
La ripresa dopo l’estate è come un nuovo inizio,
dopo la pausa che avrebbe dovuto tonificare mente
e corpo: nuova stagione astronomica, nuovo anno

scolastico, nuovo anno pastorale, nuova vita dei campi,
ripresa dell’attività politico-parlamentare e altre ripar-
tenze nei diversi settori della vita pubblica e privata. ep-

pure difficilmente si avvertono cambiamenti che siano veramente tali.
si continuano a indossare i vestiti usati di sempre e le questioni lasciate
aperte prima delle ferie estive si ritrovano tutte puntualmente irrisolte;
anzi complicate e aggravate perché chi fugge dalla morte, dalla perse-
cuzione, dalla fame non può più attendere. così, si resta spiazzati e in-
creduli di fronte alle rotte balcaniche aperte dai migranti, in quanto,
pattugliando il mediterraneo, si pensava di aver assicurato all’europa
una barriera-filtro che la facesse respirare, in attesa di qualche impro-

babile taumaturgica via d’uscita. ancora, ci disperiamo - comprensibil-
mente - per le sorti di monumenti patrimonio dell’umanità, bersaglio
della barbarie fondamentalista, mentre ci si siamo assuefatti all’olocausto
di diecine di migliaia di bambini, donne, uomini. La foto del bimbo siriano
morto, adagiato dal mare su una spiaggia turca, è entrata nel dibattito
mediatico più per la scelta redazionale di pubblicare la foto, anziché per
il messaggio agghiacciante di una vita stroncata nel suo sbocciare, in una
solitudine disumana, della quale tutti siamo corresponsabili. in ogni caso,
valanghe di parole su tutto, ma latitanza su progetti e impegni, efficace-
mente e operativamente proposti e scanditi. eppure il nuovo vero c’è e
interpella tutte le coscienze: è il magistero di gesti e parole di Papa Fran-
cesco. Fa sorridere la sfrontatezza di chi irride la “normalità” del Papa
che va personalmente a farsi cambiare le lenti degli occhiali e non si pre-
sta attenzione ai suoi messaggi martellanti che, mentre denunciano, pro-
pongono modelli “umani” di vedere fatti e persone e suggeriscono
soluzioni realistiche che chiamano in causa le responsabilità di tutti ai
diversi livelli, puntando sul rispetto e sulla difesa del povero, scelto da
Dio e da lui protetto contro chiunque voglia disonorarlo (cfr Gc 2,5-6).
ognuno scelga di fare quanto è alla sua portata, ma nessuno resti a guar-
dare con le mani in mano!

don alessandro palermo
nuovo presbitero

L’ordinazione in Cattedrale sabato 19 settembre alle ore 18,30 
a pagina 2
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La foto. Don Alessandro Palermo saluta
il Santo Padre durante l’udienza di marzo
ai corsisti della Penitenzeria Apostolica.

la testimonianza. Giada
Zichittella e la sua 
consacrazione religiosa

Gli avvicendamenti. La
mappa con i cambi dei
parroci in Diocesi
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L’ordinazione presbiterale

la testimonianza. «il signore
mi ha chiamatoed educato
ad ascoltare la sua voce»
Don alessandro Palermo verrà ordinato presbitero
«La mia vocazione si è sviluppata in tutta l’adolescenza»

Potrà sembrare strano ma ancora oggi, alla
vigilia dell’ordinazione, mi domando: «che
cosa avrà visto Dio in me da procurargli il

desiderio di volermi suo sacerdote?». Una do-
manda che credo abbia come unica risposta il per-
mettere che si realizzi questo desiderio di Dio. aver
compreso ciò, a sua volta, mi conferma sempre di
più nella fede e mi dona energia per il ministero
che dovrò compiere nella sua chiesa. spesso molti,
convinti di chissà come Dio chiama, mi hanno do-
mandato «come ti ha chiamato il signore? che
cos’hai visto e cos’hai ascoltato?» e la mia risposta
li sconvolge perché la chiamata al sacerdozio, che
ho sperimentato, non ha avuto nulla a che fare con
eventi straordinari. il signore mi ha chiamato e allo
stesso tempo mi ha educato ad ascoltare la sua
voce. e tutto questo l’ha realizzato nella quotidia-
nità, nelle piccole e semplici cose che in questi anni
ho avuto modo di sperimentare. spero che questo
sia chiaro: il signore chiama nella quotidianità e
nell’esperienza ecclesiale, vero luogo di connes-
sione con la voce di Dio, e lo fa sempre con sem-
plicità e pazienza. La mia vocazione si è sviluppata
lungo tutta l’adolescenza, potrei definirla come
una continua connessione e condivisione di espe-

rienze, risorse, immagini, parole tra la mia vita cri-
stiana e il progetto di Dio. innanzitutto il forte le-
game con l’altare eucaristico: legame che è sorto
sin dall’età di 12 anni quando cominciai il servizio
di ministrante nella chiesa madre di salemi. at-
torno all’altare possiamo, se c’è fede, incontrarci
veramente con il creatore di tutte le cose. centrale
è stata, ed è, la forte riconoscenza e ammirazione
verso la persona di Gesù risorto: la sua vita e il suo
messaggio rimangono per me il tesoro più pre-
zioso che devo custodire e annunciare. ancora
oggi non esiste al mondo altra persona per cui vale
la pena lasciar tutto e seguirla affidandogli la pro-
pria vita. infine la croce: per alcuni stoltezza e scan-
dalo per me risposta a ogni domanda di dolore e
di non speranza e maestra di umanità perché mi
ricorda che non sono io dio e che la vera vita si rea-
lizza solo se la si dona a qualcun altro. nella croce
c’è il perché che dà senso alla mia scelta di diven-
tare sacerdote, basta guardarla attentamente in
silenzio per comprendere questa scelta. non sono
stato io che mi sono proposto ma è stato il signore
che ha deciso, anzi desiderato, di chiamarmi al sa-
cerdozio. È sorprendente come ancora oggi, dopo
2000 anni, quell’Uomo di nazareth continui a chia-
mare chi vuole per diffondere il suo messaggio di
amore e di speranza. Questo non può che provo-
carmi gioia e immensa gratitudine perché, tra
molti, Lui ha posato il suo sguardo su di me. 

Nella foto qui sopra. Don Alessandro Palermo con la
mamma Irene e i fratelli Massimo e Daniele. Nella
foto in alto a destra. Don Davide Chirco, Daniele Do-
nato, don Alessandro Palermo e Marco Laudicina.

di don Alessandro Palermo
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il tema Genitori-figli, l’educazione all’affetti-

vità/sessualità e alla fedeè un’urgenza dei no-
stri tempi di crisi antropologica perché

educativa. si parte dal concetto che oggi ab-
biamo perso la consapevolezza del compito edu-
cativo e il significato dell’educazione. Questo
tema è stato affrontato da Daniele celli, preside
del liceo scientifico di rimini e autore di saggi di
Dottrina sociale, insieme alla commissione per
la pastorale familiare, nel consueto incontro
estivo. celli non dà ricette o metodi, ma  riporta
all’essenziale, alla natura dell’uomo, dono per se
stesso e per gli altri. Guida con mano in un viaggio
alla ricerca dell’identità personale dell’uomo che
si fonda sulla sessualità e sulla libertà. Distingue
tre livelli della sessualità: l’impulso che accomuna

gli uomini agli animali; l’affettività o innamora-
mento: non solo attratti, ma invasi e travolti dal-
l’altra persona; l’amore: dove entra in gioco non
soltanto l’istinto e il sentimento, ma anche la ra-
gione. È in questo momento che l’uomo prende
la decisione importante della vita, la scelta che
renderà felici, cioè la realizzazione di uomini.
Questo implica dono totale, esclusività, stabilità.
il matrimonio cristiano realizza il desiderio
umano dell’amore, che è la meta massima a cui
l’uomo tende e per cui è stato creato. il sacra-
mento colma il desiderio più grande dell’uomo,
assicurare all’amato la felicità eterna, e solo tra-
mite cristo questo si realizza. Dal comporta-
mento dei genitori  che vivono il matrimonio
cristiano con la loro mascolinità e femminilità, i

ragazzi imparano l’affettività e il rispetto degli
altri: questa è la migliore scuola di sessualità!
Perché educare alla fede? La libertà la coppia la
regala ai figli insegnando loro a usare la testa, a
pensare. Far sorgere nei ragazzi la sana inquietu-
dine di volere sapere chi siamo e perché ci siamo.
Questa ricerca è connaturata nell’uomo e ci può
portare all’incontro con cristo che ci cambia la
vita. tutto questo non toglie la sofferenza, il do-
lore e la morte, ma sapere che c’è sempre qual-
cuno che ci ama sempre ci cambia la prospettiva
e ci dona la gioia. Dunque l’esigenza dell’eucari-
stia, al centro della nostra vita, e delle opere per
il regno di Dio. 

Genitori-figli, urgenza dei nostri tempi
ricercare l’identità personale dell’uomo

L’incontro/di Manfredo Spadaro

La testimonianza

Sabato 12 settembre, alle ore 18, presso la Casa madre

della Fraternità Francescana di Betania in Terlizzi (Pu-

glia), la marsalese Giada Zichittella farà la prima pro-

fessione religiosa. Ecco qui la sua testimonianza. 

«se Dio è amore onnipotente, perché non ci difende
dal male?». Questa è stata la grande domanda della

mia adolescenza. e, non trovando risposte convincenti, dopo
la prima comunione mi sono allontanata dalla chiesa e da
quel Dio che - quando guardavo al dolore del mondo - mi

sembrava non esistere. ho cercato di costruire con le mie
forze una vita felice: cantavo in una band, studiavo con pro-
fitto all’università, cercavo l’amore della vita con cui, un
giorno, mettere su famiglia. ma niente riusciva a saziare il
mio cuore: c’era sì un’ebbrezza momentanea, che però di lì a
poco lasciava una scia di insoddisfazione e amarezza. «Qual è
il senso del mio esistere?» mi chiedevo. sentivo che non po-
teva essere la carriera universitaria, e neanche l’hobbydel
canto. no. così mi sono messa a cercare la verità, divorando
libri di psicologia, di spiritualità. Poi, un giorno, avviene qual-
cosa di inaspettato: un’amica mi invita a messa. «a messa,
io? ma sei matta?!». Disprezzavo la chiesa, infarcita com’ero
dai tanti pregiudizi sui preti, le suore, la morale cristiana. ep-
pure quel 27 febbraio del 2011, mi decisi a entrare. e Dio non
mancò all’appuntamento. il celebrante proclamò: «non af-
fannatevi per quello che mangerete o berrete, e neanche per
il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale
forse più del cibo e il corpo più del vestito? cercate prima il

regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta» (Mt6, 25.33). in un solo istante, Dio aveva
infuso nella mia anima la grazia di credere a quelle parole, di
sentirle rivolte a me, personalmente. scoppiai in un pianto li-
beratorio. Da quella messa, tra momenti di beatitudine e do-
lorose cadute, è iniziato il mio dialogo col signore, che mi ha
portato pian piano - con l’aiuto di un direttore spirituale - a di-
scernere la chiamata alla consacrazione nella Fraternità Fran-
cescana di Betania. e così, il 12 settembre, sposo l’amore che
finalmente ho trovato: Gesù che, facendosi pane di vita, ha
saziato la mia fame d’amore. 

da marsala a terlizzi.«Quel
27 febbraio quando tornai a
messa... e la mia vita cambiò»

di Giada Zichittella

diocesimazara.it

sul sito le foto di Giada Zichittella insieme
alla sua testimonianza e a una scheda
sulla Fraternità Francescana di Betania.

Focus

diocesimazara.it

sul sito le registrazioni video dell’intervento di
Daniele celli all’incontro con la commissione
per la pastorale familiare.

Focus



I
l Vescovo, contestualmente alla nomina dei

nuovi parroci, ha nominato quattro vicari par-

rocchiali. Don Antonino Gucciardi (terza foto)

è stato nominato vicario nella parrocchia Catte-

drale di Mazara del Vallo. Don Antonio Segundo

(quinta foto) è stato nominato vicario presso la

chiesa madre di Marsala. Don Alfredo Culoma

(quarta foto)è il nuovo vicario dell’Unità pastorale

c h i e s a

madre-San

Giovanni Bat-

tista di Ca-

stelvetrano.

Don Amala-

doss Mariasusai (prima foto)e don Daniel Navar-

ros Correa (seconda foto) sono i nuovi vicari di

Pantelleria.
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Le nomine

AvvicendAmenti.nuovi
parroci in nove
comuni della Diocesi
A Pantelleria arriva don Giacinto Leone
A Campobello di Mazara nasce l’Unità pastorale

A cura di Max Firreri
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vicari parrocchiali.In cinque
a supporto delle parrocchie

Gli altri incarichi

Salvatore Cipri

Pantelleria

Giacinto Leone

Nicola Patti

Marsala/1

Pietro
Caradonna

Enzo Amato

Marsala/2

Salvatore
Pavia

Giacinto Leone

Mazara del Vallo/1

Davide Chirco

Gianluca
Romano

Mazara del Vallo/2

Filippo
Romano

Le vocazioni

Gianluca Romano.Nuovo
rettore del Seminario

D
on Gianluca Romano, parroco uscente

di San Lorenzo, è il nuovo rettore del Se-

minario vescovile, che prende il posto di

don Francesco Fiorino. Nuovo direttore dell’Uffi-

cio per la pastorale delle vocazioni è stato nomi-

nato don Davide Chirco.

Pietro
Pisciotta

Campobello di Mazara

Nicola
Patti

Rino
Randazzo

Gibellina

Salvatore
Cipri

Filippo
Romano

Salemi

Vito
Saladino

Vito Saladino

Poggioreale

Giancarlo
Tumbarello

Onesimo
Kamau

Castelvetrano

Rino
Randazzo

Giuseppe
Marchello

Vita

Antonino
AguannoParrocchia

Madonna della
Sapienza
ingresso nuovo parroco 
domenica 27 settembre, ore 11

Parrocchia
Maria Ss. delle
Grazie al Puleo
ingresso nuovo parroco 
domenica 13 settembre, ore 19

Parrocchia
Cristo Re
ingresso nuovo parroco 
sabato 26 settembre, ore 19

Parrocchia
San Lorenzo
ingresso nuovo
parroco 
domenica 27
settembre,
ore 19

Parrocchia San Vito
Parrocchia Maria 
Ss. del Rosario di Tagliavia
ingresso nuovo parroco 
domenica 20 settembre, ore 11

Unità pastorale chiesa
madre e Maria Ss. di Fatima
Parrocchia Maria Ss. Immacolata
Parrocchia Maria Assunta
ingresso nuovo parroco 
domenica 20 settembre, ore 17,30

Antonino
Aguanno

Parrocchia
chiesa madre
Maria Ss.
Immacolata

Unità pastorale parrocchia
Maria Ss. Annunziata e
parrocchia Maria Ss.
della Salute
ingresso nuovo parroco 
domenica 11 ottobre, ore 11

Parrocchia chiesa madre
San Nicola di Bari

Zona
pastorale
di Pantelleria
ingresso nuovo parroco 
domenica 27 settembre, ore 19

Unità pastorale chiesa
madre e parrocchia
Maria Ss. della
Misericordia
ingresso nuovo parroco 
domenica 4 ottobre, ore 17,30
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

aeroporto di BirGi

nuovo cda airgest, a vuoto la sedutaper il rinnovo

nulla di fatto per l’airgest. La società mista
pubblico-privato che gestisce l’aero-
porto di trapani-Birgi non ha ancora rin-

novato il proprio cda. L’ennesima riunione dei
soci è andata deserta. si aspettava l’intervento
della regione siciliana, socia di maggioranza
dell’airgest, ma nessuno da Palermo si è presen-
tato. tutto rimandato, come accade da giugno,

quando si sarebbe dovuto approvare il bilancio
e nominare i nuovi membri del consiglio d’am-
ministrazione e il presidente. salvatore casti-
glione siede ancora a capo della società, in attesa
che la regione decida chi sarà il nuovo presi-
dente. intanto rimane aperta la questione delle
quote che i comuni devono pagare per il co-

marketing con ryanair.

Cronache dell’estate

campobello.incendio nella
discarica: fiamme per due giorni

Due giorni di fiamme e diverse squadre di vigili del fuoco
impegnati nello spegnimento, qualche giorno fa, nella

discarica consortile di contrada campana-misiddi a campo-
bello di mazara. Le fiamme - sulle quali sono in corso accerta-
menti per verificare l’eventuale origine dolosa - hanno
interessato 10 mila metri quadri di rifiuti della seconda vasca
e 18 pozzi per l’estrazione del biogas della prima vasca. 

expo.Prodotti in vetrina
al Parco di selinunte

mafia.terreni confiscati a
Patrizia messina Denaro

Da gennaio l’esperienza che l’expo seli-
nunte/valle del Belice ha tenuto al-

l’expo2015 di milano si tradurrà, in stile
territoriale, presso il Parco archeologico “vin-
cenzo tusa” di selinunte. ad annunciarlo è stato il
presidente del comitato “expo selinunte/valle
del Belice” Paolo calcara (il secondo da sinistra

nella foto), durante la conferenza di presenta-
zione dell’iniziativa presso la piazzetta sicilia alla
kermesse di milano. «il progetto che sarà avviato
da gennaio è quello di creare un’esposizione per-
manente delle pietanze tipiche dei territori che
aderiscono al comitato» ha detto calcara.

La Direzione investigativa antimafia di trapani ha
confiscato alcuni terreni, per un valore di 70.000

euro, ad anna Patrizia messina Denaro, 45 anni, so-
rella del superlatitante matteo, ritenuta fondamen-
tale nella gestione del patrimonio del boss e della sua
latitanza. La donna è stata tratta in arresto dalla Dia
nel dicembre 2013, nel corso dell’operazione con-
giunta denominata “eden”.

Brevi dalle città

marsala.nasce la GPvolley
nella parrocchia di ciancio

Due ragazze che fanno due palleggi per diver-
tire i più piccoli, da lì l’idea di organizzare

una partita di pallavolo. È nata così nella parroc-
chia maria ss. madre della chiesa la squadra di
pallavolo, la “GPvolley”, nome che ricorda Gio-
vanni Paolo ii. La squadra partecipa ai campio-
nati organizzati dalla PGs, organizza tornei
nell’oratorio, si allena sia d’estate che d’inverno.
La GPv è composta da 12 giocatori, il presidente
è don Giacomo Putaggio, la dirigente Katia rallo,
l’allenatore Davide chiappara, il capitano ema-
nuele Zerilli. Questi ragazzi hanno creduto che lo
sport vissuto in maniera sana è una gran risorsa,
fa stare bene, mette in circolo idee, obiettivi da
raggiungere, ma soprattutto avvicina i giovani
alla parrocchia, luogo dove non solo si allenano,
ma si incontrano, vivono quotidianamente la
loro esperienza sportiva incrociando relazioni e
instaurando rapporti di amicizia autentici. (ma-

tilde treno)

Festino san vito. il vescovo
ricordale vittime del mare

il vescovo, du-
rante la proces-

sione a mare del
simulacro di san
vito, patrono della
Diocesi e della
città, ha ricordato
le vittime del
mare, gettando
una corona di al-
loro in acqua (nella

foto di Roberto

Marrone, il mo-

mento di pre-

ghiera del Vescovo a mare). il simulacro argenteo di san
vito, come consuetudine, ogni anno la domenica che
conclude i festeggiamenti, viene portato in processione
su un peschereccio, con la partecipazione dei marinai.

pantelleria. sull’isola
ospiti i giovani salesiani

educatori e animatori dell’oratorio salesiano di
marsala (35 in tutto,nella foto) sono stati ospiti

dell’Unità pastorale di Pantelleria, durante lo scorso
mese di agosto. in tre giorni i giovani hanno avuto
modo di visitare il lago di venere, l’arco dell’elefante,
e fare il periplo dell’isola. accompagnati da don Gae-
tano marino e don Pierpaolo Galota, i giovani hanno
anche animato le sante messe. 
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Io penso che...

Parlerò di un tema che mi causa profondo
dolore e infinita tristezza. non è di facile
trattazione così come non è di facile solu-

zione. non ho la pretesa di dare delle spiegazioni
che non ho e neppure mi sento di offrire risposte
che non mi competono. vorrei solo compiere, con
grande umiltà e compassione, un atto di giustizia,
un omaggio del cuore ai miei fratelli vittime del-
l’avventura umana. sì, voglio parlare della tragedia
umana che si sta consumando sotto i nostri occhi,
ma che sembra fare solo l’oggetto di conflitti da
salotto, di guerre di parole e statistiche, di giorna-
lismo di seconda mano, di immagini condivise con
un clic e non con gli occhi di compassione di chi sa
fermarsi e meditare davanti alla morte. morte
reale di bambini, giovani donne e uomini nel fior
dell’età. morte di nazioni e di popoli e continenti
privati delle migliori forze di sviluppo umano, so-
ciale e economico. tutte le civiltà umane hanno
sempre avuto, davanti alla morte, un senso di pro-
fondo rispetto e di religioso ossequio. oggi, non
solo la si usa come un argomento per scoraggiare
i flussi migratori (statevene a casa invece di ri-
schiare la morte inutilmente), ma addirittura qual-
cuno vorrebbe inferirla per difendere non so quale
civiltà (bombardiamo i barconi). non importa se
sui barconi ci sono bambini, donne e giovani uo-
mini la cui colpa è di non avere il passaporto giusto,
la provenienza giusta, il colore giusto. io, invece,
oggi mi metto simbolicamente in ginocchio e, dal
profondo, grido verso Dio perché di tutti abbia
pietà. se a volte mi viene rabbia nel sentire illustri
esperti la cui ignoranza superba la cede solo alla
loro incapacità di essere sensibili e alla furbizia

delle facili strumenta-
lizzazioni o capitaliz-
zazioni delle paure e
degli odi che sanno
fomentare, altre volte
sono colto da profondo sconforto davanti a una
evidenza: l’europa fa fatica ad assumere respon-
sabilmente i valori e l’umanesimo di cui si è fatta
promotrice da secoli su tutti continenti, come fa
fatica ad accettare le conseguenze degli incontri
che ha provocato con altri popoli. i giovani che fug-
gono dalle guerre e dalla fame, dalle ingiustizie e
dallo pseudo diritto, dalle caste oligarchiche cor-
rotte e corruttrici al servizio di avvoltoi stranieri,
dall’assenza di democrazia e di terre confiscate
dalle potenze economiche cinesi o arabe, dall’im-
possibilità di trarre dal poco che resta il necessario
per vivere con la zappetta sotto il cielo cocente,
questi giovani ambiscono all’europa, patria della
democrazia e dei diritti civili e dei diritti dell’uomo,
l’europa della libera impresa e della tecnologia,
l’europa della cultura e della bellezza, l’europa che
si è presentata a casa loro come modello sublime
di società di giustizia e di opportunità. Le tragedie
del mediterraneo e degli altri confini rivela il
dramma di un’europa che affonda nel mare del-
l’irrazionale negazione della propria identità e dei
propri valori. affondano pure nel mare della loro
inadeguatezza quelle nazioni che hanno spento la
fiamma della speranza nei loro giovani che, per
riaccenderla, sono costretti a viaggi della dispera-
zione. sono colpevoli davanti alla storia quei go-
vernanti che si sono trincerati nei loro palazzi per
godere lautamente delle loro rapine, sperperando

i beni di cui hanno defraudato le loro popolazioni,
lasciando loro solo la scelta di partire. e nemmeno
si degnano di pronunciare una parola di cordoglio
o di pentimento. L’africa e il medio oriente usci-
ranno dissanguati da questa lunga emorragia di
sangue vermiglio versato sulle spiagge del medi-
terraneo, nei treni e nei camion dei viaggi clande-
stini, nei campi profughi. ancora più grande è la
tragedia che si prepara. Più grande del pianto delle
mamme, delle fidanzate e delle mogli vedove in-
consapevoli, degli orfani che non sanno di esserlo.
anche io sono un immigrato. Per grazia di Dio
godo di rispetto e di stima. il mio ministero sacer-
dotale ha aperto per me delle porte che, per tanti
miei fratelli, rimarranno chiuse, porte di mente,
porte di cuori, porte di casa, porte di opportunità,
porte di libertà. in forza della mia missione, mi
coinvolgo quotidianamente nel destino di questa
terra e della sua gente e vado spesso dove altri
(italiani) non vogliono andare. come me, tanti miei
fratelli stranieri, ognuno nel suo ambito, arricchi-
scono l’italia e l’europa con la loro diversità, con il
loro lavoro, con i loro figli, con le tasse che pagano,
i contributi che versano, le loro paghe al nero, le
opportunità di lavoro che offrono al senso e agli
istituti di accoglienza. È così poco il nostro apporto
al punto di meritare solo il vostro disprezzo, al
punto tale che un nostro bimbo restituito senza
vita dal mare non susciti in voi un po’ di pietà?

migranti,quelle tragedie
e l’europache affonda nel mare

di don Jean Paul Barro
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«io sono il

Signore,

tuo Dio,

che ti ho fatto

uscire dalla terra

d’Egitto, dalla con-

dizione servile» (Dt
5,6). Dirai a tuo fi-

g l i o : « E r a v a m o

schiavi del faraone

in Egitto e il Signore

ci fece uscire dall’Egitto con mano potente […]

per condurci nella terra che aveva giurato ai no-

stri padri di darci» (Dt 6,21.23). Prima ancora

che un libro  biblico, l’Esodo è Parola procla-

mata; lunga storia d’amore e di tradimenti, di

perdono e di conversione; giaciglio morbido e

sassoso sul quale si adagia la vita di un popolo;

ricchezza di un’esperienza da consegnare ai figli,

alla stregua di un tesoro. E ciò al di là degli

eventi reali, di proposito enfatizzati a significare

come esso costituisca il fondamento dell’ab-

braccio di Dio, il cui nome è “alleanza”. Ogni

testo biblico si nutre dell’Esodo, talvolta esplici-

tamente citato nella letteratura veterotesta-

mentaria (cfr, ad esempio, Dt 6,10-13.20-25; sal
136,1.10-24; 106,7-12; os 11,1; is 43,16ss;

51,10; Ger 31,31-34; sir 24,23-24), sempre

posto a fondamento di ogni gesto salvifico del

Signore, fino al “sangue della nuova alleanza”

(cfr mt 26,27; mc 14,24; Lc 22,20) versato dal

Cristo e alla “terra promessa” della Pasqua di

risurrezione, dove ogni genere di schiavitù viene

cancellata (cfr ap 21,3-4). Se dunque  all’Esodo

attinge ogni evento dell’antico Israele e del

nuovo popolo di Dio, al di là di ogni complessa

questione esegetica che cerca di individuare

cronologie di composizione, generi letterari e

altro, verso l’Esodo tende la “storia dei patriar-

chi” (cfr Gen 12-50) e persino i racconti di crea-

zione (cfr Gen 1-11), di sapore mitico, dove il

caos cede all’ordine, le tenebre alla luce e dalla

Parola creatrice del Signore hanno origine il

cielo, gli astri, la terra, il mare e ogni creatura

in essi vivente (cfr Gen 1,1-25). E infine l’uma-

nità, che porta in sé l’impronta indelebile del

volto di Dio (cfr Gen 1,26-27). E sono le mani di

lui a plasmare l’uomo e la donna, a renderli fe-

condi, ad affidare loro il “giardino posto in

Eden” perché lo custodissero come gemma pre-

ziosa e lo coltivassero a evitare che la sua vita

si spegnesse (cfr Gen 2,2b-15). Gli stessi racconti

di trasgressione (cfr Gen 3ss) sono da intendere

nella logica dell’Esodo: il Signore spalanca le

braccia al suo popolo, stipula con lui l’alleanza,

lo conduce alla libertà, ed esso lo tradisce pre-

ferendogli un idolo d’oro; lo perdona di continuo

e di continuo esso cede alla tentazione di vol-

targli le spalle. E non si tratta solo di eventi di

un irrintracciabile passato, ma della narrazione

di una perenne storia umana, che appartiene

all’oggi di ogni epoca ed è dunque paradigma

della vita di tutti. Di certo l’Esodo è faticoso

cammino irto di pericoli: è la sabbia del deserto

che brucia i piedi; è la fame che fa rimpiangere

il cibo dell’Egitto; è la sete che  asciuga la gola;

è una terra promessa ma non intravista; è una

libertà sognata e non sperimentata. Ma il cam-

mino della libertà non può appartenere a una

fede che vacilla: è speranza, fiducia, consape-

volezza che la nube di Dio ci protegge dal sole

impietoso, che il Signore cammina accanto a noi

e insieme a noi e che, per amore del suo popolo,

ha scelto la condivisione del dolore e la via della

Croce.
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Le parole dell’Islam

Dalla più alta antichità,
l’ape ha affascinato i

popoli delle regioni medi-
terranee, che ne apprez-
zavano il miele come
nettare divino, cibo privi-

legiato degli dèi. L’ammirazione per l’ape
si ritrova nel corano. nella sedicesima
sura, intitolata Al-Nahl (l’ape) sono men-
zionati l’acqua, il latte e il vino che, in-
sieme al miele, costituiscono le
eccellenti bevande terrene che Dio ac-
cordò agli uomini, le stesse che i beati ri-
troveranno nei fiumi del Paradiso; l’ape
laboriosa, pertanto, produce un nettare
gradevole, che guarisce la gente. L’indu-
striosa ape, con il suo lavoro ininterrotto
al servizio della comunità, offre così al
credente un esempio da meditare e da
imitare. numerose tradizioni profetiche
esprimono l’ammirazione di muhammad
per l’ape creatura meravigliosa, segno
per eccellenza dell’onnipotenza divina. il
Profeta vanta il miele come rimedio di
numerose malattie e come componente
indispensabile di una sana alimentazione
per le molte virtù benefiche.

/Formiche
e miele

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

marsala.morto don renda
cappellano all’ospedale

Èmorto lo scorso 16 ago-
sto presso l’ospedale

“Paolo Borsellino” di mar-
sala, don Diego renda
(nella foto), 78 anni, cappel-
lano presso il nosocomio
marsalese. Don renda ha
svolto per 54 anni il mini-
stero sacerdotale. ordinato presbitero nel luglio
1961, ha guidato diverse parrocchie, tra le quali
maria santissima delle Grazie al Puleo, dove è stato
parroco per oltre 40 anni. negli ultimi anni ha svolto
l’ufficio di cappellano presso l’ospedale “Paolo Bor-
sellino”. 

mazara del vallo.La festa
della comunità rom

Dal sito/www.diocesimazara.it

13 settembre 
mazara del vallo, convegno diocesano ac

si terrà domenica 13 settembre, con inizio alle ore
10, presso la parrocchia santa Gemma di mazara

del vallo, il convegno diocesano dell’azione cattolica,
che sarà presieduto da Francesco crinelli.

16 settembre 
mazara del vallo, nuovo Piano pastorale

mercoledì 16 settembre, alle ore 19, nella cattedrale
di mazara del vallo, il vescovo presenterà il nuovo

Piano pastorale. il testo sviluppa il tema “comunicazione e
bellezza”, assumendo come icona il Buon pastore e attua-
lizzando il tema con lo strumento preparatorio del v con-
vegno ecclesiale di Firenze.

la rassegna.opere per i Giusti
e il ricordo del beato Puglisi

il centro “Giusti di sicilia”
ha organizzato la prima

rassegna di opere artistiche
e creative (pittura, scultura,
mosaico,  grafica, fotogra-
fia, installazioni, video, land

art e performance). La par-
tecipazione è aperta sino al

13 settembre (informazioni: 3939114018, france-
sco.std@gmail.com). L'inaugurazione della mostra
con le opere selezionate si terrà martedì 15 settem-
bre nel seminario vescovile di mazara del vallo, nella
ricorrenza del ventiduesimo anniversario dell’ucci-
sione del beato Pino Puglisi (nella foto).

Ricordi

Piazza immacolata di mazara del vallo in una calda
sera d’agosto si è illuminata delle luci e dei colori

della interculturalità: suoni, danze e poesie hanno nar-
rato la storia e la cultura millenaria delle 25 famiglie
che nella città incarnano la comunità rom. La città di
mazara del vallo rappresenta nel panorama nazionale
un esempio positivo di integrazione.

Oltre la Diocesi

la nomina.Padre Lomanto
nuovo preside della Facoltà

La santa sede ha no-
minato nuovo pre-

side della Facoltà
teologica di sicilia il pro-
fessor Francesco Lo-
manto (nella foto),
docente di storia della
chiesa, che succede al

professor rino La Delfa che ha guidato la Fa-
coltà dal 2010 a oggi. negli anni il professor
Lomanto ha unito allo studio e all’insegna-
mento la cura pastorale, con un interesse cul-
turale e scientifico.




