
nel vocabolario biblico alcuni termini ricorrenti evi-
denziano prospettive che introducono nel mi-
stero di dio con la forza espressiva della vita

quotidiana e con il linguaggio fortemente evocativo delle
immagini. Uno di questi è certamente il sostantivo visita
e il verbo connesso visitare. dio visita il suo popolo è un

modulo usato assai frequentemente e denota un atteggiamento tipico e
proprio che indica vicinanza, interesse, atteggiamento aperto all'acco-
glienza e disponibile al soccorso, desiderio di incontro e di dialogo. se
guardiamo alla Beata madre di dio la riflessione scende dal piano pro-
priamente teologico a quello esistenziale. essa, infatti, dopo aver accolto
l'annuncio della divina maternità, ritenne doveroso lasciare la sua casa
per recarsi dalla cugina elisabetta e mettersi al suo servizio, accompa-
gnandola nell'esperienza di una maternità lungamente desiderata, ma ri-

tenuta ormai umanamente irrealizzabile. si ispira a questi modelli la visita
pastorale e vuole riprodurli all'interno delle diverse comunità in cui si ar-
ticola una chiesa locale. Tenendo presenti alcune indicazioni del magi-
stero di papa Francesco, questo evento di grazia, che la nostra chiesa si
accinge a vivere, poggia su due riferimenti precisi: la concretezza e la sen-
sibilità ecclesiale. sotto il profilo della concretezza la mia visita pastorale
non intende essere una occasione di esteriorità fine a se stessa, o di sfarzo
inutile e fuori luogo. nessun trionfalismo, né ostentazione, ma inseri-
mento discreto e partecipe del Vescovo nel cammino quotidiano delle
comunità parrocchiali e delle altre realtà ecclesiali. con riguardo alla sen-
sibilità ecclesiale, questa esperienza vuole mettere il Vescovo in condi-
zione di farsi prossimo di quanti ordinariamente non riesce ad accostare,
conoscere, ascoltare, accompagnare. La visita, più che una sgradita forma
di controllo, si pone, perciò, come  luogo di confronto e di verifica, realiz-
zato a misura di ciascuna realtà, al fine di qualificarne la collocazione nel
territorio, di affinarne la missionarietà apostolica, di individuare la pro-
gettualità pastorale più idonea ed efficace. dalla convinta condivisione di
questi orientamenti, da parte dei presbiteri in primo luogo e dei fedeli
tutti, dipendono i buoni frutti di un evento nel quale dio, attraverso il mi-
nistero del Vescovo, visita il nostro popolo.
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L’intervista/al Vescovo di Cadice e Ceuta

ilDialogo.èpossibile tra cristianie musulmani?
monsignor Boyè: «sì, nella pacifica convivenza»

di Domenico Mogavero, nostro inviato a Madrid

ci troviamo davanti a tanti problemi determinati da situazioni di fragilità drammatica
nella mia diocesi ci sono interi quartieri occupati dai musulmani, trasformati in ghetti

La Commissione

i vescovi riuniti a Madrid.
Un appello alla solidarietà

dal 3 al 5 maggio 2015, si è riunita a Ma-
drid la Commissione mista formata dai
vescovi dell'Africa del Nord (Marocco Al-

geria e Tunisia), dai vescovi francesi responsabili
della pastorale dei migranti, del dialogo islamo-
cristiano e della missione universale, dai vescovi
spagnoli di Albacete e di Cadice e Ceuta, dal ve-
scovo portoghese responsabile della pastorale dei

migranti, dal vescovo italiano di Mazara del Vallo
membro della Commissione Cei per le migrazioni e
dai direttori dei servizi nazionali di pastorale dei mi-
granti, del dialogo islamo-cristiano e della missione
universale delle Conferenze Episcopali di Francia,
Spagna e Portogallo. Dal 1989, ogni due anni, i ve-
scovi delle due sponde del Mediterraneo, con
esperti in migrazioni e relazioni interreligiose, si in-
contrano per scambiarsi informazioni, esperienze e
orientamenti su temi ed eventi che toccano le prio-
rità pastorali delle rispettive Chiese. Quest’anno, con
la riflessione e lo scambio sull’accoglienza e l’accom-
pagnamento pastorale di quanti chiedono di diven-
tare "nuovi discepoli di Gesù" provenendo da altra

tradizione religiosa (tradizionale o musulmana), i
vescovi hanno espresso preoccupazione per la diffi-
cile situazione della Libia, i cui vescovi erano assenti
all’incontri, per la crescente pressione migratoria
che trova nel Mediterraneo una pericolosa possibi-
lità di fuga e sul carico di tragedie umane che il mare
custodisce nelle sue acque. A questo riguardo,
anche con riferimento ai recenti tragici naufragi, i
vescovi hanno richiamato la responsabilità degli
Stati e dell’Unione europea: si facciano carico, con
il salvataggio umanitario, anche e soprattutto di
politiche migratorie e d'asilo globali, rispettose dei

e
ccellenza, la sua Diocesi è il territorio euro-

peo più vicino all’africa (stretto di gibil-

terra, km. 15), come la nostra Diocesi nel

Mediterraneo. Quali risorse offre e quali problemi

pone questa posizione geografica alla sua chiesa?

«da noi c’è una migrazione numerosa quasi tutte
le settimane soprattutto dai paesi subsahariani.
molti arrivano in barca e ci sono tanti morti; altri
sono presi in custodia dalla polizia. La chiesa sta
loro vicino con la delegazione per i migranti e li
ospita per qualche settimana fino a che non rag-
giungono la Francia, o la germania o altri paesi; la
maggioranza, infatti, non resta in spagna. ci tro-
viamo davanti a tanti problemi determinati da si-
tuazioni di fragilità drammatica, come le tragedie
che i migranti hanno sperimentato. sul piano dei
mezzi materiali non abbiamo soldi e risorse suffi-
cienti per venire incontro ai bisogni di questi fratelli e la collaborazione con le
organizzazioni statali e regionali è scarsa».
la presenza di musulmani nella sua Diocesi quale modello di società e di

chiesa manifesta?

«Questo è un po’ difficile da descrivere soprattutto perché i musulmani pre-
senti nella città di ceuta, territorio spagnolo in terra d’africa, non sono para-
gonabili quanto al numero ai cristiani. Fin qui si è realizzata una convivenza
cordiale, per diversi secoli. in questo momento, però, la situazione è un po’

pesante. nella mia diocesi c’è il maggior numero
di musulmani rispetto al territorio della penisola
iberica; ci sono interi quartieri occupati da musul-
mani, trasformati in ghetti, nei quali è difficile la-
vorare con loro. da noi c’è l’esigenza di una nuova
evangelizzazione, ma non abbiamo purtroppo le
possibilità, le idee e la forza per attuarla».
lei ha fatto presente che a ceuta ci sono 45 mo-

schee e solo 8 parrocchie, compresa la cattedrale.

i cattolici come vedono le moschee e i musulmani

come vedono le chiese cattoliche?

«i cristiani sono abituati a convivere con le mo-
schee perché la prima fu costruita durante la ditta-
tura del generale Franco, che aveva come guardia
personale dei marocchini. La maggioranza della po-
polazione in questo momento non vive serena per-
ché la polizia ha scoperto delle cellule jajidiste. e

questo crea tensioni e incertezza per la difficoltà di conoscere bene chi vive
in quei posti, spesso abitati non tanto da musulmani, quanto da esclusi dalla
società, da drogati, da terroristi nascosti. i musulmani penso che tra noi vivono
bene perché i servizi sociali, la sanità, il lavoro sono organizzati meglio che in
marocco. sul piano religioso ritengo che essi vedono le pratiche cristiane
come riti religiosi senza forza, indeboliti dalla secolarizzazione dell’europa e
di tutto l’occidente in genere. essi, in pratica, valutano il cristianesimo come
una realtà di scarsa presa morale, rispetto alla morale e al rigore dettati dal
corano».
Dal suo punto di osservazione, lei ritiene possibile il dialogo tra cristiani e

musulmani, o dobbiamo temere prossima una guerra di religione?

«penso che parliamo di due situazioni estreme. noi non desideriamo la
guerra, ma non è escluso che essa possa scoppiare nella forma moderna di
guerra singolare provocata dai terroristi. cio nonostante occorre ricercare il
dialogo tra cristiani e musulmani, necessario per instaurare un clima favore-
vole alla loro pacifica convivenza. in questa prospettiva, ordinariamente il dia-
logo non è difficile. Le cose cambiano se si affrontano questioni teologiche e
dottrinali in genere perché su questi temi è impossibile discutere con loro, in
quanto su questo versante sono veramente bloccati».

Il profilo

mons. rafael zornoza Boy è
nato a madrid, terzo di tre

figli. agli studi della scuola primaria
accostò lo studio della musica e del
pianoforte. conseguì il baccellierato
in Teologia e la licenza in Teologia bi-
blica. ordinato prete nel 1975, pro-
mosse, accanto all’attività pastorale,

iniziative e manifestazioni culturali e
artistiche nel contesto di una evan-
gelizzazione della cultura. Bene-
detto XVi lo nominò vescovo
ausiliare della diocesi di getafe e ri-
cevette l’ordinazione il 5 febbraio
2006. nell’agosto 2011 fu trasferito
nella diocesi di cadice e ceuta.

di P. Lorenzo Prencipe, cs *

...continua nella terza pagina



come ogni anno, da ben duecento anni, il
24 maggio la chiesa festeggia maria ss.
ausiliatrice. era, infatti, il 1815 quando

papa pio Vii emanava il decreto della istituzione
della festa, sotto il titolo di maria aiuto dei cri-
stiani. nello stesso anno, il 16 agosto, nasceva,
ai Becchi, giovanni Bosco, un grande uomo e un
grande sognatore a servizio della gioventù,
mandato da dio per diffondere il nome, l’invo-
cazione e la devozione di maria ausiliatrice. è
commovente constatare che il bicentenario
dell’istituzione della festa liturgica coincide con
il bicentenario della nascita di colui che sarebbe
stato il suo apostolo. La festa del 24 maggio di-
venta così importante per la vita della chiesa,
ma, soprattutto, degli oratori salesiani di ieri, di
oggi e di sempre. L’affidamento della missione
salesiana alla madonna fa’ sì che basta che un
giovane entri in una casa salesiana perché
maria, che è donna, mamma, maestra e ausilio,
lo prenda subito sotto la sua protezione spe-
ciale. è questo “prendersi cura” di ogni cristiano,
in modo così dolce e delicato, ciò che affascina
e incanta il cuore degli uomini e, in particolare
dei giovani di tutta la chiesa che, sentendosi

amati, affrontano il cammino della vita con
gioia, protetti dalla mamma di gesù.
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5 la festa di Maria ss. ausiliatrice
donna, mamma, maestra e ausilio

La ricorrenza/di Angela Caradonna

a Marsala

iniziative parrocchiali a maria ss. ausilia-
trice. Tutti i giovedì del mese di maggio,
alle ore 21, si recita del rosario itinerante

nelle case del quartiere. il 22, 23 e 24 mag-
gio, alle ore 19, si svolgerà il Triduo in pre-
parazione alla solennità di maria
ausiliatrice. domenica 24, alle ore 21, Veglia
di preghiera. Lunedì 25, santa messa alle
ore 7,30, 8,30, 11 e 18; quest’ultima presie-
duta da don calogero montanti, Vicario
ispettoriale salesiano. durante la celebra-
zione una nuova associata adma emetterà
le prime promesse mentre le altre associate
le rinnoveranno. a seguire la processione
del simulacro. domenica 31, alle ore 19,
santa messa solenne e chiusura dei festeg-
giamenti in onore di maria ss. ausiliatrice.
(maria colletti lanza)

famiglia salesiana in festa
celebrazioni e iniziative 

Vita di Chiesa

Mazara. iscrizioni al Festival
del canto vocazionale

si svolgerà dal 3 al 5 luglio, nell’atrio del semina-
rio vescovile, la seconda edizione del Festival

della musica e del canto vocazionale “eccomi con
gioia”. il tema di quest’anno è “donne e uomini
del padre misericordioso”. il Festival sarà suddiviso
in due sezioni: una di scambio di esperienze musi-
cali e di testi già noti ed editi, l’altra innovativa con
la presentazione di nuove composizioni musicali e
di canti originali. il Festival cercherà di dare un
contributo-riflessione, con  nuove composizioni
musicali e con testi appropriati,  al tema della vita
consacrata e per contribuire a prepararsi al pros-
simo giubileo della misericordia. nella prima edi-
zione hanno partecipato tra musicisti e cantanti
più di 120 persone (nella foto: la corale della par-
rocchia Santa Rosalia di Mazara del Vallo, che ha
vinto la prima edizione del Festival). per informa-
zioni e iscrizioni si può telefonare al numero
3939114018; email: francesco.std@gmail.com.

diritti umani fondamentali, tra cui quello alla vita
e a una vita degna. In un contesto ampio e cre-
scente di rifiuto dei migranti e dei richiedenti asilo,
anche papa Francesco ha fatto appello alla respon-
sabilità di uomini e donne di buona volontà, degli
organismi internazionali e degli Stati affinché ri-

spondano con «la mondializzazione dell’acco-
glienza e della cooperazione»; «creino le condizioni
atte a garantire una diminuzione progressiva delle
cause che spingono popoli interi a fuggire dalla loro
terra natale»; «sviluppino un nuovo ordine econo-
mico-finanziario più giusto ed equo e si impegnino
sempre più per la pace, condizione indispensabile

di ogni autentico progresso» (messaggio per la
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
2015).

* direttore del servizio nazionale di pastorale
dei migranti e delle persone itineranti presso

la conferenza episcopale francese

...continua dalla seconda pagina
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Il tempo liturgico

lapentecoste.compimento
della pasqua e festa
della legge nuova
armonizzazione delle lingue, autentico miracolo
Lasciarsi guidare dallo spirito per un’esistenza libera e creativa

di Gianni Cavagnoli

il numero che dà il nome a questa solen-
nità (50=pentecoste) è già di per sé
espressivo: è quello del compimento

(7x7+1): lo spirito discende proprio al com-
piersi della pentecoste, come testimonia la
narrazione di atti. pertanto, anche que-
st’anno si compie la pasqua di cristo con il
dono dello spirito, per la remissione dei pec-
cati. è questo l’alito di vita della chiesa che,
altrimenti, rischierebbe il collasso e l’asfissia.
il vento e il fuoco richiamano, poi, l’altra
scena biblica, a cui quella di atti si ispira: il
dono della legge fatta da dio a mosè (cfr Es
19,16ss.). ora, “compiendo” la prospettiva

profetica (cfr Ger 31,31-34), la legge è scritta
nel cuore stesso dell’uomo. Questi, dopo aver
ricevuto lo spirito, proclama nella propria lin-
gua le grandi opere di dio. si tratta di un au-
tentico “miracolo” e giustifica il fatto che oggi
la chiesa, meravigliata, si scopre universale,
superando ogni divisione di popolo, razza e
lingua. allora, l’istanza missionaria per eccel-
lenza è data dalla capacità di armonizzare le
varie “lingue” o linguaggi all’interno delle co-
munità ecclesiali, perché non siano in disso-
nanza tra loro, generando così nuove babeli.
anche dal versante pastorale questa istanza
risulta emergente. infatti, «come il corpo, pur

il sinodo “ordinario” del 1967 e quello
“straordinario” del 1969 furono seguiti
dal 30 settembre al 6 novembre 1971

dalla seconda assemblea ordinaria, che
ebbe due argomenti da trattare, affidati al
sinodo da papa paolo Vi: il sacerdozio mi-
nisteriale e la giustizia nel mondo. su en-
trambi i temi l’assemblea produsse due
documenti che furono consegnati al pon-
tefice e da lui resi noti il 30 novembre
1971. il dibattito tra i padri sinodali iniziò
con un certo ritardo, il 20 ottobre, in un’as-
semblea che sapeva di dover affrontare
temi molto delicati quali il celibato dei
preti e il problema della giustizia nel
mondo. Le prime sedute furono tenute
non da vescovi, ma da esperti laici: Bar-
bara Ward (Lady Jackson), economista in-
glese; candido mendes de almeida,
rettore universitario di rio de Janeiro e, in-
fine, Kinhide mushakoji, professore al-

l’Università sofia di Tokyo. L’attenzione dei
padri presto si concentrò tutta sul pro-
blema della giustizia internazionale, per
ragioni di urgenza e di interesse universale,
infatti, il contesto mondiale, segnato an-
cora da discriminazioni come l’apartheid
in sud africa, le restrizioni gravi delle li-
bertà umane come in Unione sovietica, e
l’oppressione delle fasce più deboli della
popolazione come in america latina ed
africa urgevano in tal senso. Le raccoman-
dazioni sottoposte al papa dal sinodo ri-
guardanti la dottrina sul sacerdozio
ministeriale ed alcuni aspetti della spiri-
tualità e del ministero furono poi lette in
apertura dell’assemblea del 1974 sulla
nuova evangelizzazione, mentre fu molto
forte, come accennato sopra, il docu-
mento finale dal titolo La giustizia nel
mondo, che vide la chiesa attivamente im-
pegnata nelle problematiche della giustizia

e della pace a livello globale. i Vescovi co-
minciarono da allora a parlare con chia-
rezza delle strutture dell’ingiustizia nel
mondo e di conseguenza invocarono una
vera e propria conversione strutturale,
presentando al mondo una nuova imma-
gine di chiesa, non più solo impegnata
nella missione in vista del mondo ultrater-
reno, ma collocata accanto agli oppressi e
ai poveri: questo, fu detto, significa essere
fedeli al Vangelo. è il famoso paragrafo n.
6 del documento a esplicitare con chia-
rezza la missione sociale della chiesa:  vale
la pena rileggerlo per intero. i padri, alla
luce della teologia dell’incarnazione, fu-
rono molto critici nei confronti del loro
tempo; nel documento trattarono delle
ambiguità della tecnologia, della corsa alle
armi, del nazionalismo, delle divisioni raz-
ziali e di classe, dell’istruzione e della con-
centrazione della ricchezza del mondo
nelle mani di pochi.  rileggendo le loro rac-
comandazioni, ci si rende amaramente
conto quanto poco la chiesa e il mondo
abbiano saputo raccogliere dopo tanti
anni quelle illuminate conclusioni sinodali.
Fu posto al centro del dibattito, fin dall’ini-
zio, il dovere di denunciare le ingiustizie:
ingiustizie perpetrate non solo nel mondo
civile ma anche all’interno della chiesa. 

il documento. la giustizia nel mondo
Le ambiguità della tecnologia,
le divisioni razziali e di classe
di don Vincenzo Greco

essendo uno, ha molte membra e tutte le
membra, pur essendo molte, sono un corpo
solo, così anche cristo» (1Cor 12,12): la dif-
ferenziazione suscitata dall’azione dello spi-
rito non distrugge, ma rinsalda l’unità della
chiesa e del mondo. non solo la comunità
è oggetto dell’azione perfezionatrice dello
spirito, ma anche le singole persone, se-
condo la promessa di cristo. il consolatore,
infatti, viene promesso e inviato come colui
che insegna ogni cosa e ricorda ai fratelli
tutto ciò che cristo ha detto. Una modalità
magisteriale totalmente inedita, perché la-
scia supporre che ciascuno di noi abbia e sia
“una” verità, nella forza dello spirito. perciò,
il compito assai impegnativo per tutti è co-
stituito dalla retta valutazione dei vari doni
o carismi, di cui è ricca la chiesa. La prima
esigenza della missione è quella di lasciarci
guidare dallo Spirito nell’opporci alle mol-
teplici resistenze presenti in noi e radicate
nella nostra “carne”, cioè nella nostra corpo-
reità non guidata dall’azione divina. inoltre,
abbiamo ricevuto uno spirito da figli e non
da schiavi: questo graduale affrancamento
dalla legge, per un’esistenza più libera e
creativa, è l’altra esigenza emergente per
una comunità ecclesiale, che non voglia es-
sere ancor troppo imbrigliata nelle osser-
vanze e ligia alla mera necessità.



Lo scorso 3 maggio abbiamo avuto la grande
gioia di iniziare il nostro pellegrinaggio da pa-
lermo a Lourdes. insieme a noi, e a tanti fratelli

e sorelle dell’Unitalsi, erano presenti la presidente an-
gela alagna e il nostro accompagnatore e assistente
spirituale, don davide chirco. eravamo carichi di gioia
per questa nuova esperienza, anche se sapevamo
bene che stavano per aspettarci circa 40 ore di treno.
ma la realtà che ci siamo ritrovati di fronte ha superato
di gran lunga le nostre aspettative. sul treno abbiamo
conosciuto delle persone fantastiche, con le quali ab-
biamo instaurato fin da subito un rapporto fraterno.
arrivati a Lourdes, scendendo dal treno, abbiamo im-
mediatamente avvertito quella straordinaria sensa-
zione di tranquillità, serenità, come se tutti i nostri
pensieri negativi fossero volati via. ci siamo disposti
ad aiutare i malati, a trasportare le loro valigie e nei
loro occhi notavamo la vera felicità. arrivati in albergo,
ci siamo recati ai nostri posti di servizio. Le ragazze
erano incaricate di servire i pasti in refettorio per pre-
parare al meglio l’accoglienza dei malati, mentre i ra-
gazzi si preoccupavano del trasporto delle persone in
carrozzina. non nascondiamo che all’inizio eravamo
“spaventati”, dal momento che, essendo la nostra
prima volta, non sapevamo bene cosa fosse oppor-
tuno fare. andando in giro per Lourdes abbiamo av-
vertito un senso di pace e di tranquillità quasi magica
e l’unico suono che abbiamo udito era l’acqua del

fiume che scor-
reva. anche
stando fermi a os-
servare il cielo con
questo sotto-
fondo, abbiamo avvertito delle sensazioni uniche. alla
grotta poi, anche con tutta la gente attorno, l’unica
presenza che ha attirato la nostra attenzione è stata
Lei, la madonna, la cui dolcezza trasmetteva una
grande pace interiore e la cui semplicità desiderava
condurci alla vera felicità. davanti a Lei tutto si metteva
da parte: esistevano solo gesù, Lei e noi. La sera, da-
vanti a maria, nostra madre, recitando il rosario, nel
nostro animo regnava soltanto la gioia, la pace e quella
serenità che solo quel luogo ci poteva regalare. in que-
sta esperienza ci hanno insegnato tutti moltissimo; è
vero sì, che noi aiutavamo delle persone meno fortu-
nate di noi, ma in realtà sono state loro ad aiutare noi.
i nostri fratelli ammalati ci hanno insegnato che nella
vita non sono importanti le cose materiali, ma le cose
invisibili agli occhi. è stato bellissimo e soprattutto
commovente parlare e fare amicizia con molti di loro,
perché sono riusciti a mostrarci un lato diverso di una
realtà completamente differente da quella che tutti
noi conosciamo: la sofferenza. Questa esperienza è
stata unica, fantastica e indimenticabile e sicuramente
la rifaremo l’anno venturo. si chiama Unitalsi…si scrive
famiglia.

diocesimazara.it

Leggi la testimonianza di sonia Bini al ritorno del
suo pellegrinaggio a Lourdes. scrivi nel campo
Cerca, sonia Bini.
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L’esperienza

il treno biancoper lourdes
«così abbiamo capito
cosa è la felicità»
di Lorenzo Sorrentino, Sofia Pipitone,
Salvatore Pocorrobba e Laura Barraco

pubblicità

Focus

Nella foto in alto. Mimmo Amato, Salvatore Pocorrobba,
Giuseppe Randazzo e Giuseppe Lo Piano.  Nella foto qui
sopra: il selfie dei volontari di Marsala.
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

Mazara Del vallo

stato di agitazioneper la marineriadella città

La marineria di mazara del Vallo è in stato
di agitazione dopo il tentato sequestro
dell’ultimo peschereccio - in ordine di

tempo - nelle acque internazionali. Qualche
giorno fa si è riunito il coordinamento della filiera
ittica (distretto produttivo della pesca, confe-
derazione imprese pesca mazara-Federpesca,
imprese pesca-coldiretti, co.ge.p.a. mazara,

o.p., cooperative della pesca, Unici pesca e sin-
dacati Flai-cgil, Uila-Uil e Fai-cisl) per affrontare
l’attuale situazione di pericolo per la flotta pe-
schereccia a causa dei rischi nell’attività di pesca
nelle acque internazionali antistanti la Libia. al-
l’unanimità è stato deciso di reiterare la richiesta
di pattugliamento da parte di mezzi della marina
militare italiana nelle acque internazionali.

Dal sito/www.diocesimazara.it

servizio irc.documenti per
aggiornamento graduatoria

nella sezione del servizio per l’insegnamento
della religione cattolica (Uffici pastorali),

sono online tutti i documenti necessari per l’ag-
giornamento/inserimento nella graduatoria del
biennio 2015/2017, per gli insegnanti aspiranti a
incarichi e supplenze. i documenti sono in for-
mato download e si possono scaricare in pdf. in-
formazioni: 393.9027928.

erasmus+.studenti turchi,
spagnoli e greci a mazara

Venti studenti delle Università di grecia, Tur-
chia, spagna e sicilia (nella foto), che parteci-

pano al progetto “erasmus+” sono stati in visita a
mazara del Vallo, come mission della settimana di
studio che li ha visti impegnati a erice, nell’ambito
del progetto finanziato dall’Unione europea alla
Fondazione ericearte. gli studenti hanno scelto la
tappa di mazara del Vallo per conoscere da vicino
la convivenza tra le comunità cristiane e musul-
mane. dopo la visita al museo diocesano e l’incon-
tro con le donne tunisine del progetto “nuovi
italiani”, il Vescovo li ha accompagnati in una visita
della casba, il quartiere arabo della città, con tappa
anche alla moschea.

L’appello

elezioni amministrativea Marsala
«priorità a poveri e giovani senza lavoro»

dare priorità ai poveri, alle famiglie in
difficoltà, ai giovani senza lavoro. Il
presbiterio di Marsala interviene con

un messaggio nella campagna elettorale per
le comunali a Marsala. La città, la prossima
domenica, andrà al voto per eleggere il sin-
daco e il consiglio comunale. “Questa città ci
interessa” è il titolo del documento che evi-
denzia alcuni aspetti sociali per i candidati.
«Non ci sembra necessario fare l’elenco delle
cose da fare e dei problemi da risolvere. Le
difficoltà sono sotto gli occhi di tutti – scri-
vono – vogliamo suggerire, solamente, alla
futura amministrazione comunale di conside-

rare priorità i poveri, le famiglie in difficoltà
e i giovani senza lavoro». Ancora i sacerdoti:
«Marsala è una città meravigliosa, abitata
da gente laboriosa e intraprendente, dalle
mille risorse. Il suo bene e il suo progresso ci
interessano. Noi preti siamo a contatto di-
retto con la gente e conosciamo bene i loro
problemi. Non abbiamo candidati da pro-
porre. Siamo convinti che questa città ha bi-
sogno di essere governata da persone
oneste, competenti, piene di entusiasmo e
passione per il suo vero bene». Così conclu-
dono nel documento: «è l’occasione propizia
per essere corresponsabili e protagonisti del

futuro di questa città attraverso il voto, sce-
gliendo con coscienza civile persone che, li-
bere da interessi personali, vogliono
spendersi per il bene comune».  

Minuti di vangelo.ogni
venerdì commento alle pagine

continua con successo di visualizzazioni e condivisioni sui
social network, la rubrica “minuti di Vangelo”, curata da

don davide chirco: ogni venerdì il giovane sacerdote com-
menta la pagina del Vangelo della domenica successiva.
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L’iniziativa

Vita di Chiesa

giovaninfesta.chiusura
a campobello di mazara

L’esperienza di “giovaninfesta” si è conclusa. Lo
ha annunciato il Vescovo nella tappa di campo-

bello di mazara, lo scorso 15 maggio (nella foto un
momento dell’iniziativa). nella cittadina del Belice
si è concluso il ciclo dell’iniziativa diocesana dopo
aver toccato tutti i tredici paesi. «giovaninfesta
con questa formula è un’esperienza conclusa, ha
detto il Vescovo. ora penseremo a un grande si-
nodo diocesano dei giovani che, a partire dalla
consulta, inizierà a programmare e riflettere sulle
iniziative da mettere in cantiere». a campobello si
sono ritrovati insieme 800 ragazzi provenienti da
tutta la diocesi. dopo il momento di preghiera, la
testimonianza di sarah maestri nella chiesa madre.
nel pomeriggio la santa messa presieduta dal Ve-
scovo e, per concludere, momenti di musica e ani-
mazione in piazza.

Mazara.La biblioteca “L’isola
che non c’è” al ministero

L’esperienza della biblioteca dei bambini “L’isola
che non c’è” del seminario vescovile sarà illu-

strata il 16 luglio presso il ministero della pubblica
istruzione come buona pratica per le letture per
bambini. insieme alla biblioteca sarà presentato al
ministero dell’istruzione, dell’Università e della ri-
cerca, anche il progetto “Una finestra sull’Universo”
realizzato insieme al i circolo didattico di mazara
del Vallo. Lo ha detto Francesco Failla, presidente
dell’associazione biblioteche ecclesiastiche d’italia.
(Nella foto: alcune operatrici della biblioteca)

Trekking,per riscoprire le radici cristiane,
tre itinerari nel nostro territorio

Tre itinerari per riscoprire le radici cristiane
dell’umanesimo mediterraneo. Tre cammi-
nate in tre significativi luoghi del nostro ter-

ritorio, per conoscerli lungo delle passeggiate
trekking. si chiama “La nostra storia, luogo di
fede” l’iniziativa che la diocesi promuove col
museo diocesano, l’associazione “orizzonti me-
diterranei” e la partecipazione di un cartello di as-
sociazioni che hanno condiviso il progetto: i due
parchi archeologici di selinunte e marsala, la Fon-
dazione orestiadi, Legambiente sicilia, il circolo
dei lettori e il gruppo trekking di sambuca, l’as-
sociazione Palma Vitae, l’accademia selinuntina,
l’agesci e l’Unione italiana fotoamatori. si inizierà
sabato 30 maggio, alle ore 9, al parco archeolo-
gico di selinunte e al santuario della Malophoros
(“il martirio, antico e nuovo, testimonianza diffi-
cile dei cristiani”); sabato 6 giugno, ore 9, al parco
archeologico di Lilybeo a marsala (“il grido della
croce è il grido del parto della nuova umanità”);
sabato 13 giugno, ore 9,30, dal cretto di Burri a
poggioreale vecchia (“alle radici del-
l’amore, la vita grazie a
te”). Le

passeggiate sono state pensate per una parteci-
pazione aperta a tutti, adulti e bambini e saranno
accompagnate da letture e musiche.  per l’occa-
sione due delle tre tappe (quella di selinunte e di
gibellina vecchia) sono state inserite da Legam-
biente nell’ambito dell’iniziativa Salvalarte. «con
questa iniziativa “sperimentiamo” ancora una
volta una chiesa “in uscita” – spiega il Vescovo –
un nuovo percorso che guarda con attenzione al
bene comune, alla tutela del creato e ai momenti
di comunione e riflessione». La partecipazione
sarà per tutti gratuita. a disposizione un format
da compilare sul sito www.diocesimazara.it. (don
vito impellizzeri) 

Nella foto in alto. Il tempio E del parco archeologico di Se-
linunte-Cave di Cusa “Vincenzo Tusa”.  Nella foto sopra: il
vecchio centro abitato di Poggioreale, parzialmente distrutto
dal sisma del ‘68. Nella foto qui a lato: una veduta aerea
del parco archeologico di Marsala (foto Marsalaturismo.com).
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La parrocchia san Lorenzo di mazara del Vallo
ha ospitato martedì 12 maggio un incontro

sulle dipendenze dall’alcool e dal gioco d’azzardo
promosso dal parroco, don gianluca romano, e
guidato da Vittore saladino, responsabile del

“club alcologico Territoriale” di marsala. Hanno
preso parte mario maniscalco, responsabile del
sert di mazara del Vallo, giuseppe parisi, presi-
dente dei medici cattolici di mazara del Vallo, e
anna monteleone, assessore alle politiche sociali
del comune di mazara del Vallo. L’alcool è uno dei
principali fattori di rischio di morte e disabilità nel
mondo occidentale e il consumo di bevande alco-
liche favorisce lo sviluppo di moltissime patologie.
Fino ai 18 anni il nostro corpo non metabolizza
l’alcool che, quindi, arriva direttamente al cer-

vello, creando danni irreparabili. L’uso di bevande
alcoliche tra i nostri adolescenti e preadolescenti
è molto diffuso. per non parlare poi del gioco d’az-
zardo che, a causa della sua diffusione, rappre-
senta un’autentica malattia sociale. all’incontro ha
portato la sua testimonianza una quindicenne di
marsala che, a causa del clima di violenza scatena-
tosi in famiglia per la dipendenza del padre dal
gioco d’azzardo, era caduta in forte depressione e
aveva abbandonato la scuola. si è ripresa ricor-
rendo all’intervento del club analcolico.

Cosa c’è

Ve n g o n o
battezzati
i primi pa-

gani e la notizia
si diffonde tra i
cristiani di Giu-
dea. «E quando
Pietro salì a Ge-
rusalemme, i fe-
deli circoncisi lo
rimproveravano

dicendo: «Sei entrato in casa di uomini
non circoncisi e hai mangiato insieme
con loro!» (at 11,2-3). Si genera un’osti-
lità in crescendo, nata per la paura che
muti la prassi tradizionale e sia scon-
volto un ordinamento di potere, ostilità
che via via diviene dottrina e predica-
zione: «Ora alcuni, venuti dalla Giudea,
insegnavano ai fratelli: “Se non vi fate
circoncidere secondo l’usanza di Mosè,
non potete essere salvati”» (at 15,1). Di-
menticano costoro che Gesù non ha rati-
ficato privilegi legati alla razza; al
contrario, ha prediletto la Galilea, rite-
nuta eretica, e non la Giudea, conside-
rata ortodossa (cfr mt 28,7; mc 16,7). E
dimenticano le parole di Isaia, che
chiama “unto” di Dio Ciro di Persia (cfr is
45,1) o quelle di Geremia, dove alla
stessa maniera è chiamato Nabucodono-
sor, il re di Babilonia che conquistò Geru-
salemme e distrusse  il Tempio (cfr ger
43,10). Lo Spirito non si lascia rintanare

in casupole erette dalla piccineria degli
uomini, né intrappolare da giochi di po-
tere ma, come vento impetuoso, scar-
dina ogni barriera e spazza via tutto ciò
che ostacola l’amore. L’oggetto della
controversia non è marginale; al contra-
rio, riguarda una dimensione essenziale
della fede: la circoncisione non può es-
sere condizione previa per la vita cri-
stiana, poiché ciò che salva è soltanto la
fede nel Risorto che, nell’abbraccio dello
Spirito, genera l’uomo nuovo. Tra i più
energici oppositori all’osservanza delle
regole giudaiche troviamo Paolo e Bar-
naba, che hanno annunciato l’adesione
al Vangelo fondata esclusivamente sul-
l’accoglienza del Cristo morto e risorto.
Ma la Chiesa bandisce litigi e imposi-
zioni. La sua natura è profondamente si-
nodale e le sue scelte sono guidate
dall’ascolto reciproco nella ricerca co-
mune del progetto di Dio. Perciò «fu sta-
bilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri
di loro salissero a Gerusalemme dagli
apostoli e dagli anziani per tale que-
stione» (at 15,2). Qui Pietro svolge un
ruolo determinante, richiamando l’espe-
rienza paradigmatica da lui vissuta a Ce-
sarea: il dono dello Spirito è dato ai
pagani come ai Giudei che hanno cre-
duto nel Signore; bisogna perciò che
cada ogni discriminazione religiosa o
razziale. Unica condizione per tutti è
dunque la fede che accoglie la salvezza

donata dal Cristo (cfr at 15,7-11). L’auto-
revolezza di Pietro è da tutti ricono-
sciuta. Ma l’Apostolo non si appella alla
propria autorità istituzionale o al proprio
ruolo ecclesiale o magisteriale, bensì
all’azione di Dio; l’adesione di tutti alla
soluzione di Pietro non avviene in virtù
del riconoscimento di un ruolo dirigen-
ziale, ma in forza della fede che inter-
preta, nell’esperienza, la volontà di Dio.
Al di là di ogni modalità concreta, condi-
zionata dalla storia e necessariamente
strutturata, essenziale nella Chiesa di
ogni luogo e di ogni tempo è lo stile si-
nodale, modellato sull’incontro, il con-
fronto, il dialogo, la condivisione. È
questo, e solo questo, nella comunità cri-
stiana lo spazio dove sempre si rivela la
guida dello Spirito. Ci conceda il Signore
di assorbire questo stile e mai e a nessun
prezzo tradirlo!

���� 

Le parole dell’Islam

Quraysh è il nome della
tribù meccana cui ap-

parteneva il profeta mu-
hammad. a partire dal Vi
secolo dell’era volgare, que-
sta tribù si incaricò della

manutenzione del tempio della Ka’ba, il
santuario sacro della mecca e iniziò a con-
durre una prospera attività commerciale. i
mercanti dei Quraysh esercitavano la loro
autorità sulle rotte commerciali tra
l’oceano indiano e l’africa orientale e anche
su quelle dirette verso il mediterraneo. La
tribù era costituita da due principali gruppi
rivali: i confederati (Ahlaf) e i profumati
(Mutayyabun), la cui esistenza, ai tempi
dell’attività di muhammad e anche dopo la
sua morte, è menzionata nelle fonti stori-
che tradizionali. La tribù dei Quraysh go-
dette di un grande rispetto nella tradizione
islamica; il suo nome è menzionato una sola
volta nel corano, nella sura 106 intitolata
Quraysh. si compone di soli quattro ver-
setti: «per l’unione concorde dei Quraysh,
unione concorde in carovane d’inverno e
d’estate, adorate dunque il signore di que-
sta santa casa, che li sfamò quando ebbero
fame, e li rassicurò da ogni timore!».

/Quraysh

22-23 maggio 
mazara del Vallo, “per non dimenticare...”

il centro socio-educativo “i giusti di sicilia” del se-
minario vescovile di mazara del Vallo organizza, per

il 22 e 23 maggio, l’iniziativa “per non dimenticare…
per responsabilizzarci, per le vittime della strage ma-
fiosa di capaci”. Venerdì 22, alle ore 18, presso il se-
minario vescovile, si terrà la conferenza sul tema
“dall’impegno e dal sacrificio di giovanni Falcone alle
nostre responsabilità contro le illegalità e la mentalità
e la prassi mafiosa”. sabato 23, alle 17,30, conferenza
sul tema “La risorsa dei beni sequestrati e confiscati
alla mafia e il loro riutilizzo sociale”. alle 18,30, con-
certo “pi nun perdiri lu cuntu…” con i musicanti di
gregorio caimi, lettura di testi di giovanni Falcone.

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

2 giugno 
marsala, convegno regionale sulla famiglia

nel cuore della vita, del mondo, della storiaè il tema del
convegno regionale della Famiglia del cuore immaco-

lato di maria che si svolgerà martedì 2 giugno, presso l’opera
santuario n. s. di Fatima di contrada Birgi a marsala. dalle
8,30 accoglienza; celebrazione delle Lodi; la prima relazione
“La consacrazione a maria nella vita quotidiana” con padre
andrea matteucci, icms; alle 11 la seconda relazione su
“esperienze di giovani e giovanissimi”, con le testimonianze
di adolescenti e giovani Fcim; alle 15 “il ruolo della Vergine
nella storia del XX secolo” con cosimo galasso; alle 16,15
“santificare il lavoro in compagnia di maria” con pippo cori-
gliano; alle 17,30 santa messa con rinnovo dell’atto di affida-
mento al cuore immacolato di maria.

il convegno. in parrocchia
per parlare di alcool
e gioco d’azzardo


