
Esperienze di associazionismo ecclesiale di Marinella Venera Sciuto dal  2007 ad oggi

Già Presidente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, gruppo di Acireale, dal 1992 al

1994;  Incaricata regionale per  la  Sicilia  della  Federazione Universitaria Cattolica Italiana dal
1994 al 1996. 

• Presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, gruppo di Acireale, dal 2007-
2013; 

• Consigliere Nazionale del Movimento per il triennio 2011-2014;

• Delegata Regionale della Sicilia per il triennio 2014-2017.

• Membro della presidenza nazionale, presidenza Elia,  nella qualità di vicepresidente, per il
triennio 2017 -2020/2021.

• Membro  indicato  dalla  Presidenza  quale  componente  della  Consulta  Nazionale  presso
l’Ufficio Nazionale Ecumenismo e Dialogo Interreligioso (UNEDI) della Cei.  

Contributi al cammino nazionale del Meic dal 2013 ad oggi

• Intervento alla Settimana teologica di Camaldoli sul tema: “La speranza rosa: la 

donna nella Chiesa tra novità ed esigenze di cambiamento”, 25 agosto-29 agosto 
2013

• Intervento al Convegno Nazionale “Il conflitto Salute, Lavoro Ambiente”. I luoghi del 
conflitto. I luoghi della speranza, Bari, 7-8 giugno 2014

• Membro del comitato scientifico del X Convegno Nazionale di Ostuni:  “  Cittadinanza e
persona”:  un  gap  da  colmare  per  contrastare  la  tragedia  del  Mediterraneo,  Ostuni,  29

settembre – 1 ottobre 2016
• Intervento al  Convegno Nazionale “Dal sud al nord per un' Europa aperta al Mediterraneo”,

Caserta, 11-13 novembre 2016.
• Intervento al Convegno Nazionale dei presidenti, “La proposta culturale del Meic”, Roma, 3

febbraio 2018

• Partecipazione ai seminari di cultura politica, Milano, 21 aprile 2018.
• Intervento, in qualità di vicepresidente nazionale del Meic, al Convegno Internazionale 

promosso dalla Compagnia Sant'Orsola, Istituto Superiore di Sant'Angela Merici, "Chiamate
per fede con una vocazione santa (2 Tm 1,9) sul tema:la Donna nella Chiesa e nella società 
oggi, Catania,  5 -10 luglio 2019. 

• Intervento al Convegno nazionale, “La pace è ogni passo”, Torino, 25-27 ottobre 2019

Contributi su Coscienza. Idee in Movimento dal 2014 ad oggi

M.V. Sciuto, “La speranza rosa”,  4-5, 2014, pp. 23-33;

M.V. Sciuto “Cultura e Grazia: il Meic riparte da qui” , 1, 2018., pag. 8-9

M. V. Sciuto, “ Contro l’odio serve più memoria”  1-2/2020,pag. 47-51
M. V. Sciuto ( a cura di), Intervista a Milena Santerini, “ L’odio sul web si batte con l’educazione”,  

1-2/2020, pag. 52-55
M.V.Sciuto, Dossier Scuola, 1-2/2020
M.V. Sciuto, “Discernimento e laicità: il Papa incoraggia il Meic” , 3, 2020, pag. 6-9.
M.V. Sciuto, “Parole chiave del prossimo futuro: Scuola”, in uscita, 4, 2020

  

Acireale, 9 aprile 2021                                                            Marinella Venera Sciuto



NOTE BIOGRAFICHE

Marinella Venera Sciuto, è nata a Catania il 14 luglio  1971,  primogenita di tre fratelli. Vive e lavora ad

Acireale. Dal 1999 è sposata con Pietro e ha due figli, Matteo, studente universitario e Francesco, studente

liceale. 

Titoli culturali

Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio "Gulli e Pennisi" di Acireale.

Ha conseguito il diploma di Magistero in Pianoforte, quale allieva interna del Conservatorio " Vincenzo

Bellini" di Catania.

Laureata in Filosofia presso l'Università di Catania nella cattedra di estetica con una tesi  dal titolo: “L'arte

del sublime. Genesi e problemi di una categoria dell'estetica hegeliana”.  

Abilitata all'insegnamento della classe di concorso A036 (Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione) e

A037 (Filosofia e Storia).

Titolo  di  specializzazione  biennale  post-lauream  nella  classe  di  concorso  A037,  presso  la  Scuola

Interuniversitaria di Specializzazione (SISSIS)  dell'Università degli studi di Catania 

Incaricata  della  docenza  annuale  di  “Antropologia  filosofica”  presso  l'Istituto  Diocesano  di  Scienze

Religiose S. Agostino di Acireale dal 1999 al 2006.

Dal 2007, vincitrice di concorso a cattedra, è docente di ruolo  di Filosofia e Storia  nel Liceo Scientifico

Statale "Archimede" di Acireale.

Dottore di Ricerca in Filosofia e storia delle Idee presso l'Università di Catania, con una tesi dal titolo “La

crisi del papato nella Storia dei Papi di Ludwig von Pastor”, 11 aprile 2011

Docente designata dall''Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia al corso di formazione sulla storia e la

didattica della Shoah presso lo Yad Vashem, International School for Holocaust, di Gerusalemme, 29 agosto

6 settembre 2018

Docente  ammessa  al  master  di  Didattica  della  Shoah  (storia,  memoria  e  ricordo,  filosofia,

letteratura e arte, religione, psicologia del profondo e scienze sociali) , a numero chiuso, presso

l'Università Roma Tre di Roma diretto dal prof. David Meghnagi. 

Conseguimento  del  livello  B2  del  QCER  per  la  lingua  inglese  ai  fini  dell’insegnamento  in

modalità CLIL organizzato dall’Università di Catania (agosto 2019)

Incarichi lavorativi

Referente del progetto didattico: "Il valore della memoria. Per una cittadinanza attiva", dall'anno scolastico

2009/2010

Coordinatrice del Dipartimento di Filosofia,Storia, Diritto ed Economia dall'anno scolastico 2010/2011.

Referente del progetto Miur ASOC (A Scuola di OpenCoesione) in collaborazione con il Centro Europe

Direct di Trapani e Istat Sicilia,  dall'anno scolastico 2018/2019



Motivazioni alla candidatura al Consiglio Nazionale  del Meic di M.V. Sciuto

L'esperienza  maturata  nel  Movimento  negli  ultimi  anni  mi  ha  fatto  comprendere
l'importanza  e  l'urgenza  del  lavoro  intellettuale  nella  vita  della  Chiesa.  Il
cambiamento d'epoca che stiamo vivendo esige da parte dei credenti uno sforzo di

discernimento comunitario che nel Meic si realizza mediante l’esercizio del dialogo
che abbia le caratteristiche della chiarezza, mitezza, fiducia, prudenza ( Ecclesiam

suam n. III).  Dal documento nazionale elaborato dalla Presidenza, approvato dal
Consiglio e  discusso nei gruppi Meic in vista della XIV assemblea, condivido in
particolare alcune istanze indicate come “orientamenti per il futuro”.

1. Cultura. “il MEIC, convinto del ruolo che la cultura ha per la maturazione della

persona e lo sviluppo della società, deve prestare attenzione alla questione educativa
e formativa, sia  in termini di autoformazione, sia nell’impegno per l’ambito della
formazione a tutti i livelli (scolastico, universitario…), in vista di “un’educazione alla

fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo arricchimento”, in
assenza della quale anche “la libertà si restringe” (Fratelli tutti, n. 103)”.

2.Chiesa. Occorre “impegnarci nell’approfondimento teologico e culturale circa la

natura sinodale della Chiesa, anche in dialogo con altre Chiese cristiane e facendo

tesoro  delle  esperienze  e  delle  teologie  da  esse  maturate  e  sviluppate  nonché
meditando sulle riflessioni ecclesiologiche emerse nel tempo della pandemia.”

In particolare, vorrei continuare ad esprimere il mio contributo nella promozione e

coordinamento dei cammini ecumenici ed interreligiosi che sono attivati dai gruppi

Meic presenti nel territorio nazionale ritenendo che il dialogo tra le religioni e tra le

fedi  sia  il  primo  passo  verso  la  costruzione  di  una  cultura  della  pace  e  della
salvaguardia del creato.

Condivido inoltre  l’invito ad “approfondire  la  riflessione e  lo studio sul  ruolo delle

donne nei processi di attuazione del Concilio e di riforma della Chiesa, approfondendo

la  categoria di “teologia delle donne” .

3.  La rigenerazione  della  politica.  “Senza  smarrire  la  memoria  di  una  ricca  e
multiforme tradizione di impegno civile dei cattolici italiani (in particolare quella del
cattolicesimo  democratico),  occorre  ricercare  e  sperimentare  nuove  forme  di

democrazia  partecipativa  che  coinvolgano  chi  oggi  è  assente,  in  particolare  i  più

giovani”.  particolare, sulla scorta della riflessione attivata nel convegno nazionale
Meic di Matera del 2019, vorrei proseguire nella riflessione  sulla centralità della
bellezza nella vita del cristiano e del cittadino. Come ribadito dal presidente Elia: “ Il
Meic, attraverso I suoi gruppi sul territorio, fa proprio questo: offrire alle persone

occasioni di incontro con la bellezza che è radice e generatrice di umanità”. L’estetica

della  cittadinanza  può  dunque  diventare  un  percorso  fecondo  di  costruzione
dell’identità  del  cittadino  del  XXI  secolo  al  fine  di  riscoprire  i  valori  della
partecipazione e della relazionalità attivando processi di valorizzazione economica

dei territori.






