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Vai

Capodarco in Sicilia sulle orme di p. Ennio 
Pintacuda  
 
20/09/2006 - CAPODARCO DI FERMO (AP)- Un appello per raccogliere l’eredita 
morale e politica di padre Ennio Pintacuda e creare il “Movimento di Capodarco” in 
Sicilia, sostenendo la nascita della sezione regionale dell’Associazione “Noi ragazzi 
del mondo”.  
Ha lanciarlo è don Franco Monterubbianesi, fondatore della Comunità di Capodarco, 
in occasione del primo anniversario della scomparsa del prete siciliano, tenutosi a 
Prizzi (PA), suo paese natale, il 3 settembre scorso. “Padre Ennio aveva un vincolo 
speciale di unione con Capodarco – dice don Franco - Egli è stato per noi un maestro 
di visione politica, quando, nel 90, venendo a Capodarco nel convegno giovanile ‘Da 
che parte stai’ ci esortò a fare una politica di occupazione del Palazzo, cioè ad entrare 
nelle istituzioni, perché stessero veramente dalla parte dei poveri. E’ stato un modello 
e un precursore anche nell’indicare la strada del dialogo, dello scambio e della 
cooperazione tra i giovani del Sud e del Nord del mondo come unica via per creare un 
nuovo modello di sviluppo, più giusto e più rispettoso dei diritti di tutti. Questo ideale si 
è concretizzato nel suo impegno nel Cerisdi, il centro di formazione internazionale 
euro mediterraneo, a Palermo, che ha permesso a tanti giovani di confrontarsi con
pari dignità e vero senso di collaborazione”.  
 
Proprio da questa “sfida solitaria” di padre Ennio vuole partire il fondatore di 
Capodarco per “costruire una vera fratellanza tra i popoli e creare le condizioni 
culturali per cambiare il Nord nelle sue responsabilità verso il Sud”. L’associazione 
“Noi ragazzi del mondo”, infatti, che don Franco Monterubbianesi ha fondato nel 
1996, opera per l’educazione dei giovani alla mondialità , attraverso progetti di 
scambio e di cooperazione allo sviluppo con tre Paesi dell’America Latina: Bolivia,
Brasile ed Ecuador. Si tratta di progetti di autosviluppo, che mirano a valorizzare le 
risorse e le energie locali stabilendo rapporti di partenariato tra Enti del Nord e del 
Sud. E’ la cosiddetta cooperazione decentrata che coinvolge la società civile, tanto 
quella del “Nord” quanto quella del “Sud”, nelle fasi di ideazione, progettazione ed 
esecuzione dei progetti. 
“Il Sud è un mondo vivo, che reagisce. – dice don Franco Monterubbianesi – Spetta a 
noi compiere e promuovere una grande svolta culturale. Imparare a rapportarci al Sud 
del mondo, nell’amicizia possibile, nella solidarietà vera e nella comune visione 
politica per cambiare insieme il mondo, facendo dello Sviluppo un vero Sviluppo 
sostenibile”.  
 
Oggi esistono tre sezioni regionali di “Noi ragazzi del mondo”: nel Lazio, in Umbria e 
nelle Marche. In Sicilia la Comunità di Capodarco ha tre realtà “affiliate”: la Comunità 
“Progetto Sicilia” a Palermo, l’Associazione Comunità San Giuseppe di Linguaglossa 
(CT) e l’Associazione il Favo di Caltagirone (CT). 
E’ proprio dai soci e dagli amici di queste realtà che don Franco Monterubbianesi 
vuole partire per creare il “Movimento”. “Da Palermo, da Caltagirone e da 
Linguaglossa, - conclude il prete marchigiano - potrebbe nascere l’Associazione per 
incominciare tale percorso educativo e formativo delle nuove generazioni, 
coinvolgendo il protagonismo dei giovani sino alla forma molto avanzata del Cerisdi. 
La prima sede potrebbe essere a Bagheria, dove ci sono soci del Progetto Sicilia che 
lavorano nelle scuole e negli Enti Locali”. 
Per informazioni: 380.5080068 (don Franco Monterubbianesi); 091.322147 (Comunità 
“Progetto Sicilia”), 095.647827 (Associazione Comunità San Giuseppe), 0933.22968 -
0933.940558 (Associazione “il Favo”) .  
In allegato la proposta del “Movimento di Capodarco” e le riflessioni di don 
Franco Monterubbianesi sull’eredità spirituale di padre Ennio Pintacuda . 
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