In collaborazione con:

Arcidiocesi di Monreale

Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e universitaria

Fragilità ...

limite o possibilità dell’oltre?
Servizio I.R.C.

MSAC
Diocesi Monreale

AGESCI
zona Monrealese

Giornata
Diocesana
della

Scuola

8

mille
CHIESA CATTOLICA

Per informazioni e prenotazioni:
Prof. Lucia La Fata, direttore UDSU
Cell. 3332997823 / E-mail: lucia.lafata@libero.it

23

Sabato 2019
Novembre
ore 16.00

PARTINICO
Salone Chiesa Maria SS. di Fatima - Cappuccini
Via Grazia Deledda

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

S. E. Mons. Michele Pennisi,
Arcivescovo di Monreale
"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.
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Dario Veca,
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