
se Giovanni Paolo II ha
scritto che «l’uomo è la
prima e fondamen-

tale via della Chiesa» (Re-
demptor hominis, n. 14),
Paolo VI aveva affermato che
«per conoscere Dio bisogna
conoscere l’uomo» (Discorso
conclusivo del Concilio). era

una svolta significativa nell’antropologia cristiana; una
novità rivelatrice dell’attenzione originale alla persona
da parte della Chiesa, «ancella dell’umanità» (Papa Mon-
tini). In questo orizzonte teologico e pastorale la persona
viene colta nella luce del mistero di Dio, in una rete di re-
lazioni, alimentate dal dialogo avviato dalla Chiesa con
l’uomo d’oggi. Il modello relazionale di Paolo VI era ispi-

rato alla «simpatia» verso quest’uomo, nella logica del
buon samaritano, chinato sulle sofferenze e sulle ferite
del proprio simile per prendersene cura e sanarle. Dopo
50 anni nuovi bisogni e nuovi tormenti affliggono l’uomo
e su di essi la Chiesa si china a sua volta, senza volgere al-
trove lo sguardo. e nuovamente, come ai tempi del beato
Paolo VI, l’attenzione alla persona viene letta in modo
distorto e strumentale e posta in alternativa alla fedeltà
alla verità, come se fosse possibile separare la verità dalla
persona. Diversi i punti di contatto del tempo presente
con il postconcilio. oggi, come allora, si avverte una pre-
occupata ansia e una inquieta paura del nuovo. si coglie
una sensazione di sfiducia, come se il futuro del Regno
di Dio fosse affidato alle sole nostre risorse. Di fronte alle
molteplici drammatiche domande di tanti nostri con-
temporanei sembra non ci siano risposte di senso ap-
paganti. non la pensava così Papa Montini: «Invece di
deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di fu-
nesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio

verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati
non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le
sue aspirazioni purificate e benedette» (Discorsocon-
clusivo). e questa è la nuova sfida di oggi. Una sfida di
simpatia e condivisione che parte dalla sponda sud del
Mediterraneo («sono uomo e nulla di ciò che è umano
mi è estraneo» - Publio terenzio afro, poeta romano di
origini cartaginesi) e con le parole di Paolo VI si irradia al
presente attraverso il magistero del Papa che «ha as-
sunto la voce facile e amica della carità pastorale; ha de-
siderato farsi ascoltare e comprendere da tutti […] con
lo stile della conversazione oggi ordinaria […] ha parlato
all’uomo d’oggi, qual è» (Discorsoconclusivo). e di ciò
sono bella testimonianza le parole di Papa francesco:
«Paolo VI ha saputo davvero dare a Dio quello che è di
Dio […] amando la Chiesa e guidando la Chiesa perché
fosse “nello stesso tempo madre amorevole di tutti gli
uomini e dispensatrice di salvezza” (Ecclesiam suam)»
(Omelia della beatificazione).
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Rispondere con coraggioalle sfidedi oggi, senza paura delle novità

In nomine Domini
servitore della verità

PaoLo VI beato: IL fatto e L’anaLIsI, alle pagine 4 e 5

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA Carlo Costalli (MCL): «Rinnovare la fiducia tra istituzioni e popolo»

il PerCorSo Il cammino della Caritas al servizio dei poveri
i lUoGHi Di CUltUrAIl Museo garibaldino“Giacomo Giustolisi” e la rievocazionestorica
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P
residente, l’italia è un Paese davvero

in difficoltà a tutti i livelli. Ma quello

che più preoccupa è la questione la-

voro. Da dove bisogna ripartire per ridare

speranza?

L’acuirsi della crisi economica ha determinato
una grave contrazione dell’impiego di risorse
umane e un aumento delle disuguaglianze
territoriali e generazionali: il prezzo più alto
lo hanno pagato i giovani, le donne e il Mez-
zogiorno. La lotta all’emergenza occupazio-
nale è la risposta che si deve dare al disagio
sociale diffuso con soluzioni immediate per il
lavoro, per un fisco più equo per lavoro e fa-
miglie e per favorire gli investimenti. Ma per
fare questo occorrono infrastrutture e una
pubblica amministrazione efficienti, rapidità
della giustizia civile, tasse più basse e un pro-
cesso di modernizzazione del mercato del la-
voro che ha già un riferimento certo nella
Legge biagi. I temi del lavoro devono essere
affrontati con spirito propositivo e proiettato
al futuro, evitando confronti ideologici e an-
tagonisti che non aiutano la ripresa e a ridare
speranza per il futuro.
Voi come MCl guardate con attenzione al

binomio agricoltura-migranti. Un sfida

che, certamente, non piacerà a tutti. Quale

è la vostra chiave di lettura di questo bino-

mio?

è un binomio che ricorre spesso nelle inizia-
tive del MCL, sia attraverso convegni che nella
costruzione di opere. Da tempo l’agricoltura
italiana si va popolando di lavoratori di ori-
gine straniera, una mano d’opera spesso invi-
sibile, e raramente, salvo gravi fatti di
cronaca, si affronta con serietà il tema. Il la-
voro agricolo è terreno di grande scambio e,
comunque, non tutto ciò che gravita in agri-
coltura è circondato da nebbia. Ci sono anche

moltissime realtà che, nella piena legalità,
cercano di concorrere allo sviluppo concreto
del settore e centrano nell’innovazione e nella
formazione i pilastri del loro successo. Immi-
grazione ed agricoltura rappresentano per
noi un binomio chiave per costruire un futuro
di diritti e sicurezza.
Fra qualche mese aprirete una sede a tu-

nisi. Quali interventi, secondo lei, l’europa

potrebbe fare in quei territori per allen-

tare i flussi migratori verso le coste sici-

liane?

Una nuova sede, a tunisi, che va ad aggiun-
gersi a quella già operante da tre anni in Ma-
rocco, a Rabat. I conflitti continuano nelle
zone dell’est europa, del Mediterraneo e in
Medio oriente, spesso originati dai fonda-
mentalismi religiosi, che determinano enormi
spostamenti di migranti. nella gravità di que-
sti fenomeni il ruolo dell’europa appare
molto modesto: non ha dato finora risposte
adeguate con una solidale politica comunita-
ria per superare la tentazione di quella «glo-
balizzazione dell’indifferenza», denunciata da
Papa francesco. L’Unione europea deve atti-
vare politiche di sviluppo che vadano alle ra-
dici del fenomeno insieme ad un’equa
suddivisione delle responsabilità. e, soprat-
tutto, deve avere una visione concreta e pro-
porre nuove strategie per i Paesi del
Mediterraneo e per i Paesi di provenienza dei
flussi migratori, ma anche la determinazione
per superare i limiti di un approccio ancora
troppo burocratico, tecnico e vago. 
la politica, coi partiti, perde quota tra gli

elettori. la sfiducia ha preso il posto della

fiducia. Gli enti locali faticano a soddisfare

i bisogni dei cittadini. Come la politica può

tornare ad avere il suo ruolo di servizio?

Il discredito di cui gode la politica odierna è
frutto di una politica intessuta di personali-
smi, commistioni affaristiche e sudditanze
corporative. Papi come Pio XI e Paolo VI defi-
nivano la politica «una forma esigente del-
l’esercizio della carità»; nella prospettiva
cristiana è un’arte nobile al servizio dei citta-
dini. Questa è la “buona politica”, la sola che
può avere la capacità di interpretare e co-
struire il “bene comune” nell’accezione della
Dottrina sociale della Chiesa. Pertanto, si deve
rinnovare il rapporto di fiducia tra popolo ed
istituzioni; restaurare la centralità della so-
vranità popolare; restituire ruolo e dignità
alla politica in un corretto equilibrio tra po-
teri ed ordini dello stato; ripristinare la pie-
nezza della democrazia, pericolosamente
svuotata da nuovi poteri nazionali e interna-
zionali. ora i cattolici devono fare scelte co-
raggiose e mettersi al servizio del
rinnovamento del Paese: un impegno cui nes-
suno di noi può sottrarsi. 

ooo l’intervista

iMMiGrAzione
e agricoltura:
binomiochiave per 
costruire un futuro
di dirittie sicurezza

CArloCoStAlli(MCl).«Riavvicinare
le istituzioni e il popolo sovrano»

IL PRofILo

Carlo Costalli è presidente del
Movimento Cristiano Lavoratori

(MCL), dove milita dal 1972, anno
della sua fondazione. In questi anni
ha ricoperto diversi incarichi: segre-
tario nazionale, responsabile del-
l’Ufficio esteri ed emigrazione,
responsabile dell’Ufficio problemi
sociali e del lavoro, vice presidente
nazionale. è stato componente del
CGIe (Consiglio Generale degli Ita-
liani all'estero) dal 1991 al 1998 e
componente per nove anni del Co-
mitato esecutivo dell'Unione euro-
pea dei Lavoratori Democratici
Cristiani.

di max
Firreri



«Discernere per animare:
verso un umanesimo
del prendersi cura» que-

sto è il tema della Caritas diocesana per
la formazione degli operatori parroc-
chiali in questo anno pastorale. Discer-

nere – leggere in profondità – per ri-orientare il
proprio modo di agire
verso scelte concrete
ispirate alla vita buona
del Vangelo (cfr eG 77),
secondo la pedagogia
descritta nella parabola
del buon samaritano:
interpellati in prima
persona, siamo chiamati
ad ‘approssimarci’ ai po-
veri per fasciarne le fe-
rite, superando la
cultura dell’indifferenza
e dell’isolamento. Infatti,
attraverso i dati raccolti
dai centri parrocchiali di
ascolto, occorre resti-
tuire alla comunità ciò

che si è ascoltato e osservato per ar-
rivare a chiedersi insieme quale cam-
biamento sia necessario e possibile
per i poveri, la Chiesa e il territorio. Il
percorso di formazione per gli ope-
ratori Caritas, iniziato sabato 18 otto-
bre con l’incontro di presentazione
dell’anno pastorale, continuerà attra-

verso i laboratori itineranti (il programma completo
sul sito). Le Caritas parrocchiali saranno accompa-
gnate nella rilevazione sistematica delle situazioni di
bisogno, di povertà, di emarginazione, attraverso
l’utilizzo condiviso di linguaggi, metodi e strumenti
e la formazione degli animatori delle Caritas parroc-
chiali quali “antenne” di osservazione in un sistema
di lettura di povertà e risorse. anche quest’anno sarà
utilizzato il portale OspoWeb in tutta la Diocesi che
permetterà la messa in rete dei dati raccolti dai centri
di ascolto e consentirà una rilevazione dei bisogni
ascoltati e degli interventi effettuati al fine di rendere
il servizio che tanti volontari svolgono con cura e de-
dizione nelle diverse realtà parrocchiali, sempre più

proficuo ai fini della pro-
gettazione pastorale e
della creazione di opere,
azioni, che “parlino” di
Dio, annuncino spe-
ranza, siano espressione
di attenzione verso gli ul-
timi. Ciascuno di noi è
chiamato a dare il suo
contributo affinché
l’amore con cui siamo da
sempre amati divenga
operosità della vita, forza
di servizio, capacità di
prendersi cura, consa-
pevolezza della respon-
sabilità.
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l’AiUto. Il cammino
della Caritas al
servizio dei poveri

Al ViA lA ForMAzione
degli operatori parrocchiali

di marilena campagna
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In riferimento a quanto deciso qualche settimana addie-
tro dal Vescovo circa il ministero pastorale di don Giu-

seppe Inglese in Pantelleria, tenuto conto del periodo di
convalescenza del parroco don salvatore Cipri (che da tre
anni circa svolge il suo ministero sull’isola), il Vescovo ha ri-
tenuto opportuno valutare con maggiore attenzione la si-
tuazione pastorale di quella comunità e, quindi, di
sospendere, per il momento, la scelta di un sacerdote colla-
boratore. Intanto don Giuseppe Inglese, che ha ricoperto
per un anno l’ufficio di vicario parrocchiale in chiesa madre
a Marsala, ha salutato la comunità durante un momento di
fraternità, insieme ai due gruppi giovanili, gli scout e gli
skizziratizzati, che ha seguito durante il suo ministero a
Marsala. Il momento di preghiera e riflessione si è tenuto
presso l’isola di Mozia dove hanno fatto tappa sia i giovani
che gli educatori (nella foto). (ha collaborato Ester Vaccari)

Pantelleria, sospesa la scelta
di un sacerdote collaboratore

La DeCIsIone

In ascolto per costruire comunità è il titolo del
primo report dei dati Ospoweb, presentato lo

scorso marzo a Mazara del
Vallo e ora disponibile
online sul sito dioce-
sano (nel campo Cerca
scrivere Ospoweb). nel
report - curato da Mari-
lena Campagna e Mario
Luppino - c’è un’analisi
sul territorio diocesano e
sugli interventi della Cari-
tas.

i dati del report Ospoweb
online sul sito diocesano

IL DoCUMento



accostarsi al pontificato di
Paolo VI non è immediata-
mente una cosa semplice.

Gli anni del suo ministero petrino sono stati
difficili, perché erano quelli della contesta-
zione giovanile in tutto il mondo, il ’68, della
guerra in Vietnam, di un comunismo diffi-
cile nell’est europeo, del terrorismo in Italia;
anni difficili anche nella Chiesa: il Concilio e
il post-Concilio, la teologia della liberazione,
la riforma liturgica, la controversia sul celi-
bato ecclesiastico, il Catechismo olandese,
la questione etica della pillola
contraccettiva. anni difficili di
governo della barca di Pietro.
ed è proprio questa burrasco-
sità del mare, cioè del tempo e
della storia, alcune volte due
dimensioni in armonia altre volte in contra-
sto, che rivelano la grandezza e la statura di

un uomo chiamato ad assumersi come re-
sponsabilità il cammino storico del popolo
di Dio. I passi di popolo che Paolo VI ha fatto
compiere alla Chiesa e che ha te-
stimoniato a tutto il genere
umano sono fondamentalmente
passi di pace, di dialogo, di di-
gnità dell’umano, di fede, di pre-
ghiera, di mistica. Ha
camminato con uomini di
scienza e di arte, con uomini di
fede e di politica, con operai e
con tecnici, con tutti gli uomini
di buona volontà, ed ha atteso
gli uomini delusi e stanchi. nulla

di ciò che è autenticamente
umano lo ha trovato lontano o
disinteressato. Vorrei proprio
indicare la sensibilità interiore
di papa Montini che ha ani-
mato la sua articolata e archi-
tettonica azione di governo

pastorale. Innanzi tutto la scelta chiave del

dialogo. Paolo VI con forza ha voluto che la
Chiesa si facesse colloquio, dialogo. Dia-
logo con tutti. fra i cattolici, con i cristiani,

con gli uomini di altre religioni
e anche con gli atei, con tutti gli
uomini di buona volontà. La
sua fiducia nel dialogo riposava
nell’inseparabilità eterna tra
bene e verità. Papa capace in
tempo di crisi culturale di ri-
dare spessore e valore all’arte
contemporanea e di ricono-
scere alla liturgia il compito di
mediare il dialogo di preghiera
e di comunione tra il mistero

bello di Dio e la ricerca vera dell’uomo.
L’arte e la liturgia, vie di bellezza dove la
verità poteva rivelarsi e lasciarsi incon-
trare, ecco la sua speranza certa.  Infine la
solidarietà con i poveri e gli ultimi, quelli
che spesso il Papa bresciano chiamava di-
rettamente “altri Cristi”, la condivisione
della loro storia di croce e di dolore e la so-
lidarietà con la loro lotta per la giustizia e
il progresso, vie concrete di bene comune.
è il bene comune dei popoli che fa della
storia e della verità dei compagni di viag-
gio. ancora risuona nelle pieghe della sto-
ria e nelle piaghe dell’umanità il grido
montiniano all’onu, “mai più la guerra”!
Dunque Papa Paolo VI, fedele discepolo del
Maestro di nazareth, ha costruito con il
suo governo ponti culturali di bellezza, di
bene, di unità, attraverso i quali la verità di
Dio e dell’uomo, la verità che è Cristo Gesù,
potesse mostrarsi in tutta la sua gratuità e
la sua graziosità. Per Paolo VI sempre tutto
è Cristo e per questo ha cercato di annun-
ziare la buona notizia del Vangelo, consa-
pevole che l’umanità accetta più volentieri
i testimoni che i maestri.
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Il breve ma intenso pontificato di
Giovanni XXIII vide Montini attiva-

mente coinvolto, soprattutto nei la-
vori preparatori del Concilio Vaticano
II, aperto con una solenne celebra-
zione l'11 ottobre 1962. Il Concilio
però si interruppe il 3 giugno 1963
per la morte di papa Roncalli, malato
da qualche mese. Il Conclave che
seguì si concluse il 21 giugno 1963
con l’elezione di Montini, che assunse
il nome di Paolo VI. L’incoronazione si
svolse in piazza san Pietro la sera di
domenica 30 giugno 1963.

Le CURIosItà

di 
Don vito impellizzeri

Passi di pace, di
dialogo, di dignità
dell’umano, di
fede, di mistica

Gli Anni
difficili del 
governo e il
cammino tra
bene e verità

l’elezione a Papa, alla
morte di Giovanni XXiii

PAPAMontinibeAto.
Il dialogodella
Chiesa con il mondo,
nel segno di un
nuovo umanesimo
amico dell’uomo

Particolarmente significativo fu il suo
primo viaggio, in terrasanta, nel gennaio

1964. Per la prima volta un pontefice viag-
giava in aereo per visitare i luoghi della vita di
Cristo. In quell’occasione portò la croce petto-
rale di san Gregorio Magno, conservata nel
Duomo di Monza. a Gerusalemme abbracciò
il patriarca ortodosso atenagora I. Il rapporto
tra i due portò a un riavvicinamento tra le due
Chiese, suggellato con la Dichiarazione co-
mune cattolico-ortodossa del 1965. Durante
tutto il suo pontificato, il rapporto tra il pri-
mato papale e la collegialità episcopale co-
nobbe momenti non sempre facili.

la visita in terra Santa
e l’incontro con Atenagora



Morto il 6 agosto 1978 nella
festa della trasfigurazione del
signore, il neo beato Paolo VI

è stato un testimone coraggioso e geniale di Cristo
Luce del Mondo, Luce che splende nelle tenebre. Luce
delle genti è anche l’espressione con cui inizia una
delle quattro costituzioni del Concilio, quella dedicata
alla Chiesa, al suo mistero, al suo legame con Cristo e
con tutta l’umanità, giungendo a comprendere il mi-
stero della Chiesa in Cristo come sacramento univer-
sale di unità di tutto il genere umano con Dio. Il
riconoscimento e la manifestazione della santità di
Paolo VI farà risplendere nella luce più bella e più pura
il grande avvenimento del Concilio, mostrando il suo
autentico significato nella tradizione viva della
Chiesa, nella sua più profonda continuità, che è pro-
prio la continuità della santità. Paolo VI è per eccel-
lenza il Papa del Vaticano II, che ha avuto l’importante
missione di guidarlo, di portarlo al suo compimento,
e poi di farlo entrare in tutti i settori della vita della
Chiesa nel difficile periodo post conciliare. La rela-
zione con il Concilio è veramente il centro della vita
di Paolo VI, del suo magistero come della sua santità
personale. nella sua prima enciclica Ecclesiam suam,
scritta proprio durante il Concilio (6 agosto 1964),
esprime la sua visione più profonda del mistero di
Cristo e della Chiesa, una visione che è inseparabil-
mente mistica, dinamica ed operativa: «Gesù Cristo
ha fondato la sua Chiesa, perché sia nello stesso
tempo madre amorevole di tutti gli uomini e dispen-
satrice di salvezza» (es 1). si vede subito la grande
dinamica di Paolo VI e del Concilio: Cristo, Chiesa,
mondo (cioè tutta l'umanità).  sviluppa in modo
splendido la sua contemplazione del mistero della
Chiesa in questa prospettiva sempre con Gesù al cen-
tro, e mai con la stessa Chiesa al centro, una tenta-
zione invece caratteristica del clericalismo. Paolo VI

mostra come questo fondamentale “senso della
Chiesa” permette di accogliere nell’amore tutta la re-

altà della Chiesa nelle sue “antinomie”, perché anche
la Chiesa è prossimo: «amate la Chiesa! è venuta l’ora
di amare la Chiesa con cuore forte e nuovo. se nostro
dovere è l’amore del prossimo, qualunque sia l’ap-
parenza sotto la quale esso ci si presenta; e se tanto
più grande dev’essere tale amore quanto più squal-
lida e sofferente è quella apparenza, noi dobbiamo
ricordare che anche la Chiesa è prossimo, anzi è il no-
stro prossimo per eccellenza, composta com’è da
quei “fratelli di fede” (Gal 6,10), a cui è dovuta la pre-
ferenza del nostro amore operoso; così che i difetti
ed i malanni stessi degli uomini di Chiesa dovrebbero
rendere più forte e più sollecita la carità di chi della
Chiesa vuol essere membro vivo, sano e paziente.
Cosi fanno i figli buoni, così i santi» (Discorsodel 13
ottobre 1965). bisogna dunque amare la Chiesa nella
sua realtà terrena simul sancta et semper purificanda
(LG 8). 

La LetteRa

la morte di Aldo Moro e le parole per un «uomo buono»

ed ora le nostre labbra, chiuse come da un enorme
ostacolo, simile alla grossa pietra rotolata all’in-
gresso del sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi per

esprimere il De profundis, il grido cioè ed il pianto del-
l’ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la
nostra voce. E chi può ascoltare il nostro lamento, se non
ancora Tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai
esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo
Moro, di questo Uomo buono, mite, saggio, innocente ed
amico; ma Tu, o Signore, non hai abbandonato il suo spi-
rito immortale, segnato dalla Fede nel Cristo, che è la ri-
surrezione e la vita. Per lui, per lui. Fa’, o Dio, Padre di
misericordia, che non sia interrotta la comunione che,
pur nelle tenebre della morte, ancora intercede tra i De-
funti da questa esistenza temporale e noi tuttora viventi

in questa giornata di un sole che inesorabilmente tra-
monta. Non è vano il programma del nostro essere di re-
denti: la nostra carne risorgerà, la nostra vita sarà
eterna! Oh! che la nostra fede pareggi fin d’ora questa
promessa realtà. Aldo e tutti i viventi in Cristo, beati nel-
l’infinito Iddio, noi li rivedremo! E intanto, o Signore, fa’
che, placato dalla virtù della tua Croce, il nostro cuore
sappia perdonare l’oltraggio ingiusto e mortale inflitto a
questo Uomo carissimo e a quelli che hanno subito la me-
desima sorte crudele; fa’ che noi tutti raccogliamo nel
puro sudario della sua nobile memoria l’eredità super-
stite della sua diritta coscienza, del suo esempio umano e
cordiale, della sua dedizione alla redenzione civile e spiri-
tuale della diletta Nazione italiana! (Preghiera di Paolo
VI per l’onorevole Aldo Moro, 13 maggio 1978).
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VAtiCAno ii. Paolo VI e l’esperienza del Concilio

teStiMone
del misterodi Cristo e della
Chiesa. timonieredel Concilio

L’oMeLIa DI PaPa fRanCesCo

«In questo giorno della beatificazione di Papa Paolo VI mi
ritornano alla mente le sue parole, con le quali istituiva

il sinodo dei Vescovi: “scrutando attentamente i segni dei
tempi, cerchiamo di adattare le vie ed i metodi ... alle accre-
sciute necessità dei nostri giorni ed alle mutate condizioni
della società” (Apostolica sollicitudo). nei confronti di questo
grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instan-
cabile apostolo, davanti a Dio oggi non possiamo che dire una
parola tanto semplice quanto sincera ed importante: grazie!
Grazie nostro caro e amato Papa Paolo VI! Grazie per la tua
umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla sua
Chiesa! nelle sue annotazioni personali, il grande timoniere
del Concilio, all’indomani della chiusura dell’assise conciliare,
scrisse: “forse il signore mi ha chiamato e mi tiene a questo

«Grazie, caro e amato Paolo Vi» servizio non tanto perché io vi abbia qualche attitudine, o af-
finché io governi e salvi la Chiesa dalle sue presenti difficoltà,
ma perché io soffra qualche cosa per la Chiesa, e sia chiaro
che egli, e non altri, la guida e la salva” (P. Macchi, Paolo VI
nella sua parola). In questa umiltà risplende la grandezza del
beato Paolo VI che, mentre si profilava una società secolariz-
zata e ostile, ha saputo condurre con saggezza lungimirante -
e talvolta in solitudine - il timone della barca di Pietro senza
perdere mai la gioia e la fiducia nel signore. Paolo VI ha sa-
puto davvero dare a Dio quello che è di Dio dedicando tutta
la propria vita all’”impegno sacro, solenne e gravissimo: di
continuare nel tempo e sulla terra la missione di Cristo”
(Omelianel Rito di Incoronazione:),  amando la Chiesa e gui-
dando la Chiesa perché fosse “nello stesso tempo madre
amorevole di tutti gli uomini e dispensatrice di salvezza” (Ec-
clesiam suam, Prologo)» .

di 
paDre François-marie
léthel
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CAStelVetrAno
momenti di
apprensione in
pronto soccorso;
poi la smentita

il FAtto.Caso di ebola? falso allarme in ospedale

In un momento come questo, in cui si parla con più
frequenza dell’ebola, l’arrivo di un minore di Castel-

vetrano con febbre alta al locale ospedale “Vittorio
emanuele II” ha fatto scattare i controlli previsti dai
protocolli ministeriali.  Il minore è stato posto in iso-
lamento per ragioni precauzionali in attesa degli ac-
certamenti di rito. sono stati lo stesso responsabile del
pronto soccorso e la direzione sanitaria del presidio a
spiegare che non ci sono ragioni per ricondurre la pa-

tologia del minore al virus ebola. «Diffondere notizie
destituite di fondamento che procurano allarme so-
ciale e fanno da sponda ad alcuni soggetti per alimen-
tare atti di razzismo» ha detto il sindaco felice errante,
intervenendo all’indomani della diffusione delle noti-
zie su alcuni siti locali. Qualche giorno addietro un
altro falso allarme si è verificato in un ospedale di Pa-
lermo, con un turista francese arrivato al pronto soc-
corso con febbre alta.

VaLLe DeL beLICe

Sonia Alfano commissario
all’Ato tp2 in liquidazione

sonia alfano, ex eurodeputata e dipendente della Re-
gione siciliana, è stata nominata commissario all’ato

tp2 belice ambiente in liquidazione, società che gestisce
il servizio di raccolta dei rifiuti negli undici comuni della
Valle del belice, compresi Mazara del Vallo e Petrosino.
sonia alfano, che sarà collaborata da un  secondo com-
missario, enrico Vella, si è già insediata e ha incontrato
tutti i dipendenti. tra le priorità dell’alfano c’è il paga-
mento delle quote da parte dei Comuni soci e l’ottimizza-
zione del servizio in tutti i paesi dell’ato. sonia alfano ha
anche annunciato di revocare il servizio esterno di vigi-
lanza della discarica di contrada Campana-Misiddi, per
ottimizzare le risorse finanziarie. 

tRaPanI

Giuseppe Guccione al comando della Capitaneria di Porto

Il campobellese Giuseppe Guccione è il nuovo coman-
dante della Capitaneria di Porto di trapani. Guccione

prende il posto del capitano di vascello Giancarlo Russo
che ha guidato la Capitaneria del capoluogo di provincia

per due anni e mezzo. Guccione proviene dalla Direzione
marittima di Palermo ed è stato a capo del Compartimento
marittimo di Portoferraio, all’isola d’elba, dal 2005 al 2007
e anche comandante in seconda a Mazara del Vallo.

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

Iragazzi tunisini e mazaresi che frequentano il pro-
getto “Giovani in lab” della fondazione san Vito onlus

- protagonisti del primo inno del Centro “Voci del Medi-
terraneo” - hanno partecipato alla XIX edizione del
Grantmakers East Forum (Gef) che si è svolto a Palermo.
oltre 100 delegati,
provenienti da tutto il
mondo, si sono riuniti
per discutere di mi-
grazione e mobilità.
alla società “storia
Patria” i ragazzi (nella
foto alcuni di loro)
hanno incontrato i de-
legati dei vari paesi e
spiegato loro le atti-
vità che svolgono a
Mazara del Vallo. Le
donne del progetto

“Giovani italiani”, invece, hanno partecipato al Blue Sea
Land, manifestazione dedicata alla pesca e alle attività
della blue economy che si è svolta a Mazara del Vallo.  Le
donne hanno fatto degustare il cous-cous preparato con
carne e pesce. Durante le giornate della rassegna a Ma-
zara del Vallo hanno illustrato le loro attività anche gli
anziani del centro “Vivi la vita” sempre della fondazione
san Vito onlus.

PaLeRMo e MazaRa DeL VaLLo

i ragazzi di “Giovani in lab”
e le attività della “San Vito”

MaRsaLa

Dolci alla Caritas parrocchiale

anche quest’anno le volontarie della Caritas
della parrocchia Maria ss. Madre della Chiesa

di Ciancio a Marsala (nella foto) hanno preparato
la tradizionale frutta martorana, che sarà venduta
in occasione della Commemorazione dei fedeli
defunti e il cui ricavato sarà utilizzato per l’acqui-
sto di alimenti per gli indigenti della parrocchia.
alla preparazione dei dolci  hanno partecipato
molte parrocchiane, non appartenenti alla Cari-
tas, in un’ottica di amore e di fratellanza verso i
fratelli più bisognosi. (giuliana cipolla)
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L’arte del vedere ma anche del
sentire, un’esperienza innova-

tiva e unica nel suo genere in sicilia. Qualcuno
direbbe un’americanata, ma l’idea, già speri-
mentata alla tonnara di favignana dove le voci
registrate dei tonnaroti accompagnano la visita
nel restaurato stabilimento florio, ha già entu-
siasmato chi ha visitato il Museo dei cimeli ga-
ribaldini dedicato a Giacomo Giustolisi.
Immagini, cimeli, abiti d’epoca, busti in marmo
e ora anche le voci che narrano la storia di Gari-
baldi, dai canti dei picciotti al Proclama di Maz-
zini. Il Museo risorgimentale garibaldino a
Marsala - ospitato all’interno del magnifico
Complesso monumentale di san Pietro - s’è am-
modernato con un nuovo percorso guidato tra
i cimeli dell’epoca. a far da guida le voci di attori
siciliani che narrano i fatti più salienti di quegli
anni. Undici i lampadari-casse acustiche che
scendono giù dal tetto, e sotto i quali il visitatore
potrà fermarsi ad ascoltare storie diverse: canti,
narrazioni e letture. L’idea (con un progetto fi-
nanziato dall’assessorato regionale all’Identità
culturale) è stata di Luigi biondo e Renato
alongi della soprintendenza ai beni culturali di
trapani che hanno “sperimentato” questo
nuovo percorso pieno di emozioni. ed eccola la
novità che il Museo offre nelle 15 sezioni (dalla
storia del Museo alla sezione dei Mille) create in
ordine cronologico. a dare “voce” alla storia
sono stati gli attori Luigi Maria burruano, Ro-

berto burgio e
Rinaldo Cle-
menti che reci-
tano testi di
lettere, docu-
menti di Gari-
baldi, il Proclama
di Mazzini e
quello alle
donne sici-
liane. Voci in-
tervallate dai
canti gari-
baldini tratti
dagli archivi
musicali e
poi, giunti
davanti al busto dell’eroe
dei due mondi e alla poltrona ricoperta in da-
masco blu dove il generale si sedette dopo lo
sbarco, si potrà ascoltare l’Inno di Garibaldi con
un insert del musicista palermitano Gianni Geb-
bia. Un tuffo nel passato, ascoltando la lettera
che il garibaldino Vito bonanno scrisse alla
madre e alla moglie mentre era al seguito del
Generale. Due piani che conservano più di 400
cimeli: i primi furono raccolti nel 1902, mentre
le prime mostre furono allestite a metà degli
anni ‘90 su iniziativa di Giacomo Giustolisi. Dal
1998 il Museo è ospitato nel Complesso di san
Pietro, dove le uniformi dei garibaldini fanno
bella mostra di sé. C’è quella originale di abele
Damiani che, nella rivolta del 7 aprile 1860, si
distinse per audacia, costringendo il sindaco di
Marsala, Giulio anca omodei, a esporre il trico-
lore sul balcone della Casa comunale. Insieme
ai lampadari-casse acustiche è stata creata la
video-installazione “Grazie Mille!” immersa in
una sala rosso porpora che completa il percorso
uditivo: tre schermi dove 28 studenti della
scuola media “Giuseppe Mazzini” raccontano la

loro
c o n o s c e n z a

della storia. e non solo. «al-
l’idea che il Museo sia un luogo di testimonianze
di valore storico - ha detto Renato alongi -, di
raccolta di oggetti materiali che generano pen-
sieri e contribuiscono a conservare la memoria
storica della società e a formare i valori futuri
dell’umanità, si è affiancata un’idea di museo-
grafia contemporanea». 
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A MArSAlA
il museo“Giacomo Giustolisi”
accoglie i cimelidell’epoca:
viaggio nella storia

di max Firreri

il MUSeo CHe PArlA.Gli attorisiciliani danno “voce”
ai garibaldini e gli studenti raccontano i Mille
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ilrACConto.Mario Pellegrino
e i primi due mesi in Africa

Da due mesi Mario Pellegrino sta vivendo
un’esperienza da missionario nella città di spie-

termarizburg, nel sud est del sudafrica. Il giovane
ventisettenne di Marsala ha raccontato sul sito
www.diocesimazara.it, in occasione della Giornata
missionaria mondiale, le sue emozioni, il suo impe-
gno, il suo percorso che l’ha portato sino in sud africa
insieme ai Missionari Comboniani. Per leggere il ser-
vizio scrivere nel campo Cerca: Mario Pellegrino.



«Mentre stava
compien-
dosi il

giorno di Pentecoste, si trova-
vano tutti insieme nello stesso
luogo» (at2,1). Puntualizza-
zione temporale, indicazione
spaziale, protagonisti e speci-

fiche relazioni che li legano costituiscono l’ambiente
vitale della venuta dello Spirito, evento fondante da
cui sgorga la Chiesa. Luca delinea situazioni concrete
e profondamente umane, che lasciano trasparire una
complessità di atteggiamenti interiori: perplessità,
paura, delusione, speranza, attesa, stupore (cfr Lc
24,8-11.37). Ma si tratta di stati d’animo condivisi, per-
ché erano nello stesso luogo ed erano insieme. La di-
namica del racconto lascia intravvedere in quei “tutti”

non solo i dodici, ma pure i discepoli, le donne e i fratelli
di Gesù (cfr at1,13-14.21-22). Su di loro, primizia del
nuovo popolo di Dio, discende lo Spirito santo. Tutto
accade nel giorno di Pentecoste, lo “schavuot” ebraico,
che celebra la consegna del dono della Torah a Mosè
sul Sinai. È il memoriale dell’alleanza, la grande festa
del dono della Parola del Signore, della quale l’amore
di Dio fascia ogni creatura e che dà senso a ogni vi-
cenda. Ciò può apparire solo retorica e tale si mostra
a una lettura superficiale e scontata del testo. Ma oc-
corre penetrare ogni espressione e scavare dentro a
ogni termine. «Venne all’improvviso dal cielo un fra-
gore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e
riempì tutta la casa dove stavano» (at 2,2). Cos’è quel
vento travolgente? Non è forse il “ruah” di cui parla il
primo racconto di creazione? «La terra era informe e
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di
Dio aleggiava sulle acque» (Gen1,2). Si tratta di una
traduzione edulcorata e, per certi versi, fuorviante del
testo originale. In realtà, a detta degli esegeti  più ac-
creditati, il “ruah elohoȋm”, nella lingua ebraica, ha

valore di un superlativo e perciò allude a un vento
tanto impetuoso da sconvolgere le acque e scardinare
tutto ciò che esiste. Da quella terra amorfa, da quel-
l’abisso tenebroso Dio fa sorgere la vita: luce, astri,
campi fecondi, esseri viventi, e poi l’uomo, creato a sua
immagine, ed esistente dunque per la relazione. Il rap-
porto tra i due testi è entusiasmante. Se l’uomo recide
la comunione col suo Signore, Dio non si rassegna a
perdere il proprio interlocutore; la terra non può pre-
cipitare nel caos della morte e la luce non può spe-
gnersi per far posto alle tenebre. Così torna quel vento
impetuoso, lo Spirito del Risorto, e riempie la casa dove
si consuma la solitudine e si spegne il sorriso. Sulla tri-
stezza degli uomini scendono poi lingue come di fuoco
e si posano su ciascuno (cfr at 2,3). «E tutti furono col-
mati di Spirito santo e cominciarono a parlare in altre
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi» (at 2,4). Dio ricuce la divisione di Babele
(cfr Gen11,1-9), dove l’arroganza uccide la relazione.
Lingue di fuoco si posano su ciascuno. È il fuoco che
distrugge e salva, simbolo, a un tempo, di morte e di
vita: sono le terribili parole dei profeti, intrise di par-
resía, di coraggiosa franchezza, che gridano contro
l’ingiustizia; ma pure le dolci parole di consolazione e
di perdono, ricamate in tutta la S. Scrittura. Le lingue
di fuoco pongono sulle labbra di quegli uomini e di
quelle donne parole nuove, eco della Parola che brucia
la falsità e scalda il cuore di tutti. E, al di là della glos-
solalia o di ogni altro fenomeno più o meno certo,
quella Parola è intesa da tutti i popoli perché viene
proclamata col linguaggio dell’amore.
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Il Corano, come la Genesi, riporta
l’annientamento del popolo di
noè all’epoca del diluvio. Il diluvio

è designato una volta con tufan pa-
rola di origine aramaica altrove im-
piegata per una delle piaghe  d’egitto.
Il diluvio,  se si esclude il castigo su-

bito dalle truppe del faraone quando
inseguiva gli Israeliti, è l’unico caso in
cui il Corano dà all’acqua una fun-
zione mortale. almeno due versetti
suggeriscono che il diluvio possa col-
legarsi al fuoco e sembrano indicare
che le acque che sgorgarono dagli ori-
fizi del forno fossero “bollenti”. sotto
questo aspetto, dunque, il diluvio sa-
rebbe una figura del fuoco, elemento
mortale per eccellenza.

Grani di Vangelo

26 ottobre/ 70° fondazione parrocchia

sarà il Vescovo a presiedere la santa messa, do-
menica 26 ottobre, alle ore 18,30, presso la

parrocchia ss. filippo e Giacomo a Marsala, in oc-
casione del 70° anniversario della fondazione della
parrocchia.

27 e 28 ottobre/ formazione del clero

si terrà lunedì 27 e martedì 28 ottobre, presso
l’hotel san Giovanni di erice vetta, il primo ap-

puntamento di formazione permanente del clero.

29 ottobre/ Mandato ai catechisti

si terrà mercoledì 29 ottobre, alle ore 20, presso
la parrocchia Maria ss. addolorata di strasatti,

a Marsala, il conferimento del mandato ai catechi-
sti da parte del Vescovo.

5 novembre/ Consiglio pastorale diocesano

si riunirà mercoledì 5 novembre, alle ore 19,
presso il palazzo vescovile di Mazara del Vallo,

l’incontro del Consiglio pastorale diocesano.

12 novembre/ Incontro IdR

nell’ambito degli incontri rivolti agli insegnanti di re-
ligione in servizio presso la Diocesi di Mazara del

Vallo, mercoledì 12 novembre, dalle 16 alle 19, presso
l'aula magna del seminario vescovile di Mazara del
Vallo, si terrà l'incontro sul tema “scrutare i segni dei
tempi: affettività e sessualità in età evolutiva”. Relatrice:
Maria Lisma, psicologa presso l’Unità operativa di neu-
ropsichiatria infantile di Mazara del Vallo. 

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora polizzi

DilUVio
���� �����

A tU Per tU

Complimenti per la sua apertura verso questa
parte di mondo...che che tutti abbiamo il dovere

di rispettare. buon lavoro eminenza. (enzo campisi).
Complimenti per la sua apertura dichiarata, spero
che sia aperta a tutte le forme di amore, in fondo era
questo che predicava Gesù e che Dio vuole, dove c’è
amore vero che si riesce anche ad effondere agli
altri non ci può essere peccato o vergogna. Grazie.
(caterina napoli)

(Tutti gli altri commenti si possono leggere sul profilo
pubblico del Vescovo sul social network facebook). 

FAVoreVoli

Campisi: «Dove c’è
amore vero non c’è peccato»
napoli: «Apertura ad amore»

ContrAri

Maniglia: «la Parola
del Signore non cambia»
lipari: «A chi credere?»

non condivido l’ottica con cui lei affronta questo argo-
mento, monsignor Mogavero. I tempi possono cam-

biare ma la Parola del signore no. La sacra scrittura è così
chiara in proposito ! Dio ama immensamente ed ha mi-
sericordia dei peccatori non del peccato. noi cristiani
“siamo nel mondo ma non siamo del mondo”, eccellenza.
(maria grazia maniglia). [...]non so se credere all'apertura
della Chiesa su questo argomento o credere ad un libro
scritto 2000 anni fa chiamato sacra bibbia dove le unioni
dello stesso sesso erano definite abominio....ovviamente
sarò conservatore e x essere progressista che dovrei fare?
accettare le unioni gay? [...] (vito lipari)


