
ora che il numero delle vittime di un singolo naufragio
nel mediterraneo sfiora le quattro cifre, dovremmo
avere il buon senso e il pudore di cominciare a limitare

le parole. tuttavia se scorriamo qualcuno dei siti internet, o
qualche profilo facebook ci accorgiamo che sta giungendo a
livelli impensabili la stupidità e la follia di tanti che si ritengono

benpensanti, o si dicono addirittura cristiani. se neanche la strage di uomini,
donne e bambini - colpevoli solo di voler sfuggire al tragico destino di morte
loro riservato in patria -  riesce a frenare i moti incontrollati dell’animo umano,
allora c’è veramente di che angosciarsi. se la pietas e la compassione solidale
non abitano più questo paese dobbiamo prepararci a un futuro assai oscuro. ci
si ostina a chiudere gli occhi di fronte alla realtà e non si vede alcuna propensione
a una lettura obiettiva del fenomeno migrazioni. si fa credere che la soluzione
del problema consista nel creare una barriera difensiva nel mediterraneo per

fermare i flussi; ma è come voler frenare velleitariamente un fiume irresistibil-
mente in piena. a nulla giova intervenire per curare il sintomo; è fatica sprecata.
occorre individuare le cause e operare su di esse. e le cause delle migrazioni
sono quasi sempre le guerre, le persecuzioni, le violenze, lo sfruttamento, il
sottosviluppo. solo eliminando queste si riuscirà a frenare l’esodo dei migranti
con un’azione corale nei diversi ambiti. la politica deve inventarsi soluzioni per
spegnere i numerosi focolai di guerre che insanguinano tanti paesi dell’africa e
non solo. le istituzioni economiche e gli organismi sociali devono elaborare stra-
tegie in grado di ridimensionare gli squilibri tra paesi ricchi e poveri e all’interno
dei singoli stati, mettendo fine a rapporti ancora di stampo coloniale. gli espo-
nenti della cultura e gli operatori della comunicazione dovrebbero mettere in
circolo idee e strumenti per una corretta lettura della realtà, sulla quale radicare
modelli di vita conseguenti. le agenzie educative e la stessa chiesa dovrebbero
curare percorsi pedagogici per consentire alle persone di affrontare le proble-
matiche dell’accoglienza e dell’accompagnamento dei migranti. nessuno si il-
luda che il fenomeno migratorio si esaurirà e si potrà tornare a vivere tranquilli
come al risveglio dopo un brutto sogno. siamo di fronte a un fatto strutturale
che solo la sapienza di un umanesimo umanizzante e lungimirante riuscirà a ge-
stire con esiti di pace e di progresso. solo così non sarà stata vana la morte delle
decine di migliaia di migranti; e ipocrite le nostre lacrime.
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L’intervista/all’antropologa culturale

rifugiati.paesenon strutturato e tempilunghi
molfetta: «necessarie procedurepiù brevi»

di Max Firreri

negli ultimi due anni un lavoro più sistematico per uscire dall’improvvisazione
Interventi urgenti: aprire canali umanitari, stroncare il traffico di vite umane

D
ottoressa molfetta, l’italia negli ul-

timi anni fa i conti con gli arrivi

massicci di migranti provenienti dai

paesi dell’africa. e, nonostante sia tra-

scorso del tempo, viviamo come se fossimo

sempre in emergenza. l’italia, secondo lei,

è un paese davvero pronto all’accoglienza

di questi oramai continui flussi migratori?

«l’Italia è un paese che a lungo non si è
strutturato per essere pronto a gestire flussi
migratori consistenti, nè a saper valorizzare
e mettere in circolo le risorse delle persone
che arrivano; ma diciamo che negli ultimi
due anni sta provando a fare un lavoro più
sistematico per uscire dall’impreparazione.
e ciò almeno nella gestione dei flussi misti
di persone che arrivano via mare e che in-
cludono un  numero elevatissimo di poten-
ziali richiedenti asilo, cioè persone in fuga
da situazione di gravi violazione dei diritti
umani e di violenza generalizzata, di cui si-
curamente una via principale di fuga passa
dal nord africa, raccogliendo però anche le
persone in fuga dal medioriente. se guar-
diamo infatti alle nazionalità delle persone
arrivate via mare dal nord africa in Italia nel
2014 notiamo che le nazionalità più frequenti non sono solo di afri-
cani (eritrei, somali, libici, maliani, ghanesi, nigeriani), ma anche di
persone in fuga dalla siria, dal pakistan, dall’afganistan, dall’Irak».
lei da anni si occupa soprattutto di profughi, rifugiati e richiedenti

asilo. i migranti che arrivano in italia e chiedono il riconoscimento

dello status, spesse volte attendono anche anni. Cosa c’è che non

va, secondo lei, in questo sistema? e cosa va rivisto o cambiato?

«la procedura per la richiesta di asilo deve essere breve, così come
la legge prevede e non subire i ritardi a cui invece assistiamo. le
persone che fanno domanda d’asilo dovrebbero entro sei mesi
avere una risposta dalle commissioni territoriali che sono l’organo
competente a riguardo. ma adesso può passare anche più di un
anno prima che vengano sentiti e nel caso in cui abbiano dalla com-
missione un primo esito negativo hanno diritto a un primo livello

di ricorso. ma, anche qui di nuovo a causa
della nostra lentezza, i tempi per avere una
risposta dal tribunale possono diventare
molto lunghi. per cui ci sono persone che
prima di avere una risposta dalla commis-
sione e dal tribunale aspettano quasi due
anni o più ancora. Questi tempi dovrebbero
essere molto più brevi, entro 6-8 mesi mas-
simo bisognerebbe arrivare a essere in
grado di dire a una persona che fa domanda
d’asilo se la sua richiesta è fondata o meno».
l’esperienza di torino e del piemonte

mette in luce quanto l’associazionismo e il

volontariato possano contribuire attiva-

mente a processi di inclusione sociale per i

migranti. Cosa si può fare, in questi termini,

in altri territori, ad esempio in sicilia?

«l’associazionismo e il volontariato sono
importanti, ma lo sono anche la trasparenza
e la professionalità degli enti che in prima
battuta sono incaricati o dall’ente locale o
dalle prefetture di occuparsi della prima ac-
coglienza dei richiedenti asilo e rifugiati e
che devono saper fare correttamente
quanto serve alle persone per essere messe
nella condizione di iniziare una nuova vita in

Italia. se c’è infatti trasparenza e chiarezza sull’utilizzo dei fondi de-
stinati all’accoglienza delle persone e ai servizi che devono essere
loro offerti, diventa facile coinvolgere anche i volontari e le asso-
ciazioni di un territorio in un percorso virtuoso e gratificante per
tutti. In mancanza di trasparenza e professionalità invece i volontari
si possono trovare nella condizione di supplire alle carenze dell’ente
gestore o dell’ente locale in un sistema che al contrario porta alla
confusione e può diventare controproducente per tutti».
il mare, chi scappa dall’africa, i morti, le operazioni di controllo

con l’impiego di mezzi militari, i viaggi della speranza. il mediter-

raneo è un mare senza più pace. Cosa l’italia e l’europa possono

e devono fare?

«l’Italia, l’europa sanno benissimo che la maniera di togliere fi-
nalmente di mano ai trafficanti umani le persone disperate che
devono fuggire da un paese e da un contesto che non garanti-
sce più loro la vita ma anche anzi la mette a repentaglio sarebbe
aprire dei canali umanitari che dessero la possibilità alle per-
sone che devono scappare di arrivare in maniera legale in eu-
ropa o in un altro paese occidentale dove si reputano almeno
sicure. ma se non si fa questo, o non si mettono procedure di-
verse da quelle attuali, ai migranti non resta altro che conse-
gnarsi ai trafficanti umani e intraprendere attraversamenti del
deserto con mille violenze e, da ultimo, imbarcarsi su carrette
del mare per approdare sulle coste siciliane. In tutto ciò i traf-
ficanti lucrano grandi profitti, mentre i migranti che scampano
alla morte nel deserto o in mare pagano prezzi inaccettabili e
insostenibili non solo in termini finanziari ma, soprattutto, sul
piano fisico e morale».

Il profilo

maria cristina molfetta è
un’antropologa culturale at-

tiva nel mondo della cooperazione
internazionale dal 1992. ha ope-
rato in diversi campi profughi in
paesi limitrofi o direttamente inte-
ressati da conflitti (ex Jugoslavia,
centro e sud america, aree tribali al
confine tra il pakistan e l’afgani-
stan, West darfour in sudan e nel
Kurdistan irakeno). da quando è
tornata in Italia nel 2008 collabora

con la Migrantes di torino ed è la
referente della rete piemontese
“coordinamento non solo asilo”
che aderisce alla rete nazionale
“europasilo”. È una delle redattrici
del sito “Vie di Fuga” e del rap-
porto sulla protezione Internazio-
nale in Italia che è uscito a
novembre 2014 ed è frutto della
collaborazione tra Fondazione Mi-

grantes, Caritas Italiana, cittalia,
anci, sprar e unhcr.
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5 le vocazioni dono di Dio
rispondere a cristo incontrando gli altri

La Giornata

Il tema della prossima 52ª giornata mon-
diale di preghiera per le vocazioni, che si
celebra domenica 26 aprile, è “Vocazioni

e santità: toccati dalla bellezza” (Evangelii

gaudium, nn. 167 e 264). l’ufficio nazionale
della cei per la pastorale delle vocazioni pro-
pone uno slogan che ispira la celebrazione
della giornata in tutte le parrocchie e comu-
nità cristiane: “È bello con te!”. lo slogan
esprime una relazione, un cammino che tra-
sforma il nostro sguardo di fede e lo rende ca-
pace di riconoscere la bellezza del signore
che, anche oggi, continua a chiamare e a
spargere semi di vocazione con abbondanza.
Il papa, nel suo messaggio per la giornata, ci
ricorda che la vocazione è un “esodo” da sé
verso dio e i poveri e che alla radice di ogni
vocazione cristiana c’è questo movimento
fondamentale dell’esperienza di fede: cre-
dere vuol dire lasciare sé stessi, uscire dalla
comodità e rigidità del proprio io per centrare
la nostra vita in gesù cristo. Francesco si ri-
volge in particolare ai giovani: «non ci sia in
voi la paura di uscire da voi stessi e di mettervi
in cammino! Il Vangelo è la parola che libera,
trasforma e rende più bella la nostra vita.
Quanto è bello lasciarsi sorprendere dalla
chiamata di dio, accogliere la sua parola, met-
tere i passi della vostra esistenza sulle orme
di gesù, nell’adorazione del mistero divino e
nella dedizione generosa agli altri! la vostra
vita diventerà ogni giorno più ricca e più gio-
iosa!». anche nella nostra diocesi non man-
cano i “germi di vocazione” che cristo Buon
pastore continua a seminare nei cuori. due le

ricadute concrete che anche in questo ci in-
terpellano: l’importanza di pregare con assi-
duità perché, come disse gesù ai suoi
discepoli, «il signore della messe… mandi
operai nella sua messe» (Lc 10,2); non dimen-
ticare che la chiesa «è per sua natura missio-
naria» (Ad gentes, n. 2). si risponde al signore
quando si va incontro agli altri con gratuità e
con lo spirito del servizio, diventando “mis-
sionari della misericordia”. (don francesco fio-

rino)

Aspettando il Giubileo/1

la vigilia della domenica della misericordia, se-
conda di pasqua, Francesco, Vescovo di roma
e servo dei servi di dio, ha indetto il giubileo

straordinario con la bolla Misericordiae Vultus, il
Volto della misericordia. si tratta dell’anno santo,
istituito nella chiesa cattolica dal papa Bonifacio
VIII nel 1300, rivisitazione cristiana dell’anno giubi-
lare veterotestamentario (cfr Lv 25). esso prende
nome dall’ebraico qéren jôbél, corno di ariete, il cui
suono echeggiava per annunciarne l’inizio (cfr Lv

25,9b). Il giubileo biblico è profondamente legato
al settimo giorno della creazione, tempo della pie-
nezza, sabato del riposo di dio, dalla cui parola
ogni vita nasce e riceve senso: «conterai sette set-
timane di anni, cioè sette volte sette anni […] al
decimo giorno del settimo mese, farai echeggiare il
corno per tutta la terra. dichiarerete santo il cin-
quantesimo anno e proclamerete la liberazione
nella terra per tutti i suoi abitanti. sarà per voi un

giubileo» (Lv 25,8-10a). In quell’anno la terra vivrà
il suo riposo, gli schiavi saranno affrancati, i debiti
verranno cancellati, gli stranieri gioiosamente ac-
colti e la benedizione di dio pioverà su ciascuno. È
il sabato della libertà, tempo nel quale tutto ri-
torna al signore, poiché ogni cosa e ogni respiro è
dono di dio. Quella libertà sarà pienamente do-
nata dal cristo, risorto il giorno dopo il sabato (cfr
Mt 28,1); il settimo giorno si trasfigura nell’ottavo,
il dies dominicus, il giorno del signore: la risurre-
zione cambia radicalmente la temporalità, perché
nuova luce del nuovo giorno. l’ottavo è il giorno
senza fine e noi siamo dentro a quella storia di ri-
surrezione, poiché da quel giorno il cielo e la terra
si sono toccati, si sono baciati e rimangono uniti in
cristo gesù. Il giubileo cristiano è dunque spazio di
libertà e tempo di salvezza: ogni creatura troverà
riposo fra le braccia del signore, ogni forma di
schiavitù dovrà essere frantumata, ogni peccato
perdonato, accolto come fratello chiunque fugge
dai paesi della fame e della guerra e lo spirito av-
volgerà ciascuno della feconda benedizione di dio.
(erina ferlito)

Vita di Chiesa

marsala.Iniziazione cristiana
a un giovane tunisino

Iniziazione cristiana per matteo tarchoun (al

centro nella foto col Vescovo e don Tommaso

Lombardo), secondo figlio di quattro fratelli
(papà di origine tunisina e mamma marsalese),
nella chiesa di san Francesco (parrocchia san-
t’anna) in marsala. la celebrazione, presieduta
dal Vescovo, ha avuto luogo domenica 12 aprile.

l’anno santo. Il giubileo
spazio cristiano di libertà
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1° maggio/I nodi dell’occupazione

lavoro.tra luci e ombre
equità e rilancio economico,
la ricetta per ridare speranza
dare attuazione agli accordi di programma quadro
poco più di un milione di famiglie in sicilia si trovano in difficoltà

di Mimma Argurio *

l’economia siciliana continua inesorabil-
mente ad arretrare. negli anni della crisi ab-
biamo perso il 40 per cento del valore

aggiunto dell’industria, abbiamo dimezzato gli in-
vestimenti, perso 230 mila posti di lavoro e il pil è
sceso del 16 per cento. la sicilia si caratterizza sem-
pre più come area di consumo che di produzione.
È avvenuta una trasmutazione negli aggregati eco-
nomici siciliani, siamo diventati sostanzialmente
un’economia di domanda alle cui sollecitazioni il si-
stema produttivo locale è sempre meno in grado
di dare segnali di coerenza. ad aggravare ulterior-
mente lo scenario è intervenuta la crisi finanziaria
della regione che, a tutt’oggi, non avendo un bi-

lancio approvato rende quanto mai incerto il futuro
di questa terra. la situazione preoccupante è rico-
nosciuta dalla stessa amministrazione regionale
che nel dpef 2015-2017 dichiara che l’attuale di-
sponibilità di spesa complessiva della regione è ap-
pena sufficiente a garantire il pagamento degli
stipendi del personale direttamente o indiretta-
mente a carico del bilancio regionale. gli ultimi dati
Istat ci forniscono un’occupazione complessiva di
1.338.000 occupati: 116.000 in agricoltura, 130.000
nell’industria manifatturiera, 79.000 nelle costru-
zioni e 1.013.000 nei servizi. Il tasso di occupazione
si attesta al 39,5% (Italia 55,8%), il tasso di disoccu-
pazione al 22,1% (Italia 12,6%) e i disoccupati sono

nei precedenti interventi ho trattato
del sinodo dei Vescovi approfon-
dendone prima la rilevanza eccle-

siologica in riferimento alla collegialità
episcopale e poi spiegandone il funziona-
mento. da questo articolo in poi desidero
presentare brevemente i vari sinodi che si
sono riuniti dal 1967 fino a oggi, cercando
di riassumere i contenuti dei documenti
prodotti e delle eventuali esortazioni apo-
stoliche che li seguirono. È stato papa
paolo VI a fissare gli scopi della prima as-
semblea ordinaria che ebbe luogo dal 29
settembre al 29 ottobre del 1967 e che si
occupò della «...preservazione e il raffor-
zamento della fede cattolica, la sua inte-
grità, il suo vigore, il suo sviluppo, la sua
coerenza dottrinale e storica». una delle
conclusioni  dell’assemblea è stata la rac-
comandazione da parte dei padri sinodali
di istituire una commissione internazio-

nale di teologi per aiutare la congrega-
zione per la dottrina della Fede; commis-
sione che fu effettivamente istituita da
paolo VI nel 1969 e che tutt’ora opera in si-
nergia con la congregazione. si invocò inol-
tre una maggiore apertura verso la ricerca
teologica alla quale si chiese di avvalersi
della ricchezza plurale degli apporti teolo-
gici. Il sinodo si espresse pure riguardo alla
revisione del codice di diritto canonico del
1917, necessaria affinché il codice potesse
avere un carattere più pastorale. Questo
lavoro di revisione fu iniziato da papa paolo
VI ma fu terminato solo nel 1983 da papa
giovanni paolo II che promulgò il nuovo
codice di diritto canonico. nel corso del-
l’assemblea i padri sinodali discussero altri
problemi pastorali che furono sottoposti al
vaglio del discernimento pontificio sotto
forma di raccomandazioni: i seminari do-
vevano essere controllati direttamente

dalle conferenze episcopali delle diverse
regioni; fu proposta una semplificazione
delle procedure concernenti i matrimoni
misti, approvate dal papa nel 1970. ma
uno dei frutti più belli di quella prima as-
semblea ordinaria del sinodo dei Vescovi
fu l’approvazione del nuovo Ordo Missae

che portava a compimento la riforma litur-
gica della celebrazione eucaristica e che
entrò in vigore nel 1969. nello stesso anno,
dall’11 al 28 ottobre si tenne la prima as-
semblea straordinaria del sinodo con un
tema di grande rilevanza per il significato
del sinodo stesso: “la cooperazione tra la
santa sede e le conferenze episcopali”. Il
fatto che paolo VI abbia dato questo com-
pito all’assemblea straordinaria evidenzia
quanto necessaria e urgente fosse per lui
la ricerca di vie concrete per attuare la col-
legialità episcopale. Questo tema era stato
ampiamente approfondito nell’ecclesiolo-
gia del concilio, ma ora aveva bisogno di
essere tematizzato con una prassi eccle-
siale rinnovata ed efficace, che facilitasse
una più autentica partecipazione dei ve-
scovi al ministero petrino e una comunione
dei vescovi nella cura pastorale della
chiesa universale, respingendo le tenta-
zioni esclusiviste romano-centriche mai del
tutto superate. 

il sinodo nella storia della Chiesa
la prima assemblea nel 1967
e l’istituzione della commissione
di don Vincenzo Greco

poco meno di 380.000 unità.  per la cgil le priorità
da rivendicare per la sicilia al governo nazionale
sono: un piano straordinario di lotta alla disoccu-
pazione giovanile che in sicilia ha superato il 57%;
un progetto di rilancio del sistema industriale si-
ciliano centrato sulla difesa e qualificazione del-
l’esistente, in particolar modo dei grandi gruppi
nazionali (Finmeccanica, ad esempio) ma anche
delle piccole e medie imprese siciliane; puntare
sull’innovazione tecnologica, in particolare
agenda digitale e start-up. al governo nazionale
la cgil chiede, inoltre, di dare concreta attuazione
agli accordi di programma quadro per la moder-
nizzazione della rete ferroviaria, della portualità e
della logistica, impedendo a rfi e trenitalia di con-
tinuare a smantellare i collegamenti tra la sicilia e
il resto della rete nazionale. È fondamentale che
il governo regionale si attivi per dare immediata
esecuzione agli apq rafforzati che, con una dota-
zione finanziaria complessiva di 1,6 miliardi, po-
trebbero portare benefici economici, sociali e
finanziari di una certa importanza in questo mo-
mento così delicato per la gente di sicilia. È neces-
saria una seria politica regionale per un’equa
redistribuzione del reddito. Ben 1.071.000 sono
le famiglie siciliane che si trovano in tale soffe-
renza e oltre 272.000 lavoratori sono censiti dal-
l’Istat come lavoratori irregolari. 

* Segretaria Cgil Sicilia



Il destino era quello di chiudere la sala cinemato-

grafica. L’unica dell’Isola, che porta con sè storie

di amori nati sotto lo schermo e di bambini cre-

sciuti a pane e pellicola. Infatti, messo in soffitta il

vecchio proiettore, superato da quelli più moderni

dove il film arriva in un hard-disk, comprarne uno

nuovo sarebbe stato molto difficile. Eppure qualcosa

di positivo è successo, evitando che si chiudesse per

sempre la porta della sala nata negli anni Settanta.

Pantelleria, cineteatro San Gaetano di Scauri, fra-

zione di un migliaio di abitanti sulla costa sud del-

l’Isola, la «perla nera» a un tiro di schioppo

dall’Africa. A scongiurare tale chiusura è stato l’aiuto

della gente, panteschi e non. «Bisognava raccogliere

i fondi per l’acquisto del nuovo proiettore – spiega

don Salvatore Cipri – così è stata avviata una raccolta

spontanea tra cittadini e vacanzieri». Proprio dalla

parrocchia “Santissimo Salvatore” è partito  l’appello

alla gente di Pantelleria: «Salviamo il cinema,

ognuno faccia quel che può». Le vecchie “pizze”, le

pellicole di 35 millimetri, non sarebbero state più

utilizzabili: occorreva acquistare le nuove attrezza-

ture digitali. Costo previsto: 80 mila euro. Base di

partenza, zero. Così è stata avviata la raccolta: i

gruppi di ragazzi, le piccole compagnie amatoriali,

le botteghe, i negozi, i contadini, le massaie. Una

raccolta che ha fruttato 47.465,65 euro, offerta

dopo offerta. E il resto? «Ce l’ha messo Giorgio Ar-

mani», rispondono i cittadini di Pantelleria. Lo stili-

sta, «il re dell’Isola» come qualcuno lo chiama, ha

risposto all’appello del prete, versando quello che

mancava, circa 25 mila euro, con discrezione, in si-

lenzio. Armani non è la prima volta che mette mano

al portafogli per aiutare la comunità locale. Prima,

un miliardo di vecchie lire per comprare una Tac; poi

200 mila

euro per un

m a m m o -

grafo, e

adesso l’of-

ferta per non

spegnere le

luci nell’unico cinema dell’Isola, perché la salute

passa anche dalla polvere di stelle. Il cinema San

Gaetano – una delle due sale di comunità della Dio-

cesi di Mazara del Vallo – è tra i ricordi di tutti i pan-

teschi, con le emozioni e le disavventure di mezzo

secolo. «Montavamo sui supporti del proiettore le

pizze della pellicola - ricordano i vecchi macchinisti -

quella piena sopra e quella vuota sotto. Se si bloc-

cava per un imprevisto, la pellicola si bruciava e ini-

ziavano i fischi del pubblico». Poi venne l’era dei due

proiettori che si azionavano l’uno dopo l’altro ed evi-

tavano l’interruzione tra i due tempi. Poi ancora ar-

rivarono le poltrone al posto delle vecchie sedie di

legno. Adesso è arrivato il futuro. Il proiettore mon-

tato è di ultima era. E il cinema è tornato a vivere

come nuovo.

diocesimazara.it
Online la photogallery di artisti e ospiti che hanno visi-
tato il cinema san gaetano di scauri a pantelleria.
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L’iniziativa a Pantelleria

il cinema salvato
nuova vita alla sala con
le donazioni dei cittadini 
di Max Firreri
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Vita di Chiesa

marsala.studenti liceali
all’European Day del msac

oltre 100 studenti dei licei di marsala hanno parte-
cipato all’European Day 2015, manifestazione

promossa dal neonato movimento studenti di azione
cattolica a marsala. tema dell’iniziativa la cittadinanza
attiva, intesa come rapporto dei ragazzi con i luoghi
della loro quotidianità. I giovani hanno avuto modo di
partecipare ai lavori organizzati in dieci stands.

gemellaggio.esperienza in
tunisia: come partecipare

si svolgerà dal 18 al 25 luglio 2015 la 15ma settimana
di amicizia e di cooperazione con la chiesa di tunisi.

l’esperienza di conoscenza, di scambio e di solidarietà,
sorta nel contesto del gemellaggio ecclesiale tra la nostra
diocesi e quella di tunisi, vuole rinsaldare i legami di frater-
nità con la comunità ecclesiale presente in tunisia.per in-
formazioni: 3939114018. 

Focus

Nella foto. Giovanni Valenza,
gestore della sala a Pantelleria.



6
n

. 0
8

/2
6

a
p

r
il

e
2

0
1

5

Destinando l’8xmille alla Chiesa cattolica aiuterai la tua parrocchia
è lo slogan del concorso ifeelCUD promosso dal Servizio Promozione
della C.E.I. È rivolto a tutte le parrocchie chiamate a ideare 
un progetto di utilità sociale che migliori la vita della propria comunità.
Parteciperanno alla vincita di un contributo economico per la sua
realizzazione. Basterà iscrivere la parrocchia, in accordo con il proprio
parroco,su www.ifeelcud.it dal 1° marzo al 30 maggio. In palio 8 premi,
da 1.000 a 15.000 euro, ai quali si aggiunge il premio del pubblico 
per il miglior video realizzato (1.000 euro).

ALLE PARROCCHIE RISORSE 
PER IL BENE COMUNE

PERCHÉ VALE LA PENA
PARTECIPARE
Papa Francesco in più occasioni ha
ricordato che l’annuncio del Vangelo deve
avere necessariamente risvolti sociali.
Questo, più che un invito, rappresenta 
per i cattolici un impegno contro le nuove
solitudini umane e la moderna tentazione
all’individualismo. 
Non ci si salva da soli. Insieme, laici 
e sacerdoti, sono chiamati a testimoniare
con la propria vita i valori del Vangelo. 
Ma anche a reperire, corresponsabilmente,
le risorse necessarie affinché la Chiesa
possa continuare la sua missione di
annuncio con la Parola e le opere verso 
chi è nel bisogno: famiglie, emarginati,
disoccupati, malati, afflitti. Una possibilità
in più in tal senso la offre l’8xmille
destinato alla Chiesa cattolica, 
che aiuterà la tua parrocchia perché
ritornerà sul territorio in modo capillare
trasformandosi in migliaia di progetti 
a favore dei più fragili.
Quindi far partecipare la propria parrocchia
al bando nazionale ifeelCUD può ritenersi,
una preziosa opportunità dalla triplice
valenza. Da una parte favorisce la
promozione della firma per l’8xmille che
concorre a far funzionare, tra l’altro, Caritas,
centri di ascolto e d’accoglienza. Dall’altra
permette ai contribuenti possessori solo 
del CU* (ex CUD) di esercitare un diritto 
di democrazia partecipata che spesso 
non sanno di avere. Infine, attraverso
ifeelCUD, le parrocchie possono vincere un
contributo per la realizzazione di un’opera
a beneficio della propria comunità locale.

MARIA GRAZIA BAMBINO

I PROGETTI VINCITORI 
DELLA SCORSA EDIZIONE
In molte parrocchie si fa 
il possibile per non essere solo
degli “osservatori” della crisi
economica che sta
attraversando il nostro Paese.
Nonostante le comunità siano
inserite in contesti con enormi
problematiche sociali, cercano
di annunciare il Vangelo 
con la Parola e attraverso 
tante opere socialmente utili, 
capaci di contrastare
l’abbandono scolastico, 
gravi solitudini umane,
disoccupazione, povertà. Con le
risorse economiche si sostiene 
la Chiesa per servire tutti.

DI SEGUITO LE PARROCCHIE VINCITRICI DEL 2014 (particolari su www.ifeelcud.it).
La parrocchia S. Leone con Uno spazio per tutti (Gragnano) ha offerto non solo uno spazio

collettivo dove possono stare insieme adulti, anziani, adolescenti, preadolescenti e fanciulli, 
ma soprattutto un luogo educativo dove i piccoli possano, attraverso lo sport e non solo,
sperimentare il rispetto delle regole, della socializzazione, e del bene comune.

Maria SS. del Soccorso con Diamo una mano alla scuola? È pronto il soccorso (Palmi)
ha risposto alle richieste delle famiglie del territorio con un servizio di doposcuola per i bambini
delle primarie e secondarie. È stato istituito presso i locali della Casa canonica della parrocchia,
per dare sostegno agli alunni che hanno difficoltà nello studiare, nell’interagire e socializzare
con altri ragazzi. 

S. Luca con Il cerchio della vita (Latina), si è rivolto ai minori del territorio che vivono una serie
di problematiche sociali ed evolutive legate alla sfera emotiva-affettiva e a quella scolastica. 
Il progetto prevedeva l’ampliamento del doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole superiori
che, a causa del disagio familiare, non possono permettersi ripetizioni private. 

Maria SS.ma delle Grazie al Purgatorio e il progetto M’arricreo (Casoria), attraverso un
laboratorio di recupero di materiali di scarto, ha cercato di contrastare la povertà con iniziative
capaci di trasformare lo spreco in risorsa, facendo leva sulle capacità creative individuali 
e di gruppo.

San Giovanni Battista de la Salle (Roma) ha proposto un centro organizzato di raccolta 
e smistamento di informazioni relative alle offerte e domande di lavoro selezionate 
da quotidiani, rete, siti di comune e provincia. Il tutto accompagnato anche dal supporto 
di un sito web che funziona come un social network.

Per concorrere le parrocchie sono chiamate a:
creare un gruppo in accordo con il parroco
iscriversi online su www.ifeelcud.it
dal 1° marzo al 30 maggio 2015
ideare un progetto di utilità sociale 
per la propria comunità
organizzare una raccolta in busta chiusa
delle schede 8xmille allegate ai modelli 

CU* (ex CUD) delle persone esonerate 
dalla presentazione dei redditi, 
e consegnarle a un CAF
realizzare anche un eventuale video 
che mostri le idee proposte nel progetto 

Vincono i contributi le 8 parrocchie che hanno
presentato i progetti considerati più
meritevoli secondo i criteri di valutazione

pubblicati sul sito www.ifeelcud.it. 
Le 8 parrocchie saranno poi ordinate in base
al numero di schede CU raccolte.
Il filmato, non obbligatorio, permette di vincere 
il premio del video più votato.
La proclamazione dei vincitori avverrà sul sito 
dal 30 giugno 2015. Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31 gennaio 2016.

*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (CERTIFICAZIONE UNICA, EX CUD), IN ITALIA OLTRE 10 MILIONI, SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E SONO ESONERATI
DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO CU. IN ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA SCHEDA ALLEGATA
ALLE ISTRUZIONI DEL MODELLO UNICO, FASCICOLO 1 (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

COME FUNZIONA IL CONCORSO IFEELCUD 2015

Tutte le info su www.ifeelcud.it

L’8xmille per il Vangelo 
delle opere
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ac c e c a t o

dall’abba-

g l i a n t e

luce che lo inve-

ste, Paolo viene

soccorso, guidato

per mano e con-

dotto a Damasco

(cfr at 9,8b). La

conversione di un

uomo non è una

vicenda solitaria, ma un’esperienza  condi-

visa e accompagnata da chi ha già vissuto

l’incontro con il Cristo. «C’era a Damasco

un discepolo di nome Anania» (at 9,10a).

Di lui il testo non menziona se non il nome:

il Signore lo sceglie e lo pone accanto a

Paolo per introdurlo nella Chiesa dove, in-

sieme ai fratelli di fede, potrà sperimentare

la comunione. Tra Gesù e Anania si svolge

un dialogo che, pur iscrivendosi nello

schema letterario dei racconti di missione

(cfr at 9,10b-16), ci consegna una profonda

e comune esperienza: l’incomprensibilità

del disegno di Dio: va’, cerca Saulo e imponi

le tue mani sul suo capo (cfr at 9,11-12); la

perplessità del discepolo: quest’uomo ha

perseguitato i tuoi fedeli e costituisce an-

cora un pericolo per la comunità ecclesiale

(cfr at 9,13-14). Ma, come era accaduto per

Ciro di Persia, stranamente eletto per sal-

vare Israele (cfr Is 45,1-7), il Signore ribatte:

«Va’, perché egli è lo strumento che ho

scelto per me, affinché porti il mio nome di-

nanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele»

(at 9,15). Quanto è difficile accogliere le

scelte di Dio! Quanto cozza la nostra logica

con la sua! Quante volte lo giudichiamo e

vorremmo imporgli i nostri criteri di giusti-

zia! Quant’è forte la tentazione di crearci

un Dio a nostra immagine e somiglianza!

Tanto più che il Signore aggiunge: «io gli

mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio

nome» (at 9,16). Non lodi dunque o gratifi-

cazioni, bensì persecuzioni e sofferenze

sono la ricompensa dell’evangelizzazione.

Anania però non gira le spalle al Signore,

ma si reca da Paolo, lo chiama fratello e lo

battezza (cfr at 9,17-18). «E subito gli cad-

dero dagli occhi come delle squame e recu-

però la vista» (at 9,18a). Il battesimo, che

ci salda alla morte e risurrezione del Cristo,

dissipa la nebbia che ci si stende dinanzi e

offusca i contorni della storia; Gesù, luce del

mondo, ci avvolge del suo splendore e ci dà

occhi nuovi per contemplare nuovi cieli e

nuove terre (cfr ap 21,1). Paolo dunque «ri-

mase alcuni giorni insieme ai discepoli che

erano a Damasco e subito nelle sinagoghe

annunciava che Gesù è il Figlio di Dio» (at
9,19b-20). La reazione è molteplice: alcuni

si meravigliano; altri, i giudei, tramano pro-

getti di morte; altri ancora, i discepoli, non

si fidano e ne hanno paura  (cfr at 9,21-

23.26). Nessun applauso ma solo dolore,

come il Signore aveva promesso! Un nuovo

discepolo, Barnaba, entra in scena: gli dà fi-

ducia, lo prende con sé e lo conduce dagli

apostoli, narrando loro le meraviglie che

Gesù Signore aveva operato in lui. «Così

egli poté stare con loro […] predicando

apertamente nel nome del Signore» (at
9,28). L’evangelizzazione non è, e non può

essere, un’avventura privata: l’esperienza di

Dio, che matura nel cuore di ciascuno, si

condivide con i fratelli di fede e diviene,

nella Chiesa, ricchezza comune da vivere,

annunciare e testimoniare. Resi una cosa

sola dallo Spirito del Risorto, da veri disce-

poli del Cristo ci si aiuta, ci si consola, ci si

custodisce l’un l’altro con profondo amore

(cfr at 9,24b-25.29-30). Ma la storia ci mo-

stra antichi e nuovi tradimenti nella Chiesa,

ed è il dolore più grande. Protegga il Si-

gnore la sua Chiesa e renda ciascuno, in

essa, testimone autentico di Colui che ha

detto: «Questo è il mio comandamento: che

vi amiate gli uni gli altri come io ho amato

voi» (gv 15,12).

������ 

Le parole dell’Islam

gli orfani sono particolarmente
protetti nell’Islam: «Far loro

del bene è l'azione migliore. e se vi
occupate dei loro affari, conside-
rate che sono vostri fratelli!».
«non toccate i beni dell’orfano se

non a suo vantaggio e solo fino a quando non rag-
giunga la maggiore età. rispettate il patto, ché in verità
vi sarà chiesto di darne conto» (sura XVII, versetto 34).
In un altro versetto: «restituite agli orfani i beni loro e
non scambiate il buono con il cattivo, né confondete i
loro beni coi vostri, questo è veramente un peccato
grande» (sura IV, versetto 2). Il corano protegge gli ya-

tama (sing. yatim), i bambini di sesso maschile o fem-
minile orfani di padre. Bambini poveri specialmente;
infatti, secondo la maggioranza dei giuristi, lo yatim

agiato non fa parte di quanti beneficiano del frutto
della carità raccomandata dal corano. Il libro sacro
sottintende che la povertà rientra nella definizione
dello yatim. la posizione di rilievo riservata agli ya-

tama nel corano è messa in relazione con la situazione
del profeta muhammad, anch’egli uno yatim. la sorte
poco invidiabile degli orfani di padre, le malversazioni
di cui potevano essere vittime da parte del loro tutore,
descritte nel corano, insieme alla volontà che si
esprime nel libro di ristabilire i loro diritti fondamen-
tali, fanno certamente eco alla condizione di muham-
mad durante la sua infanzia.

/orfano

29 aprile 
mazara del Vallo, consigli presbiterale e pastorale

si terrà mercoledì 29 aprile, alle ore 19,30,
presso il palazzo vescovile, la riunione con-

giunta dei consigli presbiterale e pastorale.

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

6-8 maggio 
castelvetrano, 50° della parrocchia della salute

da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio, si terranno le cele-
brazioni per il 50° anniversario dell’erezione canonica

della parrocchia maria santissima della salute in castelve-
trano. Fra le iniziative, la presentazione di un’immagine
della Beata Vergine, sotto il titolo di maria ss. della sanità,
restaurata con il contributo del lions club di castelvetrano
e attribuita al celebre pittore monrealese antonio pietro
novelli. la venerata immagine sarà incoronata dal Ve-
scovo nel corso della celebrazione
eucaristica dell’8 maggio con due
antiche e splendide corone argen-
tee del XVIII secolo donate dall’am-
ministrazione comunale.

5 maggio 
marsala, cena di beneficenza

si terrà martedì 5 maggio, presso la tenuta Vol-
para di marsala, la cena di beneficenza orga-

nizzata dall’associazione internazionale “nuovi
orizzonti” (riconosciuta dalla santa sede) per la
raccolta di fondi che serviranno per la costru-
zione della cittadella cielo.
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Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

2015

PRIM
O PREMIO 15.000 €

CONCORSO 

PER LE PARROCCHIE 

E I P
ARROCCHIANI

*

Partecipa al concorso ifeelCUD. 
In palio fondi* per realizzare un progetto 
di solidarietà per la tua comunità. 
Scopri come su www.ifeelcud.it.
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