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Salone Chiesa Maria SS. di Fatima - Cappuccini

PARTINICO



Saluto:
Gioacchino Chimenti, 
Dirigente scolastico IIS “Danilo Dolci”

S. E. Mons. Michele Pennisi, 
Arcivescovo di Monreale

Presiede:

Introduce

Lucia La Fata, 
Direttore Uff. dioc. Pastorale Scuola Università

Don Fortunato Di Noto, 
Fondatore “Associazione Meter Onlus”

Relatore:

Antonio Spica, 
Scrittore

Testimonianza:

Dario Veca, 
Attore e Regista

Segno della Giornata

Silvana Appresti, 
Capo Scouts

Cabaret

Si conclude con buffet offerto 
dall’IIS “Danilo Dolci”

limite o possibilità dell’oltre?Fragilità ... limite o possibilità dell’oltre?Fragilità ... 

"Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, 
te lo rivelan gli occhi e le battute della gente", 
cantava Faber. A lui replicava Francesco De 
Gregori: "Così la donna cannone, quell'enorme 
mistero volò". 
Hanno cantato le fragilità e le paure di uomini e 
donne senza tempo, uomini e donne che non hanno 
un nome, bensì solo una loro fragilità da custodire, 
da proteggere, da nascondere dalla malizia degli 
altri. Uomini e donne che hanno il tuo, il nostro 
volto.
Quante fragilità, quante paure nascondiamo. 
Abbiamo sperimentato come guardare in faccia le 
nostre fragilità ci terrorizzi perché ci fa perdere il 
controllo davanti agli altri. Allora nascondiamo le 
nostre debolezze, camuffandole di spavalderia e 
superficialità, perché, se fragili e deboli, pensiamo 
di non essere degni di amore. Pensiamo che per 
essere accettati e amati dobbiamo essere 
vincenti...ma noi non siamo supereroi, anzi spesso 
pensiamo di non essere nemmeno ombre di noi 
stessi. Ma c'è Qualcuno capace di trasformare le 
nostre ferite in feritoie così che la luce della vita 
possa tornare ad illuminare la nostra esistenza, 
Qualcuno capace di costruire qualcosa di buono 
persino sulle nostre contraddizioni, capace di 
riempire di senso e significato le nostre fragilità 
così che diventino il tratto della nostra 
unicità. 


