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“Il Signore sia con voi non è
solo un’espressione ma è la ve-
r i t à ! ”

C o s ì
ha esordito
l’Arcivescovo Metropolita di Cata-
nia S.E. Mons. Salvatore Gristina,

benedicendo la cappella del Cen-
tro Talità Kum, inaugurato recen-
temente nel quartiere di Librino in
Viale Moncada n. 2. “Gesù è pre-
sente in noi e in luoghi come que-
sto chiede di essere rispettato e di
rispettare gli altri perché siamo
tutti uguali”. E’ proprio il caso di
dire “parole sante”. E in questo
caso non sono solo parole ma fatti.
Lo dimostra l’apertura del
nuovo centro giovanile di Li-
brino che appena nato già
precocemente sgambetta
grazie all’impegno degli
operatori e dei volontari
della Caritas a favore di
tanti giovani e di qualche

P e r ché
u n

nuovo cen-
tro Caritas?
Cosa ci
spinge a
i n i z i a r e
nuovi cam-
mini, a in-
traprendere nuovi percorsi? Cos’è
quella inquietudine che sembra
trarre origine da sguardi che si in-
crociano, da parole che scavano
dentro? Perchè scrutare sempre
l’orizzonte per scorgere nuove
albe, sconosciuti bagliori di una
luce che desidera rinascere? Tutte

queste domande ed altre ancora
bombardano i giorni più faticosi
dei volontari della Caritas di Cata-
nia che sono consapevoli che l’in-
contro con Dio è sequela anche
dura, è camminare dietro le sue
orme anche quando conducono su
aspre salite; significa avere
l’animo da pioniere, la fede di un
alpinista che per ricercare oriz-
zonti infiniti si incolla alla roccia
con un vigoroso abbraccio.
Uscendo fuori dalle metafore, per
i volontari impegnati nella Cari-
tas, il nuovo centro Talità Kum è
un’espressione impegnativa e gio-
iosa di amore per i giovani di Li-
brino amati da Gesù che è nostro

f r a -
tello, com-

pagno nel dolore
e nella gioia, innamorato della
terra e della vita di ogni uomo e
che si ferma accanto ad ognuno
per sostenerlo nel cammino e per
essergli semplicemente accanto. Il
nuovo Centro Giovanile è espres-
sione di una Chiesa che non ha
paura di gridare l’amore di Dio nei
campi di calcio, mentre si canta e
si balla, durante i “compiti a
casa”dei ragazzi e nelle famiglie,
tra i palazzi, nelle strade…

Per la Caritas, condividere

un’espe-
rienza a Li-
brino, significa, pertanto,
realizzare un segno e un sogno: un
segno di condivisione con persone
talvolta deluse e stanche e il sogno
di far rinascere la speranza e la
gioia dove prevalgono atteggia-
menti di dolore e scoraggiamento.

L’idea di una nuova opera-

segno
da far sor-

gere nel quartiere
Librino parte da molto lontano,
quasi agli inizi della mia espe-
rienza di direttore diocesano della
Caritas. Trovandomi a Roma per
alcune giornate di formazione, ho
incrociato un responsabile di Ca-
ritas Italiana che mi ha informato
che nove Caritas diocesane delle
città metropolitane italiane sta-
vano iniziando un cammino di
confronto e di progettazione per
conoscere e programmare inter-
venti pastorali nelle periferie delle
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Gli Insegnanti di sostegno e l’ istituto comprensivo
Cardinale Dusmet - plesso Pigno

L’insegnante di sostegno è un docente specializzato nell’assistenza e formazione di alunni portatori di
handicap. Viene assegnato dal provveditorato agli studi alla classe in cui è stato inserito un alunno disa-
bile avente certificazione rilasciata da un’equipe specifica dell’A.S.L.; ha il compito di realizzare interventi
individualizzati a seconda delle esigenze dei singoli alunni. Là dove la presenza per classe di alunni in si-
tuazione di handicap non raggiunge la quota prevista per il diritto (ovvero un insegnante ogni quattro
alunni disabili) il capo di istituto può affidare al medesimo insegnante anche più classi nella stessa strut-
tura scolastica. Un gruppo formato da A.S.L., insegnanti, preside e genitori, presenta la richiesta di un
numero di insegnanti (tradotta in ore lavorative) che la scuola deciderà come distribuire per gestire le
proprie risorse in maniera specifica. L’insegnate di sostegno collabora con gli insegnanti nelle attività
educative e didattiche, assiste e lavora per l’autonomia dell’alunno, stimola la comunicazione personale.
Inoltre cerca strategie per portare avanti i propri alunni, non deve “tenerli a bada” (come già è stato fatto
il paragone con i colleghi di classe che ne “tengono” venticinque). Essi svolgono costanti aggiornamenti
e ricerche, in funzione delle patologie degli alunni affidatigli.
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Tal ità Kum: Librino, alzati !


