
Viviamo giorni di grandi turbolenze nei quali non è age-
vole dare risposte acquietanti alle tante e preoccupate
domande che ciascuno si pone. come in diversi mo-

menti storici più o meno lontani da noi, si verificano vicende
che ci sorprendono e che ci toccano, anche quando accadono
in luoghi distanti da quelli che abitualmente frequentiamo.

Siamo sempre e comunque chiamati in causa, non foss’altro che per esprimere
giudizi e valutazioni sull’accaduto. in altra parte del giornale ci occupiamo dei
fatti di parigi, qui si desidera offrire qualche considerazione sull’ecumenismo
nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. ogni anno il tema ecume-
nico torna sull’agenda ecclesiale nella prospettiva della preghiera, accomu-
nando sensibilità e aspirazioni, ma mettendo in qualche modo tra parentesi
difficoltà, resistenze e ostacoli riguardanti l’unione delle chiese. il tempo che
trascorre non sembra giovare alla causa dell’ecumenismo, allontanando sem-

pre più il compimento delle speranze suscitate all’indomani del Vaticano ii. Si
registrano nuove perplessità, si avvertono timori e freddezze, si ipotizzano
strappi e accuse, si frena nel campo della ricerca teologica e dell’incontro su
quanto rappresenta patrimonio comune di fede, di spiritualità, di solidarietà
appassionata verso la persona e verso il creato. pur tuttavia l’ecumenismo non
può essere retrocesso a questione opinabile, facilmente emarginabile e rinviata
a chi verrà dopo. come in nessun altro ambito della vita ecclesiale esso reclama
la pedagogia dei segni, capaci di creare il contesto appropriato per affrontare
le problematiche che hanno determinato la rottura della comunione tra le
chiese. Un segno emblematico recente, che ha suscitato stupore e – spero –
adesione e imitazione ai diversi livelli, è stato l’abbraccio tra papa Francesco e
il patriarca Bartolomeo i (29 novembre 2014), definito da quest’ultimo, «ponte
simbolico […] tra l’occidente e l’oriente». È sembrato sentire riecheggiare le
parole del papa a gerusalemme nel loro precedente incontro: «Dobbiamo
credere che, come è stata ribaltata la pietra del sepolcro, così potranno essere
rimossi tutti gli ostacoli che ancora impediscono la piena comunione tra noi
[…] mettiamo da parte le esitazioni che abbiamo ereditato dal passato e
apriamo il nostro cuore all’azione dello Spirito Santo, lo Spirito dell’amore (cfr
Rm5,5) per camminare insieme spediti verso il giorno benedetto della nostra
ritrovata piena comunione».
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La foto.
La piccola Emmanuela, nata nel di-

cembre 2013, a Castelvetrano, da ge-
nitori immigrati accolti dalla
Fondazione San Vito Onlus.



t
ony Gentile, si dice che la

fotografia spesso racconta

più di un testo. con quale

spirito un fotoreporter realizza i

suoi servizi?

«gli ambiti del fotogiornalismo
sono molto vari, dal fotogiornali-
smo di cronaca a quello di appro-
fondimento, toccando diversi
generi come la politica, il sociale o
lo sport. tutti questi ambiti hanno
lo stesso comune denominatore,
ovvero cercare di realizzare la foto
che verrà usata dal maggior nu-
mero di giornali possibile, ovvero
la fotografia che riesca ad illustrare
in un solo fotogramma tutta la sto-
ria che stiamo raccontando. per
realizzare questo il fotoreporter deve cono-
scere perfettamente la storia, deve concen-
trarsi su tutti i dettagli e deve cercare di
sintetizzare al massimo i contenuti. Detta
così sembrerebbe molto semplice, ma in re-
altà non sempre tutti questi elementi si
concretizzano e le storie a volte sono molto
difficili da illustrare quindi talora, o spesso,
il fotoreporter è in tensione e sta molto con-
centrato fino a quando non avrà realizzato
la foto giusta. Vederla il giorno dopo sulle prime pagine dei giornali è il meritato
riconoscimento». 
lei è autore della famosissima foto che ritrae i giudici Falcone e borsellino

che sorridono. il suo scatto ha fatto il giro del mondo. che effetto le ha fatto

vederla pubblicata ovunque, finanche in gigantografie in giro per l’italia?

«non è comune vedere una fotografia trasformarsi in icona e poi se capita
con una tua fotografia diventa tutto più interessante. La fotografia di Falcone
e Borsellino è diventata un’icona e un simbolo di legalità, e porta con sé una
serie di valori positivi, come l’amicizia, la complicità, la serenità; ma è anche
simbolo della rinascita di un popolo e del suo riscatto contro una mentalità
mafiosa che ci opprime da troppo tempo. Ma la cosa curiosa è che tutti questi
valori positivi contrastano enormemente con quello che c’è dietro ad una fo-
tografia che in realtà è drammatica perché è una fotografia che parla di morte,

di 11 persone uccise e del dolore
delle loro famiglie. certamente
quando la vedo appesa ai balconi
dei palazzi di giustizia o dei co-
muni di tante città italiane mi inor-
goglisce, ma resto anche molto
amareggiato al pensiero che in
moltissimi di questi casi nessuno
mi ha informato delle varie inizia-
tive e mi ha chiesto il consenso
per farlo e questo è esattamente
quello che bisognerebbe fare nel
rispetto delle leggi sul diritto d’au-
tore e del lavoro di una persona».
Da Palermo a roma. oggi lei è

un fotografo dell’agenzia reuters

e, spesso, segue anche Papa

Francesco nei suoi viaggi. che

rapporto tiene il santo Padre con i giorna-

listi e con i fotografi?

«per la reuters il papa è uno dei soggetti di
maggiore interesse. come fotografi lo se-
guiamo in ogni sua manifestazione pub-
blica, dalle udienze settimanali ai viaggi
internazionali e succede spesso che nella
routine di avvenimenti, che a volte sem-
brano ripetersi sempre uguali, si riesca a
trovare una foto diversa che racconti que-

sto personaggio in maniera singolare. come succedeva anche con gli altri
papi, anche papa Francesco, sull’aereo, durante i viaggi internazionali si in-
trattiene a parlare con i giornalisti al seguito e a differenza degli altri alla fine
della conferenza stampa saluta personalmente tutti, uno per uno. Questo lo
rende unico; la sua semplicità e spontaneità sono spiazzanti. Durante l’ultimo
viaggio in turchia gli ho chiesto una preghiera per un collega gravemente ma-
lato e lui immediatamente mi ha chiesto il suo nome e mi ha promesso che
avrebbe pregato per lui. È stata una grande emozione».
lei ha fotografato la sicilia, Palermo e non solo, ai tempi delle stragi e anche

dopo. vivendo ora lontano dalla sua terra d’origine come la vede? c’è an-

cora speranza di cambiare e di liberarla dalla mafia?

«io ho iniziato a lavorare a palermo e ho avuto modo di raccontare una
città in un momento di grandi cambiamenti e in un periodo in cui vi era in
atto un guerra, “la guerra” come la chiamo nel mio libro che sta per uscire.
nel ‘92 la violenza mafiosa dell’ala stragista comandata da totò riina ha
seminato paura e sangue, ma ha anche scosso le coscienze della società
civile provocando una reazione forte, una ribellione contro la mafia. cer-
tamente oggi palermo non è più la
stessa, molto è cambiato nella menta-
lità comune, ma purtroppo non del
tutto; forse c’è ancora tanto da fare ma
guai a perdere la speranza. probabil-
mente essa non si libererà mai del tutto,
ma grandi passi avanti si possono an-
cora fare».
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L’intervista/al fotoreporter palermitano Tony Gentile

lo scatto. Un solo fotogramma una storia
Quando il racconto “filtra” da un obiettivo

Il profilo

tony gentile, sposato, due figli,
dal 2003 è fotografo dell’agen-

zia reuters. ha iniziato questa pro-
fessione nel 1989 a palermo, la
città dove è nato nel 1964, collabo-
rando con i quotidiani locali e
l’agenzia fotografica “Sintesi” a
roma. nel 1992 durante il “premio
chia” per le notizie fotografiche e

la televisione, ha ricevuto un pre-
mio speciale dalla giuria per la fa-
mosa foto dei giudici Falcone e
Borsellino. È di prossima pubblica-
zione il suo libro “Una guerra”
edito da postcart, già presentato, in
anteprima, alla fiera del libro “più
libri più liberi” con alcune copie a
tiratura limitata.

di Max Firreri

È sua l’immagine che ritrae insieme i giudici giovanni Falcone e paolo Borsellino 
«papa Francesco? La sua semplicità e spontaneità sono spiazzanti»

Focus
diocesimazara.it

tonygentile.it

Sul sito diocesano le foto
dell’incontro in Vaticano tra Tony
Gentile e il Papa.

La foto
Ecco la foto scattata
da Tony Gentile che
ritrae i giudici Gio-
vanni Falcone e Paolo
Borsellino. Questo
scatto ha fatto il giro
del mondo.
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vita consacrata a 50 anni dal concilio vaticano ii
Una rinnovata sequela di cristo per ridare gioia e speranza

Le Giornate/

Lunedì 2 febbraio si celebra la 19ª Giornata mon-
diale della vita consacrata che assume que-
st’anno un particolare significato perché inserita
nell’Anno della vita consacrata (30 novembre
2014-2 febbraio 2016) indetto da Papa Francesco
per commemorare il 50° anniversario del decreto
perfectae caritatis sul rinnovamento della vita re-
ligiosa. Per illustrare tale iniziativa il Papa ha in-
dirizzato a tutti i consacrati e le consacrate una
Lettera (28 novembre 2014), di cui si riportano di
seguito alcuni passaggi principali.

«”Dove ci sono i religiosi c’è
gioia”. […] che tra di noi non
si vedano volti tristi, per-

sone scontente e insoddisfatte, perché “una se-
quela triste è una triste sequela”. anche noi,
come tutti gli altri uomini e donne, proviamo dif-
ficoltà, notti dello spirito, delusioni, malattie, de-
clino delle forze dovuto alla vecchiaia. proprio in
questo dovremmo trovare la “perfetta letizia”,
imparare a riconoscere il volto di cristo che si è
fatto in tutto simile a noi e quindi provare la gioia
di saperci simili a Lui che, per amore nostro, non
ha ricusato di subire la croce. […] Mi attendo che
“svegliate il mondo”, perché la nota che caratte-
rizza la vita consacrata è la profezia. […] i religiosi
e le religiose, al pari di tutte le altre persone con-
sacrate, sono stati definiti…[   ] “esperti di comu-
nione”. […] attendo ancora da voi quello che
chiedo a tutti i membri della chiesa: uscire da sé
stessi per andare nelle periferie esistenziali. “an-
date in tutto il mondo” fu l’ultima parola che
gesù rivolse ai suoi e che continua a rivolgere
oggi a tutti noi (cfr Mc16,15). c’è un’umanità in-

tera che aspetta: persone che hanno perduto
ogni speranza, famiglie in difficoltà, bambini ab-
bandonati, giovani ai quali è precluso ogni futuro,
ammalati e vecchi abbandonati, ricchi sazi di beni
e con il vuoto nel cuore, uomini e donne in cerca
del senso della vita, assetati di divino… non ripie-
gatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle
piccole beghe di casa, non rimanete prigionieri
dei vostri problemi. troverete la vita dando la vita,
la speranza dando speranza, l’amore amando. […
] Mi aspetto che ogni forma di vita consacrata si
interroghi su quello che Dio e l’umanità di oggi
domandano. […] Soltanto in questa attenzione ai
bisogni del mondo e nella docilità agli impulsi
dello Spirito, quest’anno della Vita consacrata si
trasformerà in un autentico kairòs, un tempo di
Dio ricco di grazie e di trasformazione».

L’istituzione della Giornata.
La giornata per la vita consacrata ricorre domenica 2
febbraio. Fu istituita nel 1997 da Papa Giovanni Paolo II.
Quest’anno è alla sua 19ª edizione.

L’appuntamento

la Giornata per la vita. 
generosità e solidarietà

Domenica 1° febbraio si celebra in Italia la 37ª
Giornata per la vita, imperniata sul tema:

«Solidali per la vita». Per l’occasione la Conferenza
Episcopale Italiana ha pubblicato un messaggio (4
novembre 2014) riassunto in alcuni passaggi signi-
ficativi. 

«Quando una famiglia si apre ad accogliere una
nuova creatura, sperimenta nella carne del pro-
prio figlio la forza rivoluzionaria della tenerezza e in
quella casa risplende un bagliore nuovo non solo
per la famiglia, ma per l’intera società. il preoccu-
pante declino demografico […] avrà effetti deva-

stanti sul futuro. […] il triste fenomeno dell’aborto
è una delle cause di questa situazione, impe-
dendo ogni anno a oltre centomila esseri umani di
vedere la luce e di portare un prezioso contributo
all’italia. […] il desiderio di avere un figlio è nobile e
grande; […] il nostro paese non può lasciarsi ru-
bare la fecondità. […] facilitare i percorsi di ado-
zione e di affido che sono ancora oggi
eccessivamente carichi di difficoltà per i costi, la
burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitu-
dine. […] La solidarietà verso la vita […] può aprirsi
anche a forme nuove e creative di generosità,
come una famiglia che adotta una famiglia. […] La
fantasia dell’amore può farci uscire da questo vi-
colo cieco inaugurando un nuovo umanesimo. […
] La costruzione di questo nuovo umanesimo è la
vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita».
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Dentro la notizia/Punti di vista a confronto dopo la strage di «Charlie Hebdo»

le DiFFerenze. la convivenza possibile
il rispetto assoluto dell’altro,
siamo tutti “semplicemente uomini”
Se i fondamentalisti islamici hanno ucciso in nome di allah, questo non li giustifica
Sognare un mondo nel quale, per l’uccisione di chiunque, tutti gli uomini scendono in piazza
non si può uccidere per nessun motivo e meno che mai in nome di Dio

di monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone

La nostra società sembra aver bisogno di si-
tuazioni estreme per rimettersi a pensare e
per esercitare la ragione e la ragionevolezza

in questo nostro tempo. L’attacco e l’eccidio, bar-
baramente perpetrati contro il giornale satirico
«charlie hebdo», ci trovano tutti concordi nella
condanna senza appello di questo crimine. non
si può uccidere per nessun motivo, e meno che
mai in nome di Dio. Questo vale per tutti gli uo-
mini e comporta la condanna dell’uccisione di

ogni uomo, sia ateo, musulmano, o cristiano. e
dovrebbe valere di più per i fedeli di qualsivoglia
religione. noi cristiani, poi, dovremmo ricordarci
che il nostro Dio si è lasciato crocifiggere, inno-
cente e indifeso, senza nessuna resistenza e senza
imprecazioni, dai suoi uccisori. anzi, li ha scusati
dinanzi agli uomini e soprattutto al cospetto di
Dio. Detto questo, ci sono delle considerazioni
che si possono, o si debbono, fare a margine, ma
che attingono al cuore di ciò che è successo. che

i fondamentalisti islamici, come noi li identifi-
chiamo, abbiano ucciso, a loro dire, in nome di
allah, questo non li giustifica affatto. Ma questo
non dà neanche ragione a chi rivendica e difende
il diritto di blasfemia, un diritto qualificato come
assoluto. La questione, dunque, riguarda ciò che
è assoluto e ciò che è relativo. e per risolverla non
ci si può riferire a due assoluti: la ragione da una
parte e la religione dall’altra, perché altrimenti si
scatenerebbe una guerra senza fine. Si può, per-

Il punto di vista

la libertà di stampa senza freni
rischia di produrre effetti boomerang:
necessario attenersi a delle regole

«Je suis charlie», ma… la satira, oltre
che libera, deve essere pure re-
sponsabile! perché la libertà appar-

tiene a tutti, non soltanto ai vignettisti. Se
ironizzando sulle religioni, inconsapevolmente,
si finisce per fungere da catalizzatore di con-
flitti, è necessario fermarsi e riflettere. perse-
verare non porta a nulla di buono! La strada
intrapresa dal giornale satirico francese, del
resto, non ha neppure sortito l’effetto politico
auspicato dagli autori: l’attentato a «charlie»,
probabilmente, è stato, infatti, funzionale al
progetto di chi si adopera per bloccare, proprio
quando il momento storico è particolarmente
favorevole, la nascita dello Stato palestinese.

Satira e
giornalismo
sono due
settori del
complesso
m o n d o
della comu-

nicazione che si intersecano ed operano, in si-
nergia, con l’obiettivo primario di far crescere
la coscienza critica. La libertà di stampa è il
perno di ogni democrazia; tuttavia, se non ha
freni inibitori (imposti non per legge ma dalla
coscienza di chi comunica) rischia di produrre
effetti boomerang. rispondere a delle regole,
stabilite dal buonsenso, non significa limitare
la propria libertà di espressione. al contrario,
significa essere al servizio della collettività. Se
un giornalista non avesse buonsenso produr-
rebbe molti guai. Libertà vuol dire non essere
condizionati da lobby e potentati; ma non
certo non tener conto delle conseguenze ne-
faste che può avere un articolo. Se ho in tasca
uno scoop, ma la sua pubblicazione può “bru-
ciare” una delicata inchiesta giudiziaria, deve
prevalere il senso di responsabilità. perché la
libertà di chi sta indagando ha la stessa dignità
della libertà della mia penna. (gianfranco cri-
scenti, giornalista Ansa)

Vita di Chiesa

mazara del vallo
presentata la comunità
giovanile vocazionale

nei locali del Seminario vescovile, qualche
giorno fa, è stata presentata la proposta della

comunità giovanile vocazionale, che vuole mettere
insieme ragazzi con un’età compresa tra i 21 e i 32
anni. il percorso formativo avrà come tema “i pila-
stri della persona buona e felice”. L’iniziativa è del-
l’Ufficio per la pastorale delle vocazioni e del
Servizio di pastorale giovanile.  

azione cattolica Giovani
Quattro studenti al
campo interregionale

«Questa è la mia scuola!» è il titolo del campo
interregionale per studenti, organizzato dal

Movimento studenti e dal Settore giovani di azione
cattolica, svoltosi a paola, in provincia di cosenza, che
ha visto la partecipazione di un gruppo di giovani della
nostra Diocesi: Silvia argirò, emanuele pulone, rachele
zummo e nicola perrone (nella foto con don Tony
Drazza). i ragazzi si sono confrontati sulle relazioni che
vivono a scuola, su come essere protagonisti in essa
(grazie agli strumenti della partecipazione studente-
sca) e sulla figura storico-educativa di don Lorenzo Mi-
lani, che, con la scuola di Barbiana, ha rivoluzionato il
modo di concepire la scuola. (nicola perrone)

Focus
Sul sito diocesimazara.it si possono
leggere i servizi pubblicati in questa
pagina e lasciare un commento.

La foto.
Candela e matita
in ricordo delle
vittime di «Char-
lie Hebdo».



ciò, pretendere ragionevolmente di avere un as-
soluto, riconosciuto dagli altri, senza riconoscere
e rispettare l’assoluto degli altri? il rispetto di una
pluralità di assoluti, di fatto esistenti, è condizione
indispensabile per non relativizzare tutto e tutti,
gli altri e pure se stessi. Se l’assoluto degli altri non
è assoluto, e lo posso relativizzare con la critica,
la satira, o la blasfemia, debbo riconoscere agli
altri, per coerenza, la stessa capacità di relativiz-
zare il mio diritto e tutto quello in cui credo. Se
vogliamo il dialogo e la convivenza pacifica, l’as-
soluto che può fare incontrare è il rispetto asso-
luto dell’altro. Solo così si può vivere insieme la
convivenza delle differenze, senza distruggere gli
altri e senza distruggersi assurdamente e scioc-
camente. in questo contesto si può azzardare il
sogno di un mondo nel quale, per l’uccisione di
chiunque, tutti gli altri uomini, nessuno escluso,
mettendo da parte le loro diverse convinzioni,

scendono in
piazza insieme
per manifestare
il proprio dis-
senso verso chi
fa del male al-
l’uomo e per riaffermare la loro unità. non si può
continuare a coniugare «Je suis…», dimenti-
cando il «nous sommes...». infatti, «Je suis»,
completato con «charlie», musulmano, cristiano,
o altro, porta a dividersi; al contrario, «nous som-

mes» induce a riconoscere che tutti e sempre
siamo «semplicemente uomini». Questo, e solo
questo, rispetto a ciò che può dividere, è quel di
più che unisce sempre tutti, anche se non sem-
pre in tutto!

Nella foto a
fianco. 11 gen-
naio 2015: leader
politici di tutto il
mondo si sono ri-
trovati in piazza
per un corteo  con-
tro il terrorismo.
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La riflessione

la lotta al terrorismo islamico
no alle bombe, sì a un cammino insieme

La vicenda di «Charlie Hebdo» è una di quelle
tragedie umane che per la loro complessità
meritano una riflessione approfondita non

solo per cercare di capire, ma anche e soprattutto
per prevenire altre follie e per salvare altre vite
umane. Se ci limitiamo alle emozioni, alle con-
danne, al cosiddetto “conflitto di civiltà” presunto
o reale, “all’incompatibilità tra Islam e Occidente”,
alla sterile retorica tra una “cultura della vita” e
“una cultura della morte”, a fiumi di parole sul fa-
natismo religioso, rischieremmo di non capire e ri-
marremmo fermi ai sintomi, all’apparente,
all’accidentale, agli effetti collaterali; e se, per af-
frontare simili sciagure, ci accontentiamo delle di-
chiarazioni dei nostri governanti sulla sicurezza, ci
facciamo inebriare  dal richiamo identitario di al-
cuni nostri politici e dagli appelli alle armi di alcuni
nostri giornalisti, correremmo il serio rischio di vi-
vere momenti ancora più tragici. Finite le emozioni,
le manifestazioni e le condanne, rimane quindi il
nostro doveroso sforzo di capire. Tanti sono gli in-
terrogativi a cui dobbiamo tentare di dare delle ri-
sposte e tanti sono i problemi che aspettano
soluzioni. La satira può avere dei limiti? Un ateo
deve essere prudente quando vuole deridere ciò

che è sacro per milioni di fedeli o la sua libertà è as-
soluta? Possiamo dire che “il Corano è merda” sa-
pendo che, per un miliardo e mezzo di musulmani,
non si tratta di un testo scritto dagli uomini ma
della Parola increata di Allah? Può un giornale raf-
figurare la Trinità con il Figlio e il Padre nudi che
fanno l’indicibile, sapendo che sono oggetto di
adorazione e di venerazione di milioni di cristiani?
E poi, come possiamo conciliare ciò che è, per gli
uni, libertà della satira e ciò che è, per gli altri, of-
fesa del sacro, oppure questa è una domanda che
il satirico non deve nemmeno porsi? I satirici non
hanno più altri argomenti su cui satireggiare o, no-
nostante siano consapevoli della follia dei loro in-
terlocutori, sono pronti a morire per una vignetta?
Non si tratta qui di mettere in discussione la libertà
di un ateo di sbeffeggiare un Dio, o di limitare la
creatività dei satirici che spesso ci fanno divertire.
Mi chiedo invece se non sia opportuno e giusto es-
sere più prudenti? Se io fossi il direttore del famoso
giornale parigino non avrei esitato un attimo a in-
vitare i miei artisti a rinunciare alle vignette sul-
l’Islam, e ciò non significa rinunciare alla libertà ma
vuol dire continuare a vivere e impegnarsi diver-
samente e su altri fronti per realizzare quella libertà

senza pagare la loro vita come prezzo. Personal-
mente, avrei voluto vederli vivi ancora per conti-
nuare a deridere tutti noi e per continuare noi a
ridere guardando le loro vignette. Nonostante i
17 morti, il primo numero di «Charlie Hebdo»
dopo la tragedia, sbatte Maometto - di cui è vie-
tata la raffigurazione nel mondo islamico - in
prima pagina. Questa volta, il giornale è condan-
nato dai governi moderati e dalle istituzioni del
mondo islamico e migliaia di musulmani comuni
sono usciti a manifestare in molte città arabe e
islamiche, e in qualche caso, come in Niger, gli
scontri con la polizia hanno fatto cinque morti. In-
fine, due domande ineludibili: 1. Come si fabbrica
un terrorista islamico? 2. Come possiamo lottare
contro il terrorismo di matrice islamica? Andiamo
a bombardare semplicemente per “civilizzare” e
“democratizzare” i “barbari”, o teniamo conto di
tutti i fattori che contribuiscono ad alimentare
questo fenomeno? Fattori che qui possiamo sol-
tanto elencare: la politica occidentale in Medio
Oriente da quando è stato scoperto il petrolio, il
colonialismo di ieri e l’imperialismo di oggi, il so-
stegno alle petromonarchie e al fondamentali-
smo dei wahabiti contro l’allora nascente
nazionalismo laico nel mondo arabo, la questione
palestinese, il sostegno iniziale a Bin Laden, l’in-
vasione e la conseguente distruzione dell’Irak, l’in-
gerenza e l’influenza nelle guerre siriana e libica,
la povertà e l’arretratezza delle mentalità nel
mondo arabo e islamico, le disuguaglianze sociali
nelle periferie europee, l’islamofobia.

di Abdelkarim Hannachi, docente Università Kore di Enna
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Attualità /Fatti e cronaca dal territorio

Petrosino

il paesericonosciuto “comune a vocazione turistica”

Da alcuni giorno c’è il decreto: il co-
mune di petrosino è stato ricono-
sciuto dall’assessorato regionale al

turismo come “comune a vocazione turi-
stica”. La commissione di valutazione ha ri-
conosciuto tale titolo sulla base del
possesso dei requisiti necessari e inerenti
alla conservazione ed alla qualificazione del
patrimonio artistico, culturale ed ambien-
tale, alla sua promozione ed all’importanza
della sua valenza economica. Un impor-
tante traguardo per petrosino, dove l’am-
ministrazione comunale da anni si impegna
nell’organizzazione di eventi di incoming tu-
ristico, dando maggior impulso allo svi-
luppo economico-turistico della città (nella
foto), che ha portato ad un aumento consi-
derevole dei flussi turistici durante tutto
l’arco dell’anno. oggi, con l’assegnazione di

questo riconoscimento, c’è la possibilità di
poter accedere a nuovi finanziamenti co-
munitari, previsti, anche e soprattutto nel-
l’ambito dello sviluppo del turismo
eco-sostenibile, assieme ad altri comuni
della provincia come Favignana, pantelleria
o con altri comuni dell’Unione europea con
i quali si potrà fare un’azione di gemellaggio
e interscambio culturale. L’amministrazione
comunale, per aumentare e migliorare i
servizi di informazione turistica, intende
realizzare un portale web turistico, dove far
confluire tutte le informazioni relative alla
ricettività, ai servizi, alla ristorazione, ai tra-
sporti, agli itinerari culturali e naturalistici,
alla promozione dei prodotti tipici, del vino
e delle attività locali, agli eventi, ma anche
all’attrazione degli investimenti e della rete
immobiliare.

Brevi

castelvetrano

Firmato il protocollo d’intesa:
percorso di legalità per gli istituti

idirigenti scolastici (nella foto) degli istituti supe-
riori di castelvetrano hanno firmato un protocollo

d’intesa per la realizzazione di percorsi formativi
per gli alunni, in un contesto di unicità e circolarità
di obiettivi ed esperienze, volti all’affermazione di
una coscienza civica e di una giustizia sociale senza
se e senza ma. “prevenzione da...” è il tema di que-
sto primo anno di collaborazione e per il quale ver-
ranno trattate e “studiate” tematiche relative
all’evasione fiscale e al riciclaggio, alla trasparenza
negli appalti pubblici e alla corruzione, all’integrità
e “bontà” degli alimenti. il percorso vedrà la sua
massima sintesi e diffusione nel mese di maggio:
giorno 22 gli alunni dei tre istituti commemore-
ranno, uniti in corteo, tutti coloro che, in nome
della legalità, hanno sacrificato la propria vita.

belice

caccia a Messina Denaro,
nuovo sequestro di 18,5 mln

icarabinieri del ros e del comando provinciale
di trapani hanno sottoposto a sequestro beni

dell’imprenditore Salvatore angelo, di antonino
nastasi e della moglie antonia italia. il provve-
dimento è stato emesso dalla Sezione misure di
prevenzione del tribunale di trapani. nastasi e
angelo sono stati già condannati, nell’ambito
dell’operazione “Mandamento” per associa-
zione di tipo mafioso e fittizia intestazione di
beni. i provvedimenti, richiesti dal pool coordi-
nato dal procuratore aggiunto teresa princi-
pato, scaturiscono dalle ricerche su Matteo
Messina Denaro che, dopo aver portato all’arre-
sto degli esponenti di vertice del mandamento
di castelvetrano, inseriti a vario titolo nella
struttura di supporto economico al latitante ca-
stelvetranese, hanno individuato l’ingente pa-
trimonio accumulato per un valore complessivo
di 18,5 milioni di euro nei comuni di castelve-
trano, castellammare del golfo, Salemi e Ma-
zara del Vallo: 8 beni aziendali, 132 beni
immobili, 7 autoveicoli e circa 22 tra rapporti
bancari e finanziari.

Dal sito/www.diocesimazara.it

Pagine. La prima monografia
sulla chiesa di San Domenico

alla chiesa di San Domenico di castelvetrano è
dedicata la prima pubblicazione edita da an-

gelo Mazzotta, una monografia di 277 pagine
scritto da aurelio giardina, Francesco Saverio cal-
cara e Vincenzo napoli. il volume illustra nei detta-
gli il luogo di culto.

musica.Dodici brani in un cd,
primo album per la Fraternità

Dodici brani in un unico cd. «Date voi stessi da
mangiare» è il titolo del primo album prodotto

dalla fraternità Betlemme di Èfrata, composto dai fra-
telli e dalle sorelle membri della stessa fraternità, nei
diversi momenti di ritiro spirituale e formazione svolti
durante questi ultimi anni.

il calendario. Quarantore,
le date per ogni parrocchia

Fino al 17 febbraio proseguirà nella Forania di Mazara
del Vallo l’esposizione solenne e l’adorazione della san-

tissima eucaristia. i fedeli devono adorare Dio per ricono-
scere i suoi doni e l’amore che egli ha per tutte le sue
creature. pubblicate le date delle celebrazioni nelle singole
parrocchie.
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Apostolica sollicitudo il documento che istituì il sinodo
Quando paolo Vi nel 1965 anticipò il decreto del concilio

In cammino verso il Sinodo/2 di don Vincenzo Greco

Dopo aver ripercorso a grandi tappe la
storia dell’Istituzione del Sinodo dei
Vescovi nei primi secoli della Chiesa,

ci siamo resi conto che esso germina sponta-
neamente fin dai primi tempi, non solo per ri-
solvere dei problemi comuni alle Chiese
locali, ma principalmente come espressione
di quella sinodalità e collegialità episcopale
che costituiscono l’anima della Chiesa stessa.
E sono proprio queste istanze che cominciano
ad emergere con forza nel corso del Concilio
Vaticano II, a suggerire a papa Paolo VI una
vigorosa ripresa dell’istituto del Sinodo.
Prima di tutto una nuova visione della Chiesa
come comunione,  che la colloca all’interno
del mistero trinitario e la fa partecipare alla
medesima circolarità, superando almeno
nella dottrina una Chiesa gerarchica e verti-
cistica. Tuttavia questa ecclesiologia non fu
pienamente esplicitata dall’assise conciliare,
prova ne è il fatto che non si fu in grado di
sviluppare fino in fondo una dottrina eccle-
siologica fondata sulla categoria centrale
della communio, che avrebbe condotto lo
stesso Concilio a riconoscere e ad approfon-
dire il vincolo che lega tra loro le Chiese locali
che costituiscono la Chiesa universale. Infatti

i termini astratti quali sinodalità, conciliarità
e collegialità non sono rinvenibili ancora nei
documenti del Concilio, ma solo il termine
concreto collegio e l’aggettivo collegiale. In-
sieme a questa nuova ecclesiologia,  si vanno
affermando altre istanze nell’assemblea Con-
ciliare, come il desiderio di trovare modi con-
creti con cui i Vescovi possano prestare aiuto
al ministero petrino del Papa. Raccogliendo
questi aneliti papa Paolo VI, con il motu pro-
prio apostolica sollicitudo, istituisce il 15 set-
tembre del 1965  il Sinodo dei Vescovi,
anticipando il decreto conciliare christus Do-
minus del 28 ottobre 1965. Le più autentiche
intenzioni di Papa Montini ispirano gli auspici
di Papa Francesco e l’effettivo andamento del
Sinodo straordinario sulla famiglia. Significa-
tiva a questo proposito la scelta di Francesco
di beatificare Paolo VI alla conclusione del Si-
nodo straordinario, indicando con chiarezza
il ritorno alla visione ecclesiologica conciliare
di Papa Montini, con particolare considera-
zione per il dialogo come parola-chiave per
la Chiesa nel mondo contemporaneo. è pro-
prio questa dinamica dialogica, questo nuovo
modo di procedere, la novità più importante
a cui abbiamo assistito.  Il Papa ha chiesto a
tutti i Padri sinodali di esprimere con libertà
e franchezza le proprie opinioni senza alcun
timore, ponendosi lui stesso a garanzia di
questa libertà e al contempo dell’ortodossia.
A questo si aggiunga la consapevolezza più
volte ribadita che il Sinodo è uno “spazio pro-
tetto” all’interno del quale opera lo Spirito
santo, e che l’azione della grazia mediata dal-

l’esercizio della collegialità, deve avere i con-
notati di assoluta trasparenza e chiarezza. è
evidente l’intenzione da parte del Papa di evi-
tare qualunque manipolazione. Ricordiamo
infatti che «per desiderio di Papa Francesco
le votazioni sui singoli punti sono state rese
pubbliche», ha spiegato il portavoce della
Santa Sede, padre Federico Lombardi. «Il
Papa ha chiesto che si pubblicassero i voti,
per trasparenza e chiarezza, con voti favore-
voli o non favorevoli numero per numero».
Queste scelte di metodo hanno creato un’at-
mosfera davvero inedita che rende l’ultima
assemblea del Sinodo dei Vescovi davvero
straordinaria. Il discorso finale che papa
Francesco  ci ha consegnato al termine del-
l’Assemblea sinodale non fa che confermare
questa totale apertura allo spirito sinodale:
«Cari fratelli e sorelle, ora abbiamo ancora
un anno per maturare, con vero discerni-
mento spirituale, le idee proposte e trovare
soluzioni concrete... Un anno per lavorare
sulla relatio Synodi che è il riassunto fedele
e chiaro di tutto quello che è stato detto e di-
scusso in questa aula e nei circoli minori. E
viene presentato alle conferenze episcopali
come Lineamenta». A  cinquanta anni dalla
istituzione, il prossimo autunno 2015 si riu-
nirà la 14ª Assemblea ordinaria del Sinodo
dei Vescovi e tutta la Chiesa si augura che
essa possa svolgersi, in questo spirito di vera
circolarità e di comunione, che cum petro e
sub petro, è l’unica garanzia dell’assistenza
dello Spirito Santo che continua a guidare la
Chiesa in modo indefettibile.

Il messaggio

il Papa. La disinformazione
peccato della comunicazione

nella memoria liturgica di San Francesco di Sales, pa-
trono dei giornalisti, la comunità ecclesiale, ogni anno

il 24 gennaio, è invitata a riflettere e a confrontarsi sull’im-
portante ruolo che i giornalisti svolgono nella nuova cultura
della comunicazione. il papa ha detto come, in primo

luogo, i media cattolici devono cercare di preservare la co-
municazione sociale da tutto ciò che la stravolge e la piega
ad altri fini. i media possono realizzare questo se sapranno
parlare con coraggio e libertà. in secondo luogo, secondo il
papa, gli operatori dell’informazione devono evitare di dif-
fondere parole che non permettono a chi le ascolta di ri-
flettere, di comprendere la verità della realtà. infine, il
papa, ribadisce che bisogna necessariamente parlare alla
persona evitando la disinformazione, la calunnia e la diffa-

mazione. Sono questi per il papa i tre peccati dei media, e
nella comunicazione il più grave è la disinformazione cioè
dire la metà delle cose, il non permettere alla persona di
conoscere la verità e di condurla quindi all’errore. papa
Francesco ha invitato i giornalisti a diffondere la cultura
dell’incontro. Fare una cultura dell’incontro e non dello
scontro. e questo, per il papa, diventa possibile se il lavoro
giornalistico sceglie di lasciarsi guidare dall’onestà profes-
sionale e dall’onestà morale. (don alessandro palermo)
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Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

il racconto della
g u a r i g i o n e
dello storpio

presso la porta
Bella del Tempio
introduce il dolo-
roso conflitto con
il giudaismo uffi-
ciale e apre l’acci-
dentato cammino
della persecu-

zione. Luca crea qui una sorta di dittico, rile-
vando con maestria due reazioni antitetiche:
l’ottusità contraddittoria della classe diri-
gente e la gioiosa accoglienza del popolo.
Discepoli di Gesù, i cristiani ne seguono le
orme: le folle lo hanno seguito per ascol-
tarne l’insegnamento; i capi lo hanno rifiu-
tato fino a crocifiggerlo. Si concretizza così
il loghion, il “detto”, giovanneo: «Un servo
non è più grande del suo padrone. Se hanno
perseguitato me, perseguiteranno anche
voi; se hanno osservato la mia parola, osser-
veranno anche la vostra» (gv 15,20), cui fa
eco, nel primo Vangelo: «Beati voi quando
vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di
voi per causa mia» (Mt 5,11). Così, prosegue
Luca, «li arrestarono e li misero in prigione
[…] Molti però di quelli che avevano ascol-
tato la Parola credettero» (at 4,3-4a). La no-
stra non è una fede da vivere in poltrona,
sgranando la corona del rosario, ma su viot-
toli pavimentati di cocci, dove i piedi sangui-

nano a ogni passo, carichi del pesante far-
dello delle pene dei poveri. Ma è pure l’ab-
braccio del Vangelo dello stupore e della
gioia: «Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Mt
5,12). L’interrogatorio di Pietro e Giovanni
apre uno scenario sorprendente, dove si as-
siste a un paradossale capovolgimento delle
reazioni delle due parti, la titubanza impac-
ciata degli accusatori e il palpabile coraggio
degli accusati: nel nome di chi avete fatto
questo? (cfr at 4,7b); capi del popolo e an-
ziani, sia noto a tutti voi e al popolo d’Israele
che nel nome di Gesù Cristo il Nazareno co-
stui vi sta innanzi risanato (cfr at 4,8b.10).
E, a viso aperto, gli apostoli solennemente
proclamano: «Questo Gesù è la pietra, che
è stata scartata da voi, costruttori, e che è
diventata la pietra d’angolo» (at 4,11). Si
scorgono chiari rimandi a testi messianici
veterotestamentari (cfr is 8,14;28,16): «La
pietra scartata dai costruttori è divenuta la
pietra d’angolo» (Sal 118,22). Particolar-
mente suggestivo il riferimento al Salmo,
cantato durante la festa di sukkot, festa che
celebra il dono del raccolto e della torah. Ed
è Cristo l’unica torah, che svela il volto del
Padre a chiunque sia raggiunto dal soffio vi-
tale dello Spirito. «In nessun altro c’è sal-
vezza –proseguono i due apostoli -; non vi è
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uo-
mini, nel quale è stabilito che noi siamo sal-
vati» (at 4,12). Parole cariche di parresia, di
coraggiosa franchezza, che sconfigge ogni

paura e disorienta i persecutori (cfr at 4,13).
Così, di fronte all’intimazione di non inse-
gnare nel nome di Gesù, Pietro e Giovanni,
a viso aperto, dichiarano: «Noi non pos-
siamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato» (at 4,20; cfr 1cor 9,16). La Parola
di Dio incalza, coinvolge, cattura; s’impone
come l’amore, che traluce da ogni gesto e
da ogni sguardo: l’innamorato non può ce-
lare l’amore. è questa la sola via dell’azione
apostolica: dire l’Amore a chi cerca l’amore
e insieme, legati in un unico abbraccio, a
gran voce glorificare Dio (cfr at 4,21b).

������������	�

Le parole dell’Islam

il termine che traduce ghayb
“invisibile” rimanda anche al

mistero assoluto di inaccessi-
bile, inconoscibile. in generale
“invisibile”, nel corano, si trova
in coppia antitetica con sha-

hada, il mondo percettibile e visibile; dei due
mondi solo Dio è il conoscitore (alim al-ghaybwa
al-shahada). il corano insiste sulla conoscenza di-
vina, l’unica ad abbracciare i due mondi, a diffe-
renza dell’uomo che è votato a non percepire
null’altro che il mondo sensibile. nella parola
ghayb rientra anche il “futuro”, imperscrutabile
per tutte le creature e di cui solo Dio ha le chiavi.
credere nell’invisibile è motivo di fede. Solo Mu-
hammad e i profeti, prima di lui, hanno potuto
conoscere attraverso la rivelazione i dogmi di ciò
che è nascosto o dell’assenza. alcuni concludono
che la rivelazione e, quindi, il corano sono mani-
festazioni di questo “invisibile”.

/invisibile

25 gennaio
Mazara del Vallo, celebrazione ecumenica

nel contesto della Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio, si

terrà domenica 25 gennaio, alle ore 17, nella chiesa di
San nicola a Mazara del Vallo la celebrazione ecumenica
con la chiesa ortodossa rumena sul significato ecclesiale
e spirituale del monachesimo. il tema della celebrazione
è «abitare l’esodo, dimorare nel deserto». presiede la ce-
lebrazione il Vescovo monsignor Domenico Mogavero.

concelebra padre Daniel Bacauanu (nella foto), decano
ortodosso della Sicilia. Durante la celebrazione offriranno
una riflessione sulla vita monastica il monaco Benedetto,
abate dell’eremo ortodosso di caltanissetta e don gian-
luca romano, delegato diocesano per la vita consacrata..

24 gennaio
Mazara del Vallo, nuovi ministri

il Vescovo conferirà, sabato 24 gennaio, alle ore
18,30, nella cattedrale Ss. Salvatore di Mazara del

Vallo, il mandato ai nuovo ministri straordinari della
comunione. Sono circa 40 le persone alle quali sarà
conferito il mandato dopo un percorso di formazione
svolto insieme al direttore dell’Ufficio liturgico, don
nicola altaserse.

di Dora Polizzi

L’agenda

28, 29 e 30 gennaio
Marsala, triduo e festa di don Bosco

per ricordare i 200 anni
della  nascita di don

Bosco (nella foto), avvenuta
il 16 agosto 1815, la Fonda-
zione “Don Bosco nel
mondo” ha indetto le cele-
brazioni del bicentenario,
iniziate il 16 agosto 2014 e
fino al 16 agosto 2015.
anche nella parrocchia
Maria SS. ausiliatrice di Mar-
sala, come di tradizione, il 28, 29 e 30 gennaio si svolgerà il
triduo in onore di San giovanni Bosco. alle 18 di ogni
giorno sarà celebrata la santa messa. il 30  gennaio, alle ore
21, veglia di preghiera in onore di don Bosco. Sabato 31,
alle ore 17,30, la processione per le vie della città del simu-
lacro del Santo e alle 18,30 in chiesa madre la santa messa
presieduta dal Vescovo. (rosa maria colletti)

L’iniziativa

mazara del vallo
raccolta fondi per il
restauro di quattro tele

La Soprintendenza ai beni culturali di trapani non ha
fondi propri e per restaurare quattro tele del con-

vento di Santa caterina di Mazara del Vallo, che appar-
tengono al Fondo edifici di culto (Fec), e chiede aiuto ai
privati. a raccogliere l’invito è stato il gruppo di adoratori
di Santa caterina, coordinato da Marco tumbiolo e ni-
casio Bertuglia (nella foto con altri adoratori) che hanno
avviato una raccolta di fondi necessaria per il restauro, in
collaborazione col Museo diocesano. i quattro quadri
raffigurano: “il matrimonio mistico di Santa caterina”,
“Santa caterina e l’eremita”, “La disputa di Santa cate-
rina con i sapienti pagani” e “L’immacolata con San-
t’agnese e giovinette”. tra le altre iniziative promosse
dal gruppo adoratori anche una pagina facebook, la rea-
lizzazione di un segnalibro e l’inserimento della chiesa di
Santa caterina nell’applicazione Ubiz. 

sino al 30 marzo
Mazara del Vallo, esposizione al Museo

La mostra “Minima Sacra” allestita al Museo dioce-
sano rimarrà aperta sino al 30 marzo. tra le opere

esposte anche una pace (Tabella Pacis).


