
Dopo la sua città natale
San Cataldo, il 30 settem-
bre 2016, e Palermo il 12
ottobre 2016, nella Facoltà
Teologica di Sicilia, è stato
doveroso presentare il libro
di mons. Cataldo Naro a
Campofranco, sede storica
del periodico La Voce di
Campofranco, che da oltre
55 anni è largamente dif-
fuso in provincia di Calta-
nissetta e soprattutto tra gli
emigrati. A San Cataldo la
presentazione del libro è av-
venuta nell’Aula Magna
della Banca di Credito
Cooperativo “Giuseppe
Toniolo” con l’intervento
dello storico Andrea Ric-
cardi, fondatore della Co-
munità di Sant’Egidio; a
Palermo, nella Facoltà Teo-
logica di Sicilia, di cui Ca-
taldo Naro era stato do-
cente e preside prima di es-
sere ordinato arcivescovo di
Monreale, è intervenuto
monsignor Marcello Se-
meraro. (La Voce di Cam-
pofranco n. 491, nov. dic.
2016).
A Campofranco, la pre-

sentazione del volume si è
tenuta giovedì 12 gennaio
2017, nella sala del Museo
di Storia Locale intitolato a
Don Nazareno Falletta,
fondatore e primo diretto-
re de La Voce di Campo-
franco. “Un atto di gratitu-
dine e di riconoscenza per
un sacerdote che per tanti
anni, sino alla sua prema-
tura scomparsa, da arcive-
scovo di Monreale, ha ap-
prezzato la funzione del
giornale - ha dichiarato il
direttore responsabile Vin-
cenzo Nicastro”. La mani-
festazione è iniziata con la
relazione, davanti a un nu-

meroso e attento pubblico,
di don Vincenzo Sorce, do-
cente emerito della Facoltà
Teologica di Sicilia e fon-
datore e presidente di Casa
Famiglia Rosetta. La rela-
zione di don Sorce, amico
e profondo conoscitore di
Cataldo Naro, è stata pre-
ceduta dal saluto del sinda-
co Salvatore D’Anna e dal-
l’intervento di Vincenzo
Nicastro, direttore respon-
sabile de La Voce di Cam-
pofranco. Ha concluso l’ar-
ciprete parroco don Ales-
sandro Rovello.
Oltre ai 99 articoli di

mons. Cataldo Naro, il vo-
lume contiene la prefazio-
ne di Vincenzo Nicastro,
direttore responsabile de La
Voce di Campofranco; la
presentazione di Alessan-
dro Rovello, arciprete par-
roco di Campofranco; la
nota introduttiva di Salva-
tore Falzone, docente di In-
troduzione alla Teologia
nell’Istituto Teologico
“Mons. G. Guttadauro” di
Caltanissetta; la postfazio-
ne di Massimo Naro, do-
cente di Teologia Sistema-
tica nella Facoltà Teologica
di Sicilia a Palermo. Salva-
tore Falzone e Massimo
Naro sono stati i curatori
del volume. (La Voce di
Campofranco n. 491, nov.
dic. 2016).
Il libro ha avuto il privi-

legio di essere proposto a
Roma, sabato 28 gennaio
2017, dal cardinale Camil-
lo Ruini in un incontro di
studio presieduto dal car-
dinale José Saraiva Martins
e organizzato dall’Accade-
mia Bonifaciana con il
Centro Studi A. Camma-
rata di San Cataldo. L’e-

vento è stato curato dal Ret-
tore dell’Accademia, dott.
Sante De Angelis, che ha se-
de nel Pontificio Seminario
Minore di Viale Vaticano.
Tra i presenti il direttore de
La Voce di Campofranco,
Vincenzo Nicastro con la
moglie Maria Carolina e le
figlie Rosalia e Annalisa, il
parroco don Alessandro
Rovello e un gruppo di a-
mici di San Cataldo. 
L’incontro ha avuto ini-

zio alle ore 9.30 con la so-
lenne concelebrazione Eu-
caristica nella Cappella
Maggiore dei Santissimi
Protomartiri Romani, pre-
sieduta dal Card. José Sa-
raiva Martins. Presenti an-
che i due Cardinali Arcive-
scovi emeriti di Palermo
Salvatore De Giorgi e Pao-
lo Romeo.
Alle 10:30, nell’aula ma-

gna Giovanni XXIII, l’in-
contro è proseguito con i
saluti introduttivi di S.E.
Rev.ma mons. Franco Cro-
ci, vescovo titolare di Po-
tenza Picena e Presidente
del Comitato Scientifico, e
di S.E. Rev.ma, mons. An-
tonio Ciliberti, arcivescovo
emerito di Catanzaro-
Squillace e Presidente Vi-
cario del Senato Accademi-
co. Sua Eminenza il cardi-
nal Josè Saraiva Martins,
prefetto emerito. della
Congregazione delle Cause
dei Santi, nella veste di Pre-
sidente Onorario e Patrono
Spirituale dell’Accademia
Bonifaciana, ha presieduto
la manifestazione, durante
la quale il dottor Sante De
Angelis ha consegnato il
Premio Internazionale «al-
la memoria» di Mons. Na-
ro, che è stato ritirato al fra-

tello prof. don Massimo
Naro. La Lectio magistralis
è stata pronunciata da Sua
Eminenza rev.ma il cardi-
nale Camillo Ruini, vicario
generale emerito di Sua
Santità per la diocesi di Ro-
ma, presidente emerito del-
la CEI e senatore accade-
mico dell’Accademia Boni-
faciana. Oltre un’ora e un
quarto di considerazioni,
interpretazioni, riflessioni,
ma anche di ricordi che
hanno arricchito la cono-
scenza di mons. Cataldo
Naro, sacerdote, arcivesco-
vo, storico della chiesa, uo-
mo che ha amato total-
mente la sua Chiesa. “Un
Successore degli Apostoli -
è stato detto - cantore at-
traverso le categorie della
verità, della magnificenza e
della santità ma anche pre-
tenzioso educatore, in mo-
do profetico, a riguardo dei
ritardi e delle carenze. Ma
tutto sempre nell’impronta
dell’amore. Nella consape-
volezza che, come amava ri-
petere Mons. Naro, Dio
non ci abbandona, ha mi-
sericordia di noi, si ricorda
di noi, come noi di Lui e in
questa reciprocità <c’è un
appuntamento che Dio fissa
per ogni generazione [...] e al
quale non possiamo manca-
re>”.

Flavio Nicastro

Foto sopra a sinistra: Cam-
pofranco, Museo di Storia Loca-
le. Da sinistra: Alessandro Ro-
vello, Vincenzo Nicastro e Vin-
cenzo Sorce. 

Foto a destra: Roma, Acca-
demia Bonifaciana. Il Cardinale
Camillo Ruini, dopo la presen-
tazione del libro, si intrattiene
con il direttore Vincenzo Nica-
stro e don Massimo Naro.
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Un Kit di Risorse 
Educativo-Didattiche 

per i docenti 
nella lotta e prevenzione

del bullismo e 
del cyberbullismo

Sono tanti e diversificati gli
interventi che negli anni sono
stati messi in atto per arginare
un fenomeno sempre crescen-
te e che è andato assumendo
forme sempre diverse e nuove
al passo coi tempi: iniziative di
formazione per docenti e geni-
tori, attività peer to peer, pro-
getti sperimentali, reti interisti-
tuzionali, osservatori naziona-
li, locali ecc. Questa volta l’idea
è quella di Carmelo Salvatore
Benfante Picogna, docente e
pedagogista, referente per i pro-
getti di contrasto e di preven-
zione del bullismo e del cyber-
bullismo presso l’Ufficio VI
dell’USR Sicilia - Ambito Ter-
ritoriale di Caltanissetta/ Enna.
Si tratta di un kit, una scatola
rossa (RED BOX, RED è l’a-
cronimo di Risorse Educativo-
Didattiche) con all’interno u-
na serie di cinque scatoline che
ricordano quelle dei farmaci (è
assolutamente esclusa la rela-
zione che per prevenire o com-
battere il bullismo/cyberbulli-
smo sia necessario o sufficien-
te un farmaco) ciascuna delle
quali riporta una nome evoca-
tivo Amicizina forte; Contra-
bull 500; Nocyberbullina 3.0,
Provittimina C, Prevenbull il
cui fine è quello di sensibiliz-
zare i bambini e gli adolescen-
ti nella lotta e prevenzione del
bullismo e del cyberbullismo a
scuola. Scatole aggiuntive, ri-
spetto a quelle contenute nella
RED BOX, saranno consegna-
te alla classe in numero suffi-
ciente per tutti gli alunni. I no-
mi delle scatole, come si dice-
va, hanno lo scopo di stimola-
re la riflessione all’interno del-
le classi in funzione del loro va-
lore evocativo. Così, ad esem-
pio, con Prevenbull® e Amici-
zina forte® si vuole stimolare
la riflessione sulla prevenzione
del bullismo e del cyberbulli-
smo, in particolare con Amici-
zina forte®, si vuole richiama-
re l’attenzione al valore dell’a-
micizia come fattore di pre-
venzione e di protezione nei
confronti di tutte le disfunzio-
ni relazionali interpersonali ti-
piche dell’età infantile e adole-
scenziale. Un forte legame di a-
micizia, infatti, sostiene i bam-
bini e gli adolescenti nelle rela-
zioni con gli altri così come
creare un clima amichevole al-
l’interno della classe, in cui tut-
ti si riconoscano come amici,
può sicuramente favorire rap-
porti affettivi più genuini e se-
reni, indispensabili per un am-
biente idoneo all’insegnamen-
to-apprendimento. 
Per acquistarlo collegarsi al sito

http://fabbricadeisegni.it/negozi/e-
ditoria/prodotti-in-lavorazio-
ne/283-no-bullying-red-box.html

La posta in gioco è alta. Rinnovamento spirituale e riforma pastorale 
negli articoli per “La Voce di Campofranco” di Mons. Cataldo Naro
La raccolta dei 99 scritti è stata presentata a San Cataldo, Palermo, Campofranco e Roma


