
Il succedersi delle
stagioni scandisce
l’alternarsi di climi,

di colori, di sensazioni,
di relazioni, di prodotti.
La chiesa conosce pure
una varietà di stagioni,
sebbene per essa il
tempo più ricorrente è

quello della fioritura primaverile, preludio
della raccolta dei frutti. nella festa dei santi
Innocenti i testi liturgici inneggiano ai «can-
didi fiori dei martiri», travolti dall’ira del per-
secutore «come il turbine le rose nascenti»
(Inno delle Lodi mattutine). Per non prendere
queste immagini come espressioni di una

vuota retorica trionfalista è sufficiente scor-
rere il martirologio, «albo dei vittoriosi»
(Paolo VI), testimonianza sobria ma realistica
del tributo di sangue pagato in ogni tempo e
sotto ogni cielo dai testimoni della fede. Fin-
ché ci si spende a parole si ha tutto il diritto di
mettere in dubbio il valore di una persona. ma
a chi testimonia con il sangue la propria fede,
la verità, i valori nei quali crede si deve ri-
spetto assoluto e incondizionato. Il 24 marzo
(anniversario dell’uccisione di mons. oscar A.
romero, Vescovo di San Salvador) è stata ce-
lebrata la 22a giornata di preghiera e di di-
giuno in memoria dei missionari martiri,
istituita proprio per ricordare quanti hanno
testimoniato - e continuano a testimoniare -
con la vita la loro adesione a cristo. nel 2013
i martiri sono stati ventidue: diciannove sa-
cerdoti, due laici e una religiosa. dal 1990 al

2013 il totale è di 920 martiri, una schiera nu-
merosa che, come una corona di gloria, av-
volge tutto il pianeta e scrive pagine esaltanti
della storia della chiesa. Accanto ai martiri
della fede si collocano degnamente i martiri
della verità e della giustizia, onorati a buon di-
ritto come testimoni coraggiosi che alimen-
tano la speranza in un mondo non più
offuscato dalla illegalità e finalmente liberato
dalla violenza che, nella nostra terra, è soprat-
tutto violenza mafiosa. «… il senso di respon-
sabilità piano piano vinca sulla corruzione, in
ogni parte del mondo… e questo deve partire
da dentro, dalle coscienze, e da lì risanare, ri-
sanare i comportamenti, le relazioni, le scelte,
il tessuto sociale, così che la giustizia guadagni
spazio, si allarghi, si radichi, e prenda il posto
dell’inequità» (Papa Francesco ai partecipanti
all'incontro promosso da “Libera”).
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Il giudice Paolo Borsellino con
i figli manfredi (a sinistra) e

Lucia (a destra) in una gita di
famiglia nel Parco degli

Abruzzi. (foto Borsellino)
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I martiridella fede, della veritàe della giustizia: testimoni di speranza

il ricordo
«Vi racconto mio

padre Paolo»
LA TeSTImonIAnzA dI mAnFredI BorSeLLIno,

FIgLIo deL gIudIce uccISo neL ‘92
a pag. 5

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStALilly FerroFazio, da Agrigento a Trapani: ambasciatrice del vinonel mondo

lA ViSitA Il sindaco di Betlemme Vera Baboun a Salemi, città siciliana dei pani
lA riFleSSione Per la scuola di oggi più efficacia nello sviluppo della leadership



2 n. 07/30marzo2014 ooo l’intervista

Signora Fazio, la Sicilia coi suoi vini riesce an-
cora a conquistare i palati del mondo. Qual’è,
secondo lei, la carta vincente?

«La carta vincente è senza dubbio creare un inscindibile
connubio tra vino e territorio. Sono una convinta so-
stenitrice dell’idea che la promozione di un prodotto
non può non passare dalla conoscenza del territorio di
cui è fulgida espressione. La nostra Sicilia, in particolare,
è così ricca, varia, impervia, eterogenea, che, ad ogni
vino proveniente da un angolo diverso, regala un im-

printing di assoluta unicità. girando per il mondo, ho
compreso che ciò che dobbiamo vendere è l’immagine
di una terra per tanti lontanissima, ma che attraverso il
vino riesce a diventare vicina anche se non esiste una
ricetta di “qualità” rispondente alle aspettative e alle esi-
genze di  tutti i mercati. è, comunque, indispensabile
lavorare con serietà rispettando l’ambiente e, soprat-
tutto, curando con attenzione la materia prima. I miei
clienti cinesi, ad esempio, sono rimasti particolarmente
colpiti dalla cura dei vigneti, dalla pulizia delle aree di
produzione, dalla scrupolosità adottata nello stoccaggio
del vino imbottigliato. Soprattutto, è essenziale far com-
prendere che dentro ciascuna  bottiglia vi è passione,
cura, lavoro».
donna cattolica, moglie, mamma, imprenditrice e
l'impegno nel sociale. Una volta era impensabile
conciliare tutti questi ruoli. oggi lei come fa?

«Questa è una domanda a cui è davvero difficile rispon-
dere... ma parto dal presupposto che senza ricette par-
ticolari qualsiasi cosa va fatta con amore,  solo così i vari
ruoli che si è tenuti a svolgere riescono a convivere ar-
moniosamente. Logisticamente è una lotta continua
con il tempo, con le esigenze spesso contrastanti di una
famiglia che richiede, come è giusto che sia, tanta atten-
zione e tempo e un mercato sempre più rigido in cui
l’unica svolta è data dalla presenza costante e dalla ca-
pacità di comunicare con i clienti, non solo finalizzata
ad una sterile vendita, ma funzionale ad una fidelizza-
zione costante verso l'azienda e il prodotto, che solo chi
rappresenta l’azienda può riuscire ad ottenere con suc-
cesso».
lei è una donna siciliana, nata e cresciuta in questa
terra e oggi rappresenta un’azienda vinicola che
esporta nel mondo. considera un valore aggiunto
l’abbinamento donna-vino in Sicilia?
«L’immagine delle donne imprenditrici siciliane in tutti
i settori è una immagine di successo. e questo nasce a
mio avviso dalla voglia di riscatto che negli anni ab-
biamo coltivato. nel mondo del vino la presenza è dav-
vero significativa ed è importante sottolineare che lo è
nei vari ruoli che le donne svolgono in cantina. ci sono
tante donne enologo, tante che si occupano di controllo
qualità, tante che seguono la vigna. non mi sento di dire
che le donne riescono meglio degli uomini, ma, senza
dubbio, se si lavora in sana armonia il risultato è assi-
curato».
la Sicilia è stata tanto infangata dalla mafia ed è
terra fertile per corruzione e malaffare. c’è, se-
condo lei, una “ricetta” per ridare dignità a questa
terra, sorriso e speranza ai suoi abitanti?
«ritengo che i risultati di tante imprese che sono riu-
scite ad imporsi solo grazie alla qualità dei prodotti e al
lavoro svolto con impegno e professionalità, possa es-
sere un monito di fiducia per il futuro. L’immagine della
Sicilia si va lasciando sempre più alle spalle il retaggio
di anni di “sudditanza mediatica” alla mafia e al malaf-
fare. Tuttavia, e lo dico a malincuore, hanno spesso la-
sciato spazio a vicende politiche nazionali che
nell’immagine dei clienti esteri ci rendono spesso ridi-
coli. Io per natura sono un’ottimista e sono fermamente
convinta che l’impegno, la passione, l’onestà, la cura
della qualità di ciò che si fa in qualche modo ripagano.
non è un caso, e lo dico con cognizione di causa, che i
migliori ristoranti al mondo sono proprio quelli siciliani,
a testimonianza che quando facciamo qualcosa sap-
piamo farla veramente bene!».

ilMercAto
i vini dell’azienda
hanno raggiunto
cinae Giapponee
lei li accompagna

donnediSiciliA.Quando il vinoè...rosa
Lilly Fazio, ambasciatrice nel mondo

IL ProFILo

Lilly Ferro Fazio è nata ad Agrigento
dove ha vissuto fino a 18 anni. Si è

laureata presso l’università di Palermo
in giurisprudenza. nell’Ateneo paler-
mitano ha svolto un dottorato di ri-
cerca in diritto pubblico comunitario.
Sposata con mimmo Fazio, già sindaco
di Trapani e attualmente deputato re-
gionale, dal 1988 si occupa del-
l’azienda vinicola di famiglia, della
quale cura l’export e le pubbliche rela-
zioni internazionali. 

di max

Firreri
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«Stamane ho potuto ap-
prendere dalla viva voce
dei Patriarchi e degli Ar-

civescovi maggiori la situazione delle
diverse chiese orientali: la rifiorita vitalità di quelle
a lungo oppresse sotto i regimi comunisti; il dina-
mismo missionario di quelle che si rifanno alla pre-
dicazione dell’apostolo Tommaso; la perseveranza
di quelle che vivono in medio oriente, non di rado
nella condizione di “piccolo gregge”, in ambienti se-
gnati da ostilità, conflitti e anche persecuzioni na-
scoste. ogni cattolico ha perciò un debito di
riconoscenza verso le chiese che vivono in quella
regione. da esse possiamo, fra l’altro, imparare la fa-
tica dell’esercizio quotidiano di spirito ecumenico e
dialogo interreligioso. Il contesto geografico, storico
e culturale in cui esse vivono da secoli, infatti, le ha
rese interlocutori naturali di numerose altre con-
fessioni cristiane e di altre religioni». così Papa Fran-
cesco si è espresso in occasione dell’udienza
concessa ai partecipanti alla Plenaria della congre-
gazione per le chiese orientali, ricevuti il 21 novem-
bre scorso nella Sala clementina del Palazzo

Apostolico Vaticano. Le parole del Santo Padre
sono la cornice perfetta dell’intenso viaggio di tre
giornate nella mia Sicilia (Sambuca, Palermo, Sa-
lemi e marsala) con fra Ibrahim Faltas, ofm, ammi-
nistratore generale della custodia di Terra Santa, e
Vera Baboun, sindaco di Betlemme. due personaggi
protagonisti della storia contemporanea della città
della natività. Vera Baboun, araba cristiana,  è da ot-
tobre 2012 il primo sindaco donna
della città che ha dato i natali al Bam-
bino gesù. Fra Ibrahim Faltas è un
frate di origine egiziana della custodia
di Terra Santa che nel 2002 è stato uno
dei protagonisti mediatori tra i militanti
palestinesi e le forze militari israeliane
per la liberazione della Basilica della na-
tività, in una delle pagini più tristi della sto-
ria del nuovo secolo. Il sindaco e fra
Ibrahim non hanno mai perso occasione di raccon-
tare il disagio di vivere oggi come cristiani in Terra
Santa, la difficoltà di vivere chiusi da un muro dentro
una grande prigione ed il senso di abbandono di un
occidente che sembra aver dimenticato le proprie
radici cristiane a cospetto di ebrei e musulmani che
invece rivendicano sempre più spesso l’unicità di
appartenenza a quella Terra. Il cristianesimo in
Terra Santa fin della sua nascita è sempre stato se-
gnato da ostilità, ma è anche sempre riuscito a resi-
stere e sopravvivere con la forza di fede e di identità
che le minoranze cristiane hanno sempre saputo
esprimere. oggi i cristiani tra Palestina ed Israele
non raggiungono il 2% della popolazione e la mag-

gior
parte di loro vivono

nei Territori Palestinesi in condizioni di
vita difficili e chiusi dal muro di separazione. Più che
mai oggi i cristiani di Terra Santa hanno bisogno di
fare sentire la propria voce e sentire la vicinanza ed
il sostegno dei cristiani di tutto il mondo. La proposta
di creare uno Stato ebraico legittimerebbe domani
la creazione di Stati islamici e in entrambi i casi met-
terebbe a rischio l’esistenza delle piccole comunità
e gli stessi Luoghi Santi dove gesù è nato, vissuto,
morto e resuscitato. Betlemme è il luogo dove tutti
siamo nati ed in Terra Santa affondano le radici della
nostra fede e la nostra cultura, per questo abbiamo
tutti bisogno di sentirci più responsabili e vicini a chi
ogni giorno testimonia con difficoltà la missione di
cristo proprio nella Terra da lui prescelta.
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A SAleMi.da Betlemmenella città siciliana dei pani
«noi cristiani di minoranza dove è nato Gesù»

UnSindAcodonnA
Vera Baboun,eletta nel
2012, in Sicilia
con fra Ibrahim Faltas

«Aspettando la tenda per i giovani» è stato
l’evento tenutosi al centro sociale di Sappusi

a marsala, con la partecipazione di giovani marsalesi
dei vari gruppi parrocchiali del centro storico della
città (chiesa madre, San matteo, Sant’Anna, maria Ss.
Ausiliatrice e madonna della Sapienza). durante il
momento d’animazione e fraternità è stata presen-
tata l’iniziativa che il 4 e 5 aprile farà tappa a Porta
mazara a marsala.

«Aspettando la tenda», 
a Marsala protagonisti i giovani

di vincenzo Bellomo

coSA c’è

Le ImmAgInI

Iragazzi del gruppo giovani "gli amici del colibrì"
sono stati gli animatori del carnevale nella par-

rocchia Santa Lucia di castelvetrano, che ha visto
protagonisti i ragazzi del quartiere Belvedere. «Per
fare del bene bisogna solo avere un cuore buono –
ha detto Anna maria Bono, una delle animatrici -
non vediamo l'ora che sia il prossimo anno per rive-
dere quegli splendidi e candidi sorrisi pieni di feli-
cità». (alessandro palermo)

Animazione per il Belvedere
così il carnevale a castelvetrano

Presso i locali della Fondazione San Vito onlus (via
casa Santa, 41 a mazara del Vallo) è attivo lo Spor-

tello per l’integrazione, nell’ambito del progetto “nuovi
italiani”. Presso lo Sportello si erogano servizi pratici e
utili all’inserimento socio-lavorativo degli immigrati, si
abbattono le barriere iniziali di diffidenza nella comu-
nità ospitante e si dà tutela legale, con figure professio-
nali specialistiche. Lo Sportello è aperto lunedì,
mercoledì e venerdì. Informazioni: 09231892650.

Alla Fondazione San Vito onlus
lo Sportello per l’integrazione



Il 21 marzo scorso, insieme
a mia madre e ai miei fra-
telli, ho partecipato alla sto-

rica veglia di preghiera
presieduta da Papa Francesco, a roma,
alla presenza di tantissimi familiari delle
vittime innocenti delle mafie. è stata una
cerimonia semplice e, forse proprio per
questo, particolarmente emozionante.
nulla di sfarzoso, solo tanta commozione
e la sensazione, forte, di non essere soli.
Quei nomi, scanditi uno per uno, mentre
Papa Francesco si raccoglieva in preghiera
con il viso contratto dal dolore, hanno si-
gnificato molto per tutti noi. L’affetto e la
vicinanza trasmessi dal Papa sono un se-
gnale dal valore inestimabile, soprattutto

per chi ha visto uc-
cidere dalla crimi-
nalità organizzata
un proprio fami-
liare. Il toccante
incontro è stato

uno dei momenti più intensi della mia vita
perché ho avvertito la condivisione del
nostro dolore, quello vissuto per la morte
di mio padre Beppe (nella foto a fianco).
Ho avuto l’impressione che Papa France-
sco volesse farsi carico delle nostre soffe-
renze, che volesse dividerle con noi, che
da una vita lottiamo per avere verità e giu-
stizia. noi, che da una vita cerchiamo di
guarire una ferita che non potrà mai sa-
narsi del tutto. noi, che da una vita cer-
chiamo di sconfiggere il male che ci ha
portato via gli affetti più cari. Le parole
pronunciate dal Pontefice sono molto im-
portanti e, nonostante la flebile voce che
le ha proferite, ritengo siano state dei ma-
cigni. Se le avesse urlate, molto probabil-
mente non avrebbero avuto la stessa forza
dirompente. da molti anni mancava una
voce così ferma e autorevole, che desse a
noi familiari e alla società una speranza,
perché sia fatta giustizia per queste morti
violente. Papa Francesco ha voluto e sa-
puto trasmetterci la forza per andare
avanti. di questo e di tutte le Sue iniziative
contro le mafie gli siamo infinitamente
grati.

da un lato il Pontefice, mano nella mano con don
Luigi ciotti, dall’altro i volti di chi si è visto am-
mazzato un parente dalla mafia. Papa France-

sco per la prima volta nel suo Pontificato ha incontrato
i familiari delle vittime di mafia (nella foto Papa Fran-

cesco con Sonia Alfano e la mamma Mimma Barbaro)

nella chiesa di San gregorio VII a roma, alla vigilia del-
l’appuntamento annuale che “Libera” dedica alla me-

moria (quest’anno celebratosi a Latina). «Vi sarò vicino
in questo cammino che richiede tenacia e perseveranza
– ha detto Papa Francesco - esprimo solidarietà a
quanti tra voi hanno perso una persona cara, vittima
della violenza mafiosa. grazie della vostra testimo-
nianza, perché non vi siete chiusi ma vi siete aperti e
siete usciti per raccontare la vostra storia di dolore e di
speranza. Questo è tanto importante per i giovani. Vor-
rei pregare con voi per le vittime delle mafie. Agli uo-
mini e le donne mafiose dico: per favore cambiate vita
per non finire all'inferno. convertitevi, fermatevi dal
fare del male. noi preghiamo per voi, convertitevi. Ve lo
chiedo in ginocchio, convertitevi, ve lo chiedo per il vo-
stro bene. Questa vita che fate adesso non vi darà gioia». 
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lASolidArietà
ai familiari delle 
vittime della
criminalità
organizzata

LA gIornATA

di max

Firreri

l’APPello.Il Papa ai mafiosi: 
«convertitevi, cambiate vita»

l’eMozione.«Il Pontefice
e le nostre sofferenze»

LA TeSTImonIAnzA

Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’eucaristia, venne
ucciso monsignor oscar A. romero, Vescovo di San

Salvador nel piccolo stato centroamericano di el  Salva-
dor. La celebrazione annuale di una giornata di preghiera
e digiuno in memoria dei missionari martiri, il 24 marzo,
prende ispirazione da quell’evento sia per fare memoria
di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita
proclamando il primato di cristo e annunciando il Van-
gelo fino alle estreme conseguenze, sia per ricordare il va-
lore supremo della vita che è dono per tutti. Fare
memoria dei martiri è acquisire una capacità interiore di
interpretare la storia oltre la semplice conoscenza. 

lA Voce
da molti anni attesa
a sostegnodei familiari
e della societàintera

di Sonia

alFano

24 marzo, il ricordo dei
missionari martiri



Pe n s o
c h e
m i o

padre (al cen-

tro nella foto Paolo Borsellino tra la

moglie Agnese e il figlio Manfredi)

debba essere ricordato soprattutto per la sua
bontà d’animo, essendo egli una persona fonda-
mentalmente buona e carica di una sconfinata
umanità. La sua generosità era senza limiti: avevo
quindici anni quando mi chiese di regalare il mio
motorino al figlio di una vedova il cui marito era
morto in una strage di mafia in quanto gli neces-
sitava per recarsi in una borgata di Palermo ove
svolgeva l’attività di panettiere. A un collaboratore

di giustizia, lo stesso che tra il ’91 e il ’92 gli rivelò
di essere stato incaricato dalle famiglie del Trapa-
nese di organizzare ed eseguire il suo assassinio,
forniva personalmente le lamette, la schiuma da
barba e le sigarette, in un periodo storico in cui, è
importante evidenziarlo, mancavano del tutto le
agevolazioni di cui oggi essi fruiscono. nonostante
gli impegni di lavoro trovava sempre il tempo di
stare in famiglia, di seguire personalmente le no-
stre attività, fossero esse di studio o ludiche. è in-
delebile il ricordo dell’amore e del trasporto con
cui mi fece ripetere le mie prime due materie uni-
versitarie – analogamente accadde con mia so-
rella Fiammetta – dedicandomi intere serate
prima degli esami. era premuroso, sempre pre-
sente non solo per i familiari, ma anche per i tanti
cugini e parenti collaterali. di fatto egli cresceva e
seguiva come fossero suoi i sette figli della sorella
più grande, rimasta vedova prematuramente e
non economicamente in grado di sostenere una
così numerosa famiglia. Io e le mie due sorelle non
siamo stati mai né viziati né agevolati, piuttosto

“responsabilizzati” di fronte a situazioni molto più
grandi di noi, sì che al momento della sua morte
può dirsi che eravamo a nostro modo “preparati”,
preparati da un padre che tutto avrebbe potuto
desiderare fuorché lasciarci orfani così giovani.
Sin dai primi giorni successivi alla sua morte, in-
fatti, circolava la voce che egli fosse andato incon-
tro “rassegnato” a questo infausto destino. Bene,
ciò non corrispondeva affatto a verità: mio padre
amava in modo viscerale la vita e le tante piccole
o grandi sorprese che questa riserva, sì da appa-
rirmi inverosimile che egli andasse incontro alla
morte ritenendola in quel momento un evento
ineluttabile. In verità abbiamo assistito alla morte
di un uomo lasciato solo in un momento storico
in cui occorreva massima coesione e distribu-
zione della responsabilità, anche all’interno degli
uffici giudiziari. Tuttavia noi non abbiamo alcun
rammarico, poiché se la morte di mio padre, uni-
tamente a quella di tanti altri servitori dello Stato,
è servita a svegliare dal torpore tante coscienze,
ciò ci ripaga della sua assenza. dopo tutti questi
anni ciò che forse manca maggiormente del Paolo
Borsellino uomo, padre e marito sono la bontà
d’animo e generosità di spirito che lo contraddi-
stinguevano. ci ha lasciato un grandissimo patri-
monio morale e ci ha insegnato ad essere umili: i
meriti erano sempre degli altri, non si atteggiava
mai a protagonista ed era privo di qualsiasi am-
bizione, a tal punto da non manifestare alcun in-
teresse a ricoprire quell’incarico di super
procuratore antimafia che, subdolamente, rap-
presentanti del governo di allora gli avevano pro-
posto, rimanendo prioritaria per lui la vicinanza
alla sua famiglia e alla sua Palermo.  è evidente
quanto sia stato forte il desiderio di avere un padre
così al nostro fianco nei momenti in cui ci siamo
trovati a fronteggiare situazioni molto più grandi
di noi, nel momento in cui abbiamo scelto cia-
scuno di servire, seppur in amministrazioni di-
verse, lo Stato, quello Stato che non seppe essere
in grado di difendere e proteggere uno dei suoi
figli migliori ma che mio padre ha sempre rispet-
tato e onorato e ci ha sempre insegnato a rispet-
tare e onorare, nel momento in cui avremmo
avuto bisogno di uno suo consiglio o anche solo
di uno sguardo. Sono tuttavia convinto che io, le
mie sorelle e mia madre, abbiamo seguito la
strada che lui ci aveva tracciato. La nostra fede ci
rende sicuri del fatto che un giorno lo rivedremo,
bello e sorridente, come lo ricordiamo sempre.
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ilrAcconto. «mio padreamava
la vitae le tante sorprese, un giorno
lo rivedremo belloe sorridente»

il MAGiStrAto UcciSo
dalla mafia nell’estate 1992,
una presenza serena
nella vita del figlio

di manFreDi

BorSellino

ooo il ricordo

I nuoVI orgAnI

Francesco Crinelli (nella foto)è stato nominato nuovo

presidente dell’Azione Cattolica, per il triennio 2014-2017,

all’interno di una terna presentata al Vescovo dal nuovo

Consiglio diocesano dell’Associazione eletto il 16 marzo.

Quando il Vescovo mi ha comunicato la sua decisione di
nominarmi presidente diocesano dell’Azione cattolica

sinceramente ho subito pensato a come questo incarico po-
trebbe cambiare la mia vita e quella dei miei familiari. d’al-
tra parte il mio percorso personale è stato segnato dall’Ac in
modo indelebile: in Ac ho conosciuto quella che sarebbe di-
ventata mia moglie, in Ac ho scoperto il valore della pre-

ghiera e dell’appartenenza ad una comunità, sempre in Ac
ho capito quali sono le radici di una sana vocazione all’im-
pegno sociale e politico. essere il presidente diocesano
dell’Azione cattolica comporta solo un piccolo cambio di
prospettiva nel modo di fare e vedere le cose: vuol dire es-
sere uomo di comunione e non di com-
promesso, vuol dire voler bene alla
nostra chiesa di mazara del Vallo con i
suoi pregi e i suoi difetti, vuol dire ope-
rare ed agire in continuo dialogo e in
unità di intenti con il nostro Vescovo.
d’altra parte non è nulla più di quello

che viene richiesto a un semplice socio di Ac, o a un sem-
plice cristiano. Il lavoro che aspetta me e il nuovo consiglio
diocesano è molto impegnativo: dopo il consiglio regio-

nale (a cefalù il 29 e 30 marzo) e l’Assemblea nazionale
elettiva (a roma dal 30 aprile al 3 maggio) ci tufferemo in
una nuova quotidianità. come associazione vogliamo conti-
nuare ad andare incontro alle persone per creare e consoli-
dare relazioni e dialogo; vogliamo cogliere le occasioni che
il nostro tempo ci offre, per essere interlocutori credibili per
la nostra gente e le nostre città. Quanto a me, sicuramente
non trascurerò gli appuntamenti della vita in parrocchia: la
formazione personale all’interno del gruppo adulti e l’im-
pegno come educatore del gruppo giovanissimi sono qual-
cosa di veramente irrinunciabile. (francesco crinelli)

eletto il nuovo consiglio Ac: crinelli nominato presidente
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CONCORSO PER LE PARROCCHIE

“ifeelCUD”
Il Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica lancia un
interessante concorso rivolto ai parroci e ai giovani. Per le parrocchie un’occasione da
non perdere. Tutte le info su www.ifeelcud.it.

COS’È
È un concorso rivolto ai giovani, dai 18 ai 35 anni, e
ai parroci di tutte le parrocchie d’Italia. 

COSA SI VINCE
Un contributo economico da un minimo di 1.000 €
fino a un massimo di 29.500 € per realizzare un
progetto di utilità sociale per migliorare la vita
della propria comunità.

GLI SCOPI
� sensibilizzare i giovani al tema del sostegno     

economico alla Chiesa
� coinvolgerli attivamente nella raccolta
� agevolare la conoscenza del mondo del lavoro

tramite un’esperienza concreta di progettualità 
� favorire nelle parrocchie vincitrici specifiche      

finalità sociali emerse dai progetti presentati.

COME FUNZIONA
I giovani ideano un progetto con specifiche caratteristiche
di utilità sociale e sostenibilità economica e
concorrono alla vincita di un budget per realizzarlo.

Per concorrere i ragazzi sono chiamati a:
�organizzare una raccolta in busta chiusa delle 

schede 8xmille allegate ai CUD nella loro parrocchia,   
e consegnarle a un CAF

� presentare una pianificazione dettagliata del progetto
che intendono realizzare 

� realizzare un video che mostri le idee proposte nel 
Progetto. Il video non è obbligatorio ma può far vincere
un bonus del 10% sulla somma vinta e permette di 
concorrere anche alla vincita del Premio del Pubblico:
1.000 € per il video più votato online.

Più è alto il numero di CUD raccolti più è alto il budget
che si può vincere. Esistono 5 categorie per le quali
si può concorrere: per ogni categoria vince il progetto
considerato più meritevole dalla giuria, secondo i
criteri di valutazione presenti nel sito.

QUANDO
�Durata concorso: 
   dal 1 Marzo 2014 al 30 Maggio 2014.
�Proclamazione dei vincitori sul sito: 
   26 Giugno 2014.
� Il progetto va realizzato entro
   il 31 Gennaio 2015.
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noi del clan Madiba del
campobello 1 per un
giorno abbiamo prestato

servizio presso la mensa della  caritas della

Fondazione San Vito onlus di mazara del Vallo.
durante lo svolgimento di questo servizio ci
siamo occupati di preparare da mangiare per
circa cinquanta extracomunitari bisognosi di
aiuto e ci siamo adoperati per allestire bene le
sale dove accogliere queste persone. occupan-
doci di loro, ci siamo anche resi conto di come
in poche ore abbiamo potuto fare tanto; infatti,
divertendoci, siamo riusciti a sostenere persone
che avevano bisogno di conforto. Stando con
queste persone abbiamo compreso la gravità
della situazione, perché frequentarli da vicino
e aiutarli non è la stessa cosa di sentire delle no-
tizie e provare un minimo di compassione; solo
stando veramente a contatto con loro ci si può
render conto di quanto veramente la loro con-
dizione sia difficile e pesante. noi scout ab-
biamo passato solo una giornata in questa
struttura di supporto, ma ci sono persone che

tutti i giorni si prendono cura di questi fratelli
più sfortunati  senza chiedere nulla in cambio;
queste sono persone molto altruiste, e cono-
scono il vero significato della solidarietà perchè
la vivono. e mi piace concludere con una cita-
zione di nelson mandela, al cui ricordo è legato
il nome del nostro clan: «nessuno è nato
schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma
tutti sono nati per essere fratelli».
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L
e principali organizzazioni
mondiali che si occupano di
educazione e sviluppo, une-

sco e ocse, convengono sulla necessità di una
scuola che promuova nei ragazzi atteggiamenti
di partecipazione civica, cittadinanza responsa-
bile e leadership. Per sviluppare questi aspetti è
necessario affiancare alla didattica esperienze
che permettano di costruire il pensiero attra-
verso l’azione in percorsi educativi non formali.
Lo scautismo nasce proprio da questo principio,
ben sintetizzato da Baden-Powell nell’espres-
sione «imparare facendo». è questo lo spirito at-
traverso cui i ragazzi vivono un’esperienza
gioiosa fatta di tappe da raggiungere e ostacoli

da superare, in cui osservazione, deduzione e
azione tracciano la strada verso l’adultità. Que-
sto metodo tende a formare non solo i buoni cit-
tadini e, per l’Agesci, i cristiani di domani, ma
attraverso il gioco della responsabilità si educa
alla leadership. La giornata del pensiero 2014,
lanciata dall’organizzazione mondiale del gui-
dismo, e celebratasi il 22 febbraio scorso, ha
avuto come tema “raggiungere l’educazione
primaria universale”, affrontando argomenti
come la qualità della scuola, l’importanza del-
l’apprendimento, il diritto allo studio e l’educa-
zione non formale. ma qual’è lo stato dell’arte
della scuola nella formazione alla leadership?
Sono usciti pochi giorni fa i risultati di un’inda-
gine che mette in relazione 600 studenti e 231
scout frequentanti il biennio di scuola superiore
a roma, valutando i parametri oggettivi che
emergono dalla scala di leadershipSrls (Socially

Responsible Leadership Scale). In questo conte-
sto gli scout ottengono medie più alte. Le dimen-
sioni che differenziano di più i due gruppi sono
il valore attribuito alla cittadinanza attiva, la col-
laborazione, la capacità di gestire il disaccordo

e la capacità di guidare altri, atteggiamenti che
implicano valori morali quali il rispetto, il senso
di responsabilità e affidabilità, la capacità di or-
ganizzare il lavoro e di motivare gli altri. Il dato
che fa riflettere è la differente percezione che i
ragazzi hanno del contesto scuola, dove il lavoro
è soprattutto individuale, le occasioni di attività
che creano coesione e collaborazione sono limi-
tate, le esperienze non cercano di far emergere
il carattere dei singoli. I fattori che incrementano
i punteggi di leadership degli studenti sono:
clima di classe, apertura alle proposte, atten-
zione alle persone più che ai risultati, attualità
degli argomenti, coesione del gruppo, fiducia e
stima reciproca tra insegnanti e allievi. Secondo
questa indagine sarebbe necessario un ripensa-
mento dell’impianto del modello scolastico per
rendere più efficace il ruolo della scuola nello
sviluppo della leadership. La necessità è quindi
di un modello scuola che dia più spazio alla di-
dattica attiva e che educhi maggiormente alla
partecipazione e alla responsabilità.

* responsabile Agesci Zona Lilibeo

ScUolA. Più efficacianello sviluppo della leadership

ilModello
dare più spazio alla
didatticaattiva per  
educare alla partecipazione

di gianFranco caSale *

incUcinA. Alla 
San Vitoonlus
scout-cuochi
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L’eSPerIenzA

l’iMPeGno
a servire gli immigrati

di giovanni giorgi
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nel corano la morte e la vita
sono integralmente poste sotto
l’autorità divina. Allah è «colui

che dà la vita e dà la morte». è dio dun-
que che fissa il termine stabilito della
vita di un uomo fin dalla sua nascita,

implicando una predeterminazione
della durata della vita. Accanto alla ra-
dice mwt, da cui deriva l’essenziale del
lessico coranico sulla morte, si incontra
la forma verbale tawassā, derivata dalla
radice wft per significare il modo in cui
dio chiama a sè l’uomo giunto a ter-
mine del periodo predeterminato della
sua esistenza. Il corano fa riferimento
a due morti e due vite. 

delicata e consolante

la pericope del buon

Pastore (cfr gv10,1-

18); accorato il linguaggio;

intenso il contenuto, soprat-

tutto se la si legge nel suo

contesto. I giudei sono stati

testimoni della guarigione

del cieco fin dalla nascita e del suo «Credo, Signore»,

ma non ne sono stati scalfiti (gv9,40-41); così il di-

scorso esplicativo di Gesù non ammorbidisce il loro

cuore, anzi fomenta la polemica e rafforza il convin-

cimento di giudizio e di condanna (cfr gv 10,19-21).

Gesù non raccoglie. Si sposta su altri piani e consegna

parole che rileggono la Parola. «Il Signore è il mio

Pastore: non manco di nulla», proclama il Sal 23,1;

«Tu, Pastore d’Israele, ascolta», invoca il salmista (Sal
80,1a); «Io sono il buon Pastore», fa eco Gesù (gv
10,11a.14a); e aggiunge: conosco le mie pecore ed

esse conoscono me, perché ascoltano la mia voce; le

chiamo per nome e per loro dò la vita (cfr gv
10,14.11.3b). Un’infinita tenerezza traspare, una re-

lazione senza riserve che possiamo solo intuire, lon-

tani come siamo dall’esperienza che dà vita a quel

linguaggio. Non dunque parole che rimandano a

stantie figure istituzionali e oscuri oggetti rituali, tal-

volta spie di squallidi giochi di potere, che strumen-

talizzano perfino l’altare e creano sudditanza; ma

parole cariche d’amore, che si mostra chiaro in un

contesto culturale dove il linguaggio della tenerezza

definiva la relazione tra il pastore e le sue pecore.

Vengono in mente gli stupendi versi delle Bucoliche

di Virgilio: «Ecco, io stesso, sfinito, spingo innanzi le

caprette e porto a stento anche questa (che) […]

dopo immensi sforzi partorì sulla nuda terra due pic-

coli, speranza del gregge» (Virgilio, Bucoliche I, 12b-

15). La medesima tenerezza svela il nostro testo, la

cui ricchezza di senso si gioca su termini chiave, di

sapore squisitamente giovanneo: “conoscere”, che

dice relazione piena e concreta; “ascoltare” una voce

nota e seguirla con fiduciosa prontezza; “chiamare

per nome”, perché non si tratta di una massa in-

forme, ma di persone amate ad una ad una; “dare

la vita”, in un rapporto radicale e totale che si spinge

al di là di ogni limite. Il pastore non imprigiona le sue

pecore in ammuffiti recinti e non li costringe a ver-

bosi e inutili discorsi che scivolano via. Egli potrà gui-

dare il gregge con profondo affetto e trovare pascolo

se passerà attraverso la “porta”, Gesù Signore: «Io

sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà sal-

vato» (gv10,9a). E potrà così porsi alla testa del suo

gregge e condurlo fuori a respirare aria buona, slar-

gare gli orizzonti, contemplare sconfinate distese, in-

trecciare rapporti di comunione al di là di qualsiasi

pregiudizio e raccontare l’amore del Padre a tutti i

poveri del mondo. Anche in questa porzione di

Chiesa. «Ma essi non capirono di che cosa parlava

loro» (gv10,6b): chiusi in rigide piccinerie e schemi

atrofizzati, sono pronti a giudicare e condannare.

Hanno cancellato la Parola profetica che accusa:

guai ai pastori d’Israele che pascono se stessi e mal-

trattano il gregge; non curano gli infermi, non cer-

cano gli smarriti, li guidano con crudeltà e violenza

(cfr ez34,1-6). Perciò «Eccomi contro i pastori, a loro

chiederò conto del mio gregge […]. Susciterò (per le

mie pecore) un pastore che le pascerà, il mio servo

Davide. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pa-

store»(ez 34,10a.23). Il pastore che attraversa la

“porta”, alla sequela di Cristo condurrà il popolo

santo di Dio su vie inesplorate e sentieri arditi; pun-

terà in alto; nessuna critica lo fermerà, anzi offrirà

segnali di comunione ad ogni ostile miope pastore e

gli tenderà la mano per tentare di percorrere in-

sieme la via che guida alla vita buona del Vangelo.

Grani di Vangelo

30 marzo/ Assemblea della caritas

Si terrà domenica 30 marzo, con inizio alle ore 16,
presso il Seminario vescovile di mazara del Vallo,

l’assemblea conclusiva della caritas diocesana.

3 aprile/ Incontro con don Placenti

Si terrà giovedì 3 aprile, con inizio alle ore 16,30,
presso la chiesa di San michele di mazara del

Vallo, l’incontro sul tema “Il cammino esodale dei
peccatori perdonati”. relatore: don orazio Pla-
centi, Vicario giudiziale presso la curia vescovile.
L’incontro è riservato agli insegnanti di religione in
servizio.

4 aprile/ “La tenda per i giovani”

Venerdì 4 aprile sarà montata a Porta mazara
nella città di marsala “La tenda per i gio-

vani”, l’iniziativa promossa dai cinque gruppi
parrocchiali del centro storico di marsala
(chiesa madre, San matteo, Sant’Anna, maria Ss.
Ausiliatrice, madonna della Sapienza). dalle ore
19 all’1,30 di notte i parroci e i ragazzi dei
gruppi parrocchiali saranno a disposizione dei
giovani per ascoltarli e per le confessioni.

4 aprile/ Lectio divina con il Vescovo

Si terrà venerdì 4 aprile, alle ore 21, presso la
chiesa di San giuseppe, nell’omonima via a ma-

zara del Vallo, la Lectio divina con il Vescovo.

5 aprile/ ritiro con gli amministratori

Si terrà sabato 5 aprile, con inizio alle ore
9,30, presso la parrocchia Santa caterina V.m.

di Salaparuta, il ritiro col mondo politico e gli
amministratori locali in preparazione alla Pa-
squa, organizzato dall’ufficio diocesano per i
problemi sociali e del lavoro. L’incontro sarà
presieduto dal Vescovo.

11 aprile/ messa con le Forze dell’ordine

Sarà celebrata venerdì 11 aprile, alle ore 9,
presso la parrocchia Ss. Salvatore (catte-

drale) a mazara del Vallo, la messa prepasquale
con la partecipazione degli appartenenti alle
Forze dell’ordine. Presiede la celebrazione il
Vescovo.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora Polizzi

Morte 

oltre le SBArre di Pietro rasa*
Trascriviamo qui, fedelmente all’originale (a

fianco nella foto), il testo della poesia di Pietro

Rasa, inviata alla nostra redazione nell’ambito

della rubrica promossa in collaborazione con le di-

rezioni delle carceri di Trapani e Ca-

stelvetrano.

In certi momenti mille
pensieri invadono con

forza la tua mente, costrin-
gendoti così a ripensare al
passato. Questa è una di
quelle sere. ogni giorno di col-
loquio, un’ora, quell’ora pas-
sata così velocemente. un’ora in
cui avresti voluto fermare il
tempo. un’ora in cui gioia e do-
lore si uniscono nel tuo corpo
formando così un’ansia indescri-
vibile. è sera, ed ora stai qui a scri-
vere, a pensare, a sognare... Stendi
moltissime frasi su questi fogli
bianchi, cerchi di sfogare su di essi il
tuo dolore, la rabbia di non essere
compreso, scorrendoti frasi malinco-

niche. ripensi al colloqio, al suo dolcissimo viso,
quasi lo vedi su questo tuo scritto, ti specchi nei

suoi occhi pieni di tristezza. Poi
ti soffermi a pensare...rileg-
gendo ciò che hai scritto. Il tuo
senso di colpa ti ha spinto a
scrivere quasi con forza molti
pensieri nascosti. Ti accorghi
che non si possono espri-
mere sentimeri veri, senza
cadere sul patetico...ma poi
all’improvviso i pensieri ri-
tornano là dove la fantasia
non ha limiti...dove i sogni
non hanno confini...dove
la vita non è una stanza
di tre metri per quat-
tro...là...dove la tua spe-
ranza ricomincia a
vivere. Buonanotte
mamma...alla pros-
sima ora di colloquio. 

* detenuto presso la casa circondariale di Trapani


