
era atteso un intervento di riforma del processo di nul-
lità matrimoniale. La normativa vigente garantista,
infatti, mirava a tutelare giustamente il sacramento

del matrimonio. Punti qualificanti: una istruttoria spesso
troppo dilatata nel tempo per la natura del processo cano-
nico, svolto nella forma scritta e non orale; possibilità limi-

tata per il processo sommario, abbreviato nel suo svolgimento; competenza
riservata a un tribunale collegiale di tre giudici; e soprattutto obbligo di una
doppia sentenza conforme. Con riferimento a quest’ultima previsione, per
dichiarare la nullità di un matrimonio è a tutt’oggi necessario che essa sia
decisa da due diversi tribunali; di modo che se il tribunale di appello emette
una sentenza che non conferma quella di primo grado favorevole alla nullità,
è necessario un terzo giudizio di merito presso il tribunale apostolico della
rota romana, a conferma di una delle due sentenze precedenti, con inne-

gabile dispiego di tempo e costi non lievi. In più in Italia queste cause sono,
fin qui, trattate da tribunali ecclesiastici regionali e non dai vescovi dioce-
sani. Si inserisce in questo quadro, necessariamente schematico, il recente
motu propriodi Papa francesco che modifica la procedura vigente. In detta-
glio, viene allargato il numero dei casi da risolvere con il processo sommario
abbreviato; si affida a un giudice unico la trattazione di questi processi; si
abolisce l’obbligatorietà della seconda sentenza conforme; si esalta la po-
testà giudicante dei vescovi diocesani, collaborati caso per caso da un giu-
dice ecclesiastico. Quanto ai costi, dal 1998 la Conferenza episcopale Italiana
ha ridotto significativamente l’onere a carico delle parti, destinando al fun-
zionamento dei tribunali regionali un contributo prelevato dai fondi dell’otto
per mille. una prima valutazione della riforma è senz’altro positiva, consi-
derato che le motivazioni che stanno alla base del provvedimento vengono
incontro a giuste istanze dei fedeli, desiderosi di rasserenare la propria co-
scienza ed eventualmente di fare una bella esperienza matrimoniale. ri-
mane qualche problema aperto da affrontare con saggezza ed equilibrio.
In ogni caso non si può liquidare la decisione del Papa come una furbata
per introdurre astutamente un divorzio canonico, né come una banalizza-
zione del sacramento del matrimonio. Il bene morale e spirituale dei fedeli
è un valore superiore da tutelare senza ambiguità e senza paure.

«noi volontari per servizio»
Le storie di Antony Ferro ed Emilia Parrinello

della “Casa Comunità della Speranza”  
alle pagine 4 e 5
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L’intervista

dalsudalnord.I migranti e l’accoglienza
Iacop: «vicini ai comuni con aiutifinanziari»

di Max Firreri

Il presidente del Consiglio regionale del friuli-venezia giulia spiega l’attuale situazione regionale
«Il problema delle migrazioni è internazionale e l’europa ha le sue responsabilità»

p
residente, le migrazioni stanno interes-
sando anche la vostra regione. Qual’è
la situazione che state vivendo?

«Il friuli è la porta d’ingresso dell’immigrazione
via terra. In quei luoghi, in alcuni casi, attra-
verso la televisione, si sono viste scene tre-
mende come l’abbandono di immigrati
scaricati dai camion, mentre a decine sostano
nei parchi pubblici. Ci troviamo in una situa-
zione abbastanza complessa. Abbiamo 5 centri
di identificazione che sono stati potenziati e un
Cara (Centri di accoglienza per richiedenti
asilo). In totale abbiamo circa 2.000 immi-
grati».
I cittadini del Friuli come avvertono la pre-
senza degli immigrati?
«Si registra questo sentimento misto: da un
lato, ovviamente, quando con le immagini televisive si evocano i morti,
c’è un momento solidale; però, purtroppo, la prevalenza dei cittadini di
fatto ragiona con un istinto più diretto, ponendosi con diffidenza o, ad-
dirittura, ostilità. e questo avviene con facili parallelismi che vengono
diffusi da una politica populista e da una stampa che esaspera i toni ne-
gativi, quelli più difficili, come il paragone degli immigrati ospitati negli
alberghi e la gente o i giovani che non ha lavoro. o, per di più, si associa
qualsiasi atto di illegalità con gli immigrati, non distinguendo il fatto che,
spesso, il reato è consumato da immigrati comunitari, cioè da quelli già
integrati nella popolazione locale. La situazione non è certamente sem-
plice».
secondo lei, cosa ha fatto l’Italia sino a questo punto?
«L’Italia ha fatto molto sotto il profilo dell’azione umanitaria e dell’ac-

coglienza dei  profughi. e ha cercato di impe-
gnarsi nella ricerca affinché questo argomento
potesse diventare europeo. È ovvio che questo
processo non è facile. forse non abbiamo fatto
quel di più che si poteva fare, cioè un’integra-
zione tra la gestione del fenomeno e le comu-
nità locali. Si potevano preparare meglio i
territori all’accoglienza, con progettualità con-
crete».
Qualcuno dice che bisogna alzare muri... lei
cosa pensa al riguardo?
«Abbiamo visto nella storia e stiamo assistendo
oggi a quanto succede in alcuni Paesi dove si
vogliono innalzare muri. bisogna capire che
siamo in presenza di un fenomeno che il Papa
ha definito come preliminare di una terza
guerra mondiale. non ci sarà nessun muro che

potrà fermare la disperazione, la ricerca di futuro da parte di chi scappa
dalle guerre. Il problema va affrontato con la responsabilità di paesi civili
che hanno risorse da mettere in gioco, che hanno intelligenze per ge-
stire un fenomeno che, se lasciato senza controllo, rischia di ribaltare le
barriere».
In Friuli quali politiche sociali avete messo in campo?
«Abbiamo predisposto un’attività di sensibilizzazione, offrendo dispo-
nibilità di alloggi compatibili con le comunità che accolgono gli immi-
grati. Abbiamo pensato all’accoglienza diffusa nei comuni con strutture
che non siano ad alto impatto sociale. Abbiamo anche definito un piano
di risorse finanziarie per sostenere i comuni che vogliono mettere in
campo progetti di utilità sociale, fruendo della disponibilità che viene
chiesta agli immigrati. Al Comune viene pagato l’utilizzo del personale
che coordina gli immigrati e ai migranti viene garantita un’assicurazione.
Questo per far vedere alle comunità locali che i migranti possono essere
utili per il bene comune».
In prospettiva e per il futuro cosa fare?
«Il problema è internazionale. L’europa ha la responsabilità di mettere in
campo una politica seria, con interventi già nelle fasi di partenza di questi
immigrati, nei loro territori. Poi è necessario un intervento durissimo contro
i trafficanti degli uomini, per debellare malaffare e interessi inconfessabile».

Il profilo

franco Iacop, nato a udine, dal 13 mag-
gio 2013 è presidente del Consiglio re-

gionale del friuli-venezia giulia. La sua
attività politica è iniziata come consigliere
comunale e successivamente sindaco dal

1992 al 2003 del Comune di reana del ro-
jale. nel frattempo ha svolto anche altri in-
carichi nell’Anci, nel Consorzio di bonifica
Ledra – tagliamento, nel Consiglio provin-
ciale di udine dal 2001 al 2003.

Cosa c’è

da venerdì 2 a domenica 4 ottobre l’hotel baglio
basile di Petrosino ospita il 24°Congresso nazio-

nale dell’Associazione Italiana Club Alcologici terri-
toriali (AICAt). una tre giorni di riflessioni, incontri e
dibattiti che vedrà confrontarsi esperti di problema-
tiche alcolcorrelate, rappresentanti delle comunità
locali, delle Istituzioni e del volontariato. Il Con-
gresso, al quale prenderanno parte centinaia di fa-

miglie appartenenti ai club di tutta Italia, si cele-
brerà per la prima volta in Sicilia. «Il congresso si
propone di essere uno spazio di condivisione sul la-
voro svolto e su quello futuro in campo alcologico
per il movimento dei Club
in Sicilia, in Italia e nel
mondo, in sinergia con isti-
tuzioni governative, orga-
nismi scientifici e
organizzazioni non gover-
native di livello nazionale e
internazionale – spiega
Aniello baselice (nella

foto), presidente dell’Aicat.

Inoltre, rappresenta un’occasione per individuare in
Sicilia nuovi orizzonti di cooperazione per l’approc-
cio ai problemi alcolcorrelati e complessi tra club,
servizi, istituzioni e la comunità locale, nelle sue più
significative articolazioni formali ed informali». Il
tema del Congresso di quest’anno è “Mediterraneo
culla di un mondo che accoglie” e intende essere un
omaggio e un segno tangibile di solidarietà verso
una terra, da sempre crocevia di popoli e culture.
«Ci auguriamo – aggiunge baselice - che il Mediter-
raneo diventi la culla di una civiltà capace di essere
davvero accogliente e non la tomba della vita e
delle speranze di migliaia di bambini donne e uo-
mini che cercano pace e libertà».

petrosino.Convegno dell’Aicat
sul Mediterraneo culla
di un mondo che accoglie



pu
bb

lic
ità

3
n

. 1
6

/2
7

s
e

tt
e

m
b

re
2

0
1

5

C’è la comunicazione, ma anche la
bellezza e poi la centralità della per-
sona. tre vie scandiscono il Piano

pastorale 2015-2016, presentato dal ve-
scovo monsignor domenico Mogavero
nella Cattedrale di Mazara del vallo. Il
nuovo testo è stato distribuito in versione
cartacea ai presenti, ma duemila copie ver-
ranno distribuite nelle parrocchie della
diocesi. «bellezza e comunicazione –
scrive il vescovo – rappresentano il conte-
nuto e la forma dell’annuncio cristiano,
cioè della comunicazione della fede, che il
magistero di Papa francesco considera
come dimensione fondamentale dell’an-
nuncio». Il vescovo ha parlato della «sfida
ineludibile di abitare il villaggio digitale»,
perché «serve mettere tali importanti ri-
sorse a servizio della comunicazione del
vangelo su tutte le piazze del villaggio glo-
bale». e ancora il vescovo: «il digitale è di-
ventato il nostro humus». e da qui il
doppio volto della bellezza, della parteci-
pazione e dell’orizzontalità (i social media

luoghi ugualmente accessibili a tutti senza
distinzioni), a cui si aggiunge la bellezza

della testimonianza digitale. ecco «perché
la Chiesa in rete – scrive in un passaggio il
vescovo – è chiamata non solo a una emit-
tenza di contenuti, ma anche a una testi-

monianza in una trama di relazioni ampie.
L’obiettivo da avere chiaro è che la rete da
luogo di connessione è chiamata a diven-
tare luogo di comunione». Poi la centralità
antropologica dell’uomo: «La rete può
contribuire a sviluppare un umanesimo ca-
pace di ampliare e di rinsaldare le relazioni
sociali, attento, nello stesso tempo, a cu-
stodire la dimensione trascendente della
persona». Il vescovo evidenzia il ruolo
della famiglia e spiega che «c’è bisogno di
grandi famiglie nelle quali le famiglie nu-
cleari possano trovare una coesione inter-
generazionale, valorizzando la competenza
umana e di esperienza delle nonne e dei
nonni». e poi la via dell’arte: «occorrerà
dare spazio alla poesia, musica, arti figura-
tive in tutte le parrocchie, perché la via
dell’arte agevola la comprensione della
trasfigurazione della vita nello spirito delle
beatitudini». e il vescovo nel Piano pasto-
rale cita pure la vita dell’etica e la via della
testimonianza, che richiamano i cinque
verbi verso una umanità nuova intorno ai
quali si articola il cammino verso il Conve-
gno ecclesiale di firenze.

Il piano pastorale
comunicazione,
bellezza e persona
vie convergenti per un
cammino comune

La presentazione

diocesimazara.it

Sul sito il Piano pastorale in
formato digitale da poter
scaricare gratuitamente sul
proprio tablet o smar-
tphone. L’accesso è consen-
tito anche tramite Qr Code:
basta leggerlo tramite l’ap-
plicazione installata sul pro-
prio telefono per caricare in
automatico il supporto digi-
tale del Piano.

Focus

La rete da luogo di connessione
a esperienza di comunione



T
utto è iniziato nel 2003 quando, ap-

pena trasferitami a Mazara del Vallo,

decisi di partecipare al bando per il Ser-

vizio civile femminile. Conoscevo da sempre

la mia città delle vacanze, ma il mio desiderio

era quello di conoscere la Mazara delle per-

sone. Ho avuto la fortuna di es-

sere considerata idonea e così

ho vissuto un anno molto in-

tenso, che mi ha permesso di

conoscere aspetti e persone

nuove. Tra queste anche suor

Mercedes. Dopo tanti anni

dalla fine di quell’esperienza,

ho ritrovato suor Mercedes,

stavolta in procinto di lasciare

la città per un’altra missione.

Ricorderò sempre le sue parole

nel tentativo di strapparmi un

sorriso perché la sua partenza

mi aveva rattristata parecchio:

«Va via una Mercedes, arriverà

una Ferrari». Dopo alcuni

giorni mi presentò suor Paola.

L’ho aiutata nel cercare di siste-

mare il “Centro Amal”, così ho

avuto modo di conoscere

anche le altre suore, poi i ra-

gazzini che lo frequentavano e

piano piano il tempo che tra-

scorrevo lì con loro andava aumentando,

fino al giorno d’oggi. A chi mi domanda per-

ché faccio la volontaria, rispondo sempre

che lo faccio per egoismo. Tutti credono che

essere volontari voglia dire solo aiutare gli

altri, ma in realtà non è così. Quante volte

sono arrivata al Centro con il mio carico di

problemi, angosce, dolori e loro mi hanno

aiutata, senza chiedere, a ritrovare il sorriso.

Sarei ipocrita a dire che è tutto facile, che è

tutto bellissimo, che siamo tutti bravissimi.

Momenti difficili ce ne sono parecchi, i pro-

blemi sono all’ordine del giorno, però basta

un minimo successo che tutto si dimentica e

la stanchezza che abbiamo accumulato sva-

nisce. Nella Casa della Comunità Speranza il

nostro unico obiettivo è quello di creare una

alternativa alla strada per i ragazzi che ogni

giorno stanno con noi, non solo affiancandoli

nelle attività scolastiche, ma anche condivi-

dendo momenti più piacevoli come partite di

calcio o di pallavolo, guardando un film, par-

tecipando a gite, organizzando laboratori di

pittura, di ballo, di spettacolo, la colonia

estiva. Così non esistono barriere. A fine

anno arriviamo stanchi e, quando il Centro

d’estate chiude, ti accorgi che i sentimenti

non possono andare in vacanza. In questi

anni ho imparato a non dare mai nulla per

scontato, a non scoraggiarmi mai davanti a

un intoppo, a credere nelle potenzialità na-

scoste, a contare sull’aiuto degli altri; ho im-

parato a parlare il “linguaggio giraffa”, anche

fuori del Centro, che ho visto nascere, cam-

biare, crescere, e ho visto i ragazzi maturare

progressivamente e io pure con loro. Quando

uno dei ragazzi o un loro genitore mi dice

“grazie” io sorrido perché in realtà dovrei es-

sere io a ringraziare loro. Essere un volonta-

rio non è un passatempo, diventare

volontario è un investimento per il proprio

benessere. 
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Le storie

VoLontariatoneLLaCasba.Dai numeri al pallone...
«Quei bambinici insegnano ogni giorno»
«Lo sport ha sempre parlato un linguaggio universale. Mi sono detto: perchè non approfittarne?»
«Basta avere un cuore, ascoltarli, condividere tutto con loro, essere i loro amici “grandi”»

di Antony Ferro
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S
e anni fa mi avessero detto che avrei dedi-

cato i miei pomeriggi come animatore in

un centro di aggregazione giovanile per ra-

gazzi extracomunitari… Sinceramente, avrei sor-

riso, scuotendo la testa!. Nel mio lavoro ho a che

fare coi numeri e poi mi scateno in un campo di

pallavolo, gioco e alleno, ma più di ogni altra cosa

sento il desiderio di trasmettere che lo sport è

vita. Non mi sono mai ritenuto un grande comu-

nicatore; con le parole non ho dimestichezza per-

chè sono timido e mi viene difficile spiegare certe

motivazioni, preferisco trasmettere quello che ho

dentro con i fatti. Io sento delle “molle” che scat-

tano nella mia testa e, quando una “molla”

scatta, io in automatico seguo quell’idea, difficil-

mente la racconto o me ne vanto. A volte posso

passare per “solitario”, ma io in realtà non amo

vantarmi. Sono approdato alla Casa della Comu-

nità Speranza forse perché trascinato da mio fra-

tello. L’inizio non è stato facile, ma non perché sia

un ambiente difficile o ostile; semplicemente

sono io a sentirmi a disagio. Poi è scattata una di

quelle famose “molle”: ero circondato da ragazzi

con un potenziale che mai nessuno aveva visto;

era un peccato non fare nulla. Così ho iniziato a

cercare, proporre, organizzare. Lo sport ha sem-

pre parlato un linguaggio universale, perché non

approfittarne? Piano piano, con mille difficoltà

(burocratiche, organizzative e soprattutto econo-

miche) sono nate squadre di calcio, calcio a 5 e

pallavolo. I risultati? Campioni regionali di calcio

a 5. Non sono soddisfazioni? A

ogni riunione con i miei “colleghi”

ci chiediamo sempre come pos-

siamo essere davvero una alterna-

tiva alla strada e spesso ci facciamo

prendere dall’amarezza dei falli-

menti che comunque ci sono sem-

pre. Alla Casa cerchiamo di offrire

ai ragazzi quanti più servizi: labo-

ratori di musica, pittura, giornali-

smo, cineforum, ovviamente lo

sport, la break dance, quest’anno

anche l’esperienza teatrale. A volte

sembra che abbiamo le bacchette

magiche perché dal nulla riu-

sciamo sempre a trovare qualche

risorsa: come operatori siamo in-

sufficienti, i volontari sono pochi,

le idee tante, le le richieste tantis-

sime; ma ormai i ragazzi fanno

parte della nostra vita e anche se

siamo stanchi andiamo avanti lo

stesso. Lo ammetto, spesso dico,

pure ad alta voce, che voglio gettare la spugna.

Poi però, mentre percorro a piedi quel pezzo di

strada che dal posteggio mi porta alla Casa, ri-

trovo bambini che mi corrono incontro per salu-

tarmi, mamme che mi ringraziano e tutto passa.

Lo ammetto, non ho studiato per fare questo “la-

voro”, ma sono stati i bambini stessi a insegnarmi.

Alla fine non è difficile:  basta avere un cuore,

ascoltarli, condividere con loro tutto, essere i loro

amici “grandi”, non raccontare mai bugie, perché

ti capiscono al volo, rimproverarli quando serve,

ma in ogni caso restare con loro. Per conoscere

bene la Casa della Comunità Speranza bisogna vi-

verla: solo così si può capire davvero chi siamo e

cosa facciamo, e quando dico “noi” non intendo

solo gli operatori, ma anche i ragazzi, perché

siamo tutti una vera “casa”.

L’integrazione.Tra i banchi
dovenon esistono barriere...

di Emilia Parrinello

Nella foto. Antony Ferro ed Emilia Parrinello, i due vo-
lontari della Casa della Comunità Speranza che si trova
nella Casba di Mazara del Vallo. Vi operano circa 30 volon-
tari nelle diverse attività che vi si svolgono, dal sostegno
scolastico allo sport, alle attività creative. 

La “Casa della Comunità Speranza” nell’antico quartiere di Mazara del Vallo

I
n tanti sono cresciuti tra questi banchi. Sin

da piccoli hanno frequentato la Casa sino

a diventare poi ragazzi e maggiorenni. E,

nonostante la maggiore età, non è difficile ve-

derli ora impegnarsi per aiutare le suore fran-

cescane. La Casa della Comunità Speranza è la

sede dove prestano la loro opera di volonta-

riato Antony ed Emilia. Gestito dalle suore

francescane (nella foto suor Paola Dal Pra con

un ragazzo che ha frequentato il Centro) in

questi anni la Comunità è cresciuta acco-

gliendo ragazzi musulmani, ma anche slavi,

che vivono a Mazara del Vallo. Centotrenta

quelli che lo scorso anno sono stati seguiti nei

laboratori di doposcuola, di sport e di arte dai

trenta volontari che a turno prestano la loro

opera a supporto delle suore francescane, in

un luogo “simbolo” per la città di Mazara del

Vallo. La Comunità, infatti, sorge proprio nella

Casba, l’antico quartiere arabo, abbandonato

negli anni dai mazaresi e oggi vissuto dai mi-

granti stanziali, per lo più pescatori che, arrivati

negli anni Settanta in città per lavorare nella

marineria, hanno poi scelto di portare qui le

proprie famiglie.  

L’impegno per la convivenza
La Comunità vera fucina di iniziative
diMax Firreri
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

campobello dI mazara
Sarà riaperto il campo per migranti lavoratori

negli spazi esterni dell’ex oleificio “fon-
tane d’oro” di contrada Corsale a Cam-
pobello, confiscato alla mafia e

assegnato al Comune, sarà allestito anche
quest’anno il campo per migranti lavoratori (nella

foto uno di loro in preghiera). già in Prefettura si
sono svolte alcune riunioni presiedute dal pre-
fetto Leopoldo falco che ha chiesto al sindaco

giuseppe Castiglione di coordinare quest’anno
l’organizzazione del campo. Lo scorso anno, con
la piena collaborazione di Libera, è stata realizzata
una zona con bagni e docce, mentre nell’ex pa-
lazzina uffici la Croce rossa ha garantito l’assi-
stenza sanitaria. Quest’anno il sindaco ha chiesto
a tutte le associazioni del paese la collaborazione
per la gestione. 

Vita di Chiesa

castelvetrano.Sequestrato
un canile ora affidato all’enpa

Il gruppo dei nas dei carabinieri hanno sequestrato
un canile in due siti con 150 cani gestiti dalla Laica in

contrada Seggio e presso l’abitazione di Liliana Signo-
rello (rappresentante della Laica) in via XX Settembre.
I cani sono stati affidati in custodia giudiziaria all’enpa,
dopo la rinuncia della stessa Signorello e del vice sin-
daco giuseppe rizzo.

rifiuti.Il sindaco Lombardino
a capo dell’Srr trapani Sud

archeologia. reperti in
trasferta al nord europa

Si è insediato, con una prima riunione presso il
Comune di Campobello di Mazara, il Consiglio

di amministrazione della Società di regolamenta-
zione rifiuti (Srr trapani Provincia Sud), compo-
sto dal sindaco di Santa ninfa giuseppe
Lombardino (nella foto), dal sindaco di Campo-
bello di Mazara giuseppe Castiglione e dal sin-
daco di Petrosino gaspare giacalone. Presidente
è stato eletto il sindaco Lombardino, vice quello
di Campobello. due le priorità: la prima, una veri-
fica dello stato dell’arte sulla redazione del Piano
d’ambito; la seconda, una ricognizione del per-
corso di transizione del personale.

Alcuni reperti archeologici recuperati nelle campagne
di scavo in provincia di trapani saranno esposti nel

Museo universitario di Amsterdam, in olanda. Si tratta di
alcune anfore, di un elmo, di uno dei rostri della battaglia
delle egadi con la raffigurazione della vittoria alata e della
stadera bizantina. I reperti raggiungeranno la sede esposi-
tiva per una importante mostra sui tesori del Mar Medi-
terraneo, che proporrà oltre 140 pezzi.

Brevi dalle città

marsala.Coi fondi 8x1000
al via i lavori di restauro

Hanno preso
il via, nel

centro storico di
Marsala, i lavori
di manuten-
zione e di re-
stauro
conservativo
della copertura
e dell’intera fac-
ciata principale
del Santuario
dell’Addolorata
(nella foto). I la-
vori, per un
costo complessivo di 145 mila euro, sono finan-
ziato per il 50% con i fondi dell’8 per mille che i
contribuenti italiani hanno destinato alla Chiesa
cattolica. La restante parte è a carico del Santua-
rio. A effettuare i lavori è la Marino rosario di
Mazara del vallo. Il progetto e la direzione dei la-
vori sono affidati all’architetto vito Montalto. La
prima parte dei lavori riguarderà il rifacimento e
la sistemazione della zona attorno alla cupola.
Solo successivamente si procederà con il re-
stauro conservativo della facciata principale
dove vi sono degli importanti fregi. Il restauro
terminerà entro il 31 dicembre.

nuove nomine.don fiorino
cappellano dell’ospedale

dal 1° novembre don
francesco fiorino

(nella prima foto) è il sa-
rànuovo cappellano
dell’ospedale “Paolo bor-
sellino” di Marsala. don
fiorino, dopo aver la-
sciato il Seminario vesco-
vile, prende il posto di
don diego renda, dece-
duto qualche settimana
fa. nella parrocchia
Maria Ss. Ausiliatrice di
Marsala è arrivato un
nuovo religioso: don Christian Konan (nella se-

conda foto) che prende il posto di don gaetano
Marino, trasferito presso l’istituto “domenico
Savio” di Messina. 

confraternita. Per la festa
da Marsala a Calatafimi

una delegazione della Confraternita del Ss. Sacra-
mento di Marsala ha partecipato alla festa di

Maria Ss. bambina a Calatafimi-Segesta. La delega-
zione ha vissuto l’esperienza con fede e raccogli-
mento insieme al comitato organizzatore. (Nella

foto: Carlo Gerbino, Salvatore Gerardi, Giacoma La

Vecchia, Annamaria D’Antoni, Paolo Muscolino, Ca-

terina Tumbarello e Carlo Giacalone).
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Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

Le vicende nar-

rate nel libro

d e l l ’ E s o d o

sono introdotte da

una sorta di ante-

fatto (cfr es 1,1-7),

il cui intento, a pre-

scindere dalle diffe-

renti tradizioni cui

si attinge, consiste

nel fare da cerniera

tra il nostro testo e i racconti conclusivi della

storia dei patriarchi narrati nel libro della Ge-

nesi. Così davanti ai nostri occhi si dispiega il

percorso, gioioso e accidentato, attraverso il

quale Dio conduce Israele e ogni popolo a una

salvezza, non certamente meritata ma offerta

gratuitamente nell’amore. Un elenco di nomi

apre il nostro testo: i dodici figli di Giacobbe,

che danno vita alle dodici tribù d’Israele; dodici

tribù e non ancora un popolo, che nascerà solo

quando il Signore regalerà una terra nella

quale abitare e una legge attraverso cui vivere,

nel nome del Dio della storia, legami e rela-

zioni tra gli uomini. I due elenchi coincidono

perfettamente (cfr gen 46,8-27; es 1,1-6), ma

non si tratta di un duplicato: mentre Genesi

menziona Giuseppe tra i dodici figli di Gia-

cobbe, Esodo lo nomina per ultimo, collocan-

dolo in Egitto, dove il tradimento dei suoi fra-

telli lo aveva condotto. A prima vista un inno-

cuo particolare, in realtà lo svelamento di

cattiverie, sotterfugi, invidie e la tentazione di

un fratricidio: Giuseppe è venduto dai suoi fra-

telli a dei mercanti, che lo conducono schiavo

in Egitto (cfr gen 37,2-36); ma pure il racconto

di un perdono senza condizioni: divenuto una

sorta di viceré, egli incontra i suoi fratelli; si fa

riconoscere e si getta al collo di Beniamino e i

due, piangendo, si abbracciano teneramente;

allo stesso modo con gli altri fratelli (cfr gen
37,2-36). Non a caso tale narrazione, nella

quale l’amore scaccia il peccato, ha sollecitato

in certa letteratura il felice accostamento di

Giuseppe con Gesù, che perdona, abbraccia e

salva chi lo misconosce e lo crocifigge. Un’at-

tenta lettura del testo ci consente di cogliere

altro. Occorre però soffermarsi sul significato

dei numeri: dodici i figli di Giacobbe e settanta

le persone da lui discendenti che entrano in

Egitto (cfr gen 46,27b; es 1,5). Vi si cela una

simbologia importante, che largo spazio trova

nel linguaggio biblico: il dodici indica la totalità

delle tribù che darà vita all’unico popolo di Dio;

il numero sarà ripreso poi nel Nuovo Testa-

mento attraverso i dodici Apostoli, fonda-

mento dell’unica Chiesa di Cristo; settanta

scaturisce dal numero sette e rimanda al sa-

bato, settimo giorno della creazione, e dunque

al riposo di Dio che rende sacro quel giorno,

poiché  dà senso e raccoglie nel grembo del Si-

gnore gli altri sei e dunque l’intera realtà

creata. Quel numero nel Nuovo Testamento

sarà trasfigurato e diverrà l’ottavo giorno della

risurrezione di Cristo: per essa la creazione di-

verrà nuova, come nuovo viene reso l’uomo

(cfr ef 4,22-24). Al di là dei rimandi a scritti

neotestamentari cui la nostra fede cristiana ci

sollecita, attraverso la simbologia dei numeri

il testo vuole narrare la fine di un’epoca e l’ini-

zio di una storia. «Giuseppe poi morì […]. I figli

d’Israele prolificarono e crebbero […] e il paese

ne fu pieno» (es 1,6-7). Il piccolo numero uscito

da Giacobbe si trasforma in moltitudine. Fin

dai tempi più remoti, dunque, il Signore impre-

vedibilmente conduce e benedice i piccoli, i po-

veri, gli umiliati, poiché la sua sapienza non è

la sapienza del mondo ma la sapienza della

Croce (cfr 1Cor 1,25-29).

����� ���	 

Le parole dell’Islam

L’albero dell’ulivo nel-
l’Islam è ritenuto un al-

bero cosmico, si trova
all’origine del creato, cen-
tro e pilastro del mondo,

come albero benedetto, fonte della luce,
grazie all’olio che da esso viene pro-
dotto. Allah è luce dei cieli e della terra;
la Sua luce è simile a una nicchia dove si
trova una lampada accesa grazie a un al-
bero benedetto, l’olivo che non viene da
occidente né da oriente e il cui olio illu-
mina senza che il fuoco lo tocchi (sura

della Luce XXIv, 35). L’olivo compare
nella sura 99 in un gruppo di piante be-
nedette dall’Islam, quali la vite, la palma,
il melograno. nella vita terrena, accanto
ai cereali, ai legumi e alle palme, alle
vigne ed ai pascoli, l 'ulivo rappresenta,
quindi, un dono della generosità divina;
con le sue radici profonde raggiunge il
cuore della terra.

/ulivo

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

salaparuta.Morto don
baldassare graffagnino

Èmorto lo scorso
19 settembre don

baldassare graffa-
gnino (nella foto), sa-
cerdote che ha
guidato per decenni
la comunità locale.
nel periodo dopo il
tragico terremoto del
gennaio 1968, don baldassare ha dedicato mol-
tissimi anni all’opera di raccolta e catalogazione di
foto e di ogni altra documentazione riguardante il
suo paese e ha scritto il volume “Salaparuta, ieri
e oggi”.

photogallery.don Palermo
ordinato presbitero  

Dal sito/www.diocesimazara.it

27 settembre 
Santa ninfa, Forumdiocesano catechisti

Si terrà domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18,
presso la chiesa madre di Santa ninfa, il Forumdio-

cesano dei catechisti. Il tema scelto è “Il lieto annuncio
della Misericordia”. relazionerà padre vincenzo Sorce.

27 settembre 
Marsala e Mazara del vallo, nuovi parroci

Avrà luogo domenica 27 settembre, alle ore
11, nella parrocchia Madonna della Sapienza

di Marsala, l’inizio del ministero del nuovo par-
roco don Pietro Caradonna che prende il posto
di don nicola Patti. Alle ore 19, inizia il ministero
pastorale nella parrocchia San Lorenzo in Mazara

la lettera.Incontri sui contenuti
fondamentali dell’Islam

«Èinnegabile quanto in
tutti noi sia viva la con-

sapevolezza che il nuovo feno-
meno dell’immigrazione di
massa stia modificando, e per
taluni sfigurando, il volto del-
l’europa in maniera irreversi-
bile». é un passo della lettera inviata dall’ufficio
diocesano per l’ecumenismo e il dialogo ai parroci e
agli operatori pastorali. La lettera - il cui testo inte-
grale si può leggere sul sito - si conclude con la pro-
posta di una serie di incontri mensili sui contenuti
fondamentali dell’Islam. Il primo è in programma il
31 ottobre con padre giulio Albanese (nella foto). 

Ricordi

Quaranta foto raccontano i momenti più salienti
dell’ordinazione presbiterale di don Alessandro

Palermo, avvenuta sabato 19 settembre in Catte-
drale a Mazara del vallo. Le foto ritraggono don Pa-
lermo sin dalla processione introitale alla
conclusione della celebrazione. Le immagini sono di
giuseppe renda. 

27 settembre 
Pantelleria, don giacinto Leone nuovo parroco

domenica 27 settembre, alle ore 19, avrà inizio il
ministero pastorale di don giacinto Leone, nuovo

parroco a Pantelleria, proveniente dalla parrocchia Cri-
sto re in Mazara del vallo.

4 ottobre 
Salemi, ingresso di don vito Saladino

domenica 4 ottobre, alle ore 17,30, nella chiesa
madre di Salemi, avrà inizio il ministero del parroco

don vito Saladino, originario di Salemi e fin qui parroco
a Poggioreale. Sostituisce don filippo romano.

del vallo, don filippo romano, già arciprete di
Salemi.
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