
Sembra proprio che si sia riaperta la porta dell’orrore, di
un tremendo orrore che faticosamente l’umanità intera
si sforzava di superare, facendo una lettura attenta e sa-

piente delle disumane stragi del ventesimo secolo: l’olocausto,
i gulag, i genocidi, gli stermini di massa, le pulizie etniche. mai
più, si affermava; e in tanti vi abbiamo prestato fede. ma oggi

dobbiamo ricrederci e tornare a recitare un mea culpa collettivo di fronte agli
efferati massacri che, con cadenza raccapricciante, scuotono solo in parte l’opi-
nione pubblica mondiale. le immagini degli eccidi di questi ultimi mesi, in par-
ticolare quello avvenuto recentemente all’università di garissa, in Kenia, ci
hanno annebbiato la vista, ma non sono state udite voci di pietà sincera e di
condanna vibrante, unite ad attestati di vicinanza solidale e convintamente par-
tecipe. Ammazzare brutalmente i cristiani ancora non fa notizia. Solo la voce di
papa francesco si è levata per testimoniare che essi sono «perseguitati, esiliati,

uccisi, decapitati per il solo fatto di essere cristiani. loro sono i nostri martiri di
oggi, e sono tanti, possiamo dire che sono più numerosi che nei primi secoli».
e nello stesso tempo per denunciare che «la comunità internazionale non as-
sista muta e inerte di fronte a tale inaccettabile crimine, che costituisce una pre-
occupante deriva dei diritti umani più elementari… [e che] non volga lo sguardo
dall’altra parte» (Regina coeli del 6 aprile 2015). Qualche commentatore si è
chiesto come avrebbe reagito il nostro apatico mondo occidentale se gli studenti
massacrati a garissa fossero stati dei bianchi. penso che forse ci sarebbe stata
una certa reazione emotiva più forte e ampia, ma di breve durata e senza altra
ricaduta. in un contesto sociale e culturale in cui l’altro ci interessa sempre meno,
ci preoccupa solo ciò che tocca la nostra pelle, o quella di chi ci sta a cuore. il
resto non ci riguarda più di tanto: giriamo lo sguardo disinvoltamente dall’altra
parte e andiamo avanti imperturbati. come sono lontani i tempi in cui la pietas
animava e sosteneva le relazioni umane! oggi ci adoperiamo accuratamente
per evitare rogne, con silenzi e ammiccamenti che ci aiutino a non uscire allo
scoperto. ma sarà sufficiente a scongiurare guai? il silenzio furbastro e complice
non paga. prendere apertamente una posizione chiara in difesa del fratello
uomo, ancora prima che credente, potrebbe anche costare la vita; ma il martirio
è gloria, mentre la viltà è sconcezza. e solo i martiri cambieranno il decorso della
storia, rendendola più umana, come attesta il cristo risorto, vincitore della morte.

Don nicola altaserse
presbitero della
chiesa mazarese
L’ordinazione nella Cattedrale di Mazara del Vallo
alle pagine  4 - 5
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La celebrazione diocesana/per la vita consacrata

la carità.il carisma educativo,
evangelizzazione in atto con il cuore di cristo

di don Vito Impellizzeri e suor Paolina Mastrandrea

la carità non cerca mai il suo interesse, perchè dà spazio agli ultimi e ai piccoli
è condivisione che tutto scusa e perdona per un bene più grande

Io penso che....

i giusti di sicilia.un progetto
nel segno della legalità

il progetto “I Giusti di Sicilia per i talenti e le de-
lizie siciliane” è un’iniziativa significativa che
consegna un messaggio incisivo. La legalità

deve essere vista come uno stile di vita. È un’ope-
razione importante, “a basso costo”; è una strate-
gia perché non dobbiamo fare lo sforzo di cercare
altrove le cose che valgono, ce le abbiamo a por-
tata di mano, dobbiamo solo accorgerci di averle.
Non dovremmo incorrere nell’errore di sempre, che
siano gli altri a farci capire le eccellenze di cui siamo
portatori, ma dovremmo avere quella acutezza

che ci fa capire che c’è nella nostra terra quello che
può darci un futuro di eccellenza e di qualità. La
Fondazione Vodafone è storicamente attratta da
questo territorio. In questi anni ha finanziato molte
realtà e questa è particolarmente interessante per-
ché vede il coinvolgimento di giovani attraverso at-
tività imprenditoriali; un modo per garantire
sostenibilità alle iniziative sociali e culturali, in que-
sto caso sul tema della legalità, quindi garanzia di
sostegno economico e nel futuro. La Fondazione
Vodafone Italia supporta progetti di imprenditoria
sociale strettamente legati alla sfera della legalità,
che sono un ottimo connubio.  Con “I Giusti di Sici-
lia” del Centro socio-educativo si possono capire
meglio chi sono coloro che hanno contribuito alla
crescita culturale e civile di questa terra e creare
un’occasione per fare reddito attraverso la crea-
zione di questo “negozio” che venderà prodotti ti-

pici e culturali. Bisogna trovare delle fonti per au-
tosostenersi; questa è una soluzione per questo ter-
ritorio. Questa iniziativa è stata sostenuta dalla
Fondazione con il Sud perchè punta molto nella
possibilità di realizzare sviluppo, fondandolo sulla
legalità. Dobbiamo assolutamente combattere
l’idea che l’occupazione e la ricchezza arrivino sol-
tanto laddove ci sono circuiti illegali, che con gli anni
c’è il rischio che si incrementino. La nostra idea di
sviluppo del Sud si basa sui processi della legalità,
della condivisione, della partecipazione e sulla dif-
fusione di tutti gli strumenti di conoscenza che ar-
ricchiscono il capitale sociale. 

* prefetto di trapani
Segretario generale fondazione vodafone italia

direttore generale fondazione con il Sud

Se anche la vita consacrata oggi parlasse
tutte le lingue degli uomini che muoiono
sull’asfalto, che si bucano per un nonnulla,

che si separano per difficoltà comunicative, che
sfruttano donne e bambini mettendoli all’asta
del potere altrui, che marciscono nella solitudine
dell’indifferenza della malattia, dell’emargina-
zione, che giungono senza nome e senza pianto
sull’amata terra sicula, ma non avesse la carità
della compassione, dell’ascolto, dell’accoglienza,
della cura, della tenerezza, sarebbe come un
bronzo che rimbomba, vuoto dentro e fastidioso
fuori. Se anche la vita consacrata oggi avesse il
dono della profezia per svegliare con la sua ob-
bedienza le sterilità del potere che uccide i figli
nel grembo materno, la vessazione di coloro che
negano la dignità della persona umana, e con la
sua castità avesse il potere di svegliare la voca-
zione ai figli di dio presente in ogni povero, rifu-
giato, discriminato, malato… e con la sua povertà
riuscisse a svegliare dal sonno illusorio chi si è ac-
comodato nelle sue ricchezze e sicurezze, nell’au-
toreferenzialità che tutto nega all’altro… ma non
avesse la carità del farsi parola per chi non ha di-
ritti, la carità che si prende cura dei processi edu-
cativi e della crescita e la carità che esprime il suo
potenziale nella fraternità, non sarebbe nulla. la
carità è carisma di educazione che si fa acco-
glienza paziente dell’altro, che ama con cuore di
madre e insegna con lo stile di gesù maestro; la
carità è evangelizzazione in atto con il cuore di

cristo che accosta l’uomo, lo consola, lo illumina,
lo accompagna nelle scelte; la carità è carisma
espresso nella gioia, nella magnanimità del
cuore, nella benevolenza che si fa ospitalità; la
carità non cerca mai il suo interesse, perché dà
spazio ai piccoli, non manca di rispetto anche
quando l’ubriaco, il barbone, il pidocchioso bus-
sano alla porta; la carità non tiene conto del male
ricevuto perché si mette dalla parte dello stra-
niero che non ha casa, né lavoro, nè permesso di
soggiorno e cure mediche; la carità è carisma di
parresìa che non gode dell’ingiustizia e non fa
morire per un sì o un no il povero, ma difende chi
non ha parola, scusa chi non conosce la lingua,
abbraccia chi è ripugnante. la carità è carisma di
condivisione che tutto scusa per un bene più
grande, tutto sopporta purché i piccoli vivano,
tutto spera mentre veglia accanto a un condan-
nato o un agonizzante. Spariranno le forme che
non dicono il cristo, si ammortizzeranno i fumi
dell’orgoglio di opere epocali ritenute intramon-
tabili, passerà la scena della mormorazione per
la diminuzione dei numeri e per l’età avanzata.
cesserà la rivalità tra le opere e le congregazioni,
svanirà la gloria di memorie ritenute imperiture,
ma la comunione dei carismi che dà voce alla ca-
rità di cristo sulla croce e sfigurato nel volto del
fratello non cesserà. Se il nome di ogni forma di
consacrazione sarà la carità, ogni attimo di croce
e di risurrezione sarà eterno, perché più grande
di ogni cosa è la carità.

di Leopoldo Falco, Ida Linzarone
eMarco Imperiale *

L’iniziativa

Si terrà domenica 19 aprile, a partire dalle
ore 15,30, presso la parrocchia San Lo-

renzo in Mazara del Vallo, l’incontro dioce-
sano della vita consacrata sul tema “La perla
preziosa”. Terrà la lectio divina don Gianluca
Romano, delegato diocesano. Interverranno:
suor Paolina Mastrandrea, Madre generale
delle Suore Collegine, e don Vito Impellizzeri,
Responsabile del Servizio diocesano per l’in-
culturazione della fede e la nuova evangeliz-
zazione. Alle 19,30 celebrazione dei Vespri
presieduta dal Vescovo.
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5 la sacra rappresentazione a Marsala
Quella scena fuori contesto della passione 

L’intervento

tanto rumore ma poco riguardo per i
reali termini della questione concer-
nente la “Sacra rappresentazione dei

misteri”, svolta a marsala il giovedì Santo.
come è noto, a seguito di una modifica ar-
bitraria del copione, il gruppo degli apo-
stoli è stato invitato a rispettare il
palinsesto provato per mesi, e, a fronte del
rifiuto opposto, è stato invitato a ritirarsi.
è stato molto facile, in questo contesto,
guadagnare consensi, attribuendo al ve-
scovo il divieto di recitare il padre nostro
e ciò al fine di coprire di rispettabilità l’ar-
bitraria decisione del gruppo degli apo-
stoli. la confraternita di Sant’Anna,
responsabile unica della manifestazione,
con la regia della direzione artistica affi-
data quest’anno a maurizio favilla, infatti,
aveva accolto già nel 2010 l’indicazione
del vescovo di ripristinare il palinsesto e il
copione tradizionale dei misteri della pas-
sione, dall’ultima cena alla morte di gesù.
Qualcuno, però, ha ritenuto di imporre
una linea difforme, in nome di non si sa
bene quale speciosa motivazione. e, quel
che è più grave, scatenando
gli umori

più discutibili del popolo di Facebook. Se,
infatti, il dissenso motivato è legittimo ed
è ascrivibile a scelta di civiltà, l’insulto e
l’aggressione non hanno alcuna giustifica-
zione, soprattutto se strumentali e del
tutto estranei al merito del problema.
Sulla questione, a sostegno delle precisa-
zione date dal vescovo, è intervenuto con
un documento il consiglio pastorale par-
rocchiale che ha condiviso pienamente la
linea del parroco don tommaso lom-
bardo, in ottemperanza alle indicazioni a
suo tempo date dal vescovo e recepite
dalla confraternita di Sant’Anna. «noi cre-
diamo che tutte le rappresentazioni reli-
giose servono ad avvicinare alla chiesa, e
quindi a dio, coloro che sono lontani e far
meditare e rendere più fervorosi quelli già
vicini» hanno scritto, tra l’altro, i consiglieri
in un passaggio del documento.  

***

Il post. L’intervento del Vescovo sulla
sua pagina pubblica del social network
Facebook.

Vita di Chiesa

Pantelleria.conclusi i lavori
nella parrocchia di Kamma

Sono stati conclusi i lavori di manutenzione
ordinaria nella parrocchia di Kamma, sul-

l’isola di pantelleria. l’intervento ha riguardato i
locali della canonica e parti del luogo di culto.
la chiesa di Kamma, dedicata a San francesco,
è stata realizzata tra il 1747 e il 1767 nel luogo
in cui sorgeva una più remota cappella rurale.
nel 1862 venne costruita l’annessa canonica e
nel 1885 venne istituita la parrocchia.

Marsala. i giovani cresimati
portano in scena la passione

igiovani della parrocchia di San francesco da
paola di marsala (nella foto sopra) che hanno ri-

cevuto il sacramento della confermazione, hanno
messo in scena la passione, morte e risurrezione
di gesù. l’obiettivo del gruppo è stato quello di
far scoprire ai giovani di essere chiamati a vivere il
tempo della preadolescenza e della prima adole-
scenza a partire dal dono del vangelo e all’in-
terno della propria comunità. «i nostri ragazzi
non sono professionisti – spiegano i volontari –
ma persone di buona volontà che si sono messe
a disposizione con semplicità. A volte ci sembra di
aver poco da donare, ma il nostro scopo è far ca-
pire ai ragazzi di donare sempre, anche quel poco
che abbiamo, con gioia e fiducia, sapendo che è
lui a chiamare e a renderci capaci. il risorto ci
faccia “venire fuori” dai nostri rigidi schemi, ci fac-
cia “rialzare” tutte le volte che cadiamo e “risor-
gere” con lui». (angelina brignone)



In cammino con le famiglie/5
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L’ordinazione presbiterale

il Percorso.Don nicola prete
«Quel desiderio di seguire
gesù all’età di 6 anni...»
ogni sabato le riunioni dei ministranti per la catechesi
A distanza di anni ringrazio dio per avermi chiamato a seguirlo

di don Nicola Altaserse

«erano circa le quattro del pomerig-
gio» (Gv 1,39), con questa puntua-
lizzazione si conclude l’episodio dei

due discepoli di giovanni battista che, incon-
trando gesù, decidono di seguirlo! l’evangelista
giovanni riporta l’ora perché il primo incontro con
gesù non si può dimenticare in quanto rimane
impresso nella mente di ciascun uomo. ricordo
come se fosse oggi quel sabato pomeriggio in cui
per la prima volta sentii dentro di me il desiderio
di seguire gesù all’età di 6 anni. ogni sabato, come
gruppo di ministranti, ci riunivamo per la catechesi
liturgica e in quella occasione ci fu rivolta questa
domanda: «sapete perché il vostro servizio all’al-

tare è più importante di chi va all’ambone a pro-
clamare la parola di dio o di chi raccoglie le offerte
in chiesa?» e noi, essendo bambini, non riusci-
vamo a dare una riposta ed eravamo curiosi di sa-
pere quale fosse stata. ci fu data questa
spiegazione: noi durante il servizio liturgico ser-
viamo non il sacerdote, ma gesù stesso! Queste
parole si incisero nella mia mente e mi meravigliò
che servire il sacerdote all’altare era come se ser-
vissi direttamente gesù perché cristo è presente
«nella persona del ministro sacro, essendo egli
stesso che, offertosi una volta sulla croce, offre an-
cora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti»
(Sc 7). ora, a distanza di anni, ringrazio dio per

«Quando pronunciate le parole
del credo che si riferiscono
alla chiesa (Credo la Chiesa

una, santa, cattolica e apostolica) sappiate
che esse riguardano voi! Sappiate sempre
riconoscere … la vostra grande vocazione
nella chiesa e nel mondo, perché questa
vocazione l’avete ricevuta da cristo». «la
famiglia cristiana è chiamata a riflettere,
nel calore delle relazioni interpersonali dei
suoi membri, un raggio della gloria di dio
apparsa sulla chiesa» (giovanni paolo ii).
l’amore coniugale/genitoriale/filiale/fra-
terno, immerso nella grazia del matrimo-
nio, costituisce riverbero della gloria di dio.
la famiglia cristiana è una comunità di vita
e di amore che nella realizzazione del pro-
prio progetto di vita è icona dell’amore di
dio per la chiesa. «potrebbero scomparire
dalla terra tutte le bibbie, tutte le chiese,
tutte le suore e tutti i preti, ma, finché ri-

mane al mondo una coppia che si ama, ri-
mane l’interezza di ciò che dio ha voluto
donare al mondo: la comunione del suo
amore» (don pilloni). poiché, in miniatura,
è immagine della chiesa, la famiglia cri-
stiana viene definita chiesa domestica o
piccola chiesa. non è imitazione di un mo-
dello di perfezione, ma è una entità sacra-
mentale in cammino che si sforza di vivere
una dimensione armonica della relazione
io, tu, noi con un compagno di viaggio spe-
ciale: dio. Se queste quattro componenti
sono in equilibrio il matrimonio diventa
una sinfonia a quattro mani. la vita fami-
liare diventa armonia se la relazione è in-
cardinata su alcuni valori che sono la
conseguenza pratica dell’azione del-
l’amore-relazione innervato dal sacra-
mento: fede, donazione reciproca, fedeltà,
centralità della persona, rispetto degli altri,
tenerezza, accoglienza, misericordia, con-

divisione, giustizia, gratuità, gratitudine, ca-
rità. dalla vocazione scaturisce la missione
apostolica della famiglia cristiana che si
concretizza mettendo in circolo l’amore-re-
lazione e trasformandolo in amore-carità.
la famiglia contribuisce attivamente alla
realizzazione della missione della chiesa
(catechesi, pastorale familiare, pastorale
degli ammalati e degli emarginati). Se-
guendo il modello della Sacra famiglia, gli
sposi cristiani devono essere assidui nella
preghiera e - giorno dopo giorno - edifi-
cando se stessi, contribuendo alla forma-
zione del coniuge e della personalità dei
figli, contribuiscono alla realizzazione del
sogno di dio: creare la civiltà dell’amore.
giorno per giorno nella famiglia cristiana,
chiesa dome-
stica, si co-
s t r u i s c o n o
persone e si
edifica la so-
cietà.  

la famiglia cristiana
comunità di vita e icona dell’amore
di dio per la chiesa
di Claudia e Pietro Clemenzi

Focus
Pastorale familiare
Diocesi di Mazara

avermi chiamato a seguirlo e a ri-donare quella
stessa vita che lui mi aveva dato e che mi chie-
deva di dedicare totalmente a lui e alle membra
vive del Suo corpo mistico, che è la chiesa. in
questi anni di formazione umana, spirituale e pa-
storale ho imparato che essere sacerdote signi-
fica prima di tutto amare dio e appartenere a
lui, lasciandosi plasmare dal Suo amore e dalla
Sua parola, che chiedono quotidianamente uno
svuotamento di sé e una spoliazione della pro-
pria pelle, per essere ricolmi dell’amore di dio e
rivestiti della pelle di un dio fatto uomo, morto
e risorto per noi. ho imparato che essere sacer-
dote significa essere persone ricche dell’umanità
di gesù, uomini pieni di umanità, che sappiano
essere cordiali, calorosi, vicini e attenti ascoltatori
dei problemi e delle difficoltà che la gente vive.
ho imparato che essere sacerdote significa
amare e custodire la propria chiesa diocesana
perché la vocazione al ministero presbiterale
nasce e si sviluppa all’interno di una comunità
parrocchiale, la cui identità è data dalla sua ap-
partenenza a una chiesa locale. manca ormai
qualche giorno alla mia ordinazione sacerdotale
e con cuore pieno di gratitudine, di gioia e di fe-
licità chiedo, a te lettore, di accompagnarmi con
la tua preghiera in questo nuovo ministero a cui
dio mi chiama, affinché con cuore umile possa
essere un buon pastore del Suo gregge e annun-
ciatore della misericordia di dio!



Nella foto in alto. Don Nicola con Arianna Abrignani durante il Grest del 2009 presso la parrocchia Maria Ss. Bambina a Marsala.  Nella foto a sinistra. Don Nicola con don Davide Chirco, don Ales-
sandro Palermo e il seminarista Daniele Donato durante il pellegrinaggio ad Ars nel 2010. Nella foto grande.Don Nicola con la mamma Enza, il papà Francesco, i fratelli Riccardo e Salvatore.

Focus

diocesimazara.it
Sabato 11 aprile,
alle ore 21,30, on-
line la gallery con le
foto dell’ordina-
zione presbiterale.
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Il messaggio

il tempo è trascorso velocemente da quando
don Nicola ha intrapreso questo bellissimo
percorso in preparazione al sacerdozio. Ri-

cordo ancora la grande commozione provata in
fondo al cuore, quando Nicola ha annunciato, con
grande gioia ed entusiasmo, alla comunità par-
rocchiale di San Francesco da Paola, la chiamata
di Gesù. E ora, eccolo giunto al traguardo! È bello

per la nostra piccola comunità parrocchiale, in cui
vivono parenti e amici di infanzia e giovinezza di
don Nicola, sapere che un “nostro giovane”, uno
di noi, è consacrato da Dio per l’eternità. Il Signore
lo ha scelto, lo ha chiamato e lo manda solo per-
ché lo ama con un amore eterno. Per questo don
Nicola è e sarà testimone credibile e attraente di
come sia piena di senso, bella e felice una vita che
accoglie e segue la chiamata del Signore. Ecco
perché tutta la comunità parrocchiale di Santo

Padre delle Perriere è coinvolta umanamente e
spiritualmente in questo momento di grande gra-
zia. Continuando ad accompagnare don Nicola
con la preghiera, ci stringiamo a lui per fargli sen-
tire quanto la nostra comunità lo ama e lo stima
e gli auguriamo di rimanere sempre quella per-
sona, (quel sacerdote) che sa ascoltare, che sa
dialogare, che sa starti vicino nei momenti gioiosi
e anche in quelli più tristi, che riesce a trasmetterti
quella fede e quella speranza in Dio, Padre buono
e misericordioso. Un sacerdote per la gente e della
gente, che non sia solamente preso da mille im-
pegni, dalle cose da fare, ma sia sempre attento
al cuore di ogni persona che lo circonda, proprio
come lo era il Signore Gesù. Auguri, don Nicola.

I ricordi e la parrocchia

SOSTENIAMO L’UNIVERSITÀ.
SOSTENIAMO L’ITALIA CHE VERRÀ.

WWW.UNICATT.IT

WWW.GIORNATAUNIVERSITACATTOLICA.IT

ENTE FONDATORE 

DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO TONIOLO

19/04/2015 NOVANTUNESIMA GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA

Chi sostiene l’Università sostiene la speranza in un futuro migliore per l’Italia.
Oltre ad aiutare il nostro Paese, quest’anno il tuo contributo ci permetterà di essere presenti 

nelle situazioni d’emergenza internazionali con borse di studio per giovani cristiani del Medio Oriente. 
Partecipa anche tu ai nostri progetti con un versamento intestato all’Istituto Toniolo. 

IBAN IT 89 I 03440 01600 000002672200 – c/c postale n°713206 

pu
bb

lic
ità

l’abbraccio della sua comunità
così al S. padre aspettano don nicola
di Giovanna De Vita
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

castelvetrano
un poloculturale nella chiesadi San giuseppe

il comune di castelvetrano ha sostenuto
la locale arcipretura nella trasformazione
in polo culturale di ciò che resta della

chiesa di San giuseppe. Saranno effettuati in-
terventi di manutenzione ordinaria e sarà ri-
pristinato l’antico pavimento in marmo di
carrara. edificata fra il 1616 e il 1646 dalla

compagnia dei falegnami e bottai e aggre-
gata nel 1660 al convento dei padri carmeli-
tani di Santa teresa, la chiesa andò per la
maggior parte in rovina dopo il sisma del gen-
naio 1968. ne rimangono in piedi il cappel-
lone, con gli stucchi realizzati nel 1651 da
Antonino ferraro jr., e la sagrestia.

Dal sito/www.diocesimazara.it

l’anniversario.otto anni
di episcopato del vescovo

dopo otto anni è possibile delineare una traccia
di governo pastorale, una sorta di linea di rotta

che monsignor mogavero sta indicando alla barca
della chiesa mazarese. una rotta non semplice a
causa del mare burrascoso e delle continue intem-
perie e tempeste che la nostra chiesa ha attraver-
sato e continua ad attraversare. A firmare il servizio
è don vito impellizzeri.

il progetto.“policoro”
e gli incontri a pantelleria

il “progetto policoro” è sbarcato sull’isola di pan-
telleria dove gli studenti hanno avuto la possibi-

lità di conoscere le opportunità che offre il
progetto di inclusione lavorativa sostenuto dalla
chiesa cattolica. Al seminario, tenuto presso i locali
dell’oratorio della chiesa madre, è intervenuto
l’animatore di comunità giovanni casano.

Formazione & istruzione

la giornata universitaria
l’impegno dell’Ateneo del Sacro cuore

mai come oggi il contributo dell’Uni-
versità Cattolica al Paese passa dal
ridare fiducia alle nuove generazioni

che, come ha rivelato il Rapporto Giovani - l’in-
dagine sulla condizione giovanile in Italia che
l’Istituto Toniolo in collaborazione con l’Univer-
sità Cattolica, con il sostegno di Fondazione Ca-
riplo e di Intesa Sanpaolo, ha promosso dal 2012
sui18-29enni - non sono disimpegnate e passive,
ma credono nella loro capacità di dare un futuro
migliore all’Italia che verrà. Chiedono, però, di
tornare al centro delle attenzioni delle istituzioni
e della società anche se si sentono pronte ad as-
sumersi in proprio la responsabilità di formarsi

come persone e professionisti. Da queste consi-
derazioni nasce il messaggio simbolicamente
espresso dagli studenti e sintetizzato nel mani-
festo della Giornata Universitaria 2015 che si ce-
lebra domenica 19 aprile: «Mi sto preparando
per vivere in un Paese migliore. Iniziando da
me». Un messaggio perfettamente inserito nel
tema della Giornata, “Giovani: periferie al cen-
tro”. Perché è proprio rimettendoli al centro che
i giovani potranno esprimere le loro potenzialità
di cambiamento e innovazione. Un impegno
che l’Università Cattolica si sente di rispecchiare
in ogni sua espressione offrendosi come incu-
batrice di un’importante realtà giovanile italiana

da formare  con la massima cura e attenzione
per continuare a offrire nuove e competenti
forze al tessuto socio-economico e culturale del
Paese. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è
stata fondato a Milano nel 1921 da padre Ago-
stino Gemelli. Ha cinque campus: Milano,
Roma, Brescia, Piacenza e Cremona. La più
grande Università Cattolica nel mondo conta
ben 12 facoltà, circa 41.000 studenti, prove-
nienti dall’Italia e dall’estero, e più di 1.400 do-
centi. La ricerca scientifica – articolata su 46
istituti, 25 dipartimenti, 76 centri di ricerca,
oltre a 5 centri di ateneo – ha lo scopo di stu-
diare le questioni cruciali del vivere e del con-
vivere. «L’Università Cattolica - afferma il
Rettore, Franco Anelli, nell’Appello per la 91ª
Giornata - rinnova il suo sforzo nell’accogliere
ed educare gli studenti attraverso il costante
aggiornamento dell’offerta formativa e della
ricerca scientifica».

letturain15giorni. il libro
di don pietro pisciotta

l’architetto mario tumbiolo firma la recensione
del nuovo libro di don pietro pisciotta “dalla via

valeria alla via francigena”, per la rubrica Lettu-
rain15giorni. «don pietro - scrive tumbiolo - inizia
l’opera con una attenta disamina degli itinerari di
epoca romana evidenziandone sia l’utilità militare
e commerciale che il prestigio che esse rappresen-
tavano per roma».
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il doloroso rac-
conto della la-
pidazione di

Stefano mette in
scena il più
grande dei perse-
cutori, il giovane
Saulo, ai cui piedi
i falsi testimoni
stendono i propri
mantelli (cfr At

7,58b). E «Saulo approvava la sua ucci-
sione» (At 8,1): a guidarlo non è la mal-
vagità né il gusto della strage, bensì la
rettitudine di chi vive appassionatamente
la fedeltà alla Legge che i suoi maestri gli
avevano insegnato. Egli stesso lo dichiara
in una delle sue lettere: «Circonciso all’età
di otto giorni, della stirpe di Israele […]:
quanto alla Legge, fariseo; quanto allo
zelo, persecutore della Chiesa; quanto
alla giustizia che deriva dall’osservanza
della Legge, irreprensibile» (fil 3,5-6). Av-
verte nella predicazione degli apostoli
una pericolosa minaccia alla santità del
popolo eletto e decide di difenderlo con
tutte le sue forze (cfr At 8,3;9,1-2). Auto-
rizzato dal sommo sacerdote, intraprende
la strada che conduce a Damasco, per
estirpare da quella città coloro che ritiene
nemici di Israele. Ma qualcosa di impre-
vedibile accade: una luce intensa lo fa-
scia, una voce mai udita lo raggiunge (cfr
At 9,3-4a). È la vicenda dell’incontro con

il Signore, narrata secondo il genere let-
terario dei racconti biblici di rivelazione e
di missione: la duplice chiamata per nome
(«Saulo, Saulo»); la domanda sull’identità
di colui che chiama («chi sei?»); lo svela-
mento di quella identità («Io sono»); la
missione («Vai»). È il medesimo schema
letterario con il quale viene raccontata la
missione di Mosè in es 3,1-20. Ma nello
schema si custodisce l’intensità di quel-
l’incontro che, inaspettato, devasta lo spi-
rito e acceca gli occhi: un altro deve
essere il cuore che pulsa per la Parola di
Dio; un altro lo sguardo con il quale con-
templare le fenditure dell’esistenza. Per-
ciò la via di Damasco conduce alla
“Via”(cfr At 9,2b) che ricongiunge l’uomo
al suo Signore. La teofania, il manifestarsi
irresistibile di Dio, scaraventa Saulo a
terra, frantumando le sue sicurezze di fo-
coso difensore del giudaismo. Tutto in lui
si sgretola, tranne l’incontenibile energia
da cui il suo animo è invaso. Altrove e con
altre parole egli stesso racconta l’espe-
rienza di quell’incontro: «So che un uomo,
in Cristo, quattordici anni fa – se con il
corpo o fuori dal corpo non lo so, lo sa Dio
– fu rapito fino al terzo cielo […] e udì pa-
role indicibili che non è lecito ad alcuno
pronunciare» (2cor 12,3-4) Senza resi-
stenza alcuna si consegna all’abbraccio di
Dio. Per tre giorni Saulo rimane cieco (cfr
At 9,9a). Questa cecità è immagine della
rottura radicale con il passato, icona di

morte dell’uomo vecchio da cui nascerà
l’uomo nuovo (cfr ef 4,22-24). Paradigma-
tico è il racconto della vicenda spirituale
ed esistenziale di Paolo, un pezzo di cate-
chesi che investe ogni cammino cristiano,
anche se non passa per la via di Damasco.
La sua conversione è radicale; intensa,
appassionata, instancabile la sua predica-
zione del Vangelo. Il vero incontro con il
Signore non genera discepoli pusillanimi,
perché Dio non ama le mezze misure: mai
si potrà dire di Paolo ciò che viene detto
alla chiesa di Laodicea: «Tu non sei né
freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o
caldo! Ma poiché sei tiepido […] sto per
vomitarti dalla mia bocca » (Ap 3,15-16).
Lo Spirito Santo preservi la Chiesa, e cia-
scuno in essa, dal disastro della tiepi-
dezza, che corrode la fede e sfigura il
volto del Cristo Signore!

���� ��� ���	 

Le parole dell’Islam

la storia di noè o Nuh come
lo chiama la tradizione mu-

sulmana, è ricordata più volte
nel corano. la sura 71 si intitola
Sura di Nuh e a lui è intera-
mente dedicata. i racconti cora-
nici su noè presentano

numerose somiglianze con quelli che figurano nel-
l’Antico testamento, soprattutto per l’episodio del
diluvio; si constatano tuttavia importanti diffe-
renze, in particolare circa lo statuto spirituale di
noè. nella genesi, egli è presentato come “giu-
sto” e “perfetto”, mentre nel corano è designato
come un “profeta” (nabi) e, più precisamente,
come “inviato” (rasul). Nabi e rasul rimandano a
due forme distinte di magistero spirituale: il “pro-
feta” è tenuto ad assoggettarsi alla legge divina
che gli è rivelata, ma quest’obbligo non si estende
in modo assoluto alla comunità cui egli appar-
tiene, il suo mandato è dunque limitato e di na-
tura meno precisa. invece l’”inviato” ha la
missione di predicare pubblicamente per far co-
noscere il messaggio divino e per esortare i mem-
bri del proprio gruppo ad osservare la legge divina
che è stato chiamato a diffondere.  noè è il primo
ad essere investito della missione di “inviato”; egli
inaugura il ciclo delle missioni divine che, secondo
la rivelazione coranica, muhammad ha chiuso.

/noe

11 aprile 
mazara del vallo, convegno sui beni ecclesiastici

Si terrà sabato 11 aprile, con
inizio alle ore 9,30, presso

l’aula magna del Seminario ve-
scovile di mazara del vallo, il
convegno sul tema “Scintillae
Iuris, gli enti ecclesiastici tra
spirituale e temporale”, orga-

nizzato dalla diocesi, l’università di palermo e la
lumsa. interverranno, tra gli altri, Salvatore casa-
bona, pietro lo iacono, fra pietro cicinelli (nella
foto), consigliere della provincia romana fatebe-
nefratelli, Sandro d’Alessandro e Antonello mi-
randa. concluderà il vescovo.

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

13 aprile 
mazara del vallo, incontro idr

nell’ambito degli incontri rivolti agli insegnanti di
religione in servizio presso la diocesi di mazara

del vallo, lunedì 13 aprile, dalle 16 alle 19, presso
l’aula magna del Seminario vescovile di mazara del
vallo, si terrà l’incontro sul tema “il cristianesimo e
le inquietudini dell’età contemporanea tra arte, sto-
ria e letteratura, con un’incursione nei territori del-
l’architettura contemporanea”. relatori saranno
francesca massara (nella foto),
direttrice del museo diocesano
e docente presso la facoltà teo-
logica di Sicilia, e l’ingegnere
bartolomeo fontana.
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Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

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

2015

PRIM
O PREMIO 15.000 €

CONCORSO 

PER LE PARROCCHIE 

E I P
ARROCCHIANI

*

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