
Il mondo si è fermato,
trattenendo il respiro
per più di un’ora,

nell’attesa dell’annuncio
mai scontato del nome di
un nuovo papa. Non c’è

alcun evento capace di calamitare l’attenzione par-
tecipe e commossa di persone di tutte le fedi, di
tutte le culture, di tutte le tendenze di pensiero in
ogni angolo del mondo. Un evento globale, come
oggi si usa dire. Osiamo pensare che anche le armi
abbiano taciuto in questa felicissima ora, sancendo
di fatto una tregua umanitaria nel nome del Suc-
cessore di Pietro, nuovo pastore supremo della
Chiesa. Non è rigurgito di un anacronistico trion-
falismo ecclesiastico; ma piuttosto la consapevo-
lezza che nel nome dei valori spirituali e
trascendenti, sinteticamente dell’umanesimo cri-
stiano, è possibile pensare a una funzione unitiva
del Vescovo di Roma. Finito il tempo dei prono-
stici, espressione probabilmente delle preferenze
personali anziché della vera attesa della Chiesa, il
266° successore di Pietro ha un volto e un nome:

Francesco. E da qui in avanti nulla più è già stato
scritto. Sull’onda delle prime sensazioni, alcune
annotazioni a margine. Anzitutto il nome scelto -
Francesco - dice un orientamento e uno stile ca-
ratterizzato da semplicità e immediatezza che ar-
rivano direttamente al cuore di ciascun uomo. La
sottolineatura che i cardinali hanno eletto il Ve-
scovo di Roma (non ha mai pronunciato la parola
Papa) evidenzia la natura episcopale del suo mini-
stero e il forte legame del Vescovo con il suo po-

polo, a cui ha chiesto di invocare da Dio la bene-
dizione su di lui. Il programma (preghiera ed evan-
gelizzazione) chiarisce il taglio teologale e spirituale
del servizio petrino. E da ultimo l’elezione di Fran-
cesco I, figlio di emigrati italiani in Argentina, dà
finalmente giustizia alle moltitudini che, lasciata
la propria terra, hanno cercato altrove il loro be-
nessere. Un loro figlio, chiamato al ministero pon-
tificale, saprà sicuramente difendere la dignità di
uomini e donne spesso emarginati e disprezzati.
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Per lui tutto ebbe inizio nel
2006, quando, assistendo ad
uno spettacolo di Beppe

Grillo, venne a conoscenza delle
prime esperienze di quello che, sei
anni dopo, rappresenta oggi un vero
e proprio tsunami nella politica ita-
liana: il Movimento 5 Stelle. Una
montagna di voti e un piccolo eser-
cito di deputati e senatori entrati nei
palazzi del potere a Roma.
Onorevole Bonafede, nell’esercito
c’è finito pure lei…
«Già, ma con la voglia e i buoni pre-
supposti di mettere a disposizione
dei cittadini il mio bagaglio cultu-
rale, di conoscenza. In questi anni
mi sono reso conto che i cittadini
possono avere un loro ruolo nella
politica del Paese. E l’esperienza del
M5S ne è la testimonianza. Oggi il
Movimento rappresenta l’occasione
per ogni cittadino di riprendersi in
mano le istituzioni, consapevole
com’è che la classe politica è stata to-
talmente incapace di migliorare la
vita del Paese.  Ad una base di pro-
testa, nel nostro Movimento si ac-
compagna anche una fase di
proposta».
Ma, secondo lei, non c’è il rischio
che, non essendo strutturati come
partito, il Movimento potrebbe nel
tempo liquefarsi?
«è proprio la mancanza di struttura
che rende il Movimento forte. Non
è identificabile nei singoli volti. La
mancanza di struttura ci rende utili
ma non essenziali. Se io mi dimetto
c’è un’altra persona capace di fare
buon lavoro. Vogliamo che la gente
identifichi il Movimento nel pro-
gramma piuttosto che nelle facce.
Noi siamo sicuri che miglioreremo,
comunque, la politica italiana. Ab-

biamo messo il sistema politico con
le spalle al muro. Ed oggi, rispetto a
prima, ci siamo anche noi e il citta-
dino ha possibilità di scelta».
Cosa fare per rialzare l’Italia e dare
la possibilità di uscire dalla crisi?
«Bisogna ripartire dall’Italia, incen-
trando ogni tipo di politica econo-
mica sulle esigenze del nostro Paese.
Il punto di partenza deve essere l’esi-
genza degli italiani e anche delle im-
prese. Il problema economico è
imputabile al fatto che c’è un’Europa
che non ha tenuto conto delle esi-
genze dell’Italia. E allora, da dove
iniziare? Riduzione dei costi della
politica ed evitare la costruzione di
opere pubbliche che non servono a
nessuno. Ecco perché noi abbiamo
rinunciato ai rimborsi elettorali e ri-
nunceremo ad una parte dello sti-
pendio. Ci aspettiamo che anche chi
appartiene ai partiti politici faccia lo
stesso. Ma pensiamo anche al red-
dito di cittadinanza che esprime un
principio importante e fondamen-
tale per la ripresa del Paese: siamo
tutti sulla stessa barca, in una tem-
pesta e dobbiamo provare a uscirne
fuori insieme. Il reddito di cittadi-
nanza consente a qualsiasi cittadino
di avere, nel caso non lavori, un red-
dito che vorremmo fosse intorno ai
900, 1.000 euro che consente di non
rinunciare ai propri diritti, di non
diventare schiavo. Durerà tre anni e
si riceveranno un massimo di tre of-
ferte in base alle proprie competenze
attraverso gli uffici di collocamento,
che devono essere potenziati; al terzo
rifiuto il reddito viene tolto».
I mazaresi il prossimo anno an-
dranno al voto per eleggere il sin-
daco. Ci sarà anche il suo impegno?
«Non ho dimenticato Mazara del
Vallo, anche se oramai la mia vita è
qui, in Toscana. Lì a Mazara il nostro
Movimento è ben radicato. Se io
potrò essere utile, ci sono».

oooL’intervista

Avvocato
civilista,
nel 2009 
candidato
sindaco a
Firenze

di Max
Firreri

TsunamiMovimento 5 Stelle, da Mazara del Vallo a Firenze
Alfonso Bonafede: «Così ridaremo il Paese in mano ai cittadini»

il profilo____________

Alfonso Bonafede, 36 anni, ha
compiuto gli studi sino alle su-
periori a Mazara del Vallo, da

allievo del liceo scientifico “G.P. Balla-
tore”. Poi, dal 1995, gli studi presso la
facoltà di giurisprudenza all’Università
di Firenze. è avvocato civilista e ha con-
seguito il dottorato di ricerca in Diritto
privato presso la “Sapienza” di Pisa. At-
tualmente è cultore della materia al-
l’Università di Firenze.
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In questa foto: Alfonso Bonafede, 36 anni,
eletto onorevole nel Movimento 5 Stelle. è
stato candidato capolista in Toscana.

Vuoi raccontare la tua storia di vita?  Hai
un quesito al quale vuoi una risposta? Scrivici a:
condividere@diocesimazara.it

www.movimentocin-
questelle.it/

www.facebook.com/al-
fonso.bonafede.3



Il pane rappresenta, secondo la tra-
dizione popolare e contadina, l’ab-
bondanza. La festa di San Giuseppe

è in effetti un vero trionfo di pani. Ve ne
sono di tutte le fogge, con le decorazioni
più ricche e varie. Caratteristi i “bastoni”,
i pani realizzati con la foggia di baston-
cini, un simbolo dell’iconografia classica
del Santo. I pani votivi prima di essere
consumati vengono benedetti e poi di-
stribuiti, da chi ha fatto il voto, a parenti
e amici. Un altro dato caratteristico della
festa di San Giuseppe sono gli altari votivi
che vengono allestiti in tale occasione. E
anche nella Diocesi di Mazara del Vallo

quest’anno il rito si ripete: a Salemi, Ma-
zara del Vallo, Marsala, Poggioreale, dove
sono stati allestiti altari secondo la tradi-
zione da chi ha chiesto una grazia al
Santo o per ringraziare di averla ricevuta.
Interamente coi pani, come a Salemi,
oppure utilizzando drappi, coperte e ori,
come nei paesi della Valle del Belice. Ma
è il pane che primeggia e la festa di San
Giuseppe, come per molte altre feste in
Sicilia, è l’ occasione per ritrovarsi e lavo-
rare insieme (nuore, sorelle, zie, cugine)
e consolidare così l’unità del gruppo fa-
miliare, soprattutto nella fase di prepara-
zione del pane. 

oooLe festività oooFlash
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Il sito web www.diocesimazara.it si arricchisce di una
nuova rubrica. Si chiama “Letturain15giorni” la
nuova rubrica che, a partire da domenica 17 marzo,

sarà online sull’home page del sito diocesano. Ogni 15
giorni si potrà leggere la recensione di un libro. Ulteriore
novità è la condivisione del calendario diocesano che
potrà fare con il proprio, chi potrà effettuare chi è in pos-
sesso di un indirizzo e-mail con dominio gmail.com.

Web, nuova rubrica e sito più ricco

Alloro,
fiori, drappi,
coperte:
in ogni paese
vengono
allestite le
mense sacre

di Alessandro
Palermo

La festa di San Giuseppe trionfo di pani
Gli altariin Diocesi tra devozionee tradizione 

L'anima, L'ABBRACCI .

DA GIOVEDÌ
21 MARZO
IN EDICOLA

NASCE BenEssere, IL NUOVO MENSILE DI SALUTE. 
Tutti i mesi consigli e risposte per aiutarti a vivere meglio sotto tutti i punti 

di vista. Perché, per stare bene, bisogna prendersi cura del proprio 
corpo, ma anche mantenere un equilibrio interiore ed essere

in armonia con se stessi e con gli altri.

                           

Con un contributo di 77.000 euro con-
cesso dalla Cei dai fondi dell’8x1000,
sono stati finanziati i lavori per il re-

stauro conservativo del prospetto e degli esterni
della chiesa di San Vito a mare a Mazara del
Vallo. L’ultimo intervento risale al 1993, pro-
prio in occasione della visita di Papa Giovanni
Paolo II. 

8x1000, lavori a San Vito a mare

Anche la redazione di Condividere vuole ri-
cordare monsignor Giuseppe Cacciami, sa-
cerdote e giornalista, direttore del

settimanale L’Azione (Diocesi di Novara), deceduto
un anno addietro. Cacciami è stato anche presidente
della Federazione italiana settimanali cattolici, con-
sulente della Cei per la comunicazione e membro
del consiglio di amministrazione di Avvenire. «Urge
una nuova creatività fondata sui valori dell’uomo per-
ché le nuove tecnologie  dell’informazione sembrano
ormai  in grado di provocare una  trasformazione
delle coscienze. Le nuove tecnologie dell’informa-
zione – affermò in uno dei suoi ultimi interventi
monsignor Cacciami - possono diventare il prolun-
gamento artificiale delle possibilità umane svilup-
pando enormemente l’intelligenza e la memoria,
oppure c’è il rischio che l’intelligenza umana si adegui
e si riduca agli schemi del linguaggio delle macchine».

Fisc, il ricordo di mons. Cacciami

www.diocesimazara.it

Consulta sul sito
l’elenco completo
degli altari da
visitare nei paesi
della Diocesi



Piazza San Pietro gremita di fedeli ha accolto il nuovo
Papa, affacciatosi dalla loggia centrale della Basilica
Vaticana. «Fratelli e sorelle buona sera. Sapete che il

dovere del Conclave era dare un Vescovo a Roma. Sembra
che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi
alla fine del mondo... Ma siamo qui». Nel suo primo di-
scorso in piazza San Pietro, Francesco I ha chiesto di pregate

per il Vescovo emerito Benedetto XVI con la recita di un
Pater, Ave e Gloria. «Vi chiedo un favore, ha poi aggiunto.
Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo una pre-
ghiera a Dio, dal popolo, perché benedica il suo Vescovo.
Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me». Par-
lando ai fedeli, Papa Bergoglio ha parlato di se più volte
come Vescovo, evidenziando il legame Vescovo e popolo.

Chissà se quel gabbiano
bianco appollaiato sul co-
mignolo dal pomeriggio

di mercoledì scorso sarà stato pro-
piziatorio per l’elezione del nuovo
Papa. Sta di fatto che dopo due fu-
mate nere, la prima martedì sera e
la seconda mercoledì a mezzo-
giorno, dopo poche ore dal volo del
pennuto bianco sulla Cappella Si-
stina sul tramonto di
una Roma piovosa, è
arrivata tanto attesa la
fumata bianca, che ha
segnato la fine del
Conclave e l’elezione del successore
di Benedetto XVI. Il cardinale ar-
gentino Jorge Mario Bergoglio,
Francesco, è il nuovo Papa eletto dal
collegio dei cardinali in un Conclave
durato appena un giorno e mezzo.
La stessa durata di quello che nel
2005 portò all’elezione di  Ratzinger,
ma con uno scrutinio in meno ri-
spetto a questa elezione. Nome fuori
dalle classifiche dei papabili, il cardi-
nale Bergoglio fu lo sfidante di Jo-
seph Ratzinger nel 2005. Prima e

durante il Conclave è rimasto nel-
l’ombra. Soltanto un vaticanista, pe-
raltro italiano, Andrea Tornielli su
La Stampa fece una previsione, ac-
creditandolo come possibile Ponte-
fice. Ma cosa può rappresentare
questa elezione? è un segno di unità
che supera le antiche barriere del
Vecchio Continente e arriva in
America Latina, lì dove batte il cuore

pulsante del Cattolice-
simo. Se la stampa di
tutto il mondo pun-
tava su un Papa ita-
liano, o comunque

europeo, il risultato del quinto scru-
tinio ha dato il risultato che, forse, in
pochi s’aspettavano: un Papa d’Ol-
treoceano. Semplice già nella sua
presentazione al mondo, quando ha
chiesto al popolo di pregare per lui.
Con questo gesto silenzioso, ha ri-
cordato il dramma di Wojtyla, che
temeva che il popolo di Roma non
accogliesse il Papa “venuto da un
Paese lontano”. Anche lui venuto da
un paese lontano, l’Argentina, ma
dal cuore italiano.

oooSpeciale/Il Conclave

Semplice
il suo annuncio
dalla loggia
della Basilica
di San Pietro

di Max
Firreri

Soltanto La Stampa
lo indicò come
probabile eletto 

il messaggio___________________________________________________________
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Quattro scrutinia vuoto,
due fumatenere e quel
gabbianosul comignolo:
così il Conclavebreve

www.vatican.va

«Vengo quasi dalla fine del mondo, prego per Ratzinger»

www.vatican.va
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Tre primati ce li ha già, quello di
essere il primo Pontefice gesuita
nella storia del Papato, il primo

Papa sudamericano e il primo ad utiliz-
zare il nome di Francesco. Il resto fa parte
della sua storia. Della sua vita divisa tra
le sue origini italiane (il bisnonno era di
Bricco Marmorito di Portacomaro, in
provincia di Asti) e l’America latina, dove
è nato e cresciuto. Settantasei anni, arci-
vescovo di Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio è stato presidente della Con-
ferenza episcopale argentina per due

mandati consecutivi, dal 2005 al 2011.
Ha studiato e si è diplomato come tec-
nico chimico, poi ha scelto il sacerdozio
ed è entrato nel seminario di Villa De-
voto. L’11 marzo 1958 è passato al novi-
ziato nella Compagnia di Gesù. Ha
compiuto studi umanistici in Cile e nel
1963, di ritorno a Buenos Aires, ha con-
seguito la laurea in filosofia presso l’omo-
nima facoltà del Collegio massimo San
Josè di San Miguel. Il 13 dicembre 1969
è stato ordinato sacerdote. Il 20 maggio
1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato

Vescovo titolare di Auca e Ausiliare di
Buenos Aires. Il 27 giugno dello stesso
anno ha ricevuto nella cattedrale di Bue-
nos Aires l’ordinazione episcopale dalle
mani del Cardinale Antonio Quarra-
cino, del Nunzio Apostolico Monsignor
Ubaldo Calabresi e del Vescovo di Mer-
cedes-Lujan, Monsignor Emilio Ogèno-
vich. Il 3 giugno 1997 è stato nominato
Arcivescovo Coadiutore di Buenos Aires
e il 28 febbraio 1998 Arcivescovo di Bue-
nos Aires per successione, alla morte del
Cardinale Quarracino. è stato autore dei
libri Meditaciones para religiosos del 1982,
Reflexiones sobre la vida apostolica del
1986 e Reflexiones de esperanza del 1992.
è ordinario per i fedeli di rito orientale
residenti in Argentina che non possono
contare su un Ordinario del proprio rito.
Gran Cancelliere dell'Università Catto-
lica dell’Argentina. è stato relatore gene-
rale aggiunto alla decima Assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi
(ottobre 2001). Dal Beato Giovanni
Paolo II è stato creato e pubblicato Car-
dinale nel Concistoro del 21 febbraio
2001, del Titolo di San Roberto Bellar-
mino. Francesco I lascia la diocesi di Bue-
nos Aires, quella che lui amava chiamare
l’«Esposa» retta per quasi 15 anni. Un di-
stacco che significherà per il Papa italo-
argentino lasciare i luoghi più cari, i preti
e i poveri dei barrios di Buenos Aires vi-
sitati tante volte e raggiunti spesso a
bordo di un autobus o in metropolitana.

oooSpeciale/Il nuovo Papa

Quelle origini piemontesidell’Arcivescovo di Buenos Aires

“Gesù vide un uomo chiamato Matteo, se-
duto al tavolo per la riscossione delle impo-
ste, e gli disse: «Seguimi». Lo guardò più con

lo sguardo interno del suo amore che con gli occhi del corpo.
Gesù vide il pubblicano con misericordia, scegliendolo (mi-
serando atque eligendo). Gli disse: «Seguimi» che significa
«imitami». Egli disse: «Seguimi», più che con i suoi passi, con
il suo modo di agire. Pertanto, chi dice che è sempre in Cristo,
deve camminare continuamente come egli ha camminato”
(San Beda il Venerabile, sacerdote, Omelia 21).

Il motto Miserando atque eligendo

Per la prima volta nella storia dei Conclavi, il Papa appena eletto,
prima di presentarsi alla Loggia di San Pietro, ha pregato da
solo, davanti al Santissimo Sacramento, nella Cappella Paolina

che era stato il punto d’avvio della processione dei cardinali verso la
clausura della Sistina.

La preghiera privata nella Cappella Paolina

Ha scelto di chiamarsi Francesco, come il Po-
verello di Assisi, il nuovo Papa. Scelta che ha
provocato un “sussulto di ammirazione e di

responsabilità”' nei frati del Sacro Convento. «Per la se-
conda volta consecutiva - rilevano i frati - un Papa porta
il nome di un santo umbro». Prima Benedetto e ora
Francesco. «Per noi la figura spirituale, religiosa e umana
di San Francesco è segno della nostra identità» ha detto
la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.

Francesco come il Poverello di Assisi

Il bisnonno
della
provinciadi
Asti

di Max
Firreri

le curiosità________________________________________

www.arzbaires.org.ar

Nella foto qui a fianco: il gabbiano bianco
sul comignolo della Cappella Sistina. Qui
sotto: lo stemma del nuovo Papa.



Per l’isola di Pantelleria e per le Egadi
torna l’emergenza nei collegamenti
navali. L’ultimo viaggio del “Cossyra”

a Pantelleria risale al 19 febbraio e da allora
sull’isola non sono più arrivate le bombole del
gas. Il problema è legato alla mancata pubbli-
cazione del bando da parte della Regione per
le navi Ro.Ro.Pax, quelle autorizzate al carico
di merci pericolose. «Ci ritroviamo ancora una
volta a rimarcare l’assoluta emergenza cronica»
hanno scritto il commissario del Comune
Giuseppe Piazza e il presidente del consiglio
comunale Giuseppe Stata.

Igiornalisti della provincia di Trapani iscritti all’Assostampa si
sono incontrati al palazzo vescovile di Mazara del Vallo per la
periodica riunione territoriali promosse dalla segretaria pro-

vinciale formata da Giovanni Ingoglia, Margherita Leggio e
Nino Guercio. Durante l’incontro sono state affrontate alcune
problematiche della categoria, riguardanti il rapporto con gli enti
locali, il sistema previdenziale e alcuni aspetti connessi con re-
centi bandi per incarichi all’interno dell’Asp di Trapani. Al ter-
mine della riunione ha portato il suo saluto il Vescovo (al centro
nella foto insieme ai gionalisti).

Il missionario laico Biagio Conte è stato ospite della scuola media
“Vito Pappalardo” di Castelvetrano. Conte, che a Palermo ha fondato
la “Missione speranza e carità”, ha parlato ai giovani della sua espe-

rienza. «Questo incontro – hanno detto i ragazzi - ha lasciato una partico-
lare impronta su di noi, facendoci comprendere il vero significato della
parola “missione”. Il cammino di Biagio Conte è come un cammino che
ha come asfalto la povertà e le curve della strada sono rappresentate dagli
ostacoli odierni che ne impediscono l’arrivo alla mente dell’uomo. Pen-
siamo che pochi posseggano come lui la forza, l’impegno, l’amore, la volontà di de-
dicarsi a quella fetta di umanità che si nutre soltanto dei mali del mondo. Per

questo riteniamo che gente come lui, andrebbe incoraggiata, apprezzata ed imi-
tata». (Nella foto un ospite della comunità “Missione speranza e carità”, Biagio Conte e
un alunno della “Vito Pappalardo”).

Il Santuario Nostra Signora di Fatima di Birgi, a Marsala, ha ospitato 400 bam-
bini per la festa a loro dedicata, in occasione della memoria liturgica dei pasto-
relli di Fatima. Gli alunni, appartenenti alle classi terze, quarte e quinte della

scuola primaria, sono arrivati da otto plessi scolastici del territorio marsalese. (Nella
foto un momento della festa).

Castelvetrano, il missionario Biagio Conte
ospite della scuola media “Vito Pappalardo”

Marsala, festa per i bambini
al Santuario Nostra Signora di Fatima

Mazara del Vallo, riunione giornalisti
Assostampa al palazzo vescovile

oooFotocronache
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oooAttualità

Un decreto porta a sole 265 tonnellate (contro le 300 pre-
ventivate) la quota pesca del tonno con palangaro ed
aumenta a 1450 quella della circuizione che di per sè ne

aveva avuto assegnate già 1430 tonnellate. Lo ha firmato il Mini-
stro Mario Catania e ha scatenato la protesta della marineria mar-
salese che pratica nel Mediterraneo la pesca del tonno proprio col
palangaro. I marinai hanno incontrato il sindaco Giulia Adamo e
hanno occupato pacificamente l’aula del consiglio comunale.
L’unanime volontà è quella di impugnare nelle sedi opportune il
provvedimento emanato dal Ministro, considerato altamente lesivo
della dignità e della laboriosità della marineria marsalese.

Emergenza per i collegamenti

Il primo cittadino di Partanna, Giovanni Cuttone, ha deciso di non
candidarsi a sindaco alle amministrative di maggio, facendo marcia in-
dietro rispetto alle dichiarazioni di una sua «sicura» candidatura rilasciate

nelle settimane scorse. La decisione è stata resa pubblica dal presidente del
consiglio comunale Giuseppe Aiello  in una riunione tenuta con i rappre-
sentanti di numerosi gruppi politici nella sede del Pd. 

Amministrative, Cuttone non si ricandida a Partanna

Il problema
per Pantelleria
e le Egadi

IL FATTO

Quote tonno,
la marineria
marsalese
protesta
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Lo Spirito: l’Amore che piove
sull’umanità e rende fertile
il terreno della vita. ”Me-

diante l’amore – sostiene Paolo –
siete a servizio gli uni degli altri”
(Gal 5,13). Il servizio rende con-
creto quell’amore generato dal-
l’Amore; lo traduce in gesti,
atteggiamenti, relazioni. Il nostro
linguaggio ha però reso vuota e

falsa questa parola, di cui ci riempiamo la bocca ma
non il cuore. E spesso, molto spesso, essa nasconde una
mentalità di potere, palesemente rintracciabile nella so-
cietà civile, ma anche nella Chiesa e persino nel mini-
stero ordinato. è la tentazione di chiunque, è il peccato
che grava sui cristiani, la cui coscienza si acquieta se ri-
tengono di aver obbedito a tutti i precetti. Siamo i nuovi
“scribi e farisei”, che Gesù chiama ipocriti, razza di vi-
pere, sepolcri imbiancati (cfr Mt 23,13-33): assolvono
alle prescrizioni della Legge, ma dimenticano quel “co-

mandamento” che ne costituisce l’essenza. “Tutta la
Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto:
amerai il tuo prossimo come te stesso” (Gal 5,14).
L’amore, di cui lo Spirito ci avvolge, non si traduce in
comportamenti, che costituiscono l’applicazione esteriore
di regole, ma in una nuova vita che nasce dalla Vita. Si
tratta di un cammino (cfr Gal 5,25) che richiede co-
stante vigilanza e perenne conversione. è vero che siamo
disorientati dai cambiamenti epocali; che abbiamo
perso i punti di riferimento; che non riusciamo a cogliere
spiragli di luce. E viviamo in una Chiesa ferita, dove
ancora traspaiono il tradimento di Giuda, il rinnega-
mento di Pietro, la frode di Anania e Saffira, l’ipocrisia
annotata da Paolo (cfr Gal 2,11-14). Ma questo non
ci esonera dall’imparare a vivere, nell’amore, il servizio
reciproco, che bandisce la superbia e la vanagloria (cfr
Gal 5,26a) di cui è spesso impastata la nostra esistenza
di credenti. E quando avremo fatto tutto ciò che ci è
stato ordinato, occorre dire: “Siamo servi inutili. Ab-
biamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,10b).

«La fede è fondamento
delle cose che si spe-
rano e prova di quelle

che non si vedono» (Eb 11,1). Questa affermazione vale
non solo riguardo le cose materiali, ma anche, e forse più,

per le realtà spirituali. La fede tocca il suo apice nell’ora
della sofferenza che diventa lacerante quando fa udire solo
il silenzio di Dio. Gesù, che è autore e compitore della
fede, ha sperimentato questo silenzio, quando nel buio
che avvolgeva la terra, ed anche la sua stessa anima, gridò:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Allora
egli, come rivelò alla mistica Giuliana di Norwick, «vide e
soffrì in sé, per simpatia ed amore, il dolore, la desolazione
e l’angoscia di ogni uomo». E quando concesse a Giuliana
di sperimentare una goccia della sua derilezione, ella sentì
che «fui abbandonata a me stessa…al punto che non sop-
portavo di vivere. Non avevo nessun conforto al mio stato
d’animo se non la fede…e questa possedevo come verità,
ma era scarsissimamente presente al sentimento». Questa
esperienza dell’abbandono, l’esperienza del nulla e del
vuoto, e dunque la non-esperienza, è l’apice necessario
della fede «prova di ciò che non si vede». Una fede matura
crede solo sulla parola ricevuta, si affida, come il Crocifisso,
al Dio che abbandona. In queste tenebre meridiane non
vede più nulla, non sperimenta più nulla, vive «come se
Dio non fosse». Lì, tolto ogni dono  di Dio, ed anche i
segni della sua stessa presenza, non rimane che Dio solo,
nudo davanti alla sua creatura nuda. E questa nudità pre-
para, come ben sanno i mistici, l’abbraccio dell’amore
sponsale. La fede nuda coincide con il puro amore, solo
capace di abbracciare castissimamente lo Sposo che sempre
si dilegua. Per questo l’errore più grande è ritenere la fede
un sentimento e perciò assoggettarla alla mutevolezza del
sentire; se così fosse non sarebbe “prova di ciò che non si
vede”. Se la fede è appoggiarsi alla roccia salda, la saldezza
non va cercata nel soggetto che crede, che è mutevole per
il limite creaturale, ma in Dio che non muta. Ed egli ha
mostrato la sua immutabilità d’amore proprio lasciandosi
inchiodare al legno della nostra croce, facendo delle sue
piaghe gli ancoraggi più saldi della fede che sa rimanere
nuda aggrappata alla croce del suo Signore.

(Le precedenti puntate sono online sul sito www.diocesimazara.it)

Per la religione musulmana il pellegrinaggio costituisce
uno dei Cinque Pilastri della Shahada (attestazione
di  fede). Ogni musulmano, che sia però dotato di

buona salute e di discrete possibilità
economiche, è tenuto ad adempierlo
almeno una volta nella vita. Esso con-
siste nel recarsi presso la Mecca per vi-
sitare alcuni luoghi sacri e dedicarsi alla
preghiera. In tale ricorrenza, che cade
nell’ultimo mese dell’anno lunare
musulmano, vengono immolati al-
cuni capi di bestiame destinati ai
meno abbienti. (dora polizzi)

La fede
nuda
inchiodata 
alla croce

GRANI DI
VANGELO
di Erina Ferlito

PAROLE CHIAVE
dell’Islam

pellegrinaggio
attestazione
di fede 

ANNO
DELLA
FEDE
di don Marco Renda

oooLe rubriche

17 marzo
Campobello, Via Crucis
aspettando Giovaninfesta 

Domenica 17 marzo si
terrà a Campobello di

Mazara, la Via Crucis aspet-
tando Giovaninfesta. Raduno
presso la parrocchia di San
Giovanni Battista alle ore 17.
Si concluderà con la celebra-
zione eucaristica alle ore 19. 

18 marzo
Mazara del Vallo, incontro
coi giovani in Cattedrale

Lunedì 18 marzo, alle ore
10, nella Cattedrale Ss. Sal-

vatore a Mazara del Vallo si
terrà un incontro di preghiera
con gli studenti e i docenti
delle scuole cittadine.

19 marzo
Mazara del Vallo, messa
presieduta dal Vescovo  

Martedì 19 marzo, alle ore
18,30, nella chiesa di

San Giuseppe a Mazara del
Vallo il Vescovo presiederà la ce-
lebrazione eucaristica. Alle
19,15 processione del simula-
cro di San Giuseppe  per le vie
della città, a cura della compa-
gnia di san Giuseppe dei fale-
gnami, con la partecipazione
dei fanciulli delle scuole raffigu-
ranti “Le Vergini e i Santi”. Alle
20 benedizione e distribuzione
dei pani.

21 marzo
Vita, incontro di spiritualità
per gli amministratori 

Giovedì 21 marzo, con ini-
zio alle ore 9,30, presso

l’Istituto Figlie della Misericor-
dia e della Croce di Vita si terrà
l’incontro in preparazione alla
Pasqua per gli amministratori
locali, provinciali e regionali.
L’incontro, organizzato dall’Uf-
ficio diocesano per i problemi
sociali e il lavoro, giustizia e
pace e salvaguardia del Creato,
sarà guidato dal Vescovo.  

23 marzo
Petrosino, accoglienza
della croce di Giovaninfesta

Sabato 23 marzo alle 21
nella parrocchia Maria Ss.

delle Grazie di Petrosino acco-
glienza della croce di Giovanin-
festa, portata nella Via Crucis
per i paesi della Diocesi. 

ooo15 giorni
in agenda

Elenco completo sul sito
www.diocesimazara.it
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€

I l  concorso è organizzato dal  Serviz io C.E.I .  per la promozione del sostegno economico al la Chiesa cattol ica
in  co l laboraz ione con l ’Uff ic io  Naz iona le  C.E. I .  per  l ’educaz ione,  la  scuola  e  l ’un ivers i tà  e  con i  Caf  Ac l i .

Pubblicità


