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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.

P. F.Biondolillo con i 
ragazzi della Casa del 
Sorriso

Il verde, scelta educativa
per i ragazzi

Chiuque tu sia,  qui sei 
un amico
(P. Clemente)
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L’ANNO DELLA MISERICORDIA E I PESI SUL NOSTRO CUORE

Cari lettori e lettrici di questa rivista, inizieremo tra non molto il Giubi-
leo straordinario della Misericordia (8 dicembre 2015- 20 novembre 2016), 
fortemente voluto da papa Francesco per contribuire con la misericordia 
di dio a rinnovare il mondo e la chiesa dalle loro molte piaghe, conflit-
ti, terrorismo e divisioni. non dobbiamo, dunque, viverlo come una tra le 
tante altre cose che il papa propone, ma come vera occasione di incontro 
con la tenerezza e compassione divine che sono in grado di restituirci alla 
nostra dignità di esseri umani. Su questo punto abbiamo tanto anzitutto da 
riflettere e meditare, poiché vediamo bene come tutto sembra crollare sotto 
il peso dell’avidità e della malvagità umana, costringendoci sempre di più a 
non fidarci più di nessuno e tante volte nemmeno di noi stessi. 

Per papa Francesco, la parola “misericordia” non è tanto una definizione 
di dio o un obbligo da vivere da parte di quanti credono in lui, quanto 
la stessa realtà di dio che si rivela e si comunica agli uomini creati, scelti 
e perdonati fino al punto di aver donato se stesso, sacrificandosi affinché 
tutti conoscano il suo amore e abbiano in lui la vita. È questo – ha scritto 
il papa nella sua lettera di indizione del Giubileo (Misericordiae Vultus) - 
«che apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il 
limite del nostro peccato» (n. 2). 

In un mondo segnato dall’egoismo e dall’indifferenza spesso cinica, è bello 
che qualcuno ci ricordi che, nonostante tutto, è ancora possibile vivere al 
ritmo della vita divina che gratuitamente scorre in noi. E per chi ha co-
nosciuto tante persone (come il nostro p. Clemente) sa che questo è vero, 
questo è ciò che muove la vita, questo è ciò che ci rende davvero liberi an-
zitutto dal fatalismo e dalla rassegnazione. Chi si lascia afferrare dall’amore 
di dio non può più vivere per se stesso, attaccato al proprio tornaconto, ma 
è spinto sempre più a diventare amore di dio per i fratelli, specialmente 
verso quanti non sono amati da nessuno e abbandonati a se stessi. Allora 
seguiamo davvero quanto ci raccomanda il papa nel suo desiderio così can-
dido e sincero «che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare 
incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di dio! A tutti, 
credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno 
del Regno di dio già presente in mezzo a noi» (n. 5).

tuttavia, ostinati come siamo nel valutare ogni cosa sempre dalla parte ne-
gativa, lecitamente ci chiediamo: allora perché la nostra vita non sembra 
mai cambiare? Perché, a distanza di anni, torniamo a compiere gli stessi er-
rori e a manifestare sempre gli stessi limiti di noi stessi? Questo anno della 
Misericordia può essere davvero l’occasione per capire fino in fondo che il 
limite sta in noi stessi, è annidato dentro di noi e non fuori, poiché – come 
lucidamente ha osservato Gesù – siamo “duri di cuore”. [segue]

EDIToRIAlE

Padre Francesco Paolo Biondolillo
Responsabile della “Casa del Sorriso”  

ed editore

“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.



non staremo qui a ripetere quanto già dovremmo sapere, ossia che nel 
Vangelo il cuore dell’uomo è il luogo decisivo in cui avviene l’apertura o 
la chiusura alla Parola di dio, né a riportare i tanti episodi in cui questo si 
manifesta negli stessi contemporanei di Gesù… Ma proprio in questo rico-
noscimento della nostra “durezza di cuore” sta la nostra grandezza, ossia 
nell’umiltà di chi non si ritiene superiore a nessuno, né in ambito religioso 
né in quello civile e sociale, ma sa che tutti facciamo fatica a percorrere la 
via della vita, costellata di fermate, inciampi, regressioni.
  lasciamo entrare davvero in noi e, dunque, attorno a noi la miseri-
cordia di dio, l’amore gratuito di Gesù verso ogni uomo fidandoci anche di 
noi stessi, ossia sul fatto che con il suo aiuto possiamo fare tutti grandi cose, 
a condizione però di voler sottomettere il nostro “io” a servizio della gloria 
di dio. E questo vuol dire tornare ad essere liberi da tutti quei condiziona-
menti che ci fanno cercare la sicurezza di un potere, la ricerca del nostro 
benessere individuale a scapito degli altri, la voglia insaziabile di beni e di 
onori per i quali saremmo disposti anche a vendere la nostra dignità di 
creature amate, redente dal sangue di Cristo, riscattate dalla malvagità e dal 
dominio del male in tutte le sue forme e manifestazioni.   
 Impariamo, dunque, l’”arte di vivere” forse con meno cose ma con 
più amore, più serenità e letizia, in quello spirito francescano che sa dire 
“grazie” per ogni giorno che spunta, per ogni sorriso che riceviamo, per-
sino per ogni ingiuria sopportata pazientemente per amore del nome di 
Gesù.
Se è vero – come ama ripetere il papa – che “chi non vive per servire, non 
serve per vivere” – alleniamoci anche alla pratica delle sette opere di mise-
ricordia sia corporali sia spirituali (di cui parleremo), vere piste di felicità 
possibili a tutti quelli che sanno chiedere a dio con sincerità di cuore e di 
vita: «Signore, credo; ma tu aiuta la mia incredulità» (Mc 9,24).
Sì, la nostra fede è una debole fiammella sempre sul punto di spegnersi, ma 
dio non si dimentica di noi: perché sappiamo che anche se il nostro cuore 
non riesce a fidarsi, ad aprirsi, dio è più grande del nostro piccolo e ferito 
cuore.
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casa famiglia “RIEDucAZIoNE” 
oasi cappuccini Partinico

lA cAsA DEl soRRIso

Antonella Siracusa
Educatrice

Responsabile “Casetta Rieducazione”

Sorta circa quarant’anni fa per me-
rito di Padre Clemente a Monrea-
le con un’utenza maschile, giovani 
con disagio socio-ambientale, nel 
2002 è trasferita a Castellammare 

del Golfo, da settembre 2014 si tro-
va nella struttura dei Cappuccini di 
Partinico con un’utenza femminile 
che varia dagli otto ai quattordici 
anni. la casa famiglia curata da un 
equipe multidisciplinare composta 
da cinque educatrici, una assisten-
te ausiliare, una assistente sociale 
e una psicologa, che si riuniscono 
mensilmente per valutare eventuali 
variazioni ai P.E.I (progetti-educa-
tivi-individualizzati), per preparare 
le rivalutazioni individuali richie-
sti dal tribunale dei minorenni, e 
per stabilire insieme le attività lu-
dico-ricreativo delle ragazze. tra 
le attività svolte dalle bambine in 
questo periodo, vi è l’esercizio fi-
sico in palestra ( Ju – Jitso, e Zum-

bia), le attività con il gruppo degli 
Araldini, le attività di catechesi, l’a-
nimazione e pittura il sabato grazie 
ai volontari del Rotary Club. nel 
fine settimana grazie all’impegno 
di alcune famiglie partinicesi, le 
ragazze escono dalla comunità per 
trascorrere momenti di spensiera-
tezza con queste famiglie di appog-
gio. In questo periodo sono ospitati 
otto minori, due di Marsala, uno di 
Monreale, tre di Agrigento, due di 
Gibellina. I genitori incontrano le 
ragazze, il Giovedì, ma qualche vol-
ta ci sono bambine che non hanno 
questa opportunità. Alcuni di que-
sti provengono da famiglie nomadi 
(ex-Rom) cosiddetti “camminanti”. 
Alle ragazze che spesso manifestano 
vergogna, diffidenza nei confronti 
del mondo che li circonda sono psi-
cologicamente dati input che ser-
vono ad accrescere l’autostima, la 
socializzazione, il reciproco aiuto e 
la voglia di riscatto. Spesso sono in 
competizione tra loro, ma si cerca 
di sviluppare tematiche di coesione, 
armonia e aggregazione. In questo 
periodo di preparazione al natale.le 
ragazze sono coinvolte in addobbi 
ed iniziative tipiche di questo perio-
do. In comunità viviamo, dopo tanti 
anni di lavoro educativo, nella piena 
consapevolezza che “donarsi agli 
altri è il miglior regalo che possiamo 
fare a noi stessi.” Buon natale a tutti 
i lettori nostri benefattori.

Autoritari no, autorevoli sì
I bambini sono molto recettivi: 
un clima di costante minaccia 
quale deterrente ai loro compor-
tamenti meno graditi o il ricorso 
a sistemi coercitivi da un lato 
favorisce l’insicurezza e dall’altro 
alimenta l’aggressività. Il bambino 
in comunità  trova comprensione 
e rassicurazione, viene responsa-
bilizzato in proporzione alle sue 
capacità. Cerchiamo di trasmet-
tere modelli comportamentali 
corretti, aiutando il bambino a 
ottimizzare le proprie inclinazioni 
naturali e a impegnarsi al meglio 
anche nelle attività per le quali si 
sentono meno portato.

Gioia... Speranza
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la Fraternità o.F.s. di Partinico
con la casa del sorriso

Emilio Lenglet
Fraternità di Partinico (PA)

Sono trascorsi quasi dodici anni da 
quando nel 2004 il convento di Par-
tinico è stato designato, unitamente 
a quello di Monreale, quale fraterni-
tà socio missionaria per la provincia 
dei frati cappuccini di Palermo.
Questa decisione ha rappresenta-
to per la famiglia francescana che 

da tanti anni opera nei locali del 
convento un ulteriore segno di una 
chiamata e di un progetto di dio 
a vivere il Vangelo nel servizio al 

prossimo.  
la nostra fraternità che a Partinico, 
aveva già sperimentato nel passato, 
grazie a padre Cosimo Randazzo e 
a padre Anselmo Caradonna, lo spi-
rito della missione e delle adozioni 
a distanza, in questi anni, grazie alla 
presenza di padre Francesco Paolo 

Biondolillo, della Casa del Sorri-
so e delle attività da essa svolte, ha 
continuato a gustare la bellezza del 
donarsi e dell’essere parte integrante 

lA CASA dEl SoRRISo

una passeggiata in famiglia
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del disegno di dio. 
la presenza della Casa del Sorriso 
con le due piccole comunità resi-
denti a Partinico, ci ha dato la pos-
sibilità di conoscere una realtà a noi 
totalmente sconosciuta, aprendo i 
nostri occhi su una parte della so-
cietà che conoscevamo solo per 
sentito dire. oggi questi bambini e 
ragazzi sono integrati nelle attività 
della fraternità, alcuni frequentano 
gli Araldini e altri partecipano alla 
liturgia eucaristica domenicale can-
tando nel coro.
l’arrivo di ben 65 giovani studenti 
provenienti dalla Colombia per un 
programma di interscambio cul-

turale con l’università degli Studi 
di Palermo, altra attività della Casa 
del Sorriso, ci ha dato la possibilità 
di sperimentare la gioia dell’acco-
glienza. Sono stati tanti i terziari e 
i Gifrini che hanno accolto questi 
giovani nelle loro case in diversi 
momenti, offrendo loro quell’affetto 
familiare di cui erano stati “privati” 
per via della distanza da casa. Rafael 
llerena Riascos, Camilo duarte, Josè 
Francisco Guerrero, sono alcuni dei 
ragazzi che hanno vissuto in Con-
vento e con i quali abbiamo instau-

rato dei rapporti fraterni di amicizia 
e condivisione in cui il dono di noi 
stessi e del nostro tempo all’altro, 
sono diventati strumenti di reci-
proco arricchimento e di crescita 
umana. Altra testimonianza viva di 
legami fraterni è stata la presenza 
attiva di Janio Caldas luzeiro, che 
non solo si è avvicinato alla vita di 
fraternità, ma affascinato dallo spi-
rito francescano ha scelto di intra-
prendere un percorso di formazio-
ne che lo ha portato ad emettere la 
professione perpetua nell’ordine 
Francescano. durante i sette anni 
di permanenza a Partinico, Janio ha 
condiviso con noi la quotidianità, ha 

partecipato in modo pieno alla vita 
di fraternità divenendo egli stesso 
formatore e animatore. Arrivato a 
Partinico come ospite è diventato 
nostro fratello. A conclusione del 
loro percorso di studi, oggi sono 
tutti tornati in Colombia, ma nono-
stante la distanza, l’affetto e l’amici-
zia che abbiamo instaurato con loro 
continuano ad essere forti e presenti 
nel nostro cuore e nei nostri ricordi, 
e anche nello scambio reciproco di 
semplici messaggi… 
oggi per l’intera fraternità di Parti-

nico sembra essere sempre più chia-
ro il volere di dio ad essere “sui  te-
stimoni attivi”, in quella porzione di 
mondo che ci presenta vite e storie 
che nascono, crescono e si sviluppa-
no, nelle periferie della nostra vita 
sociale. Allora forte degli insegna-
menti di San Francesco e infiam-
mati dall’invito di Papa Francesco 
stiamo pian piano interiorizzando il 
concetto di accoglienza e cura di chi 
ha bisogno di sentirsi amato sfor-
zandoci di testimoniare con la no-
stra vita il Vangelo di Cristo.

laure di Rafael

lA CASA dEl SoRRISo
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Dal senso comune ad una comunio-
ne di senso: il servizio civile come 
espressione della relazione sociale

sERVIZIo cIVIlE

Anita Scarpello 
Responsabile Equipe 
psico-socio educativa

Il Servizio Civile, per sua natura, 
contribuisce alla formazione civica, 
sociale, solidale, culturale e profes-
sionale dei giovani che hanno il pri-
vilegio di poter arricchire il proprio 
bagaglio esperienziale dedicando un 
anno della propria vita ad un pro-
getto sociale. l’esperienza avviatasi 
presso la “Casa del Sorriso” onlus, 
si è da subito connotata per un im-
printing che ben ha amalgamato la 
condivisione di nozioni proprie del-
le Scienze Sociali con la partecipa-
zione attiva e costante, dei volontari, 
alla vita dei gruppi-appartamento e 
al quotidiano degli ospiti. noi vo-
lontari stiamo imparando a cono-
scerci, a mettere in gioco le nostre 
risorse per favorire la progettazione 
di attività ludico-ricreative-educati-
ve che coinvolgano i ragazzi e pos-
sano essere strumenti per la crea-
zione di buone relazioni. Ciò che ha 
connotato questa prima fase, al di là 
delle singole attività che sono sta-
te avviate, è la volontà/desiderio di 
conoscenza e accoglienza reciproca 

tra volontari e ragazzi e tra volontari 
ed operatori. In questo tempo così 
delicato stiamo imparando a cono-
scere vicendevolmente abitudini, 
gusti, desideri, ed anche i capricci di 
ciascuno. Così ci si conosce e ci si 
comprende nel senso originario del-
la parola: prendere con sè, si fa spa-

zio nella propria vita all’altro così 
com’è con tutto ciò che lo caratteriz-
za, pregi e difetti. la comprensione 
implica la capacità di sganciarsi da 

preconcetti o pregiudizi 
che di solito precedo-
no la conoscenza stessa. 
nell’immaginario comu-
ne i ragazzi della Casa 
del Sorriso sono ragazzi 
“difficili” con situazioni 
familiari “particolari”. Al 
di là del preconcetto che 
categorizza, e che ha un 
suo peso nella creazione 
della relazione,  la cono-

scenza e la comprensione fa si che si 
possano mettere tra parentesi tutte 
le vicissitudini che accompagnano la 
storia di ciascun ragazzo, così come 
le nostre storie personali ci accom-
pagnano, per creare un nuovo modo 
di vedere la realtà circostante, attra-
verso non i problemi bensì i loro 

desideri e la voglia di vivere e diver-
tirsi tipica della loro età. Capire cosa 
piace loro fare, cosa può creare un 
clima piacevole, come arricchirli di 
esperienze nuove e significative è la 
chiave di lettura scelta per l’intera-
zione che si sta creando. nello spiri-
to proprio del Servizio Civile stiamo 
sperimentando cosa vuol dire pre-
stare servizio per la comunità e con 
la comunità, che è costituita princi-
palmente da quelle buone pratiche 
che alimentano buone relazioni.

Pittori in erba

Presepe nella casetta - natale 2015
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I Grandi Padri dell’umanità
Don Bosco, un santo dei Giovani 
e per i Giovani - 2a parte

EDucAToRI

Don Giuseppe Militello
Parroco - Scrittore

Continuando a tracciare un breve 
profilo biografico e spirituale di don 
Bosco quale grande educatore dei 
giovani, lo incontriamo ormai sa-
cerdote nella città di torino a metà 
dell’800 prendersi cura di questi po-
veri ragazzi in cerca di lavoro, orfani 
o abbandonati, esposti a molti peri-
coli per l’anima e per il corpo. Il suo 
impegno consisteva nel radunarli la 
domenica, ora in una chiesa, ora in 
un prato, ora in una piazza per farli 
giocare ed istruire nel Catechismo 
finché, dopo cinque anni di enormi 
difficoltà, riuscì a stabilirsi nel rione 
periferico di Valdocco e aprire il suo 
primo oratorio.
Se l’idea dell’oratorio nella peda-
gogica cattolica non è nuova, don 
Bosco però riuscì a renderla anco-
ra attuale facendo di tutto affinché 
quei suoi “birichini” – come egli li 
chiamava – si sentissero anzitutto 

amati, accolti in una casa dove po-
tevano trovare vitto e alloggio, stu-
diare o imparare un mestiere, ma 
soprattutto imparavano ad amare il 
Signore, così come sarà, ad esempio, 
per il giovane san domenico Savio 
(1842-1857), morto a soli 15 anni 
e ricordato dallo stesso don Bosco 
come “un  giovane con un animo 
secondo lo spirito del Signore”. 
A chi gli domandava il segreto di 
tanto ascendente, don Bosco ri-
spondeva prontamente: “Con la 
bontà e l’amore cerco di guadagnare 
al Signore questi miei amici”. In ef-
fetti, in queste poche parole sta tutta 
l’azione educativa di don Bosco, per 
il quale – come amava dire – “l’e-
ducazione è cosa del cuore e solo il 
Signore ne possiede la chiave”, in-

tendendo con ciò volersi mettere al 
passo dei giovani, capirli, prender-
li per il loro verso e guidarli con la 

bontà a diventare – ancora secondo 
le sue parole – “buoni cristiani ed 
onesti cittadini”. 
Si tratta di una concezione pedago-
gica non basata anzitutto sullo stu-
dio e l’applicazione di regole precise 
quanto su una mentalità, una dispo-
sizione d’animo e una dedizione in 
grado di coinvolgere l’intera vita. 
Solo così il cristianesimo è comu-
nicato nel suo profondo dinamismo 
vitale, concreto, come dovrebbe es-
sere vissuto da ogni persona che si 
professa cristiana. 
Per questo i tre cardini del meto-
do educativo di don Bosco erano 
e sono: ragione, religione e amo-
revolezza. Con la prima s’inten-
de quella fiducia e ottimismo nella 
capacità dell’uomo di apprendere, 

di decidere liberamente, contrap-
posta all’istintività, anche emotiva, 
ma incerta e passeggera, nella quale 

Attenzione ed impegno

lavoro certosino
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purtroppo il nostro tempo pare rac-
chiudere la realizzazione individua-
le della persona; con questa sta, per 
don Bosco, la religione, altro ele-
mento molto importante, in quan-
to orienta l’uomo a dio e lo rende 
capace di amare, in una sinergia 
con la ragione che fece scrivere al 
santo: “Mai obbligare i giovani alla 
frequenza dei Sacramenti, ma inco-
raggiarli e facilitarli nell’approccio 
a Gesù, facendo notare la bellezza 
e la santità di quella religione che 
propone mezzi così semplici per 
costruire una società civile”. Ed ec-
coci, pertanto, all’amorevolezza, 
vera base di ogni azione educativa e 
cuore del sistema educativo del san-
to, consistente nella tensione a far sì 
“che i giovani stessi si sentano ama-
ti” e, dunque, che ogni educatore “si 
faccia amare per educare i giovani”, 
per poter “donarsi in modo gioioso, 
trasmettendo gioia e serenità pro-
prio con il dono di sé”. È un amore 
che si manifesta in un’accoglienza 
del giovane così come egli è, con i 

suoi difetti e i suoi pregi, nella sua 
unicità, tanto da far esclamare a don 
Bosco: “Chi sa di essere amato e chi 
è amato ottiene tutto, specialmente 
dai giovani” e “Volete fare una cosa 
buona? Educate la gioventù. Volete 
fare una cosa santa? Educate la gio-
ventù. Volete fare una cosa santissi-
ma? Educate la gioventù. Volete fare 

una cosa divina? Educate la gioven-
tù. Anzi questa, tra le cose divine, è 
divinissima”.
Ma qualcuno potrebbe domandarsi: 
e come la mettiamo con il famoso 
metodo preventivo di don Bosco, 
ossia con la sua chiara visione che il 
vero nemico da combattere nel gio-
vane è il peccato? Egli ci risponde-
rebbe: «Esso consiste nel far cono-
scere le prescrizioni e i regolamenti 
di un Istituto e poi sorvegliare che 
gli allievi abbiano sempre sopra 
di loro l’occhio vigile del direttore 
o degli assistenti, che come padri 
amorosi parlino, servano di guida 
ad ogni evento, diano consigli ed 
amorevolmente correggano, che è 
quanto dire: mettere gli allievi nella 
impossibilità di commettere man-
canze. Perciò esclude ogni castigo 
violento e cerca di tenere lontano gli 
stessi leggeri castighi» . Potremmo 
dire: significa educare i giovani alla 
presenza di dio, del dio dell’amore 
e della bontà, proprio attraverso la 
presenza e l’amorevolezza dell’edu-

catore, il quale non lesina 
ogni fibra del suo essere 
pur di essere come un pa-
dre e una madre per tanti 
giovani che – specie oggi 
– paiono essere orfani e 
lasciati soli in balìa di se 
stessi.
di fatti, la vita di don Bo-
sco fu tutta sacrificata per 
i suoi giovani, per i quali 
non esitò a impiegare tut-
to quel poco denaro che 
possedeva, il suo tempo, 
il suo ingegno fervidissi-

mo, la sua salute e, con essi, si fece 
santo. non concedendo più nulla a 
se stesso, dedicò tutto il suo tempo 
libero, che spesso sottraeva al son-
no, per scrivere e divulgare facili 
opuscoli per l’istruzione cristiana 
del popolo. Insomma, l’amore di 
dio lo rese davvero intraprendente, 
mai pago, sempre pronto a qualsiasi 

sacrificio che richiedesse coraggio, 
prossimità cordiale, fede fatta fidu-
cia in dio, nella sua Madonna Ausi-
liatrice e nei giovani.
Stremato di forze per l’incessante 
lavoro, si ammalò gravemente, ma 
fu tanto amato che molti dei suoi  
giovani offrirono per lui al Signore 
la propria vita. E alla veneranda età 
(per quel tempo) di 72 anni, spirò 
il 31 gennaio 1888, nella sua pove-
ra cameretta di Valdocco, lasciando 
scritto: “Ciò che ho fatto, l’ho fatto 
per il Signore… Si sarebbe potuto 
fare di più, ma faranno i miei figli”.

 Raccogliamo anche noi, 
dunque, la preziosa eredità di san 
Giovanni Bosco, sentendoci tut-
ti coinvolti nella grande missione 
educatrice che appartiene in fondo 
a ogni battezzato e facciamolo a co-
minciare dai nostri ambienti di vita 
dove spesso c’è più bisogno di buon 
esempio che di tanti discorsi, di al-
legria invece di malumore, di corag-
gio per continuare a spendersi per 
gli altri, invece di pensare solamente 
a se stessi.

tavola... della condivisione

Spazio alla creatività

EduCAtoRI
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Narrazione dei mosaici:
Introduzione alla lettura 
biblico-teologica

DuoMo DI MoNREAlE

Sinora gli studi pubblicati sul duo-
mo di Monreale hanno privilegiato 
due ambiti: quello estetico e quello 
teologico-biblico. Il primo è quello 
più studiato, ma spesso la ricerca 
esclusiva della composizione forma-
le ha sterilizzato i contenuti princi-

pali di un’ opera d’ arte che è essen-
zialmente cristiana. Il secondo, più 
ristretto come interesse, ha affronta-
to alcuni temi settoriali dal punto di 
vista liturgico e biblico ma non ha 
dato ragione della visione unitaria 
dell’impianto musivo. 
Consapevoli delle difficoltà di com-
prensione dovute ai linguaggi nar-
rativi tipici del medioevo abbiamo 

provato a cercare il filo unitario del 
racconto a partire dalle frammenta-
te intuizioni, formulate soprattutto 
in questi ultimi anni, e crediamo di 
avere individuato nuove chiavi di 
lettura del messaggio contenuto nei 
mosaici. In queste pagine provere-
mo a dare un primo essenziale re-
soconto di tali ricerche rimandando 
a successive pubblicazioni per uno 
studio più documentato.  

Ad uno sguardo sommario nei mo-
saici dei due registri delle pareti 
della navata centrale si nota la fe-
dele trascrizione dei primi capitoli 
della Genesi. Gli interrogativi che 
affiorano sono numerosi: È tutto qui 
l’At? Perché il racconto si ferma alla 
figura di Giacobbe-Israele? Perché 
sembra non esserci un cenno alla 

Pasqua di liberazione dall’Egitto, 
l’evento fondante della fede ebrai-
ca? nello stesso tempo diversi indizi 
fanno pensare che gli autori della 
narrazione abbiano altre mire oltre 
la raffigurazione delle prime pagine 
bibliche. un esempio evidentissimo 
è la presenza dei due montoni in al-
cuni quadri relativi al ciclo di  noè: 
nel momento dell’ingresso nell’arca, 
della discesa e dell’offerta del sacrifi-

cio. un particolare, quindi, che non 
è isolato all’interno di uno dei mo-
saici dedicati a noè ma che ritorna 
in tre di essi e che introduce sugge-
stivi elementi di un discorso ‘altro’ 
all’interno del racconto: la festa del 
kippur ebraico. 
Accanto a questa novità di composi-
zione, rispetto ai modelli iconogra-

Antico testamento: dalla creazione ai Patriarchi: dall’origine dell’universo alla storia di Isacco e Giacobbe

Don Innocenzo Bellante
Parroco - Scrittore
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fici conosciuti, non sfugge il sapien-
te ‘montaggio’ filmico che rallenta o 
accelera il ritmo narrativo dei vari 
cicli favorendo, di conseguenza, 

l’ampliamento o la riduzione del nu-
mero dei mosaici dei diversi cicli, 
fino a  prevedere la loro collocazio-
ne in punti che si rivelano strategici 
per l’insieme della narrazione. Que-
sta tecnica narrativa è percepibile 
soprattutto nel racconto delle poche 
immagini dedicate ad Abramo poste 
nei due angoli all’ingresso della na-
vata. dalla posizione dei due quadri 
e degli elementi compositivi interni 
si intuisce un messaggio sovraim-
presso a quello relativo alla vita del 
patriarca e che porta nell’orizzonte 
pasquale ebraico. 
una volta compreso il procedimen-
to di narrazione a strati, tra le pieghe 
delle sequenze della Genesi si può 
individuare un secondo racconto, 

la celebrazione delle feste, dell’eso-
do e della Pasqua ebraica. Questo 
nuovo ‘testo’ si illumina con le luci, 
discrete e convergenti, accese dai 

vari simboli disseminati lungo  tutto 
il percorso, dalle linee geometriche 
derivate dalla posizione dei mosaici 
e dai raggi solari che filtrano attra-
verso le finestre nei tempi diversi 
dell’anno. Se, però, nella prima tap-
pa quella della ‘storia’ della Gene-
si, lo spettatore riceve le immagini 
che si impongono alla sua vista, in 
questa seconda lettura ‘del Mistero 
della salvezza’ egli non può fare a 
meno di ricostruire nella sua mente, 
insieme con l’autore, i vari passaggi 
costitutivi degli eventi. È ovvio che 
la possibilità e la qualità di tale rie-
laborazione è proporzionale alla co-
noscenza biblico-teologica . Si può 
immaginare, allora, la vera intenzio-
nalità degli autori che si configura 

sia come vera e 
propria ‘lectio 
divina’, alla qua-
le la Regola di 
S. Benedetto 
accordava par-
ticolare atten-
zione, sia come 
insegnamento 
rivolto al popo-
lo. 
Il modo di acco-
starsi alla Parola 

di dio, che partiva dalla base del-
la storia per arrivare alla contem-
plazione del Mistero, era familiare 
presso i monaci e utilizzava una ese-

gesi di tipo spirituale in vista della 
preghiera come colloquio con dio. 
Il testo biblico, unico nei due testa-
menti, non era mai separato come 
già avveniva nei commentari dei Pa-
dri della Chiesa, e veniva letto come 
un’ unica grande storia profetica 
che annunzia Cristo: Egli è la chia-
ve e la Parola definitiva del colloqui 
con dio con gli uomini: “è lui che io 
cerco nei libri”, diceva S. Agostino. 
In questo spirito l’intero spazio del 
tempio e non solo le pareti si rive-
lano pagine dove si rincorrono e si 
intrecciano, a rinforzo reciproco, 
movimenti vari e modalità descrit-
tive molteplici. 
Ma nello spirito della riforma gre-
goriana la raffigurazione musiva è 

duoMo dI MonREAlE

Particolare: Ingresso nell’arca di noè Particolare: discesa dall’arca di noè

Il Sacrificio di Abramo
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coloMBIA
anche un’ opera didascalica perché 
il popolo impari “a conoscere il cuo-
re di dio nelle parole di dio” (S. 
Gregorio Magno, Registro delle let-
tere, V, 46) “da quella città il Padre 
nostro ci ha inviato delle lettere, ci 
ha fatto pervenire le Scritture, onde 
accendere in noi il desiderio di tor-
nare a casa” (Agostino, Commento 
ai Salmi, lXIV,2-3).
non si tratta, quindi, di una rifles-
sione sistematica di tipo dottrinale 

sugli eventi biblici, bensì di una in-
troduzione alla lettura della Parola 
di dio, vissuta nella liturgia, come 
voce rivolta ad ognuno del ‘noi-po-
polo di dio’, e che continua ad apri-
re ancora oggi nuovi orizzonti di 
liberazione. la condizione richiesta 
perché questo incontro avvenga è 
l’accoglienza della Parola nel seno 
della vivente tradizione, illuminati 
dall’esempio di Maria “nel cui grem-
bo dio ha convogliato tutto l’insie-
me delle Scritture, ogni sua Parola” 
(Ruperto di deutz, Commento ad 
Isaia, II,31) a luce e conforto del suo 
popolo. la Parola di dio, così letta 
e interpretata, “cresce con colui che 
la legge” (Gregorio, omelie su Eze-
chiele, I, 7, 8). 
I due racconti, gli inizi della storia 
della salvezza con la creazione e 

l’elezione del popolo ebraico da un 
canto e, dall’altro, la celebrazione 
della Pasqua ebraica, sono, così, fi-
nalizzati ad un terzo piano di rifles-
sione, la ‘meditatio et contemplatio’ 
del Mistero della salvezza culminate 
nella morte e risurrezione di Cristo.
Per questo i mosaici sono posti nelle 
navate laterali a completamento di 
quelli dell’area centrale. Giovanni il 
Battista, presente nella navata mag-
giore in modo molto discreto, è, 

come del resto il Vangelo di Giovan-
ni lo presenta, l’anello di congiun-
zione tra l’At e il nt. Egli manda dei 
messaggeri a Gesù per interrogarlo 
sulla sua identità di Messia atteso 
dal popolo. E Gesù, in risposta, gli fa 
sapere che ‘i ciechi vedono, gli zoppi 
camminano…’. le sequenze dei ‘se-
gni’ di Gesù segnalano il raggiun-
gimento e la pienezza degli eventi 
dell’At e al contempo costituiscono 
la chiave interpretata di quanto è 
narrato nell’At visto come prefigu-
razione dell’opera salvifica di Gesù. 
Gli stessi episodi collocati al centro 
delle due sequenze di mosaici delle 
navate laterali, la cacciata dei mer-
canti del tempio e la moltiplicazio-
ne dei pani strettamente legata alla 
tempesta sedata, ci ricordano le due 

Pasque ‘dei Giudei’ vissute da Gesù: 
la terza Pasqua della ‘sua ora’ sarà 
ricordata nei mosaici dei transetti. 
non è difficile, allora, capire che è il 
Vangelo di Giovanni principalmen-
te ad ispirare il racconto dei mosai-
ci con i suoi tre piani di lettura: la 
prefigurazione nell’At dell’attività 
di Gesù, la vita, la predicazione, la 
morte e la risurrezione e la proiezio-
ne sacramentale.
Ai tre livelli delineati si aggiunge 
anche un quarto livello di lettura, 
quello della Chiesa dei sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana, e, in 
quest’ultimo asse portante si scopre 
notevole e secondo lo Spirito del va-
ticano II lo spazio dato alla Madre 
di dio e all’anno liturgico.
Questa breve presentazione, ancor-
ché sommaria, vuole introdurre alla 
comprensione dello stile narrativo  
dei mosaici che ha una sua finezza 
di sintesi teologica valida ancora 
oggi dal punto di vista catechetico. 
la ‘complessa semplicità’ della sua 
formulazione richiede, però, un mi-
nimo di conoscenza biblica e della 
tradizione della Chiesa. Ed è quello 
che ci proponiamo di fare, in modo 
puntuale, in questa rubrica periodi-
ca.

duoMo dI MonREAlE

Scena: Moltiplicazione dei Pani

la cacciata dei mercanti dal tempio
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dos a partir de criterios de inclusión 
específicos. A continuación expli-
caré brevemente cada uno de los 
Proyectos: 
•Generaciones con Bienestar (mo-
dalidad Étnica y tradicional): Es 
un Programa del ICBF que trabaja 
bajo dos pilares fundamentales. El 
primero es el fortalecimiento del 
Proyecto de Vida Personal de los 
niños, niñas y adolescentes y el se-
gundo es la concientización de que 
los niños, niñas y adolescentes son 
sujetos de derechos. Actualmente 
contamos con 1625 beneficiarios, 
de edades entre 6-11 y 12-17 años. 

•Objetivo del Programa: 
Promover la garantía de los dere-
chos, prevenir su vulneración y ge-
stionar la activación de las rutas de 
restablecimiento, a partir del em-
poderamiento de los niños, niñas 
y adolescentes y la promoción de la 
corresponsabilidad con la familia, 

sociedad.
objetivos específicos
•Orientar a los Niños, Niñas y Ado-
lescentes en la identificación de los 
riesgos sociales que amenazan y 
vulneran el goce efectivo de sus de-
rechos. 
•Implementar acciones de forma-
ción y orientación que busquen la 
promoción y garantía de los dere-
chos de la niñez y la adolescencia y  
la prevención de su vulneración 
•Promover la activación de rutas 
efectivas de restablecimiento cuan-
do estos sean vulnerados por parte 
de los actores del SnBF (Sistema 

nacional de Bienestar Familiar). 
•Fomentar los factores de protec-
ción en la familia y comunidad. 
•Implementar una estrategia de ge-
stión y dinamización de redes para 
vincular actores sociales y comuni-
tarios que permitan la apropiación 
del enfoque de derechos, y la soste-

la Corporación, tiene Sede en Iba-
gué y Bogotá, su radio de proyección 
es en toda Colombia (contamos con 
Centros de Atención en San An-
drés, Cundinamarca (Bogotá), to-
lima (Ibagué), Villavicencio (Meta), 
Amazonas (leticia), etc). El objeti-
vo principal de la Corporación es la 
de contribuir al mejoramiento y de-
sarrollo de la calidad de vida de los 
seres humanos a través de cada una 
de las líneas y proyectos de aten-
ción con las que cuenta, de igual 
manera busca generar estrategias 
de desarrollo y crecimiento perso-
nal mediante interacciones sociales, 
empoderamiento y construcciones 
adecuadas de excelencia.
la Corporación Construyamos Fu-
turo “Metete en el Cuento”, es ope-
rador y socio Estratégico del ICBF 
(Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar), Institución gubernamen-
tal que trabaja por los derechos de 
la niñez, Infancia, Adolescentes y 
del Bienestar de las familias Colom-
bianas. desde Junio estoy trabajan-
do con tres Proyectos, que abarcan 
todo el Ciclo de Vida (niñez, Infan-
cia, Adolescencia y Familias). En 
ellos, cumplo las Funciones de Co-
ordinador y terapeuta Especializa-
do. los Participantes beneficiarios 
de los Proyectos son provenientes 
de Población Vulnerable, identifica-

DE REGREso A cAsA
una historia con sentimientos 
encontrados - 2a parte

coloMBIA

Janio Caldas Luzeiro
Borsista presso

La Casa del Sorriso ONLUS

Cuicocha - laguna  in Ecuador
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nibilidad de una cultura en pro de la 
protección integral de los nnA.
•Fortalecer el Proyecto de Vida de 
los niños, niñas y Adolescentes
•Fomentar y Fortalecer en los 
niños, niñas y Adolescentes los Ejes 
transversales que propone el Pro-
grama Generaciones con Bienestar 
(Medio ambiente, Hábitos de Vida 
saludable, Familia y Comunidad, 
cultura de reciclaje, redes sociales, 
competencias para la vida, etc) 
 (En la foto una de las campañas lúd-
ico-ecológicas que hemos realizado 
con los niños y niñas del Programa 
Generaciones con Bienestar-Corpo-
ración Construyamos Futuro “Me-
tete en el Cuento”)
•Familias con Bienestar (525 fami-
lias beneficiarias). Este programa 
pretende fortalecer las capacidades, 
habilidades y destrezas de las Fa-
milias, brindándoles acompañam-
iento, asesorías e intervenciones 
terapéuticas y psicosociales, para 
mejorar la comunicación y las re-
laciones familiares. de igual mane-
ra, se fortalecen las competencias 
de empowerment, resiliencia, con-

vivencia pacífica, reconciliación, 
espíritu empresarial, etc.
•Objetivo: Apoyar a familias vulne-
rables en el desarrollo de sus capaci-
dades, tanto individuales como co-
lectivas, para el fortalecimiento de 
vínculos de cuidado, el ejercicio de 
derechos y la convivencia armónica, 
a través de interacciones de apren-
dizaje-educación, facilitación y te-
rapéuticas, así como de gestiones 
para la activación o consolidación 
de redes, de manera que se logre 
una efectiva inclusión social.
 Y AHoRA QuE SE PIEnSA PARA 
El FutuRo?
de acuerdo a nuestra población de 
beneficiarios aún quedan muchas 
cosas por realizar, tenemos en men-
te algunos Proyectos para realizar 
con los niños, niñas, Adolescentes 
y Familias de nuestra Región. los 
Proyectos que queremos trabajar, 
están enmarcados algunos, en las 
políticas públicas de Colombia, en-
tre ellos tenemos:
•Proyectos Empresariales con las fa-
milias de bajos recursos y/o madres 

cabezas de familia
•Escuela de Padres para el fortale-
cimiento de la formación de los pa-
dres de familias
•Escuela de Liderazgo para Preado-
lescentes y Adolescentes de la Re-
gión

•Proyecto Formativo Escuela de Re-
conciliación y Convivencia Pacífica 
para todos (de acuerdo al proceso 
de paz que se viene desarrollando 
en Colombia)
•Un Centro de Atención Especia-
lizado para Jóvenes drogadictos 
(CAd) a través de una granja au-
to-sostenible.
•Un Centro de Atención Especiali-
zado Pediátrico
•Construcción de un Centro Juvenil 
para albergar Jóvenes estudiantes 
provenientes de las comunidades 
Indígenas, etc.  
Actualmente estamos gestionando 
para hacer realidad estos proyec-
tos, pero sabemos que necesitamos 
mucho más. necesitamos trabajar 
en sinergia con entidades Públicas 
y Privadas de nuestro País e Insti-
tuciones y Entidades del Exterior. 
Somos consientes que necesitamos 
cautivar a muchas personas e In-
stituciones que se identifiquen con 
nuestros proyectos.
Esperamos poder más adelante, 
compartir con todos ustedes los 

logros que vamos alcanzando y los 
sueños que vamos realizando con 
los niños, niñas, adolescentes y fa-
milias de nuestra Región, porque 
estamos realmente comprometidos 
con la construcción y la transforma-
ción de nuestro tejido social. 

Chachapoyas ( Mercato ) - Perù

orchidea di Rodriguez de Mendoza 

ColoMBIA
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ColoMBIA

La casa del sorriso de monreale en coope-
ración con la sección de colombia directa 
desde padre  ruben y rotary club costa gaia 
y santa rosa, llevan adelante: proyectos para 
la ayuda a madres jovenes solteras 

Francesco Vitale
Scrittore

tAllER PElEQuERIA Y BEllE-
ZA Para iniciar la capacitación en 
Peluquería y Belleza nos contacta-
mos con el Centro de formación 
Empresarial ComfamilIar (Caja de 
Compensación Familiar de Risaral-
da), Ellos cuentan con las instala-
ciones adecuadas para dicha capaci-
tación,  reúnen todos los requisitos 
según la ley Colombiana en nor-
mas de Bioseguridad y estándar-
es de calidad en  cuanto a higiene, 
salud, seguridad en medio ambien-
te y que nosotros posteriormente 
adecuaremos  en la casa donde se 
reúnen las madres jóvenes. nos en-
viaron una propuesta para realizar 
el diplomado en belleza consistente 
en 108 horas (la cual adjuntamos), 
la estudiamos y la aprobamos. la 
capacitación la iniciamos  con una 
intensidad horaria de lunes y miérc-
oles de 2 a 6 p.m., e inscribimos a 
16 madres. El primer tema  con el  
cual se inicio la capacitación es el de  
manicure, pedicure y decoración de 
uñas.una vez terminado este tema 
seguiremos con el de corte de cabel-
lo En el mes de noviembre del año 
2014 terminamos el ciclo de corte 
y cepillado  en cuanto a la capaci-
tación en peluquería. El día 2 de  
Febrero iniciamos labores del pre-
sente año con el tema de colorime-
tría para el cabello. Para terminar 
este ciclo se realizo una brigada de 
peluquería en el asilo de ancianos 
“Betsabe Arbelaez” ubicado en la 

Ciudad para realizar la práctica con 
los abuelos y abuelos del ancianato. 
Ya terminada esta fase se inicia con 
este grupo manicure y pedicure, 
conocimientos básicos sobre mani-
cure y pedicure, y conocimiento de 
los elementos utilizados decoración 
de uñas. Practica, diferentes tipos 

de decoración de uñas, como tratar 
infecciones, hongos, extensiones, 
arreglo de una modelo.                                                                                                                                
TALLER ARTESANIAS – BISU-
TERIA - Este taller pretende intro-
ducir a las jóvenes en el mundo del 
arte, preparará a las madres ado-
lecentes en el conocimiento de las 
manualidades a través de las cuales 
pueden lograr y ejecutar trabajos 
elaborados con diferentes técnicas y 
de esta manera llegar a obtener un 
lucro económico. l’objetivo gene-
rale es introducir a las jóvenes en el 
mundo de la artesanía y de la elabo-
ración de diferentes productos con 
la utilización de materiales básicos, 
desarrollando su capacidad creativa 

en una dirección artística y técnica. 
obietivos especificos lograr que las 
jóvenes descubran un nuevo campo 
de expresión y de representación de 
sus vivencias y propuestas y de las 
múltiples posibilidades para la cre-
ación simbólica y artística, a través 
de los colores, las texturas y de la 
elaboración de bisutería como un 
proyecto que les permita mejorar 
su calidad de vida. Se hace entrega 
de los kids y el reconocimiento de 
los materiales a utilizar en la pri-
mera etapa. Se explica y enseña el 
manejo de cada una de las herra-
mientas a utilizar en la ejecución 
de cada proyecto. Se instruye en la 
elaboración de diferentes collares 
con la técnica de enlace de cadenas 
con diferentes materiales como hi-
los, cordones, cuero y franelas. tra-
bajo de macramé, con esta técnica 
se elaboraron collares, manillas y 
cinturones.  Se enseño la elabora-

ción de pulseras, aritos, cinturones 
y collares a través de este material 
reciclaje. Además se les instruyo en 
la manipulación del alambre y alfile-
res, capacitándolas en la manera de 
tornear estos materiales.                                                                                                             
TALLER ARTESANIAS – PA-
TCHWORK  obietivo general es 

Corso di parrucchiera

Corso di parrucchiera
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enseñar a las madres adolescentes 
a trabajar en técnica patchwork la 
cual consiste en elaborar bordados 
con hilos y hacer formas en dife-
rentes telas. obietivos especificos es  
capacitar las jóvenes de tal manera 
que logren desarrollar sus habilida-
des en el manejo de telas e hilos y 
de esta manera pueda crear su pro-
pia microempresa o hacer parte de 
una empresa de confecciones que 
les permita sostenerse económic-
amente. En ese taller se enseñó a 
elaborar: cojines, cenefas, colchas, 
diademas, elaboración de  flores en 
tela para ser utilizada en diferentes 
accesorios, como son la decoración 
de: camisetas, chales, pantalones, 
bolsos, chanclas, sombreros, etc. A 
través de este taller se logró la capa-
citación de estas jóvenes en lo con-
cerniente a la técnica de patchwork, 
bordado a mano en hilos, lanas, ma-
nejo de diferentes agujas según la 

técnica a utilizar en cada proyecto.                                                                      
la tecnica patchwork
TALLER  – DECORACION Y 
ARTE FLORAL 
Este taller va diseñado y orientado 
a las madres jóvenes adolescentes 

para que desarrollen la habilidad de 
elaborar con diferentes materiales 
florales, telas, cintas, materiales ar-
tesanales como cabuya y reciclables, 
bombas entre otras. objetivo gene-
ral es que las jóvenes aprenderán a 

elaborar ramos naturales y artificia-
les, para diferentes ocasiones como 
son: matrimonios, quinceañeras, 
primeras comuniones, baby shower, 
cumpleaños en general, reunio-
nes empresariales,  fúnebres, gra-
dos, bautizos entre otros. objetivos 
especificos, las jóvenes tuvieron una 
charla de introducción donde se les 
dio a conocer los diferentes materia-
les a utilizar en este taller, como las 
clases de tijeras, calidad de cintas, 
tipos de flores, follajes, utilización 
de los recipientes como bases en vi-
drio, en madera, acrílico, el uso de 
las botellas reciclables en adornos. 
textura de papel para la elaboración 
de adornos como: moños, flores, 
corazones, globos, etc. Se enseñó 
los tipos de cinta, con las cuales se 
elaboraron diferentes moños, con 
los cuales se trabajaran en las clases 
siguientes como adornos. Se enseñó 
el manejo de las tijeras y el bisturí. 
Se instruye en la elaboración de 
engalanados, el cual  es un arreglo 
floral donde se utilizan diferentes 
tipos de papeles como: craff, papel 
cometa, seda, plástico, cartulina de 
colores, malla. . Se hicieron los arre-
glos para todo tipo de bodas, como: 
bouquet, gallardetes, peinetas para 
novia y bajecita, arreglo del carro, 
arreglo de iglesia, arreglo de 
TALLER  – DECORACION Y 

ARTE NAVIDEÑO
Este taller va diseñado y orientado 
a las madres jóvenes adolescentes 
para que desarrollen la habilidad de 
elaborar con diferentes materiales 
florales, telas, cintas, materiales ar-
tesanales como cabuya y reciclables, 
bombas entre otras para la época 
de navidad. objetivo general: las 
jóvenes aprenderán a elaborar arre-
glos navideños utilizando diferen-
tes técnicas. Se enseñó la diferen-
cia entre las cintas que se manejan 
para elaborar los moños navideños, 
tales como: cintas en papel, mallas, 
cintas en telas, cintas alambradas, 
elaborando con estas los diferentes 
moños que se utilizaran en los ar-
reglos navideños. Se realizó la de-
coración de jaulas de alambre, con 
motivo navideño. Se instruye en la 
elaboración de guirnaldas las cuales 
se utilizan tanto para adornar pare-
des, puertas, cielo rasos, escaleras, 
frente de vivienda, locales, iglesias. 
Para lo cual se utilizó: guirnalda, 
malla, bolas, pines, luces y cintas. 

ColoMBIA

Arte Floreale

Arte natalizia
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Padre clemente:
Il cappuccino della gioia

IERI & oGGI

Vittorio Noto
Architetto

nella sua vita da uomo, ha sofferto 
e si è angustiato per i tanti suoi mali 
fisici, ma con le parole e gli esempi 
ci ha insegnato ha non abbandonare 
mai la fede e la speranza, a non la-
sciarsi mai andare. Spesso lo faceva 
con una pungente allegria seguita 
dall’azione e condotta contro ogni 
logica terrena. Il suo motto era : 
“non arrendersi mai !” Sapeva cosa 
l’aspettava, il male implacabile avan-
zava, era cosciente che per  i grandi 
sogni, i grandi progetti che aveva 
ipotizzato avrebbe dovuto correre, 
con l’aiuto di persone di buona vo-
lontà. non li avrebbe personalmen-
te realizzati. Ciò nonostante, come 
Cristo sulla croce, pregò il dio che 
allontanasse quel calice amaro, al-
meno quel tempo necessario per 
avviare i suoi progetti. dio lo accon-

tentò, ma a modo suo: “ tracciando 
vie dritte con segmenti storti.” Così 

per quasi un ventennio, pur lottan-
do contro un male incurabile, riuscì 
a realizzare le sue opere. lo spirito 
divino era con lui è questo gli per-
mise di completare i suoi proget-
ti anzitempo. un povero, giovane, 
umile frate era riuscito a realizzare 
un miracolo, tutto con la forza del-

la preghiera: Quando reputava una 
grazia, particolarmente importan-
te e/o difficile, mobilitava alla pre-
ghiera tutti, i conventi, gli orfanelli, 
i parrocchiani e diceva loro: “dio 
ascolta sempre le anime degli inno-
centi e per questo che mi rivolgo a 
voi, in quanto siete creature amate 
particolarmente da Gesù, pregate...” 
Padre Clemente correva, compiva 
tutte le sue azioni, intuiva che era 
un talento prezioso agli occhi di 
dio,  sapeva parlare e sopratutto sa-
peva ascoltare,  si poneva in manie-
ra empatica, era sempre alla ricerca 

del bene altrui, o di pesi e avversità 
da condividere, soffriva, faticava, 
ma non si negava a nessuno Quel-
lo che emerge, dalle testimonianze 
di chi lo ha conosciuto, è la figura 
di un grande uomo di dio, che pur 
con il peso della malattia che si por-
tava dietro, era riuscito a compiere 

grandi opere. Spesso ci chiediamo: 
“Ma come ha fatto ad essere così in-
cisivamente presente, dentro la vita 
di tantissima gente in uno spazio di 
tempo così relativamente breve ?”  
“Come faceva ad essere fisicamente 
presente sempre nei momenti più 
sconfortanti e difficili di ciascuno 
di noi ed a risolvere le situazioni più 
disperate con una semplice preghie-
ra. Aveva forse il dono dell’ubiquità 
spirituale ?” diceva: “ Passerà... cos’è 
questa avversità di fronte alle grandi 
tempeste della vita. “ lui le grandi 
tempeste le conosceva bene, il suo 

un confratello di Padre Clemente 
che anima una giornata alla Casa del 
Sorriso

davanti al duomo di Milano dialogando con i piccioni
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male piano piano lo divorava, ma lui 
era sempre speranzoso, raccoglieva 
sempre le forze e ricominciava a 
guardare avanti, infondendo sem-
pre coraggio e amore. A volte te lo 
ritrovavi all’improvviso, spesso con 
un regalino in mano, si ricordava i 
compleanni di tutti, date, ricorrenze 
particolari, matrimoni, anniversa-
ri e per tutti aveva un messaggio di 
tenera condivisione della vita cri-
stiana. Aveva la capacità innata di 
trasformare in buono ciò che buono 
non era, a realizzare e rendere possi-
bili progetti che per altri erano rite-
nuti impossibili. un padre Cappuc-
cino esemplare nella sua semplicità 
ed umiltà d’animo, non si insuperbì 
mai per le cose che aveva realizzato, 
mantenne sempre un basso profilo.  
durante i suoi ultimi giorni sulla 
terra, dalla sua stanza d’ospedale 
mandò qualcuno per informarsi di 
alcune manifestazioni miracolose 
avvenute di recente in un paese della 
Sicilia, sperava anche lui di ottenere 
un miracolo. Ero presente, quando, 
recatosi sul luogo, formulò questa 
richiesta, e me ne meravigliai, pen-
savo che proprio lui così vicino a 
dio, non avesse bisogno di recarsi 
in un luogo prodigioso per essere 
guarito, il Signore o la Vergine Santa 

potevano esaudire anche in ospeda-
le la sua preghiera, in fondo, era già 
avvenuto altre volte. Clemente intuì 
le mie perplessità  e mentre io con-
tinuavo a non capire, lui che si tro-
vava immerso nella logica del divi-
no sulla terra, mi disse lentamente, 
quasi parlando con se stesso: “dio si 
serve anche di questi segni per avvi-
cinare gli uomini e ravvivare la loro 
fede.”  negli ultimi giorni della sua 
vita lo si vedeva triste, cosciente che 
la sua fine era imminente, cosciente 
che dio aveva accettato e santificato 
tutta la sua vita sino a quell’ultimo 
istante, cosciente di aver trasmesso  

gioia, ottimismo e speranza alle sue 
creature e di aver trasmesso loro le 
cose semplici, i suoi ideali ed il suo 
contaminante ottimismo. la sua 
vita è stata un generoso sacrificio. 
tutto questo dio lo aveva accettato. 
Stava per morire, ma non se ne ac-
corse, perché in effetti, stava nascen-
do una seconda volta e per sempre. 
non se ne accorse, perché, come 
sempre,  era intento a guardare ed a 
sorridere, verso un punto indefini-
to dell’orizzonte, verso quella gran-
de luce che risplendeva sul volto di 
sua Madre che sorridendo, lo stava 
chiamando, con la stessa dolcezza di 
quando era  bambino.

Ricordi di un natale lontano

IERI & oGGI

la musica unisce ed incanta
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Nino Vaccarella, pilota siciliano
Storia e riflessioni - 2a parte

sPoRT

Rosario Lo Cicero
Giornalista Sportivo

Il 1964 non solo lo vede confermarsi 
quale pilota ufficiale della scuderia 
di Maranello, ma imporsi nella 1000 
Km del nurburgring, la gara nella 
quale l’anno prima aveva rischiato la 
vita e poi la vittoria alla 24 ore di le 
Mans, gara velocissima e da lui sem-
pre dichiaratamente amata, poi il 
secondo posto nella 12h di Sebring, 
il quarto nella 12 ore di Rems e la 
straordinaria cavalcata, al volante 
della Ferrari 250 lM iscritta dalla 
scuderia Filippinetti, con la quale 
sbaraglia il campo nella Coppa Inte-
reuropa a Monza.
nel 1965, la prima affermazione del 
preside volante alla targa Florio: 
esaltante e straordinariamente per-
fetta, la gara condotta alla guida della 
Ferrari P2, divisa con l’amico loren-
zo Bandini, pilota con il quale strin-
ge un vincolo di particolare amicizia 

e che, nel 1967, perderà tragicamen-
te la vita nel rogo della sua Ferrari, 
uscita di strada nel corso del Gran 
Premio di Montecarlo. Al pensiero 
dell’amico lorenzo, nonostante i 
tanti anni trascorsi, ancor oggi nino 
si commuove e la stessa commozio-
ne lo coglie quando ricorda lodovi-
co Scarfiotti, morto nella cronosca-
lata di Rossfeld nel 1967 e lo stesso 

vale per Ignazio Giunti, deceduto 
alla 1000 Km di Buenos Aires nel 
1971. I tre amici-colleghi, gli sono 
rimasti nel cuore: “Io, così come il 
compianto ludovico lulù Scarfiotti, 

venivamo da esperienze con auto 
molto potenti - ci racconta Vacca-
rella - le Sport Prototipo di allora. 
Il giovane lorenzo Bandini, veniva 
invece dalla più modesta, come po-
tenza del motore, Formula junior. 
I suoi furono inizi difficili, loren-
zo a causa della prematura morte 
del padre, rimase da solo con la 
mamma e tra non poche difficoltà 
economiche, dovette adattarsi alla 
vita di meccanico. Conobbe poi 
Margherita che in seguito diven-

ne sua moglie - continua nino - la 
quale, da figlia del titolare dell’offi-
cina nella quale lorenzo lavorava, 
lo mise nelle condizioni di iniziare 
la sua carriera sportiva che lo por-
tò sino alla Ferrari. I miei ricordi 
di Bandini – prosegue Vaccarella – 
sono tantissimi. Ma, in particolare, 
rammento la splendida targa Florio 
che vincemmo insieme nel 1965 al 

volante della Ferrari e ricordo la sua 
grande emozione dovuta, non solo 
all’affermazione ma anche al tribu-
to di affetto che gli resero i siciliani. 
Impossibile dimenticare la nostra 
grande prestazione al nurburgring 
sempre in quel 1965. Ci trovammo 
a confrontarci, con una piccola Fer-
rari dino d 1600cc. con le Porsche 
molto più potenti e prestazionali. 
Restammo a lungo piazzati al terzo 
posto della classifica assoluta, tanto 
che la casa di Stoccarda – conclude 
nino - a fine gara presentò reclamo 
contro di noi perché convinti che la 
nostra auto non avesse la cilindrata 
dichiarata: i tedeschi persero il re-
clamo!”.Premio Ignazio Giunti (targa Florio 71)

Vaccarella con la Ferrari 512S alla 24h di daytona del 1970
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In un affollato salone parrocchiale 
di via Cavour, messo a disposizione 
dall’arciprete della chiesa Madre e 
vicario foraneo monsignor Salvato-
re Salvia, è stato inaugurato a Parti-
nico il 15° lo sportello antiviolenza 
“ diana”dell’associazione regionale 
Cotulevi ( contro tutte le violenze). 

A firmare l’accordo  di partenariato 
, per l’apertura dello sportello , alla 
presenza della referente responsa-
bile  , l’avvocato Francesca Salvia di 
Partinico, esperta in diritto minorile 

con nomina del tribunale dei mino-
ri di Palermo , sono stati: l’arciprete 
monsignor Salvatore Salvia ,  che ha 
messo a disposizione gli stessi locali 
parrocchiali di via Cavour con an-
nesso cortiletto e  per la prima vol-
ta, da quando è nata l’associazione 
Cotulevi , nel 2009( la cui fondatri-

ce e presidente è la dottoressa Au-
rora Ranno) ben quattro magistra-
ti:  Ignazio de Francisci avvocato 
generale dello Stato presso la Corte 
di Appello di Palermo,  il sostituto 

procuratore generale presso la corte 
di appello di Palermo  Mirella Aglia-
stro, il presidente del tribunale civile 
di Agrigento luciana Razete e Mar-
cella Ferrara della II sezione penale 
del tribunale di Palermo.  Presenti 
all’inaugurazione anche il viceque-
store del commissariato di polizia 

di Partinico, Salvatore Siragusa, il 
comandante della locale compagnia 
dei carabinieri , Marco de Chirico,  
rappresentanti della polizia munici-
pale, il presidente del consiglio co-

Quattro magistrati firmano l’accordo
di partenariato per l’apertura sportelo 
antiviolenza a Partinico

Notizie

da sinistra : Maddalena Rizzo (segretaria regionale della Co.tu.lE.VI.), Aurora Ranno (fondatrice e presidente), Francesca Salvia 
(avvocato, referente -responsabile dello sportello antiviolenza diana di Partinico), Mirella Agliastro (sostituto procuratore generale 
presso la Corte di Appello di Palermo), Ignazio de Francisci (avvocato generale dello Stato presso la Corte di Appello di Palermo) e 
Maria lenglet (avvocato, componente dell’equipe di esperti dello sportello di Partinico)
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munale Filippo Aiello , la presidente 
regionale  della Cotulevi  Aurora 
Ranno, la segretaria regionale Mad-
dalena Rizzo. E ancora,  Claudio Bu-
gio, presidente dell’osservatorio per 
lo Sviluppo e la legalità “ Giuseppe 
la Franca” ed altre autorità insie-
me a diversi esponenti  del mondo 
della scuola, dell’associazionismo e 
della cultura . “ l’apertura di questo  
sportello dell’associazione Cotulevi, 
contro  tutte le violenze, in una zona 
come Partinico-  ha detto fra l’altro  
il magistrato Ignazio de Francisci - 
è un segno che il territorio cresce, 
che la sensibilità aumenta. Quindi, 
tutte le vittime di violenza: don-
ne, bambini, uomini, oggi hanno 
un’arma in più per poter contrastare 
questo  fenomeno”. “ Io come i miei 
colleghi – ha affermato il magistrato 
Mirella Agliastro- abbiamo avuto il 
piacere di  venire a Partinico per l’a-
pertura di questo sportello, perché 
crediamo fortemente  nell’attività 
di ciascuno operatore e nel valore 
che si  può esprimere occupandosi 

di queste delicate tematiche. Solo, 
però,  con il contributo di tutti (ri-
ferendosi in particolare al femmini-
cidio) sarà possibile arginare  que-
sto fenomeno , che per le donne è 
tristissimo”  di XV sportello  nato a 

Partinico ,come gli altri 14 ,operati-
vi  in varie città della Sicilia ( tra cui  
due rispettivamente  nei tribunali di 
Palermo e trapani) “ nati non per la 
violenza di genere ma per la violenza 
in genere “, ha parlato la presidente 
della Cotulevi Aurora Ranno. “  In 
questo sportello  - ha sottolineato  
la referente responsabile , l’avvocato 
Francesca Salvia ( che punta molto 

sulla prevenzione ) - alle vittime di 
ogni genere di violenza: vessazione, 
mobbing, abusi o stalking - verrà of-
ferto un servizio gratuito di ascolto  
e orientamento legale e psicologico. 
Ci auguriamo che chi ha subito abu-

si o violenze abbia il coraggio di ve-
nirne fuori e  di denunciare,  sapen-
do che non sarà lasciato solo”. “ la 
parrocchia della chiesa Madre – ha 
detto l’arciprete monsignor Salvato-
re Salvia- ha messo a disposizione il 
salone parrocchiale di via Cavour -  
pe far sì che le persone che subisco-
no violenze fisiche e nel cuore e che  
vengono privati di ogni desiderio: 
donne, uomini, bambini ,ragazzi, 
possano tornare a sperare e a sogna-
re, trasformando così, il loro vener-
dì santo in Pasqua di resurrezione”. 
un altro obiettivo dello sportello,già 
operativo da alcune settimane  e che 
sarà gestito gratuitamente da un’e-
quipe di esperti (avvocati, assisten-
ti sociali, psicologi e un mediatore 
culturale) è quello di coinvolgere le 
scuole con la realizzazione di pro-
getti, volti alla prevenzione e al con-
trasto  di abusi e violenze  di ogni 
genere. Graziella di Giorgio

da sinistra: la psicologa Marilena di Pasqua, l’avvocato Maria lenglet e 
la psicologa Maddalena Pellitteri  - Componenti del gruppo accoglienza

Associazione Co.tu.lE.VI. e Mons. Salvia Arciprete 
della chiesa Madre di Partinico
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da Partinico alla Colombia. Ripren-
dono dopo sei anni dalla scompar-
sa  di padre  Cosimo Randanzo, le 
adozioni a distanza dei bambini 
colombiani.  E’ stato proprio questo 
infaticabile e umile frate cappuc-
cino, che a Partinico era diventato  
quasi un’istituzione e che è stato   
per 40 anni missionario in Colom-
bia,  a curare centinaia di adozioni 
a distanza ( oltre le adozioni piene), 
regalando ,così ,il calore di un  fami-
glia a tanti piccoli orfani. Per padre 
Cosimo ,che ha dedicato la sua vita 
al prossimo , i bambini delle <<fa-
velas>> erano la ragione della sua 
vita: li amava tantissimo e li voleva 
aiutare a diventare grandi,toglien-
doli da un’incipiente miseria , cau-
sa spesso o di una triste morte per 
fame e malattia  o di una vita emar-
ginata  perché  vittime innocenti  
di un forte degrado socio-econo-

Adozioni a distanza...

mico-culturale. Morto all’età di 90 
anni, padre Cosimo, se fosse ancora 
vivo, in occasione dell’approssimarsi 
del natale  , con il suo spirito fran-

cescano, avrebbe detto:  “fai un re-
galo di Natale speciale: adotta un 
bambino bisognoso della Colom-
bia e gli salverai la vita!”. Questo 
era Padre Cosimo Randazzo, i cui 
principi di umiltà, amore, carità  e 
fraternità , sembrano riecheggiare 
in quelli della Beata Madre teresa di 
Calcutta ,che in una delle sue tante 
bellissime frasi, diceva testualmente 
: “E’ Natale ogni volta che sorridi 
ad un fratello. E’ Natale ogni volta 
che gli tendi una mano. E’ Natale 
ogni volta che permetti a Gesù di 
rinascere per  donarlo agli altri”.
le adozioni a distanza adesso sono 
curate da padre Francesco Paolo 
Biondolillo, anch’egli cappuccino, 
responsabile della Casa del Sorriso 
, di cui due centri hanno sede nello 
stesso convento dove padre Cosimo 
è stato rettore sin  dal suo rientro 
dalla missione in Colombia. 
GdG

Borsisti Colombiani ospiti della Casa del Sorriso 
per conseguire la laurea magistrale nelle varie discipline 2008/2012

Padre Cosimo e Padre Francesco con due bambini adottati a 
distanza da famiglie siciliane. Bogotà 2005

Dove eravamo rimasti - 2009...
   ...Ricominciamo con gioia - 2015
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Natale
neve di natale

che dipingi di bianco 
le miserie

è nascondi 
gli orrori

della fame.

nei ghetti e nei cortili 
ancora si racconta

la storia o la leggenda
di un bambino povero

che nacque sulla paglia.

Ad occhi grandi 
che mi guardano 

porterò un sorriso
nella casa del Padre.

Tommaso Dia

Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, Felices Fiestas

Buon Natale, Buon Capodanno, Buone Feste
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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”


