
In un recente docu-
mento i vescovi si-
ciliani hanno reso

noto «il giudizio che
come pastori siamo
chiamati a dire e a
dare» in questo mo-
mento della vita della
nostra gente. non si

tratta di una interferenza nella vita sociale
- come qualcuno ha osservato polemica-
mente - ma della risposta al dovere di farsi
interpreti delle ansie angoscianti e delle at-
tese preoccupate di coloro che non hanno
voce e di quanti non si rassegnano di fronte
a una situazione sempre più drammatica,

ben lontana da una soluzione positiva e
soddisfacente. I Pastori, in effetti, non cer-
cano capri espiatori, ma si rivolgono alle
coscienze di credenti e non, richiamando
se stessi e ciascuno alle proprie responsa-
bilità, sollecitati tutti «ad ascoltare il grido
dei poveri» (Evangelii gaudium, n. 191). Pe-
raltro, «la crisi economica nella nostra re-
gione, oltre a coinvolgere qualche grande
azienda […] sta interessando tante piccole
e medie imprese (agricole, artigianali, com-
merciali), che costituiscono la trama con-
nettiva della nostra economia, provocando
la vulnerabilità e la povertà delle nostre fa-
miglie che rischiano quotidianamente la
propria coesione e la propria sussistenza»
(Documento dei Vescovi, n. 1). e i frequenti
suicidi di persone disperate ne sono una
conferma tragica e inequivocabile. sa-

pendo quanto sia vano il coinvolgimento
solo emozionale, spontaneo di fronte a tali
vicende, occorre assumere impegni precisi
e decisioni concrete ed efficaci. Il tempo
sacro della Quaresima si offre come occa-
sione di grazia per una revisione di vita, at-
traverso l’ascolto più assiduo della Parola
di dio, il digiuno e le opere di carità; prati-
che sempre attuali e valide. Con quale co-
raggio potremmo accostarci alla gioia della
Pasqua, senza aver rivisitato la via purifi-
catrice della croce? Queste settimane ci
educhino, perciò, contemplando e imi-
tando il Cristo sofferente, «a guardare le
miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene ca-
rico e a operare concretamente per alle-
viarle». Infatti, «nei poveri e negli ultimi noi
vediamo il volto di Cristo» (FrAnCesCo, Mes-
saggio per Quaresima).
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Ascoltare il gridodei poveriper condividere e alleviare le loro sventure

QuAreSimA
verso la Pasqua

nel deserto della vita
dALLA LIturgIA un ItInerArIo dI ConversIone

a pag. 2

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
ConFerenZA Dei VeSCoVi Il documento sulla crisi e la politica siciliana
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tra qualche giorno avrà inizio la Quare-
sima, tempo che la Chiesa vive per pre-
pararsi a celebrare la Pasqua del signore.

un tempo caratterizzato particolarmente dal
digiuno e dalla penitenza. Ma che valore hanno
il digiuno e la penitenza nella società odierna?
una società individualista, indifferente che
cerca solamente il proprio ben-essere e si
prende cura del proprio io. Questo modo di es-
sere della società si riverbera su come viviamo
la Quaresima. Per alcuni le pratiche ascetiche
sono un fatto privato, per altri significano trarre
dei benefici: mi privo di qualcosa e la offro a dio
e nello stesso tempo ne approfitto per fare, ad
esempio, un po’ di dieta. occorre recuperare il
vero senso del digiunare e del fare penitenza,
visti come strumenti da vivere non solo perso-
nalmente, ma  soprattutto come scelte corali
che una data comunità parrocchiale si prefigge.
desidero riportare qui una indicazione esem-
plificativa: per il tempo quaresimale il parroco
potrebbe proporre alla comunità di raccogliere
delle offerte ricavate dal digiuno (oggi nella

spesa evito di comprare quel alimento e il suo
costo lo dono alla parrocchia), per combattere
il tempo di crisi che viviamo e così riuscire ad
aiutare qualche famiglia più disagiata. In questo
modo si recupera il vero senso ecclesiale del di-
giuno e della penitenza: la rinuncia non è ste-
rile, fine a se stessa, ma portatrice di frutto per
sé e per gli altri. un altro dato da segnalare è il
tema sacramentale: molti chiedono perché non
si può battezzare o cresimare nel periodo qua-
resimale? Perché la Quaresima nasce, anche,
come periodo in cui i catecumeni si prepara-
vano per ricevere i sacramenti dell’iniziazione
cristiana nella veglia pasquale. È fondamentale
riscoprire il tema battesimale, durante la Qua-
resima, perché è lì che si innesta il discorso ri-
guardante la conversione.  noi abbiamo diffuso
una visione errata della conversione, identifi-
candola come  “conversione morale”. Invece la
Quaresima ci chiede principalmente una “con-
versione a dio”, partendo dal rapporto di figlio-
lanza con Lui. ecco perchè è preponderante il
tema battesimale durante questo tempo. Biso-
gna riscoprire l’importanza del proprio batte-
simo e verificare la propria condizione di
discepolo del signore: come vivo oggi la mia
condizione di battezzato nella Chiesa e nella so-
cietà?  solo dopo si può parlare anche di con-
versione morale. sarebbe interessante che ogni
comunità parrocchiale organizzasse delle cate-
chesi battesimali come cammino da percorrere
per vivere pienamente questo tempo di grazia
che dio ci offre attraverso la sua Chiesa. La Qua-
resima sia un tempo concreto e incarnato nel
nostro vissuto esistenziale e comunitario, evi-
tando ogni forma di spiritualismo che ci fa per-
dere il vero senso di questo itinerario: tempo
di ritorno a dio e di vicinanza al fratello biso-
gnoso attraverso le opere di carità.   

* direttore dell’Ufficio liturgico diocesano

ooo il tempo liturgico

i SeGni
le ceneri imposte
sul capoper 
riscoprire la 
condizione
creaturale dell’uomo

QuAreSimA.Il digiunoe la penitenza
nel tempodi riconciliazione con Dio

Le orIgInI

La Quaresima ha origine alla fine del
II secolo come prassi penitenziale

preparatoria alla Pasqua. Allo sviluppo
della Quaresima hanno contribuito la
disciplina canonica finalizzata alla ri-
conciliazione dei peccatori che avve-
niva la mattina del giovedì santo, e le
esigenze sempre crescenti del catecu-
menato con la preparazione a ricevere
i sacramenti dell’iniziazione cristiana
nella veglia pasquale. 

di Don nicola

altaserse *

La Quaresima è un tempo
di preparazione alla Pa-

squa caratterizzato dal-
l’ascolto della parola, dalla
preghiera, dalla penitenza.
dura quaranta giorni in riferi-
mento all’esperienza di gesù
nel deserto e dei quaran-
t’anni di cammino di Israele
verso la terra promessa. La
Quaresima inizia col merco-

ledì delle ceneri e si conclude il mercoledì santo. Il colore liturgico
è il viola e durante le celebrazioni eucaristiche non si cantano il
gloria e l’Alleluia. non si usano addobbi floreali nell’area celebra-
tiva e gli strumenti servono solo ad accompagnare i canti.

Quaranta giorni verso la Pasqua
come Gesù tentato nel deserto

ZooM



nel documento del 9 otto-
bre 2012 («Amate la giu-
stizia voi che governate

sulla terra») i vescovi siciliani ave-
vano già ribadito la loro posizione del «non ta-
cere» davanti alle voci preoccupate delle
popolazioni per le condizioni di difficoltà. A di-
stanza di sedici mesi, i vescovi sono tornati a
prendere la parola sulla grave emergenza in cui
versa la sicilia. ed è indirizzato soprattutto alla
politica siciliana il documento approvato al ter-
mine della sessione di febbraio della Conferenza

episcopale siciliana. du-
rante i lavori, svolti a Pa-
lermo, i vescovi hanno
incontrato il segretario
generale della Cei, mon-
signor nunzio galantino
(a destra nella foto col
cardinale Paolo Romeo). I
presuli dell’Isola puntano
l’attenzione sulla crisi in
atto e sull’urgenza di un
profondo cambiamento

con una visione di lungo periodo per lo sviluppo:
«La mancanza di un virtuoso e tempestivo uti-
lizzo delle risorse dell’unione europea, ancora a
disposizione della sicilia, sembra essere una de-
precabile costante delle politiche pubbliche re-
gionali, circostanza ancor più grave se si
considera che con un bilancio interamente in-
gessato dalla spesa corrente, proprio i fondi co-
munitari restano (o meglio resterebbero) l’unica
risorsa finanziaria significativa per promuovere
la crescita dei nostri territori». I vescovi denun-
ciano una «incapacità che risiede certamente
(in) un deficit di programmazione e di prospet-
tiva progettuale, frutto di una logica miope fatta
di localismi e frammentazione, priva di ampio
respiro». Ma nel documento c’è l’analisi anche
delle politiche sociali e per la famiglia. «Il governo
regionale – scrivono - in tema di welfare ha in-
trodotto nell’ultima legge finanziaria una gene-
rica estensione dei diversi benefici previsti dalla
legislazione regionale a favore della famiglia
anche alle coppie di fatto purché registrate in ap-
positi registri delle unioni civili eventualmente
istituiti dai comuni. si tratta di una strada intra-
presa all’insegna di una lettura alquanto appros-
simativa e inconsapevole dei bisogni più diffusi
e delle urgenze più avvertite dal tessuto familiare
siciliano». ed ancora giovani e lavoro, l’acco-
glienza dei migranti, l’abolizione delle province
(«irrisolta vicenda»), i costi della politica («ri-
durre i costi della politica assume, oggi, una va-
lenza etica prima che finanziaria»). Il documento
conclude riaffermando la «condivisa partecipa-
zione di tante famiglie siciliane e alle sofferenze
dei più poveri e degli ultimi» e invita a una rin-
novata «sincera passione per il bene comune».

3 n. 05/2marzo2014 ooo la riunione

ilDoCumento.«La Siciliaè in crisi»
La dura analisidei Vescovisiciliani

GliAmBiti
costi della politica,
interventi nel sociale,
fondi ue e migranti

Andrà in onda mercoledì 12 marzo, alle ore 22,30, e
in replica venerdì 14 marzo, alle ore 21,20, su

tv2000, l’emittente televisiva della Cei (canale 28 del di-
gitale terrestre), la puntata di “una giornata con il ve-
scovo” dedicata al vescovo di Mazara del vallo. Le
telecamere hanno seguito per una settimana il vescovo
Mogavero raccontando le sue giornate. Lunedì 3 marzo
all’interno della trasmissione “ecclesia” in onda su radio
inBlu (www.radioinblu.it) alle ore 6 e in replica alle ore
12,36, dieci minuti saranno dedicati proprio alla nostra
diocesi. Insieme al vescovo, parleranno don Pino
Biondo, don edoardo Bonacasa e giuseppe Lo grasso.

“una giornata col Vescovo” in tv
e la vita della Diocesi in radio

di chiara Putaggio
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CosA C’È

dopo il furto di tre campane dal cortile
dell’ex chiesa madre di salemi, sono state

messe in sicurezza le opere ivi allocate. Al
trasferimento ha provveduto la parrocchia
chiesa madre che ne ha disposto la colloca-
zione all’interno della chiesa di sant’Ago-
stino. Le opere trasferite sono: tre grosse
campane (tra cui quella dei 101 rintocchi,
probabilmente proveniente dalla chiesa di s.
Agostino), la lapide sepolcrale dell’ex ma-
drice raffigurante in bassorilievo l’arciprete
nuccio (sec. XvI) e due lapidi marmoree.
(alessandro palermo)

Salemi, dopo il furto 
trasferite le altre opere 

una serata di incontro, di scambio, di dialogo e
d’amicizia si è svolta presso il centro “La Porta

Bella”, tra il gruppo giovani "I schizziratizzati" della
chiesa madre di Marsala e il gruppo giovani "Ka-
ribù" della chiesa Maria ss. delle grazie al Puleo
(nella foto insieme). don enzo Amato e don giu-
seppe Inglese hanno colto la preziosa occasione di
donare a questi ragazzi l'esperienza di incontrarsi
per condividere insieme la bellezza della vita, la
forza della speranza e il valore della fraternità.
nella semplicità dello stare insieme si è condivisa
l’idea e i progetti di speranza da costruire oggi nel
nostro territorio, nella ricerca di come la missiona-
rietà della Chiesa debba realizzarsi nella vita.
(alessandro palermo)

marsala, incontro di due
gruppi giovanili parrocchiali

dopo 4 anni dall’apertura del
Club alcologico territoriale “Il

sorriso”, nasce a Marsala un secondo
club col nome “vivere la vita”. L'inizia-
tiva è nata dalla esigenza di dovere

accogliere ulteriori famiglie afflitte da problematiche al-
colcorrelate e porre un freno all'eccessivo consumo di
bevande alcoliche specialmente tra la popolazione gio-
vanile. A condurre il nuovo club è Andrea scimemi, che
andrà così ad affiancare vittore saladino (nella foto in-
sieme), responsabile del primo club. I club alcologici ter-
ritoriali sono circa 2500 in tutta Italia.

marsala, nasce il secondo
Club alcologico territoriale



obiettivo principale della
scuola è quello di formare,
dal punto di vista umano ed

educativo, tra i banchi di scuola gli studenti in re-
lazione educativa coi docenti. si evidenzia qui il
ruolo dei professori, talora sottovalutato. gli inse-
gnanti sono, infatti, tenuti  principalmente ad es-
sere maestri di vita. I giovani dovrebbero essere
educati e coinvolti maggiormente durante la le-
zione; sarebbero opportune attività pratiche, o
anche qualche attività di volontariato che, oltre a
essere utili per le persone in difficoltà, rappresen-

terebbero  qualcosa di costruttivo per noi giovani
e potrebbero darci la possibilità di conoscere me-
glio il mondo, quel mondo che ci circonda e tal-
volta non vediamo. giorno dopo giorno ci
accorgiamo della quasi totale assenza di unione
nelle classi, sempre più frequentemente divise in
piccoli gruppi. sarebbe opportuno cominciare ad
instaurare rapporti di amicizia e reciproca fiducia,
attraverso dei momenti  nei quali confrontarsi
con i compagni. un progresso, di non poca im-
portanza,  è sicuramente la partecipazione  a corsi
di recupero tra coetanei, ma questo è solo un pic-
colo passo che ha come meta il raggiungimento
dell’unità. essendo membri di gruppi giovanili
della nostra città, quindi  parte attiva della Chiesa,
notiamo che molti giovani come noi, ormai per
moda, decidono di non credere, seguendo la
massa; chi non la segue, infatti, è discriminato,
perché ritenuto “antico”. oggi l’educazione alla
fede è una delle maggiori sfide che le comunità
cristiane si ritrovano ad affrontare. essa è un dono
di dio. I genitori chiedono per i loro figli i sacra-
menti anche in età molto giovane e li educano alla

fede, ma poi tocca a loro scegliere se seguire la via
del signore. non si può non riconoscere che oggi
il percorso verso la fede è difficile; lo è soprattutto
per i giovani, ai quali mancano guide adatte. Il
contesto in cui i ragazzi e i giovani crescono , in-
fatti,  è ormai pieno di “falsi educatori”, che diffon-
dono un’idea della vita diversa da quella
religiosamente ispirata. gli adulti di oggi infatti
sono una generazione che non si pone contro dio
o contro la Chiesa, ma una generazione che sta
imparando a vivere senza dio e senza la Chiesa.
Ispirandosi così a “falsi idoli”, i giovani si allonta-
nano dalla vera fonte di vita, gesù Cristo. si do-
vrebbero far rivalutare ai giovani, quei valori che
vanno perdendo sempre più la loro importanza.
Cosa possiamo fare per salvare questo mondo?
Chi siamo noi per volerci assumere un compito
di tale importanza? Le risposte a questi interro-
gativi sono ardui, ma una cosa è certa: noi giovani
siamo il futuro della società e in quanto tali dob-
biamo provvedere a preparare ciò che sarà.

* studentesse del liceo scientifico di Castelvetrano

da quasi tre anni vivo nella scuola perché chiamata
ad insegnare religione negli istituti superiori. Que-
sta esperienza, per me totalmente nuova, è affa-

scinante: mi permette di conoscere sempre più
profondamente la mia umanità e la mia vocazione. Mi
sono affacciata sul mondo dei giovani e ho potuto cogliere
aspettative inespresse, desideri profondi, ricchezze occulte,
travagli soffferti della loro vita in crescita. Ho capito come
la scuola sia un’esperienza vitale e decisiva. Ho immaginato
possibili strade di cammino didattico
e formativo e ho riscoperto strade già
percorse per rinnovarle e arricchirle.
In questo cammino la relazione è il
cuore di tutto e chiama a collaborare
giovani, genitori, insegnanti, ausiliari,
sacerdoti. Credo che «pensare e ope-
rare insieme» è già testimonianza di
vera umanità e di vita buona. si è più
incisivi se l’opera educativa va verso un
comune obiettivo e se famiglia, scuola,
parrocchia assumono l’imprescindi-
bile responsabilità di trasmettere la
vita buona di fede che ciascuno ha gra-
tuitamente ricevuto. ogni uomo di-
venta se stesso dentro l’incontro: «…

solo l’incontro con il tu e con il noi apre l’io a se stesso»
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 9). sogno una
scuola che sia “strada” di vera umanità, capace di “ascol-
tare” le domande più o meno latenti dei giovani, capace di
vedere i loro bisogni veri e profondi, i loro disagi esistenziali
e le loro grandi potenzialità, capace di accompagnarli, ac-
coglierli, mettersi in cammino con loro e offrire loro stima,
fiducia e speranza. Penso a una scuola che aiuti i ragazzi a
scavare nel loro cuore per fare emergere le domande pro-
fonde di senso, la sete intensa di libertà, verità, bellezza,
amore, giustizia, il bisogno appassionato di “infinito” che
ciascuno porta dentro. Auspico una scuola capace di offrire
esperienze di vita che aiutino i giovani a scoprire, far sboc-
ciare e coltivare le tante doti gratuitamente ricevute per
far dono di sé agli altri e per far fiorire insieme la civiltà
dell’amore e dalla pace.

* insegnante di religione a Castelvetrano

ooo l’inchiesta4 n. 05/2marzo2014

oBiettiVo
Famiglia, scuola e 
parrocchia:  
responsabilità
condivisa per 
trasmettere la vita
buonadel vangelo

di suor

cinzia

grisafi*

lASCuolA.esperienza vitale
e accoglienteaccompagna
ragazzi e adolescenti

leVoCi.«Cominciare dalle
relazionie dalla fiducia»

IL Punto dI vIstA

Gli Alunni
attività pratiche e 
volontariato: gli impegni
dei giovani studenti

di serena Di maio

anna messina Denaro

letizia vaiana *



La scuola è
stufa! Fa scuola,
nonostante

tutto. È questa la luce più luminosa che  si riesce a ve-
dere nella scuola. Agli insegnanti sono stati attribuiti
nuovi compiti e maggiore responsabilità: oltre ai do-

veri tradizionali, il docente deve sempre più interagire
con i cambiamenti della società attuale che sono inar-
restabili. La tecnologia è entrata nelle aule: il docente
è stato adeguatamente preparato? La formazione in
servizio è considerata dalle istituzioni un elemento im-
prescindibile per il miglioramento della qualità del-
l’insegnamento e dei risultati complessivi. Negli ultimi
anni si sono fatti prevalere continui tagli, assenza di
adeguate risorse finanziarie e di un quadro proget-
tuale di forte riferimento. Per rilanciare la scuola «si
dovrebbe lavorare e investire sulla motivazione e sulla
formazione dei docenti», puntando su nuove strategie

didattiche atte a personalizzare l’insegnamento, adat-
tandole alle modalità di apprendimento di ciascun al-
lievo. Una luce? La spontaneità e la ricchezza interiore
dei nostri favolosi ragazzi.

* docente istituto “P.  Borsellino”, Mazara del vallo

La scuola
è da
sempre

la cartina di tornasole del modello di
società che si vuole formare, lo spec-

chio della cittadinanza che si vuole educare,
l’emblema degli ideali che si vogliono perse-
guire. Identificare le priorità per istruzione e for-
mazione, unitamente ai lati deboli,  indicare

soluzioni, è migliorare la scuola che abbiamo e
configurare  la scuola degli anni futuri. tutti con-
cordiamo sul fatto che trasmettere conoscenze,
promuovere capacità e competenze, nell’ottica
delle pari opportunità di istruzione ed appren-
dimento, è costruire uno stato moderno ed in-
novato. Ma uno stato moderno ed innovato non
si costruisce senza una scuola adatta ai tempi
che viviamo. La scuola di oggi soffre per un’au-
tonomia incompiuta, per organi collegiali obso-
leti, per una manchevole formazione dei docenti,
per una funzione dirigente troppo manageriale,
per la diffidenza nei confronti della valutazione
del sistema educativo di istruzione e forma-
zione, per la razionalizzazione delle scuole di-

ventata quasi esclusivamente dimensiona-
mento, per gli alti tassi di dispersione scolastica,
per l’assenza di una vera legiferazione in tema
di interculturalità, per la poca digitalizzazione.
sopperire a queste mancanze si può. Basta fare
una sana politica scolastica. Basta capire che
scuola, famiglia, stato, Chiesa, in perfetto equili-
brio e sinergicamente devono operare  facendo
“gioco di squadra”. si dovrebbero stipulare “patti
di corresponsabilità” pratici e operativi, verifica-
bili; patti la cui essenza sia il dialogo, la condivi-
sione, il rispetto delle regole, la collaborazione,
la consapevolezza. si dovrebbe mirare a un pro-
getto educativo, pienamente condiviso e incar-
dinato nel sistema scuola, che riconosca la
centralità della persona e l’identità di ciascuno.
noi dell’uciim siamo convinti che migliorare la
scuola si deve e si può. Ma facciamolo ora, subito,
senza più aspettare.

* presidente nazionale Uciim

5 n. 05/2marzo2014

i noDi. L’autonomia incompiuta
e il progettoeducativo condiviso
unA SAnA PolitiCA
necessario il giocodi squadra
che riconosca la centralità
della persona

di rosalba

canDela*

ooo l’inchiesta/l’analisi

IL Convegno

La Chiesa per la scuola: corresponsabilità educativeè
stato il tema del convegno organizzato a Marsala, sa-

bato 23 febbraio, dall’ufficio di Pastorale scolastica, dal
servizio Irc, dall’ufficio di Pastorale familiare e dal servizio
di Pastorale giovanile. due le tematiche affrontate: “Luci ed
ombre nella scuola di oggi” e “Prospettive per la scuola di
domani”. tra i relatori: i coniugi Caterina greco e Manfredo
spadaro, Anna La Melia, docente al liceo “g.g.Adria-g.Bal-
latore”, Letizia vaiana, studentessa del liceo scientifico “M.
Cipolla” di Castelvetrano, Lucrezia stellacci, già capo dipar-
timento del Miur e attuale direttore generale dell’Invalsi,
rosalba Candela, presidente nazionale uciim (unione Cat-
tolica Italiana Insegnanti Medi) e il vescovo (nella foto).

Docenti e genitori a confronto
Due tavole rotonde a marsala

Le rIFLessIonI

i DoCenti. «serve la formazione»
lA teCnoloGiA
il docenteè adeguatamente
preparato? I continui tagli
e l’assenza di un progetto

di angela

giacalone *

La scuola è al capolinea? Così ti-
tolammo nel nu-

mero 12 del 30
settembre del 2011 di
Condividereil nostro re-
portagesullo stato di sa-
lute della scuola.
un’analisi attraverso le
voci dei dirigenti scolastici
ornella Adamo (Marsala),
Francesco Fiordaliso (Ca-
stelvetrano), graziella Maria
Lisma (Mazara del vallo) e vito tibaudo (salemi). Il re-
portage, all’interno del giornale, è onlinenella sezione ar-
chivio di Condividere, ricercando nell’annata 2011 il n. 12. 

la scuola è al capolinea?
l’analisi di Condividere

IL nostro rePortAge
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Cerchiamo 
un progetto serio, 
che porti il sorriso 
tra la gente.

Partecipa al concorso ifeelCUD, 
puoi vincere fino a 29.500€ 
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 
cattolica in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della C.E.I. e con i Caf Acli.

Partecipare è semplicissimo. Insieme al tuo parroco, crea una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli CUD e scrivi un progetto che abbia come obiettivo quello di
migliorare la vita della tua parrocchia. Potrai vincere un contributo fino ad un massimo
di 29.500€ per realizzare il tuo progetto di solidarietà. In più, se presenti anche un
video, potrai ricevere un bonus del 10% sulla somma vinta. Partecipando, porterai un
sorriso tra le persone a cui vuoi bene e contribuirai a sostenere anche i tanti progetti
che la Chiesa cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo. 
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era la prima volta che atterra-
vamo a Birgi con la prospettiva
di visitare questo bellissimo

angolo della sicilia: il vescovo ha accolto noi sacer-
doti bresciani all’aeroporto con il calore dell’ami-

cizia. Abbiamo avuto modo di visitare tutti i posti
migliori, con delle guide veramente ammirevoli per
la passione con cui vivono il loro lavoro. Lì, parlando
con le persone, abbiamo avuto la percezione di
tanti problemi comuni tra sud e
nord Italia. Per quanto riguarda la
vita ecclesiale abbiamo rilevato
(come da noi!) la difficoltà ad at-
tuare il Concilio, il clero spesso un
po’ “stanco”, gli organi di partecipazione da inco-
raggiare. L’impressione è stata quella di un cam-
mino di Chiesa diocesana ben orientato
dall’indirizzo pastorale del vescovo e aperto al dia-

logo con tutti. un apprezzamento superlativo lo
merita la chiesa di san domenico a Castelvetrano:
un incanto che vale da solo il viaggio Brescia-Ma-
zara del vallo! nel territorio della diocesi abbiamo

ammirato la cura con cui sono
mantenute le testimonianze delle
civiltà antiche, ma nello stesso
tempo ci ha sorpreso la pulizia e la
cura del centro storico delle città.

se è la bellezza a salvare il mondo (come ripetono
i poeti, i filosofo e i teologi) la sicilia ha un ruolo di
primo piano. Abbiamo imparato uno stile bello di
accoglienza, cordialità e amicizia. 

7 n. 05/2marzo2014 ooo la riflessione

«temo il giorno in cui la te-
cnologia supererà le re-
lazioni umane» diceva

Albert einstein. Cosa dicono invece i ragazzi della
screen generation sui cambiamenti delle interazioni
umane, portati dai social network. Fino a che punto
la rete ci influenza nel modo di comunicare, di rela-
zionarci, di stringere amicizie?  Èil concetto stesso
di amicizia ad essere cambiato? Per comprendere
a fondo queste domande può risultare chiarifica-
trice la distinzione tra queste tre parole: comunica-
zione, relazione, amicizia. Comunicare vuol dire
scambiarsi informazioni, anche tra individui sco-
nosciuti, attraverso un canale, che in questo caso è
Facebook. Con il termine relazione si intende un le-
game fra individui, che è rappresentato dalla cono-
scenza reciproca; si tratta per esempio del rapporto
tra conoscenti. L’amicizia è invece la più profonda
delle tre componenti dell’interazione umana, rap-

presenta, alla maniera ciceroniana, il rapporto tra
persone che possono parlare reciprocamente come
con la propria coscienza. Alla luce di questa distin-
zione, quale livello delle nostre interazioni è cam-
biato? A differenza di come molti pensano, l’azione
di Facebook risulta  essere molto limitata, e la sua
influenza ha dei confini ben precisi. dai sondaggi
condotti si legge infatti che la maggior parte degli
utenti Facebooknon ha alcuna difficoltà a di-
stinguere gli amici (del mondo reale) dagli
“amici” dei social network. La stragrande
maggioranza dei giovani oggetto di que-
st’analisi dichiarano: di conoscere personal-
mente ognuno dei loro contatti, che solo
pochi di loro possono essere considerati
amici, che Facebookaiuta a incontrare gente nuova
che prima non si conosceva. La leggenda secondo
cui il mondo virtuale isola dalla vita reale sembra
così risultare se non infondata, quantomeno molto
esagerata. di fondamentale importanza è la corri-
spondenza fra vita reale e virtuale, fra “amici”, che
possono anche essere semplici conoscenti, e amici;
in altre parole la quasi totalità degli utenti non ha
contatti virtuali a cui non corrispondono rapporti
reali. detto ciò, è necessario precisare che nono-
stante la perfetta corrispondenza, riscontrata nei
più, fra vita virtuale e mondo reale, i rapporti per-
sonali intrattenuti con i corrispondenti reali, non si

identificano perfettamente con il termine tanto
umanizzante usato da Facebook: “amici”. I contatti
di Facebooknon sono in realtà amici in senso stretto
(questi sono pochi), si tratta piuttosto di conoscenti,
gente con la quale si ha un rapporto saltuario, con
cui ci si saluta semplicemente, senza però intratte-
nere chissà quali conversazioni private. un ulteriore
elemento da notare è la facilità comunicativa dei so-

cial network, come hanno dichiarato i ra-
gazzi oggetto di quest’analisi: «Facebookè
utile per comunicare con i professori». si
tratta di un’innovazione di straordinaria
grandezza, non bisogna più conoscere
l’email per mettersi in contatto con qual-
cuno, basta essersi incontrati, quindi sapere

nome e cognome e digitarli. non vi è più quel-
l’astruso salto fra linguaggio reale (nome e co-
gnome) e virtuale (l’email), non è più necessario
ricordarsi strani indirizzi email, che danno la sen-
sazione di freddo distacco dal mezzo tecnologico; il
punto forte di Facebookè il suo marcato aspetto an-
tropomorfo, la sua predisposizione alla socialità che
è implicita sia nel nostro dnA, che nei suoi codici di
programmazione; lo sentiamo così vicino perché lì
vi è la proiezione della nostra vita, dei nostri senti-
menti, stati d’animo, gioie e tristezze.

1 - continua

SoCiAlnetwork. semplici conoscentio amiciveri?
le PArole
comunicazione, relazione
amicizia: rapporti reali
o rapporti virtuali?

di giusePPe tavormina

lAteStimoniAnZA. «nord e sud: problemi in comune»
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noI e Loro

inContro Di AmiCi
interrogativi e stupore

di mons. gian mario chiari

Don gigi moretti
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nel Corano la parola “prova” si
esprime attraverso due radici.
dalla prima radice mhnderiva im-

tihān che significa «mettere alla prova». Il
verbo derivato dalla radice ftn, coniugato in
modi diversi, compare più di una ventina

di volte. Il significato ricorrente è quello di
«mettere alla prova» ma anche «tentare».
dio mette i credenti alla prova perché que-
sti possano rafforzare la loro fede e guada-
gnarsi la ricompensa eterna nel giorno
dell’ultimo giudizio. Il Corano insiste sulla
conoscenza previa che dio possiede del
cuore di chi è sottoposto alla prova. spet-
tano a dio la grazia, il Perdono e la Prova
che egli rivolge alle proprie creature.

Nell’incontro di Gesù
con la donna adul-
tera  un nuovo qua-

dro si compone (cfr gv
8,1-11). La narrazione si col-
loca nel contesto dell’annoso
conflitto fra Gesù e gli “spe-
cialisti” della Legge, farisei e

scribi, difensori di una quiete imbalsamata dall’or-
dine religioso e sociale, che non tollera cambiamenti
ma che frantuma ogni relazione. La cornice: «Gesù
si avviò verso il monte degli Ulivi»(gv 8,1a). È il
monte dove si consuma la passione (cfr Mt 26,30;
Lc 22,39) che svela la palpabile umanità del Signore,
la paura, la tristezza, il bisogno di amicizia e di con-
forto (cfr Mt26,37-39). Ma si tratta di un monte, pa-
radigma della teofania, che rivela dunque nella
fragilità di quell’uomo il Figlio di Dio. Al mattino
Gesù si reca al Tempio e «tutto il popolo andava da
lui» (gv8,2b). Si siede, insegna: la misericordia, vero
senso della Torah? Una donna, sorpresa a consu-
mare adulterio, viene lì condotta dagli scribi e dai
farisei. la Legge insegna a lapidare donne del ge-
nere: «Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo
alla prova e per avere motivo di accusarlo» (gv

8,5b-6a). Gesù non risponde, ma compie un gesto il
cui senso rimane oscuro a ogni sforzo interpretativo
degli esegeti: «Si chinò e si mise a scrivere col dito
per terra» (gv 8,6b). Imprime sulla terra, con la
quale Dio ha plasmato l’uomo, parole di giudizio
verso gli ottusi traditori dell’amore? O forse parole
che svelano il senso profondo della Legge (cfr dt6,5-
6)? La Torah non immobilizza ma inquieta, mette
in crisi, costringe a faticosi cambiamenti: non ge-
nera la rigidità della morte, ma il dinamismo della
vita. È bellezza, musica, danza, sorriso, gioia. Insi-
stono i farisei e continuano a punzecchiarlo. Gesù
rompe il silenzio pensoso: «Chi di voi è senza peccato
scagli per primo la pietra contro di lei» (gv8,7b). E
poi torna a scrivere per terra. Sono parole più
aguzze delle pietre con cui si voleva lapidare la
donna. «Mosè, nella Legge, ci ha comandato…» (gv
8,5a) avevano detto gli accusatori, declinando la
giustizia come corrispondenza tra precetto e com-
portamento: l’uomo giusto è l’intransigente che os-
serva rigidamente le regole. Ma Gesù apre nuovi
orizzonti: la giustizia è perdono, misericordia,
umiltà. Non si tratta di fare “sconti”, ma di consentire
allo Spirito di abitare il cuore. Ed è un pesante me-
raviglioso fardello. Viene in mente il travaglio di Giu-
seppe di Nazareth. Maria è incinta di un figlio che
non è suo. «Giuseppe suo sposo, poiché era uomo
giusto, e non voleva accusarla pubblicamente, pensò
di ripudiarla in segreto» (Mt1,19). Ma come può es-

sere giusto Giuseppe se trasgredisce la legge di Mosè,
che ordinava la pubblica lapidazione dell’adultera?
Siamo di fronte a una prospettiva capovolta. È il pa-
radosso del Vangelo, che ci costringe a guardarci
dentro e a riconoscere: «Davanti a te nessun vivente
è giusto» (sal143,2). E così le mani che stringono le
pietre si aprono e, a uno a uno, gli accusatori se ne
vanno. Forse hanno compreso. Adesso Gesù si alza
e guarda dritto nel cuore della donna: nessuno ti ha
condannata; neppure io ti condanno; va e non pec-
care più (cfr gv 8,10-11). La Legge non è cancellata
ma trasfigurata: non impietoso giudizio che stritola,
ma libertà del perdono che converte e genera nuove
e indelebili relazioni. Ha ragione l’autore della let-
tera di Giacomo: «Parlate e agite come persone che
devono essere giudicate secondo una legge di li-
bertà, perché il giudizio sarà senza misericordia
contro chi non ha avuto misericordia. La misericor-
dia ha sempre la meglio sul giudizio» (gc 2,12-13).
Il Signore scolpisca queste parole nel nostro cuore.

Grani di Vangelo

3 marzo/ Carnevale a santa Maria di gesù

si festeggierà lunedì 3 marzo, alle ore 20,30,
presso la sala smeraldo di Mazara del vallo, il

carnevale organizzato dalla parrocchia sacro Cuore
in santa Maria di gesù. Biglietto d’ingresso 8 euro,
incasso in parte devoluto alla Caritas. 

7 marzo/ Lectio Divina con il vescovo

si terrà venerdì 7 marzo, alle ore 21, presso la
chiesa di san giuseppe, nell’omonima via a Ma-

zara del vallo, la prima Lectio Divina col vescovo.

8 marzo/ Incontro con padre sorge

nell’ambito del percorso socio-culturale “tra le
pagine della politica. Libri e testimoni per re-

sponsabilizzarci”, sabato 8 marzo, alle ore 17,
presso l’aula magna del seminario vescovile di Ma-
zara del vallo, si terrà il terzo incontro sul tema
“Papa Francesco e il rinnovamento della politica”.
relazionerà padre Bartolomeo sorge, gesuita
esperto di dottrina sociale della Chiesa e politologo.

9 marzo/ Laboratorio cittadino

si terrà domenica 9 marzo, dalle ore 17, presso
l’aula magna del seminario vescovile di Mazara

del vallo, il primo incontro del Laboratorio citta-
dino dei genitori. sul tema “Crisi della famiglia
oggi: che fare?” relazionerà padre Bartolomeo
sorge.

10 marzo/ Incontro Idr con Maria Lisma

Lunedì 10 marzo, alle ore 16, presso il seminario ve-
scovile di Mazara del vallo, si terrà l’incontro sul

tema “gli educatori cristiani di fronte alle grandi que-
stioni morali e sociali: educare all’affettività per preve-
nire il disagio”. relazionerà Maria Lisma. 

14 marzo/ Presentazione report

sarà presentato venerdì 14 marzo, con inizio alle ore
10, presso l’aula magna del seminario vescovile di

Mazara del vallo, il report Ospoweb realizzato coi dati
pervenuti dai Centri di ascolto di alcune parrocchie
della diocesi. saranno presenti, tra gli altri, don giacinto
Leone, direttore della Caritas diocesana, e  Walter
nanni, sociologo e responsabile dell’ufficio studi della
Caritas italiana.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina ferlito

di Dora Polizzi

ProVA

oltre le SBArre di Pietro rasa


