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SPAZIO GIOVANI 
  di V. Giudice – M. Maggio 

 
RICORDARE É VIVERE 
Giorno 31 agosto nello spiazzale di M. Bambina, si è tenuto il primo Memorial in onore di Gian 
Matteo, il giovane ragazzo scomparso pochi mesi fa. 
Chi lo conosceva commenta: “Un ragazzo buono, sensibile ai problemi altrui e soprattutto 
amante della musica, di ogni genere di musica”. 
É da li che nasce il desiderio di ricordare Gian Matteo con un Memorial, desiderio espresso dagli 
amici del ragazzo e accolto dalla famiglia Rinaldo, che lo ha trasformato in una serata di 
beneficenza. “Ricordare è vivere” ha sottolineato più volte durante la serata Salvatore Rinaldo, 
fratello di Gian Matteo. Ed è questo che hanno fatto le Bande dei paesi limitrofi, i D.J., gli amici 
di Gian Matteo contribuendo a dar vita ad una serata all’insegna della musica e della 
solidarietà. Infatti, il ricavato della serata, 1.800.000, è stato devoluto al Centro Solidali con Te 
per l'acquisto di strumenti musicali che serviranno a formare una piccola “Band” al Centro. 
Sarà li che i ragazzi disabili guidati dal maestro Salvatore Rinaldo avranno la possibilità di 
venire a contatto con la musica ed esprimersi attraverso di essa. Durante l’inaugurazione della 
stanza musicale del Centro, avvenuta l’11 settembre 2000, due ragazzi si sono esibiti e Biagio 
ha detto: “Gian Matteo vive in ognuno di noi”. Un grazie alla famiglia Rinaldo e a quanti, pur 
soffrendo per la perdita di Gian Matteo, stanno dando esempio di grande forza e coraggio, 
trasformando il dolore in dono attraverso il servizio all’altro.  
 
GEMELLAGGIO: NORD E SUD A CONFRONTO
Sabato, 21 Ottobre 2000, 27 alunni del Liceo Classico “T. Fazello” di Sciacca hanno partecipato 
ad un gemellaggio con il Liceo “Quintino Sella” di Biella. Tra i ragazzi 8 sono stati i sambucesi 
che hanno ospitato i giovani biellesi. Uno scambio culturale che ha avuto un ruolo formativo ed 
educativo. 
Molteplici le divergenze di idee, ma anche queste hanno contribuito a conoscersi un pò di più. 
Un’esperienza che ha permesso ai giovani siciliani di guardare oltre lo "stretto" e ai biellesi che 
hanno, conosciuto il calore della nostra terra e dei suoi abitanti di farsi portavoce che la Sicilia, 
terra di colori e di cultura.  
 
SULLE ORME DI... 
Sono circa venti i giovani di Sambuca che hanno da poco dato vita alla GIFRA (gioventù 
francescana). Un cammino che si prefigge come obbiettivo di vivere in umiltà, pace, semplicità 
proprio come gli ormai veterani componenti dell’OFS. (Ordine francescano secolare) che hanno 
vissuto la nascita della GIFRA con entusiasmo:”Saranno i giovani gli eredi dell’opera iniziata 
nel 1221 da S. Francesco e, giunta a noi, portata avanti non senza difficoltà. A loro auguriamo 
di poter vivere pienamente l’inesauribile dono del carisma francescano con semplicità e letizia 
nella quotidianità”. Un augurio questo che i giovani gifani hanno ben accolto. Anzi, all'interno 
della GIFRA si parla già degli incontri che la famiglia francescana organizza non solo a livello 
locale (ogni sabato ore 19,00 Chiesa S. Giuseppe), ma anche Regionale (Termini Imerese). 
Inoltre vi sono anche dei campi scuola estivi in Sicilia e in Umbria, forti momenti di spiritualità 
che contribuiranno alla formazione di questa nuova realtà che già muove i suoi primi passi.  
 


