
ci siamo. Nella solennità dell’Immacolata, Papa Francesco
riaprirà in San Pietro il Giubileo straordinario della miseri-
cordia, un evento straordinario sotto diversi profili. anzi-

tutto, la grazia giubilare è presentata non tanto come via
privilegiata per aggiustare i propri conti con dio, risolvendo le pen-
denze contratte con una condotta peccaminosa attraverso sconti

e saldi spirituali. Si tratta, infatti, di un evento che costituisce un «tempo favorevole
per la chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti»
(mV 3). Un altro elemento di sicuro interesse è l’aver dato attenzione alle chiese
particolari nelle quali è possibile accedere ai benefici spirituali del Giubileo, senza
vincolare il tutto al pellegrinaggio a roma. È come dire che questa volta si tratta di
un Giubileo veramente cattolico e popolare, perché rivolto a tutti indistintamente,
anche a coloro che si troveranno nell’impossibilità fisica o pratica di raggiungere la
città eterna. con una implicanza connessa che, con riferimento ai pellegrinaggi, az-

zera il rischio di un Giubileo sfascia roma, o brillante trovata per convogliare flussi
consistenti di denaro nelle casse della Santa Sede. Non sarà facile, perciò, scadere
nell’ignobile commercio del sacro, che nel sedicesimo secolo scatenò la sdegnata
contestazione di Lutero. ancora, oggetto del Giubileo, è la misericordia, appunto,
cioè «l’architrave che sorregge la vita della chiesa» (mV 10). Lo spostamento d’asse,
poi, dalla Tomba dell’apostolo Pietro in roma alle chiese sparse nel mondo, è risul-
tato ancora più evidente dopo che Papa Francesco ha anticipato l’apertura della
Porta della misericordia nella cattedrale di Bangui, divenuta «capitale spirituale del
mondo» (omelia del 29.11.2015). c’è, infine, un aspetto del tutto innovativo che
apre il Giubileo ai fedeli di altre religioni, conferendogli un respiro di universalità,
finora inimmaginabile. Il Papa, infatti, ha inteso coinvolgere credenti e non credenti
in un grande abbraccio fraterno di misericordia, atteggiamento condiviso da ebrei,
cristiani e musulmani, per favorire l’incontro nell’unico dio dei credenti e di quanti
aderiscono ad altre tradizioni religiose. Nella sua visione aperta e accogliente Papa
Francesco auspica che la grazia giubilare «ci renda più aperti al dialogo per meglio
conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella
ogni forma di violenza e di discriminazione» (mV 23). In questa visione spiritual-
mente caratterizzata non è utopistico pensare che la grazia giubilare, avvicinando i
credenti tutti, dia un impulso notevole al riavvicinamento riconciliato dei popoli e
al processo di pace, al momento solo sperabile.

«noi fedeli più forti
nel cammino di fede»

Gli echi della Visita pastorale a Santa Ninfa
alle pagine 4 e 5
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Io penso che...

in faMiGLia. Noi a che gioco giochiamo?

La famiglia è un luogo di relazioni autentiche o un luogo in cui si re-
cita a soggetto? L’interrogativo è stato il filo conduttore della Gior-
nata diocesana della famiglia celebrata a Mazara del Vallo con la

partecipazione della psicoterapeuta Rossana Carmagnani. In famiglia
spesso avviene il gioco delle parti tipico della commedia dell’arte. In que-
sto gioco sono tre maschere che indossiamo, all'occorrenza, quando ci
relazioniamo con il nostro partner e/o con i nostri figli distinguendo fra
persecutore (colui che ha l'indice puntato contro tutti, con un atteggia-
mento di superiorità rispetto agli altri. Attacca, predica, minaccia, mor-
tifica, giudica, opprime, alza la voce, alza le mani), vittima (colui che per
insicurezza o debolezza si lancia in pianti facili o silenzi ostinati o mezze
verità) e salvatore (colui che durante le liti o i momenti di tensione mini-
mizza, sorride benevolmente, accarezza, abbraccia, che - pro bono pacis
- è disposto a ingoiare ippopotami e cammelli lasciando il problema sotto
la sabbia e cercando di stemperare la lite con la proposta di una uscita o
di una pizza). Ciascuno di noi corre il rischio di indossare una di queste
maschere e, a seconda del momento e/o della situazione, può indossarle
(alternativamente) tutte. Per non cadere nel “gioco delle parti” è neces-
sario essere autentici vivendo la relazione nella verità, comunicando se
stessi nel rispetto della dignità degli altri. Un problema fondamentale
della famiglia e della società è rappresentato, infatti, dal “dramma del-
l'incomunicabilità umana”, ossia dalla scarsa competenza comunicativa.
Siamo quasi analfabeti in ambito comunicativo: spesso non comuni-

chiamo o comunichiamo male
con frasi che “chiudono il sipa-
rio” e producono un senso di
frustrazione e di inutilità (per
esempio: «Ecco, ci risiamo»,
«Anche questa volta è finita
così», «Ma chi me lo ha fatto
fare», «Sei sempre il solito cre-
tino», «Mi hai stufato»). Par-

tiamo criticando il nostro partner perché ha comprato un caffè di marca
diversa da quella che abitualmente usiamo per arrivare poi a dire, al li-
mite «non ti sopporto più». Queste espressioni sono il sintomo di una
sofferenza profonda (alimentata da delusione, rabbia, risentimento,
amarezza) che improvvisamente scaglia frammenti (schegge) all’esterno:
il gas mefitico che si trova sotto la sabbia improvvisamente sfiata dal
sottosuolo, anche per questioni banali, per far esplodere una tensione
insopportabile. Infatti, se non viene risolto in radice, il gioco psicologico

di Claudia e Pietro Clemenzi *

va in tregua armata per esaurimento delle forze dei giocatori, pronto a
riaccendersi alla prima occasione utile. I giochi psicologici, che costitui-
scono una dinamica relazionale conflittuale, rischiano seriamente di non
farci essere autentici nelle relazioni familiari e sociali rendendone sempre
più instabili gli equilibri. E al-
lora? Giù la maschera! Perché,
come ci insegna il Maestro per
eccellenza, solo la verità ci
rende liberi: dimostriamo di
amare veramente gli altri solo
se comunichiamo secondo ve-
rità. Anziché puntare l'indice
perché non provare a parlarsi
raccontandosi attraverso i sen-
timenti? Proviamo a dire con sincerità: «Sai, ho provato tristezza in quella
circostanza»; «Sai, mi sono sentita non valorizzata»; «Sai, in quell'occa-
sione forse avremmo potuto». Purtroppo, talvolta la paura di perdere il
rapporto/ruolo ci fa stare muti (dove la trovo una che mi garantisce pu-
litura, imbiancatura e stiratura?). L’eroico silenzio ben presto però scoppia
come una bomba a orologeria. Un apparente buonismo spesso na-
sconde situazioni in cui si cova dentro un odio terribile che costituisce il
micro-personale inferno. In realtà, quando alimentiamo i giochi psicolo-
gici viviamo una realtà diabolica perché viviamo nell’assenza della co-
munione. Per riaffermare il “bene comune” nella relazione, è necessario
imparare a riconoscere la tossicità di alcuni comportamenti e ripulire il
“ripostiglio” con un sano conflitto (confronto). L'amore vince la paura!
Per non cadere nei giochi psicologici, la Carmagnani ci ha suggerito quat-
tro strategie: 1) dichiarare all’interlocutore lo stato di difficoltà e invitarlo
a ricercare insieme la natura e la soluzione del problema (educarsi alla
verità come scelta di vita e al discernimento delle emozioni e dei senti-
menti); 2) evitare la situazione di imbarco; 3) svelare il gioco all’interlo-
cutore; 4) non farsi catturare nel ruolo che l’interlocutore vuole attribuirci.
Inoltre, ha suggerito di affrontare la realtà con pacatezza e con un po’ di
senso dell’umorismo. Amarsi è altro rispetto al volersi bene. L’amore non
è un trasporto emotivo, ma è la chiara assunzione di una responsabilità
nell’accettare la diversità dell’altro. È una gran bella fatica perché la cop-
pia è l’incontro di due provenienze culturali diverse, è una micro-multi-
dimensionalità (è un universo multi-culturale, multi-religioso). 

* componenti della commissione Famiglia

«La famiglia è un luogo
di relazioni autentiche
o un luogo in cui si
recita a soggetto?»

Per riaffermare il “bene
comune” nella relazione

bisogna riconoscere
la tossicità di alcuni

comportamenti

La foto. Giuseppe e Francesca Parrinello con i loro figli
Chiara, Rachele, Lorenzo e Gemma. Alla storia di questa fa-
miglia abbiamo dedicato un servizio il 27 maggio del 2012.



L’Ufficio diocesano per la pastorale delle vo-
cazioni ha l’obiettivo di curare, promuovere
e rivitalizzare una “cultura vocazionale” che

valorizzi i carismi e le specificità di ogni chiamata
che il Signore rivolge nella chiesa e per la chiesa.
Fra i tanti progetti annuali (tra i quali, alcune mis-
sioni vocazionali nelle parrocchie, ritiri spirituali vo-
cazionali e i laboratori di ricerca della volontà di dio)
sono nate due comunità, una maschile e una fem-
minile, rivolte a quei giovani e a quelle giovani che
desiderano approfondire più da vicino gli aspetti
belli e affascinanti di quella che è percepita come

la massima espressione dell’amore di dio per noi:
la chiamata. Tutti noi battezzati siamo chiamati al
dono di noi stessi, sull’esempio di Gesù, il Pastore
bello, che ha donato la sua vita al Padre per amore
nostro. Solo quando doniamo noi stessi senza ri-
serve, se ci pensiamo bene, sperimentiamo il va-
lore della vera gioia e della piena realizzazione di
quegli ideali che albergano nel nostro cuore. I gio-
vani, in modo particolare, sono coloro che avver-
tono dentro di sé questa esigenza d’amore che,
nella loro vita, si rivela come un’attrazione irresisti-
bile verso quel bene che è capace di moltiplicare e
far abbondare il poco che ognuno di noi può do-
nare. Per tale motivo la comunità Emmaus, rivolta
ai ragazzi, e la comunità Nazareth, rivolta alle ra-

gazze, hanno l’obiettivo preciso di aiutare, accom-
pagnare ed educare i giovani alla conoscenza di
quei possibili segnali di una particolare chiamata
del Signore attraverso l’ascolto, il discernimento, la
preghiera e la condivisione fraterna nell’amicizia e
nella spontaneità. Gli incontri si svolgeranno un po-
meriggio al mese. I referenti per la comunità Em-
maus sono don davide chirco e don Gianluca
romano; per la comunità Nazareth, suor Luisa
Bonforte (delle Suore della carità) e Loredana an-
gileri. 
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Le vocazioni. due comunità
per i giovani e la loro voglia di impegnarsi

L’iniziativa

di don Davide Chirco

Vita di Chiesa

dal 23 al 26 novembre 144 presbiteri delle
chiese di Sicilia hanno partecipato al 4° con-

vegno regionale dei presbiteri sul tema “ordinati
al presbiterio per una chiesa in uscita”. da più
parti sono arrivati stimoli per rinnovare l’impe-
gno ministeriale, puntando l’attenzione sul carat-
tere sponsale del ministero ordinato, l’identità
reale della fraternità presbiterale, la correspon-
sabilità di presbiteri e fedeli laici nell’impegno
della carità pastorale come amore indiviso di cri-
sto e della chiesa. I partecipanti hanno lavorato
intensamente, per i tre laboratori, suddivisi in 13
tavoli. (don baldassare meli)

La biblioteca dei bambini
“L’isola che non c’è” è

stata riaperta nei locali a
piano terra del Seminario
vescovile. L’accoglienza dei
bambini da 0 a 12 anni si è
tenuta con una grande festa
in compagnia di Trilly e i tre
porcellini. Nella biblioteca,
con l’opera di tante volonta-
rie, i bambini imparano a
leggere i nuovi libri arrivati da poche settimane. orari:
martedì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 18 alle 19,30.

formazione.Nuovi stimoli
per l’impegno ministeriale

Marsala.Per i chierichetti
viaggio per cercare un “tesoro”

Mazara del vallo.riapre
la biblioteca dei bambini

all’inizio del nuovo anno pastorale, nella parrocchia
Sant’anna di marsala, un gruppo di ragazzi ha deciso di

intraprendere un viaggio affascinante alla ricerca di un “te-
soro” nascosto. Questi ragazzi (nella foto)sono i chierichetti
che con tanta curiosità , entusiasmo e umiltà vogliono vi-
vere con gioia ogni momento della celebrazione liturgica.



La comunità di Santa Ninfa si è stretta gioiosa
attorno al proprio Pastore che è venuto a visi-
tarla. La Visita pastorale ha rappresentato un

momento storico per il nostro paese e, soprattutto,
per i giovani una vera novità: vedere il Vescovo intere
giornate tra di loro è stata una grazia di dio. I giovani
hanno espresso la testimonianza più fraterna di vi-
cinanza al Vescovo, incontrandolo in diversi mo-
menti della tre giorni: nelle chiese cittadine e poi a
scuola. al nostro Pastore vogliamo ribadire il nostro
grazie. Per le parole di conforto che ci ha dato, per la
sua vicinanza che è calore e affetto fraterno. Santa
Ninfa ha mostrato il suo volto più bello in quest’oc-
casione della chiesa che è in mazara del Vallo. Pic-

colo paese con una storia di appena quattro secoli,
contraddistinta da brusche fratture in campo reli-
gioso, culturale e sociale, Santa Ninfa ha vissuto la
fatica della ricostruzione nel dopo terremoto del
1968. e con gli immobili da ricostruire, anche la co-
munità ha dovuto edificare nuovamente relazioni e
speranza. Nella nostra comunità, chi è nato dopo il
terremoto, non ha avuto neanche la fortuna di ri-
cordare una chiesa (intesa come struttura) che
avesse una storia, che provenisse dal passato. Sol-
tanto da pochi anni, grazie alle recenti ristruttura-
zioni, la chiesa del Purgatorio è divenuta
nuovamente fruibile. Nell’ultimo ventennio Santa
Ninfa ha cercato la sua “vera identità” che non è solo

quella di cittadina colpita dal terremoto. aumentano
gli anziani e diminuiscono i bambini; si riduce anche
l’incidenza di coppie giovani con figli. L’emigrazione
dei giovani è elevatissima, perché cercano il lavoro
altrove o perché insoddisfatti di ciò che può offrire
il paese. In questo contesto aumentano le difficoltà
sociali e purtroppo anche l’incidenza delle famiglie
con difficoltà, vittime di devianze e dipendenze pa-
tologiche. In questo contesto, la Visita pastorale è
stata vissuta da tutti con grande speranza. L’incorag-
giamento che il Vescovo ha infondato a tutti gli ope-
ratori servirà a rafforzare il cammino di fede e dare
nuova spinta per continuare, senza titubanze, a per-
correre la via indicataci da Gesù.
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La Visita pastorale/A Santa Ninfa

I giovani hanno espresso la testimonianza più fraterna di vicinanza al Vescovo
Nell’ultimo ventennio Santa Ninfa ha cercato la sua “vera identità”

di Mimmo Nicastro

i seMi di speranza. «Noi fedeli, più forti nel
cammino di fede indicatoci da Gesù»

Persone, luoghi, gruppi, associazioni,
aziende. Nei tre giorni di Visita pastorale
a Santa Ninfa il Vescovo ha avuto modo

di conoscere meglio questa realtà del Belice.

Tra i luoghi visitati, il Vescovo ha fatto tappa alla
locale sezione dell’avis (nella prima foto col pre-
sidente Paolo Pellicane, operatori e un volonta-
rio) che, in provincia di Trapani, per rapporto
donatori-abitanti è la prima per sacche di san-
gue raccolte. a Santa Ninfa il Vescovo ha anche
incontrato monsignor antonino Bellissima e

monsignor Pietro Inzirillo (nella seconda foto),
ospiti di una casa per anziani. Nei locali del cen-
tro sociale il Vescovo ha anche visitato il museo
“Nino cordio”, accompagnato dal giornalista
Vincenzo di Stefano (nella terza foto), e ha am-
mirato l’intera collezione dell’artista originario
di Santa Ninfa, scomparso qualche anno fa. 

I momenti

#Movipastor. dall’avis al
museo civico “Nino cordio”



ad accogliere il Vescovo in piazza Li-
bertà l’attuale sindaco Giuseppe
Lombardino e il senatore Vito Bella-

fiore (nella prima foto), primo cittadino a

Santa Ninfa per ventinove anni. Nell’ambito
dei tre giorni nella cittadina del Belice, il Ve-
scovo ha anche incontrato tutti gli studenti
delle scuole, fermandosi poi a pranzo alla
mensa coi bambini della scuola primaria “an-
tonio rosmini” (nella seconda foto). Per co-
noscere meglio le realtà produttive della

città, il Vescovo, accompagnato da don
Franco caruso, ha visitato alcune fabbriche
(nella terza foto una di queste) ospitate nel-
l’area artigianale del comune. Partecipata è
stata anche la visita al centro carne, punto
di riferimento per l’intera provincia di Trapani
per il settore del commercio delle carni. 
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La Visita pastorale/A Santa Ninfa

Le tappe

Gli incontri. Pranzo coi
bambini e visita alle fabbriche

L’impegno della Chiesa per il dopo terremoto ‘68

il ricordo. don riboldi:
«La memoria viva per
non dimenticare»
Riproponiamo qui l’intervista che il nostro di-
rettore Max Firreri fece a monsignor Antonio
Riboldi nel dicembre 2011. Il religioso rosmi-
niano fu parroco a Santa Ninfa per vent’anni.

chi lo ha conosciuto in quei disgraziati
anni fatti di lotte per la ricostruzione e
di impegno per non perdere la spe-

ranza, lo ha definito “don terremoto”. Perché
don antonio riboldi, oggi Vescovo emerito di
acerra, negli anni del sisma che nel ’68 colpì
la Valle del Belice si è trovato in prima fila, a
scavare tra le macerie per recuperare i morti
seppelliti dalle case sbriciolate dalla terra che
ha tremato e poi per chiedere i soldi necessari
a tirare su di nuovo le abitazioni. Per vent’anni
è stato parroco a Santa Ninfa. a fronteggiare
anche alcuni atteggiamenti di cultura ma-
fiosa, «poi ritrovati in campania con la ca-
morra».
Monsignore, secondo Lei perché a 44 anni

dal terremoto si continua a parlare di rico-

struzione nel belice?

«Perché la politica non è riuscita a essere con-
creta per davvero. eppure le legittime richie-
ste del territorio non sono mancate. In un
primo momento la paura era quella che chi
era rimasto vivo potesse scappare via, abban-
donare la Valle. ecco perché era necessario
lottare per il diritto alla rinascita. ricordo quel
viaggio che ci portò nel ‘76, con tantissimi
bambini del Belice, sino a roma dove incon-
trammo Pertini, moro, Paolo VI. Fu quest’ul-
timo che, dopo averci ascoltato, ci disse: “io

sarò il vostro avvocato”.
Quell’atto di coraggio
cancellò via la rasse-
gnazione».
da perfetto scono-

sciuto del nord arrivò

nel ’58 in sicilia, a

santa ninfa. Qui,

prima del terremoto, ha trovato però la

mafia….

«ricordo come fosse ora quando arrivammo
a Santa Ninfa. Io e altri due preti rosminiani.

Non avevamo neanche la canonica, io dor-
mivo sul divano. Lì dovemmo far fronte a una
cultura impregnata di mafia, nei comporta-
menti, nei modi di fare. Imposi alcune regole
che non furono certamente gradite. Furono
anni di battaglie, ricordo, che poi sono conti-
nuate qui in campania, col peso della ca-
morra».
cosa ricorda di quella terribile notte a santa

ninfa?

«ero in pigiama, la canonica fu distrutta. Io
uscii senza ferite e dissi “Signore, dove sei?”.
Un giovane mi venne incontro dicendomi che
la sua famiglia era rimasta sotto le macerie.
andammo a scavare, senza dormire, per
giorni interi, tra morti e feriti. Un triste ri-
cordo. Il terremoto è un’esperienza che non
ti attendi, la vita appesa a un filo. Lì ne ap-
prezzi il vero valore».
Quale è il suo pensiero per i cittadini del be-

lice?

«Intanto recuperare la memoria per non di-
menticare. e partire da lì per essere uomini
nuovi. Non bastano paesi ricostruiti, sono ne-
cessari anche gli uomini, non rassegnati, non
gattopardiani».

Il segno

il calice. Quel dono di
Paolo VI ai santaninfesi

Un dono per tutta la comunità ferita dal ter-
remoto. Il calice di Papa Paolo VI (nella

foto) fu donato dallo stesso Pontefice a don ri-
boldi in occasione della marcia su roma che
proprio il parroco organizzò qualche anno
dopo il ‘68 per portare i cittadini di Santa Ninfa
a chiedere aiuti nelle sedi centrali delle istitu-
zioni. Il Vescovo mogavero, nella sua prima
giornata di Visita, ha celebrato la messa con
questo calice nella parrocchia cristo risorto.
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

rifiuti

Per belice ambiente vicina l’ipotesi fallimento

Per la Belice ambiente Spa in liquidazione
si fa sempre più vicina e concreta l’ipotesi
del fallimento. La “Tech Servizi srl” di Flo-

ridia, in provincia di Siracusa, ha presentato
istanza di fallimento presso il Tribunale di
Sciacca, che dovrà pronunciarsi nelle prossime
settimane. La “Tech Servizi srl” è creditrice nei
confronti della società - la cui gestione liquida-

toria è affidata a Nicola Lisma (nella foto), già
amministratore unico - di una somma pari a
quasi 400 mila euro. Tra Lisma e il commissario
straordinario Sonia alfano, intanto, non si ras-
serena il rapporto. L’ultimo scontro è stato per
il distacco di parte del personale della società
alla Srr. La alfano li ha autorizzati, Lisma ha inti-
mato licenziamenti. 

Vita di Chiesa

Marsala.Sequestrati 127 mln
all’imprenditore michele Licata

Per evasione fiscale e truffa allo Stato, la Procura di
marsala e la Guardia di Finanza hanno sottoposto a

sequestro preventivo d’urgenza somme di denaro,
quote societarie, beni mobili e immobili, nonché quote
sociali e beni mobili e immobili di complessi aziendali,
per un valore complessivo di circa 127 milioni di euro,
all’imprenditore marsalese michele Licata.

campobello.rete fognaria
per le frazioni estive

strasatti. L’artista Bianco
realizza “Fluido divino”

Le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola sa-
ranno fornite della rete fognaria. Il percorso

complessivo sul quale si svilupperà è di 65 km; la
popolazione estiva servita sarà pari a 25.500 abi-
tanti; quella estiva fluttuante a 14.000 abitanti;
5.200 sono, invece, gli allacci previsti dalle utenze.
La realizzazione dell’opera (il cui progetto è stato
presentato alla presenza del sindaco e dei progetti-
sti, nella foto) prevede l’utilizzo delle più moderne
e sofisticate tecniche ingegneristiche. Sul lungo-
mare, ad esempio, sarà  utilizzata la tecnica del
micro tunneling.

Si chiama “Fluido divino” l’opera scultorea collocata in
piazza Fiera a Strasatti di marsala e realizzata dallo scul-

tore mazarese Gerry Bianco. Si tratta di un riconoscimento
alla madre Terra, del peso di circa 12 tonnellate, per un’al-
tezza di 4 metri. Bianco l’ha pensata come dono alla cul-
tura contadina, ai padri di questa terra che con il loro
sudore sono spesso usciti da una condizione sociale mo-
desta, mettendo a frutto il risultato del loro sforzo.

Marsala. a don Fiorino
il Premio minerva

adon Francesco Fiorino, già direttore del
nostro quindicinale, è stato assegnato il

Premio minerva “anna maria mammoliti”.La
cerimonia è avvenuta presso la sala della Pro-
tomoteca in campidoglio a roma. Il Premio è
stato anche consegnato a 8 donne. a don Fio-
rino il Premio è stato assegnato per il suo im-
pegno da presidente della Fondazione San
Vito onlus nel riutilizzo sociale dei beni confi-
scati alla mafia e per aver creato il centro
socio-educativo “I giusti di Sicilia”.

Brevi dalle città

Mazara.S. maria di Gesù,
l’ac per la colletta alimentare

L’azione cattolica della parrocchia Sacro cuore in
Santa maria di Gesù di mazara del Vallo ha parteci-

pato alla 19ª Giornata nazionale della colletta alimen-
tare, organizzata dalla Fondazione Banco alimentare
onlus e che ogni anno coinvolge le associazioni, i movi-
menti e i gruppi impegnati nel campo del volontariato
e della solidarietà verso i fratelli meno fortunati. L’ac
parrocchiale ha raccolto l’appello della caritas e così i
volontari sono stati impegnati, per tutta la giornata, nel
supermercato crai di via marsala, dove hanno potuto
costatare la generosità delle persone che, nonostante
l’attuale crisi economica e qualche filo di scetticismo
sulla destinazione finale dei prodotti, hanno donato
quel che potevano.

Dal sito/www.diocesimazara.it

Trekking. “La nostra storia
luogo di fede”: le foto

Sono pubblicate online le foto della prima tappa de-
della rassegna trekking “La nostra storia, luogo di

fede”, organizzata dalla diocesi in partenariato con al-
cune associazioni del territorio. Primo luogo visitato è
stata la riserva Gorghi Tondi e lago Preola a mazara del
Vallo, con la guida della direttrice Stefania d’angelo.

il video dei ragazzi. Sì al
dialogo, no al terrorismo

raccoglie le testimonianze dei giovani del centro
“Voci dal mediterraneo” della Fondazione San

Vito onlus, il video “Sì al dialogo, no al terrorismo” rea-
lizzato con Feres, Haifa, charfeddine, Sirin, manel, Hau-
sem e mohamed ali, ragazzi musulmani che
conducono una vita ordinaria e che si sono trovati
spiazzati dai recenti fatti accaduti a Parigi. Nel video
anche le testimonianze di mariangela e Veronica.



La prima sura del corano (al-Fatiha) ha una posi-
zione di rilievo per il suo contenuto; dà al Libro

un’importante connotazione. È chiamata sura
aprente, oppure Umm- al- Kitab, la madre del

7
n

. 2
1

/0
6

d
ic

e
m

b
re

2
0

1
5

«do p o
molt
o

tempo il re d’Egitto
morì. Gli israeliti ge-
mettero per la loro
schiavitù, alzarono
grida di lamento e il
loro grido dalla
schiavitù salì a Dio»
(es 2,23). Grida e la-

mento per un dolore che li macera, ma che non si
traducono in preghiera. Quel gemito però giunge
a Dio: non la richiesta di aiuto commuove il Si-
gnore, bensì la sofferenza e il pianto degli uomini.
La schiavitù “grida”, come il sangue del fratello as-
sassinato (cfr Gen 4,10), come la sorte di tutti gli
oppressi (cfr es 22,22), come la guerra e la fame
di tutti i poveri del mondo. E di per sé diviene im-
plorazione. Dio allora si piega verso quei poveri:
“ascolta”, “si ricorda”, “guarda”, “se ne dà pen-
siero”, “osserva”, “ode”, “conosce” (cfr es 2,24-
25;3,7), e infine li raggiuge e li prende per mano,
in un’esplosione di tenerezza e nella dolcezza di un
abbraccio. A questo punto lo sguardo del narra-
tore si poggia nuovamente su Mosè, ritratto nella
serena quotidianità del suo lavoro e della sua fa-
miglia: «Mentre Mosè stava pascolando il gregge
di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, con-

dusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte
di Dio, l’Oreb» (es 3,1). Una giornata ordinaria,
nella quale accade un incontro straordinario, che
muterà per sempre la vita di quell’uomo. Vengono
in mente altri racconti di vocazione, costruiti se-
condo la medesima logica: la chiamata di Simone,
Andrea, Giacomo e Giovanni mentre stanno pe-
scando (cfr mc1,16-20), la chiamata di Levi seduto
al banco delle imposte (cfr mc 2,13-14). In ogni
istante della vita il Signore può raggiungerci e sor-
prenderci, scardinando la nostra quiete e frantu-
mando i nostri progetti per consegnarci un “folle”
progetto più grande. Ma occorre schiudere un an-
golo del cuore e tenere le lampade accese, come
le dieci vergini del vangelo di Matteo (cfr mt 25,1-
13). Così Mosè conduce il gregge oltre il deserto,
arido luogo di morte, e  raggiuge il monte dove
“abita” il Dio della vita. Si compone in tal modo
una sorta di “cornice”, dentro alla quale accade
l’incontro. «L’angelo del Signore gli apparve in una
fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli
guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma
quel roveto non si consumava» (es 3,2). Il fuoco è
a un tempo simbolo di  vita, per il suo calore, e sim-
bolo di morte, per la sua capacità distruttiva. Quel
fuoco però arde ma non distrugge, a sottolineare
come il Signore sia Dio non di morte ma di vita.
Mosè guarda lo spettacolo anomalo e si spinge
oltre per capire (cfr es 3,3): naturale e umana cu-

riosità, che diviene premessa di una missione cer-
tamente non attesa. Dal roveto lo raggiunge il
grido di Dio: «Mosè, Mosè! Rispose: eccomi! Ri-
prese: non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai
piedi, perché il luogo su cui tu stai è suolo santo!»
(es 3,4b-5). Per due volte il Signore pronuncia quel
nome, secondo lo schema compositivo di molti
racconti di missione (cfr 1Sam 3,10) e, secondo il
medesimo schema, Mosè risponde “eccomi”!
Torna alla memoria la chiamata dei discepoli di
Gesù nel vangelo di Marco: «E subito lasciarono
le reti e lo seguirono» (mc1,18). Quando il Signore
chiama non si può indugiare, perché la sua voce
affascina, seduce, cattura. Nessun calcolo è pos-
sibile, ma solo il riconoscimento della propria pic-
colezza e dell’immenso amore di Dio, di fronte al
quale si può solamente togliersi i sandali e ricono-

������� 

Le parole dell’Islam

/La prima sura

di Dora Polizzi

Cosa c’è

Ha preso il via presso i locali della redazione del
nostro quindicinale, il primo dei due corsi Lis

(lingua italiana dei segni) organizzati dalla diocesi, in
collaborazione con la cooperativa cilis. Sono 50 gli
allievi provenienti da tutta la diocesi, suddivisi in
due gruppi, che si concluderanno il prossimo marzo. 

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito
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Libro. Nonostante le sure del corano siano approssi-
mativamente disposte in ordine di lunghezza decre-
scente, la Fatiha è una delle più brevi e precede, in
apertura del corano, la sura più lunga (La Vacca).
essa forma la prima parte di ogni preghiera musul-
mana ed è ripetuta almeno diciassette volte al
giorno durante le cinque preghiere liturgiche quoti-
diane. La Fatiha per il suo contenuto e la forma di
dialogo tra i credenti e dio, è al centro della liturgia
islamica, nella quale svolge un ruolo assimilabile a

quello dello Shemà Isra'el nell’ebraismo o del Padre
Nostro nella fede cristiana. contiene l’idea di  “retta
via”, di percorso, che qualifica la fede vissuta di cia-
scun musulmano che fa dell’insegnamento del co-
rano la guida che deve condurlo alla salvezza. Viene
recitata in molte altre occasioni, per i malati e per i
defunti, per accogliere una notizia positiva, prima di
intraprendere un’azione importante. È l’unica sura
la cui recitazione si conclude, almeno per i sunniti,
con  la formula liturgica amin (amen).

corsi Lis.Prime lezioni con
allievi da tutta la diocesi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Lunedì 7 dicembre, alle ore 21, presso la parrocchia
maria Ss. Bambina in contrada Terrenove a mar-

sala, sarà presentato “Il cantico dei cantici: la bellezza
dell’amore”, lettura drammatica del testo biblico ri-
flesso in immagini, musica e danza.

Sabato 12 dicembre a mazara del Vallo si terrà
la cerimonia di apertura della Porta della mi-

sericordia, in occasione del Giubileo straordina-
rio. alle ore 17 il raduno in piazza San michele,
dove si svolgeranno i riti iniziali della celebra-
zione. a seguire la processione verso la catte-
drale, nella quale il Vescovo aprirà la Porta della
misericordia. alle ore 18 la celebrazione della
santa messa.

7 dicembre 
marsala, si presenta “Il cantico dei cantici”

12 dicembre
mazara del Vallo, apertura Porta misericordia

Cosa c’è

Un momento di preghiera è stato organizzato
presso la parrocchia Sant’anna di marsala,

nel primo anniversario di consacrazione nell’or-
dine delle vedove, di Giuseppina milazzo e maria
Indelicato. a marsala l’iniziativa è stata di don
Tommaso Lombardo e del padre spirituale della
milazzo, don Gianluca romano (nella foto), dele-
gato diocesano della vita consacrata. «“Una voce il
mio diletto” così iniziava il momento di preghiera
e di adorazione. Quella voce interiore, silenziosa e
profonda che inebria ogni singola emozione.
Quella stessa voce che misteriosamente conduce
all’accoglienza e allo stesso tempo si fa dono. Per
me è stato un momento ricco di emozioni. Sono
certa che la strada che Gesù mi indica è quella del
samaritano», ha detto Giuseppina milazzo.

L’anniversario.Un anno
di consacrazione

Lunedì 14 dicembre, alle ore 10, il Vescovo pre-
siederà la santa messa in ospedale.

14 dicembre 
Salemi, messa in ospedale



8
n

. 2
1

/0
6

d
ic

e
m

b
re

2
0

1
5

pu
bb

lic
ità


