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Palermo, dal Quartiere di Borgo Vecchio “no” al pizzo
Da sempre la mafia chiede a imprenditori e a commercianti il “pizzo” dopo una serie di minacce e ogni 
sorta di intimidazioni. 29 anni fa il compianto Libero Grassi provò ad opporsi alle estorsioni, ma rimase 
isolato e pagò con la vita il suo atto di coraggio. Ma è notizia dei giorni scorsi che nel quartiere di Borgo 
Vecchio a Palermo 14 commercianti hanno detto “no” ai loro taglieggiatori collaborando anche al loro 
arresto. “Una svolta importante” hanno detto i Carabinieri, “la gente non ha più paura e si fida di noi”. 
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Veglia missionaria:
la testimonianza
di padre Luca Vitali
Dedicata alla memoria della
volontaria Annalena Tonelli
uccisa in Somalia nel 2003
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“Un rilancio, una ripartenza”. Così mons. Angelo Vincen-
zo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione 

per il Global Compact on Education
-

sità Lateranense, dal titolo “Insieme per guardare oltre”, 
promosso dalla Congregazione per l’Educazione cattolica 

“Mai come ora c’è bisogno di unire gli sforzi per for-
mare persone mature, capaci di superare frammenta-
zioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di re-
lazioni per un’umanità più fraterna”. Il Papa ripete 
queste cose nel messaggio di lancio del Global Com-
pact anticipando l’enciclica “Fratelli tutti”...
Si tratta di princìpi da sempre inclusi nel suo magistero, 
già indicati nel messaggio del 12 settembre 2019 per l’e-

-
teriormente tutti i suoi pensieri sulla condizione attuale, 

Nell’attuale scenario socio-culturale mondiale, il patto 
-

tando ancora più urgente di prima. Riguardo ai contenu-

Fratelli tutti
-

ne, come il messaggio all’Onu del 25 settembre, in cui il 
-

The economy of Francesco
L’elemento ispiratore di questi momenti, tutti strettamente 

Il Papa sottolinea che la nostra è una società malata, 
ma non solo di Covid. Come l’educazione può guarire 
quelle che Francesco chiama “malattie sociali”?

conoscenze; costruire insieme un futuro di pace; rendere 

-
cere”, mettersi in ascolto, tirare fuori dal suo guscio la 

-

al di là del semplice ambito scolastico.

M. Michela Nicolais

Patto educativo per nuove relazioni di fraternità

Caritas e Banca Etica:
accordo sul microcredito

pag. 3

Borgo S. Donnino meta
di pellegrini e penitenti
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S. Antonio, festa per
l’ingresso di don Romani
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Salsomaggiore, omaggio 
al cineasta Bazzoni
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Decreto Lamorgese: nuove
regole per l’accoglienza
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Don Rota apre la Scuola
diocesana di formazione
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Fism: occorre allargare l’orizzonte
per dare segni concreti di speranza
Nella sua destinazione uni-

-
tecipanti al “Global compact 
on education”. Esigente sì, e 

-

-
-

solo accoglie con gratitudine 

ma intende mettersi subito al 
-

gno. “Mettere al centro di ogni 

e informale la persona, il suo 

emergere la sua propria spe-

dei bambini, dei ragazzi e dei 
-

lori e conoscenze, per costruire 
insieme un futuro di giustizia e 

partecipazione delle bambine 
e delle ragazze all’istruzione”,   

e indispensabile soggetto edu-
catore”, “ educare ed educarci 
all’accoglienza…”. Indub-
biamente in questa occasione 

affrontare direttamente il tema 

-
le nel suo insegnamento e nel 
dialogo con il mondo. Come 

collaborazione solidale di tutti 

-
ne sia creatrice di fraternità, 
pace e giustizia su scala plane-

scuole materne esprime soste-

i suoi sforzi a quelli di altre 

di far crescere quell’allean-

del resto da decenni in molte 
delle sue esperienze in Italia, 
dilatando il proprio orizzon-
te nel segno della fraternità, 

proprio dagli spazi ai quali le 

piccoli occorra iniziare ogni 
percorso di interiorizzazione 

di ogni esistenza, pur nella ma-
turazione di una propria libertà 

apertura all’altro, dignità e di-
ritti umani, pace e cittadinan-

-

Luigi Morgano
Segretario nazionale Fism


