
Care bambine e cari bambini, ho appena impa-
rato a scrivere e, avvicinandosi la festa del mio
Natale, mi è venuto il desiderio di farvi arrivare

una mia letterina per comunicarvi alcuni pensieri. Io
sto bene con voi e sono molto contento quando vi in-
contro in chiesa con mamma e papà e in questi giorni

davanti al presepe che vi piace molto costruire. Vedo i vostri occhi
pieni di meraviglia che ammirano la grotta con Maria e Giuseppe e
il piccolo bambino nella mangiatoia. sono nato lontano da casa mia,
a Betlemme, dove non abbiamo trovato una casa nella quale abi-
tare. I miei genitori hanno sofferto tanto per questo. Ma subito dopo
la mia nascita non si aspettavano di ricevere la visita dei pastori, di
altre persone semplici e anche di persone importanti che hanno vo-
luto fare festa con noi. È stato bello vedere tanto affetto attorno a

noi, anche se in quel posto non conoscevamo nessuno. Questo mi
ha fatto capire quanto sia importante essere vicini agli altri nei mo-
menti di gioia, ma soprattutto quando sono soli, o quando hanno
bisogno di aiuto e di conforto. In questi giorni tutti vogliono essere
felici, ma tanti non possono e mi dispiace molto per quelle bambine
e per quei bambini per i quali Natale non sarà un giorno diverso e
più bello degli altri. Io non voglio regali, ma vi chiedo di aiutarmi af-
finché non ci siano più persone tristi e sofferenti. Dite ai grandi che
devono amare i bambini e che non devono fare loro del male; che
ognuno deve contentarsi di quello che ha; che non è giusto rubare
i soldi di tutti con gli imbrogli e con la corruzione; che tutti gli uomini
sono fratelli e bisogna soccorre chi chiede aiuto; che per essere felici
non è necessario spendere tanti soldi; che la guerra, la violenza e la
prepotenza sono cose brutte e solo l’amore, la compassione e il per-
dono danno pace e gioia. se mi prestate la vostra voce e il vostro
cuore per far arrivare a tutti questo mio messaggio, sarete miei amici
e la vostra festa sarà davvero grande. Vi auguro di passare un Natale
bello e gioioso, aiutando gli altri a essere felici. Vi voglio tanto bene
e vi stringo al cuore.
Il vostro Gesù bambino.
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Un presepe per la scuola.
Una delle Natività esposte in

Cattedrale che partecipano al-
l’iniziativa organizzata in colla-

borazione con gli istituti
scolastici della città. Questo pre-
sepe della foto è stato realizzato

con la pasta.



Buon Natale: una semplice frase che ogni 25 dicembre rega-
liamo, ma che in realtà, non conosciamo nel suo vero signi-
ficato. Ognuno lo interpreta come vuole, o magari non gli

interessa nemmeno capire; ma in realtà è una grande parola, che
chiunque deve dire. Perché è cosi importante? Beh, con un buon
Natale e un sorriso, la felicità è assicurata. sarebbe bello, in que-
sto giorno di festa, dedicare i propri pensieri a coloro che hanno
perso qualcuno re-
centemente; alla
gente che non ar-
riva, economica-
mente parlando, a
fine mese; alle
mamme che la-
sciano sgorgare le la-
crime solo al
mattino quando i
bimbi sono a scuola,
la casa è vuota e ma-
gari non c’è un ma-
rito a renderle più
serene; a quei mariti
che cercano di fare
di tutto per portare
avanti la famiglia in
maniera dignitosa e
onesta e che quando
tornano a casa senza
un grande guadagno
almeno si presen-
tano con un carico di
carezze e di amore
per la famiglia. agli
amici, quelli veri, che
non scompaiono con la distanza, le difficoltà o il silenzio. a chi
non ha perso la capacità di entrare in luoghi altri, attraverso la let-
tura, perché un libro sa essere un utile alleato nei momenti bui.
alla speranza, alla calma, alla perseveranza: virtù e doti che si do-
vrebbe sempre provare a coltivare nella vita, perché senza di esse
saremmo perduti subito. e infine, a chi, nonostante tutto, lascia
entrare un pò di aria di festa nel cuore, senza sollevare muri, e
senza chiudere le porte del cuore. Ogni giorno si potrebbe festeg-
giare un qualcosa, ma non sarà mai quell’aspettato 25 dicembre,
giorno in cui i cattivi diventano buoni, i non credenti si conver-
tono, giorno speciale, in cui i brutti pensieri, verranno cancellati.
Il Natale non è soltanto una ricorrenza temporale oppure un ri-
cordo di una cosa bella. Il Natale è di più: noi andiamo per questa
strada per incontrare il signore. Il Natale è un incontro! e cammi-
niamo per incontrarlo: incontrarlo col cuore, con la vita, con
l’anima; incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con fede. Ma
occorre avere il cuore aperto. In questo cammino verso il Natale
ci aiutano alcuni atteggiamenti: la perseveranza nella preghiera,
pregare di più; l’operosità nella carità fraterna, avvicinarci un po’
di più a quelli che hanno bisogno; e la gioia nella lode del signore.

Dunque: la preghiera, la carità e la lode, con il cuore aperto per-
ché il signore ci incontri. Lo spirito del Natale si diffonde davvero
attorno a noi, avvolgendoci nel suo magico splendore, rinnovato
ed animato dallo spirito bambino che esiste in ciascuno di noi. È
bello per questa festa fare dei regali a chiunque amiamo, anche
qualcosa di piccolo ma significante. In particolare: al tuo nemico,
perdono. al tuo avversario, tolleranza. a un amico, il tuo cuore. a

un cliente, il servizio.
a tutti, la carità. a
ogni bambino, un
buon esempio. a te
stesso, rispetto. Per
concludere, è giusto
riportare un pensiero
di Madre teresa di
Calcutta, che entra
nei cuori di ognuno in
profondità, fino a
farci rendere conto
quale gioia siamo di-
sposti a dare: È Natale
ogni volta che sorridi
a un fratello e gli
tendi la mano. È Na-
tale ogni volta che ri-
mani in silenzio per
ascoltare l'altro. È Na-
tale ogni volta che
non accetti quei prìn-
cipi che relegano gli
oppressi ai margini
della società. È Natale
ogni volta che speri
con quelli che dispe-

rano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che rico-
nosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta
che permetti al signore di rinascere per donarlo agli altri.
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La festa con l’occhio dei ragazzi/Gli alunni delle nostre scuole raccontano 

iL nataLe. Dio viene incontro all’uomo
La gioianasce dallo sguardo verso il fratello

di Gianfilippo Battaglia e Jasmine Giuffrè, 4G - liceo scientifico “Michele Cipolla di Castelvetrano

Il messaggio natalizio di pace dei fanciulli e dei ragazzi
Una fratellanza universale che offre all’altro il proprio cuore in tempo di crisi

I disegni dei bambini.
Il disegno a fumetti è stato elaborato dai bambini del 1° Circolo didattico “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Così Giuseppe
Sardo e Ruzica Gasjan della 3A hanno voluto disegnare il Natale: l’attesa, i regali, i loro pensieri, le loro riflessioni.

Focus

www.diocesimazara.it

Leggi sul sito la lettera “Il Na-

tale che vorrei” di Graziella

Pantaleo, alunna della terza

classe, sezione F della scuola

secondaria di primo grado

“Vincenzo Pipitone” di Mar-

sala (Istituto comprensivo

“Giuseppe Garibaldi).
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In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco,
la Santa Sindone sarà esposta

nella cattedrale di Torino. Sul sito dedicato troverete
tutte le informazioni utili per la visita.

PRENOTAZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA
SUL SITO WWW.SINDONE.ORG

LA PIÙ GRANDE TESTIMONIANZA

SOLENNE OSTENSIONE
DELLA SINDONE

19 APRILE - 24 GIUGNO 2015
DUOMO DI TORINO

 diocesi
       di TORINO
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La festa del natale, dal consumismo alla sobrietà
Non amore di sè ma apertura all’altro con piccoli segni

La festa con l’occhio dei ragazzi/di Matilde Galfano, 3A scuola “Vito Pipitone” di Marsala

Èbello immaginare il Natale prean-
nunciato da un’atmosfera festosa,
da strade illuminate che si riem-

piono di gente che chiacchiera e che alle-
gramente si precipita nei negozi dalle
vetrine sontuosamente addobbate. è
bello immaginare bambini con gli occhi il-
luminati soprattutto nel vedere monta-
gne di giocattoli e la gente che diventa più
buona e disposta ad aiutare gli altri. Que-
sto è il Natale che io ho impresso nella
mente fin da bambina. Col tempo mi
sono accorta che i valori del Natale sono
stati accantonati dalla voglia sfrenata di
acquistare di tutto, dal cibo ai regali per
sè e per gli altri. Oggi, in tempo di crisi, le
strade sono meno illuminate e la gente a
causa delle difficoltà economiche non si
accinge a comprare regali costosi e futili,
ma cerca di risparmiare e di comprare
cose essenziali. Io mi chiedo se questa si-
tuazione dall’aspetto negativo possa fare
mettere da parte il consumismo per far ri-
pristinare i veri valori del Natale come la
pace, la solidarietà e la generosità. Pace
intensa non soltanto quella fra i popoli
ma anche quella condizione che ci fa
stare bene con coloro più vicini a noi, per-
donando le persone che hanno com-
messo un torto nei nostri riguardi e verso
le quali non vogliamo avere nessun ran-
core. solidarietà e generosità verso coloro
che sono meno fortunati di noi come gli
extracomunitari, i poveri, gli ammalati, le
persone con disabilità. affermare questi

valori è un’impresa difficile ma non im-
possibile, basta iniziare aprendoci alla
conoscenza degli altri senza pregiudizi e
non essere concentrati solo su noi stessi
e così, anche in tempi di crisi, illumine-
remo le città con l’umiltà del nostro
amore verso gli altri.

Le celebrazioni in Cattedrale.
La Veglia di Natale, presieduta dal Vescovo, avrà inizio
alle ore 23,30 nella Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara
del Vallo (nella foto un particolare). Il giorno di Natale il
Vescovo celebrerà la santa messa alle ore 11 e alla fine
impartirà la benedizione apostolica.

Il punto di vista

L’albero di natale. Non luci
ma speranza di futuro

sembra tutto pronto per questo Natale. albero,
presepe, luci al balcone. alcuni bambini sotto

l’albero troveranno tanti bei regali. Non manca
davvero niente? Manca, spesso, una famiglia
calda e accogliente, che di fronte al presepe si
unisca in un abbraccio protettivo e rigenerativo
da tutti i mali della società. Ci apprestiamo ormai
tutti ad accogliere il Natale nelle nostre case, ma
quanti lo accoglieranno davvero nel proprio
cuore? C’è chi è stanco perché viene da un pe-
riodo di scarso successo nel lavoro. C’è chi ha ap-
pena subito un lutto e non riesce a darsi pace. e
poi, invece, c’è chi ancora spera in un miracolo.
Perché, alla fine, il Natale è la speranza di un fu-
turo migliore, anche quando tutto sembra andare
male. È la voglia di felicità, la ricerca di tranquillità
e amore. Quanto è importante, allora, ritrovare il
vero significato del Natale? affinchè questo sia un
Natale vero, in cui la verità di Cristo che si è fatto
bambino entra nelle nostre case, venga invocato
nelle nostre preghiere, venga accolto con gioia e i
suoi messaggi di amore e unione diventino parte
di noi. Interroghiamoci, chiediamoci se nel nostro
cuore c’è spazio per accogliere con sincera devo-
zione la sua venuta. La nascita di un bambino è la
festa della famiglia. Il Natale è la festa dell’unione,
dell’amore. I regali più belli non sono sotto l’al-
bero. I regali più belli si offrono a cuore aperto.
Non sprechiamo mai un istante dell’atmosfera
sacra della venuta di Cristo tra noi. Date un bacio
ai vostri figli, un abbraccio ai vostri genitori, una
carezza ai vostri nonni. Natale è il trionfo del-
l’amore! (andrea benenati, alessandra biondo,

marianna cutrona - 5G, liceo scientifico “M. Ci-

polla di Castelvetrano)
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La mostra/Al Museo diocesano esposizione di opere inedite

minima Sacra. Le opere di culto minore
Viaggio tra l’arte e la devozione
che raccontano la pietà popolare
tra le opere esposte anche una piccola scultura lignea delle anime purganti
Dalla chiesa madre di Marsala un prezioso ostensorio del XVII secolo
Incontri e visite guidate alle edicole votive e alla chiesa di san Domenico in Castelvetrano

di Max Firreri

Un percorso che fa emergere la forte re-
lazione tra arte, culto e devozione po-
polare, nelle sue espressioni più

peculiari, diverse e significative sul territorio dio-
cesano. Minima Sacra. Arte e devozione nella

Diocesi di Mazara del Vallo è l’iniziativa che sino
a marzo interesserà il Museo diocesano e alcune
città della Diocesi: Mazara del Vallo, Marsala e
Castelvetrano. Percorsi guidati faranno cono-
scere le edicole votive di questi territori. al

Museo il nucleo centrale dell’iniziativa con
l’esposizione di un gruppo di opere d’arte pres-
soché inedite e di rilevante interesse usate nella
liturgia dei secoli scorsi: una “Pace” (Tabella

pacis) in argento e giada, un vero unicum del
1600, e un prezioso ostensorio del sec. XVII, pro-
venienti dalla chiesa madre di Marsala, a cui si
aggiungono le pregevoli “Paci” appartenenti al
Museo. esemplificano la diffusione di antiche
tradizioni di culto anche una piccola scultura li-

gnea raffigurante le anime purganti, apparte-
nente a collezione privata (sec. XIX); un abitino
– o “sacco”, appartenente alla Confraternita del
ss. sacramento e del Rosario di santa Margherita
di Belice; una selezione di “sacre immaginette”
(“santini”). a queste si aggiunge anche un pan-
nello di emissioni filateliche tematiche selezio-
nate ad hoc. Nel percorso espositivo anche una
sacra edicola lapidea con Crocifisso ritrovata nel
parco archeologico di selinunte (secc. XVI-XVII),

In cammino con le famiglie/1

Le famiglie in difficoltà
ascoltarle con attenzione per
migliorare la qualità della relazione
di Salvatore Capo

Uno dei compiti della Chiesa, attra-
verso la pastorale familiare, do-
vrebbe essere quello di interessarsi

alle famiglie in difficoltà. Più la condizione
esistenziale e il vissuto concreto e quoti-
diano di una famiglia è difficile, più do-
vrebbe interpellare la nostra fede, perché
Dio ci chiede di amare tutti, anche chi ha
agito male, e soprattutto chi sta vivendo
un’esperienza negativa e dolorosa. e se
ameremo tutti, potremo capire – e sarà bel-
lissimo – che ogni storia umana è abitata alla
fine dal Dio che si è incarnato e ogni debo-
lezza umana può essere riscattata dal-
l’amore. In ogni storia ci sono segni di
salvezza, se sappiamo coglierli, e se guar-
diamo e ascoltiamo gli altri senza la presun-
zione di poter giudicare e con la convinzione
che nulla è irreparabile per Dio. In quest’ot-
tica, la Commissione diocesana per la pa-
storale della famiglia ha pensato alla
possibilità di creare in ogni forania un punto
d’incontro per le famiglie che vivono in diffi-
coltà. Un caso sempre più frequente è la
crisi nella relazione tra i due partner. se essi

si sono sposati in Chiesa, tale crisi non può
riguardare solo gli psicologi, o i sociologi, o
le strutture consultoriali, ma deve interes-
sarci anche come Chiesa. Incontrare due co-
niugi in crisi significa innanzitutto accoglierli
non come deviati, ma come persone, e poi
ascoltarli con attenzione, anche per poter
discernere le diverse situazioni. Lo scopo è
quello di far sì che un’ottica centrata sul sé
cominci a spostarsi sull’altro. e se successi-
vamente c’è la possibilità di parlare di Dio,
perché gli interlocutori dicono di credere in
Lui, si può far notare che, poiché «chi ri-
mane nell’amore rimane in Dio» (1Gv4,16),
ogni volta che una famiglia esce dall’amore
e si rompe, entra in crisi anche la comu-
nione con Dio. essere accolti e ascoltati da
operatori con una formazione cristiana po-
trebbe aiutare a guardare la crisi in atto non
come anticamera del fallimento, ma come
occasione
per un salto
di qualità
nella rela-
zione.

Vita di Chiesa

convegno diocesano
I coniugi Chiara Giaccardi
e Mauro Magatti tra i relatori 

Iconiugi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti saranno
alcuni dei relatori del Convegno diocesano sul tema

“La Chiesa: famiglia per comprendere” che si svolgerà
il 2 e 3 gennaio a Mazara del Vallo. Parteciperanno
anche il Vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero
Peri, il Vescovo di acireale, monsignor antonino Ra-
spanti e il biblista don Bruno Maggioni. L’iscrizione al
Convegno va fatta compilando l’apposito modulo on-

line sul sito www.diocesimazara.it. È possibile preno-
tare il pranzo di venerdì 2 gennaio al costo di 10 euro,
da aggiungere alla quota di iscrizione di 5 euro.

mazara del Vallo
Rito di consacrazione
delle prime due vedove

La celebrazione, nella chiesa abbaziale di san Mi-
chele arcangelo in Mazara del Vallo, è stata presie-

duta dal Vescovo e concelebrata da cinque presbiteri: i
quattro parroci che hanno seguito il percorso delle due
candidate Giuseppina Milazzo e Maria Giovanna Indeli-
cato (don Pietro Pisciotta della parrocchia san Giovanni
Battista in Campobello di Mazara, don Vito Buffa, già
parroco a sant’anna in Marsala, l’attuale parroco don
tommaso Lombardo, don Gianluca Romano) e il pre-
sbitero don Davide Chirco (nella foto insieme).

Focus
Pastorale familiare

Diocesi di Mazara



i piccoli Agnus

Dei di ceropla-
stica romana ed
altri manufatti
devozionali di
straordinario fa-

scino, testimonianze di tradizioni dimenticate.
Parte integrante della manifestazione anche il re-
cupero dei percorsi delle sacre edicole dei centri
storici, con particolare attenzione alle città di
Mazara del Vallo, Marsala e Castelvetrano, in  cui
si è compiuta un’opera di censimento e catalo-
gazione delle testimonianze superstiti, secondo
la logica del Museo diffuso, in virtuale continuità

con l’esposi-
zione nella sede
del Museo. «La
cultura siciliana
della sacralità –
ha dichiarato la
direttrice del Museo, Francesca Paola Massara –
viene espressa dai grandi capolavori, come quelli
in mostra, ma anche dalla selezione di opere e
percorsi contraddistinti dall’appartenere a quella
categoria di “minima sacra”, “opere di culto mi-
nore” nel senso di “non ufficiale”, “popolare”,
“informale”, legate più alla pietà di segno quoti-
diano che alle grandi e solenni manifestazioni

del culto, ma
non per que-
sto meno
importanti o
meno  pre-
ziose». 

L’esposizione.
Nella foto a sinistra: l’ostensorio della
chiesa madre di Marsala del secolo XVII-
XVIII. Sopra: le edicole votive della galleria
Pignatelli-Aragona a Castelvetrano. Qui a
destra il bassorilievo in pietra del Croci-
fisso rinvenuto nel parco di Selinunte.

Focus
www.diocesimazara.it 

Consulta il calendario

completo degli

incontri e il video con

le immagini e

le interviste.
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L’iniziativa oltre lo Stretto

L’ostensione, a torino nel 2015
a raccolta il «popolo della sindone»

Un’ostensione con i giovani e con le
persone che soffrono. Così l’arcive-
scovo Nosiglia vuole caratterizzare

l'ostensione solenne che, dal 19 aprile al 24
giugno 2015, chiamerà nuovamente a rac-
colta il «popolo della sindone»,  per vedere
e pregare davanti a quell’Immagine che ri-
corda   con tanta forza espressiva la Passione
e la morte di Gesù   Cristo. Perché i giovani,
perché i malati? L’ostensione del 2015 è
stata concessa da Papa Francesco per la
coincidenza con i 200 anni dalla nascita di
san Giovanni Bosco, fondatore della famiglia
salesiana: un «giubileo» che richiamerà a
torino da ogni parte del mondo i giovani (e
i meno giovani) che hanno frequentato
scuole, oratori e campi sportivi nel nome di
don Bosco. Lo stesso Francesco sarà a torino
il 21 giugno. Per lui il viaggio sarà anche un
«ritorno alle radici»: da torino e dalle colline
del Monferrato la famiglia Bergoglio partì,
come tanti altri emigranti piemontesi, alla

volta dell’argentina. Quanto ai malati, il col-
legamento con la sindone è diretto: chi co-
nosce la sofferenza, sul proprio corpo o
nello   spirito, chi vive accanto a persone am-
malate sperimenta nel profondo il mistero
del dolore. L’attenzione al mondo della ma-
lattia porta alla ragione autentica, vera del-
l’ostensione: contemplare il Volto del
signore per uscire a «servire i fratelli». È il
senso del motto che il Custode Nosiglia ha
scelto per questa esposizione: «l’amore più
grande». L’ostensione della sindone, cele-
brazione e pellegrinaggio religioso, spiri-
tuale, momento forte di vita della Chiesa,   è
anche una grande occasione per torino e
per il suo territorio: per farsi conoscere, pro-
porre un’accoglienza   che, negli ultimi anni,
è cresciuta in quantità e qualità. saranno so-
prattutto i giorni vicini a quelli della visita di
Francesco a mostrare un «volto nuovo» di
torino, quando verranno migliaia di giovani
per incontrare il Papa. Come nelle osten-

sioni più recenti (dal 1998 in poi) torino e
il Piemonte si sono mobilitati per organiz-
zare l’ostensione. Nel Comitato organizza-
tore siedono, insieme alla diocesi, la città,
la Provincia di torino, la Regione Pie-
monte, con le due fondazioni bancarie
(san Paolo e CRt), i salesiani e la Direzione
regionale per i beni artistici. La coinci-
denza con l’expo di Milano dovrebbe fa-
vorire il flusso di visitatori anche su torino.
si vuole realizzare un’ostensione che ga-
rantisca a tutti la possibilità di vedere la
sindone e di conoscere meglio le realtà –
ecclesiali e non solo – di torino e del suo
territorio. Per questo, come in passato, la
visita alla sindone è completamente gra-
tuita, pur essendo obbligatoria la preno-
tazione (anch’essa gratuita). si prenota
esclusivamente via internet, attraverso il
sito ufficiale della sindone, www.sin-

done.org. Durante i giorni lavorativi è at-
tivo un servizio telefonico di informazione,
al numero 011.5292550 (le tariffe dipen-
dono dal
p ro p r i o
ge sto re
t e l e f o -
nico). 

Focus

www.sindone.org



6
n

. 2
2

/2
1

d
ic

e
m

b
re

2
0

1
4

Attualità /Fatti e cronaca dal territorio

SaLemi e campobeLLo Di mazara 
I migranti protestano per le lunghe attese

asalemi come a Campobello di Ma-
zara i migranti ospiti dei centri di as-
sistenza straordinaria hanno più

volte protestato pubblicamente per i tempi
lunghi di attesa nel riconoscimento dello
status di rifugiati politici. a salemi hanno
bloccato il traffico in piazza Libertà (nella
foto di tp24.it) creando disagi ai cittadini. a
Campobello, invece, hanno vietato agli ope-

ratori della cooperativa che gestisce il cen-
tro di via Roma di entrare e svolgere le loro
funzioni. In tutte due i casi sono dovuti in-
tervenire i carabinieri e la Polizia Munici-
pale. a protestare, in queste settimane,
sono stati anche gli ospiti dell’agriturismo
Ferro, sulla strada provinciale 51 Campo-
bello-torretta Granitola. anche loro chie-
dono tempi più veloci per le audizioni.

28 dicembre
Castelvetrano, messa coi cavalieri OessG

si terrà domenica 28 dicembre, alle ore 10, presso la
chiesa madre di Castelvetrano la celebrazione eucari-

stica con la partecipazione dei cavalieri dell’Ordine eque-
stre del santo sepolcro della delegazione di Mazara del
Vallo. (Nella foto: Antonino Moceri e Giuseppe Signorello)

28 dicembre
Poggioreale, rassegna cori parrocchiali

si terrà domenica 28 dicembre, alle ore 17,30,
presso la parrocchia Maria ss. Immacolata di

Poggioreale la rassegna dei cori parrocchiali. si ini-
zierà con un momento di formazione sul tema
“Cantare è proprio di chi ama” con suor Cristina al-
fano. a seguire l’esibizione dei cori in rassegna e
della stessa suor Cristina. alle 19 il Vescovo presie-
derà la santa messa.

28 dicembre
Campobello, festa della sacra famiglia

si terrà domenica 28 dicembre, alle ore 19,
presso la chiesa madre di Campobello di Ma-

zara, la festa della sacra famiglia. Partecipano
tutte le coppie che compiono 25 anni di matrimo-
nio, alle quali saranno consegnate una rosa alla si-
gnora e una pergamena alla coppia.

22 dicembre
Mazara del Vallo, si presenta progetto

Lunedì 22 dicembre, alle ore 17,30, presso l’aula
magna del seminario vescovile di Mazara del

Vallo, si presenta il progetto “I giusti di sicilia per i
talenti e delizie siciliane”, cofinanziato dalla Fon-
dazione Vodafone Italia e dalla Fondazione con il
sud. In apertura della manifestazione sarà proiet-
tato il video “I giusti di sicilia: ieri e oggi”.

L’agenda
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Il Convegno

diocesano

2 e 3  gennaio

2015

Cattedrale Ss.

Salvatore

Mazara del Vallo

DIOCESIMAZARA.IT

Segui sul sito
le dirette

VIDEO e TWITTER

Per partecipare
compila il modulo

on-line

«al l o ra
c o -
l o r o

che accolsero la sua
parola furono bat-
tezzati e quel giorno
furono aggiunte
circa tremila per-
sone» (At 2,41). La
predicazione di Pie-
tro non è flatus

vocis, recita di un copione amorfo destinato a
spettatori vogliosi di novità. Quelle parole sono
invece veicolo della Parola, che crea, converte,
perdona e salva. accade ora ciò che aveva pro-
fetizzato ezechiele: vi radunerò da ogni terra; vi
darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo; to-
glierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di
carne e porrò il mio spirito dentro di voi (cfr Ez

36,24-27). Opera di Dio è dunque la comunità
ecclesiale, il cui volto è tratteggiato nel primo
sommario che si distende nella pericope succes-
siva (cfr At 2,42-47). «erano perseveranti nell’in-
segnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere» (At

2,42). Quattro azioni non parallelamente elen-
cate, ma connesse tra di loro in un significativo
crescendo. Il segreto è la perseveranza, sulla
quale la pericope insiste (cfr At 2, 42.46): l’inse-
gnamento degli apostoli si annida negli animi e
genera la comunione fraterna, di cui lo spezzare
del pane costituisce il segno più alto e profondo,
sorgente di quelle preghiere che impregnano
ogni istante della vita quotidiana. La comunione

non è un’esperienza episodica; di essa è intessuta
ogni relazione e ogni scelta, poiché il cuore di cia-
scuno è avvolto dal “timore”, il fascino della stu-
penda alterità del Padre, della kenosi del Figlio in
croce e della bufera indomabile dello spirito (cfr
At 2,43): «tutti i credenti stavano insieme e ave-
vano ogni cosa in comune» (At 2,44). Cuori di
carne e non di pietra, che si fanno carico della
fragilità dei poveri maturando un nuovo senso di
giustizia, che non obbedisce a regole aritmetiche
bensì alla cura della dignità cui ciascun uomo ha
diritto: vendono i propri beni e ne fanno dono
secondo il bisogno di ciascuno (cfr At 2,45b). Ri-
suona l’eco della parabola  matteana (cfr Mt

20,1-16), nella quale gli operai mandati nella
vigna rivendicano una paga calcolata, con criteri
sindacali, in base alle ore di lavoro. ad essi Gesù
risponde: amico, non hai forse concordato con
me per un denaro? Prendi il tuo e vattene! Op-
pure sei invidioso perché io sono buono? La ca-
rità non ignora ma oltrepassa la giustizia. Quante
decisioni politiche, quante scelte nel mondo
della globalizzazione, quanti risvolti sociali po-
trebbero scaturire dalla maturazione di una giu-
stizia siffatta! e ancora. La comunione
perseverante di quella prima esperienza di
Chiesa genera «letizia e semplicità di cuore» (At

2,46b). Ma quanta mestizia nelle nostre celebra-
zioni! Visi smunti, sguardi assenti, preghiere bia-
scicate, letture bibliche mono tono, canti
strascicati che sanno di lamento! Ma la vita ec-
clesiale non è un’esperienza intimistica né pri-
vata; è invece l’esperienza interiore e comunitaria
di una letizia che contagia: il pasto comune, la

Chiesa che vive nelle case (cfr At 2,46b), lo spez-
zare insieme il pane dell’eucaristia esprimono la
gioia dell’amore condiviso. e, nonostante tutto,
nonostante noi, oggi come allora, vengono ag-
giunte alla comunità quelle simboliche “tremila
persone”, affascinate dalla tenerezza del Risorto.
Ѐ il miracolo dello spirito, la perenne primavera
della Chiesa di Cristo! 
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Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

Le parole dell’Islam

sayha, termine che rievoca
il castigo divino, compare

tredici volte nel Corano ad in-
dicare il “grido” di Dio; si tratta
di un grido unico che colpisce i
peccatori. Il termine indica

qualsiasi rumore di grande intensità, spesso as-
sociato al frastuono assordante o al fenomeno
del fulmine. L’idea che Dio faccia tuonare la sua
voce è attestata ben prima dell’Islam e compare
già nella Torah. Il grido indica, quindi, un mezzo
tramite il quale la collera di Dio punisce i popoli
empi. Il “grido” che coglierà gli increduli nel
giorno del Giudizio, è prima di tutto una brusca
modalità di castigo riservata ai popoli infedeli,
associata a calamità infernali che colpiscono i
peccatori. altri versetti parlano di “cataclisma”
«e il grido colse coloro che erano stati ingiusti …
». Benché inarticolato, esso colpisce “in nome
della verità” i popoli che smentiscono le rivela-
zioni; è, quindi,  apocalittico in senso proprio.
Rivela la verità in modo brusco, facendo morire
quanti non avevano voluto riconoscerla sponta-
neamente. Il Corano lo afferma a chiare lettere:
«tendi l’orecchio al giorno del giudizio in cui
chiamerà forte l’araldo da un luogo vicino. Il
giorno in cui gli uomini  udranno il grido, in ve-
rità, sarà quello il giorno dell'uscita dei morti»
(50,41-42). 

/grido
di Dora Polizzi

Dal sito/www.diocesimazara.it

L’intervento. “Programma
per la scuola”: proposta Uciim

Col “Programma per la scuola”, che sia trasver-
sale alle forze politiche e sia utile per far sì che

le normative in tema di istruzione possano davvero
aiutare la scuola ad assolvere al proprio compito,
l’Uciim ha chiesto al nuovo Governo guidato da
Matteo Renzi e al nuovo ministro stefania Giannini
di occuparsi di dodici argomenti irrinunciabili.

biblioteca. storie del mare
per i bambini delle scuole

Ilibri e i bambini. Questo connubio di crescita e di forma-
zione si ripete anche quest’anno presso la biblioteca del

seminario Vescovile di Mazara del Vallo che, anche que-
st’anno, incontra puntualmente le scuole. Quest’anno la
biblioteca incontra anche la scuola “Bonsignore”, spo-
sando così il progetto scolastico “sull’integrazione culturale
e sul mare come incontro tra i popoli”.

Il dialogo interreligioso/Il messaggio di auguri dei cristiani agli ebrei e agli islamici

cristiani.

In occasione del Natale festeggiato dai cristiani auguriamo a tutti di riconoscere il volto

dell'altissimo di sentire che Dio è vicino, lasciandoci commuovere dalla sua bontà. Pace.

islamici.

ebrei.

 

 

 

 

     ,         ,   .   

 .  



8
n

. 2
2

/2
1

d
ic

e
m

b
re

2
0

1
4

pu
bb

lic
ità


