
 
 
 

IL GRUPPO DEL RINNOVAMENTO 

 NELLO SPIRITO – KALSA DI PALERMO 
  

 

               Circa 30 anni fa un gruppetto di persone provenienti dall’A.C., aderì alla spiritualità 

carismatica del carmelo. Cominciarono a riunirsi periodicamente per pregare insieme , prima da soli 

poi successivamente, sotto la guida di Padre Leone Durigon, fondando il gruppo di Rinnovamento 

nello Spirito Santo “Maria alla Kalsa”. 

 

               Il nostro movimento in quegli anni venne caratterizzato: 

 

-  dalla preghiera incessante di lode; 

-  dalle catechesi – volte alla riscoperta dei doni e dei carismi (per l’utilità di tutti i 

fratelli)- per un cammino di vera conversione verso la vita nuova nello  Spirito Santo; 

-  dai canti religiosi; 

-  dai piccoli cenacoli di evangelizzazione; 

-  dalle convivenze annuali. 

-  

               Sotto la protezione di Maria Santissima come nostra vera madre, sono stati gli anni 

dell’esplosione della gioia nella lode  e nell’accoglienza alla ricerca di una autentica Fraternità.  

               Dal 1986 sotto la guida di Padre Silvestro Pozzebon, il gruppo ha sperimentato la 

formazione pratica verso la carità, favorendo i cenacoli familiari e spronando molti di noi a 

partecipare agli incontri di Formazione del  R.N.S., dove il Reverendo era sempre tra i primi.  

     

 Questa carica spirituale ha indotto molti di noi laici alla formazione diocesana, con i corsi di 

Teologia di base, e al servizio delle parrocchie di appartenenza: come ministri straordinari 

dell’Eucaristia, come Lettori e come Accoliti. Padre Silvestro, con la sua entusiastica voglia di fare 

del bene a tutti, venne soprannominato “il frate motorino” ……Eternamente tra i poveri e gli 

ammalati per portarli a Maria. 

             

             Come famiglie rinnovate, in quel periodo, abbiamo aiutato molti Gruppi in formazione, 

andavamo nelle case di riposo per anziani, negli ospedali, dalle suore Indiane – verso i moribondi: le 

veglie di padre Silvestro, nelle case dei defunti si trasformavano in gioia spirituale per tutti i 

componenti della famiglia e di letizia nel Signore. Siamo stati invasi dalla Misericordia di Dio…..  

per annunciare a tutti CHE GESU’ E’ IL SIGNORE. 

            



             Dal novembre 1993, sotto la guida di Padre Mario Frittitta, è iniziato un cammino di 

Interiorizzazione delle cose spirituali (attraverso il consiglio, lo studio e la conoscenza dei Santi del 

Carmelo  quali San Giovanni della Croce, Santa Teresa D’Avila, Beata Elisabetta della Trinità ed 

altri).  

              

            Con la costanza alle catechesi settimanali, alla preghiera di lode, al gruppo di intercessione 

verso i malati, ai ritiri mensili di Gruppo e Diocesani del R.N.S., ai piccoli gruppetti verso le Suore 

indiane ed ai corsi di formazione familiare, abbiamo avuto modo di approfondire le verità di fede, i 

Sacramenti,il Padre Nostro. 

             

            Si sono realizzati diversi seminari per i nuovi effusionati ed in ultimo abbiamo sperimentato 

la nascita di un gruppo presso la parrocchia di San Giovanni Bosco. Sotto l’azione costante dello 

Spirito Santo. Il Gruppo, che con il riconoscimento della chiesa si identifica non più come 

movimento laico ma come Associazione nella chiesa di Cristo, è cresciuto sia spiritualmente che 

numericamente e vuole puntare ad una vera Comunità Rinnovata. 

             

            L’anno 2000 ci ha condotti ad una profonda riflessione dell’anno Giubilare! Tutte le realtà 

spirituali di Santa Teresa alla Kalsa ci siamo ritrovati come Popolo di Dio a testimoniare la nostra 

fede nei Santuari di Altavilla, Cefalù, Gibilmanna, al Duomo di Monreale. Da questo clima si è 

formata, suggerita anche dai Padri Carmelitani, “La Confraternita Maria Santissima del Carmelo alla 

Kalsa” con 28 componenti scelti tra la Comunità Carmine, il Gruppo R.N.S., l’Azione cattolica ed 

altri fedeli.  

             

            La nostra realtà spirituale vive nel Carmelo! Perché vogliamo una Comunità Rinnovata che 

venera Maria! Perché si fortifica con lo studio della Sacra Scrittura! Perché studia l’enciclica “Cristi 

fidelis laici”! perché concepiamo una chiesa dove tutto il popolo di Dio partecipa attivamente nella 

comunione. 

Concludo, ribadendo i versetti di un canto Liturgico… “nella Chiesa del Signore tutti gli uomini 

verranno e bussando alla Sua Porta solo AMORE troveranno….”  

 

 

 VOGLIAMO SEMPRE CANTARE LE LODI DEL SIGNORE…..ALLELUIA!!!  

   

 


