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—CULTURA

Serradifalco, presentato volume postumo di
Mons. Cataldo Naro

SERRADIFALCO – E’ stato presentato ieri
pomeriggio al Palazzo Mifsud di Serradifalco, per
iniziativa del sindaco Giuseppe Dacquì e in
collaborazione col Centro Studi Cammarata, il
volume postumo di Mons. Cataldo Naro “Sul
crinale del mondo moderno: scritti su cristianesimo
e politica”.

Sono intervenuti il prof. Alessandro Musco
dell’Università di Palermo, il dott. Aldo Riggi
direttore operativo di Promimpresa, e don
Vincenzo Sorce presidente dell’Associazione Casa
Famiglia Rosetta. Partendo dalle pagine dedicate
da mons. Naro alla storia del movimento cattolico,
è stato evidenziato il senso della laicità che la
politica pur cristianamente ispirata deve comunque
mantenere ai nostri giorni.

Il prof. Riggi
ha rimarcato l’importanza della formazione all’impegno socio-
politico, che nel Nisseno ha sempre avuto un’efficace forma
organizzata nell’associazionismo cattolico laicale. Sorce ha ricordato
gli anni del postconcilio durante cui, a Caltanissetta, si sviluppò un
vivace dibattito – criticamente studiato da Naro – sul rapporto tra
evangelizzazione e promozione umana, che vide impegnati esponenti
del laicato cattolico come Michele Campione, Ferdinando Rovello,
Sergio Mangiavillano, Stefano Diprima e rappresentanti del clero
diocesano come don Salvatore Tumminelli, don Calogero Di
Vincenzo, don Calogero Panepinto, lo stesso don Sorce, don Giuseppe
D’Anna, mons. Liborio Campione, oltre che il vescovo mons. Alfredo
Garsia. Ha moderato l’incontro di studio Vincenzo Montante,
presidente del Gruppo Fuci nisseno.
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