
Il sentiero unico delle Religioni: l’unità nella diversità 
 

I destinatari del progetto sono gli alunni della classe 5ª B del plesso di 
via Sottotenente V. Barbagallo e gli alunni della scuola secondaria di 
I grado. Il progetto vuole promuovere un “ponte” tra le religioni nel 
dialogo ecumenico, nella capacità di fondere linguaggi e culture 
differenti in cui possiamo trovare la realizzazione di un’espressione 
della spiritualità. 
Far comprendere agli alunni che la diversità non è divisione, ma 
incontro che arricchisce e completa e imparare a rispettare e a cercare 
chi ha usanze e culture diverse dalla nostra è il fondamento per una 
convivenza civile tra popoli. 
 

Alunni partecipanti 
 Scuola primaria (5ª B): Giulia Alosi 
  Giulia Pia Andronico 
  Francesco Comis 
  Carola D’Urso 
  Federica Lo Castro 
  Enrico Mancino 
  Gabriele Sciuto 
 Scuola secondaria  
 di I grado: Samuele Barbagallo (1ª D) 
  Martina Caltabiano (1ª D) 
  Giorgio Caria (1ª D) 
  Cosimo Petralia (1ª D) 
  Martina Platania (1ª D) 
  Noemi Grimaldi (1ª E) 
  Marika Sessa (1ª E) 
  Silvia Mongioì (1ª A) 
  Chiara Di Mauro (2ª D) 
  Agata Trincali (2ª E) 
  Martina Pennisi (2ª E) 
  Giuseppe Basile (3ª E) 
  Daniele Filippini (3ª D) 
  Manuela Lazzaro (3ª D) 
  Irene Leonardi (3ª D) 

Istituto Comprensivo “S. Scandura” – Aci Catena (CT) 
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Plesso Centrale di via Dott. Chiarenza 
Aci S. Filippo 

 

Venerdì 29 maggio 2015 – ore 17,30 



 
La convivenza tra diverse comunità religiose, eredi di 

grandi tradizioni culturali, è possibile solo costruendo una 

mentalità di pace. 

È necessario partire dal riconoscimento e dal rispetto 

di tale diversità, essendo consapevoli che esse sono una 

ricchezza, non un limite. La musica fonde insieme, riduce le 

differenze e valorizza le eccellenze. Per suonare insieme 

armoniosamente, infatti, ciascuno si amalgama al gruppo, 

ne condivide il tempo ed il ritmo, in un’ottica d’insieme che 

preclude l’egocentrismo. 

La musica non divide. 

La musica dona. 

La musica unisce. 

La musica crea. 

La musica è linguaggio del cuore! 

 
 

 
 

Fantasia di pace 
 

musiche eseguite dagli alunni 
di scuola secondaria di I grado 

diretti dalla prof.ssa Luciana Di Bartolo 
 

Riflessioni sui sentieri di pace 
 

Orchestriamo la pace 
 

musiche eseguite dagli alunni della classe 5ª B 
diretti dal M° Mario Licciardello 

 
Unità nella diversità 

 

riflessioni 

 
Pacem in terris 

di M. Frisina 
 

La pace si può… 
 

eseguiti da tutti gli alunni partecipanti al progetto. 
 


