimenta una beati-

tudine non scalfita dalle vicissitudini del regno umano. 

Il pellegrino verso il Regno dei Cieli trova modalità 

adeguate, sviluppa qualità e mette a frutto i propri talen-

ti (le chiavi del Regno dei Cieli) per raggiungerlo. 

Con coraggio, animo sereno e mite percorre il sentiero 

della purificazione, spogliandosi di tutto ciò che ostaco-

la il cammino (paure, preoccupazioni, rimpianti, deside-

ri, pensieri negativi ...); arrivato in cima “il Regno sarà 

in lui, e attraverso di lui, illuminerà di luce benevola e 

amorosa gli esseri che si risveglieranno”. 

Ognuno, con cuore sincero, può trovare “la chiave” 

che gli consentirà di aprire le porte del Regno, di entrar-

vi e, trasfigurato, godere della beatitudine senza fine. 

 


