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Turismo, solidarietà, spiritualità: lungo queste tre assi si è sviluppata l’esperienza del “turismo intelligente”  che un gruppo di giovani  piemontesi ha vissuto in Sicilia dal 19 al 29 agosto. 
Del turismo è presto detto: un giovane piemontese che non abbia mai visitato la Sicilia, da questa terra è incantato. 
Quanto alla solidarietà, questi dieci giorni hanno dato l’occasione di conoscere il vocabolario fondamentale del Progetto Policoro che, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana in collaborazione con gli Uffici Pastorali Problemi sociali e lavoro, Caritas e Giovani delle Conferenze Episcopali del Sud,  vede impegnati i giovani della Sicilia e delle regioni  meridionali in progetti di sviluppo contro la disoccupazione giovanile. Uno dei  percorsi che si sviluppano lungo questi progetti, prevede momenti di incontro e di reciprocità nello scambio di esperienze pastorali tra le diocesi della Sicilia e del Piemonte. E in  questo ambito si è inserita appunto  questa settimana.
Spiritualità, infine, perché sono stati giorni vissuti  da credenti che hanno voluto segnare ciascuna loro giornata con momenti intensi di preghiera e con una mattinata di prolungato ritiro proposto da don Piero Sapienza, coordinatore  del Progetto Policoro in Sicilia.
A questa esperienza hanno partecipato 36 giovani e un sacerdote,  provenienti dalle diocesi di Alessandria, Asti, Cuneo, Pinerolo, Torino, quasi tutti fortemente impegnati nella Pastorale Giovanile delle proprie comunità e di Associazioni e Movimenti ecclesiali.

Di seguito qualche appunto di viaggio

LUNEDI’ 19: All’aeroporto di Catania ci accoglie don Vittorio Rocca, responsabile della Pastorale Giovanile di Acireale e preziosa “sponda” pastorale di questo viaggio, insieme con Salvina, Vicepresidente dell’Azione Cattolica di Acireale, che ci accompagnerà fedelmente nei primi giorni di permanenza e Fabio, che per tutti i giorni sarà referente preciso e sollecito. Sul pullman facciamo la conoscenza dell’autista, Antonio, che si definisce “un immigrato del nord”: a ragione. Trentino, è da 22 anni qui in Sicilia, sposato a una siciliana. Siamo ospitati ad Aci S. Antonio nella Casa dei Giovani Mons. Arista, un vecchio convento ristrutturato con il lavoro dei giovani della Diocesi di Acireale, che ora è la sede di tante attività della Pastorale Giovanile di Acireale. I poster alle pareti e l’arredo originale della cappella (spicca su tutto il crocifisso che ha peregrinato in anni recenti in tutta la diocesi) danno l’idea di una casa fortemente “abitata” dai giovani. Uno staff di mamme organizzato da don Vittorio provvederà ogni giorno alla colazione e sarà un ancoraggio sicuro per altre impreviste incombenze.
Nel pomeriggio, un primo momento di conoscenza, in assemblea, mette a fuoco le attese dei partecipanti, gli obiettivi del viaggio e l’itinerario. 
La sera, festa ad Aci Sant’Antonio. Sant’Antonio Abate si festeggia, come si sa, il 17 gennaio, ma ogni due anni il comune organizza una festa di 4 giorni ad agosto, che arriva a radunare fino a 50.000 persone. Ci dicono che il costo della festa è di centinaia di milioni. I piemontesi sono stupiti delle straordinarie luminarie che addobbano le vie del paese

MARTEDI’ 20: visita ad Aci Castello e poi il primo desideratissimo bagno nelle acque di Sicilia; nel pomeriggio respiriamo qualcosa del clima dei vinti che abitavano il borgo di pescatori di Acitrezza, dove G. Verga ha ambientato I Malavoglia, con una gita in battello ammiriamo questo pezzo di costa di Sicilia e ci portiamo infine ad Acireale dove ritroviamo Fabio che ci fa da guida allo splendido barocco della città e ci porta ad incontrare, nel primo di una bella serie di momenti di eccezionale ospitalità, il gruppo giovanile di don Gaetano Pulvirenti. Don Gaetano non si nega a una analisi impietosa della realtà giovanile:  “Si va all’università per allungare l’agonia della mancanza di lavoro”, “Disoccupazione, lavoro sommerso, disperazione, malavita”, “Noi qui abbiamo la cultura del posto di lavoro”. C’è amarezza quando cita un proverbio di queste parti, “A pignata in comune non mugghie mai” (nella pentola condivisa l’acqua non bolle mai). Eppure si avverte che il riscatto è iniziato, quando ci parla con trasporto dello stile pastorale che ha impresso ai gruppi giovanili e alla comunità pastorale tutta: “Prima di fare bisogna pensare”, “Da una pastorale dei sacramenti a una pastorale di evangelizzazione”, “Bisogna conoscere la Parola di Dio”, “E’ fondamentale la formazione”. Uno stile capace di fare i conti anche con le complesse dinamiche della religiosità popolare (“Le nostre feste sono una riproposizione barocca della realtà”,  “Con la peregrinatio Mariae entriamo in ogni casa, ma per evangelizzare”), che più volte incontreremo in questi giorni.

MERCOLEDI’ 21: l’escursione sull’Etna è interrotta dalla pioggia, che ci impedisce di arrivare alla meta prevista di Piano Provenzano. Ripariamo nella casa delle due Guardie Forestali, che ci hanno accompagnato fin dove è stato possibile e con le quali è stato bello familiarizzare. 
Nel pomeriggio, scesi a Linguaglossa, siamo accolti da Claudio, un “animatore di comunità”, motore del Progetto Policoro da queste parti. Ci accompagna lui prima alla Pro Loco del paese, dove un filmato ci presenta il succedersi delle quattro stagioni nella vita dell’Etna, poi nel vicino negozio di prodotti tipici, scaturito dall’intraprendenza dei giovani del Progetto Policoro di Linguaglossa e infine in un breve tour ad ammirare i murales che ornano le case del paese. Linguaglossa è inserita in un circuito internazionale che comprende altri paesi che hanno fatto di questa espressione artistica una originale attrattiva turistica. La sera, prima di una lussureggiante cena in una azienda vitivinicola, incontriamo una folta delegazione di Linguaglossa, composta, tra gli altri dal Parroco, dal Sindaco, dall’Assessore alla Gioventù e da Alfio, che come tanti altri del paese, sta vivendo l’esperienza dell’immigrazione a Stoccarda: sentiamo dalla sua viva voce il racconto di una vita da “straniero”, che non può non intercettare alcune nostre sensibilità nei confronti degli “stranieri” che sempre di più popolano le nostre città e le nostre Chiese piemontesi. Claudio, in chiusura di serata ci congeda rilanciandoci le due priorità che in questi anni hanno fatto di lui un adulto impegnato nella promozione dello sviluppo della sua terra e della sua gente: “La Parola di Dio e la formazione” 

GIOVEDI’ 22: la giornata si apre con qualche preoccupazione per la salute di alcune delle ragazze del gruppo: il gran caldo, la fatica dei primi giorni, e (ma guarda un po’) qualche eccesso alimentare impongono qualche prudenza in più. In mattinata incontriamo a Catania il Dott. Ninni Inserra, presidente della Cooperativa Sociale Giubileo, che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti ed è nata anch’essa nel quadro del Progetto Policoro: questa modalità di cooperazione può veramente diventare motore di sviluppo, lotta alla disoccupazione, può dare gambe alle opere suscitate da una fede fortemente incarnata. Nell’incontro della sera, il diacono Furnari, responsabile dell’Ufficio Migrantes di Catania farà notare che lo stesso agire in cooperativa, in Sicilia,  “è già un miracolo”.  
Don Piero Sapienza, della Pastorale del Lavoro di Catania, ci regala lo splendido mare della sua città e nel pomeriggio, guidandoci nella visita al centro storico, ci permette di familiarizzare con la ricca tradizione popolare legata al culto di S.Agata, magistralmente documentata anche dal bellissimo Museo Diocesano. La sera ci porta nel quartiere popolare (è veramente quartiere ed è veramente popolare!) di Zia Lisa, nella parrocchia Madonna Divino Amore, dove è parroco, e ci illustra brevemente le problematiche socio-pastorali del territorio. Nei locali parrocchiali incontriamo mons. Gristina,  che dal 6 agosto è Vescovo di Catania, rimanendo ancora Amministratore ad Acireale. Ci presentiamo a lui con un “siparietto” che ripeteremo in altre occasioni; il Vescovo, che è anche segretario della Conferenza Episcopale Siciliana, è ben addentro alle dinamiche del Progetto Policoro e  non risparmia parole di incoraggiamento e di apprezzamento per questa nostra iniziativa estiva  “intelligente nel conoscere la realtà e nel non disperdersi nell’effimero; ed è significativo che voi, giovani piemontesi, vi aderiate a partire dal vostro inserimento nella comunità ecclesiale”.

VENERDI’ 23: a Caltagirone ci accoglie Salvo Pennisi, che era stato in Piemonte due anni fa con il gruppo degli animatori di comunità, e in Piemonte ha fatto qualche mese fa uno stage di alcuni mesi per studiare la creazione di una cooperativa di lavoro. Dopo una breve visita della città con inevitabile salita lungo i 142 scalini con alzate in maiolica di S. Maria del Monte, avviciniamo la figura di don Sturzo. Ci guida in questo percorso don Salvo Millesoli, delegato di Pastorale Giovanile di Caltagirone, studioso del pensiero e della spiritualità del fondatore del Partito Popolare e membro della Commissione storica di periti che ne sta affrontando la causa di beatificazione. La biografia di don Sturzo ci provoca a una riflessione sul nodo fede-politica, che non è cosa sporca, anzi, secondo don Sturzo “la buona politica è l’atto di carità per eccellenza”.
Di cristiani impegnati in politica si parla a Scordia  con il Sindaco, Salvina, una battagliera ragazza proveniente dalle file dell’Azione Cattolica della Diocesi di Caltagirone (e facente parte del primo gruppo di giovani siciliani, formati con il Progetto Policoro) e con lo stesso Salvo, che è Assessore al Comune. Tra l’altro, stiamo passando nelle zone in cui “manca l’acqua” come ci hanno ampiamente (ed enfaticamente) illustrato i mass media in queste settimane e, dopo 5 giorni di Sicilia, nessuno ha ancora pronunciato la parola mafia. Salvo, da siciliano fiero della sua terra e della sua gente, ma consapevole della complessità anche segnata da una illegalità di antica data, ci aiuta a interpretare i fenomeni, ben oltre le riduzioni e le semplificazioni cui forse siamo abituati a pensare. 
La giornata culmina in un intenso pomeriggio a Militello, nota alle cronache mondane per essere la patria di Pippo Baudo, ma per noi resa ben più interessante dalla verve del dott. arch. Felice Trovato, che ci fa fare un tour eccezionale tra religiosità popolare (è finalmente chiaro cos’è e come funziona il fercolo della Madonna e dei santi), cultura antica, storia di Militello: una Italia minore che andrebbe molto più valorizzata, magari con circuiti turistici un po’ ben strutturati

SABATO 24: il giro di boa del nostro itinerario è segnato da una mattinata di ritiro al santuario della Madonna della Vena. Ci accoglie don Nino Russo, della Pastorale del Lavoro di Acireale. Ci guida nella riflessione don Piero Sapienza. Cogliamo così la spiritualità che sta alla sorgente del Progetto Policoro e la strategia che ne è scaturita. A partire dall’icona biblica della guarigione dello storpio da parte di S. Pietro (At.3,1-7) cogliamo lo spessore di parole quali evangelizzazione, formazione, solidarietà, reciprocità, conversione pastorale. Con il Progetto Policoro sono stati attivati in Sicilia percorsi di formazione, nella convinzione che la formazione è capace di restituire dignità perdute, gesti di solidarietà, di cui si sono fatte protagoniste le Chiese locali che hanno messo a disposizione denaro e strutture. Inoltre sono stati avviati rapporti di reciprocità con le Chiese del Piemonte, nella convinzione che “il Paese non crescerà se non insieme” e che “Nessuno è così povero da non potere dare nulla, nessuno è così ricco da non potere ricevere nulla”. Si è avviata in definitiva una conversione pastorale, certamente non ancora compiuta, ma i cui frutti anche a noi giovani del Piemonte è stato dato di vedere. Nelle riflessioni condivise durante la Messa che ha concluso la mattinata è apparso chiaro come questo Progetto provochi anche la ordinaria Pastorale Giovanile delle nostre comunità e si intrecci armonicamente con le sollecitazioni della Giornata Mondiale della Gioventù di Toronto (alcuni dei giovani ne erano stati protagonisti solo poche settimane prima). Come dire che, fatta la scelta di una vita per il Vangelo, può cambiare il panorama (sia esso il lago Ontario, le montagne piemontesi o le spiagge siciliane) ma resta l’istanza di una giovinezza che va vissuta nello stile dell’ “Alzati e cammina”.
Al pomeriggio ci raggiunge la Sig.ra Annamaria (la sera prima ci eravamo congedati da Salvina), che ci accompagnerà nei prossimi giorni con discrezione, efficacia e quel garbo sapiente dato dall’essere a un tempo madre ed educatrice in una comunità.
Annamaria ci accompagna nella visita della medievale cittadina di Randazzo e ci porta a conoscere l’esperienza forse più emotivamente coinvolgente di tutto il viaggio: a Randazzo, i frati cappuccini hanno affidato alla Associazione Giovanni XXIII la gestione di un vecchio convento ora trasformato in una casa-famiglia, di cui sono responsabili Marco Lovato e sua moglie Laura. L’incontro con bambini già feriti dalla vita, il racconto semplice di questi due giovani sposi e dei loro collaboratori, che dicono parole pesantissime (“Seguire Gesù povero e servo”, “Il problema è trovarsi da soli a portare la croce”, “A un certo punto abbiamo incontrato Gesù e ci ha sconvolto”, “Non dare il possibile, ma rendere possibile il necessario”), ma soprattutto vivono queste parole con una carica evangelica trasparente, lasciano il segno nei giovani piemontesi. Ci salutiamo con l’intento di dare sostegno anche in Piemonte al loro progetto di falegnameria La formichina, che dà opportunità di lavoro a giovani in difficoltà. 

DOMENICA 25: Ad Augusta ci accoglie Antonio Cartelli, insieme con altri tre giovani con cui condivideremo la giornata. Ha organizzato un fuori programma di grande interesse d’accordo con il signor Franco, che ci accompagna su un rimorchiatore attraverso le banchine del porto mercantile di Augusta. Franco non si risparmia nel raccontare vicende di avventurosi recuperi di grandi navi in balia delle onde, ma sentiamo (questa volta dalla viva voce e non dalla TV)  anche le storie autentiche delle miserande carrette del mare che trasportano immigrati su queste coste e vediamo con i nostri occhi qualcosa dei disastri ambientali causati dalle petroliere: da queste parti c’è altissima incidenza di tumori. Sarà utile collegare qualcosa di questi racconti alle “lacrime di dolore, di preghiera, di speranza”, che segnano il Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, che abbiamo visitato nel pomeriggio.
A Siracusa, Antonio ci accompagna alla visita della città greca e dell’isola di Ortigia: qui la storia della Sicilia si esibisce in uno delle sue performances più affascinanti. 
Ma la giornata, intensissima, culminerà con la Celebrazione della Messa nella Parrocchiale di Augusta e nella visita al Centro Utopia Santa Lucia: un centro polivalente costruito dalla gente della parrocchia, promosso dai giovani, un centro giovanile che vive esperienze di solidarietà, nell’accoglienza di giovani usciti dal carcere e di minori a rischio. Antonio sottolinea che tutto è stato fatto mattone su mattone dal volontariato della parrocchia a partire da un campo scuola giovanile: i giovani hanno provato a immaginare uno spazio per i ragazzi, e hanno raccolto al termine del campo…ottomila lire. “In comunità tutti fanno la loro parte, qui c’è gente che ci ha scommesso, diverse persone non sono arrivate a vederlo finito, perché in questi anni sono mancate” e mentre dice questo ad Antonio la voce si incrina e gli occhi diventano lucidi. Antonio è animatore di comunità (ora è più chiara questa espressione!), formato con i percorsi del Progetto Policoro.

LUNEDI’ 26 siamo accompagnati da don Marco D’Arrigo, Responsabile della Pastorale Giovanile di Messina. È  un gioco da ragazzi anche per lui fare bella figura con la parte turistica della giornata: si avvale del fascino delle Gole dell’Alcantara e dello splendido teatro greco di Taormina. La vera mossa a sorpresa è condurci nella visita di un grande albergo e di un villaggio vacanze a Giardini Naxos (ma che c’entra col turismo “intelligente”?)  e subito dopo al Centro di Formazione Professionale  San Pancrazio, dove padre Salvatore Cingari ci illustra come, con quali criteri e su quale spiritualità si formano i giovani futuri operatori del turismo alberghiero (ecco che c’entra!) della zona.

MARTEDI’ 27: a Noto incontriamo Salvatore, uno dei seminaristi che è stato un mese in Piemonte nell’ambito degli scambi promossi dal Progetto Policoro: ora sta preparando esami, ma è ancora vivo in lui il ricordo delle esperienze di Pastorale del Lavoro e di Pastorale Giovanile vissute da noi nel mese di luglio e conclusesi con le Giornate di spiritualità e servizio nel nostro Santuario di S. Ignazio. Siamo guidati in una visita della città a tamburo battente da don Giuseppe Di Rosa, responsabile della Pastorale del Lavoro di Noto e quindi ci trasferiamo in una splendida pineta sul mare dove Giovanni Ragusa (un laico impegnato nella Pastorale del Lavoro di Noto) con la sua famiglia ci lasciano un altro fantastico ricordo della bellezza del mare, dei sapori e della cordialità siciliana.
Nel pomeriggio, a Ragusa ci accoglie don Santo Vitale, che assomma gli incarichi di Responsabile della Pastorale Giovanile e Pastorale del Lavoro  di Ragusa: con lui e altri tre giovani del Progetto Policoro visitiamo la città fino alle 18, giusto in tempo per assistere all’uscita (accompagnata da banda musicale, scoppio di mortaretti, vendita di ceri…) della statua di S. Giovanni Battista dal Duomo di Ragusa. Così inizia, ci spiegano, la tre-giorni di riti e processioni che porterà alla grande solennità del Martirio di S. Giovanni.
Un ulteriore trasferimento ci porterà a visitare la comunità di recupero tossicodipendenti e di inserimento lavorativo “Madonna del Buon Consiglio”, presieduta da Mons. Giovanni Battaglia, responsabile Caritas di Ragusa; siamo vicini alla ex base Nato di Comiso: qui sono stati accolti, grazie anche alla grande mobilitazione della Caritas, 6000 kosovari. La serata si conclude con la cena nell’agriturismo Torre di Canicarao e l’incontro con il Presidente della Cooperativa che lo gestisce, Giorgio. Nel suo racconto ritroviamo le caratteristiche di una fede che si lascia interpellare dalle emergenze e dalle opportunità di questa parte della Sicilia. Ne scaturisce una impresa sociale che diffonde sviluppo, trasmette solidarietà e testimonia il Vangelo.

MERCOLEDI’ 28: l’ultimo bagno della settimana lo facciamo all’“Open sea” di Milazzo: non è una spiaggia qualunque, ma un sito balneare aperto a tutti: qui, alcuni accorgimenti, semplici, ma intelligenti, abbattono le barriere architettoniche e naturali e permettono anche ai disabili di godere della bellezza della spiaggia e di questo mare. 
In mattinata avevamo reincontrato don Marco che ora ci accompagna in Vescovado dove ci attende 
Mons. Giovanni Marra, vescovo di Messina. L’incontro è breve, ma molto denso: in pochi minuti Mons. Marra fa una panoramica sapiente delle opportunità e dei limiti non solo di questo pezzo di Sicilia, ma anche del nostro Piemonte, che mostra di conoscere molto bene, come a dissodare ulteriormente il terreno dove lascia cadere l’invito a continuare queste esperienze di scambio e reciprocità.
Nel pomeriggio la visita di Messina fino a capo Peloro (di là c’è “il continente”) è un po’ disturbata dalla pioggia, ma riscattata dalla sontuosità del Duomo e dalla bellezza graziosissima della chiesa dell’Annunziata.
Questa sera si torna a casa presto: ci aspetta una corposa verifica di questa esperienza di turismo e la cena in pizzeria offerta nientemeno che dal Comune di Aci S.Antonio (…insomma si farà tardi!)

GIOVEDI’ 29: è la mattinata dei saluti, dei ringraziamenti, delle foto ricordo. Gli amici siciliani che non possono essere presenti di persona, si fanno vivi con telefonate, SMS, biglietti vari. Al termine di ogni sera e all’inizio di ogni mattina abbiamo pregato usando un cammino di preghiera, Parlare con Dio, prodotto dall’Ufficio Giovani di Torino. Oggi la preghiera è l’ultimo gesto comune che facciamo alla Casa dei giovani prima di avviarci all’aeroporto; oggi il cammino di preghiera ci mette in sintonia con la “partenza” di Mosè inviato da Dio al suo popolo: ricordiamo nella preghiera questo popolo di Sicilia, ancora bisognoso di tanta liberazione, ma che pure alleva nelle sue case, tra i suoi vicoli, nelle sue comunità, i tanti “Mosé” che questa liberazione hanno già avviata, con l’aiuto di Dio. Alcuni di questi “Mosé” abbiamo avuto la Grazia di incontrarli in questi giorni. 
E allora, Signore, Dio dei padri, che hai promesso a Mosé “Io sarò con te”, resta vicino ad ognuno di loro.
DON FILIPPO  RAIMONDI
DIRETTORE UFFICIO PASTORALE GIOVANILE
Della CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE




Passato qualche tempo dal ritorno in Piemonte merita tornare su alcune valutazioni emerse nella verifica fatta l’ultimo giorno del viaggio con i partecipanti. 
Al di là di alcune possibili migliorie organizzative, è stata fatta notare l’innovatività di una proposta che ha fatto incontrare e convivere per 11 giorni giovani di diocesi piemontesi diverse in una esperienza capace di miscelare le aspettativa di una vera vacanza in Sicilia (con tanto di spiagge incantate, monumenti bellissimi e buona cucina) con le sorprese date dai tanti incontri con i tanti Siciliani che ci hanno arricchito con la loro carica umana ed evangelica.
E tutto ciò mettendo non tra parentesi (come non di rado accade nelle vacanze anche di giovani che vivono una certa appartenenza ecclesiale), ma all’inizio, alla fine e in qualche modo al centro di ogni giornata la presenza del Signore.
Se un rammarico è giusto esprimere è quello purtroppo consueto: “ Se anche nella tal diocesi, nella tal parrocchia, nel tal movimento questa iniziativa fosse stata presentata con le adeguate mediazioni, sarebbe stata conosciuta con gli adeguati elementi, sarebbe stata valutata con gli adeguati criteri e sarebbe stata accolta di più. Con beneficio di tutti”.
In effetti la sollecitazione ricorrente pervenuta dagli incontri con i giovani siciliani si colloca chiaramente sull’intersezione tra fede e vita. Dove vita vuol dire passione civile, attenzione ai problemi della gente, creatività, lavoro, politica. E fede vuol dire studio serio della Parola di Dio (i corsi per “animatori di comunità” del Progetto Policoro durano tre anni), radicamento nella Chiesa e stima per i suoi Pastori, attaccamento appassionato alla causa del Regno.
Dopo 11 giorni di “questa Sicilia” abbiamo tutti gli argomenti per mandare in soffitta, oltre a tanti luoghi comuni, sia una nostra religiosità che fosse campanilistica e narcotizzante, sia una nostra azione pastorale che fosse stancamente ripetitiva e limitata a “i nostri ragazzi”.
Si deve anche al Progetto Policoro se, per gli amici siciliani che abbiamo incontrato, un grosso bagaglio di competenze maturate nella Pastorale Giovanile ordinaria non si è disperso con l’affacciarsi nell’età adulta, ma è diventato ora impresa sociale ora impegno politico ora accompagnamento educativo altamente professionale e in ogni caso laicato maturo capace di trasformare la società. Questa è stata una lezione importante sia per i “turisti” piemontesi che vivono in questi anni la transizione all’età adulta sia per quelli che proprio in queste settimane ricominciano la routine fatta di riunioni animatori e pomeriggi in oratorio.
Ed è appena il caso di notare che questa lezione (gente che si rimbocca le maniche e cambia, almeno un po’, il mondo) rimanda dritto filato a quel compito di essere “costruttori di una nuova civiltà” che il papa ha affidato, a Toronto, a tutti i giovani che vogliono vivere come Gesù.







