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Carissimi /e,   

grati sempre per la vostra preziosa  collaborazione culturale in difesa dei grandi valori della vita  e 
continuando a proporre ai nostri giovani momenti significativi che li vedono protagonisti nel manifestare il 
loro talento  e la loro creatività nel dare voce a ciò che educa al rispetto del bene comune, della vita in tutte le 
sue sfaccettature e principalmente ad un’autentica cultura di Pace, anche quest'anno proponiamo di vivere in 
tanti  il "Festival della Legalità e della Gioia 2023” in calendario nei giorni 18, 19 e 20 Maggio 2023. 

Sin da adesso vi chiediamo di sensibilizzare quanti credono in questo percorso culturale avendo lo 
sguardo ricolto al XXX Anniversario dell'uccisione di Padre Pino Puglisi.  

Il suo pensiero da Uomo / Sacerdote / Docente era e rimane chiaro oltre che pietra miliare nel vivere 
la propria quotidianità alla "Luce del Sole". Egli amava ripetere: "Se ognuno fa qualcosa... il mondo sarà 
migliore" e “Fare qualcosa per essere sentinelle di Un'Alba nuova". 

Questo noi proponiamo e desideriamo che in tanti cooperino per dare voce a ciò che è bellezza, 
entusiasmo, gioia, fraternità e solidarietà.  

Poniamo, quindi, alla Vostra particolare attenzione un programma di massima che insieme possiamo 
condividere a partire dai prossimi giorni.   

 Arrivo a Monreale giovedì 18 maggio 2023 e nel pomeriggio accoglienza e messaggio di benvenuto 
presso la struttura " Casa del Sorriso "; visita della sede del Parlamento della Legalità Internazionale.   

 Venerdì 19 maggio 2023, ore 10,00, appuntamento presso Piazza del Beato Padre Pino Puglisi 
(Palermo, quartiere Brancaccio) proprio davanti la casa del sacerdote ucciso trenta anni fa nel giorno 
del suo compleanno. Deposizione di un mazzo di fiori dove il corpo privo di vita del sacerdote cadde 
dopo aver sorriso e "convertito" il suo assassino.  Qui sarà allestito un palco con amplificazione e i 
nostri studenti si alterneranno nel presentare un loro messaggio con una poesia, lettura di un breve 
elaborato, canto, ballo (tutto da comunicare e coordinare in tempi non prossimi all'evento). Nel 
pomeriggio incontro e Concerto/Concorso, sempre animato dai giovani, alla sala conferenza della 
"Casa del Sorriso" e conferimento del "Premio Memorial Padre Pino Puglisi " alle scuole che si sono 
rese protagoniste dell'evento.  

 Sabato 20 maggio 2023, giornata libera per visitare Monreale, Palermo, Cefalù o Piana degli Albanesi, 
o ciò che si desidera.  
Vi chiediamo sin da adesso di attivare la macchina organizzativa per rendere solenni questi giorni e 

ridare voce e luce al sorriso di Padre Pino Puglisi il quale "Alla luce del Sole " ci ha spronati ad essere 
Ambasciatori di una cultura della Vita. 

 

In attesa di sentire il vostro "entusiasmo " e annotare la vostra preziosa adesione all'iniziativa, l'occasione 
è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Monreale, 16 Gennaio 2023 
         
 
 
  


