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"Non è un paese a misura di giovani". Le parole del direttore di
"Famiglia Cristiana" agli allievi dell'Itis
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Domenica 22 Maggio 2011
Intervento ad ampio raggio, quello di don Antonio Sciortino,
nel convegno sul tema “I nostri giovani, tra sogni e bisogni”
organizzato dall’associazione culturale “Teseo”, in
collaborazione con l’Itis “E. Majorana” e il Comune di
Milazzo, e svoltosi, sabato 21 maggio, nell’Aula magna
dell’istituto scolastico.
“È sempre bene confrontarsi con i giovani, ai quali
bisognerebbe dare più spazio ed ascoltarli, in quanto il nostro
Paese non è fatto a loro misura”, ha esordito il direttore di
“Famiglia Cristiana”.
“Quali esempi e stili di vita stiamo trasmettendo, quanto
scommettiamo su di loro?”, si è chiesto don Sciortino, che ha
poi sottolineato le inadempienze che più concorrono a rendere
incerto il futuro dei nostri ragazzi: dalle difficoltà di famiglia
e scuola nel trasmettere i valori, alla responsabilità dell’informazione divenuta autoreferenziale e volta “ad
aggredire chi non la pensa allo stesso modo”, sempre più incapace di raccontare le vere priorità del paese, la
povertà prima di tutte, alla mancanza di una efficace politica familiare. 
“Stagnazione economica ed etica stanno disgregando le coscienze e in un Paese divenuto ormai multiculturale,
multietnico e multireligioso si rende indispensabile recuperare lo spirito di Assisi, improntato al dialogo tra
popoli e religioni, auspicato da Giovanni Paolo II”. “La Chiesa – ha  concluso don Sciortino– deve essere più
profetica e meno diplomatica, non deve balbettare sui valori. Se ci ispiriamo al Vangelo dobbiamo essere
coerenti e credibili, non difendere solo la vita che deve nascere, ma anche quella di quanti, con grave rischio,
attraversano il mare di Sicilia”, nel quale sta affondando la nostra coscienza”.
In apertura, sono stati proiettati due video: il primo, “Caos”, un grido contro guerra, povertà, devastazione
dell’ambiente, innocenza offesa, tutti mali da contrastare con l’etica della responsabilità; il secondo, un inno
alla beatificazione di Giovanni Paolo II. Felice Oteri, presidente dell’associazione “Teseo” ha ricordato che il
sodalizio “si prefigge il compito di diventare un veicolo per essere collettività e sempre meno singoli
individui”. Hanno porto il saluto il Dirigente dell’Itis Majorana, Stello Vadalà, e l’assessore ai Servizi sociali,
Massimo D’Amore.
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