
ancora una volta la ferocia disumana ha mirato su per-
sone inermi e indifese, bersaglio di un terrorismo sel-
vaggio e sanguinario. E ancora una volta è apparsa

in tutta la sua disarmante evidenza l’incredibile incapacità di
fronteggiare un fondamentalismo sempre più spavaldo e
sprezzante. Pare proprio che l’occidente stia arrendendosi

davanti a una potenza di fuoco che sembra inarrestabile e invincibile. comin-
ciano ad affiorare i primi sintomi di stanchezza e di sfiducia, generatori di sgo-
mento e di paura. a parole qualcuno mostra volontà di reagire e di resistere,
ma non sono in molti a prestare fede a tali messaggi, peraltro alquanto deboli.
allora, non resta altro che attendere la prossima mossa? assolutamente no!
c’è tanto da fare e su diversi piani. anzitutto non bisogna lasciare campo
libero a quelli che invocano una strategia d’attacco. Si è visto quali risultati ha
prodotto l’assalto militare alla Libia. ripetere lo stesso errore sarebbe imper-

donabile. Piuttosto i governi occidentali dovrebbero ammettere le loro re-
sponsabilità per aver temporeggiato troppo nell’elaborare un percorso co-
mune, possibile ed efficace, per combattere il disegno stragista dell’Isis. Forse
non è troppo tardi per riparare, ma non si può più attendere. In secondo
luogo, occorre una mobilitazione dell’opinione pubblica mondiale per occu-
pare tutti gli spazi possibili sui social network in modo da far sentire una voce
unanime, forte e chiara, di esecrazione e di condanna degli obiettivi e delle
strategie dei terroristi fondamentalisti. Quegli ambienti hanno una spiccata
familiarità e frequentazione delle piattaforme mediatiche del web e sono
particolarmente attenti e sensibili a tali forme di comunicazione. Il silenzio e
l’acquiescenza, per pavidità o paura, sono la conferma dell’efficacia dei loro
progetti sanguinari; una reazione ferma che ribatta colpo su colpo minerebbe
la loro spavalderia. Da ultimo, nessuno si faccia prendere dal panico, rinta-
nandosi nel proprio guscio per non correre rischi, soprattutto nell’imminente
Giubileo. In questo caso, infatti, saremmo tutti perdenti, anche se non do-
vesse succedere nulla. ricordiamo che in Italia il terrorismo è stato sconfitto
quando la gente ha alzato la testa; così come la mafia ha cominciato a perdere
terreno quando si è scontrata con la resistenza della società civile. Le vittime
di Parigi, ultimi martiri del terrorismo in ordine di tempo, ci chiedono di rea-
gire con un coraggio sfrontato al loro sacrificio. 

«La forza di vivere
è nell’amore per gesù»

La storia di Graziella Saladino, affetta da distrofia spinale
alle pagine 4 e 5
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Io penso che...

LA strAge di pArigi. Il dolore prima di tutto

Il dolore viene prima di tutto? Si, il dolore deve venire prima di
tutto. Il dolore per loro, le vittime; con i loro nomi, cognomi, sogni,
dolori, sorrisi, pensieri, svaghi. Poi il dolore per la loro città, sim-

bolo universale di tre parole sotto attacco: libertà, fraternità, ugua-
glianza. Il dolore così non puó che estendersi a tutti coloro che prima
di loro hanno sofferto, patito, pagato, da nostri fratelli nell’umanità
del martoriato spazio mediterraneo. Così un dolore lancinante di-
viene un dolore straziante, lungo cinque anni di barbarie e mezzo se-
colo di ideologie totalitarie. Impossibile salvarne anche una sola.
Ormai è chiaro che - come disse profeticamente Martin Luther King
- o impareremo a vivere insieme come fratelli e sorelle, o periremo
tutti come degli stolti. Per sottrarsi a questo destino, nell’ora dell’ap-
puntamento con la storia, il dolore è indispensabile perchè accanto
a esso sappia emergere la consapevolezza: salvarsi da soli è un’illu-
sione impossibile. Ecco allora che bisogna capire cosa vogliano i cri-
minali: attirarci, trascinarci nel pantano? è plausibile che sia  così se
andassimo in nuove guerre dal cielo senza un progetto, magari gui-
dati  dal sogno miope di sostituire il male “maggiore” con un male
“minore”, forse a portata di mano, o funzionale a qualche disegno o
alla richiesta di fare presto. No, oggi che è a rischio la sopravvivenza

di Riccardo Cristiano * delle società complesse, serve una risposta umana, cioè “di terra”,
con gli scarponi e i fondi per la ricostruzione, i tribunali internazionali
per i crimali di ogni versante, politiche inclusive per tutte le comunità
e commissioni per la riconciliazione. Nel nome non di una pace glo-
riosa o meschina, ma di una pace condivisa, che includa ogni singola
comunità. Il malgoverno della globalizzazione è padre di troppe aber-
razioni, come ci ha insegnato Zygmunt Bauman. Senza l’inclusività,
senza riconciliazioni, senza diritti di cittadinanza, illudendoci che i
mali minori garantiranno la nostra sicurezza, ci troveremo con mali
ancora peggiori che da loro sono prodotti, come è stato per l’Isis. Per-
chè la folle storia cominciata sul finire degli anni Settanta ci ha dimo-
strato che il peggio, purtroppo, non muore mai. Nulla al mondo può
giustificare ancora un procastinare: chi si illudeva che l’Isis fosse una
metastasi locale ora converrà. Ma per sradicarla, non solo scofig-
gerla, bisogna curare le piaghe e aberrazioni locali che l’hanno ge-
nerata. Le religioni sono chiamate ad assumersi le loro responsabilità
davanti a Dio, le diplomazie davanti agli uomini. A rischio per tutti
noi c’è troppo, addirittura quella società cosmopolita che dai tempi
di Alessandro Magno ha sempre saputo trovare la forza di vincere
sfide anche gravissime. Può farcela ancora, se i suoi figli si dimostre-
ranno consapevoli. Nel nome del vivere insieme.

* giornalista radio rai

La riflessione

di don Vito Impellizzeri

cinque vie: uscire, annunciare, abitare,
educare, trasfigurare ci hanno condotti
a Firenze. È venuto anche Papa France-

sco (nella foto). Le sue parole hanno scosso

tutti e ci hanno spronato a un’autentica con-
versione pastorale. Ha presentato tre tratti
dell’umanesimo cristiano che nasce dall’uma-
nità del Figlio di Dio: umiltà, disinteresse, bea-

titudine. E ha ripetuto:«questi tratti ci dicono
che non dobbiamo essere ossessionati dal po-

un umanesimo della concretezza
a Firenze il 5° convegno ecclesiale

continua a pagina 3



tere. I sentimenti di Gesù ci dicono che una
chiesa che pensa a sé stessa e ai propri inte-
ressi sarebbe triste. Preferisco una chiesa ac-
cidentata, ferita e sporca per essere uscita per
le strade». La riflessione comune, avvenuta in
piccoli gruppi, ha mostrato una chiesa capace
di dialogo, di comunione, desiderosa di unità
e di corresponsabilità: vescovi, presbiteri, laici.
Insieme. condizione essenziale è quella di ri-
conoscere che uscire è un movimento, non
costituisce un’attività particolare accanto ad
altre, bensì rappresenta lo stile, ovvero la
forma unificante della vita di ciascun battez-

zato. ma è l’ascolto meditato e pregato del
Vangelo che permetterà allo Spirito Santo di
portare la comunità sulle strade degli uomini,
per incontrare le fragilità dell’umano, negli in-
croci dei sentieri della vita in un percorso fatto
di vicinanza, accoglienza, incontro, accompa-
gnamento e condivisione, con grande atten-
zione alle esigenze dei territori. con la
consapevolezza che non si abitano solo luoghi,
ma si abitano anzitutto le relazioni. Si tratta di
ascoltare, lasciare spazio, accogliere, accom-
pagnare e fare alleanza. Diventa questione de-
cisiva allora l’educazione. riguarda tutti. Una
comunità che educa è capace di mettersi in
rete, opta per la formazione dell’adulto, ela-

bora nuovi linguaggi. Una comunità capace di
percepire lo sguardo trasfigurante del Signore
su di essa conduce a cogliere il valore dello
sguardo sull’altro, come riconoscimento della
sua dignità, soprattutto quando questa è at-
traversata da fragilità e povertà. Sguardo che
cerca l’uomo, specialmente i poveri e i giovani,
facendo emergere che non c’è umanità là
dove c’è scarto e ingiustizia, dove si vive senza
speranza e senza gratuità.Trasfigurare è fare
emergere la bellezza che c’è, e che il Signore
non si stanca di suscitare nella concretezza dei
giorni, delle persone che incontriamo e delle
situazioni che viviamo. Un umanesimo popo-
lare della concretezza.

L’avvento è il tempo dell’annuncio, del comu-
nicare la buona notizia, del dare voce al mes-
saggio di Dio; in breve, è il tempo della

comunicazione di Dio. La parola comunicazione
viene dal latino communicare, ovvero dall’agget-
tivo communis che significa comunione. Se il Si-
gnore stesso è comunione nella sua relazione ad
intra e ad extra, allora potremmo chiamare Dio il
comunicatore per eccellenza. Un Dio che non si
stanca di parlare all’uomo: «Dio, che molte volte e
in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai
padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb

1,1-2). I testi biblici che ascolteremo durante il
tempo di avvento evidenziano tale aspetto. Il pro-
feta Isaia dice ad acaz, riluttante a chiedere un
segno al Signore, che «Dio stesso gli darà un segno.
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che
chiamerà Emmanuele» (Is7,14). Il Profeta Sofonia
annuncia un tempo nuovo in cui Dio revocherà la
condanna posta sull’uomo (cfr Sof3,14,17). Il pro-
feta Geremia proclama giorni in cui il Signore su-
sciterà un germoglio giusto che regnerà da vero re
e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia
sulla terra (cfr Ger 23,5). Giovanni Battista sarà la
voce di Dio che grida nel deserto per preparare il
cuore dell’uomo ad accogliere il Verbo di Dio. L’av-
vento è un tempo privilegiato per annunciare la
bellezza e la freschezza del Vangelo che trova la sua

concretezza nel volto di un Dio che si fa carne per
comunicare la Sua bellezza d’amore. Il Piano pa-
storale, che il Vescovo ci ha consegnato, ci propone
come chiesa locale di riflettere su nuove vie di co-
municazione da adottare per un annuncio del Van-
gelo che sia vivo e vicino alla gente; così come il
papa nell’EG chiede di «comunicare la bellezza di
appartenere a cristo e farlo scegliendo linguaggi
che siano capaci di raggiungere il cuore, di trasfor-
marsi in appello a rinnovare l’incontro personale
con Gesù cristo e a prendere la decisione di cer-
carlo ogni giorno senza sosta» (n. 3).  
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Avvento. tempo dell’annuncio
per comunicare la bellezza del Vangelo

L’Anno liturgico

di don Nicola Altaserse

continua da pagina 2



Tutto successe nei primi anni ’90, con
quella telefonata della ministrante
Maria Cascio: «Graziella, posso venire a

casa per la comunione?». Accadde tutto quel
giorno, in pochissimi minuti. Una luce fortis-
sima, quasi accecante e un sussulto di felicità.
«Capii subito che era Gesù e, da quel giorno,
non ho perso più la speranza». Graziella Sala-
dino, 53 anni, di Partanna, un passato di pochi
anni da maestra, vive sulla sedia a rotelle da
quasi 30 anni. La distrofia spinale tipo 3, anno
dopo anno, l’ha resa sempre più debole.
«Quando non riuscii più a stare in piedi, per-
correvo alcuni tratti di casa mia camminando

sulle ginocchia e con le mani, non volevo accet-
tare la sedia a rotelle – racconta – poi la scelta
obbligata dell’ausilio». La storia di Graziella Sa-
ladino potrebbe sembrare una “normale” te-
stimonianza. Una come tante. Eppure il suo
racconto è impregnato di emozioni. Un faro lu-
minoso di forza che vogliamo raccontare per-
ché carico di speranza e di voglia di vita. «La
malattia non prende solo me – spiega – ma
anche le persone che mi stanno vicine, che si
sacrificano e in silenzio cercano di andare
avanti con la grazia del Signore». Una famiglia
unita quella di Graziella, che oggi vive col fra-
tello Carlo e la sorella Enza e, intorno a loro, i

nipoti. Quando ha capito che la malattia stava
prendendo il sopravvento sul suo corpo, non si
è lasciata andare. E, proprio quell’incontro con
Gesù nell’Eucaristia portata a casa, ha cam-
biato la sua vita. «Forse, per alcuni, la mia vita
è senza senso, perché non faccio una vita “nor-
male”; ma non è così, perché la mia vita oggi è
piena dell’amore di Dio e di Gesù, che i miei
sensi corpo e anima non possono essere scissi
l’uno dall’altro, perché questo amore mi per-
mette di mantenere vivi i miei sensi e l’intel-
letto». è nell’amore di Gesù che lei ha
“ritrovato” la forza: «Affrontare la vita con que-
sta malattia non è facile – dice Graziella – per-
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La storia

Graziella Saladino, cinquantatreenne, sulla sedia a rotelle da quasi trent’anni
Il suo impegno in parrocchia: catechista di 36 bambini

di Max Firreri

L’agenda/www.diocesimazara.it

La foto. Graziella Saladino, durante l’incontro con il Vescovo.

LA testimoniAnzA. «nell’amore di Gesù
la forza di andare avanti»

Ha preso il via venerdì 20 novembre, e con-
tinuerà sino a domenica 22 presso la par-

rocchia cristo re di mazara del Vallo, il
percorso della catechesi vocazionale. Venerdì
20: Inizio del percorso sui dieci comandamenti,
sul tema “Io sono il Signore tuo Dio: non avrai
altri dèi di fronte a me”. Sabato 21: In piazza
cristo re, sagra del pane condito e concerto
rock-cristiano del gruppo giovanile revival;
messa notturna animata dai revival, con la pre-
senza dei giovani. Domenica 22: processione di
cristo re e, al rientro, santa messa presieduta
dal Vescovo.

Si terrà lunedì 23 novembre, alle ore 16, presso il salone
conferenze della Fondazione San Vito onlus, in via casa

Santa a mazara del Vallo, l’incontro sul tema “Il convegno
di Firenze: conclusioni e prospettive di impegno per la
chiesa italiana”. relazionerà Erina Ferlito, direttore dell’Uf-
ficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso. L’incontro
è riservato agli Idr che insegnano nelle scuole della Diocesi.

Prenderà il via venerdì 27 novembre, presso la
parrocchia maria Ss. madre della chiesa, in con-

trada ciancio, 103/a a marsala, la rassegna cinema-
tografica “Immagini nel movimento” promossa dal
Servizio di pastorale giovanile e dall’Ufficio per le
comunicazioni sociali. Presenta il film don Giacomo
Putaggio; dopo la proiezione dibattito e confronto
con l’attore Guglielmo Lentini. Prima pellicola in
proiezione: L’onda di Dennis Gansel (2008). Le altre
proiezioni: The Truman show (18 dicembre), Il
grande Gasby (29 gennaio ), Cristiada (26 febbraio),
In memoria di me (18 marzo), I giardini dell’Eden (8
aprile).

19 novembre 
mazara del Vallo, al via il percorso di catechesi

23 novembre 
mazara del Vallo, incontro sul convegno di Firenze

27 novembre 
marsala, s’inaugura rassegna cinematografica



Sono sette i giorni che il Vescovo ha
vissuto nella comunità di Partanna,
per la Visita pastorale che lo impe-

gnerà sino al 2017. Dal 6 all’8 novembre ha

visitato la comunità parrocchiale dell’Unità
Santa Lucia-San Biagio, nel quartiere ca-
marro. Da domenica scorsa - e sino a mer-
coledì - il Vescovo ha visitato la comunità
della chiesa madre. nei giorni vissuti nella
città di Partanna, il Vescovo è stato accolto
in comune dal sindaco nicola catania

(nella prima foto), ha fatto visita agli am-
malati e poi ha incontrato i consigli pasto-
rali (nella seconda foto) e i gruppi giovanili
parrocchiali (nella terza foto). nell’ambito
della visita, tappa anche la cimitero comu-
nale, nelle scuole cittadine e al Santuario
della madonna della Libera.
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La Visita pastorale/A Partanna

Partecipa anche tu

pu
bb

lic
ità

Il saluto

i momenti. L’accoglienza
in una città piena di speranza 

Si chiama #movipastor l’hashtag scelto per la Visita
pastorale sui più comuni social network. Su Twitter

basta indicare la parola sul campo cerca per vedere tutti
i post pubblicati per le dirette da ogni paese. ma anche

voi potete partecipare nella condivisione di notizie e fo-
tografie che riguardano la Visita pastorale. Inserite i vo-
stri post e le vostre foto su Twitter, indicando l’hashtag,
oppure sulla bacheca della pagina pubblica di Facebook
del Vescovo o della Diocesi. Potete commentare le noti-
zie, raccontare le vostre emozioni, il vostro servizio
come operatori pastorali, retwittare i post della diretta.
Una finestra Twitter è anche aperta 24 ore su 24 sull’-
home  page del sito www.diocesimazara.it. 

#movipastor. Poste foto
sui profili Twittere Facebook

ché con il passare degli anni ti porta a un dif-
fuso indebolimento dei muscoli e quindi del
corpo e così come io e tanti altri siamo costretti
a dipendere dalla forza delle braccia di altre
persone». In questi anni la sua vita è stata
piena di affetto e d’impegno ma, come in ogni
persona, non sono mancati i momenti di scon-
forto: «Li ho superati sapendo di avere a fianco
Gesù» dice Graziella. Ha scelto la via della fra-
terna collaborazione, dell’impegno per la

Chiesa. Ecco perché da più di quindici anni è ca-
techista presso la parrocchia Santa Lucia,
quella che dista da casa sua poco meno di 200
metri. Quest’anno ha una classe di 36 ragazzi.
è così numerosa ma non la preoccupa. «Qual-
cuno di loro mi ha chiesto: sei contenta di stare
sulla sedia a rotelle? Ho raccontato la mia sto-
ria, con semplicità ma soprattutto facendo tra-
sparire la forza di Gesù che mi sostiene»
racconta Graziella. I bambini oggi le dimo-

strano affetto sincero e genuino. «La mia storia
personale e di chi mi circonda è vincente – dice
– perché l’amore di Dio la rende tale. Ecco dove
io trovo la forza per non arrendermi, ma mi
sforzo di vivere, nonostante gli impedimenti
che spesso si trovano nel quieto vivere. A tutti
coloro che spesso non mi capiscono, voglio dire
che il segreto a non arrendersi mai è Gesù, per-
ché finché c’è vita c’è speranza, e la mia spe-
ranza è proprio Lui, mio dolce e unico amore».
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

cAmpobeLLo di mAzArA

Sequestrati 20 milioni di beni ad andrea moceri

La Direzione investigativa antimafia di Tra-
pani ha sequestrato beni per un valore com-
plessivo di oltre 20 milioni di euro nei

confronti dell’imprenditore andrea moceri, 57
anni, e del suo nucleo familiare. La proposta di ap-
plicazione della misura di prevenzione patrimo-
niale, avanzata dal direttore della Dia nunzio
antonio Ferla, è stata accolta dalla sezione misure

di prevenzione del Tribunale di Trapani che ha
emesso il provvedimento. L’indagine patrimoniale
è stata condotta d’intesa con il procuratore ag-
giunto Bernardo Petralia, coordinatore del Gruppo
misure di prevenzione della DDa di Palermo. Tra i
tanti beni sequestrati anche strutture d’ospitalità
(nella foto il neo villaggio ex Sombrero in costru-
zione a Tre Fontane di proprietà del Moceri).

Vita di Chiesa

salemi.La città ammessa nel
club “I borghi più belli d’Italia”

Salemi entra nel club de “I borghi più belli d’Italia”.
nei giorni scorsi, infatti, il direttivo nazionale della

prestigiosa realtà che riunisce numerosi piccoli centri
italiani, accomunati dalla bellezza dei propri centri sto-
rici, ha accettato la domanda d’ammissione presen-
tata dal comune di Salemi, governato dal sindaco
Domenico Venuti.

rifiuti. Situazione critica
per somme e pagamenti

petrosino. costituita la 
centrale unica di committenza

La questione dei rifiuti nell’ato Tp2 è tutt’altro
che risolta. La Belice ambiente Spa stenta a

svolgere il proprio servizio e a pagare gli stipendi ai
dipendenti, poichè i conti correnti sono quasi tutti
pignorati e i comuni-soci hanno difficoltà a pagare,
perchè anche sui loro conti vogliono rivalersi i credi-
tori. Intanto la discarica di contrada campana-mi-
siddi a campobello di mazara è stata chiusa perchè
satura e i comuni sono stati autorizzati a conferire i
rifiuti nella discarica di contrada Borranea a Tra-
pani. E, intanto, Trapani Servizi pretende il paga-
mento degli arretrati per i conferimenti pregressi.

Firmata a Petrosino la convenzione che dà il via alla cen-
trale Unica di committenza tra i comuni di Petrosino,

Favignana e Salaparuta. L’obiettivo dell’iniziativa, di cui Pe-
trosino è il comune capofila, è quello di ottimizzare e razio-
nalizzare le risorse umane ed economiche dei comuni
associati, abbattendo i termini delle procedure di gara con
l’istituzione di una struttura centrale a cui demandare l’or-
ganizzazione delle gare pubbliche.

marsala. Don Pippo ruta
in visita alla casa salesiana

L’ispettore dei salesiani di Sicilia don Pippo
ruta ha visitato la comunità salesiana di

marsala. In tale incontro che ha luogo ogni
anno, il superiore della congregazione si
rende conto personalmente della vita, dei bi-
sogni, delle iniziative che ogni singola realtà
manifesta. a marsala l’ispettore ha incontrato
i ragazzi dell’oratorio e i rappresentanti delle
associazioni e dei gruppi che operano in par-
rocchia (adma, Salesiani cooperatori, ex al-
lievi, azione cattolica, animatori).

Brevi dalle città

confraternite laicali.nasce
il centro diocesano

Èstato costituito in Diocesi il centro delle confrater-
nite laicali. a volerlo è stato il Vescovo che ha nomi-

nato arianna marino (nella foto), delegato vescovile per
cinque anni, sino al 2020. La marino è attualmente
priore della confraternita “maria Ss. addolorata” di
marsala. ad affiancarla, come assistente diocesano,
sarà don Pietro caradonna. attualmente don cara-
donna è parroco della parrocchia madonna della Sa-
pienza a marsala. La marino succede a don mariano
narciso, in un organismo di nuova costituzione nella
Diocesi. Il centro diocesano si doterà, così come le con-
fraternite, anche di uno Statuto proprio, in conformità
alla normativa concernente le associazioni dei fedeli. 

Dal sito/www.diocesimazara.it

pastorale familiare. La
relazione della carmagnani

nella sezione della commissione diocesana per la
famiglia (nella foto) è disponibile la relazione per

schemi di rossana carmagnani, che ha relazionato lo
scorso 8 novembre a mazara del Vallo, in occasione
della Giornata diocesana della famiglia. È online anche
la preghiera di Tommaso moro.

Letturain15giorni. Bosetti
e le “fedi in dialogo”

Il dialogo interreligioso come urgenza per credenti e
non credenti. Giancarlo Bosetti, direttore della rivista

reset, intellettuale laico di sinistra, nel suo nuovo testo
Fedi in dialogo. Il mondo ne ha bisogno (Editrice mis-
sionaria Italiana), indaga e rilancia il confronto tra cre-
denti. Egli spazia da origene, grande teologo dei primi
secoli, a nicolò cusano, fino a figure più vicine a noi
come Jacques Dupuis, teologo. 



«Il cuore - dice i l  corano - è i l  luogo del
segreto divino; è l ì  che l’uomo può

addossarsi l ’onere di un certo deposito
divino». come testimoniano le tradizioni,
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mosè ha
r a g -
giunto la

maturità (cfr Es
2,11a;, il latte della
madre, di cui si è nu-
trito, lo ha legato al
suo popolo: «si recò
dai suoi fratelli» (Es
2,11b), recita il testo.
è il suo primo “esodo”

dall’Egitto. Esce dalla casa di coloro che gli sono stati
protettori e amici, ma che non sono suoi fratelli. è
cresciuto nella cultura egiziana, ma condividere la
medesima cultura non rende fratelli: sono fratelli
coloro che Dio ci dà come tali. Nota i lavori forzati
cui essi sono costretti, constata la loro condizione
servile e degradante, prende coscienza dell’ingiusti-
zia sociale e dell’oppressione quotidianamente su-
bita da quegli uomini resi schiavi da altri uomini. E
poi vede un egiziano che colpisce un ebreo, «uno dei
suoi fratelli» (cfr Es 2,11c), insiste il racconto. Così
l’uccide. Quell’episodio accende nel cuore di Mosè
una fiamma che prelude al bagliore della libera-
zione e che incendierà il mondo. Segue un altro epi-
sodio paradigmatico: vede due ebrei che litigano e
rimprovera colui che ha torto: «perché percuoti il
tuo fratello?» (Es 2,13). Non si limita dunque Mosè
a difendere i suoi contro i nemici, ma si schiera dalla

parte del debole e del perseguitato, perché la con-
sapevolezza dell’ingiustizia non conosce il recinto
dell’appartenenza a un popolo. Ma i suoi fratelli non
comprendono questo linguaggio: le prepotenze che
subiscono li rende prepotenti, la violenza sperimen-
tata li rende violenti. Sbiadisce il volto del Dio dei
padri e non s’intendono più. A sua volta il faraone
reputa Mosè un traditore e lo fa cercare per ucci-
derlo (cfr Es 2,15). Non gli resta altro che fuggire al-
trove. Così rompe col passato come molti
“chiamati” di cui parla la Bibbia e la storia, come
Paolo in at 9,1-19, come Francesco d’Assisi, come
Teresa di Calcutta. Una rottura che inaugura un
tempo di solitudine e di separazione, nel quale
aprirsi all’ascolto di Dio e conoscere la missione che
il Signore gli affida. Al di là delle barriere di razza e
di classe, Mosè scopre chi è “il suo prossimo” (cfr Lc
10,29) e comprende che la radice della sofferenza
del suo popolo risiede, più che nelle vessazioni, nella
mortificazione della dignità e nell’assenza della li-
bertà. E ciò vale per ogni popolo e in ogni tempo.
Comincia adesso una nuova vita, che si rivelerà
come una sorta di pausa di normalità. Mosè, “egi-
ziano” fin dall’infanzia, riconosciuto tale per la fog-
gia del vestito e del comportamento (cfr Es2,19), fa
per la prima volta esperienza della vita nomade e
ritrova la condizione dei suoi  antenati. Si reca a Ma-
dian e incontra le figlie del sacerdote Reuel (o Jetro,
come è chiamato in altri testi). Qui la narrazione

prosegue secondo la medesima logica: le giovani
donne attingono acqua per abbeverare il loro
gregge, ma vengono scacciate da alcuni pastori;
«Allora Mosè si levò a difendere le ragazze e fece
bere il loro bestiame» (Es 2,17b). E così sposa una
delle fanciulle e viene accolto in una famiglia che
sembra discendere da Abramo, i cui costumi e il cui
genere di vita sono gli stessi di quelli dei patriarchi.
Mosè non può ancora sapere che gli sarà affidata
la missione di unire il presente a quella storia antica.
Ma forse scopre, già presso la casa del suocero, la
profondità di una fede che lo prepara ad accoglierla.
La normalità della vita si intreccia in tal modo con
l’esperienza di “deserto” e di silenzio, dove impreve-
dibilmente Dio si rivela e conduce l’uomo attraverso
strade sconosciute e responsabilità gravose, che
però si fanno svelamento di salvezza per tutti.

����� 

Le parole dell’Islam

/cuore

di Dora Polizzi

Cosa c’è

minima Sacra. Edicole votive e percorsi urbani
a Mazara del Vallo è il titolo della pubblica-

zione (edizioni Grafiser) a cura di Francesca Paola
massara che è stato presentato presso i locali della
Fondazione San Vito (che ha sostenuto l’iniziativa).
La pubblicazione è in vendita a 5 euro.

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito
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i l  cuore si  considera l 'organo che è sede
delle percezioni,  dei sentimenti,  delle
emozioni e delle conoscenze. In quanto
tale, è sottoposto a rovesciamenti e cam-
biamenti permanenti (taqallub, inqilab)
che esso solitamente non padroneggia.  I l
cuore è posto al centro di un triangolo ro-
vesciato che significa l ’ inversione (ma-
qlub).  I l  vocabolo arabo indica girare,
voltare, rovesciare, capovolgere. I l  cuore

infatti,  porta i l  nome di qalb a motivo
della sua intima natura connessa con i l
“capovolgere” vale a dire i l  “rif lettere”. I l
cuore è simile a uno specchio nel quale si
vede l’ immagine della realtà delle cose e
che tutto quanto Dio ha determinato. Da
queste accezioni risulta che i l  cuore è un
simbolo dello Spirito, della coscienza vi-
gile, della Fede. rappresenta l ’ Islam nella
sua compiutezza.

edicole votive.Pubblicato
il volume della massara
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L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. 
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 
sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”

  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it 
  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua 
diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde 
CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli 
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento 
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un 
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso 
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre 
circa il 3% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti 
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere 
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita 
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione 
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della 
parrocchia di S. Maria della Misericordia 
uno dei luoghi più accoglienti del quartiere: 
la S. Messa domenicale affollatissima, 
un oratorio attivo, centro d’ascolto e 
300 volontari al servizio dei poveri. Agli 
anziani che dormono per strada offre 
un tetto e pasti caldi con il suo progetto 
d’accoglienza. 
Sempre nella periferia romana trovia-
mo padre Claudio Santoro, vicario par-
rocchiale di San Barnaba, che ha aperto 
le porte dell’associazione casa famiglia 
Lodovico Pavoni ai nuovi poveri in fuga 
da guerre e povertà fornendo, grazie 
all’intervento gratuito di professionisti, 
assistenza scolastica e post scolastica, 
medica e psicologica. 
E sicuramente ha riscontrato dei “like” 
la testimonianza di don Franco Picone, 
che da quel lontano 19 marzo 1994, 
giorno in cui don Giuseppe Diana fu 
ucciso dalla camorra nella sua chiesa 
San Nicola di Bari a Casal di Principe, 
ne continua l’opera ed il suo cammino 
verso la legalità. 
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, 
si svolge a Bari, tra i volontari, la gente 
comune, l’accoglienza degli emarginati 

nella mensa (150 pasti al giorno, 16 mila 
l’anno, per 12 etnie diverse presenti) e 
nel poliambulatorio parrocchiale (con 8 
medici e infermieri volontari e servizio 
gratuito, anche per la distribuzione di 
medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodi-
pendenti. Ad Olbia ci pensa don Andrea 
Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia.  
La faccia rotonda, gli occhiali, il sorriso  
mite. Quella gestualità semplice che ti 
fa sentire capito, accolto, fanno di lui un  
sacerdote speciale che, con il suo grande  
lavoro, ha fatto della casa accoglienza  
“Arcobaleno” un posto da cui far ripar-
tire tanti giovani tossicodipendenti. 
Anche per questo nel 2009 ha ricevuto  
“Il premio della bontà Antonio Decortes” 
assegnatogli dai cittadini di Olbia.
Ad Andria, nella casa accoglienza  
Santa Maria Goretti, don Geremia Acri, 
insieme ai volontari, offre ai migranti 
che arrivano per la raccolta invernale 
delle olive il calore di una famiglia e 
molto altro: dalla Mensa della carità, al 
Servizio Pasti caldi a casa e al Servizio 
sacchetti viveri; dall’Ambulatorio medi-
co – infermieristico alle Visite domici-

Nella terra dei fuochi, il territorio in 
provincia di Napoli avvelenato dai roghi 

la parrocchia di San Paolo Apostolo in 
Caivano, dove don Maurizio Patriciello 
s’è fatto portavoce della lotta contro 
camorra e cattiva politica che da anni 
fanno affari ai danni dei più deboli. 
Da umile sacerdote di periferia, don 
Maurizio ha alzato la voce contro lo 
scempio che si consuma in quell’area. 
La sua forza ha dato nuova forza e 
speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia  
di Milano famoso grazie a una canzone 
di Giorgio Gaber, è da sempre una co-
munità coraggiosa e combattiva, una 
fucina di idee, un pullulare di associa-
zioni, una ricchezza nata dall’incontro di  
genti diverse per estrazione, nazionalità  
e cultura. La parrocchia di San Vito al 
Giambellino, cuore pulsante del quartiere 
è animata da tre sacerdoti: don Tomma-
so, don Giacomo e don Antonio. Sono i 
tre volti del quartiere, quello degli anziani 
nati al Giambellino e ormai storici abitan-
ti, dei giovani che riscoprendolo tornano 
a viverci, degli immigrati che ne colorano 
le vie con lingue e culture differenti.

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra storie di attualità e segnalazioni, video, inviti  

pagina Fb Insieme ai sacerdoti - lanciata nel no-
vembre 2013 - viaggia ormai oltre i 96mila “mi 
piace”. Obiettivo: far conoscere e condividere 
la vita di sacerdoti diocesani che si possono, 
anzi si devono sostenere anche con le nostre 
Offerte deducibili destinate all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero, Offerte ecclesialmente 
importanti e di cui spesso abbiamo parlato su 
queste pagine. 
Il riscontro quanto mai positivo di questa pagina 
Fb sembra destinato a crescere grazie ai miracoli 

di “ordinaria” carità compiuti ogni giorno dai 
36mila sacerdoti al servizio del Vangelo insieme 
alle proprie comunità ecclesiali. 
Le loro storie, segno tangibile della presenza 
di Dio tra noi, sono raccontate nella sezione 
“Insieme a Don”. Storie belle come bella è la 
carità evangelica, la solidarietà, l’accoglienza. 
L’invito rivolto a tutti è dunque di visitare questa 
pagina Fb per scoprire le vite dei sacerdoti santi 
che vivono in mezzo a noi, con noi e per noi. 
Basta collegarsi condividendo, commentando 
e magari cliccando su “mi piace”!

Maria Grazia Bambino

DOMANDE 
E RISPOSTE 
SULLE 
OFFERTE 
INSIEME AI 
SACERDOTI
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