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                                                                                                                           Agli Organi di Stampa 

Locali 

Alle Autorità Locali 

Sito WEB 

SEDE 

OGGETTO: RELIQUIARIO BEATO ROSARIO LIVATINO PRESSO 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GUARINO” FAVARA 

 

 Lo scorso 9 maggio la Chiesa Agrigentina, ha gioito per la beatificazione del 

magistrato martire Rosario Angelo Livatino, l’indumento indossato nel momento del 

martirio dal giovane magistrato ucciso dalla mafia, il 21 settembre di 31 anni fa, è 

stato venerato come reliquia nella Messa di beatificazione. 

Da quel giorno è stata offerta la possibilità di fermarsi a contemplare la sua camicia 

intrisa di sangue, reliquia che lascia intravvedere l’offerta di vita del giovane 

magistrato ucciso per la giustizia.  

 

Annunciamo con immensa gioia che venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 10.30 il 

Reliquiario del Beato Rosario Livatino visiterà il nostro Istituto. 

Un momento di grazia e gioia che tutti siamo chiamati ad assumere responsabilmente 

per mettere in evidenza i valori della giustizia, della legalità, della coerenza di vita e 

della santità vissuti nel quotidiano che si riscontrano nell’esperienza di vita cristiana 

del beato Rosario Angelo.  

 

Nel ferreo rispetto delle regole anti Covid, presso l’atrio esterno della scuola il 

Reliquiario e gli ospiti verranno accolti dal Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella 

Bruccoleri, dalla Vicaria Giuseppina Casà, dalla DSGA, dai docenti coinvolti, da una 

delegazione dei docenti dei tre ordini di scuola e dei docenti di sostegno e dagli 

alunni delle classi quarte, quinte e della scuola secondaria di primo grado.  

In programma: 
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- Accoglienza del reliquiario presso gli spazi esterni con canti intonati dagli 

insegnanti di musica e con schieramento dei bambini della primaria e della 

secondaria di primo grado;  

- Saluto del Dirigente Scolastico, prof. Gabriella Bruccoleri; 

- Saluto di varie figure rappresentative del tessuto scolastico; 

- Saluto dell’accompagnatore del Reliquiario, don Gero Manganella, del Centro 

per l’Evangelizzazione; 

- Preghiere e canti. 

 

Per l’importanza del tema vi invitiamo a dare risalto alla notizia. 
 

 

Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 

396/1993) 

 

 

 


