
La solennità litur-
gica dei Ss. Pietro
e Paolo riporta

all’attenzione della comu-
nità cristiana il singolare
carisma del «Vescovo di

Roma e successore di san Pietro […] perpetuo e
visibile principio e fondamento dell'unità della
Chiesa […] vicario di Cristo, capo del collegio
dei Vescovi e pastore di tutta la Chiesa » (Com-
pendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, 182).
Le vicende degli ultimi mesi (rinuncia all’ufficio
di Benedetto XVI ed elezione di Papa Francesco)
hanno allargato l’attenzione verso il Successore di
Pietro oltre i confini della Chiesa cattolica. Qual-
cuno, impreparato all’atto di grandissima respon-
sabilità ecclesiale di Papa Ratzinger, ha pensato
che anche la Chiesa era caduta in una crisi irre-
versibile; pronto a ricredersi di fronte alla figura
di Papa Francesco, che, spiazzando anche i più
esperti vaticanisti e gli opinionisti in genere, sta
dando al ministero del Successore di Pietro una
capacità incredibile di stupire tutti con i suoi gesti

inattesi, ma nello stesso tempo spontanei e co-
municativi. Con questa scelta Papa Francesco ha
avvicinato alla gente la figura del Vescovo di
Roma, come egli ama definirsi. Nello stesso
tempo egli sta imprimendo un’accelerazione inat-
tesa alla riforma della Chiesa nella logica della tra-
sparenza evangelica, facendo venir meno
atteggiamenti, usi e consuetudini che sembravano
incrollabili. Sicuramente siamo ancora ai primi
segnali, ma incoraggianti, soprattutto perché la-

sciano intravedere uno stile di Chiesa più marca-
tamente collegiale e comunionale, che ridimen-
siona un certo centralismo curiale ormai logoro.
Queste considerazioni a margine dei primi mesi
di pontificato ci fanno riconoscere che Papa Fran-
cesco è un meraviglioso dono di Dio, da accom-
pagnare e sostenere con la preghiera perché,
sostenuto dalla grazia, prosegua il suo servizio di
purificazione della Chiesa e annunci a tutti gli uo-
mini la speranza che ha in Dio la sua fonte.
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Le relazioni, innanzitutto.
E, di conseguenza, il dia-
logo. Su questi temi si svi-

lupperà la terza tappa del
percorso pastorale triennale
2011/2014, le cui linee guida
sono state illustrate dal Vescovo
alla comunità diocesana, venerdì
14 giugno sul sagrato della
chiesa di San Vito a mare nella
solennità del Santo Patrono ma-
zarese. L’anteprima era avvenuta
coi nuovi Consigli presbiterale e
pastorale. «Ci accorgiamo ogni
giorno di più come uno dei nodi
del nostro tempo sia proprio il
dialogo, o – se vogliamo – la ne-
cessità del dialogo e le difficoltà
che lo mettono in discussione.
La prospettiva dalla quale ap-
profondiremo questa tematica è
quella che vede nel dialogo il
farsi dono all’altro. Se il dialogo,
e in fondo la relazione gratuita
con l’altro, non diventa l’obiet-
tivo della pastorale, allora tutto
il nostro impegno rischia di ri-
dursi a stilare programmi, a te-
nere riunioni, a ragionare su
verifiche, perdendo di vista il
fratello da amare e pretendendo
di andare a Dio senza il fratello»
ha detto il Vescovo. Poi il riferi-
mento a un «cristianesimo
aperto, libero, capace di dialogo
con tutti per costruire il bene
comune nella giustizia al fine di
rendere bello il volto dell’uma-
nità e della terra, secondo il di-
segno originario di Dio che fece
bene ogni cosa (cfr Gn 1)». Per
questo il Vescovo ha detto an-
cora: «È necessario che nel-
l’unica persona del
fedele-cittadino si incontrino la

coscienza credente e la coscienza
civica impegnata a costruire il
bene comune nella realtà tem-
porale». Il cammino pastorale
del popolo di Dio deve diven-
tare un’esperienza sinodale di
dialogo e di relazioni tra interlo-
cutori diversi. Così il Vescovo ha

riassunto in quattro punti le
prospettive sinodali di dialogo
per l’identità della Chiesa che è
in Mazara del Vallo: «dialogo tra
vescovo e presbiteri; dialogo tra
laici, presbiteri e vescovo; dia-
logo tra cristiani e uomini di
buona volontà; dialogo tra cri-
stiani e persone lasciate sole».
Da qui l’analisi, le prospettive e
gli appelli: «Generalmente non
riusciamo a intrecciare la cura
pastorale e del bene comune con
percorsi di promozione culturale
che si sviluppano vicino a noi –
ha detto il Vescovo – è tempo,
perciò, di porsi in dialogo cultu-
rale e sociale con i tanti uomini
di buona volontà per condivi-
dere quella volontà di bene che
non è prerogativa individuale o
esclusiva dei cristiani, ma appar-
tiene a tutti coloro che hanno a
cuore il bene comune. Se si ac-
coglie questa prospettiva la pa-
storale deve farsi anche dialogo
di legalità e di bellezza con
quanti, attraverso la cultura e la
giustizia, vogliono ridare a que-
sta nostra terra la dignità del-
l’umano». Poi l’attenzione al
dialogo tra cristiani e gli uomini
lasciati soli: «Oggi molte per-
sone, anche nelle nostre comu-
nità, vivono il dramma
disperante della solitudine, de-
terminata da povertà, malattie,
dolore, lotte, tradimenti, falli-
menti, abbandoni, rifugio nelle
sette, ricorso a maghi e fattuc-
chiere» ha detto il Vescovo.
«Non possiamo chiudere il can-
cello dietro alle novantanove pe-
core, senza preoccuparci di
quelle perdute: dobbiamo uscire
di notte a cercarle; dobbiamo
ascoltarne il grido e raggiun-
gerle; non possiamo restare tran-
quillamente al sicuro, in casa».

Il Vescovo
ha presentato
le indicazioni
del percorso
pastorale
annuale

di  Max 
Firreri

L’intreccio fra cura pastorale e bene comune per il dialogo
Le linee guida della terza tappadell’itinerario triennale 2013-2014
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Dal 19 giugno 2013, in forza di un
decreto della Congregazione per il
culto divino e la disciplina dei sa-

cramenti, nelle preghiere eucaristiche, se-

conda, terza e quarta, viene ricordato il nome
di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria,
estendendo così anche a questi testi liturgici
più moderni, quanto avviene già nel Canone

Romano. Papa Francesco, particolarmente
devoto del Santo, che è richiamato nel suo
stemma con il frutto del nardo, ha esaudito
così le numerose richieste a lui indirizzate,
segno della diffusissima devozione a questo
Santo, particolarmente caro al nostro popolo. 

oooFlash
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Con i fondi
raccolti il Papa
sosterrà 
iniziative di
evangelizzazione
e opere di 
carità

di Chiara
Putaggio

oooLa giornata

Offerte raccolte per la carità del Pontefice

Domenica 30 giugno si celebra la
Giornata per la carità del Papa,
promossa in Italia dalla Cei in

collaborazione con l’Obolo di San Pietro.
Un appuntamento di carità di grande si-
gnificato, scandito dallo slogan “Una ge-
nerosità senza confini”, tradizionalmente
fissato in prossimità della solennità dei
santi Pietro e Paolo. In tutte le chiese sa-
ranno raccolte offerte che il Papa destinerà
liberamente a opere di evangelizzazione e
a interventi caritativi, portando nel cuore,
come pastore della Chiesa universale, le
necessità del mondo intero. Un appunta-
mento che è una ulteriore occasione per
esprimere l’affetto e la gratitudine al Santo
Padre per il sapiente magistero che quoti-
dianamente offre alla Chiesa e per la sua
sollecitudine di carità per i tanti poveri del
mondo. Le offerte verranno raccolte in
tutto il mondo, e anche i territori di mis-

sione più poveri non fanno mancare il
proprio contributo. Comunque la mag-
gior parte dell’Obolo raccolto – che nella
Diocesi nel 2012 è stato di 1.533,20 euro
– proviene tradizionalmente dagli Stati
Uniti, dall’Italia e dalla Germania. Ed è
con questi soldi che il Papa può intervenire
con la sua carità a 360 gradi. Così fra le
opere finanziate con l’Obolo, c’è l’Univer-
sità Cattolica di Madaba in Giordania con
otto facoltà, come pure l’aiuto allo svi-
luppo della Chiesa in Amazzonia. È fre-
quente l’aiuto a vittime di guerre e disastri
naturali, a profughi e migranti, a emargi-
nati e poveri, come pure il sostegno a dio-
cesi in via di costituzione, borse di studio,
nonché iniziative particolari. Inoltre è
l’Obolo ad assistere la «Casa di accoglienza
Giovanni Paolo II», istituto che dà ospita-
lità e assistenza ai pellegrini diversamente
abili che giungono a Roma. 

La biblioteca dei bambini del Seminario ve-
scovile va in vacanza e chiude i battenti per i
mesi estivi. La sala lettura e giochi allestita in

una delle stanze a primo piano del Seminario qualche
settimana addietro ha chiuso le attività che saranno
nuovamente riprese a ottobre prossimo.

Bibliotecachiusa sino a ottobre

il decreto_____________________________________________________________

Le comunità parrocchiali di Poggioreale
e Partanna hanno partecipato al ritiro
organizzato dall’Azione Cattolica presso

il Santuario della Madonna del Ponte di Bale-
strate. Lo spirito di condivisione nel quale pog-
giorealesi e partannesi hanno vissuto questa
esperienza ha qualificato la giornata di forti
contenuti ecclesiali e spirituali. Insieme hanno
gioito della rinnovata adesione nella comunità
dei chiamati, al mistero pasquale del Cristo.
Ad arricchire i momenti della giornata, oltre
alla celebrazione della santa messa, la riflessione
della presidente diocesana dell’Azione Catto-
lica Erina Ferlito. A conclusione della giornata
è stato reso omaggio alle spoglie e alle reliquie
della beata Pina Suriano, presso il Santuario del
Sacro Cuore di Partinico. (francesco ippolito)

Ritiro di associazioni parrocchiali Ac

San Giuseppe modello sempre attuale, il suo nome nelle Preghiere eucaristiche



Nei miei primi anni di seminario,
quando partecipavo per la
prima volta alle ordinazioni dia-

conali e presbiterali dei miei fratelli, ricordo
che restavo impietrito soprattutto nel mo-
mento in cui essi si prostravano a terra. La
prostrazione è un segno fisico e comuni-
cativo molto espressivo, forse il più forte a
livello emotivo, sia per l’ordinando che per
l’assemblea celebrante. Non è un caso, in-
fatti, che chiunque partecipi per la prima
volta a un rito di ordinazione resti sempre
scosso davanti a questo gesto e lo imprima
particolarmente nella memoria. Un gesto
che, a mio parere, racchiude in sé tutto il
senso del cammino formativo compiuto
per diventare diacono e sacerdote di Cristo.
Personalmente ho potuto sperimentare
sulla mia pelle come il tempo del semina-
rio sia stato caratterizzato da una domanda
che il Maestro mi ha posto continua-
mente: «Mi ami tu?». Una domanda la cui
risposta ha comportato sempre una spo-
liazione, giorno dopo giorno, anno dopo
anno. Non si può amare Cristo, tratte-
nendo qualcosa per sé. Quando, dopo le
tre incalzanti domande di Gesù, Pietro ri-
sponde: «Signore, tu conosci tutto. Tu sai
che ti voglio bene» (Gv 21,17), egli non fa
più slanci d’amore appassionato, non è più
istintivo nel rispondere al Maestro. Ha im-
parato la lezione. L’esperienza pasquale
della sequela ha formato in lui un vero Pa-
store! Solitamente l’ingresso in seminario
inizia a testa alta, proprio come è iniziato il
cammino di Pietro. L’entusiasmo della
scelta e il desiderio della novità possono su-
scitare inizialmente questo atteggiamento;

ma si tratta di un cammino che termina
su un pavimento freddo, completamente
stesi a terra, liberamente abbandonati alla
sua volontà, spogli di sé ma rivestiti di Cri-
sto, proprio come se ci si immergesse in un
nuovo battesimo. Ecco, io sto per diven-
tare sacerdote. A volte penso: «Sarò capace
di assumere pienamente un ministero così
grande e delicato allo stesso tempo?». La
responsabilità che mi attende è molto alta.

Ma poi il mio cuore si riempie di fiducia:
proprio come il Signore mi ha chiamato,
mi darà la forza per seguirlo ogni giorno!
Questo dono non è per me, ma per i miei
fratelli e le mie sorelle. Io sono solo uno
strumento attraverso cui Dio continua a
donare la perenne gioia della Pasqua agli
uomini del nostro tempo. E in tutto que-
sto mi conforta anche il sapere che non si
diventa preti da soli ma in quanto membri
di una fraternità che è quella del presbiterio
diocesano, presieduto dal Vescovo. E al-
lora, quale potrebbe essere il mio pro-
gramma di vita sacerdotale? Faccio mie le
parole di un prete francese, Pierre Talec,
che in un suo libro scrive: «Come, fino
all’ultimo respiro, respirare la gioia, aspirare
alla gioia? Restare appassionati! Di grazia,
non vivete spenti! Fareste torto al Dio-
Luce!».

La Chiesa in Mazara del Vallo si arricchisce di due
nuovi sacerdoti. Don Davide Chirco e don Anto-
nino Gucciardi entrano a far parte del presbiterio

dopo gli studi in seminario iniziati nel 2005. Don Davide,
26 anni, è di Petrosino e sta attualmente studiando Teologia
e formazione vocazionale presso la Pontificia Università Gre-
goriana. Don Antonino Gucciardi, 27 anni, è di Salemi e

sta studiando Diritto canonico presso la Pontificia Univer-
sità Lateranense. I due nuovi presbiteri hanno conseguito il
Baccellierato in Sacra Teologia nel settembre 2011 e sono
stati ordinati diaconi nel marzo 2012. In queste due pagine
don Davide e don Antonino raccontano le loro emozioni e
ci offrono una riflessione su questo singolare momento della
loro vita.

oooL’ordinazione presbiterale

di  Max
Firreri
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La Chiesadi Mazara del Vallo in festa:
due nuovi sacerdotiordinati
nella Basilica Cattedrale

la storia/1____________________________________________________________

La gioia di seguire cristo nel ministero presbiterale

Il sacerdozio
come dono
perenne
della Pasqua

di  don 
Davide
Chirco

Nella foto in alto a sinistra: don Davide Chirco con la sorella Manuela a San Giovanni Rotondo nel 1998.
Nella foto piccola: don Davide Chirco nell’estate 2008, durante l’esperienza di volontariato all’ospedale Cotto-
lengo di Torino. In questa foto sopra: don Davide Chirco durante l’esperienza missionaria in Perù, nel 2007.



Papa Francesco,
qualche giorno
fa, parlando ai

partecipanti al Convegno
ecclesiale della Diocesi di Roma, ricordava
che  «l’annunzio del Vangelo è destinato in-
nanzitutto ai poveri, a quanti mancano
spesso del necessario per condurre una vita
dignitosa. A loro è annunciato per primi il
lieto messaggio che Dio li ama con predile-
zione e viene a visitarli attraverso le opere di
carità che i discepoli di Cristo compiono in
suo nome. Prima di tutto, andare ai poveri
[…]. Ma alcuni, poi, pensano che il messag-
gio di Gesù sia destinato a coloro che non
hanno una preparazione culturale. No!
L’Apostolo afferma con forza che il Vangelo
è per tutti, anche per i dotti. La sapienza, che
deriva dalla Risurrezione, non si oppone a
quella umana ma, al contrario, la purifica e
la eleva. […] Ma il primo passo è sempre la
priorità ai poveri. Ma anche dobbiamo an-
dare alle frontiere dell’intelletto, della cultura,
nell’altezza del dialogo, del dialogo che fa la
pace, del dialogo intellettuale, del dialogo ra-
gionevole». Queste parole del Vescovo di
Roma sono molto appropriate in rapporto
al dono che il Signore ci offre in occasione
dell’ordinazione presbiterale di Antonino e
Davide. Due giovani “conquistati” dal-
l’amore del Cristo che li ha “trasformati” e ha
“allargato” i loro cuori. La nostra Chiesa di
Mazara del Vallo ha bisogno di lasciarsi in-
terpellare dalla “disponibilità” al servizio - so-
prattutto di edificazione e di riconciliazione
- che dovranno vivere i due “preti novelli”.
Rispondere alla chiamata del Signore ri-
chiede percorrere un cammino personale di
purificazione e di autenticità.  Tanti, nel no-
stro tempo e nelle nostre comunità,  sono
stati scelti e chiamati dal Signore. Ma hanno
preferito o preferiscono volgergli le spalle. È
quella che viene chiamata la «vocazione tra-
dita». Certamente, oggi, dove prevale una
mentalità di “indecisione” e del “rinvio delle
scelte”,  dobbiamo impegnarci a pregare con
continuità e fiducia per le vocazioni, dob-
biamo verificare il nostro vissuto e chiederci
quali siano le nostre priorità perché è vero che
“le parole insegnano, solo gli esempi trasci-
nano”. La testimonianza del Beato Giuseppe
Puglisi ispiri i nostri futuri percorsi di anima-
zione vocazionale. 

* rettore del Seminario vescovile e direttore del
Centro diocesano per le vocazioni. 
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«Ricevi le offerte del popolo
santo per il sacrificio euca-
ristico. Renditi conto di ciò

che farai, imita ciò che celebrerai, con-
forma la tua vita al mistero della croce di
Cristo Signore». Con la profondità di
queste parole che la fede celebrata ci offre
nella liturgia di ordinazione il Vescovo
darà compimento a  uno dei segni espli-
cativi previsti dal rito, consegnando ai no-
velli presbiteri la patena con le ostie e il
calice con il vino, quelle offerte destinate
a diventare il Corpo e il Sangue di Cristo.
Nella consapevolezza di questo dono
tanto grande che viene affidato alla “fra-
gilità” delle mie mani non posso non rin-
graziare il buon Dio che per mezzo dei
suoi ministri non manca mai di dispen-
sare alla sua Chiesa le “cose sante” di cui
essa ha bisogno per camminare spedita-
mente incontro al suo Signore. Sapere
però che quelle mani, unte dal sacro cri-
sma e ormai deputate per sempre al ser-
vizio dell’Unto di Dio, dovranno essere
le mie mani un po’ mi disorienta. È un
mistero incomprensibile che solo nella lo-
gica dell’amore può trovare la sua giusta
collocazione, tra le braccia di Gesù aperte
all’abbraccio con l’umanità nel sacrificio

della croce. Sin da bambino, svolgendo
con grande impegno e dedizione il servi-
zio di ministrante, ho avuto modo di ac-
costarmi più da vicino alla santa
Eucaristia e da essa ho imparato a scrutare
nella vita i segni di una appartenenza ir-
rinunciabile a Dio e alla Chiesa, così pro-
fonda da non potersi trattenere per sé
stessi, ma bisognosa di farsi dono per gli
altri. Pur inconsapevolmente prendevo
coscienza di come dall’altare di Cristo,
nella santa liturgia,  scaturisce la fonte e il
culmine della vita della Chiesa. Oggi, a
compimento del percorso di formazione
al sacerdozio, sono di fronte a un nuovo
inizio, a un nuovo modo di vivere la vita
di fede, “rendendomi conto” che ciò che
farò diventa segno per gli altri. Ogni cosa
affido con Maria alla Chiesa orante per-
ché queste mani diventino capaci di por-
tare il Corpo del Signore, annunciare la
remissione dei peccati, condurre gli uo-
mini alla preghiera, pregare esse stesse e
benedire. 

Le mani unte per il servizio dei fratelli

Da piccolo
l’esperienza
di ministrante
poi l’amore
per l’eucaristia

di don
Antonino
Gucciardi

Gli ultimi due diaconi che sono stati ordinati presbiteri insieme
nella Diocesi sono stati don Salvatore Pavia e don Pietro Cara-
donna lo scorso 8 ottobre 2011. L’ordinazione presbiterale di due

diaconi nello stesso giorno era già avvenuta il 10 luglio 2010 con don Gia-
como Putaggio e don Giuseppe Inglese. Nel 2005 monsignor Calogero
La Piana ordinò presbiteri don Vito Saladino e don Nicola Patti.

Le ultime ordinazioni di due presbiteri nel 2011

di don
Francesco
Fiorino*

diocesimazara.it

la storia/2________________________________________
Disponibilità al servizio, così la
chiesa ha bisogno di interpellarsi

le curiosità________________________________________

Don Davide Chirco presiederà per la
prima volta la celebrazione eucaristica
sabato 29 giugno alle ore 19 nella

parrocchia Maria Ss. delle Grazie a Petrosino.
Don Antonino Gucciardi il 30 giugno alle ore
11 nella chiesa madre di Salemi.

La primamessa nei paesi d’origine

l’analisi_____________

Nella foto in alto: don Antonino con i geni-
tori, Salvatore e Rosaria, nel giorno della
prima comunione. In basso a sinistra: con la

nonna Vita. Qui sopra: con i seminaristi durante un ritiro.
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Uno spazio e un tempo per pen-
sare. Riflettere, guardarsi senza
ipocrisie. E, spesso, fare peni-

tenza. Il ramadan, per i musulmani, è ben
oltre il poco che si sa in Italia, e in genere

in un Occidente distratto. Non è solo di-
giuno, il ramadan. Non è solo pasti ab-
bondanti dopo il calar del sole e prima
dell’alba. È soprattutto riflessione, peni-
tenza. È sacrificio, jihad, nella vera acce-

zione di un termine troppo spesso
abusato. Il ramadan può essere interpre-
tato come la sosta in un cammino sempre
diverso, ogni anno che passa. Ci si ferma,
per un mese, qualsiasi cosa succeda, e si
canalizza la riflessione entro riti ben pre-
cisi, accettati e consolidati. Il digiuno, an-
zitutto: è una pratica che – si scopre
vivendo per esempio nel mondo arabo-
musulmano – coinvolge non solo i fedeli
più pii e devoti. A digiunare sono prati-
camente tutti, e molto spesso non per
conformismo. I laici che digiunano, anzi,
sono talvolta coloro che più di altri riflet-
tono sul significato profondissimo di una

introspezione seria e severa della propria
vita e delle proprie azioni. Si digiuna,
dunque, dall’alba al tramonto. Dal primo
raggio di sole sino a quando l’ultimo rag-
gio scompare dietro l’orizzonte. Si di-
giuna, e cioè ci si priva di cibo e bevande,
ma anche del fumo. Ci si astiene, in so-
stanza. Dopo il calar del sole, è il tempo
e lo spazio della relazione. Il pasto rituale,
l’iftar, non è solamente la rottura del di-
giuno. È il mezzo per rinsaldare la comu-
nione, il rapporto – cioè – nella
comunità. È per questo che i due pasti
che si consumano poco dopo il tramonto
e poco prima dell’alba (rispettivamente
iftar e suhur) sono pasti “assieme”. As-
sieme alla famiglia, anzitutto: non solo e
non tanto quella ristretta, ma la famiglia
che si riunisce per le grandi occasioni.
Come, per noi, a Natale. La madre, i ge-
nitori, i fratelli e le sorelle, i cognati, e poi
– col trascorrere del mese di ramadan – i
parenti più lontani. Man mano che il
mese passa, nelle case arabe, o musul-
mane non arabe, si invitano gli amici più
stretti, e poi i colleghi, e – perché no? – i
non musulmani. Il ramadan è, infatti, un
mese di accoglienza. Non è solo un mese
di sacrificio e penitenza. E soprattutto
non può essere bollato come il mese del
radicalismo, dell’integralismo, il mese in
cui le tensioni rischiano di esplodere. Il
ramadan è come un Natale che dura un
intero mese, un Natale moltiplicato i
giorni di un mese lunare. È il mese della
famiglia. È l’occasione per invitare il
“prossimo tuo” nelle grandi tavolate che
riempiono le strade, per esempio, del
Cairo. È persino il mese della tv, che con-
centra i suoi sforzi produttivi e finanziari
nelle fiction che ogni sera, per tutto il
mese di ramadan, vanno in onda sul pic-
colo schermo, raccogliendo il grande
pubblico. Le ragioni sono evidenti: è il
mese in cui si sta di più a casa, in cui tor-
nano gli emigranti, i figli, i parenti della
diaspora. Soprattutto, è il mese della ri-
velazione del Corano al profeta Moham-
med, iniziata nella notte più santa del
mese santo, Laylat al Qadr. Una notte
che, vissuta a Gerusalemme, vicino alla
terza moschea più importante per l’islam,
fa comprendere anche ai non musulmani
i sentimenti profondi di chi, credente, si
reca alla moschea di Al Aqsa e prega sino
a che l’alba arriva. 
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Niente
cibo e
bevande
dall’alba
al tramonto.
Dopo il calar
del sole, il
tempo e lo
spazio della
relazione

di Paola
Caridi

oooNoi e gli altri

Ramadan, digiuno
sacrificioe riflessione nel mese
della rivelazione del Corano

Nella foto grande: un musulmano inginoc-
chiato e rivolto verso la Mecca durante una
preghiera. Nella foto in basso: un bambino

in mezzo alle fritture tipiche del ramadan. (foto web)

Il ministro della costa d’Avorio in episcopio
la visita______________________

Il ministro delle risorse
alieutiche e zootecnica della
Costa d’Avorio Kobena

Kouassi Adjoumani (nella foto
col Vescovo) è stato in visita a
Mazara del Vallo, ospite del Di-
stretto Cosvap presieduto da

Giovanni Tumbiolo. Il ministro
ha incontrato presso il palazzo
vescovile il Vescovo, insieme al-
l’ambasciatrice in Italia Janine
Tagliante-Saracino e il console
onorario a Palermo Ferdinando
Veneziani.

invisiblearabs.com
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oooLa posta

«Portate i pesi gli uni degli
altri: così adempirete la
legge di Cristo» (Gal6,2).

I toni accesi che hanno segnato l’intera
Lettera ai Galati ora si smorzano; un
nuovo linguaggio sostituisce quello degli
acerbi rimproveri, il linguaggio di una
velata tenerezza, che non redarguisce
ma esorta. Già nel versetto 1b  del ca-
pitolo 6 l’Apostolo invita a correggere i

fratelli, ma «con spirito di dolcezza». Si svela così che a generare
i duri attacchi di Paolo non è la rabbia, ma l’accorata preoccu-
pazione frutto dell’amore. Si intravvede ora il volto luminoso
della comunità ecclesiale, affresco dipinto con pennellate di carità,
dove i colori si compongono nell’affascinante armonia dell’agape
fraterna: portate i pesi gli uni degli altri, condividete le fatiche,
segnate di relazioni la vostra vita senza porre limiti né misure,
fatevi carico di ogni fardello di dolore. L’unica misura della con-
divisione è quella del Signore: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti
di Cristo Gesù [che] svuotò se stesso assumendo la condizione di
servo, diventando simile agli uomini […] umiliò se stesso facen-
dosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil

2,5.7a.8), esorta Paolo; e ancora: «Diventate miei imitatori,
come io lo sono di Cristo» (1Cor 11,1). In ciò consiste l’adem-
pimento della legge, richiamata nel versetto 2. Risuona l’eco del
Discorso sul monte, laddove Gesù, capovolgendo ogni logica,
chiama beati i poveri, gli afflitti, i perseguitati (cfr Mt 5,1-13).
Quel monte, il Sinai, dove Dio consegnò a Mosè le tavole del-
l’antica legge, è ora il monte dal quale il Figlio di Dio proclama:
avete inteso che fu detto … ma io vi dico (cfr Mt 5,20-48) e
frantuma la gabbia che imprigionava la Parola di Dio. Di fronte
alla nuova legge è necessario però liberarsi dall’autoinganno e de-
nudarsi di ogni vanto. «Se infatti uno pensa di essere qualcosa,
mentre non è nulla, inganna se stesso» (Gal6,3). Parole spietate
e consolanti: riconoscere la verità di sé, misurata sulla verità di
Cristo; innalzare in preghiera mani nude; dire con gioia, sulla
scia di un vecchio canto che, negli anni Settanta, risuonava nelle
nostre chiese,«io non sono niente». E se si cercano motivi di vanto,
l’unico vanto possibile è la propria debolezza (cfr 2Cor 11,30),
poiché Cristo «fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la
potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo
con lui per la potenza di Dio» (2Cor13,4). Perciò «chi si vanta,
si vanti nel Signore» (1Cor 1,31b). Siamo soltanto vasi vuoti,
che lo Spirito del Risorto riempie dell’olio della grazia.  

L’insopprimibile esigenza di
un vero rinnovamento della
Chiesa, in buona misura fru-

strata dagli esiti dei primi due periodi ed il desiderio, condiviso
anche dal Pontefice, di una rapida conclusione dei lavori con-
ciliari, faceva guardare al terzo periodo con un carico di attese
e speranze forse spropositato. Per quanto deludenti, d’altra
parte, gli esiti dei primi due periodi non mancavano di pre-
starsi ad una immediata, anche se molto parziale, riforma
della Chiesa. Grande fu lo stupore e l’entusiasmo suscitato da
Paolo VI che il 14 settembre 1964 inaugurava il terzo periodo
concelebrando con altri 24 padri conciliari dando liturgica
evidenza alla collegialità episcopale. Le donne, inoltre, comin-
ciavano a fare capolino tra i complessi ingranaggi del Concilio
e per la prima volta delle uditrici furono ammesse ad assistere
alle assemblee conciliari. Rimanevano da esaminare 7 pro-
posizioni e sei schemi. Le questioni sottoposte al vaglio dei
padri erano assai rilevanti. Tra esse quelle riguardanti la gerar-
chia e la collegialità dei vescovi, la sacramentalità dell’episco-
pato, il ripristino del diaconato, la libertà religiosa, l’apostolato
dei laici. Il dibattito, d’altra parte, non verteva semplicemente
sul fondamento teologico e biblico e sulla incidenza pastorale
delle questioni affrontate ma persino sul loro peso politico.
Così era, ad esempio per il testo relativo agli ebrei. Forti furono
le pressioni esercitate dai diplomatici e dai vescovi del mondo
arabo preoccupati di non dare alle popolazioni di quegli Stati
l’impressione che la Chiesa romana prendesse posizione a fa-
vore dello stato di Israele. I vescovi orientali temevano anche
conseguenze spiacevoli per le loro chiese locali. A seguito della
delicatezza degli argomenti affrontati e della vivacità del di-
battito, cui si aggiungeva la preoccupazione di Paolo VI di far
rispettare anche i diritti della minoranza, tra fine ottobre ed
inizio novembre era a tutti chiaro che sarebbe stato necessario
un quarto periodo di lavori. Nella seduta finale, perciò, il clima
era piuttosto stanco e deluso quando furono solennemente
approvati all’unanimità la Lumen Gentium e i due decreti
sull’ecumenismo e sulle chiese orientali. 

(Le precedenti puntate sono online sul sito www.diocesimazara.it)

L’alfabeto arabo è composto da ventotto lettere e la
scrittura ha tre caratteristiche fondamentali: è si-

nistrorsa, si scrive da destra verso sinistra; è unicamente
corsiva, non esistono maiuscole,
minuscole e stampatello; è con-
sonantica, registra solo ed esclu-
sivamente le consonanti. La
penna non si stacca mai dal fo-
glio, tranne che fra una parola e
l’altra. Nella società islamica la
scrittura è un’espressione grafica
della sacralità. (dora polizzi)

Il terzo
periodo
sei schemi e
sette proposizioni

GRANI DI
VANGELO
di Erina Ferlito

PAROLE CHIAVE
dell’islam

la scrittura
espressione
della sacralità

oooLe rubriche

30 giugno
Marsala, riunione della
commissione famiglia 

Si terrà domenica 30 giugno,
alle ore 17, presso l’Opera

Madonna di Fatima di contrada
Birgi a Marsala la riunione perio-
dica della Commissione per la
Pastorale della famiglia. All’ordine
del giorno la programmazione
delle prossime attività.

5-6 luglio
Partanna, consiglio
Pastorale Diocesano

Venerdì 5 con prosecuzione a
sabato 6 presso il Santuario

Madonna della Libera di Par-
tanna si riunirà il nuovo Consi-
glio pastorale diocesano per
esaminare la bozza del Piano Pa-
storale 2013-2014.

10 luglio
Mazara del Vallo, festa
Madonna del Paradiso 

Inizieranno mercoledì 10 luglio i
tradizionali festeggiamenti in

onore della Madonna del Paradiso,
con l’attesa discesa del quadro raffi-
gurante la Beata Vergine Maria.

ooo15 giorni
in agenda

Elenco completo sul sito
www.diocesimazara.it
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Davvero incredibile, di-
rebbe Sasà Salvaggio. Se
Miccoli non smentisce

vuol dire che è tutto vero. Un’altra
stella dello sport si estingue, con
profonda delusione di milioni di ti-
fosi.Come si è fatto questa idea ne-
fasta di Giovanni Falcone?
Definirlo “fango” da morto am-
mazzato? Credo che quando si ha
la fortuna di diventare un asso, le
società devono curare la formazione
umana, per non avere un asso spor-
tivo e nel contempo un due di
coppe come uomo.  Ho comprato
7 maglie  del Palermo, quella con il
suo cognome era l’ultima che aveva
ancora  resistito, dopo la partenza
dei primi sei per altre squadre.
Adesso quest’ultima di Miccoli  si
può ancora esporre in casa e può es-
sere utile per un bel  ricordo? Spero
che sia  tutto chiarito per una riva-
lutazione o per una svalutazione di
questo giocatore tanto amato dai ti-
fosi del Palermo.

Gaspare Barraco
(gaspare.barraco@virgilio.it)

Miccoli sul giudice Falcone

CONCILIO
VIVO
di don Vito Saladino


