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Quest'anno la sesta edizione di “MEDIA C.E.I. INSIEME per… passione! FESTA”, dopo essersi
occupata nelle edizioni passate di alcuni aspetti signiﬁcativi del messaggio di Gesù Cristo
come le parabole e le beatitudini, va al cuore del problema con due domande poste a
bruciapelo da Gesù stesso ai suoi discepoli: “La gente, chi dice che io sia” … “Ma voi, chi dite che
io sia?”.
Si tratta di una domanda sul “chi”, che si apre sul mistero della identità personale di Gesù di
Nazareth.
Se la prima domanda fosse posta da Gesù oggi, si evocherebbero i risultati dell'ultimi
sondaggi di sociologia religiosa o degli ultimi romanzi o ﬁlm di successo con una propria
visione di Cristo. Come i discepoli anche noi potremmo riferire le opinioni più correnti su
Gesù: un acuto pensatore, un grande moralista, un martire contro l'ingiustizia, un
personaggio importante, una persona aﬀascinante, un personaggio che ha ispirato tanti
artisti. Ma a Gesù non interessava misurare il livello della sua popolarità o il suo indice di
gradimento presso la gente. Il suo scopo era quello di avviare il dialogo per sﬁdare i suoi
discepoli di ogni tempo. Gesù anche oggi vuole la nostra risposta personale alla seconda
domanda: “E voi chi dite che io sia?”.
Non c'è dubbio che si tratta di una questione fondamentale; lo era ai tempi di Gesù e non
cessa di esserlo anche ai tempi nostri. Gesù Cristo continua ad essere un segno di
contraddizione per gli uomini e le donne di oggi e per ciascuno di noi. Anche se si riscontra un
vivo interesse per la sua persona e per la sua azione; si parla di lui in forme estremamente
diﬀerenziate; ci si richiama a lui per motivare scelte e comportamenti assai diversi; si tentano
nuovi modi di accostarsi alla sua ﬁgura e si cercano vie più adeguate per una riproposizione
della sua presenza ai nostri contemporanei.
Come personaggio storico Gesù di Nazareth non è uno sconosciuto non fosse altro perché gli
anni della storia vengono contati a partire dalla sua nascita. Come simbolo continua ad
inquietare, ad aﬀascinare, ad interessare non soltanto i cristiani, ma anche persone religiose
di altre religioni anche coloro che credono di non credere. Giovanni Paolo II nel suo discorso
all'Università di Palermo il 20 novembre 1982 lanciò una sﬁda agli uomini di cultura: "La realtà
di Cristo ci supera, essa non ha facilità di accesso nel pensiero dei non credenti. Ma oso dire
che tutti, oggi, potremmo fermarci pensosi dinnanzi alla ﬁgura di Gesù, se alcuni cristiani
talora ne avessero contraﬀatto il suo vero volto. Perciò vi prego come uomini di cultura,
liberate Cristo da tutte le incrostazioni, le strumentalizzazioni, le appropriazioni indebite.
Operate in tal senso: solo questo Cristo rivelato nella giusta luce ha diritto di farsi cercare da
ogni uomo di buona volontà.”
Negli incontri di questi giorni a Terrasini si tratta di farsi compagni di strada dei vari
partecipanti per camminare insieme con loro, ascoltare le loro testimonianze e leggere in
profondità le loro aspirazioni e diﬃcoltà nei confronti di Cristo, non per fermarsi ad essi ma
per far risuonare la professione di fede, dettata non dalla carne e dal sangue, ma frutto della
grazia del Padre che sﬁda la libertà di ognuno: "Tu sei il Cristo il ﬁglio del Dio vivente"(Mt
16,16-17). Le celebrazioni eucaristiche vogliono ricordarci che non è suﬃciente interrogarsi
sulla attualità di Cristo, ma è necessario fare esperienza della presenza del suo Mistero
pasquale nel sacramento dell'amore.

Giosuè Maniaci
Sindaco di Terrasini

Anche quest’anno ritorna con grande soddisfazione per la comunità terrasinese i “MEDIA
C.E.I. INSIEME per… passione! FESTA” che è alla VI Edizione, un appuntamento nazionale,
dedicato al quotidiano Avvenire e a TV2000, inBluRadio e SIR Servizio Informazione Religiosa, i
media di riferimento della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.).
Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo a tutti gli organizzatori e ideatori di tale
festa: l'Arcidiocesi di Monreale, l'Uﬃcio diocesano Comunicazioni sociali e l'Associazione
culturale terrasinese “Così, per… passione!” che da diversi anni svolge una eccellente attività
culturale nella nostra comunità. Un ringraziamento anche alle direzioni e alle redazioni dei
Media cattolici citati e all’Uﬃcio Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale italiana.
Grazie a tutti quanti hanno reso possibile ancora una volta questo ricco e puntuale
appuntamento.
La festa dei Media C.E.I., cui il nostro Comune volentieri ha concesso il patrocinio, garantendo
anche vari servizi, per la sua portata, la sua rinomanza, per la sua valenza culturale e
comunicativa, per l'interesse che suscita a vari livelli sia regionali che nazionali – il tutto
testimoniato da articoli di stampa nazionale – è diventata nel tempo sempre più un
appuntamento atteso e un momento di grande richiamo, una realtà irrinunciabile, che ha
consentito e consente anche di far conoscere sempre di più la nostra città, il suo fascino e le
sue tradizione, con particolare attenzione al Museo regionale Palazzo D’Aumale. Un vero e
proprio “Festival della Comunicazione”, un buon volano di promozione culturale e sociale per
il nostro territorio. Ad essa partecipano personalità di alto livello alle quali sono
particolarmente lieto di dare un caloroso saluto di benvenuto: rappresentanti delle
istituzioni, del mondo ecclesiale, della cultura, dell'associazionismo, del volontariato, del
giornalismo e della informazione.
Il tema di quest’anno è davvero interessante e stimolante non solo per gli addetti ai lavori, ma
per chiunque partecipi all’evento ed è presente ai vari incontri programmati nel corso delle
giornate: «La gente, chi dice che io sia? … Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,27b.29a). Si tratta di
un tema che arricchisce non solo l’aspetto religioso della risposta da dare alla duplice
domanda, ma che si inserisce anche nella sollecitudine e nel pensiero di tutti.
Personalmente la ﬁgura di Gesù è legata ai valori che mi sono stati trasmessi dalla mia
famiglia e dalla comunità a cui appartengo e di cui oggi sono il sindaco. Valori di solidarietà, di
giustizia, di servizio che esprimono l’insegnamento di Gesù che parla attraverso i vangeli e la
Chiesa. Anche a me la duplice domanda stimola sempre di più sulla valenza che il nome Gesù
ha sulla nostra storia e sulla nostra vita, ed è per questo che attendo insieme alla città
l’evento che sarà ricco di spunti e importanti riﬂessioni.
L’augurio sincero di un ottimo e proﬁcuo lavoro e per una splendida e sicura riuscita tanto,
come ogni anno, da rendere indimenticabili questi giorni.

Antonio Chimenti

Ino Cardinale

Direttore dell’Uﬃcio Comunicazioni Sociali
Arcidiocesi di Monreale

Presidente Associazione
“Così, per… passione!”

«La gente, chi dice che io sia? … Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,27b.29a).
Le domande poste da Gesù al centro del Vangelo di Marco, punto di svolta del cammino
stesso del Maestro con i suoi discepoli verso Gerusalemme, sono quelle che fanno da temaﬁlo conduttore della VI Edizione della “Festa della Comunicazione” dell'Arcidiocesi di
Monreale: “MEDIA C.E.I. INSIEME per… passione! FESTA 2021”.
Un evento organizzato in unum dall'Arcidiocesi di Monreale con il suo Uﬃcio per le
Comunicazioni Sociali e dall'Associazione culturale “Così, per... passione!”, in sinergia con il
Comune di Terrasini che lo patrocina e l'Assessorato regionale dei Beni culturali e della
Identità siciliana.
L'edizione di quest'anno è caratterizzata da una signiﬁcativa collaborazione con la
Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, per quella attenzione che
già da anni si è voluta dedicare ai corti cinematograﬁci e all'arte del cinema come sintesi
notevole della visione culturale di questo tempo.
Il duplice quesito evangelico viene rivolto a tutte quelle personalità – rappresentanti dei
governi regionale e nazionale, del mondo delle istituzioni (civiche, militari ed ecclesiali), della
cultura, dell'università, dell'economia e della ﬁnanza, della imprenditoria, dell'arte, del
giornalismo, dell'associazionismo e volontariato (terzo settore), dello sport e dello
spettacolo – che partecipano all'evento e che vi si soﬀermano seguendo in tutta libertà le
proprie idee, il proprio pensiero, i propri orientamenti, anche in una ottica laicale.
Chi è Gesù? È la domanda che soggiace a tutto il vangelo di Marco costruito esattamente
intorno a questa domanda. Chi è davvero quest'uomo? Marco e i discepoli hanno dato la loro
risposta: Gesù è il rivelatore del Padre, colui che manifesta pienamente il volto di Dio, è il
Messia atteso!
Chi si immaginava un Messia, se lo rappresentava come un eroe, un guerriero, un nuovo re
Davide. I profeti ne avevano parlato, sempre come l'arrivo di un vendicatore, l'eroe che
avrebbe riportato Israele agli antichi splendori del passato. Insomma: nulla a che vedere con il
ﬁglio di un falegname della Galilea!
Pietro osa, nel proclamare che Gesù è il Cristo. Ma appena Gesù svela in che modo egli vuole
essere Messia, disposto a morire pur di proclamare con coerenza il volto autentico di Dio,
proprio Pietro, prende da parte Gesù per spiegargli come deve fare… Come facciamo noi
quando spieghiamo a Dio come deve fare a fare Dio!
A distanza di oltre duemila anni, chi è Gesù per la gente? Oggi sulla ﬁgura di Gesù che idee
circolano, dando per scontato che non si dubiti della sua stessa esistenza?

Chi meglio di un giornalista – che ha il compito di trovare e raccogliere informazioni,
impressioni e opinioni, di condurre inchieste e interviste, di osservare, esaminare e analizzare
la realtà, l'attualità (persone, situazioni, ecc.) e di riassumere e raccontare il tutto – avrà dati
suﬃcienti per rispondere alle domande?
E chi potrebbe ai giorni nostri con maggiore eﬃcacia appurare, cogliere, accertare, l'identità
assegnata a Gesù, di coloro che, per i rispettivi, personali, percorsi di vita, negli ambienti
professionali, di lavoro in genere, di relazioni e di impegno culturale, scientiﬁco, artistico,
educativo, politico e civico-sociale, teatrale, musicale-canoro, cinematograﬁco, ecc..., vivono
tra la gente, tanto quella della quotidiana semplicità, che si “accontenta del poco” e della
elementarità, quanto quella che, più impegnata, sente le contraddizioni del nostro tempo o
che, smarritasi nei labirinti del relativismo non solo etico, religioso e culturale, non sa più
dove andare?
Allora, come oggi, si parla molto di Gesù, ma Gesù a bruciapelo domanda: per me solo, dentro,
senza l'assillo di dare risposte sensate o alla moda, senza la facciata e l'immagine da tenere in
piedi? A me, spoglio, Gesù che dice?
Gesù allora diventa una speranza, una nostalgia, una tenerezza, la tenerezza del sogno
dell'uomo che vorrebbe credere in un Dio vicino, che condivide, che partecipa. Ecco perché
nella pericope evangelica è proprio Gesù che subito presenta ciò che signiﬁca essere Cristo:
donarsi ﬁno alla morte.
E qui si resta sgomenti, attoniti, scandalizzati. Ma come... e allora un Dio onnipotente,
eﬃciente, che intervenga a sanare le nostre malattie? Dov'è?
Non bisogna mai dire che Gesù è Cristo se prima non si è saliti con Lui sulla croce. Non si può
osare di fare questa aﬀermazione se prima non si è assaporata l'esagerazione e la soﬀerenza
del dono, se prima la vita non è stata arata e scavata dal solco della croce. Questa croce che
diventa misura del dono, giudizio sul mondo, unità di misura del nuovo sistema di amare il
fratello.
Anche Pietro e gli altri dovranno passare per il Golgota prima di entrare deﬁnitivamente nella
dinamica del Regno.
Attraverso una rilettura dei processi della memoria e delle analisi della attualità, ecco che si
intende porre in evidenza l'importanza del ruolo svolto dalla ﬁgura di Cristo e dei suoi
messaggi nel deﬁnire l'identità, che è insieme valori, sentimenti, convinzioni: l'identità, com'è
noto, non è espressione della genetica di un singolo individuo, ma frutto dell'interazione tra
questo e l'ambiente, la cornice, familiare, sociale, culturale, nel quale egli si trova inserito e
delle relazioni che essa intrattiene.
Per questo, anche quest'anno – seguendo l'originaria impostazione – scandiamo le sessioni
degli incontri-conversazioni pomeridiani e la trattazione del tema, legandoli a speciﬁci,

rappresentativi “ambiti” o “segmenti” della società:
- l'ambito della Famiglia (fra liquidità di ruolo e sﬁde educative) e dell'evangelizzazione (tra
frammentarietà ecclesiale e rinnovamento pastorale) come scuola di vita;
- l'ambito della Società e della Politica fra le sue fragilità (disabilità e pari opportunità) e le sue
ferite (la maﬁa e la giustizia);
- l'ambito della Scienza (la ricerca e lo sviluppo) e della Fede (identità e tradizione) che
insegnano a rispondere ponendo nuove domande;
- l'ambito della Comunicazione (l'agenda dei media e la verità della storia) e della Cultura (le
arti espressive e la potenza virale dei social) come interpreti responsabili di questo tempo.
--- --- --Nel contesto della “Festa”, non potevamo non dedicare, a settecento anni dalla sua morte
alcuni momenti celebrativi di Dante Alighieri.
“Perché?” qualcuno potrebbe chiedersi. La risposta è quella stessa che “l'altissimo poeta”,
come amava chiamarlo il papa san Paolo VI, dà nella lettera inviata a Cangrande de la Scala: il
ﬁne della Divina Commedia, poema dal rilevante valore dottrinale, è quello di «rimuovere gli
uomini ﬁnché sono ancora in vita dalla condizione di infelicità e accompagnarli allo stato della
beatitudine».
Il viaggio metaforico di Dante è guida per tutti noi , 'ostacolati da una selva oscura', in un
concreto percorso di trasformazione, nel cammino della vita di ogni uomo verso “dilettoso
monte/ch'è principio e cagion di tutta gioia” (Inferno I, vv 77-78), «rappresenta il paradigma di
ogni autentico viaggio in cui l'umanità è chiamata a lasciare quella che Dante deﬁnisce 'l'aiuola
che ci fa tanto feroci' per giungere a una nuova condizione, segnata dall'armonia, dalla pace,
dalla felicità. È questo l'orizzonte di ogni autentico umanesimo» (papa Francesco).
Si sono, infatti, previsti:
- una Mostra ﬁlatelica dedicata al Poeta e alla Divina Commedia, nel cui ambito è attivo un
“Servizio ﬁlatelico temporaneo con annullo postale”, organizzata in simbiosi con l'Unione
Filatelica Siciliana e della AISP - Associazione italiana di Storia postale: una occasione speciale
per tutti gli appassionati di ﬁlatelia, i collezionisti in genere, e non solo;
- un incontro-dibattito tra docenti, esperti;
- un concorso rivolto appositamente agli studenti delle scuole medie e medie superiori
esistenti nel territorio della diocesi Monreale, coinvolti nella ricerca e nello studio dei
proverbi danteschi e dei riferimenti che il Poeta fa alla Sicilia nella Commedia.
--- --- --Sempre in questa stessa sesta edizione è previsto lo spettacolo teatrale, “Appello ai liberi e
forti. Sebastiano Lo Monaco interpreta don Luigi Sturzo”, nell'adattamento di Francesco
Failla, la regia di Salvo Bitonti e le musiche di Dario Arcidiacono, previsto il 15 settembre.
Un momento-performance, promosso dal CISS, Centro Internazionale Studi Don Sturzo, e

subito accolto dalla Arcidiocesi, con il suo Uﬃcio Comunicazioni sociali, e dall'Associazione
culturale “Così, per... passione!”, rappresentando, essa una circostanza in più per promuovere
o far maturare la cultura della legalità attraverso l'utilizzo del linguaggio teatrale e editoriale
e per ricordare le tante vittime della maﬁa (giudici, scorte, forze dell'ordine, autorità
istituzionali, cittadini comuni, ecc.) e, in particolare, data la vicinanza temporale del 39°
anniversario della sua uccisione, il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato insieme alla
consorte Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo (3 settembre 1982) e
Padre Pino Puglisi ammazzato 28 anni fa, proprio il 15 settembre.
--- --- --Chiudendo questa nota, vogliamo esprimere la nostra sincera, convinta gratitudine a mons.
Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, al sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, e alla Civica
Amministrazione da lui presieduta, all'assessore regionale dei Beni culturali e della Identità
siciliana, Alberto Samonà, e al direttore del Museo regionale di arte moderna e
contemporanea di Palermo e di palazzo d'Aumale, Luigi Biondo, nonché ai direttori Marco
Tarquinio, Vincenzo Morgante, Amerigo Vecchiarelli, e ai componenti tutti della Associazione
culturale “Così, per… passione!”: senza di loro – ciascuno per la propria parte, con un proprio
contributo – non si sarebbe avuto l'evento.
Nel contempo ci appelliamo, da un lato, alla comprensione e, da un altro lato, al civismo e al
senso di responsabilità di quanti partecipano all'evento, siano essi attivi “protagonisti”, siano
essi pubblico partecipante.
Avevamo iniziato a preparare questa “VI Edizione” subito dopo Natale, dedicandoci ai non
pochi adempimenti di carattere programmatico, specie quelli legati alla scelta e ai contatti
con le personalità da invitare, in un clima incoraggiante, perché caratterizzato da meno ansie
e preoccupazioni rispetto ai mesi precedenti. Via via, e in particolare nell'ultimo periodo non
privo di criticità, non ci sono mancate apprensioni, inquietudini e ripensamenti.
Tuttavia, poiché Domineddio ci ha donato una buona dose di ottimismo e di speranza e siamo
portati a pensare positivo, abbiamo proseguito, senza scoraggiarci, senza demordere. E in ciò
siamo stati confortati e sostenuti anche dal consenso e dalle sollecitazioni pervenute da più
parti.
Oggi continuiamo nel nostro impegno, realizzando l'evento in tutti i suoi momenti, contando
– ci preme sottolinearlo – nella reciproca attenzione e considerazione dei propri doveri e
degli altrui diritti, nel rispetto assoluto di quelle vigenti misure di sicurezza e di prevenzione
anti covid.
Un caloroso “Buona Festa” a tutti!

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

evangelizzazione
&
famiglia

giovedì 9 settembre
Chiesa Madre parrocchiale
Maria SS. delle Grazie - Ore 8:30

Introduzione – Illustrazione programma
generale della Festa

Celebrazione Eucaristica
Presiede: Michele Pennisi

Antonio Chimenti
Direttore Uﬃcio Comunicazioni Sociali Diocesi di
Monreale

Arcivescovo di Monreale

Ino Cardinale

(Diretta su Tv2000)

Presidente Associazione Culturale “Così, per…
passione!” Terrasini

Palazzo d'Aumale – Ore 11:00

Incontro-conversazione con

“A te convien trovare altro viaggio”.
Le peripezie di Dante sul cammino di Cristo
Inaugurazione mostra ﬁlatelica, in
collaborazione con la Unione Filatelica Siciliana
e con la AISP - Associazione italiana di Storia
postale.

Salvatore (Rino) Fisichella
Arcivescovo, Presidente Pontiﬁcio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione

Conduce:
Antonio Maria (Toni) Mira
Caporedattore redazione romana di “Avvenire”

Palazzo d'Aumale – Ore 17:00
Momento inaugurale

Palazzo d'Aumale – Ore 21:00

Saluti

Concerto della Fanfara del XII Battaglione
Carabinieri “Sicilia”
Direttore M° Maresciallo Capo Paolo Mario
Sena

Luigi Biondo
Dirigente del Servizio S. 35 e del Museo regionale di
palazzo d'Aumale

Giosuè Maniaci

Intervento iniziale
Gen. di Brigata Rosario Castello

Sindaco di Terrasini

Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”

Alberto Samonà

Presentano:
Eva Crosetta

Assessore regionale dei Beni Culturali e della Identità
siciliana

Conduttrice televisiva

Nello Musumeci

Filippo Passantino

Presidente della Regione siciliana

Giornalista presso SIR - Servizio Informazione Religiosa

Luigi Biondo

Alberto Samonà

Nello Musumeci

Rino Fisichella

Rosario Castello

Paolo Mario Sena

giovedì 9 settembre - Palazzo d'Aumale – Ore 21:00

Fanfara del XII Battaglione
Carabinieri “Sicilia” in concerto

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

società
&
politica

venerdì 10 settembre
Torre Alba, Terrasini - Ore 06:15
Vediamoci all’“alba a Torre Alba” con…

Dario E. Viganò

Dario Edoardo Viganò
Vicecancelliere Pontiﬁcia Accademia delle scienze e Pontiﬁcia Accademia delle scienze
sociali

Salvo Piparo
Attore, cantastorie

Eva Crosetta
Conduttrice televisiva

Salvo Piparo

Momenti musicali con…
Gianmarco Randazzo e Gianbartolo Porretta
Coordina:
Filippo Passantino
Giornalista presso SIR - Servizio Informazione Religiosa

Gianmarco
Randazzo

Chiesa Madre parrocchiale
Maria SS. delle Grazie – Ore 8:30
Celebrazione Eucaristica
Presiede: Dario Edoardo Viganò
Vicecancelliere Pontiﬁcia Accademia delle scienze e Pontiﬁcia Accademia delle scienze
sociali

(Diretta su Tv2000)

Gianbartolo
Porretta

Palazzo d’Aumale – Ore 17:00
Intervista-conversazione con
Elena Bonetti
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Erika Stefani

Elena Bonetti

Ministra per le Disabilità

Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale

Conduce:
Massimo Bernardini
Giornalista, autore e conduttore televisivo

Erika Stefani

Incontro-conversazione con
Luigi Ciotti
Presbitero, ispiratore-fondatore del Gruppo Abele e della associazione “Libera”

Luigi Ciotti

venerdì 10 settembre
Leoluca Orlando
Sindaco di Palermo

Giuseppe De Liso
Generale, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Palermo

Patrizia Di Dio
Imprenditrice – Presidente Confcommercio Palermo e componente Consiglio nazionale di
Confcommercio Imprese per l’Italia

Leoluca Orlando

Coordina:
Antonio Maria (Toni) Mira
Caporedattore redazione romana di “Avvenire”

Palazzo d’Aumale – Ore 21:00
Rassegna Cortometraggi
(in sinergia con la Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, Roma)

Giuseppe De Liso

Incontro-conversazione con
Mario Sposito, Veronica Spedicati, Giulia Di Battista
Registi

Vincenzo Sacco
Direttore distribuzione Altre Storie - Direttore artistico del Sicilia Film Fest - scrittore,
saggista

Patrizia Di Dio

Ivan Scinardo
Direttore sede Sicilia Centro Sperimentale di Cinematograﬁa, Scuola nazionale di cinema Palermo

Maria Roveran
Attrice, cantautrice

Davide Milani
Presidente “Tertio Millennio Film Fest” - Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo Direttore “Rivista del Cinematografo”

Mario Sposito

Coordina:
Antonio Chimenti
Direttore Uﬃcio Comunicazioni sociali, Arcidiocesi di Monreale

Cerimonia-assegnazione Premio “Una vita per… passione! – Edizione
2021” a Giovanni Scifoni
Attore, scrittore, drammaturgo, regista e conduttore televisivo

Conduce:
Eva Crosetta

Veronica Spedicati

Conduttrice televisiva

Davide Milani

Maria Roveran

Ivan Scinardo

Vincenzo Sacco

Giulia Di Battista

venerdì 10 settembre - Palazzo d'Aumale – Ore 21:00

Premio “Una vita per… passione!
a Giovanni Scifoni

Il Premio consiste in una opera musiva eseguita dal M° Giosuè Cangemi di Monreale con smalti, gres e
tasselli di mosaico in oro - esemplare unico -, raﬃgurante la scena di Noè che invia la colomba, tratta dal
ciclo del Duomo di Monreale.
“…Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non
trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l’acqua su tutta la terra.
[…]
Attese […] e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui […]; ecco, essa aveva nel becco
un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra” . (Genesi 8, 8-12)
Segno evidente che la terra è nuovamente visibile e che in essa è tornata la vita. Nel segno
dell’arcobaleno!
“Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno”. (Gen.
8, 22)

SABATO 11 SETTEMBRE

scienza
&
fede

sabato 11 settembre
Matteo Micucci

Torre Alba - Ore 06:15

Dottore di Ricerca Europeo in Scienze Farmaceutiche –
Adjunct Professor at UniCamillus-Saint Camillus
International University of Health and Medical Sciences –
Dip. Farmacia e Biotecnologie, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Concerto all’“alba a Torre Alba”
Pietro Adragna
Più volte campione del mondo di ﬁsarmonica

Massimo Midiri
Ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia –
Università degli Studi di Palermo

Chiesa Madre parrocchiale
Maria SS. delle Grazie - Ore 8:30

Calogero Caltagirone
Celebrazione Eucaristica
Presiede: Davide Milani
Presidente “Tertio Millennio Film Fest” - Presidente
Fondazione Ente dello Spettacolo - Direttore “Rivista del
Cinematografo”

Professore associato di Filosoﬁa morale nell'Università
Lumsa di Roma e docente invitato di Teologia
Fondamentale nella Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo
È direttore della rivista "Ricerche Teologiche".

Dario Edoardo Viganò
Vicecancelliere Pontiﬁcia Accademia delle scienze e
Pontiﬁcia Accademia delle scienze sociali

(Diretta su Tv2000)

Conduce: Antonio Maria (Toni) Mira

Palazzo d’Aumale – Ore 17:00

Caporedattore redazione romana di “Avvenire”

Incontro-conversazione con
Palazzo d’Aumale – Ore 21:00

Giuseppe Tanzella-Nitti
Presbitero - Professore ordinario di Teologia
fondamentale presso la Pontiﬁcia Università della Santa
Croce a Roma - Dirige il Centro di Documentazione
Interdisciplinare di Scienza e Fede e la Scuola
Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare

Archi della Massimo Youth Orchestra
Direttore: Michele De Luca
Intervento di saluto

Silvio Maringhini
Già Direttore Unità operativa complessa di Nefrologia
pediatrica, Ospedale dei Bambini, Palermo - Consulente
Dipartimento di Pediatria dell'ISMETT, Palermo Presidente della Associazione Siciliana per la Prevenzione
e Terapia delle Nefropatie Onlus

Francesco Giambrone
Sovrintendente Teatro Massimo

Pietro Adragna

Giuseppe Tanzella-Nitti

Silvio Maringhini

Matteo Micucci

Massimo Midiri

Calogero Caltagirone

Francesco Giambrone

Michele De Luca

sabato 11 settembre - Palazzo d'Aumale – Ore 21:00

Archi della
Massimo Youth Orcheﬆra

DOMENICA 12 SETTEMBRE

comunicazione
&
cultura

domenica 12 settembre
Torre Alba - Ore 06:15
Vediamoci all’“alba a Torre Alba” con…
Vanessa Ambrosecchio

Vanessa
Ambrosecchio

Docente e scrittrice

Domenico Conoscenti
Docente e scrittore

Egle Palazzolo
Giornalista e scrittrice, presidente del Centro di ricerca per la narrativa e il cinema

Nuccio Vara
Giornalista e saggista

Domenico
Conoscenti

Momenti musicali con…
Roy Cardile e
Giacomo Scinardo
Coordina:
Salvatore Ferlita
Critico letterario e docente di Letteratura italiana contemporanea - Università degli studi
di Enna “Kore”

Egle Palazzolo

Chiesa Madre parrocchiale
Maria SS. delle Grazie - Ore 10:00
Celebrazione Eucaristica
Presiede: Michele Pennisi

Nuccio Vara

Arcivescovo di Monreale

(Diretta su Canale 5)

Roy Cardile

Giacomo Scinardo

domenica 12 settembre
Palazzo d’Aumale – Ore 17:00
Incontro-conversazione con:
Vincenzo Morgante

Salvatore
Ferlita

Direttore “TV2000” e “InBlu Radio”

Marco Tarquinio
Direttore “Avvenire”

Amerigo Vecchiarelli
Direttore SIR - Servizio Informazione Religiosa

Conduce: Massimo Bernardini

Vincenzo
Morgante

Giornalista, autore e conduttore televisivo

Intervista-conversazione con
Luigino Bruni
Accademico, ordinario di economia politica alla LUMSA, saggista e giornalista
(editorialista di “Avvenire”), economista e storico del pensiero economico (promotore e
cofondatore della SEC - Scuola di Economia Civile), visiting professor all'Istituto
Universitario Sophia di Loppiano

Marco Tarquinio

Conduce: Antonio Maria (Toni) Mira
Caporedattore redazione romana di “Avvenire”

Palazzo d’Aumale – Ore 21:00
Alessandro Gandolfo Show

Amerigo
Vecchiarelli

Luigino Bruni

domenica 12 settembre - Palazzo d'Aumale – Ore 21:00

Alessandro Gandolfo
Show

Celebrazioni Liturgiche
Giovedì 9 settembre

Antonio Ortoleva

ore 7:00 don Antonio Ortoleva (Arciprete-Parroco S. Fara in Cinisi)
ore 8:30 mons. Michele Pennisi (Arcivescovo di Monreale)
ore 19:00 don Antonio Chimenti (Direttore Uﬃcio per le Comunicazioni sociali
dell'arcidiocesi di Monreale e parroco Ecce Homo in Cinisi)

Natale Centineo
Venerdì 10 settembre
ore 7:00 don Natale Centineo (Vice parroco S. Maria la Nuova - Cattedrale di Monreale)
ore 8:30 mons. Edoardo Viganò (Vicecancelliere Pontiﬁcia Accademia delle scienze e
Pontiﬁcia Accademia delle scienze sociali)
ore 19:00 mons. Antonino Dolce (Vicario generale arcidiocesi di Monreale)

Antonino Dolce

Sabato 11 settembre
ore 7:00 don Francesco Di Maggio (Arciprete-parroco San Salvatore in Roccamena Direttore Uﬃcio Catechistico arcidiocesi di Monreale)
ore 8:30 mons. Davide Milani (Presidente “Tertio Millennio Film Fest” - Presidente
Fondazione Ente dello Spettacolo - Direttore “Rivista del Cinematografo” )

Francesco
Di Maggio

ore 19:00 don Giuseppe Ruggirello (Rettore Seminario Arcivescovile di Monreale)

Domenica 12 settembre
ore 7:00 don Giuseppe Vasi (Parroco Maria SS. del Rosario in Partinico - Assistente
spirituale Federazione delle Confraternite dell'arcidiocesi di Monreale)
ore 10:00 mons. Michele Pennisi (Arcivescovo di Monreale)

Giuseppe
Ruggirello

ore 19:00 don Renzo Cannella (Arciprete-parroco Maria SS. delle Grazie in Terrrasini)
*********

Le Celebrazioni Eucaristiche delle ore 8:30 di giovedì 9, delle ore 8:30 e 19:00 di
venerdì 10, delle ore 8:30 di sabato 11 e delle ore 8:30, 10:00 e 19:00 di domenica
12 saranno animate da:
Corale: "Mater Gratiae" della Chiesa madre di Terrasini.
Direttore: Marco Monastra. All'organo: Luca Di Donato.

Giuseppe Vasi

Le Celebrazioni Eucaristiche delle ore 19:00 di giovedì 9 e delle ore 19:00 di sabato
11 saranno animate da:
Corale: "Cantate Domino" Parrocchia Ecce Homo in Cinisi
Direttore: Livia Cintioli. All'organo: Antonio Allegra e Fabio Badalamenti

Renzo Cannella

i conduttori degli incontri pomeridiani e dei momenti serali

Massimo
Bernardini

Eva
Crosetta

Antonio Maria
(Toni) MIra

Filippo
Passantino

Note
Il programma può essere suscettibile di variazioni.
I momenti previsti in programma sono preceduti da interventi introduttivi o conclusivi da
parte di mons. Michele Pennisi, del sindaco dott. Giosuè Maniaci, del direttore del Museo
regionale di palazzo d’Aumale arch. Luigi Biondo, di don Antonio Chimenti e di Ino Cardinale
e, per taluni, da parte di enti/organismi patrocinatori o sponsor.
Ai partecipanti verranno distribuite copie del quotidiano Avvenire, messe a disposizione
dall’Uﬃcio Comunicazioni sociali della Arcidiocesi.
Gli incontri-conversazioni pomeridiani e gli eventi serali avranno luogo all’aperto, nell’atrio di
palazzo d’Aumale.
A tal proposito va tenuto presente, aﬃdandoci, reciprocamente, al senso di responsabilità e
al rispetto che ciascuno ha verso gli altri, che ci si atterrà scrupolosamente al protocollo
anticontagio.
L’ingresso per le “albe a Torre Alba” e per gli eventi culturali pomeridiani è libero, ed è libero
anche per gli eventi serali (concerti, rassegna corti e rappresentazioni teatrali) che,
comunque, sono a prenotazione obbligatoria ﬁno ad esaurimento posti, ﬁssati in numero di
200; prenotazione che va fatta telefonando a Emilio Chillemi, al n. 351.6814239 , dalle ore
10:00 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle 19:30, lasciando i propri nome e cognome e numero di
telefono.
Per accedere a palazzo d’Aumale e a Torre Alba sarà necessario presentare:
Certiﬁcazione verde COVID-19 (Green Pass)
oppure
Tampone rapido o molecolare con risultato negativo eﬀettuato non oltre le 48 ore
dall’evento cui si partecipa;
e dovranno essere utilizzate le mascherine.

LUNEDÌ 13 E MARTEDÌ 14
SETTEMBRE

ritroviamoci
in Dante
nel settimo centenario della sua morte

lunedì 13 settembre
Palazzo d’Aumale – Ore 10:00
“A te convien trovare altro viaggio”.
Le peripezie di Dante sul cammino di Cristo

Giulio Perricone

Sportello ﬁlatelico con annullo postale in ambito mostra ﬁlatelica, in
collaborazione con la Unione Filatelica Siciliana e con la AISP - Associazione
italiana di Storia postale.
Presiede: Giulio Perricone
Presidente Unione Filatelica Siciliana

Palazzo d’Aumale – Ore 17:00

Lazzaro Rino
Caputo

La pace al centro della Commedia. Tra Amore e Giustizia.
Lazzaro Rino Caputo
Università di Roma Tor Vergata - già presidente Conferenza Nazionale dei Presidi delle
Facoltà di Lettere e Filosoﬁa delle Università Italiane

In conversazione con:
Angelo Cinà

Angelo Cinà

Vicesindaco Terrasini

Arianna Fiorenza
Assessore alla Cultura del Comune di Terrasini

Adalberto Magnelli
Docente Università degli Studi di Firenze

Ino Cardinale

Arianna Fiorenza

Presidente della Associazione Culturale "Così... per, passione!" Terrasini

Coordina: Filippo Passantino
Giornalista presso SIR - Servizio Informazione Religiosa

Adalberto Magnelli

New Audio Service s.a.s di Saporita Giuseppa & c

martedì 14 settembre
Palazzo d’Aumale – Ore 10:00
“A te convien trovare altro viaggio”.
Le peripezie di Dante sul cammino di Cristo
(prosecuzione)

Carmy Ferruggia

Palazzo d’Aumale – Ore 17:00
Dante tra... i banchi di scuola.
“Dante a ritmo rap”
Presentazione del volume in versi di Carmy Ferruggia
“I proverbi e la Sicilia nei versi danteschi”
Apertura del concorso diocesano rivolto agli studenti delle scuole medie e
medie superiori della Diocesi di Monreale, ﬁnalizzato alla ricerca e allo
studio dei proverbi danteschi e dei riferimenti che il Poeta fa alla Sicilia
nella Commedia.
Interventi: Lucia La Fata
Direttore Uﬃcio per la Scuola e l’Università della Arcidiocesi di Monreale

Angelo Cinà
Vicesindaco Terrasini

Arianna Fiorenza
Assessore alla Cultura del Comune di Terrasini

Lucia La Fata

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

appello ai
liberi e forti

mercoledì 15 settembre
Palazzo d’Aumale – Ore 20:30
“APPELLO AI LIBERI E FORTI”:
Sebastiano Lo Monaco interpreta don Luigi Sturzo
Spettacolo teatrale nell’adattamento di Francesco Failla, la regia di Salvo
Bitonti e le musiche di Dario Arcidiacono

Sebastiano
Lo Monaco

In ricorrenza del 39° anniversario della uccisione del gen. Carlo Alberto Dalla
Chiesa, della consorte Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta
Domenico Russo (3 settembre 1982) e del Beato Pino Puglisi ammazzato 28
anni fa, proprio il 15 settembre.
Interventi:
Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale

Gaetano Armao

Gaetano Armao
Vice presidente Regione Siciliana

Ino Cardinale
Presidente Associazione Culturale Così per... passione! Terrasini

Eugenio Guccione
Docente presso Pontiﬁcia facoltà teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista", Palermo

Giosuè Maniaci

Eugenio Guccione

Sindaco di Terrasini

Francesco Punzo
Responsabile del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (CISS) per Palermo e Sicilia

Gaspare Sturzo
Magistrato, saggista – Presidente del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (CISS)

A seguire…

Francesco Punzo

Musica dal vivo con
“Le voci del sud”
Enza Puccio
Vocalist

Nicoletta Lo Piparo
Vocalist

Giuseppe Lo Piparo

Gaspare Sturzo

Vocalist

Giuseppe Polizzi
Vocalist

Pietro Marchese
Mandolino / Mandola /Mandoloncello

Nicola Marchese
Chitarra

Voci del Sud

ringraziamenti a…
Quanti sono stati citati in queste pagine
Gli sponsor
- Luigi e Filippo Abbate, Tommaso Brunetti, Pino La Fata (Presidente Onorario
dell'Associazione "Così, per... passione!") e Marcello Messeri, sostenitori da sempre - e
Don Nicola Gaglio per il personale contributo economico
Alessandro Catalﬁo
per il progetto graﬁco della locandina e di questo opuscolo
Caterina Cardinale
Faro D'Anna
Roberto D'Oca
Rosa Finazzo
Loredana Giambanco
Mariella Giannola
Giuseppe Grippi
Mariella Lo Grasso
Franca Lo Nardo
Antonio Mirto
Vito Pepe
Pasquale Russo
Maurizio Sapienza e la NOPCEA - Protezione Civile Terrasini
Rosanna Stufano
Mercurio Taormina
Maurizio Tocco
Laura Trovato della GF STUDIO, Giarre
Andrea, Antonio e Franco Palermo della New Audio Service s.a.s
Vincenzo Cusumano, Assessore al Turismo del Comune di Terrasini
Il personale del Comune di Terrasini e del Museo Regionale di Palazzo d'Aumale
per la fattiva collaborazione assicurata.
Sono tutti loro, insieme a promotori e organizzatori, gli arteﬁci della riuscita della "Festa"!

