
iniziava così nel 1965 una fortunata canzone di Bruno
martino, cara ai sessanta/settantenni di oggi. E que-
sto verso mi è tornato alla memoria, riflettendo su

quest’estate, ancora non tanto calda sul quadrante
meteo, ma abbastanza ribollente su altri fronti. l’Eu-
ropa traballa per l’intricata crisi greca, indecisa ed esi-

tante sul da farsi nel confuso scacchiere mediorientale, perplessa e
lacerata sull’incessante flusso migratorio affluente dalla libia, osses-
sionata e angosciata dalle stragi spietate e dalle minacce dei terroristi
dell’autoproclamato califfato islamico. il nostro paese, nonostante le
rassicuranti – ma non troppo – dichiarazioni istituzionali, annaspa tra
una ripresa intravista da pochi e una povertà sempre più drammatica
e diffusa che attanaglia le fasce più provate della popolazione. in sicilia
a questo si aggiunge un immobilismo legislativo e decisionale che con-

tinua a lasciare senza risposte e sbocchi la migrazione delle giovani ge-
nerazioni, condannate a non trovare qui la realizzazione professionale
o lavorativa desiderata e sperata a motivo di una disoccupazione gio-
vanile che sfiora il livello apocalittico del 55%. in questo contesto pen-
sare all’estate come a stagione di pensieri leggeri e di svago lieto può
diventare oltraggioso perché non ci può essere spazio alle evasioni
dell’estate di una volta. E allora, intrepidi o rassegnati che sia, forse tro-
viamo speranza solo nel magistero di papa Francesco che, nel giugno
scorso, ha pubblicato l’enciclica Laudato si’ e l’Instrumentum laboris

del prossimo sinodo dei Vescovi. i due testi riempiono il vuoto di idee
e di prospettive che tenta di sommergerci. l’enciclica richiama la cura
verso il creato e l’attenzione alla qualità della vita; il documento pre-
paratorio del sinodo punta sulla centralità della persona e della fami-
glia, senza ignorare talune emergenze morali, sociali e culturali che
interpellano i pastori della chiesa e i fedeli cristiani. siamo di fronte al
magistero di un papa che un opinionista insospettabile come Eugenio
scalfari definisce «un profeta e un pastore… la figura più rilevante del
secolo in cui viviamo» («la repubblica» del 1° luglio 2015). chissà che
l’accostamento a questi due testi di alto profilo non possa riconciliarci
con l’estate e aprirci nuovi sentieri di speranza!

amici per la...fede
Grest, la gioia di camminare insieme

alle pagine 4 e 5
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ramadan. una lanterna
sul cammino: i saggi e i
devoti scrutano il cielo

i racconti d’estate. la
bellezza, emozione che
fa battere il cuore

La festa. uno sguardo di
misericordia sulla chiesa
di mazara del Vallo
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L’intervista/allo studente dell’Università El Manar di Tunisi

Latunisia.una terraferita che sogna il futuro
saoudi: «qui crediamoancora nella speranza»

di Max Firreri

«nel nostro paese non c’è l’isis ma “lupi separati” come gli “okba ibnou nafaa nel Ghasrin» 
«chi uccide non può essere musulmano, loro non hanno un sentimento di umanità»

L
ei, con gli occhi di un giovane tunisino, come

vede la sua terra dopo gli attentati del

museo del Bardo e della spiaggia di sousse?

«dopo il primo attentato, quello del Bardo, la si-
tuazione è stata sottovalutata. E, nel caso dell’at-
tacco contro i turisti sulla spiaggia di sousse, nulla
si è fatto per garantire la giusta sicurezza. Ecco, oggi
in tunisia c’è necessariamente più bisogno di sicu-
rezza».
ma l’isis a lei fa paura?

«in tunisia non c’è l’isis, ci sono solo “lupi separati”
che fanno riferimento, come ideologia e strategia
d’attacco, a questi gruppi terroristici. in tunisia, ad
esempio, abbiamo gli “okba ibnou nafaa” che si
trovano nella zona di montagna chaanbi nella re-
gione Ghasrin. loro si muovono sugli stessi passi
dell’isis, che cerca di distruggere la storia, la civiltà
umana. ma loro, è giusto specificarlo, non sono musulmani. non possono
esserlo. il popolo tunisino è fatto di persone civili che rispettano la religione,
che amano la vita. non si può avere paura di chi è pronto a uccidere. loro re-
clutano anche giovani come me in nome dell’islam. una cosa sbagliatissima,
perché il corano condanna chi uccide. dobbiamo essere attenti nell’uso delle

parole e nell’etichettare questi “extraterrestri”
come musulmani. loro non hanno un sentimento
di umanità, loro non possono essere uomini. chi
uccide e distrugge va combattuto con le armi, per-
ché il dialogo è una strada senza uscita».
La tunisia ha respirato i venti della “primavera

araba” ma oggi è un paese in difficoltà. che fare?

«noi speriamo che questo Governo si impegni a ri-
lanciare l’economia del paese. siamo nella miseria;
quasi 300 mila sono i laureati in tunisia senza un
lavoro. la giusta via è quella di credere in noi giovani
che prenderemo sulle spalle il futuro del nostro
paese; devono darci le opportunità di lavoro, non
è possibile rimanere a 35-40 anni senza un im-
piego. Bisogna andare avanti, bisogna avere l’am-
bizione di vedere il futuro del successo in questo
paese. con la “primavera araba” e la caduta del re-

gime di Ben alì abbiamo conquistato e vissuto momenti di libertà; ma oggi i
problemi si contano in abbondanza e questa è la contropartita della rivolu-
zione. tutti insieme dobbiamo credere di superare questo momento difficile.
la tunisia deve mantenere la sua posizione di centralità nell’area del medi-
terraneo e, nel confronto con le altre nazioni, deve mettere sul piatto una
strategia chiara. in questo momento, purtroppo, stiamo tornando indietro».
come e dove vede il suo futuro?

«così per come stanno le cose vedo il mio futuro fuori dalla tunisia. ma io
amo il mio paese e voglio contribuire per il suo bene. la tunisia è un paese
bello che oggi cerca a fatica di rilanciarsi e di mettersi al passo con i paesi de-
mocratici del mondo. quello che è successo voglio sperare che sia solo una
nuvola di passaggio. noi siamo un popolo che crede ancora nella speranza».

Il profilo

omar saoudi, 25 anni, di reli-
gione musulmana, vive a tunisi

ed è il primo di tre figli. laureando
in traduzione italiano-arabo-fran-
cese presso l’istituto superiore

delle scienze umane di tunisi del-
l’università El manar. ha studiato
un anno anche presso l’università
di palermo sulle tecniche della co-
municazione.

L’analisi

ivecchi saggi salgono l’unica altura del cairo, il
moqattam. si aiutano con una lanterna per il-
luminare il loro cammino e da lì, dall’altura, scru-

tano il cielo. devono capire se quella è la sera giusta,
la sera in cui comincerà il mese santo del ramadan.
perché è scrutando il cielo che si può scorgere la
luna nuova. si racconta così, in Egitto, il significato
del simbolo della lanterna, popolare e diffusissimo.
è la luce della lanterna, la luce del fanus, uno dei
simboli preziosi del mese più santo per i fedeli mu-
sulmani: il fanusfa luce nelle nostre fragilità, rafforza
lo spirito di sacrificio, illumina la gioia di essere as-

sieme. soprattutto, la luce illumina i sapienti e li
aiuta nella conoscenza. chi ha vissuto - come os-
servatrice, nel mio caso - il mese di ramadan ap-
pena al di là delle coste siciliane ha nel cuore quella
lanterna fatta di latta, costruita dagli artigiani nel
cuore dell’antica parte islamica del cairo oppure
importata assieme ai tanti prodotti made in China.
è, forse, la memoria più cara e popolare di un mese
fatto di rinunce (il digiuno) e di comunione (i pasti
di rottura del digiuno). il fanusacceso alle finestre,
sui balconi, nelle vetrine dei negozi segna il cam-
mino di fede dei musulmani.  è come se tenesse

ferma la barra del timone, anche nei tempi difficili,
critici come sono questi tempi che tutto il medi-
terraneo vive. spesso si dimentica che a pagare un
prezzo altissimo, per il terrore che insanguina il
nord africa e il medio oriente, sono gli stessi arabi,
cristiani e musulmani. chi profana, con il sangue e
il terrore, i giorni di ramadan colpisce gli uomini e
le donne musulmani in prima persona. E tenta, con
la violenza, di oscurare la lanterna che guida i saggi,
e i devoti.

ramadan, una lanterna sul cammino
i saggi e i devoti scrutano il cielo
di Paola Caridi
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tra qualche giorno avranno inizio a mazara del
Vallo i solenni festeggiamenti in onore di
maria ss. del paradiso, patrona secondaria

della città e della diocesi. un affetto sempre vivo
quello che lega i mazaresi a questo venerato simula-
cro, affetto che ogni anno puntualmente non man-
cano di esternare con una massiccia e devota
presenza la quale, non esente dalla gioiosa armonia
connaturale all’antropologia siciliana del far festa, ci
dimostra ancora il perdurare nel tempo del legame
filiale di un popolo verso la madre di dio. l’origine
della devozione scaturisce dal prodigioso evento del
3 novembre 1797 quando, presso la cappella detta
“del paradiso”, dove i padri liguorini su invito del ve-
scovo orazio della torre tenevano un corso di esercizi
spirituali, l’immagine dell’immacolata posta sull’altare

abbassò più volte lo sguardo verso gli astanti, raccolti
in atteggiamento orante durante la preghiera della
“salve regina”.  Fu proprio dall’originaria collocazione
in questa cappella che l’immagine di maria imma-
colata, opera di sebastiano conca, prenderà il nome
di madonna del paradiso, diffondendosi ben presto
tra la popolazione la eco di questo prodigio, poi ripe-
tutosi anche in altri singolari luoghi di culto della città.
da allora ogni anno la città di mazara del Vallo conti-
nua a sciogliere il voto di gratitudine per la sua celeste
patrona, incontrando in quello sguardo amorevole
sicura consolazione dalle fatiche e dalle prove che
talvolta la vita riserva. chiedere dunque l’interces-
sione della Vergine assume oggi il valore ecclesiale
del sentirsi inseriti nel comune disegno di salvezza e
rappresenta l’impegno a guardare in lei e con lei al

mistero del Figlio per non soffocarlo dietro forme de-
vozionali che mal si coniugano con la vita di ogni
giorno. riscopriamo in maria l’occasione sempre fre-
sca e vitale di un ritorno al grembo materno della
chiesa, nel cui sguardo ci è dischiuso e presentato lo
s g u a r d o
amorevole
di dio che ci
muove a rin-
novata con-
versione. 

La madonna del paradiso 
la devozione dal prodigio del 1797

La festa/ di don Antonino Gucciardi

Aspettando il Giubileo/3

diocesimazara.it

sul sito è consultabile il
programma completo dei
festeggiamenti.

Focus

segno peculiare dell’anno giubilare è il pellegrinag-
gio, icona dell’homo viator e segno visibile di una

meta che richiede impegno e sacrificio. «attraver-
sando la porta santa ci lasceremo abbracciare dalla
misericordia di dio e ci impegneremo a essere miseri-
cordiosi […] come il padre lo è con noi» (mV 14). non
giudicare, non condannare, perdonare sono le tappe
di un pellegrinaggio che stimola la più profonda con-
versione: aprire il cuore all’accoglienza dei poveri, farsi
voce di chi non ha voce, non cadere nell’indifferenza
che anestetizza l’animo e nasconde egoismo e ipocri-

sia (cfr mV 15). occorre riscoprire le opere di miseri-
cordia spirituale e corporale, che svegliano le co-
scienze e conducono al cuore del Vangelo.
«misericordia voglio e non sacrifici» (Mt 9,13. cfr Os

6,6; Is 58,6-11), afferma con forza il signore Gesù. si
colloca in tale logica l’esortazione di papa Francesco
ad accogliere i “missionari della misericordia”, inviati
nelle chiese particolari come «segno della sollecitu-
dine materna della chiesa per il popolo di dio, perché
entri in profondità nella ricchezza di questo mistero
[…] per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova
del Battesimo» (mV 18). da ciò l’esortazione ai Ve-
scovi di promuovere “missioni al popolo”, per stimo-
lare chi è lontano a ritrovare il cammino verso la casa
del padre (cfr mV 18). di grande importanza, nel
testo, il riferimento all’indulgenza, dove si frantuma
l’antica e falsa concezione di una sorta di “dio ragio-
niere”, che conteggia i giorni di permanenza nel pur-

gatorio – termine che mai compare nel documento -
in relazione a pratiche di pietà elencate e prestabilite.
indulgenza è invece sperimentare la santità della
chiesa, che offre il perdono a chi si fa raggiungere
dall’amore di dio (cfr mV 22). E ciò nella “comunione
dei santi” - professata nel “credo”- che, nell’Eucari-
stia, si vive come unione spirituale che ci lega al nu-
mero incalcolabile dei santi e dei beati, molti dei quali
ci sono ignoti (cfr mV 22). perciò, non messe “perso-
nalizzate” e “intenzioni” applicate a questo o a quel
defunto, per accorciare il tempo del purgatorio! la mi-
sericordia, osserva il papa, va oltre i confini della
chiesa e ci pone in relazione con Ebrei e islamici, per i
quali costituisce uno degli attributi fondamentali di
dio. «questo anno giubilare […] ci renda più aperti al
dialogo per meglio conoscerci e comprenderci; elimini
ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni
forma di violenza e di discriminazione» (mV 23). 

il pellegrinaggio.nuova via
verso la misericordia

di Erina Ferlito
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Vita di Chiesa

iLGrest laboratorio di fede
Esperienza di amicizia,
testimonianza e coeducazione
si intrecciano diverse dimensioni e, tra queste, il primato dei piccoli
la catechesi può essere gioiosa, se fatta con fantasia

di don Vito Impellizzeri

la prima volta, da animatore a pantelleria,
ho fatto il Grest nel 1993. in alcune diocesi
lombarde lo chiamano cre!. anzi, in modo

saggio il mio parroco, nell’estate del 1992,
mandò tre di noi a milano, in una parrocchia le-
gata alla Fom (formazione oratori milanesi),  per
imparare a fare il Grest. poi nei miei anni di pa-
storale giovanile, dal 1998 al 2001, ho cercato di
diffonderne la pratica in varie parrocchie della
diocesi, da partanna a marsala, passando da
mazara del Vallo, dove continuano, ormai, come
abitudine estiva, educativa, forte e bella. è una
bellissima esperienza educativa. in esso si intrec-
ciano diverse dimensioni dell’esperienza di
chiesa: la dimensione del fare e costituirsi della
comunità come famiglia di famiglie; il primato
dei piccoli e dei bimbi come centralità del regno
dei cieli; la pedagogia della fede, la bellezza della
scrittura, la semplicità della preghiera; la gioia e
la festa, la mentalità della verifica e del con-
fronto, l’intelligenza della programmazione e
della proposta tematica valoriale. è un vero la-
boratorio della fede come testimonianza e come
educazione. è un mosaico che disegna la vita cri-
stiana come esperienza di amicizia e di scoperta.
di tutto questo mi piace evidenziare solo due
note proprie dell’armonia del Grest. una è la re-
lazione genitori e animatori nella centralità del
bambino. è una consegna educativa. non si
tratta di portare i bambini al Grest e di averli oc-
cupati per qualche ora. i bambini fanno espe-
rienza di un metodo educativo, spesso ispirato

alla sempre valida pedagogia salesiana di don
Bosco, che offre loro una chiave di lettura della
vita e delle relazioni fatta di accoglienza, amici-
zia, lealtà, impegno, scoperta, perdono, scon-
fitta oltre che di vittoria, gioia, festa, lettura,
laboratorio. una esperienza tra famiglia e
scuola, tra amici e compagni, tra genitori ed
educatori. i bambini sperimentano così che la
loro crescita, il loro bene, la loro gioia, è nel cuore
degli adulti. un adulto al Grest si rivela agli occhi
dei bambini come affidabile perché si prende
cura di loro. prendersi cura dei piccoli manifesta
la credibilità e il valore di un adulto. l’altra è la
gioia della pedagogia della fede. non necessa-
riamente la catechesi deve essere noiosa, lon-
tana dal gioco, pensata come una lezione della
scuola della fede. non necessariamente la pre-
ghiera deve essere lunga, difficile, sempre la
stessa. non necessariamente la Bibbia deve es-
sere solo letta e ascoltata a messa, o solo letta e
riflettuta in un ritiro o in preparazione alla con-
fessione. il Grest questo lo ricorda ogni giorno.
la catechesi può essere gioiosa, fatta con fanta-
sia, trasformata in racconto, addirittura dram-
matizzata; può soprattutto essere esperienziale,
cioè vissuta, attraversata, interpretata dai bam-
bini. la preghiera,
breve, semplice,
comunitaria, nei
momenti impor-
tanti, semina
l’abitudine bella

del bambino della presenza di dio, della sua vi-
cinanza, della loro semplicità. i bambini nella pre-
ghiera non guardano il testo, né si soffermano
sulle parole; cantano volentieri, guardano il vi-
cino, magari si distraggono; ma sanno che quello
è il momento di dio tra di loro, è il loro momento
per dio. per i bambini dire a dio è semplice. la
scrittura viene accostata carica di storie, di per-
sonaggi, di avventura, di colori, in cui immedesi-
marsi, in cui lasciarsi coinvolgere; da scoprire e
vivere fino in fondo. il Gesù dei Vangeli si rivela
affascinante per la sua vita, le sue avventure, i
suoi miracoli, i suoi incontri. la scrittura è capace
di catturare la curiosità dei piccoli e far crescere
la loro intelligenza della vita e della fede. la scrit-
tura è esperienza di crescita, di sviluppo, in sa-
pienza e grazia. così è stato per Gesù; così, per
ogni bambino, è esperienza di gioia del Vangelo.     

Le esperienze in Diocesi

marsaLa/maria ss. ausiLiatrice.
ai salesiani nel segno di don Bosco

duecento urrà di auguri per don
Bosco.  è questo lo slogan dell’edi-
zione di quest’anno del Grest orga-

nizzato nell’oratorio salesiano della
parrocchia maria ss. ausiliatrice di marsala.
l’esperienza educativa è incentrata sul bi-
centenario della nascita di don Bosco: vita,

virtù e miracoli del padre, maestro e amico
dei giovani. quest’anno i grestini iscritti
sono circa 250, suddivisi in squadre che
prendono il nome da  alcuni capisaldi della
spiritualità del santo: missione e amore
(bambini minigrest 5-7 anni), prodigio,
Virtù, allegria e sogno (bambini grest 8-12

anni). il Grest è coordinato dal direttore
della comunità don luigi costanzo, dall’in-
caricato dell’oratorio don Gaetano marino
e dal chierico salesiano don pierpaolo Ga-
lota, coadiuvati da un’équipe che com-
prende un centinaio fra educatori,
animatori e collaboratori. 

di Giovanni Casano



quando don Baldassare meli chiese ai ragazzi del gruppo “Gli amici
del colibrì” di essere gli unici animatori del Grest ho avuto un po’ di
timore. ma, nonostante questo, sapevo che la loro età giovane

spesso equivale a «voglia di provarci sempre e comunque». Già due setti-
mane prima abbiamo iniziato a cercare materiale utile, giochi, canti preghiere
e quanto altro poteva servire. alcuni ragazzi vengono da esperienze di vo-
lontariato svolte con bambini e in quartieri difficili come lo Zen di palermo.
questo, insieme ai nostri consigli e alla loro volontà, ha portato a un risultato
eccezionale. Gli incontri previsti erano nove ma la felicità dei bimbi e dei loro

genitori ci ha spinti a fare qualche incontro in più.
abbiamo imparato che un Grest è principal-
mente basato sui giochi che, ovviamente, non
sono mancati: spazzolino da denti, corro valigia
corri, palla avvelenata e altri, ma era necessario
lasciare un messaggio a questi bambini e allora
quale poteva essere se non gli insegnamenti la-
sciati da Gesù? così ogni mattina si iniziava con
la visione, sotto forma di cartone animato, di una
parabola. E poi giochi tutto il giorno.
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Dal mondo del volontariato

un defibrillatore è stato donato dall’associa-
zione “progetto cuore campobello” al co-
mune. il dispositivo medico è stato

acquistato dall’associazione, di cui è presidente patri-

zia Gentile, con i fondi raccolti, lo scorso 29 novem-
bre, durante la Giornata del cuore dedicata alla me-
moria del compianto architetto Gregorio mangiagli,
scomparso prematuramente il 24 marzo del 2014.
«abbiamo deciso – ha detto patrizia Gentile – di do-
nare questo defibrillatore all’amministrazione comu-
nale affinché possa essere collocato in un luogo utile
e messo a disposizione di tutta comunità».

campobello di mazara.un
defibrillatore donato al comune 

Le esperienze in Diocesi

pubblicità

mazara deL vaLLo/santa rosaLia.
sette settimane, il cibo filo conduttore

diMario Luppino

per sette settimane circa 80 ragazzi dai 5 ai 12 anni divisi in
vari gruppi sono stati coinvolti dai loro animatori in molte-
plici e varie attività nella parrocchia santa rosalia di mazara

del Vallo. il filo conduttore delle attività di quest’anno è stato il
cibo, il mangiare come occasione e strumento per creare relazioni
con sé stessi e con gli altri. è stato organizzato un laboratorio di cu-
cina e scambio intergenerazionale con gli anziani del centro della
Fondazione san Vito. ogni anno l'esperienza del Grest fa speri-
mentare la gratuità e  vere relazioni di prossimità. 

casteLvetrano/santa Lucia.
“Gli amici del colibrì” animatori dei più piccoli

di Rosy Costa Cardinale
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

mazara deL vaLLo

il satirocambia sede: per alcuni mesi nell’ex collegio

il satiro danzante (nella foto), ospitato
nell’ex chiesa di sant’Egidio a mazara del
Vallo, cambia sede per alcuni mesi. il ca-

polavoro bronzeo è stato trasferito, tempora-
neamente, in una sala dell’ex collegio dei
Gesuiti sempre a mazara del Vallo, dove è
esposto, insieme ad alcune anfore recuperate
nel corso di ricerche archeologiche nel mare

mediterraneo. il trasferimento della statua si
è reso necessario per consentire l’esecuzione
dei lavori del nuovo allestimento nella sede
consueta, in particolare l’installazione del
nuovo sistema di climatizzazione. le visite
nella sala dell’ex collegio si potranno effet-
tuare ai consueti orari del museo; il costo del
biglietto rimane invariato. 

Io penso che...

L’enciclica del papa.
il dono al nord di capire
il mondo visto anche da sud

c’è una frase dell’enciclica di papa Francesco che
in questi giorni segnati dal dibattito sul caso

greco mi ha ripetutamente interpellato. è all’inizio
del paragrafo 52: «il debito estero dei paesi poveri
si è trasformato in uno strumento di controllo, ma
non accade la stessa cosa con il debito ecologico. in
diversi modi, i popoli in via di sviluppo, dove si tro-
vano le riserve più importanti della biosfera, conti-
nuano ad alimentare lo sviluppo dei paesi più ricchi
a prezzo del loro presente e del loro futuro. la terra
dei poveri del sud è ricca e poco inquinata, ma l’ac-
cesso alla proprietà dei beni e delle risorse per sod-
disfare le proprie necessità vitali è loro vietato da
un sistema di rapporti commerciali e di proprietà
strutturalmente perverso». sì, leggendo Laudato si’

ho avuto netta l’impressione di trovarmi davanti a
un testo epocale. l’epocalità di Laudato si’ sta, a
mio avviso, nel donare al nord la consapevolezza di
come sia il mondo visto anche da sud. ognuno ha
una propria storia, una propria “dimensione”. per
trovare qualcosa di analogo all’enciclica mi è tor-
nato alla mente il lungo e oscuro lavoro di due mis-
sionari e di un dotto dell’islam, che nell’ottocento a
Beirut tradussero in arabo la Bibbia. da allora
l’arabo non è stato più soltanto la lingua del co-
rano, ma anche quella di tante liturgie cristiane,
cambiando per sempre il significato di quella lingua
e quindi di quella cultura. le culture di odio così dif-
fuse lo occultano, ma il
levante ha attestato e
attesta l’esistenza di un
“credente levantino”
che non si spiega senza
l’altro che è in lui. E in
questo quella tradu-
zione è stata cruciale.
ma parlare di portata
epocale di Laudato si’

non si limita a offrirci un linguaggio per i cittadini
del nord e del sud; ci offre anche un “ecologismo
integrale” che ci consente di andare oltre numerosi
particolarismi ecologisti incapaci di offrire una vi-
sione complessiva. ma ci sono altri due aspetti che
mi preme sottolineare: il rapporto tra chiesa e mo-
dernità è il primo. l’autore più citato dal papa, se
non sbaglio, è quel romano Guardini che nella
tempestosa prima metà del novecento seppe indi-
carci nel “dominio” l’asse portante del paradigma
moderno. il papa lo cita, lo condivide, aggiungendo
però che anche «una presentazione inadeguata
dell’antropologia cristiana ha finito per promuo-
vere una concezione errata della relazione dell’es-
sere umano con il mondo. molte volte è stato
trasmesso un sogno prometeico di dominio sul
mondo che ha provocato l’impressione che la cura
della natura sia cosa da deboli» (n. 116). E per il
professor daniele menozzi, scrutando negli anni
successivi alla seconda Guerra mondiale, papa
Francesco vede un altro pilastro del paradigma mo-
derno, i diritti umani; la base di un possibile incon-
tro. infine, l’incontro. Laudato si’ tocca il problema
del nostro tempo e del nostro futuro. Jorge mario
Bergoglio scrive che «la chiesa non pretende di de-
finire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla
politica, ma invito a un dibattito onesto e traspa-
rente, perché le necessità particolari o le ideologie
non ledano il bene comune».

campobello.sei corse di bus
collegano le frazioni estive

sei corse giornaliere collegano campobello di mazara
con le due frazioni di tre Fontane e torretta Granitola.

il servizio è stato potenziato dall’amministrazione comu-
nale ed è affidato a una ditta esterna al comune. par-
tenza da campobello alle ore 10, 12, 15, 19, 21 e 23 con
arrivo dapprima a tre Fontane e poi a torretta Granitola e
rientro a campobello. costo del biglietto: € 0,50.

Gibellina.una mostra in
ricordo di ludovico corrao

selinunte.nuovo allestimento
all’ingresso principale del parco

una mostra di bozzetti e testimonianze ar-
tistiche dedicata al senatore ludovico

corrao è stata inaugurata in alcune sale del
baglio delle case di stefano, sede della Fon-
dazione orestiadi a Gibellina. la mostra,
aperta alla presenza delle due figlie del sena-
tore, Francesca e antonella, del direttore del
museo Enzo Fiammetta e di Giulio ippolito,
storico collaboratore del senatore, resterà
aperta sino a settembre. tra gli oggetti espo-
sti i bozzetti di consagra, alcuni gioielli donati
al senatore (nella foto) e poi testimonianze
fotografiche.

un nuovo allestimento della grande vetrata del-
l’ingresso principale del parco archeologico di

selinunte è stato inaugurato nelle scorse settimane. i
visitatori avranno la possibilità di ammirare alcune gi-
gantografie che ritraggono particolari di luoghi cultu-
rali e archeologici del territorio; con le immagini
anche una grande scritta adesiva oltre a indicazioni
sul nome del parco.

Brevi dalle città

di Riccardo Cristiano
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I racconti dell’estate/di Ute Pyka e Umberto Leone

che cos’è la bellezza? lo chiedevamo ai
bambini della scuola elementare e ma-
terna di marinella di selinunte quando li

abbiamo invitati a seminare dei girasoli - in me-
moria di pino Veneziano - con la motivazione di
fare un gesto bello e rendere più accogliente,
con un gesto significativo, il posto che abitiamo.
tra le tante risposte alla fine abbiamo concor-
dato questa: «la bellezza è che quando una cosa
ti piace vuol dire che ti emoziona, che ti smuove
qualche sentimento dentro». in questa defini-
zione formulata da noi assieme ai bambini in
maniera infantile è, forse, svelata una verità? E
chi lo sa cos’è la bellezza?. E dov’è? Forse, hanno
ragione i bambini, è in quel battito di cuore che
si manifesta ogni volta che provi un’emozione.
con la tua bella ragazza, con un fiore o con un
buon frutto da mangiare o con una musica che
ascolti. ma quel battito di cuore, che dentro di
noi ci fa dire : «ah! che bello», ti incuriosisce e
spinge ad approfondire e a saperne di più sulla
tua ragazza, sul fiore, sul suo profumo, su quale
frutto farà; e per la musica chi è l’autore e così
via. la bellezza, l’emozione, quando vengono
colte, stimolano voglia di conoscenza, curiosità,
approfondimento proprio per goderne di più e
meglio apprezzarla. quindi bellezza e cono-
scenza sono strettamente correlate. E che cos’è
la conoscenza se non luce? dicevamo ai bambini
che se siamo in un luogo che non conosciamo e
se ne va la luce è probabile che inciampiamo
perché non abbiamo la conoscenza del luogo. ci
è sembrata una buona metafora per farlo capire
a grandi e piccoli. per questo nella semina dei gi-
rasoli davanti al parco archeologico di selinunte
abbiamo voluto coinvolgere i bambini e con loro

seminare simbolicamente
la pianta del girasole, per-
ché in natura segue il sole
per nutrirsi della sua luce,
quello che i biologi vegetali
chiamano eliotropismo.
quindi bisogna inseguire la
luce della conoscenza ed es-
sere eliotropici. soltanto la
luce della conoscenza riempie
le anime di qualità, rende le
anime capaci di essere libere e
giuste. se vogliamo avere un
mondo più libero e con più giu-
stizia sociale si deve lavorare so-
prattutto per la qualità dell’anima
delle persone e per la bellezza dei
luoghi che si abitano. E in questo momento di
smarrimento per il mondo intero tutti dob-
biamo fare uno sforzo e trovare un minimo co-
mune denominatore e seminare su questo
solco.

La bellezza,il battito del cuore provocato da un’emozione
inseguire la luce della conoscenza per riempire le anime

Nella foto in alto. I bambini della scuola elementare di
Marinella di Selinunte mentre seminano le piante di gi-
rasole nell’area verde davanti al Parco archeologico di
Selinunte, vicino al punto artistico “Pensiero contempo-
raneo”. Qui sopra. Il post pubblicato dal Vescovo sulla
sua pagina Facebook, dopo aver partecipato alla semina
insieme ai bambini.
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Vita di Chiesa

il terzo viaggio di

Paolo sta per con-

cludersi. Il gruppo

si trova a Mileto,

poco distante da

Efeso, città molto

cara all’Apostolo e

punto chiave della

sua missione nel

mondo asiatico e

greco. A Mileto lo

raggiungono i responsabili della comunità di Efeso,

ai quali rivolge il suo discorso di addio (cfr at 20,17-

38), che segna una svolta nella vita della Chiesa:

chiude il periodo della fondazione apostolica e

inaugura quello della continuità storica, assicurata

dalla fedeltà al modello missionario e al patrimo-

nio spirituale di Paolo, nel quale si declina ogni

scelta pastorale della Chiesa di ogni tempo: ha ser-

vito il Signore in umiltà, tra le lacrime, le persecu-

zioni e le prove; non si è tirato indietro davanti a

nulla, pur di predicare il Vangelo e istruire i cre-

denti; si è reso per i pagani testimone della con-

versione, per i giudei testimone della fede nel

Signore Gesù (cfr at 20,19-21). «Ed ecco, dunque,

costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme

senza sapere ciò che mi accadrà. So soltanto che

lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi

attendono catene e tribolazioni» (at20,22-23). Chi

annuncia il Signore non programma la sua vita,

non fa conti e non sceglie mete convenienti o co-

modi luoghi di servizio ecclesiale. Al contrario, si

lascia imprigionare dallo Spirito, vento che si ab-

batte impetuoso nella profondità della sua esi-

stenza e la scardina. Nessuna prospettiva di

soddisfazione personale, nessuna promessa di

gratificazione, ma solo “catene” e “tribolazioni”,

poiché la sua vita si snoda nella logica della Croce

di Cristo. «Non ritengo preziosa la mia vita – con-

tinua Paolo – purché conduca a termine la mia

corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore

Gesù, di dare testimonianza al vangelo della grazia

di Dio» (at20,24). Testimoniare l’annuncio gioioso

dell’amore gratuito di Dio costituisce la sintesi della

missione apostolica: non dunque propaganda di

una ideologia religiosa né di un sistema morale,

ma proclamazione della buona notizia dell’amore

di Dio, di cui la vita dell’Apostolo si fa icona. «Ve-

gliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al

quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi

per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è ac-

quistata con il sangue del proprio Figlio» (at
20,28). Vigilare sulle proprie debolezze, dunque,

senza mai abbassare la guardia, e non consentire

alla propria fragilità di impadronirsi della mente e

del cuore. Ma vigilare soprattutto sul “gregge”, di

cui essere gelosi custodi: i presbiteri, nel discorso

di Mileto, non possono divenire padroni delle co-

munità, di cui disporre a piacimento; l’unica loro

vocazione è guidare, difendere e animare la co-

munità dei credenti a costo della propria vita. La

comunità ecclesiale appartiene a Dio e sgorga dal

sangue di Cristo: in essa non c’è posto per arrivismi

personali né per sottili giochi di potere, volti a ge-

stire il ministero ecclesiale come proprietà privata.

Ciò vale non solo per i presbiteri, ma per ogni cri-

stiano che, nel battesimo, è costituito sacerdote,

re e profeta. Ogni cristiano, in virtù del proprio mi-

nistero, è dunque missionario del Vangelo, testi-

mone del Risorto e custode della fede di tutti. E a

ogni cristiano è affidato il patrimonio spirituale di

Paolo e il suo modello missionario. E dunque com-

prendere gli uni le difficoltà degli altri, aiutarci nella

fedeltà allo Spirito e vigilare insieme, perché la Pa-

rola di Dio non si può edulcorare.

������� 

Le parole dell’Islam

nel corano, i l  termine
bayt designa un

luogo sacro, ma anche
una moschea. secondo
l’esegesi tradizionale, nel
senso di “casa di dio”

(bayt Allah),  tale termine si  applica uni-
camente alla Ka’ba:  edificata da abramo
per ordine divino perché fosse i l  tempio
del monoteismo. nell’arabia preisla-
mica, quando una tribù si  fermava in un
luogo, riservava al proprio dio una tenda
speciale chiamata qubba ed edificava
per i l  proprio dio un tempio. la ka’ba

era i l  più celebre tra i  templi riservati
agli  dei più importanti e rendeva la
mecca i l  più importante luogo di pelle-
grinaggio annuale dell’arabia. i l  tempio
era anche i l  luogo delle invocazioni col-
lettive. nell’arabia meridionale i  templi
erano circondati da  un territorio sacro,
lo hima;  la f lora e la fauna che si  trova-
vano al suo interno, che dunque appar-
tenevano alla divinità, erano oggetto di
tabù. si  riteneva che ogni animale e ogni
essere umano che vi si  r ifugiava si  po-
nesse sotto la protezione divina; per
questo motivo aveva salva la vita.

/tempio
di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

10-31 luglio 
mazara del Vallo, aperta la mostra di Giusy currò

ilocali del centro
socio-educativo

“i Giusti di sici-
lia” del seminario
vescovile di ma-
zara del Vallo
ospitano da ve-
nerdì 10 luglio e

sino a venerdì 31 la mostra personale di
pittura di Giusy currò. le opere (nella foto

una di queste) sono esposte nello
spazio/laboratorio sociale “i talenti e le
delizie siciliane”. l’ingresso alla mostra è li-
bero.

festival vocazionale.Vince
antonella marino con “uomo”

antonella marino con la canzone “uomo” ha vinto la
seconda edizione del Festival della musica e del canto

vocazionale “Eccomi con gioia”, che si è svolto nell’atrio del
seminario vescovile di mazara del Vallo nei giorni 3-4 lu-
glio. al secondo posto si è classificato il coro della parroc-
chia san lorenzo con la canzone “sei vita dentro di me”; al
terzo posto i cantori con “papa semplicemente papa”.

il racconto. «quelle parole
rimaste nel cuore»

iconiugi susanna
Grassa e paolo russo

(nella foto), capi scout,
raccontano l’esperienza
dell’incontro dell’agesci
con il papa a roma. «è
ormai diventata famosa
la frase di incitazione
del papa di costruire
ponti e non muri e, in queste settimane, ci siamo
chiesti il motivo per cui non riusciamo a dimenti-
care queste parole», scrivono nel servizio che si può
leggere integralmente sul sito.

poesia.prima rassegna
dedicata ai Giusti di sicilia

Entro il 15 luglio si potrà partecipare alla prima
rassegna nazionale di poesia dedicata ai Giusti

di sicilia, organizzata dall’omonimo centro socio-
educativo del seminario vescovile di mazara del
Vallo.  la presentazione e la premiazione delle mi-
gliori poesie avverranno la sera del 6 agosto nel-
l'atrio del seminario vescovile durante una serata
dedicata alla rassegna. le composizioni devono es-
sere in lingua italiana o in lingua siciliana e ogni
poesia deve essere inedita e di non più di 50 versi.
ciascuno autore può partecipare con una sola
composizione. non si accettano elaborati di
gruppo. l’intero regolamento è pubblicato sul sito.

Dal sito/www.diocesimazara.it

unitalsi.a casteldaccia il
soggiorno della sottosezione

si è svolto nei giorni scorsi a casteldaccia il
soggiorno estivo organizzato dallʼunitalsi

(unione nazionale italiana trasporto ammalati
lourdes e santuari internazionali) della sotto-
sezione di mazara del Vallo. lʼesperienza di
questʼanno, vissuta insieme ai soci della dio-
cesi di trapani, ha permesso al gruppo di speri-
mentare in maniera più incisiva come la
dimensione della fraternità, cardine e fonda-
mento della nostra appartenenza a cristo e alla
chiesa, sia il cuore della nostra spiritualità
“missionaria” che, come ci ricorda il tema dei
pellegrinaggi per il 2015, è chiamata ad essere
costantemente corroborata dalla gioia. il
gruppo (nella foto), guidato dall’assistente spi-
rituale don davide chirco, ha vissuto momenti
di riposo, svago e sano divertimento. 


