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lA cASA DEl SoRRISo
oNluS

la Casa del Sorriso è un’associazione onlus sorta nel 1968 per gli interventi 
nelle attività sociali, ad iniziativa dei Padri cappuccini Gabriele Russo, Cle-
mente Giadone e Francesco Paolo Biondolillo, al fine di rendere testimo-
nianza come francescani, quali portatori di fede e di speranza consolatrice 
per gli umili e per i poveri, in adesione dei documenti conciliari e post 
conciliari tendenti a sollecitare l’apostolato popolare a sussidio di quello 
pastorale e culturale.

l’Associazione, con sede operativa a Monreale e legale a napoli, è stata ri-
conosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 2 
giugno 1972, n. 468. Con provvedimento del Ministero dell’Interno del 10 
febbraio 1999, la sede legale è stata trasferita a Monreale in via Baronio 
Manfredi, n. 27.

la Casa del Sorriso dal 2004 è iscrita all’anagrafe unico delle o.n.l.u.S. 
presso l’agenzie dell’entrate, istituita ai sensi dell’art.11 comma 1 del d. lgs. 
460 del 4 dicembre 1997.

Con decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 febbraio 2007 è stata 
riconosciuta “organizzazione non Governativa” (onG) idonea ad operare 
nel campo della cooperazione allo sviluppo ai sensi dell’art. 28 della legge 
n. 49/87. l’ente è iscritto al n. 764, vol 4, pag. 58 del Registro delle persone 
giuridiche tenuto dal tribunale di Palermo.
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“Eredità e Culture”: Il giornale della comunità tra storia, attualità, cultura, 
arte, religione, tradizione,  sport, scienza, di padre Francesco Biondolillo, 
responsabile della Casa del Sorriso ed editore e Graziella Di Giorgio, direttore.

dopo la pausa estiva riprende  con la pubblicazione  del secondo numero, 
la rivista trimestrale internazionale “Eredità e Culture“, a cura della Casa 
del Sorriso onlus. Fondata  nel 1.995 dal padre cappuccino Clemente  Ca-
logero Giadone di Barrafranca  (in provincia di Enna), morto per un male 
incurabile nel 1988, all’età di 54 anni, la rivista, particolarmente attenta ai 
temi della vita e della famiglia, è uno strumento di comunicazione sociale e 
di educazione interculturale che offre pagine di storia,  tradizioni,  attualità,  
sport ,  arte, religione,  ecologia e ambiente, ma anche notizie dal Vaticano, 
cronache dal mondo, conoscenze sul patrimonio storico–culturale- reli-
gioso  del territorio  e persino curiosità. “ Eredità e Cultura” è una rivista 
di “frontiera” , adatta a tutti, giovani e adulti, che si propone  altresì di 
informare sui popoli del Sud del Mondo (come la Colombia) e di educare 
all’intercultura e alla globalità con fatti, notizie, approfondimenti, racconti, 
fotografie, storie legate alle tradizioni popolari, dove non mancano neppu-
re le avventure, le testimonianze esclusive, gli incontri con personaggi del 
passato e del presente e  speciali interviste, puntando su articoli anche di 
carattere filosofico e scientifico.  nell’ambito delle tradizioni siciliane, uno 
spazio ad hoc è dedicato alla cucina nostrana con ricette inedite. nel trime-
strale (edito in lingua italiana e spagnola), speciale attenzione è riservata  
all’attualità , alla formazione spirituale e psicologica, nonché all’informa-
zione sugli avvenimenti più rilevanti delle Case del Sorriso, dirette dal pa-
dre cappuccino Francesco Biondolillo,  editore  della rivista. un trimestra-
le, dunque, di attualità, di ricerca e di confronto che vuole unire spiritualità 
e laicità per un mondo più solidale e vicino al Vangelo, creato da un team 
di professionisti, volontari, educatori , psicologi, esperti in vari ambiti, reli-
giosi, giornalisti e giovani penne, tutti al servizio di un’informazione libera, 
per la costruzione di un nuovo umanesimo planetario fondato sulla pace, 
sulla solidarietà e sulla fratellanza. In questo numero si parlerà della “Casa 
del Sorriso”, della Colombia, del Papa, dell’esperienza degli educatori della 
Casa del Sorriso di Monreale, di Sport,  di attualità e storia, di ieri e oggi e 
di  alcune notizie in flash.

EDIToRIAlE

Padre Francesco Paolo Biondolillo
Responsabile della 

“Casa del Sorriso ONLUS” ed editore

Graziella Di Giorgio
Direttore rivista 

“Eredità e Culture”



non sempre  il nucleo familiare rie-
sce a garantire la sicurezza materia-
le e morale necessaria per la crescita 
dei suoi membri. Quando l’ambien-
te familiare non è idoneo per la cre-
scita e lo sviluppo del minore a volte 
si rende necessario l’affidamento ad 
una comunità. Le comunità al-
loggio per minori possono esse-
re definite come degli ambienti 
di vita che intendono dare una 

risposta ai bisogni dei minori in 
difficoltà, garantendo loro un 
luogo di vita e di relazione in cui 
possano crescere e superare gli 
effetti negativi della loro condi-
zione di disagio. l’obiettivo non 
è lo sradicamento del minore dalla 
sua famiglia d’origine, ma di offrire 
loro un tempo e uno spazio per di-
stanziarlo da situazioni problemati-
che e/o non tutelanti, con la finalità 

di facilitare un ricongiungimento 
con essa ove possibile. nell’ottica di 
un lavoro integrato e d’empower-
ment di comunità con diversi pro-
fessionisti e i servizi del territorio, si 
attuano interventi atti a promuovere 
le risorse presenti all’interno della 
famiglia. l’azione della Comunità 
Alloggio si inserisce  nella rete dei 
servizi socio-assistenziali presenti 
nel territorio e interagisce stabil-

mente con altre agenzie educative 
formali ed informali: Servizi Sociali, 
tribunale per i Minori, Scuola, Fa-
miglia, Consultori familiari, e anco-
ra dipartimenti di Salute mentale e 
n.P.I., Volontariato, Associazioni-
smo, Agenzie del tempo libero, con 
la funzione di accogliere tempora-
neamente il minore nella prospetti-
va di un rientro in famiglia, oppure, 
laddove non è possibile promuovere 
percorsi alternativi  di affidamento 

Vivere in comunità:
Processi emotivi e azione quotidiana

lA cASA DEl SoRRISo

lettera di auguri dei bambini della Casa del Sorriso a Padre Francesco

Anita Scarpello 
Responsabile Equipe 
psico-socio educativa
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la capacità di mettere in atto moda-
lità e attività quotidiane che offrano 
a questi bambini nuove occasioni 
di sviluppo e di crescita. La comu-
nità deve inoltre favorire l’in-
staurarsi, nei minori ospiti, di 
un sentimento positivo relativo 
alla stima di sé e all’autoeffica-
cia nel fronteggiare le situazioni 
nelle quali si trovano a crescere 
e promuovere una personale ca-
pacità progettuale fornendo al 
minore diverse opportunità re-
lazionali e sociali che permetto-
no di incrementare la sicurezza 
del bambino nel futuro rinfor-
zando i successi da lui ottenuti con 

familiare  o adozione. In questo 
contesto si colloca la “Casa del 
Sorriso” che opera sul territorio 
dagli anni 70 al fine di sostenere 
i minori ospiti e garantire loro 
uno sviluppo evolutivo più ade-
guato.
I minori che vivono in comunità 
sono bambini/ragazzi con storie 
evolutive ad alto rischio che hanno 
portato al loro allontanamento dalle 
famiglie di origine. 
Si tratta dunque di bambini che 
portano un bagaglio di vissuti ed 
emozioni forti che vengono accol-
ti dagli operatori della comunità, 
i quali formano una equipe mul-
tidisciplinare, attraverso una serie 
di interventi psico-socio educativi 
volti al contenimento delle emo-
zioni, alla restituzione dei processi 

emotivi e affettivi in atto, nonchè 
alla costruzione di esperienze pro-
tettive che annullino  o riducano 
i fattori di rischio personali, all’in-
dividuazione di percorsi di inter-
vento pensati sull’individualità del 
bambino e non sull’applicazione di 
procedure educative standardizzate. 
Lo strumento per eccellenza per 
qualificare il lavoro nella comu-
nità, è la progettazione educati-
va attraverso la stesura del PEI 
(Progetto Educativo Individua-
le) per ciascun minore accolto, 
tramite il quale vengono defi-
niti e condivisi dall’equipe psi-

lA CASA dEl SoRRISo

co-socio educativa gli obiettivi 
da raggiungere con quel mino-
re. l’equipe psico-socio-educativa è 
composta da psicologi, 1 assistente 
sociale e 5 educatori; questi ultimi 
turnano in modo da ricoprire con la 
loro presenza tutte le ore della gior-
nata del bambino, ma soprattutto, 
garantirgli la presenza costante di 
un adulto affidabile a cui poter fare 
riferimento. Con la separazione dai 
propri genitori nei bambini viene 
meno il senso di essere stabilmen-
te legati ad un “altro significativo”, 
provando un senso di perdita, ab-
bandono e di rifiuto. Inoltre, l’arri-
vo in  un nuovo contesto, quello 
della comunità, può essere vis-
suto dal minore con paura, an-
sia e rabbia: per questo  motivo 
il momento dell’accoglienza e 
dell’inserimento in comunità 
con gli altri minori diventa fon-
damentale. uno degli obiettivi car-
dine degli  operatori della comunità 
diventa quello di creare un ambien-
te quanto più adeguato possibile 
all’interno del quale il bambino si 
senta accolto, protetto e integrato. 
In  questo senso l’organizzazione 
della comunità richiede agli adulti 

Impegnati per auguri particolari

Interno di una casetta

Gioia in casetta
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l’approvazione e l’accoglienza. Alla 
luce di questi obiettivi, particolar-
mente importante nella comunità 
diventa l’organizzazione della vita 
quotidiana che rappresenta il mon-
do delle abitudini, del quotidiano, 
del familiare: la familiarità dell’am-
biente è il primo processo protetti-
vo messo in atto nei confronti del 
bambino/a. lo stile di vita di comu-
nità si avvicina, infatti, a quello di 
una famiglia. la quotidianità, oltre 
ad essere organizzata attorno a del-
le regole, è caratterizzata da diversi 
momenti e attività: il momento dei 
pasti, il riposino pomeridiano, le at-
tività di studio e di gioco, i laborato-
ri, le visite con i familiari, le uscite. 
le attività di studio, di gioco e labo-
ratoriali, supportate dalla presen-
za dei volontari del servizio civile, 
sono diversificate e rappresentano 
oltre che un momento di svago e di-
vertimento per i bambini, un tempo 
e uno spazio pensato e strutturato 
che risponde ai loro bisogni e hanno 
l’obiettivo di sviluppare e rafforzare 
alcune competenze e incrementare 
le abilità personali e sociali. Anche 
il momento dei pasti rappresenta 
l’occasione per parlare e raccontarsi 
e favorire momenti di condivisione 

tra i bambini e con gli educatori. le 
visite con i familiari rappresentano 
un momento tanto atteso dai mino-
ri, i quali si ricongiungo, anche se 
per un tempo breve, con i loro cari. 
In questo senso, la comunità, acco-
gliendo il mandato del tribunale che 
ha predisposto l’allontanamento del 
minore dal suo ambiente familiare, 
si costituisce come presenza media-
trice con la famiglia attraverso la 

presenza stabilizzante degli educa-
tori, nel rispetto del bisogno di pro-
tezione del minore e dei suoi tempi 
di elaborazione del danno subito.
la routine quotidiana viene a volte 
interrotta da attività piacevole che 
prevede uscite dalla comunità (pas-
seggiare, andare al mare, visitare 
una mostra, ecc.) in modo da con-
dividere con gli educatori e gli altri 
bambini altri momenti e altri spazi.

Attraverso la condivisione della 
dimensione quotidiana, all’in-
terno della quale si sviluppa fi-
ducia reciproca, disponibilità al 
dialogo e all’ascolto, il bambino 
ha la possibilità di raccontare la 
sua storia e “dare un significato 
finalmente afferrabile alle av-
versità”.

Monreale - Calciatori in erba

Momenti di svago

lA CASA dEl SoRRISo
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lA CASA dEl SoRRISo

l’esperienza di servizio civile pres-
so la Casa del Sorriso è stata signi-
ficativa sia sul piano affettivo che 
su quello professionale. la scelta di 
questo tipo di servizio nasce sia dal-
le singole esperienze di ciascun vo-
lontario e dal comune desiderio di 
dedicare il proprio tempo a bambini 
e ragazzi meno fortunati sul piano 
familiare-affettivo e sia dalla voglia 
di trarre insegnamenti sul piano 
lavorativo. nessuno di noi sapeva 
cosa ci aspettasse, come in tutti gli 
inizi un salto nel buio, ma eravamo 
consapevoli che avremmo legato e 
imparato da coloro che da lì ad un 

anno avrebbero fatto parte a tutti gli 
effetti delle nostre vite. l’accoglien-
za è stata molto calorosa, i bambini 
erano contenti di vedere visi nuovi e 
lo erano ancora di più sapendo che 
erano lì esclusivamente per loro. l’ 
inizio non è stato facile per nessun 
volontario perché entrare a far parte 
delle loro vite e guadagnarsi la loro 
fiducia non è stato un lavoro sempli-
ce e veloce, ma piano piano, in pun-
ta di piedi, siamo riusciti a prendere 
un posto nel loro cuore. Il rapporto 
con i bambini durante l’arco dell’an-
no è stato un continuo crescere e 
nonostante i numerosi scontri, sor-
ti dalla loro voglia di evadere dalle 

regole, siamo riusciti ad instaurare 
un bellissimo legame basato sulla 
complicità, sull’affetto e anche sul-
la fiducia. Ci hanno coinvolto 
nelle loro storie e questo ci ha 
dato la spinta per fare meglio il 
nostro lavoro e regalare a que-
sti piccoli un po’ di meritata 
felicità. l’obiettivo primario del 
servizio civile di quest’anno è stato 
l’organizzazione di attività ludiche 

e il sostegno scolastico. Il periodo 
di maggiore attività è stato quel-
lo estivo, durante il quale abbiamo 
creato, in una stanza non utilizzata, 
uno spazio in cui i bambini potes-
sero sentirsi liberi di  esprimere la 
loro creatività. organizzando diver-
si laboratori: di manipolazione, di 
costruzione di oggetti, di calcio e 
di danza. Sono stati organizzati an-
che giochi all’aperto e abbiamo ac-
compagnato i bambini, insieme agli 

educatori, a trascorrere una vacanza 
in una villetta al mare. È stata una 
settimana intensa, una convivenza 
vera e propria con i nostri ragazzi. 
l’esperienza alla Casa del Sorriso ci 
ha regalato davvero grandi emozio-
ni. l’ultimo mese di attività è stato 
probabilmente per la maggior parte 
di noi quello più triste. tra sorrisi e 
qualche lacrima si contavano i gior-
ni che restavano alla separazione. 
nessuno di noi voleva lasciare quel 

luogo che ci aveva ospitato per un 
anno intero. Il primo aprile 2014 
siamo arrivati con la convinzio-
ne di dover insegnare qualcosa 
a loro, ma siamo andati via con 
la consapevolezza che sono stati 
loro ad aver insegnato a noi, che 
nonostante la vita non ti ha sor-
riso per come avrebbe dovuto, 
c’è sempre spazio per gioire, per 
giocare e per amare.

“Nello spirito  del Servizio 
Civile si sperimenta cosa vuol 
dire prestare servizio per la 
comunità e con la comunità.” 

Servizio civile 2014-2015:
Esperienza personale di un operatore

Attività ludica ricreativa con i ragazzi de “la Casa del Sorriso” 

Alessandra Morana
Volontaria Servizio Civile
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reflejada en los bellos paisajes y las 
bellas playas…). En fin, dejaba par-
te de mi vida en Sicilia. Es natural, 
que después de muchos meses tran-
scurridos en Colombia, las personas 
que tanto te estiman quieran saber 
realmente donde estas, como estas, 
que haces, en que te estas desem-
peñando, etc. la verdad, es que no 
pasaron muchos meses, para que lo-
grara mi Inclusión laboral. Afortu-
nadamente, los estudios y los títulos 
obtenidos en Italia, me 
brindaron la facilidad de 
concursar a convocatori-
as muy interesantes para 
mi Perfil Profesional, y de 
esta manera, pude esco-
ger la mejor propuesta.
Actualmente me encuen-
tro en leticia (Amazo-
nas), tierra natal, ciudad 
donde nací. Para los que 

no la conocen se en-
cuentra geográficam-
ente ubicada al Sur de 
Colombia. Por su ubica-
ción privilegiada, cuen-
ta con otros dos países 
vecinos (Brasil y Perú). 
Estos tres países, por 
tradición e historia, son conocidos 
como los tres hermanos. de he-
cho, desde el 15 al 20 de Julio se 
celebra la Fiesta de la Confraterni-
dad Amazónica. Esta fiesta acoge 
Fraternalmente las tres Fronteras y 

las personas que participan de ella, 
tienen la oportunidad de deleitarse 
con la variedad gastronómica, tra-

bajos artesanales, espacios Cultu-
rales, deportivos y hasta queda el 
tiempo para elegir a la Reina de la 
Confraternidad, que por cierto, para 
este año contamos como Reina de la 
Confraternidad la Representante de 
Brasil. Bueno, esto es solo una de las 
festividades y de las actividades cul-
turales que vivimos en el departa-
mento. Ahora bien, quiero como lo 
manifesté anteriormente, compartir 
con las personas que van a tener la 

oportunidad de leer nuestra revista, 
de saber que estoy haciendo para 
continuar el Proyecto de la Plata-
forma Programática de la Casa del 
Sorriso. Pues bien, actualmente me 
encuentro trabajando con la Corpo-
ración Construyamos Futuro “Me-
tete en el Cuento”. 
[continúa en el próximo número]

DE REGRESo A cASA
una historia con sentimientos 
encontrados

colombIA

Janio Caldas Luzeiro
Borsista presso

La Casa del Sorriso ONLUS

después de casi 8 años en Italia, el 
25 de marzo de 2015, dejé tierras 
italianas para regresar a Colombia. 
no niego que las emociones eran en-
contradas, pues por una parte, esta-
ba la alegría y el deseo de reencon-
trarme nuevamente con mi familia, 
mi cultura, mi comida, mi gente, 
mis amigos…, y por la otra, esta-
ba la tristeza de dejar lo que había 
construido durante casi 8 años (los 
amigos, las familias que me acom-
pañaron y acogieron en ese larga 
estancia, mi fraternidad Francisca-
na, los colegas de trabajo, la univer-

sidad, los niños, niñas y Familias 
de las comunidades de la Casa del 
Sorriso, la deliciosa gastronomía, el 
calor de la gente, la tierra Siciliana 

En la foto una de las campañas lúdico-ecológicas 
que hemos realizado con los niños y niñas del 

Programa Generaciones con Bienestar-Corpora-
ción Construyamos Futuro “Metete en el Cuento”

Futuro “Metete en el Cuento”
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I Grandi Padri dell’umanità
Don bosco, un Santo dei Giovani 
e per i Giovani

EDucAToRI

Don Giuseppe Militello
Parroco - Scrittore

un altro personaggio rilevante 
nell’impegno educativo della co-
munità cristiana è stato Giovanni 
Melchiorre Bosco, universalmente 
conosciuto come don Bosco. Figlio 
di umili contadini, Giovannino na-
sce precisamente il 16 agosto 1815 
in una piccola frazione di Castel-
nuovo d’Asti, in Piemonte, chiama-
ta popolarmente “i Becchi”. La sua 
vita è subito segnata dalla per-
dita del papà a due anni, facen-
dogli sperimentare il dolore di 
tanti poveri orfanelli dei quali si 
farà padre amoroso. La sua for-

mazione, perciò, si deve in gran 
parte alla mamma Margheri-
ta, donna forte e determinata nelle 
scelte, severa quando serva ma dol-
ce e ragionevole, dovendo crescere 
tre ragazzi dal temperamento molto 
diverso: Antonio figlio del mari-
to, Giuseppe e Giovanni. Anche di 
questa donna è in corso la beatifica-
zione, passata alla storia soprattutto 
perché è lei ad accompagnare i pri-
mi passi di Giovannino fino al  sa-
cerdozio, osteggiato dal fratellastro 
Antonio, e seguendolo poi nella sua 
missione tra i giovani poveri e ab-
bandonati di torino. diventa così la 
prima e principale Cooperatrice di 
don Bosco, aiuto materno alla sua 
opera per tanti poveri ragazzi del-
la strada, figli di nessuno, esempio 
di un Vangelo vissuto anzitutto in 
famiglia e che fa di questa la pri-
ma scuola di educazione alla vita.A 
nove anni succede il primo di tan-
ti fatti prodigiosi nella vita di don 
Bosco. Sogna di essere in mezzo a 
una moltitudine di fanciulli intenti 
a giocare, alcuni dei quali, però, be-
stemmiavano. Subito Giovannino 
si gettò sui bestemmiatori con pu-
gni e calci per farli tacere; ma ecco 
farsi avanti un Personaggio che gli 
dice: “non con le percosse, ma con 
la bontà e l’amore dovrai guadagna-
re questi tuoi amici… Io ti darò la 
Maestra sotto la cui guida puoi dive-
nire sapiente, e senza la quale, ogni 
sapienza diviene stoltezza”. Gesù e la 
Madonna diventano così i compa-Mamma Margherita
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gni inseparabili di tutta la sua vita.
dotato di tante qualità, Giovanni 
impara a fare il saltimbanco, il 
prestigiatore, il cantore, il gio-
coliere, per poter attirare a sé i 
compagni e tenerli lontani dal 
peccato: “Se stanno con me, 
diceva alla mamma, non parla-
no male”. Ecco una delle sue belle 
frasi che ci rivelano bontà d’animo, 
determinazione, volontà di far del 
bene a tutti. Come a dire che la cosa 
più importante quando si decide 
di mettersi al servizio dei ragazzi e 
dei giovani è quella di attirarli con 
la bontà cominciando dal piccolo 
sforzo, ad esempio, di non farli par-
lare male. Quanta saggezza educa-
tiva si dimostra in queste semplici 
parole di Giovanni e quanto spesso 

dimentichiamo che l’educazione è 
fatta di piccoli passi quotidiani, di 
buone abitudini favorite giorno per 
giorno, di richiami a quanto si può 
fare oggi senza rimandarlo a doma-
ni!la sua vocazione gli è chiara, così 
come la sua motivazione: diventa-
re prete per potersi dedicarsi tutto 

alla salvezza dei fanciulli. Per que-
sto, di giorno si impegna nel lavoro, 
mentre passa le notti sui libri, fino 
a quando, all’età di vent’anni, entra 
in Seminario a Chieri ed è ordinato 
sacerdote a torino nel 1841, a ven-
tisei anni.dobbiamo però almeno 
fare cenno ad alcuni particolari im-
portante nella biografia spirituale 
di don Bosco. Il primo è l’incontro 
con un certo don Calosso, che era 
cappellano a Morialdo (a cui appar-
teneva la borgata dei Becchi). una 
sera di aprile – racconterà lo stesso 
don Bosco – rientrando a casa con 
tante altre persone da un paese dove 
si era recato per ascoltare una predi-
cazione tenuta da missionari, avvie-
ne l’incontro con quest’uomo assai 
pio, il quale nota l’undicenne “fan-

ciullo di piccola 
statura, col capo 
scoperto, capelli 
ritti ed inanella-
ti, camminare in 
gran silenzio in 
mezzo agli altri”, 
e prende a par-
largli così: “Fi-
glio mio, donde 
vieni? Sei forse 
andato anche tu 
alla missione?... 
Cosa avrai mai 
potuto capire? 
Forse tua mam-
ma ti avrebbe 
fatta qualche 
predica più op-

portuna, non è 
vero?» la risposta di Giovanni è 
pronta e sorprende il buon sacerdo-
te: «È vero, mia madre mi fa soven-
te delle buone prediche; ma vado 
anche assai volentieri ad ascoltare 
quelle dei missionari e mi sembra 
di averle capite…». I due subito s’in-
tendono e l’anziano uomo di dio, 

conosciute le sue intenzioni di stu-
diare e di farsi sacerdote, gli dice: 
«Sta di buon animo; io penserò a te 
e al tuo studio». Giovannino trova 
così un vero padre spirituale, una 
guida sicura nel suo cammino verso 
il sacerdozio. È don Calosso, infatti, 
a prendersi cura dei suoi studi dan-
dogli lezione ogni giorno, lasciando-
gli anche il tempo di dedicarsi al la-
voro della campagna come voleva il 
fratello maggiore. Con grande gioia 
e d’accordo con la mamma, si mette 
nelle mani di don Calosso con una 
sincerità e onestà, che devono essere 
segni tipici di ogni autentica voca-
zione. Scriverà, infatti, don Bosco: 
«Gli feci conoscere tutto di me stes-
so, ogni parola, ogni pensiero, ogni 
azione gli era prontamente manife-
stata. Conobbi allora che voglia dire 
avere una guida stabile, di un fedele 
amico dell’anima, di cui fino a quel 
tempo era stato privo… nessuno 
può immaginare la grande mia con-
tentezza...».Vero è che poco prima 
dell’incontro di quella sera, per Gio-
vannino c’era stato quello eucaristi-
co con Gesù, che segnò per sempre 
il suo animo. Così lo racconta egli 
stesso anni dopo, fornendoci ancora 
notizie sulla premura di sua mam-
ma Margherita, modello di educa-
zione dei figli: «Quel mattino non 
mi lasciò parlare con nessuno, mi 

Scuola Artigiana Casa del Sorriso

Immagini profonde
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Bello è riflettere su queste paro-
le che, tra gli altri spunti, ci dan-
no modo di verificare la qualità 
della nostra vita cristiana ali-
mentata dalla partecipazione 
ai riti liturgici, ma soprattutto 
se questi rendono la nostra vita 
più bella e gioiosa…Sta di fatto, 
però, che anche in questa circostan-
za Giovanni dimostrò un animo 
capace di ascolto e di riflettere su 
quanto il giovane Cafasso gli disse 

ancora: “Colui che abbraccia lo sta-
to ecclesiastico si vende al Signore, e 
di quanto vi è nel mondo, nulla deve 
stargli a cuore se non quello che può 
tornare a maggior gloria di dio e a 
vantaggio delle anime”. Sappiamo 
dal seguito della sua vita che don 
Bosco non dimenticherà più queste 
parole, assumendole come motto 
del suo ministero “per e con i giova-
ni” che la Provvidenza presto gli af-
fiderà, proprio tramite don Cafasso.
[Continua nel prossimo numero]

EduCAtoRI

accompagnò alla Sacra Mensa e fece 
meco la preparazione e il ringrazia-
mento… In quella giornata non vol-
le che mi occupassi in alcun lavoro 
materiale, ma mi adoperassi a legge-
re e a pregare. Fra le molte cose mia 
madre mi ripeté più volte queste pa-

role: “o caro figlio, fu questo per te 
un gran giorno. Sono persuasa che 
dio abbia veramente preso posses-
so del tuo cuore. ora promettigli 
di fare quanto puoi per conservarti 
buono sino alla fine della vita. Per 
l’avvenire va sovente a comunicar-
ti... di’ sempre tutto in confessione, 
sii sempre ubbidiente, vai volentieri 
al catechismo, ma per amore del Si-
gnore fuggi come la peste coloro che 
fanno cattivi discorsi”». 
non possiamo aggiungere nulla a 
questa testimonianza così vera, così 
sincera, se non che l’educazione 
è anche e soprattutto aprire il 
proprio cuore alla presenza di 
Gesù, che mai delude chi si af-
fida a lui con tutto se stesso.tut-
tavia, per Giovanni non sono finiti i 
giorni del dolore. Infatti, poco tem-
po dopo, subisce la grave perdita 

anche del suo precettore don 
Calosso, segnandogli profon-
damente l’animo e irrobusten-
dolo nella fiducia che sempre 
e comunque bisogna porre so-
prattutto saldamente in dio. A 
ridargli un po’ di serenità sarà 
ancora una volta un sogno nel 
quale viene «acremente bia-
simato per aver riposto la sua 
speranza negli uomini e non 
nella bontà del Padre celeste». nel-
la vita di Giovannino accade, dun-
que, un altro incontro disposto dalla 
Provvidenza, quello con un giovane 
chierico che diventerà il suo confes-
sore e guida spirituale nel suo futuro 
ministero sacerdotale: Giuseppe Ca-
fasso, di Castelnuovo d’Asti, studen-
te di teologia, di cui più volte aveva 
sentito parlare come un modello di 
virtù. Questi – racconta lo stesso 
don Bosco nelle sue Memorie – se 
ne stava appog-
giato tutto solo 
alla porta della 
chiesa di Morial-
do aspettando 
che si aprisse per 
poter entrare, 
mentre tutti gli 
altri abitanti era-
no intenti agli 
spettacoli e ai 
giochi della sa-
gra paesana. 
Questo fatto lo 
colpì talmente che 
decise di avvicinarglisi e dirgli: “Si-
gnor abate, desiderate vedere qual-
che spettacolo della nostra festa? Io 
vi condurrò di buon grado ove desi-
derate…”. Fu lo spunto per un dia-
logo che lasciò incantato Giovanni, 
sorpreso soprattutto per la risposta 
alla sua richiesta: “Mio caro ami-
co, gli spettacoli dei preti sono 
le funzioni di chiesa… Le nostre 
novità sono le pratiche di reli-
gione che sono sempre nuove”. 

Realizzazione di un veliero

Esercizio di autoaffermazione

Incoraggiare il vero sè a venir fuori
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Padre Clemente da Barrafranca, al 
secolo: Calogero Giadone, nacque 
a Barrafranca da Giuseppe e Ro-
salia  Giadone  l’8 Aprile del 1934, 
secondo di tre figli, dopo il fratello 
luigi e prima della sorella Sandri-
na. I suoi genitori godevano di una 
posizione relativamente agiata in 
un paese molto povero che tra le 
due guerre viveva di una economia 
quasi esclusivamente rurale legata, 
ad un modus vivendi tardo ottocen-
tesco. l’alternativa era costituita dal 
duro lavoro nelle miniere aggravato 
dalla infame presenza della mafia. 
Il Padre possedeva un oleificio ed 
un camion e gestiva l’unico bar del 
paese. Il piccolo Calogero cre-
sceva felice all’interno della sua 
famiglia, ma all’improvviso, il 
suo giovane nucleo familiare 
si disgregò per la morte della 
Madre, verso la quale nutriva 
un amore così forte che  ben-
ché bambino, avrebbe conser-
vato per sempre nella sua ani-
ma, unitamente alla serenità 
ed all’amore da Lei ricevuto in 
quegli anni, così brevi ed in-
tensi. Un amore ed un ricordo 
vivissimi che avrebbe alimenta-
to durante tutta la sua vita con 
quotidiani, solitari colloqui, 
mentre la immaginava sempre 
presente accanto a lui.  Ben pre-
sto l’amore per la Madre ed il ricor-
do della sua famiglia, similmente 
ad un Eden perduto,  si  sarebbero 

trasformati in un concetto di santità 
attraverso il quale, il futuro Clemen-
te sacerdote, avrebbe sempre avuto 
un punto di riferimento per tutti i 
suoi progetti e le sue realizzazioni.  
Il padre ancora trentenne, si risposò 
ed i tre fratellini furono affidati in 
collegio. In seguito Calogero e luigi 
entrarono nel seminario dei Cap-
puccini di Caltanissetta e la sorella 
Sandrina in un istituto di suore. Il 
giovane seminarista Calogero at-
traverso una forte e progressiva for-
mazione interiore e con l’aiuto della 
Grazia, in autonomia, giorno dopo  
giorno, intuiva ed ascoltava la chia-

mata di dio. Ebbe a dire in seguito: 
Sacerdoti non si nasce ma si diven-
ta, e lo divenne nel 1958 a 24 anni, 
quando fu ordinato nella Chiesa di 
Santa Caterina con il nuovo nome 
di Clemente. Sulle orme di France-
sco d’Assisi, per libera scelta come 
mezzo per amare e servire gli altri, 
nei quali vedeva l’immagine di dio 
e della sua famiglia. Come France-
sco, aveva imparato ad amare gli 
uomini e le creature e tutte le forme 
del Creato: tra le  quali le piante, che 

Padre clemente da barrafranca
cappuccino fondatore 

de “la casa del Sorriso”
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“Sacerdoti non si nasce 
ma si diventa”
P. Clemente Giadone

Vittorio Noto
Architetto

Incarnando la fede
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curava con molta attenzione ed alle 
quali spesso parlava con la lingua 
universale dell’amore. durante gli 
anni di seminario Clemente aveva 
sviluppato e coltivato con impegno, 
grandi interessi per la musica e l’arte 
attraverso le quali vedeva il riflesso 
del Creatore. nel 1959, fu destinato 
al convento Sciacca per dirigere il 
coro: da autodidatta, suonava anche 
l’organo. Collaborò in quel perio-
do con P. Gianfrancesco, un padre 
cappuccino innamorato dell’arte 
mistica che riproponeva in quadri 

plastici interpretati dai ragazzi del-
la Gioventù Francescana. (GIFRA). 
Insieme con il terzordine ed i gio-
vani della Gifra si recò per la prima 
volta ad Assisi, coronando così il 
suo sogno: vivere e respirare l’atmo-
sfera del suo grande  maestro spiri-
tuale. Intanto la società iniziava un 
nuovo periodo di trasformazione: 
la giustizia sociale, la democrazia la 
e la rottura degli schemi obsoleti di 
convivenza, alimentava la ribellione 
delle nuove generazioni  verso l’au-
toritarismo del potere economico e 
militare causa principale delle ulti-
me  due guerre tra le più catastro-
fiche della storia. I giovani erano i 
portatori di questo nuovo vento di 
libertà che sfiorava anche gli spiriti 
più sensibili della Chiesa: sacerdoti 
giovani ma talvolta anche anziani  
coglievano i segni dei tempi e cer-
cavano nuove forme di dialogo e di 
apostolato più consoni ai bisogni di 
una società alla ricerca del Regno di 
dio. Clemente da giovane idealista 
e sognatore non si sottrasse al vento 
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del rinnovamento, ma lo fece a ma-
niera sua cercando sempre di capire 
la volontà di dio e muovendosi tra 
mille difficoltà nel solco dell’obbe-
dienza professata. A Sciacca assiste  
per due anni i bambini di 5° ele-
mentare con difficoltà economiche 
ma propensi a continuare la vita ec-
clesiale. 
un incarico che Clemente, piccolo 
tra i piccoli, assolveva con gioia e 
naturalezza, stante la sua contagiosa 
allegria e serenità nel consolare ed 
incoraggiare. Si serve spesso della 
musica e del canto per esprime-
re la sua interiorità e rallegrare 
gli altri: in occasioni di gite o 
convegni spesso suona la fisar-
monica. Intuisce che questo suo 
talento musicale, per essere pie-
namente utile, deve essere svi-
luppato con metodo e studio, 
per questo chiede ai superiori 
di frequentare il Conservatorio. 
la richiesta viene accolta a condi-
zione che non lasci la sede di Sciac-
ca: una condizione apparentemente 
insormontabile, considerato che il 
più vicino conservatorio si trova-
va a Palermo. Ma Clemente non si 
scoraggiava  facilmente, così una  
volta o due la settimana, compiva il 

viaggio Sciacca – Palermo, e ritorno 
(non esistevano ancora autostrade) 
per studiare musica senza tralascia-
re i suoi doveri nell’apostolato. Tra 
il 1960- 61 è assegnato al semi-
nario di Caltanisetta; quì avvie-
ne l’incontro con un giovanissi-
mo seminarista che in seguito 
diverrà l’inseparabile collabo-
ratore per la realizzazione dei 
suoi coraggiosi progetti a favo-
re dell’infanzia e delle madri 
abbandonati o in difficoltà. Il 
dodicenne Roberto era partito una 
mattina dal suo paese natìo, in pro-
vincia di Agrigento, convinto che 
avrebbe compiuto una allegra gita in 
pullman con i suoi parenti ed amici 
sino a Caltanissetta, per partecipare 
alla locale festa di San Michele per 
poi ritornare a casa in famiglia. non 
prestò molta attenzione alle valige 
che i suoi genitori avevano depo-
sitato nel bagagliaio, una logistica 
forse esagerata, considerando che 
la gita si sarebbe svolta nell’arco di 
una giornata. non poteva immagi-
nare che quelle valige contenevano 
il suo corredo di giovane seminari-
sta, ormai destinato, per volere dei 
suoi genitori, al convento di Calta-
nissetta. Finita la festa, quando tutti 

Padre Clemente e P. Gabriele Russo

Padre Clemente, Padre Grabriele, Fr. Bonaventura e Mariella in “casetta”
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ritornavano al pullman per partire 
gli fu detto che lui sarebbe rimasto 
in convento per iniziare una nuova 
vita verso il sacerdozio. Il ragazzino 
scoppiò a piangere e pianse ancora 
per una settimana, non voleva esse-
re consolato nemmeno da due suoi 
zii che come lui vivano in quel con-
vento: lo Zio Gesualdo, sacerdote e 
lo Zio Paolino, insegnante. 
Il suo pensiero era costantemente 
rivolto alla sua famiglia, al suo pa-
ese, alla montagna che lo sovrastava 
come un gigante buono, alla piazza 
dove incontrava sempre  i suoi amici 
ed alle mille avventure che con loro 
compiva nei boschi o nei campi che 
circondavano il paese.  
non ebbe alcuna voglia di studia-
re, tanto che fu  promosso solo per 
incoraggiamento. Restava sempre 
malinconico e taciturno in dispar-
te, Clemente, insegnante di disegno, 
aveva subito notato in quel giovane 
malinconico e solitario, qualcosa 
che gli ricordava se stesso nei primi 
tempi della sua vita in collegio ed 
in seminario, ma non tentò di con-
solarlo con parole di circostanza, 
piuttosto, avvicinatolo con 
delicatezza, gli chiese di es-
sere aiutato per organizzare 
il coro ed alcune recite. Inol-
tre gli affidò alcune piante, 
per lui molto care, perché le 
curasse foglia per foglia. Per 
farlo svagare lo conduceva  
in macchina con altri com-
pagni, (in una stipata topo-
lino),  presso le famiglie che 
chiedevano delle preghiere 
comunitarie. 
Così Roberto imparò a conosce-
re direttamente tanta gente con 
il cuore ferito dalle avversità ma 
aperto alla speranza, che solo la 
preghiera può rendere concre-
ta. Ma perché pregare in tanti ? si 
chiedeva, e Clemente gli spiegava 
che Dio manteneva sempre la 

promessa fatta da Suo Figlio 
Gesù: …In verità vi dico anco-
ra: se due di voi sopra la terra 
si accorderanno per domanda-
re qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli ve la concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro… E quale richiesta è più gra-
dita a dio di quella che sale con la 
preghiera dei fanciulli? … i loro an-
geli nel cielo vedono sempre la fac-
cia del Padre mio che è nei cieli… 

Per Roberto s’apriva un mondo ina-
spettato nel quale anche lui poteva 
divenire uno strumento  mediatore 
tra dio e l’umanità. la sera dopo 
cena, si ritirava nella sua stanzetta, 
ma non riusciva a pensare ad altro 
che alla sua famiglia, così usciva 
nel corridoio dove era certo d’in-
contrare Clemente che lo aspetta-

va per scambiare due chiacchiere. 
Si ripeteva quasi la stessa scena di 
nella quale Samuele era vocato dal 
Signore attraverso la chiamata del 
sacerdote Elì.
Ma Clemente non tendeva ad indot-
trinare o convincere Roberto a rima-
nere in convento, piuttosto parlava 
dei suoi sogni dei suoi progetti per 
i bambino ed i ragazzi abbandonati: 
arrivava a sognare una città gover-
nata da loro: casette, centri sportivi, 
parchi, giardini con animali dome-

stici dove diventare adulti 
imparando arti e mestieri, 
musica e pittura, amando e 
rispettando il prossimo come 
una grande famiglia.
ne parlava con tanta concre-
tezza e certezza da ipotizzare 
l’assegnazione delle future 
cariche pubbliche tra i cono-
scenti ed i giovani seminari-
sti.
Anche Roberto sera dopo 

sera, iniziò a sognare ed a cre-
dere in quel mondo fantastico che 
Clemente era certo di realizzare an-
che con il suo aiuto.
Intercedere per gli altri  come sacer-
dote, collaborare alla costruzione di 
un mondo giovane e nuovo come 
educatore: furono questi i presup-
posti della sua nuova vocazione ed 
i fondamenti della Casa del Sorriso. 

Padre Clemente, Padre Francesco e Fr. Bonaventura nel cuore dei ragazzi

Erice 1977
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strofai che lui aspirava per i suoi 
bambini una condizione sociale 
che non avesse nulla da invi-
diare a quella di un “baronetto 
inglese”. Mi rispose con un sorriso 
amaro, forse perché nel suo animo 
non accettava che i suoi bambini 
dovessero essere esclusi da una esi-
stenza dignitosa. In effetti egli cul-
lava il sogno di procurare il meglio 
per loro, una sorta di “riscatto” che 
una società ingiusta avrebbe dovuto 

riconoscere e procurare. 
 Sono certo che la costruzione 
del suo villaggio sarebbe andato 
in porto soltanto se la sua salute 
non gli avesse concesso così poco 
tempo, troppo poco tempo.
Fu a questo punto che dovette 
abbandonare i progetti intrapre-
si per realizzare ugualmente il 
suo proposito, accettando l’offer-
ta dell’ordine Francescano del 
comodato d’uso del convento di 
Monreale.
la Casa del Sorriso mosse i pri-

mi passi grazie all’azione proficua 
dell’ideatore e alla collaborazione 

di tanti benefattori. da allora la mis-
sione realizzata da Padre Clemente 
ha ospitato una grande quantità di 
bambini abbandonati fornendo nel 
tempo tutte le condizioni per un 
loro adeguato inserimento nella so-
cietà. Oggi l’opera ospita tanti 
bambini, non hanno l’aspetto di 
baronetti inglesi, ma hanno tro-
vato il sorriso di una figura ma-
terna e il calore di una famiglia 
in una casa accogliente a loro 
dedicata.
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Il baronetto Inglese - Il Riscatto
Testimonianza di uno dei primi 
collaboratori di Padre clemente

Tommaso Dia
Scrittore - Poeta

femminile materna che, anche se in 
forma putativa, svolgesse il prezioso 
compito dell’amorevole abbraccio 
in un ambito familiare. Questa aspi-
razione era per Padre Clemente un 
sentimento molto pressante essen-
do stato orfano di mamma fin dalla 
più tenera età. la sua educazione fu 
affidata ad un collegio ove trascor-
se gli anni dell’infanzia, lontano da 
ogni affetto familiare e soggetto alle 
regole rigide dell’istituto. Raggiunto 

la maggiore età maturò la sua voca-
zione alla vita religiosa prendendo i 
voti come frate francescano. Si de-
dicò agli studi di ordine superiore 
laureandosi nella facoltà di scienze 
naturali.
Reduce da un’infanzia così tra-
vagliata la sua aspirazione più 
grande fu quella di provvedere 
perché nessun bambino doves-
se più patire la condizione di 
orfanello in istituto. Un po’ per 
scherzo, un po’ per esorcizzare 
un possibile insuccesso gli apo-

negli anni settanta, quando Padre 
Clemente mi confidò il suo grande 
progetto restai perplesso, ma non 
feci trapelare la mia diffidenza. I 
mezzi a disposizione erano modesti, 
le aspettative remote in rapporto 
all’impegno notevole delle sue 
aspirazioni.
Eppure le sue parole suadenti ed 
i suoi modi risoluti riuscivano a 
incutere in tutti i suoi interlocu-
tori un rispettoso ascolto. A vol-
te mi sembrava un inguaribi-
le sognatore con una piccola 
dose di ingenuità, ma non mi 
accorgevo nella mia “norma-
lità” che la sua fermezza era 
ispirata da una fede autenti-
ca e da uno spirito eletto che 
confidava ciecamente nell’aiu-
to della divina Provvidenza.
Quando mi propose di accompa-
gnarlo nelle sue ricerche di un’area 
edificabile per la costruzione del suo 
progetto innovativo per ospitare i 
bambini meno fortunati, aderii col 
rispetto e l’entusiasmo che era capa-
ce di trasmettere. la sua preferenza 
si appuntò sulla collina di Baida che 
lui amava chiamare “la montagnet-
ta”. la sua idea era quella di creare al 
posto degli orfanotrofi tradizionali 
una struttura composta da tante pic-
cole casette ove privilegiare la figura 

totò ed Alessandro: quasi sul serio
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della fraternità. Con gli atei, nel-
la comune scoperta delle ricchezze 
dell’animo umano; con chi opera 
per la giustizia sociale, nello sforzo 
di tradurre in pratica quotidiana la 
verità del Vangelo; con le gerarchie 
ecclesiastiche, per ritrovare l’antica 
umiltà e il valore del dubbio, cifre di 
una dimensione pastorale gradita al 
Signore e benefica per il suo popolo. 
un cardinale che ha affrontato con 

decisione e senza compromessi gli 
anni più difficili della storia del suo 
Paese, e che non risparmia giudizi 
netti su questioni di respiro univer-
sale e di bruciante attualità: il ritorno 
della Chiesa a un percorso di santi-
tà, una chiesa povera per i poveri, la 
selezione del clero non più basata su 
criteri corporativi, il pericolo insito 
in qualsiasi tipo di fondamentali-

smo, la deriva nichilista del capita-
lismo globalizzato, l’attenzione ai 
poveri e agli ultimi come impegno 
confessionale non più derogabile. 
Jorge Mario Bergoglio nasce il 17 
dicembre 1936 a Buenos Aires, da 
una famiglia di origine piemontese. 
Ha ricevuto l’ordinazione presbite-
rale nel 1969, quella episcopale nel 
1992 da Giovanni Paolo II, che lo ha 
poi nominato arcivescovo di Buenos 

Aires nel 1998. dal 2005 al 2011 ha 
guidato la Conferenza episcopale 
argentina. Il 13 marzo 2013 è stato 
eletto al soglio di Pietro con il nome 
di Francesco, 266° vescovo di Roma 
e papa della Chiesa cattolica, primo 
pontefice proveniente dall’ordine 
della Compagnia di Gesù e dall’A-
merica latina. 
[Continua nel prossimo numero]

Papa Francesco, la storia...
Non abbiate paura della bontà e 

neanche della tenerezza

Il PAPA

Papa Francesco

Francesco Vitale
Scrittore

Con la sua immediatezza e la sua 
spontanea umanità Jorge Mario 
Bergoglio, il primo pontefice del 
continente americano, ha conqui-
stato il cuore dei fedeli e l’ammi-
razione dei non credenti. Ma chi è 
Francesco, il papa «venuto dalla fine 
del mondo»? un papa che ha fatto 
del dialogo interreligioso  uno dei 
modi privilegiati per assolvere il 
compito essenziale di ogni cristiano: 
«avvicinare l’anima dell’uno a quella 
dell’altro», finché «l’anima dell’uno 

si riflette nell’altro», e questo è pos-
sibile solo se si è capaci di «abbassa-
re le difese, aprire le porte di casa e 
offrire calore umano». Impariamo a 
conoscere questo papa, e a riflettere 
sulle tematiche fondamentali della 
vita dell’uomo quali la nascita e la 
morte, le forme della convivenza 
civile, le insidie del potere, la pos-
sibilità di un’etica condivisa tra laici 
e credenti, l’omosessualità, l’eutana-
sia, conosciamo Jorge Mario Bergo-
glio e la sua strada maestra, quella 
dell’incontro e della costruzione 

“Jorge Mario Bergoglio, il 
primo pontefice del continente 
americano, ha conquistato il 
cuore dei fedeli e l’ammirazio-
ne dei non credenti”.
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buto di altri benefattori, le condi-
zioni concrete ( con donazioni), per 
portare avanti i lavori di restauro 
della Chiesa .Il generale Cappuzzo  
ha servito lo Stato con grande  dedi-
zione ricoprendo ruoli e funzioni  di 
alto livello, ma anche come uomo e 
cittadino , è stato sempre al servizio 
degli altri , essendo costantemen-
te impegnato  per il bene comune 
nella società civile”.Per l’occasione 
dell’inaugurazione, la sala delle riu-
nioni si è arricchita  con una nuova 
vetrata artistica ispirata alle bellezze 
naturali della Sicilia, ideata dall’ar-
chitetto nicola Busardò, realizzata 
dalla derix Glasstudios,taunusstein 
( Gemania) e donata da donna Eve-
lina del lillis Cappuzzo e con un 
pavimento in ceramica siciliana, 
realizzata dai “Fratelli Fratanto-
ni” di S.Stefano di Camastra, dono 
del cardinale Paolo Borromeo. Alle 
pareti sono collocate quattro pale 
di altare di Santi Siciliani: S. Rosa-
lia,S.lucia,i Papi e Patriarchi, cioè i 
Santi  Agatone,leone II e Metodio 
Siculo e Sant’Agata, eseguite  nell’ul-
timo ventennio del secolo scorso 
da quattro maestri siciliani del no-
vecento( Bardi, Fiume Migneco e 
Milluzzo. nella cappella di Santa 
Rosalia   spiccano anche due gran-
di  quadri dei Beati siciliani : don 
Pino Puglisi, parroco di Brancaccio, 
ucciso dalla Mafia e di Pina Suriano 
di Partinico. nella  meravigliosa sala  
appena restaurata e dedicata al ge-
nerale  Cappuzzo,  a colpire ogni vi-
sitatore  è “l’insieme degli elementi 
artistici che  materializza e attualiz-
za il dialogo identitario dei membri 
dell’Arciconfraternita della cultura 
della terra madre. “ l’ Arciconfra-
ternita di Santa Maria odigitria dei 

Siciliani in Roma, che ha sede nell’o-
monima Chiesa “ nacque – spiega 
monsignor Blanda – il 5 febbraio del 
1594, con << Breve>> di Clemente 
VIII, nella diocesi di Roma, dopo la 
riunione di un gruppo di oriundi si-
ciliani, il 5 settembre del 1593. oggi 
è un’associazione pubblica di fedeli, 
dotata di personalità giuridica, che 
persegue  fini di religione  e di culto, 
senza scopi di lucro.Il culto è legato 
alla Vergine d’Itria o odigitria ( gui-
da nel Cammino ndr) che è molto 
diffuso in Sicilia sin dal secolo VII 
ed ha origini orientali. Anche l’im-
magine oggi esposta  nella Chiesa 
è una copia della Medesima, vene-
rata a Costantinopoli e donata dal 
patriarca Ecumenico dimitrios nel 
1974. l’anno prima, il 12 dicembre 
del 1973 Paolo VI elevò la Chiesa 
dei Siciliani a diaconia cardinalizia 
con il titolo di S.Mariae  odigitriae 
Siculorum, nominandone primo 
titolare il cardinale Salvatore Pap-
palardo di Palermo. Il 20 novembre 
2010 il cardinale Paolo Romeo è sta-
to nominato  cardinale presbitero da 
Benedetto XVI”. oggi, come detto, 
il primicerio è monsignor Giuseppe 
Mario Blanda ,nominato nel 2010.

Santa maria odigitria:
la chiesa dei Siciliani in Roma

ATTuAlITà & SToRIA

Graziella Di Giorgio
Giornalista

S. Maria odigitria dei Siciliani - Roma

Eretta  a Roma nel 1594  dalla Con-
fraternita dei  Siciliani, che ne fecero 
la loro chiesa nazionale, la chiesa di 
S.Maria odigitria , in via del trito-
ne 82, prezioso scrigno di opere di 
inestimabile valore,  è diventata an-
cora più bella e accogliente grazie ai 
recenti lavori di restauro e al costan-
te impegno dell’attuale  Primicerio 
monsignor Giuseppe Mario Blanda 
, nato in Sicilia  a Palazzo Adriano.  
In questo importante  luogo di cul-
to dei siciliani in Roma, lo scorso 26 
maggio si è svolta una solenne ceri-
monia per l’inaugurazione della sala 
delle riunioni attigua alla Chiesa, 
dedicata al generale di corpo d’Ar-
mata umberto Cappuzzo, priore 
per 13 anni dell’ Arciconfraternita, 
dal 1995 al 2008. A presiedere la ce-
lebrazione eucaristica nella memo-
ria liturgica di Santa Maria odigi-
tria e ad inaugurare la sala, è stato, 
sua eccellenza ,il cardinale Paolo 
Romeo,arcivescovo metropolita di 
Palermo. “ Con questa intitolazione, 
l’Arciconfraternita di Santa Maria 
odigitria dei Siciliani in Roma – dice 
il Primicerio monsignor Giuseppe 
Mario Blanda – ha voluto  ricorda-
re e ringraziare il generale umberto 
Cappuzzo che insieme alla moglie,-
donna Evelina  de lillis ( anche lei 
di origini siciliane),con grande  ge-
nerosità hanno creato  con il contri-

EREDITà e culTuRE 17



nato a Palermo il 4 marzo 1933, 
nino Vaccarella è considerato il mi-
glior pilota siciliano e tra i migliori 
driver in assoluto. ne narriamo la 
storia e ne raccogliamo alcune ri-
flessioni. la passione di nino ini-
zia, quando giovanissimo, assiste 
ad alcune edizioni del mitico Giro 
Automobilistico di Sicilia , del quale 
furono fautori Raimondo lanza di 
trabia con Stefano la Motta e Vin-
cenzo Florio.
Si laurea in Giurisprudenza nel 1956 

e collabora immediatamente nella 
gestione della scuola di famiglia, l’I-
stituto oriani, dove comincia anche 
ad insegnare. la mente di ninni, 

come lo chiamano affettuosamente 
gli amici più intimi, è però sempre 
volta al mondo delle automobili. Il 
diniego assoluto del padre, ritarda 
comunque i suoi programmi che 
trovano sfogo alla morte di questi.
Vaccarella, allora 23enne, si presenta 
al via della prima edizione della Pas-
so di Rigano – Bellolampo e piazza 
la Fiat 1100, ereditata dal defunto 
genitore, al quinto posto della sua 
classe. Insoddisfatto della potenza 
della vettura e convinto, a ragione, 

di avere le giuste doti, acquista una 
ben più prestazionale lancia Aurelia 
B20 di 2500cc con la quale si mette 
in evidenza in diverse cronoscalate 

Nino Vaccarella, pilota siciliano
Storia e riflessioni

SPoRT

“Nino Vaccarella è conside-
rato il miglior pilota sicilia-
no e tra i migliori driver in 
assoluto”.

nino Vaccarella intervistato alla Floricoli - Cerda 2015

Rosario Lo Cicero
Giornalista Sportivo
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siciliane e con la quale si presenta 
al via della sua prima targa Florio, 
gara destinata a dargli le più grandi 
gioie ed i più grandi dolori sportivi 
della sua lunga carriera. Questa pri-
ma partecipazione, fu segnata da un 
mesto ritiro, dovuto a noie meccani-
che, ma gli tornerà comunque utile 
per accumulare esperienza e per re-
spirare aria di Campionato Mondia-

le Marche .
nel 1959, l’ancor giovane nino, ac-
quista la potente Maserati 2000cc, 
una quattro cilindri capace, allora, 
di alte prestazioni. Giungono le af-
fermazioni nella Valdesi – Monte 
Pellegrino, nella Catania – Etna, 
nella Palermo – Monte Pellegrino, 
sul circuito di Perugusa e nella to-
rinese Sassi – Superga, dove si mette 
in luce, battendo piloti del calibro 
di Mennato Boffa, tanto da essere 
etichettato dai giornali di settore, 
come “l’uomo nuovo che viene dal 
sud”.
Il 1960 segna un solco fondamenta-
le nella vita sportiva del nostro pilo-
ta, infatti, non solo vince alla trapa-
ni – Erice, alla Bolzano – Mendola 
e alla Colli San Rizzo, ma torna, fa-
cendo coppia con l’esperto umberto 
Maglioli, alla targa Florio. l’auto, 

SPoRt

questa volta, è la bianca Maserati 
Birthcage 2890cc iscritta dalla scu-
deria americana Camoradi. Vacca-
rella, nel suo turno di guida, supera 
la Porsche di Jo Bonnier che poi vin-
cerà la gara, la Ferrari di Manfred 
Von trips e l’altra Porsche, quella 
guidata da olivier Gendebien. deve 
comunque ritirarsi a causa di una 
foratura al serbatoio del carburante. 

nell’occasione, ebbe comunque la 
conferma di non temere confronti e 
di essere pronto a sfidare i migliori 
piloti del tempo.
nel 1961 le grandi esperienze, al vo-
lante delle Maserati, Ferrari e Por-
sche della scuderia del conte Volpi, 
con le quali partecipa alla 100 km 
del nurburgring, alla 12 ore di Se-
bring, alla 24 ore di le Mans ed alla 
1000 Km di Monza. Il miglior piaz-
zamento fu un terzo posto assoluto, 
conquistato, al volante di una Fer-
rari 250 Gt che divise con Morice 
trintigran. Sempre nel 1961 debutta 
in Formula 1 con un esaltante 3° po-
sto conquistato, guidando una Co-
oper-Maserati, nel Gran Premio di 
Vallelunga, una gara non valida per 
il campionato.
nel 1962 firma per la scuderia Se-
renissima e giunge contemporanea-

mente la chiamata di Enzo Ferrari, 
alla quale, pur con un comprensi-
bile rammarico, nino Vaccarella, 
non può rispondere, avendo già fir-
mato per la scuderia veneziana. In 
quell’anno giunge 6° al Gran Premio 
di Pau pilotando una lotus di F1, si 
piazza al 2° posto nella cronoscalata 
europea olon – Villars, si ritira alla 
24 ore di le Mans con la Ferrari 
250 Gto che divideva con Giorgio 
Scarlatti e giunge nono al traguardo 
del Gran Premio d’Italia. di grande 
prestigio, il terzo posto assoluto alla 
targa Florio, alla guida di una Por-
sche che divise con Jo Bonnier.
nel 1963, può finalmente fregiar-
si di appartenere a tutti gli effetti, 
alla scuderia Ferrari. Il ’63, fu, per 
il driver palermitano, un anno non 
esaltante ed alquanto controver-
so, condito dalle giuste polemiche, 
riconducibili alla negata vittoria, 
dovuta ad un plateale e non rico-
nosciuto errore dei cronometristi, 
i quali, non supportati dai mezzi 
elettronici dei nostri giorni, priva-
rono nino della vittoria ottenuta, in 
coppia con Willy Mairesse, alla 12h 
di Sebring, relegandolo al secondo 
posto, alle spalle dei compagni di 
squadra John Surtees e ludovico 
Scarfiotti.
Sempre nel 1963, arriva il primo e 
unico serio incidente della carriera 
di Vaccarella: la sua Ferrari esce di 
pista nel corso della temuta 1000 
Km del nurburgring, rotola in un 
dirupo e si capovolge. nino resta 
imprigionato nell’abitacolo, men-
tre la benzina comincia pericolosa-
mente a colare dal serbatoio lesiona-
to nell’impatto ma, fortunatamente, 
le fiamme non si sprigionano e per 
il nostro eroe, solo la frattura di un 
braccio che lo costringerà ad una 
prolungata inattività...
[Continua nel prossimo numero]

nino Vaccarella al volante dell’Alfa Romeo 33tt12 alla targa Florio 1975

Spes contra Spem
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Il titolo di origini paoline vuole ri-
ferirsi a una dolorosa pagina della 
storia di Sicilia, dove fatiche, mor-
tificazioni e sfruttamenti hanno col-
pito adulti e carusi di età dai 6 anni 
in su, trattati come adulti: l’infanzia 
negata, un crescere saltando gli anni 
dedicati a ricevere la cura dei geni-
tori ed educatori. Piccoli uomini, 

analfabeti, mal sviluppati organica-
mente e psichicamente, nelle visce-
re delle zolfare di una Sicilia di fine 
‘800, diventarono adulti e deformati 
nel corpo a causa delle fatiche e del-
la scarsa alimentazione. la loro vita 
trascorse tra il soccorso morto –per-
ché ceduti dai genitori per un presti-
to di denaro in cambio del lavoro del 
figlio e difficilmente restituibile per 

“u Cannuni” - Il riposo...dopo la dura fatica nella solfara [ olio su tela - Pippo Made ]

via degli interessi usurari, e il murati 
vivi, cioè nascosti nelle viscere del-
la terra per sottrarli alla vista degli 
ispettori del lavoro, quando final-
mente apparvero le norme di tutela 
del lavoro dei fanciulli. ogni giorno 
li attendeva un rosario più o meno 
grave di incidenti e anche di lutti. 
Sembrava che il destino non doves-

se mai cambiare per questa piccola 
popolazione operaia. nelle visce-
re delle zolfare e nel buio dei dor-
mitori erano anche fragili vittime 
di mali morali per una vita vissuta 
insieme agli adulti e senza l’occhio 
custode dei genitori. Anche allora, e 
non solo oggi che la ripercorriamo 
dal punto di vista storico alla ricerca 
della luce degli insegnamenti per la 

nostra quotidianità, questa vicenda 
umana colpì la società civile per i 
frequenti incidenti e disastri di cui 
gli operai erano vittima. 
Poco per volta, l’impegno di uomi-
ni illuminati, tra cui gli Ingegneri 
direttori delle miniere, i volontari 
della Croce Rossa Italiana da poco 
fondata, e l’aiuto liberale di famiglie 

benestanti, fecero venire alla luce 
questa popolazione di minorenni 
fino ad allora vista solo come og-
getto e strumento di arricchimento 
economico. 
la presenza dei medici e infermieri 
nelle miniere a partire dal 1898 fu 
l’inizio di un’ organizzazione sani-
taria a tutela della vita fisica e del-
la salute della persona. le norme 

Dal buio delle zolfare 
Speranze inattese

Spes contra Spem
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aiutarono questo processo in una 
fase storica che trasse radici da due 
eventi fondamentali: 
«la legge sull’igiene e sanità pub-
blica» detta anche Crispi-Pagliani 
(1888) e l’enciclica di leone XIII 
«Rerum novarum» (1891).
la prima mirava a rendere più salu-
bri i luoghi di lavoro e della quoti-
dianità: si ricorda che allora la stalla 
e l’ambiente domestico erano un 
unico. Si passò dalla visione di una 

medicina che curava le malattie alla 
cura della persona sana al fine di 
prevenirle: una rivoluzione cultura-
le fondata sulla formazione. 
la seconda nell’inaugurare il tema 
della dottrina sociale della chiesa 
cattolica, ha voluto incidere nella 
questione operaia e nella tutela del-
la dignità della persona, alla luce dei 
principi bioetici del personalismo. 
Siamo ancora lontani dalla stagio-
ne dei «diritti» giuridicamente in-
tesi, ma essi già fanno capolino in 

virtù di un’umanità insita nel cuore 
dell’uomo e nella legge interiore che 
ad un certo punto del corso degli 
eventi aiuta a comprendere ciò che 
è giusto e da ciò che non lo è. una 
norma che si basa sullo sguardo po-
sato su un altro uomo e di cui non si 
condivide il destino che lo ha colto 
con le sue minori opportunità di tu-
tela. 
la storia dei nostri carusi è immer-
sa in un disagio sociale di pauperi-

tas et infirmitas, dove chi è povero 
è anche malato fisicamente e debole 
nella ricerca delle corrette opportu-
nità sociali: non è una conclusione, 
ma un punto di partenza che aiuta 
a comprendere l’altro nella difficoltà 
in cui versa. È merito degli ingegne-
ri capo delle zolfare aver denunciato 
la mancata assistenza sanitaria a fa-
vore di questa popolazione operaia; 
essi al contempo ponevano in risal-
to il proprio disagio morale.
Il motore dei comportamenti 

dell’uomo è l’etica, alla cui base stan-
no i momenti relazionali con l’altro, 
accolto nella sua fragilità e visto 
«come uno come me», e non essere 
da sfruttare. È una pagina della sto-
ria della medicina e della storia so-
ciale, ricca di eventi e di riflessione 
bioetica, che rivive nella modernità 
nei numerosi incidenti del lavoro, 
nello sfruttamento dei minori da 
parte di adulti senza scrupolo. un 
minore tutelato dalla legge più che 

dagli stessi genitori, perché l’impu-
nità deriva dall’inadeguata consa-
pevolezza e libertà utili a farne un 
soggetto morale responsabile. la 
ricerca della luce, metafora della vo-
lontà di riscatto dei solfatari invita 
ad aprirsi alla luce dell’intelligenza 
per curare la speranza di potercela 
fare.  Renato Malta

“Carusi”

Pasticceri in udienza dal Papa
Spes Contra Spem
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All’udienza generale in San Pietro con Papa France-
sco  dello scorso 24 giugno, anche  la FIP (Federazio-
ne Internazionale di Pasticceria ) rappresentata per la 
Sicilia  dal maestro pasticcere partinicese  Massimo 
Giambelluca, promotore di una iniziativa di solida-
rietà: il dono  di circa 2000 cannoli siciliani all’Elemo-
sineria apostolica del Vaticano per offrirli ai poveri. 
Presente una folta delegazione dei migliori pasticceri 
d’Italia composta da circa 150 artisti dell’arte dolcia-
ria. Con loro, anche, come assistente spirituale, don 
Sergio Albano, parroco di Borgetto. organizzatore 
dell’iniziativa è stato lo stesso Massimo Giamblluca 
, delegato FIP per la Sicilia occidentale, nonchè re-
ferente internazionale, che ricordando l’importante 
evento ,manifesta la stessa grande gioia ed emozio-
ne provati quel giorno per l’indimenticabile incontro 
con il Santo Padre. (GDG)

Il maestro pasticcere Massimo Giambelluca all’udienza con il 
Papa con i migliori pasticceri di tutta Italia.

Pasticceri in udienza dal Papa

Partinico ricorda l’umile frate cap-
puccino padre Cosimo Randazzo, nel 
sesto anniversario della sua morte, 
avvenuta a 90 anni di età, con una 
santa messa e tanta commozione  nel 
ricordo della sua vita e della sua ope-
ra, dedicata ai bisognosi e soprattut-
to ai bambini poveri delle “favelas” 
colombiane, di cui ha curato le ado-
zioni. Ad officiare la celebrazione li-
turgica nella chiesa della Madonna di 
Fatima, piena di devoti (sita accanto  
all’ex convento dei cappuccini, dove 
il frate ha vissuto gli ultimi  20 anni 
della sua vita, dopo essere stato per 
40 anni missionario in  Colombia), 
è stato il confratello padre Francesco 
Paolo Biondolillo, che ha continuato 
l’opera di padre Cosimo, non a caso 
chiamato il “Padre Pio“ di Partinico.   
“Come padre Pio - dice infatti  – padre Francesco Biondolillo – era sempre accanto agli ultimi, a tutti coloro che 
avevano bisogno di aiuto e conforto  nel corpo e nell’anima . dotato grande bontà e umiltà, soleva  guardare sem-
pre  lontano per dare speranza e non  smettere  mai di sognare”.  Padre Cosimo – come detto - ha curato decine di 
adozioni piene di bambini colombiani, mentre centinaia sono state quelle a distanza. I bambini come i poveri e gli 
ammalati era  l’unica ragione della sua vita. Graziella di Giorgio

Padre cosimo Randazzo

Il quadro di padre Cosimo, tenuto da un gruppo di devotissimi e dietro il cappuc-
cino padre Francesco Paolo Biondolillo.
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l’”EXPo 2015”,  dedicato al cibo ed 
all’alimentazione nel nostro pianeta 
ha portato alla ribalta
anche il tema dello spreco  alimenta-
re. nelle case degli italiani si spreca 
il 45% della frutta, il 30% del pesce, 
il 20% della carne per una cifra sti-
mata di 8 miliardi di euro all’anno. 
Su scala mondiale ,lo spreco di cibo 

ammonterebbe a 
45 miliardi di euro. Alcune norma-
tive, poste a tutela dell’igiene e della 
salute, fortunatamente da poco in 
parte riviste, obbligano ristoratori, 
negozi di gastronomia, pizzerie, a 
gettare ogni sera fra i rifiuti i pro-
dotti invenduti. A ciò si aggiunge la 
mancata immissione nel mercato di 
prodotti ortofrutticoli di dimensio-

ni, colore e caratteristiche inferiori 
alle normative europee, anch’esse, 
norme a tutela del consumatore. lo 
spreco contrasta con l’altra parte del 
mondo che non ha cibo sufficiente.
Solo in tempi recenti si sta ponendo 
rimedio a molte storture imposte da 
discutibili norme e regole di merca-
to e si sta

prendendo coscienza della negati-
vità di un rapporto con il cibo ap-
prontato ad un consumismo anche 
deleterio per la
salute (vedi incremento di malattie 
da errata alimentazione).
Fra gli eventi e le manifestazioni 
dell’”EXPo 2015” vanno messe in 
risalto le esibizioni di cuochi “stel-
lati” che si sono cimentati nella pre-

parazione di pasti ed elaborazione 
di ricette con l’utilizzo delle verdure 
avanzate nei ristoranti all’interno 
dell’EXPo ma ancora perfettamente  
commestibili.
Altro buon esempio ci è fornito da 
Associazioni di volontari che recu-
perano e ritirano i prodotti inven-
duti dai negozi di gastronomia e 

li distribuiscono alle 
mense per i poveri.
l’università di Bolo-
gna ha messo a punto 
un programma per una 
gestione  di prodot-
ti destinati al macero 
solo perchè l’etichetta 
riporta la  dicitura : 
“consumare preferibil-
mente entro il...” o per 
motivi similari ma che 
conservano le loro ca-
ratteristiche, e quindi 
commestibili. In alcuni 
supermercati ,prima 
della chiusura, si apre 
un angolo “last 
minute” per i “pro-
dotti “ al limite della 
scadenza e venduti a  
minor prezzo. Queste 
iniziative vengono ac-
colte favorevolmente 

da coloro il cui reddito 
li costringe a modificare 

abitudini alimentari. Si torna così 
alle ricette povere da distinguere, 
però dai cibi acquistabili dai poveri.
la differenza non sta nel gioco di 
parole. Prodotti semplici, poveri  e 
genuini oggi si trovano a caro prez-
zo nei negozi
di prodotti biologici, mentre i veri 
poveri acquistano prodotti indu-
striali accessibili per  il loro  basso 
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prezzo. Allora non rimane che tor-
nare ad assaporare cibi preparati 
con ingredienti poveri ma cucinati 
con gusto.
nel 2013,in occasione dell’anniver-
sario dello sbarco degli Alleati Ame-
ricani in Sicilia tenni una conferen-
za sul cibo al tempo della guerra. 
Mi documentai, intervistai anziani, 
ancora arzilli, nonostante avessero 
patito la fame,
lessi libri di cucina “patriottica” che 

raccomandavano la “moderatezza” e 
l’uso di prodotti locali e non d’im-
portazione. Appresi così di persone 
che cucinavano gli steli di aglio in 
mancanza di altre verdure, bam-
bini del rione “Capo” di Palermo 
che correvano da una signora per 
fare merenda: la signora, per pochi 
centesimi versava su piccoli tozzi di 
pane duro la “brodaglia” dolce di 
una pentola ove stavano a cuocere 
delle carrubbe. E così, per ultimare 

l’articolo, fra il “sugo di carrubbe” e 
la “nutella” riporto un paio di ricet-
te.
Sono tratte da un manuale  pratico 
di cucina del tempo di guerra, scrit-
to da lunella de Seta.
le riporto perchè cucinare con gu-
sto con ingredienti di poco costo é 
possibile e sicuramente 
più salutare.
Leo Soresi

Tortino di ricotta e patate
Si cuociono le patate per farne una 
purea. Si rimettono al fuoco, in-
corporandovi un quarto di litro di 
latte, qualora si siano impiegati 500 
grammi di patate.
Appena tolto il composto dal for-
nello, vi si amalgamano 400 gram-
mi di ricotta, 2 uova intere ed un 
cucchiaio di zucchero.
Preferibilmente, mescolare prima i 
due rossi e poi le due chiare d’uovo 
montate a neve. S’imburra lo stam-
po e si cuoce al forno.

Dolcetto di farina gialla
Fare una polentina di farina gial-
la nel latte (circa 300 grammi di 
farina per un litro di latte) e giunta 
a mezza cottura aggiungervi 4 o 5 
tuorli d’uovo sbattuti con una presa 
di cannella,10 grammi di burro e 15 
di amaretti 
spolverizzati.
Il tutto perfettamente amalgamato, 
si passa in uno stampo unto e si 
cuoce al forno.

Cucina povera
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Aiutaci a regalare un...Sorriso
Anche quest’anno puoi  aiutare 
“La Casa del Sorriso onlus”  de-
stinando il 5 x mille del Tuo IR-
PEF. Non Ti costa nulla, se non 
una firma e l’apposizione del no-
stro codice fiscale 97010060826 
nell’ apposita scheda allegata al 
Tuo 730, CUD o Unico.

La Casa del Sorriso
Via Baronio Manfredi 27
90046 Monreale (PA)
tel.: 0916406671
Fax: 0912733707
www.lacasadelsorriso.org
info@lacasadelsorriso.org

La Casa del Sorriso
Caltanissetta (CL)
tel.: 0934547129
Fax: 0934541543

La Casa del Sorriso
Partinico (PA)
tel.: 0912731437
Fax: 0912731437

Collabora concretamente anche tu nell’offrire ai bambini della Casa del Sorriso un 
opportunità, di crescita, solidarietà, famiglia, con una donazione:

C.C.p. n. 16026908 Poste Italiane, 
intestato a “la Casa del Sorriso onluS”

Bonifico Bancario It 13 F 07601 04600 000016026908 
intestato a “la Casa del Sorriso onluS”


