COMUNICATO STAMPA: A RADIO MATER LA CHIESA DI PALERMO SI RACCONTA NELLA
PROSPETTIVA DELLA "SFIDA EDUCATIVA" IN PRIMA LINEA

PALERMO RISPONDE ALL'APPELLO DI PAPA FRANCESCO NELLA SFIDA EDUCATIVA
PER IL PATTO GLOBALE
Continuano gli appuntamenti con "Sentinelle del mattino nella terra del sole - Filo diretto con la
chiesa di Sicilia" , il nuovo format radiofonico, in onda su Radio Mater, con l’obiettivo di fare
conoscere agli ascoltatori la missione e l’attività pastorale delle diocesi della Sicilia.
Nella nuova puntata si parlerà di sfida educativa, cercando di cogliere le linee dell'azione
pastorale della chiesa nel territorio, avendo come osservatorio privilegiato la città di Palermo,
colpita di recente da un grave atto vandalico contro un asilo comunale, il Peter Pan, distrutto da
un incendio doloso.
Durante la puntata, condotta dalla docente e giornalista Marina Di Giorgi, saranno protagoniste
le donne in prima linea sul fronte dell'educazione, con chi attraversa le "periferie esistenziali",
evocate da Papa Francesco e attenzionate dall'arcivescovo Corrado Lorefice : Stefania
Macaluso, docente di Storia e Filosofia alla scuola superiore, direttrice dal 2019 dell'Ufficio
diocesano della Pastorale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, in team con Irene
Marcellino, dirigente scolastica, illustrerà il progetto di valorizzare le esperienze educative del
territorio in sinergia virtuosa tra istituzioni, scuole cattoliche e scuole statali, nell'obiettivo comune
del "villaggio globale", per camminare insieme in alleanza educativa al di là degli steccati
ideologici o diverse visioni, sulla spinta del percorso di "Scholas Occurrentes", partito
dall'Argentina negli anni in cui il Papa era arcivescovo e da lui fortemente voluto.

E, insieme, suor Paola Mastrandrea, Collegina della Sacra Famiglia, attualmente dirigente
scolastica di un istituto comprensivo, racconterà una pedagogia fondata su una profonda
sensibilità spirituale, da lei sperimentata, a partire dagli anni '90, nei quartieri dello Zen, del CEP
e, adesso, di San Lorenzo, focalizzando lo sguardo sulla persona, sui suoi bisogni più profondi e
sul rispetto della diversità.

Nel nome di figure straordinarie che sull'educazione hanno scommesso tutto come il beato Padre
Pino Puglisi o come il magistrato Rosario Livatino, ucciso in odium fidei e prossimo alla
beatificazione, in questo modo Palermo si prepara a raccogliere l'appello di Papa Francesco per
realizzare il patto educativo globale lanciato il 15 ottobre 2020, nello spirito di una esperienza
fortemente trasformativa, centrata sulla persona e sulla capacità di esprimere il meglio di sé.

"Sentinelle del mattino nella terra del sole - Filo diretto con la chiesa di Sicilia" andrà in onda
sabato 9 gennaio alle ore 19.00 in streaming e sulle frequenze di Radio Mater.

Radio Mater, fondata nel 1994 da don Mario Galbiati, già fondatore di Radio Maria, è una radio
cattolica ecclesiale di informazione e preghiera; la sua mission è di portare la Chiesa in casa e
riunire tutti nell'amore come una sola famiglia. Ha sede ad Albavilla (Como) e trasmette su
territorio nazionale in FM, in Europa tramite satellite e in tutto il mondo tramite streaming dal sito:
www.radiomater.org

