
calato il sipario sui lavori della XIV assemblea Gene-
rale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, si è momen-
taneamente calmata la pressione mediatica su

talune questioni affrontate dai Padri. Inizia adesso il me-
ditato lavoro di approfondimento delle lunghe e articolate
riflessioni, che avrà il suo compimento nel documento

pontificio che offrirà alla chiesa indicazioni e orientamenti. Ma intanto due
punti chiave, riassuntivi del percorso fatto, sono il discernimento e l’appello
alla coscienza della coppia per quanto riguarda le questioni controverse.
essi mettono in luce un criterio sapiente che riserva una considerazione
speciale alle problematiche matrimoniali in quanto segna il passaggio da
una concezione che racchiude tutte le situazioni in uno schema astratto
generalizzato e uguale per tutte le coppie, a una prospettiva nella quale
ciascuna coppia è un unicum che esige una attenzione a sé. È certamente

un’innovazione metodologica di grandissimo rilievo perché concorre a ri-
solvere finalmente quell’appiattimento religioso ed etico che non lasciava
spazio sufficiente alla irrepetibilità della persona e di ciascuna comunità
coniugale. Il temuto relativismo etico è scongiurato dalle garanzie che ac-
compagnano l’itinerario di discernimento. Infatti, esso deve essere accom-
pagnato dalla guida spirituale di un presbitero che, seguendo gli
orientamenti dettati dal vescovo diocesano, illumina e garantisce il per-
corso dei coniugi che ricercano la verità circa la propria situazione coniugale
al fine di dare un nuovo ordine alla propria esperienza credente, segnata
dal peccato. così la Relazione finale: «È quindi compito dei presbiteri ac-
compagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo
l’insegnamento della chiesa e gli orientamenti del Vescovo» (n. 85). e il
secondo elemento fa appello alla coscienza, principio e fonte di ogni cor-
retta valutazione morale dell’agire umano. così ancora nella Relazione fi-
nale: «Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione
di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena
partecipazione alla vita della chiesa e sui passi che possono favorirla e farla
crescere» (n. 86). Questa era la soluzione che ci si attendeva e si sperava
perché non rifiuta di guardare la galassia delle situazioni difficili e su di esse
si china per riaprire ai coniugi in difficoltà la via della speranza.

Rifugiati a casa mia
La Diocesi aderisce all’invito di Papa Francesco

alla pagina 3
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L’intervista/Al senior specialist di Europol

Le mafie.affarieconomici e traffici in europa
ellero: «Professionisti specializzati nel riciclaggio»

di Umberto Lucentini

«I soldi finiscono pure nel settore dell’edilizia e dell’import-export, che fornisce basi logistiche»
«abbiamo monitorato la presenza dei clan mafiosi in Spagna, Francia, Germania e Paesi Bassi»

Spiega che i clan italiani sono sempre più
radicati e fanno affari anche in europa. e
aggiunge che i mafiosi made in Italy

hanno fiutato il vento e si sono adeguati alla
globalizzazione: tanto da affidarsi ai nuovi pro-
fessionisti specializzati nel riciclaggio di denaro
sporco. colletti bianchi che gestiscono, per
conto di altri criminali, i proventi del crimine.
dottor david ellero, quali sono i clan che si

muovono nei confini dell’ue? Le mafie sono

sempre più globalizzate?

«Sicuramente la mafia italiana. Ma anche i clan
dell’est europeo, organizzazioni russofone e al-
banesi. nel nord europa poi c’è il fenomeno
delle bande di motociclisti e di criminali e nar-
cotrafficanti presenti in Spagna e nei Paesi
Bassi. a europol rientrano tutti nella macro-
area dedicata al contrasto della criminalità di matrice mafiosa, che,
quindi, va intesa nel senso più ampio del termine: hanno spesso codici
di comportamento strutturati che per certi versi richiamano quelli di
cosa nostra, ’ndrangheta o camorra, ma chiaramente hanno metodi di
comportamento o obiettivi diversi».
pochi giorni fa europol ha partecipato a un blitz che in spagna ha por-

tato in cella criminali guidati dalla mafia georgiana, con collegamenti

in italia, Germania e Grecia. come li avete scoperti?

«europol ha dato il suo supporto alla polizia spagnola che aveva avviato
un’indagine in Germania e in altri paesi dell’ue, come l’Italia, sui cosid-
detti ”ladri nella legge”. Parliamo di un’organizzazione mafiosa tipica-
mente russofona con codici di affiliazione simili a quelli delle cosche
italiane, ma dedite prevalentemente ai crimini contro la proprietà. In
queste indagini c’era una consorteria mafiosa georgiana che aveva con-
nazionali in azione in Italia. Ma vorrei spiegare subito come funziona
europol. Faccio un esempio: possiamo estrarre i dati dai telefoni cellulari
o dai pc sequestrati e confrontarli con quelli delle nostre banche dati».
che quadro avete delle mafie italiane in europa?

«Le organizzazioni criminali italiane tendono a essere maggiormente
presenti nei Paesi in cui le comunità di italiani sono più numerose. ab-
biamo monitorato la presenza dei clan mafiosi italiani in Spagna, Fran-
cia, Germania e Paesi Bassi, ma anche in paesi terzi quali la Svizzera,
l’albania, gli Stati uniti, il canada, la colombia e perfino l’australia, dove
la ‘ndrangheta è ben radicata da tempo. In altri paesi quali, ad esempio
la Gran Bretagna, abbiamo anche avuto diversi segnali di infiltrazione
mafiosa».
Quali clan prevalgono?

«’ndrangheta e camorra sono molto presenti un pò ovunque. cosa no-
stra sembra invece avere un ruolo meno importante sotto il profilo tran-

snazionale in questo momento storico».
che consapevolezza si ha della presenza

delle mafie italiane nei diversi stati membri

dell’ue?

«ecco, questo è il nocciolo del problema.
noi italiani sappiamo che i clan sono pre-
senti in diversi paesi dell’ue, ma non riu-
sciamo a conoscere il livello di penetrazione
nel tessuto dei singoli stati. Questo perché
il reato di mafia è per ora presente solo nel
codice penale italiano. così se riscontriamo
in un paese dell’ue che è stato commesso
un ”reato spia” - come il traffico di droga o
il riciclaggio di denaro - e chiediamo alle au-
torità nazionali se hanno notizie di presenze
di clan mafiosi, la risposta è sempre molto
vaga. Manca una legislazione specifica a li-

vello europeo e anche la cultura investigativa della lotta ai fenomeni
mafiosi».
di che tipo di attività criminali si occupano i clan italiani all’estero?

«Si dedicano principalmente a due tipi di attività: il narcotraffico
nelle zone vicine ai porti, come rotterdam o anversa in Belgio e la
costa del Sol e il litorale andaluso in Spagna; e chiaramente il rici-
claggio dei soldi frutto del traffico di droga».
sono clan che hanno legami con le ”case madri” italiane?

«certamente. I clan italiani, specialmente quelli di origine cala-
brese, sono spesso una replica esatta della loro struttura nel ter-
ritorio d’origine. non si sbaglia di certo se si afferma che questo
dualismo è l’essenza stessa della forza di questi sodalizi criminali.
La possibilità di avere un potere quasi “militare” in certe zone
d’Italia e allo stesso tempo passare inosservati in un altro paese
d’europa facilita enormemente gli affari illeciti, specialmente il
riciclaggio. Ben consci del fatto che in altre zone del mondo non
vi è la stessa legislazione che vi è in Italia, i sodalizi criminali pro-
sperano giocando sull’idea che la loro esistenza all’estero da
parte dei governi interessati è spesso messa in discussione».
i soldi riciclati finiscono sempre in alberghi, ristoranti, bar?

«Spesso, queste strutture servono intanto come base logistica
per curare l’import della droga: si tengono lì le riunioni e si strin-
gono gli accordi. Poi, queste attività apparentemente legali ser-
vono a riciclare i soldi. che finiscono pure nel settore dell’edilizia
e dell’import-export, che fornisce basi logistiche come bar e al-
berghi. Dove ci sono i camion lo scambio di droga e denaro è ele-
vato».
come si esplicita, all’estero, il comportamento mafioso? Le in-

timidazioni hanno lo stesso «linguaggio» in italia e in europa?

«Parte del problema, possiamo dire per fortuna, è che le mafie
italiane hanno capito che più tengono un basso profilo all’estero,
meno vengono percepite come un’emergenza e quindi non fini-
scono al centro di indagini. noi in Italia abbiamo l’esatta perce-
zione della pericolosità dei clan anche per via delle stragi:
sappiamo “vedere” la mafia anche se si nasconde. In altri Paesi,
finché non c’è allarme sociale per fatti di sangue, la mafia non la
vedono».

Il profilo

Davide ellero, 41 anni, maggiore
dei carabinieri, dal 2007 è senior

specialist a europol, l’agenzia investi-
gativa formata dai Paesi membri
dell’unione europea e da altre eccel-

lenze tra le forze di polizia del
mondo. È il responsabile degli inve-
stigatori che si occupano di contrasto
alle organizzazioni transnazionali di
tipo mafioso.



La globalizzazione, strumento importante
di sviluppo delle economie mondiali, si è
rivelata un boomerang negativo per le

stesse. In un mondo globalizzato la forza della
finanza è determinante, perchè l’essere
umano ha perso la sua importanza. Partendo
da queste considerazioni padre Giulio alba-
nese, nell’incontro promosso dall’ufficio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso sul
tema Cristiani e musulmani in dialogo, ha pun-
tualizzato che l’1% della popolazione del
mondo ha una ricchezza pari al 99% del totale.
Questo fortissimo disequilibrio economico è
causa di guerre, ingiustizie sociali ed economi-
che. In questo contesto il fenomeno dell’im-

migrazione/emigrazione se da un lato è vissuto
nel sentire comune come una fuga dalla dispe-
razione e dal pericolo di morte, dall’altro ha de-
terminato un fonte senso di preoccupazione
per i paesi europei che si affacciano sul Medi-
terraneo, con ricadute nei rapporti tra le reli-
gioni. nella sua testimonianza ha posto in
evidenza come la crudeltà di certi eventi sia
determinata da meri interessi economici che
mirano al controllo e allo sfruttamento delle
risorse naturali del territorio africano. Padre
Giulio ha ribadito l’importanza di agire su più
fronti, attraverso il dialogo, la collaborazione e
il sostegno ai gruppi moderati. Spesso la poli-
tica estera, pur di difendere gli interessi eco-
nomici, ha favorito l’istaurarsi di dittature,
anche integraliste. egli ha sottolineato, altresì,
come le parole: shalom, salām, armonia
hanno lo stesso significato di condivisione e
d’amore  dell’uno verso l’altro indipendente-
mente dalla fede, dallo stato sociale e dalla cul-
tura. In europa e in Italia la presenza dei
migranti rappresenta una grande opportunità
per l’economia che dovrà contare su di loro per

poter continuare a crescere. Le parole di padre
Giulio hanno scosso le coscienze dei presenti
quando ha detto che «dobbiamo capire i pro-
blemi delle periferie, del sud del mondo che
sono i nostri problemi e che abbiamo un de-
stino comune». La prima missione oggi è, per-
ciò, combattere le lentezze istituzionali,
agendo con responsabilità, favorendo l’inseri-
mento dei migranti nel tessuto sociale ed eco-
nomico. riprendendo il documento Nostra
aetate, padre albanese ha ricordato che
l’obiettivo di una pastorale ecumenica e del
dialogo interreligioso è quello di studiare e ca-
pire cos’è l’Islam e come poter dialogare in
modo costruttivo favorendo la condivisione e
non la divisione.

La caritas diocesana di Mazara del Vallo
aderisce al progetto di caritas Italiana “ri-
fugiato a casa mia” con il quale, rispon-

dendo all’appello di Papa Francesco, si intende
offrire un’accoglienza in grado di restituire di-
gnità e fiducia ai rifugiati e ai profughi che arri-
vano nel nostro Paese, facendoci prossimi dei
più piccoli e abbandonati. Il progetto, che vuole
promuovere una testimonianza viva di solida-
rietà della comunità cristiana, consiste nell’ac-
coglienza di rifugiati e richiedenti protezione
internazionale all’interno di famiglie o in strut-
ture parrocchiali con un continuo tutoraggio e

accompagnamento della caritas diocesana e
della Fondazione San Vito onlus. Saranno i due
enti a occuparsi anche della selezione dei bene-
ficiari e delle famiglie, e seguiranno tutto il per-
corso di accoglienza. «ogni famiglia o parrocchia
aderente all’iniziativa ospiterà per un periodo di
sei mesi, persone singole o famiglie – spiega Gi-
rolamo Parrino, direttore della caritas diocesana
– garantendo un’accoglienza dignitosa e aiu-
tando queste persone nell’inserimento sociale
nel nostro territorio. L’accoglienza è rivolta a co-
loro  che sono arrivati in Italia già da tempo e
che vogliono rimanere stabilmente tra noi». In-
formazioni si possono richiedere entro il 15 no-
vembre ai recapiti: 0923908286 oppure
3316380931.
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“rifugiati a casa mia”. al progetto
aderisce anche la caritasdiocesana

L’iniziativa/Per i più deboli

Oltre Diocesi

Le nomine. cuttitta e 
Lorefice nuovi Vescovi

carmelo cuttitta (nella foto a sinistra), fi-
nora Vescovo ausiliare di Palermo, è stato

nominato nuovo Vescovo di ragusa, succe-
dendo a monsignor Paolo urso. arcivescovo
di Palermo, quale successore del cardinale
Paolo romeo, è stato nominato don corrado
Lorefice (nella foto a destra), fino a oggi vice
rettore del Seminario vescovile di noto, par-
roco di San Pietro in Modica e Vicario episco-
pale per la pastorale. 

di Marilena Campagna

La riflessione

religioni. Dialogo
e condivisione
contro gli squilibri
di Antonio Ferro e Francesco De Vita



Isegni e l’entusiasmo. E, nel cuore di ogni per-
sona, qualcosa che ognuno porta con sé, na-
scosta fra le proprie emozioni. Ecco cosa lascia

la Visita pastorale. Quanto di umano c’è durante
quest’esperienza lo si tocca con mano tra le genti
che accolgono il Vescovo. Era successo qualche
settimana fa a Poggioreale. E il bis si è ripetuto a
Salaparuta. Un altro centro alla “periferia” della
Diocesi, dove nella tristezza che ti assale quando
passeggi lungo le ampie vie deserte, dove molte
case e villette hanno addosso i segni dell’abban-
dono, poi scopri gli aspetti umani, quelli veri, di
uomini e donne disponibili, che in nome della
fede, si donano non soltanto agli ultimi ma anche
agli anziani, ai giovani. Respiri la concretezza
della fraterna reciprocità, senza nulla di costruito
o artefatto. A partire da quegli abbracci che
chiunque ha donato al Vescovo, compresi gli an-
ziani della Casa di riposo, le donne vittime di vio-
lenza ospitati in un Centro, i giovani, anche i più
piccoli, che mai avevano visto prima d’ora il Ve-
scovo. La Visita pastorale è un’esperienza umana,
prima di tutto. Il sentire vicino il proprio Pastore,
vivere con lui nella quotidianità di un giorno qual-
siasi. E i cittadini di Salaparuta hanno testimo-
niano più di una semplice stretta di mano, di un
abbraccio. Coi “segni”, innanzitutto. A partire da
quell’albero di melograno piantato davanti alla
chiesa madre, davanti agli occhi felici di bambini,
adulti e anziani: «Curatelo, innaffiatelo, fatelo di-
ventare grande perché sia “segno” di vita, frutto
di questa Visita» ha detto il Vescovo. Ma ci sono

anche le testimonianze dei fatti concreti che mo-
strano il volto umano di un popolo. I primi frutti
di un entusiasmo appena seminato. In parroc-
chia è nato il primo gruppo famiglia: lo ha an-
nunciato don Giancarlo Tumbarello, che ha
raccolto i primi sì di coppie locali. Una bell’idea,
testimonianza di fede e dell’esserci. Poi il coro che
mette insieme le due comunità, Poggioreale e
Salaparuta. E, non per ultima, l’idea di “ritro-
varsi” dei giovani nei locali dell’oratorio. Luce viva
in un tempo cupo e difficile. Entusiasmo sprigio-
nato dai volti di chi, in un’idea di Chiesa una e
sola, c’è e ci vuole essere. Anche dal confine
estremo della Diocesi. Qui dove tutto pare affi-
dato ai viaggi di sola andata. Qui, dove i giovani
continuano a sperare un futuro col lavoro. 
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La Visita pastorale/A Salaparuta

L’anaLisi.Il voltoumano di un
paesenell’entusiamo dei sorrisi
un centro con grandi strade deserte e case disabitate
In parrocchianascerà il Gruppo famiglia, testimonianza di fede

di Max Firreri

Il giuramento

In occasione della Visita pastorale, durante la
santa messa nella giornata di chiusura - dome-
nica - don Giancarlo tumbarello ha prestato

giuramento come nuovo parroco a Salaparuta. Il
Vescovo ha anche nominato don Giancarlo ammi-
nistratore parrocchiale di Poggioreale. ordinato
nella Diocesi di civitavecchia, don tumbarello è
originario di Marsala ed è alla sua prima espe-
rienza di parroco. Sarà collaborato dal vicario par-
rocchiale, padre charles Muthui Mathenge.    

il nuovo parroco. nominato
don Giancarlo tumbarello

La foto di Riccardo Basilio. La piantumazione dell’albero di
melograno davanti alla chiesa madre di Salaparuta.

Sul web

La diretta twitter.così c’è chi
ha “vissuto” la Visita a distanza

Qui una raccolta di alcuni dei tweet che rac-
contano i momenti più salienti della Visita

pastorale a Salaparuta.



Il gruppo giovani della parrocchia Santa
Lucia di Partanna, venuto a conoscenza
della notizia della Visita pastorale, comu-

nicata dal parroco don Mario Giammarinaro,
è rimasto entusiasta. Data l’imminenza della
Visita del Vescovo, nei pochi incontri di for-
mazione che si sono tenuti, si è discusso so-
prattutto sull’importanza che riveste questa
Visita e su come prepararsi all’evento. Diverse
sono state le riflessioni fatte e il punto di ar-
rivo è stato l’immagine del Vescovo come un
“Padre” che si preoccupa dei propri figli. Per

questo la sua presenza in questi giorni sarà di
aiuto e di conforto a tutti, ma soprattutto
speranza (dalla quale prende il nome il
gruppo) per questi giovani che stanno cre-
scendo e che si preparano a una vita migliore.
con gioia, il gruppo “Speranza” aspetta il
buon pastore come guida per tracciare il
cammino che Gesù indica, per aiutare i gio-
vani a meravigliarsi per le piccole cose di ogni
giorno e a scoprire in esse la manifestazione
dell’amore di Dio e, inoltre, per incoraggiare
tutti i giovani a rendere partecipi della loro
esperienza anche gli amici al di fuori del
gruppo.
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La Visita pastorale/A Partanna

L’attesa.La speranzadei
giovani nel “Padre” che li visita
del Gruppo parrocchiale “Speranza”

Il programma

pu
bb
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ità

Il saluto

carissima eccellenza, è con grande entusiasmo
che l’accogliamo nella nostra città. Per tutti noi

è un evento storico: il mondo ecclesiale si apre alla
società civile, accostandosi a essa per operare un’at-
tenta osservazione sui modelli di cristianità ed evan-
gelici a cui si ispira nella sua condotta e per
verificare il grado di corrispondenza e di intesa tra la
sfera religiosa e quella civile. auspico che questa Vi-
sita consolidi la collaborazione sinergica con il
mondo ecclesiale per la gestione del territorio, volta
alla ricerca comune di soluzioni condivise per af-
frontare le molteplici problematiche, di ordine
socio-economico, che la nostra comunità presenta.
Vogliamo fare rete con il mondo ecclesiale che, per
vocazione, ha la mission di sostenere la comunità e
in particolare le frange più bisognose. Vogliamo atti-
vare una relazione inter - istituzionale di coopera-
zione con il mondo ecclesiale, sia a livello locale che
diocesano, al fine di intraprendere percorsi innova-
tivi e risolutivi per il benessere della nostra comu-
nità, benessere inteso nell’integrità dei suoi aspetti:
spirituale e materiale, nel rispetto dell’identità
umana che si connatura squisitamente di questo
duplice aspetto. Gli ultimi sono stati sempre al cen-
tro delle nostre politiche e strategie sociali: aiutare
chi è debole, chi è solo, chi non ha rete, diffondere
la cultura della diversità e dell’alterità come valore
aggiunto per la nostra società, questi sono i nostri
principi valoriali fondamentali, che ispirano la nostra
azione. L’obiettivo principale di questa amministra-
zione è il Progetto uomo, volto a delineare e at-
tuare politiche per il perseguimento del bene
comune dell’intera collettività, nel rispetto dell’alte-
rità e della diversità, quale valore aggiunto. 

* sindaco di Partanna

L’impegno. consolidare
la rete di collaborazione

Saranno tre giorni intensi di incontri che si apri-
ranno venerdì 6 e si concluderanno domenica 8. Il

Vescovo incontrerà l’amministrazione comunale (ore
10 di venerdì), gli ammalati (ore 16), la comunità par-

rocchiale (ore 18,30). Sabato alle 12 si terrà l’incontro
con i ministri straordinari della comunione, alle 12,30
l’incontro con il rinnovamento nello Spirito, alle 16
con le catechiste e i ragazzi del catechismo. a seguire
l’incontro con i consigli parrocchiali. Domenica alle
ore 11 la celebrazione eucaristica. Dal 15 al 18 no-
vembre Visita in zona chiesa madre.

tre giorni. In zona camarro

di Nicola Catania*
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

seLinunte

L’efebo torna nell’antica città dove fu rinvenuto

L’efebo di Selinunte (nella foto di Flavio
Leone) torna nell’antica città di prove-
nienza per essere esposto presso la casa

del Viaggiatore. La piccola statua, sino a qual-
che giorno fa esposta nel Museo civico di ca-
stelvetrano, è stata trasferita presso il Parco
archeologico di Selinunte, luogo dove venne
rinvenuta. L’esposizione sarà temporanea e in

occasione della mostra “Selinunte accende lo
spirito dell’arte greca in Sicilia, percorrendo la
via dei mulini e la regia trazzera”, che è stata
ideata e curata dal consulente del sindaco per
la rivalutazione e la riqualificazione culturale
del territorio, emerico amari. all’inaugura-
zione della mostra, tra gli altri, era presente
l’archeologa rossella Giglio.

Vita di Chiesa

marsala.chiude lo scorrimento
veloce per Birgi: lavori in galleria

Dal 10 novembre resterà chiuso un tratto dello
scorrimento veloce per l’aeroporto di Birgi, nel

territorio di Marsala. Sono stati appaltati i lavori per
mettere in sicurezza la galleria di Bosco (la più lunga
delle due), quella con le infiltrazioni d'acqua più peri-
colose. Si interverrà sull’illuminazione, sul manto stra-
dalere e sulla segnaletica verticale. 

campobello. Dagli ulivi
del comune l’olio da donare

petrosino. al sindaco
ancora una lettera anonima Le olive prodotte dagli alberi di proprietà co-

munale a campobello di Mazara diventano
olio per i più bisognosi. L’iniziativa è stata lanciata
qualche giorno fa dal sindaco Giuseppe casti-
glione. a raccogliere le olive alcuni rappresen-
tanti di Libera, giovani migranti attualmente
ospitati nel campo di accoglienza “ciao ou-
smane”, allestito dal comune in un bene confi-
scato in via rosario e angelo Giorgi (nella foto).
Le olive sono state raccolte dai 38 alberi dislocati
lungo la via roma.

al sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone è stata fatta
pervenire una nuova lettera anonima. Lo ha reso pub-

blico lo stesso primo cittadino sulla bacheca del suo profilo
Facebook, dove ha pubblicato anche una foto della lettera,
in cui si fa riferimento al compiacimento del sindaco e del
presidente del consiglio per l’attività della Guardia di Fi-
nanza nel sequestro di alcune attività imprenditoriali sul
territorio.

campobello. riaperta
la parrocchia S. Giovanni

Èstata riaperta al culto, dopo alcuni mesi di la-
vori, la parrocchia San Giovanni Battista di cam-

pobello di Mazara. La messa di riapertura è stata
celebrata da don Pietro Pisciotta. al termine della
celebrazione, nel salone parrocchiale, si è tenuto
un momento conviviale con gli operatori pastorali.
Il luogo di culto è stato interessato da lavori al tetto
e ad alcune zone esterne. Interventi sono stati fatti
anche al campanile.  

Brevi dalle città

mazara.aperto anno
d’attività “nuovo Germoglio” 

Presso la parrocchia Sacro cuore in Santa
Maria di Gesù di Mazara del Vallo, si è aperto

il nuovo anno comunitario del gruppo “nuovo
Germoglio” (nella foto) dell’associazione “Fede e
Luce onlus”. “Mano nella mano” è il titolo del
cammino dell’anno, le cui attività sono state illu-
strate dal responsabile alberto alagna. «Il nuovo
cammino ci vuole partecipi alla vita della chiesa -
ha detto alagna - non solo essere accolti, bensì
accogliere mostrando le nostre fragilità, le nostre
paure, le nostre difficoltà ma capaci di fare rico-
noscere la missione profetica dei nostri ragazzi
con handicap, questo è quello che ci chiede Gesù
chiamandoci a questa missione». all’incontro
hanno anche partecipato i componenti del
gruppo parrocchiale dell’azione cattolica.

migranti.La poesia......

Guardingo, sul molo, un uomo osserva l’im-
mensità del mare: ha lo sguardo spento!/

L’ombra del passato  alimenta l’angoscia del pre-
sente ed allevia  la paura dell’ignoto;/ Altri dispe-
rati , silenziosi e tremanti lo raggiungono,
portano con loro solo il peso dei ricordi;/ Dai loro
occhi, spenti dal dolore, non sgorgano più la-
crime;/ Una barca si fa largo fra la nebbia e silen-
ziosa  si avvicina; É pronta a traghettare quelle
anime!/ Lasceranno “ l’amara terra” e tente-
ranno di raggiungere il “paradiso”;/ Solcheranno
il “mare dell’inferno” che ingoierà grandi e pic-
cini;/ È alba, i sopravvissuti piangono i loro morti,
le madri disperate cercano, fra le onde, i loro
figli;/ Senza di loro, il  “nuovo mondo”, avrà an-
cora un senso?;/ Finalmente approdano su una
spiaggia dorata e, stremati, si addormentano
sulla sabbia;/ Scende  l’oblio! i loro traghettatori
sembrano scomparsi e il rumore del silenzio si fa
assordante;/ Uomini in nero si avvicinano furtiva-
mente: li svegliano, li aiutano ad alzarsi , li por-
tano via...!/ Improvvisamente capiscono: gli occhi
si riempiono di lacrime! Troveranno la forza per
ricominciare?

di Antonino Enzo Lo Vasco
piegiaca@gmail.com

La posta/condividere@diocesimazara.it



Idue figl i  di  adamo ed eva, abele e
caino, non sono menzionati per nome

nel corano, ma solo indicati  in modo
vago come «i due figl i  di  abramo» e sono
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La narrazione
della nascita di
Mosè apre il

secondo capitolo del
libro dell’Esodo e
traccia il profilo di un
personaggio che
avrà un compito
fondamentale nella
vicenda salvifica del
popolo d’Israele.

Uniche protagoniste sono le donne, creature dal
cuore delicato e intelligente, semplici e furbe a un
tempo. Se la figura femminile è posta in ombra
nell’ambiente culturale d’Israele, una lettura at-
tenta dei testi ne svela il ruolo chiave nell’econo-
mia dei percorsi attraverso cui Dio guida il suo
popolo alla libertà profetica. In tutta la letteratura
biblica è rintracciabile il decisivo ruolo del genio
femminile nei solchi del progetto di Dio, che si di-
pana per vie sconosciute, coraggiose, intrapren-
denti: le scaltre matriarche Sara (cfr Gen18,1-15),
Rebecca (cfrGen 27,1-45, Rachele (cfr Gen31,19-
35); la straniera Rut (cfr rut 3,1-4,17); le “chiac-
cherate” Tamar (cfr Gen 38), Rahab (cfr Gs 2;
6,22-25), Betsabea (cfr 2Sam11). È sorprendente
come queste donne, la cui vita non è in sintonia
con i canoni tradizionali dell’etica ebraica, e contro
ogni schema che prende in considerazione solo la

linea maschile, entrano a pieno titolo nella genea-
logia del Cristo riportata nel Vangelo di Matteo
(cfr Mt 1,1-17), che intende legittimare la discen-
denza davidica di Gesù e a collegare la sua nascita
con le promesse di Dio ad Abramo, con l’alleanza
stipulata con Davide e con l’identità messianica
del bambino di Bethleem. Ma torniamo alla na-
scita di Mosè. La scena del fiume è a un tempo
dolce e drammatica (cfr es 2,2-3). Una donna
ebrea partorisce un bimbo e, per proteggerlo
dalla morte, lo tiene nascosto per tre mesi; si ac-
corge poi di non poter andare oltre e cerca vie al-
ternative: coraggiosa scelta di una madre, il cui
amore previene il pericolo e si fa servo della prov-
videnza di Dio, in una combinazione audace e
furba: prende un cestello di papiro, lo spalma di
bitume, vi adagia il bambino e lo depone sulla riva
del Nilo. La cesta è chiamata “tebah”, come l’arca
del diluvio dove sono posti sia Noè che Mosè, a
dire come la salvezza del futuro popolo di Dio sia
affidata a un mezzo fragile, sul quale comunque
il Signore veglia, salvando dalle acque mortali
colui che ha scelto. Entra in scena un’altra figura
femminile, la sorella di Mosè: si nasconde tra i
giunchi per vigilare; aguzza l’ingegno, offrendosi
alla figlia del faraone per cercare una nutrice;
bara, in qualche modo, scegliendo come nutrice
la madre. È dunque grazie al genio femminile che
si garantisce e si rafforza l’appartenenza di quel

bimbo al suo popolo. L’ultimo personaggio è la fi-
glia del faraone che, inconsapevolmente, diviene
strumento del progetto di Dio: quel fanciullo
ebreo sarà per lei come un figlio e, in quanto tale,
ne sceglie il nome e ne garantisce una colta e sa-
piente educazione. Sembra paradossale, ma pure
divertente e gustoso, che l’intransigente opposi-
tore del governo egiziano venga educato e for-
mato  nella cultura egiziana. Ma è dalla madre e
dal suo latte che egli si nutre della tradizione
ebraica e impara a conoscere la religione dei suoi
padri. Percorsi strani e vie tortuose ai nostri occhi
miopi quelli scelti da Dio. Occorre però andare
oltre per intendere la profondità della Parola: la
salvezza non è un bene riservato: è per tutti e da
tutti, e ogni uomo e ogni popolo ne sono prezioso
strumento.

�������������� 

Le parole dell’Islam

/abele e caino

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

19 novembre 
Mazara del Vallo, si presenta libro dell’esodo

carmine Di Sante sarà ospite giovedì 19 novem-
bre, alle ore 18, presso il palazzo vescovile di

Mazara del Vallo, per presentare il libro dell’esodo
(chiavi di lettura). Di Sante ha studiato teologia ad
assisi e si è specializzato in scienze liturgiche al
Pontificio Istituto Sant’anselmo di roma.

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

pu
bb

lic
ità

designati attraverso due nomi in rima tra
loro, habil  e Qabil.  La storia dei due fra-
tell i  narrata dal corano (5,27-32), è essen-
zialmente analoga al racconto biblico (Gn
4,1-16); I  versetti  della sura lasciano i l  di-
scorso sul generico, anche rispetto ai doni
che i  due fratell i  offrono al Signore ed en-
fatizzano invece i  concetti  di uccisione,
punizione e grazia di Dio. contrariamente
alla Bibbia, i l  corano non precisa né

l' identità di colui che offrì  i l  suo sacrificio,
né la natura di quest'ultimo. Dalla frase
coranica secondo cui «Dio non accetta che
il  sacrif icio dei pii  ( innama yataqabbalu
Allah min al-muttaqin)», si  può dedurre
che uno dei due fratell i ,  nella fattispecie
caino (come affermano sia la Bibbia che la
tradizione islamica), vide rif iutata la sua
offerta perché non era mosso da timore di
Dio.
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