
Il Focolare, Mensile della famiglia, Ragusa (1975/’77) 
 

 

La mia prima esperienza di collaborazione ‘giornalistica’ nacque  nel 1974 da un incontro con un 
attivo e simpatico frate cappuccino, che avevo conosciuto a Ragusa.  Padre Gregorio Lantieri, oltre 
ad animare il Centro Sociale della Sacra Famiglia - dove aveva avviato il primo consultorio familiare 
di Ragusa - curava la redazione del “Il Focolare”: un notiziario mensile che  pubblicizzava le attività 
culturali e pastorali del Centro  Sociale e che proponeva saltuariamente spunti di riflessione su temi 
ambientali, sociali e familiari.  
Conoscendo i miei interessi culturali e professionali  -  frequentavo da qualche anno  l’ISPASA 
(Istituto Siciliano di Psicologia Applicata e Scienze Antropologiche) di Catania -  padre Gregorio mi 
chiese di scrivere per il suo giornale qualche articolo “impegnato”, lasciandomi piena libertà di 
argomento e di espressione. La proposta evidentemente mi lusingò al punto che gli mandai ogni 
mese  un pezzo diverso (dalla musica alla politica, dall’aborto alla condizione giovanile… perfino un 
racconto e un’invettiva generazionale!).  Prove di  scrittura, delle quali ero poco consapevole 
tecnicamente, ma che mi gratificarono moltissimo per la possibilità di poter affrontare qualunque 
argomento,  anche delicato e complesso, con ingenua e apparente  facilità. 
  
Se li ripropongo oggi  nel mio blog, non è per mancanza di pudore o di decenza, ma perché trovo in 
essi tracce di quel candore disarmato e potente  della giovinezza, che mi portava a trattare gli 
argomenti con passione unilaterale e gli ipotetici lettori ragusani con lo stesso rispetto e lo stesso 
amore, che se avessi scritto per un pubblico vasto e importante.  
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