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Casablanca è un mensile di
informazione coraggiosa nato
dall’esperienza di alcuni collabo-
ratori de “I Siciliani” di Pippo
Fava, il giornalista che, in seguito
alle sue inchieste, smascherò gli
intrecci fra mafia, imprenditoria e
politica e perciò venne assassi-
nato.

Ogni mese la Periferica offre
un abbonamento annuale aCasa-
blanca al prezzo simbolico di 1
euro ad una realtà o associazioni
di volontariato
presente nel
territorio. Que-
sto mese ab-
biamo offerto
Casablanca al
centro Caritas
Talità Kum.

Nella foto Giuliana Gianino, responsabile del centro Talità Kum, riceve sim-
bolicamente una copia di Casablanca consegnando un euro a Massimiliano Ni-
cosia in rappresentanza del Gruppo Scout Agesci Catania 18, editore de “la
Periferica”.

Le associazioni e i gruppi che vogliono essere inseriti in lista per ricevere l’abbo-
namento annuale al costo di 1 euro possono scrivere a redazione@laperiferica.it

adulto che hanno accolto
“l’opera segno” con entusiasmo,
gioia e speranza.

In viale Moncada 2, troverete
una bellissima e vivace struttura dislocata su due piani, av-
volta dai colori, pronta ad accogliere con amorevolezza tutti
i bambini dal lunedì al venerdì pomeriggio con attività di
sostegno scolastico, giochi, animazione, sport e laboratori
di musica e arte, e il lunedì e mercoledì mattina le donne,
impegnate nei laboratori di ricamo,
taglio e cucito, decoupage, pit-
ture su stoffa e corsi di cu-
cina. In più una splendida
cappella in cui, non solo
i bambini ma tutti gli
abitanti potranno con-
dividere momenti di
preghiera.

“La Caritas - ha com-
mentato Padre Valerio Di
Trapani, Direttore della Ca-
ritas Diocesana di Catania -
ha voluto questo centro giovanile
per fare crescere capitale sociale e relazioni di comunione e
fraternità tra gli abitanti e tutta la comunità. Questo luogo
- ha continuato Padre Valerio - si è trasformato da garage di
motorini a spazio di bellezza perché le persone che abitano
questi spazi sono molto belle e ci hanno trasmesso grande
ricchezza in umanità e accoglienza. Il nostro sguardo deve
essere capace di vedere l’invisibile e di ascoltare ciò che si fa
fatica a sentire. La Caritas – ha concluso il direttore dioce-

sano - vuole essere
Chiesa con il suo ter-
ritorio” .

Tra i presenti
l’Assessore ai Servizi
Sociali del Comune
di Catania, Giuseppe
Zappalà che ha an-
nunciato l’immi-
nente apertura del
TeatroMoncada con
un progetto che
coinvolgerà i gio-
vani, ai quali verrà
data l’opportunità di
imparare a fare arte.
Tra gli altri, il que-
store di Catania, Mi-
chele Capomacchia e
l’Assessore Nicotra che ha ribadito l’inten-
zione di trovare in tempi brevi una soluzione
definitiva per il Palazzo di Cemento. Il Presi-
dente di Caritas Italiana, Mons. Vittorio
Nozza ha voluto ricordare ai presenti l’impor-
tanza del centro Talità Kum quale frutto di un
sapere esperienziale tra la Caritas Nazionale
e le locali Caritas Parrocchiali, inteso a “faci-
litare la tessitura tra partecipazione e forma-
zione dei piccoli quali portatori di questo
messaggio in futuro”.

La Caritas serve a impedire la chiusura in
noi stessi e a cogliere il richiamo delle voci del
territorio augurandosi che opere come queste

si realizzino in
tutti quei terri-
tori che necessi-
tano di
maggiore atten-
zione e solida-
rietà. Il centro Talità Kum ha
adesso bisogno di questa so-
lidarietà e con fiducia apre le
porte a tutti coloro che vor-
ranno aiutare i volontari nel

complesso compito di integrazione con il territorio e

creazione di spazi di confronto costruttivo tra giovani,

adulti, bambini. Bastano poche ore di volontariato a set-

timana per accorgersi che da un terreno deserto possono

nascere fiori rari e preziosi. Accorrete!

loro città. Erano escluse Catania,
Venezia e Bologna. Dopo una
breve azione di convincimento, le
Caritas coinvolte sono risultate
dieci e il 20maggio 2005 abbiamo
aderito al progetto nominando
Giuliana Gianino ricercatrice lo-
cale per uno studio socio pastorale
del quartiere Librino. Solo dopo

due anni circa di ricerca, che è
stata frutto di dialoghi e incontri
nel quartiere, è stata pubblicata
un’interessante opera composta di
10 report locali e da un volume che
risulta oggi lo studio più accurato
sulle periferie italiane. Non solo!
Oltre la ricerca scientifica, si è de-
lineata anche la strategia di inter-
vento nel quartiere alla quale
molte persone hanno contribuito
indicando il Viale Moncada quale
territorio nel quale intervenire e il
consolidamento della rete sociale
e l’accompagnamento ai giovani
gli obiettivi da raggiungere.

Oggi il centro Talità Kum - che
prende il nome da una frase in

aramaico pronunciata da Gesù che
risuscitando una fanciulla morta
le disse: “dico a te alzati!” - rappre-
senta uno spazio di incontro gio-
ioso dove è bello incontrarsi per
studiare, giocare, imparare a bal-
lare, a cucinare e a cucire ma so-
prattutto a gioire insieme
coltivando atteggiamenti di comu-
nione e pacifica convivenza. Le fa-

miglie che ci sono vicine e
soprattutto i sorrisi e gli
sguardi dei bambini sono
un vero sostegno nella fa-
tica.

Il Centro che è nato il
16 novembre vuole cre-
scere e diventare un vero
spazio di umanità, un
luogo dove la Chiesa si
colloca per promuovere
un’umanità rinnovata,
giusta e solidale. Il Centro
Giovanile Talità Kum è
una nuova Chiesa a Li-
brino. Perché Chiesa è
dove due o tre sono riuniti
per lodare Dio, per appro-
fondire la propria fede e
per amare il Signore e i
fratelli concretamente e
non solo a parole. Du-
rante la cerimonia di
inaugurazione, il nostro
Arcivescovo, Salvatore
Gristina, ha sottolineato
che la Chiesa di Catania
ha scelto di essere accanto

ai giovani di questo territorio
anche perché per i cristiani non
esistono periferie in quanto solo
Gesù è il centro e tutti siamo chia-
mati ad essere vicini a Lui.

Mi piace sperare che i lettori di
questo mensile, incuriositi, scel-
gano di tuffarsi con noi in questa
nuova traversata la cui meta è far
risorgere i giovani di una porzione
della nostra Catania che invece di
tener legati i territori, tante volte
li emargina ed esclude. C’è posto
ancora per tanti volontari che vor-
ranno con noi condividere un rag-
gio di questa nuova luce che
rinasce.

E il centro fa già miracoli. . .

Operai del Comune al lavoro per curare
il verde pubblico, finora trascurato

...ma c’è ancora da lavorare

l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Catania
Giuseppe Zappalà; il 16 Novembre, in occasione del-
l’inaugurazione del centro, ha dichiarato: «entro 15/20
giorni inaugureremo il teatro di viale Moncada». I 20
giorni sono passati, ma il teatro è ancora chiuso.

P. Valerio Di Trapani cm
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Genny Mangiameli

Giovedì 30 Gennaio 2008, ore 17:30 presso il centro Talità Kum - Viale Moncada 2

È tempo di scrivere - letturedi racconti ineditidiautori catanesi

Il circolo degli scrittori Iulio T. Riveras organizza una serata di lettura di racconti ine-
diti di autori catanesi sul tema: “Periferia, cuore della città”. Gli autori che volessero
partecipare possono inviare un racconto breve a etempodiscrivere@tiscali.it


