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ISTITUTO MANZONI-JUVARA. INCONTRO CON UNA AUSTRALIANA CHE SCRIVE DI STORIE SICILIANE

Confronto culturale ed emotivo sui “carusi”

in breve NEL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE. Numerose iniziative a Monreale, Caltanissetta e San Cataldo per ricordarlo

Un monumento in ricordo di mons. NaroUFFICIO SCOLASTICO
Festa patrono, uffici chiusi

L’Ufficio VI Ambito territoriale
per le province di Caltanissetta
ed Enna di via Martoglio
rimarrà chiuso al pubblico
domani in occasione della festa
del patrono San Michele.

SOPRINTENDENZA
Venerdì disinfestazione uffici

Venerdì 30 settembre gli uffici
della Soprintendenza di via
Crispi 25 e via Cavour 106
rimarranno chiusi per
consentire la disinfestazione
che avverrà anche al Museo
Archeologico di Marianopoli e
al Museo delle Solfare di
Sommatino.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Bonasera, via
De Amicis 61, tel. 0934-
595541 (orario continuato 9-
20).
Servizio notturno: Romano,
corso Vittorio Emanuele 74,
tel. 0934-25222 (orario 9-13,
16-20). Diritto fisso di
chiamata notturna euro 3,87.

GUARDIE MEDICHE
Via Malta 71, tel. 0934-
597332, Distretto viale Regina
Margherita 36 (ex ospedale
Vittorio Emanuele) tel. 0934-
506554, Terrapelata 0934-
567153, 0934-567264.

Una scrittrice australiana, ma che
tratta anche di tematiche siciliane
tra cui quella dell’epopea mineraria
con lo sfruttamento dei “carusi”, sa-
rà al centro dell’incontro in pro-
gramma stamattina alle ore 11 nel-
l’aula magna dell’Istituto di Istru-
zione secondaria “Manzoni-Juvara”
di Caltanissetta.

Si tratta di un’iniziativa che rien-
tra nel novero della rassegna “In-

contro con l’autore”, che questa vol-
ta propone la presentazione del li-
bro “Segreti di Sicilia” scritto da Kri-
sta Bell.

L’autrice è membro dell’I. C. S. A. –
Istituto Cultura Sicilia Australia: si
tratta di un’organizzazione che pro-
muove ponti culturali tra Australia
e Sicilia, creando eventi di partico-
lare interesse che coinvolgono en-
trambi i territori. Con tale attività

continua, pertanto, la collaborazio-
ne iniziata tre anni fa tra lo stesso
I.C.S.A. e i tre indirizzi scolastici in
cui si articola il “Manzoni-Juvara”, e
cioè Liceo delle scienze umane, Li-
ceo Economico sociale e Liceo musi-
cale.

Krista Bell è nata a Sidney e vive a
Melbourne. E’ una pluripremiata
autrice di romanzi per ragazzi e libri
illustrati. Il testo che verrà presen-

tato agli studenti dell’Istituto
“Manzoni-Juvara” è bilingue e trat-
ta di due realtà molto lontane tra
loro, come la Sicilia e l’Australia, e di
due generazioni. Tra i segreti svela-
ti, uno in particolare rivive tra le pa-
gine del libro, appunto la terribile
esistenza dei “carusi” sfruttati e
spesso vittime nelle miniere dell’i-
sola.

Gli studenti delle quinte classi del

“Manzoni-Juvara”, con la guida dei
professori Donatella Russo, Gemma
Cigna e Maria Teresa Bongiorno,
hanno intanto ripercorso la storia
delle nostre miniere per poter av-

viare con l’autrice ospite un con-
fronto culturale ed emotivo. Re-
sponsabili del progetto sono le pro-
fessoresse Mirella Di Lecce e Aurelia
Armatore.

La scrittrice
australiana Krista
Bell è autrice di
romanzi per
ragazzi e libri
illustrati. Tra le
sue opere anche
“Segreti di Sicilia”
di cui parlerà oggi
agli studenti
dell’istituto
“Manzoni-Juvara”

Precocemente interrotto all’età di 55 anni il suo impegno pastorale e culturale

Ricorre domani il decimo anniversario
della morte di mons. Cataldo Naro, av-
venuta - a causa di un aneurisma del-
l’aorta - il 29 settembre 2006. L’arcive -
scovo di Monreale, originario di San Ca-
taldo, dov’era nato nel 1951, al mo-
mento della sua scomparsa era inten-
samente impegnato nel riordino pasto-
rale della sua diocesi, oltre che nella
preparazione del quarto convegno ec-
clesiale nazionale, che si sarebbe poi
celebrato a Verona e del cui comitato
organizzatore mons. Naro era uno dei
vicepresidenti. Al contempo rimaneva
molto legato alle realtà nelle quali e per
le quali aveva lavorato prima della sua
nomina episcopale, in particolare la Fa-
coltà Teologica di Sicilia, a Palermo, di
cui era stato preside per 6 anni, e il Cen-
tro Studi Cammarata di San Cataldo,
ch’egli aveva contribuito a istituire e di
cui era stato direttore per quasi 20 anni,
quando - ancora presbitero - risiedeva
nella diocesi di Caltanissetta, spenden-
dosi in mille modi sia per il recupero
della memoria storica della Chiesa nis-
sena e del movimento cattolico sicilia-
no, sia per il rinnovamento della prassi
pastorale nelle parrocchie del Nisseno
(soprattutto negli anni del sinodo dio-
cesano, tra il 1989 e il 1995).

Non stupisce, perciò, che numerose

siano le iniziative con cui lo si sta ricor-
dando in questi giorni a Monreale, a Pa-
lermo e a San Cataldo. Tra queste, la
messa di suffragio che sarà celebrata
nel giorno del decennale nella madrice
di San Cataldo - dove mons. Naro è se-
polto - dal vescovo Mario Russotto (alle
ore 17.30), il quale pure presenzierà,
subito dopo, all’inaugurazione del mo-

numento eretto in memoria del com-
pianto presule dall’amministrazione
comunale sancataldese nella piazza
antistante la chiesa, da qualche anno ri-
denominata e intestata proprio a mons.
Naro.

Per ricordare il suo impegno pastora-
le e culturale, venerdì pomeriggio alle
ore 17,30 il Centro Cammarata terrà
nell’Auditorium della Banca Toniolo,
un importante convegno - intitolato:
“Questione di coraggio: la riforma della
Chiesa” - nel quale sarà relatore Andrea
Riccardi, storico e cattedratico di chiara
fama, già ministro per la cooperazione
internazionale, fondatore della Comu-
nità di Sant’Egidio. Farà da spunto alla
sua riflessione la pubblicazione di un
volume, appena uscito per i tipi dell’e-
ditore Sciascia, che raccoglie circa cen-
to scritti - articoli giornalistici e intervi-
ste, editoriali e corsivi, recensioni e
saggi brevi - pubblicati da Cataldo Naro
tra il 1979 e il 2004, quasi tutti dedicati
appunto al tema del rinnovamento pa-
storale e della riforma ecclesiale (ma
anche al ripensamento delle strutture
sociali e della vita politica), obiettivi
questi che, come egli scriveva già nel
1990, costituiscono una «posta in gioco
molto alta» (così il titolo del libro stes-
so).

Mons. Cataldo
Naro era nato a San
Cataldo nel 1951.
Era arcivescovo di
Monreale quando,
il 29 settembre
2006, morì
per un aneurisma
dell’aorta

Torneo di burraco
a scopo benefico
Mercoledì prossimo (con inizio alle ore 16) si svolgerà
nel centro "Michele Abbate" un torneo di burraco orga-
nizzato dal comitato nisseno della Croce Rossa Italiana.
Il direttivo del Comitato, presieduto da Nicolò Piave, su
proposta del consigliere delegato Laura Russo, ha confe-
rito mandato alla volontaria Cri Giuseppina Narbone di
organizzare l’evento a scopo benefico. Il costo del bi-
glietto sarà di 10 euro e durante la manifestazione sarà
possibile partecipare all'estrazione di premi messi a di-
sposizione da sponsor locali ed usufruire di ricco buffet
messo a disposizione dai volontari del Comitato di Cal-
tanissetta.

L'evento verrà realizzato anche grazie al contributo
del Comune di Caltanissetta che ha concesso i locali del
centro "Abbate". Chiunque, maggiorenne, fosse interes-
sato potrà rivolgersi alla referente per l'attività Giusep-
pina Narbone reperibile al numero 333.4109524 e-mail
comitato@cricaltanissetta.it

Il ricavato dell'evento verrà utilizzato per acquistare
generi di prima necessità per neonati e bambini, farmaci
con elevati costi di ticket; per casi particolari, i proventi
verranno impiegati per contribuire in quota parte al pa-
gamento di utenze (gas, luce, acqua) di cittadini con gra-
ve stato di indigenza.
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