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articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     Mercoledì 30 novembre u.s. – alla presenza del sindaco di Valderice Mino Spezia, 

dell’assessore allo sport turismo spettacolo e attività culturali Serena Pollina –, il 

Presidente dell’Associazione Pro Misericordia Enzo Miceli ha comunicato il calendario 

delle sei giornate (18-26-27 dicembre, 6-7-8 gennaio 2017) nelle quali si terrà «La 

Bibbia nel Parco», la ormai collaudata, ma sempre rinnovantesi manifestazione che 

costituisce una ”trasposizione a tema di passi biblici attraverso la rappresentazione di 

quadri statici viventi”.  

 

     «La Bibbia nel Parco» giunge quest’anno alla XX edizione, traguardo significativo 

ed ambizioso che rivela l’impegno profuso dai numerosi soci dell’Associazione e da 

quanti, in vario modo, le sono vicini. Ad essi – e alle decine e decine di ragazzi, uomini 

e donne che si spendono volontariamente per la realizzazione dell’evento valdericino – 

è andato il pensiero di gratitudine del presidente Miceli al quale non sono mancati i 

riconoscimenti – tra gli altri, anche da ITALIVE il territorio dal vivo che guarda 

all’organizzazione di eventi sacri in ambito nazionale. 



     Dopo gli interventi del sindaco Spezia e dell’assessore Pollina, don Alberto 

Genovese – l’illustre biblista che da anni collabora attivamente con l’Associazione Pro 

Misericordia –, ha parlato de «L’ascolto» – il tema scelto quest’anno – prendendo 

spunto dalla lettura di un brano del Deuteronomio. 

 

     «Tutta la Bibbia, l’Antico e il Nuovo Testamento, è sotto la categoria dell’ascolto. 

Senza l’ascolto non può esistere la Bibbia, né il rapporto con Dio. Proprio oggi, festa di 

Sant’Andrea, tra le letture proposte c’è una lettera di S. Paolo apostolo ai Romani. 

L’apostolo dice che “la fede nasce dall’ascolto”. 

     Anche noi, se siamo credenti, lo siamo perché qualcuno ce ne 

ha parlato e noi abbiamo ascoltato. Infatti, non basta dire “ho 

ricevuto il mio battesimo quand’ero bambino, quand’ero 

neonato. Forse in quel momento non ho ascoltato; ma, diventato 

adulto, quel battesimo ricevuto ho dovuto ascoltarlo ed 

accoglierlo per poter vivere la mia fede cristiana, Se no – come 

capita –, molti non l’hanno più seguito, anzi,  alcuni l’hanno 

rifiutato. 

     L’ascolto dunque è fondamentale per la fede. Lo è anche 

nelle relazioni umane. Senza l’ascolto  non ci possono essere 



relazioni; saranno relazioni, potremmo dire, ‘deviate’, o addirittura delle relazioni 

conflittuali. Se non c’è un ascolto vero, autentico, si va a finire ad un conflitto». 

 

     Questo il disegno, l’idea ispiratrice dei dieci quadri che saranno rappresentati (cinque 

per l’Antico; cinque per il Nuovo Testamento): I  Abramo ascolta l’invito di Dio. II  

Mosè ascolta la voce di Dio per il popolo. III  Samuele impara ad ascoltare Dio. IV  

Isaia invita ad “ascoltare” il segno.V  I gesti di Geremia rivelatori della Parola del 

Signore. VI  La Parola di Dio seminata in noi. VII  Beati coloro che ascoltano la Parola 

di Dio. VIII Ascoltatelo. IX Giuseppe custode della Parola. X La Parola si è fatta Carne. 

     Per ragioni di spazio – e lo facciano con profondo rammarico – non possiamo 

riportare la spiegazione analitica, quadro per quadro, dei dieci momenti dell’itinerario 

biblico, così come l’ha fatto don Alberto nella sua presentazione. Lo faranno, in maniera 

concisa, ma esauriente, i giovani che saranno le guide dei visitatori nelle sei giornate 

della manifestazione. A corollario di queste rapide note è opportuno segnalare che per 

“caratterizzare questa ventesima edizione, è stato programmato uno speciale Annullo 

filatelico speciale di Poste Italiane, che, nella giornata del 26 dicembre”, apriranno un 

apposito sportello per la gioia di quanti  “volessero cogliere l’occasione per accostarsi al 

fantastico mondo della filatelia”. 

 



     Nel pieghevole illustrativo della manifestazione, il parroco di N.S. della Misericordia 

in Valderice, d. Francesco Pirrera, sottolinea che “Dio interviene ed agisce nella tua 

storia personale. Apriti all’ascolto, lascia spazio a Dio che parli al tuo cuore. Ricordati – 

appunto – che la fede nasce dall’ascolto. Le parole che Dio ti dice, ascoltale in maniera 

sapienziale con le orecchie e accoglile nel cuore perché la sua parola faccia luce sul tuo 

cammino. Non sia il tuo ascolto superficiale, indifferente o interessato, ma gratuito e 

profondo”. 

 

     L’Associazione socio-culturale Pro Misericordia si augura che il record di visitatori 

raggiunto lo scorso anno – con oltre seimila visitatori –, possa essere superato. Molto 

dipenderà, in primis, dalla clemenza del tempo nelle serate ricordate in apertura. 

L’orario: dalle 18.00 alle 21.00.  

     Come è più volte avvenuto,  www.trapaninostra.it  seguirà la manifestazione con un 

reportage fotografico del web master Lorenzo Gigante e con una puntata di questo 

taccuino periodico che tenterà un bilancio dell’esperienza, riportando la voce di alcuni 

protagonisti. 

     Chiudiamo con una nota leggera. Siccome, come si dice, “Tutti i Salmi finiscono in 

Gloria”, “riprendendo la ormai collaudata esperienza delle ultime edizioni, in 

http://www.trapaninostra.it/


un’apposita ambientazione, al termine del percorso (che quest’anno è del tutto nuovo, 

ndr), il visitatore avrà modo di effettuare un viaggio gastronomico nel tempo con la 

degustazione di pietanze elaborate da esperti del settore, frutto di accurate ricerche su 

materie prime e metodologie di preparazione ipotizzabili due millenni orsono”. 

     «La Bbbia nel Parco» vi attende! 


