
Le centinaia di ca-
daveri che conti-
nuano a coprire

con colori di morte il Me-
diterraneo questa volta
non hanno registrato, al-

meno nelle parole, voci stonate e fuori luogo. Ov-
viamente si attende la verifica dei fatti concreti,
ma sembra che le ultime tragedie abbiano deter-
minato un’inversione di tendenza. Il Governo e
il mondo politico hanno abbandonato i toni la-
mentosi che fin qui hanno tentato di scaricare
sull’Europa la nostra improvvisazione e l’incapa-
cità di dare seguito alla instancabile azione dei soc-
corritori. I Governi dell’Unione europea, peraltro,
non si lasciano facilmente commuovere dai nostri
ripetitivi appelli, consapevoli che i loro Paesi so-
stengono oneri maggiori e più efficaci nel soc-
corso dei migranti. Una politica di concertazione
rapportata alla condizione delle persone (richie-
denti asilo o lo status di rifugiato, migranti in cerca
di lavoro) e l’approntamento di interventi idonei
nel soccorso, nell’accoglienza, nell’inserimento nel

tessuto socio-economico dei diversi Paesi non
sono più differibili. E solo in questa prospettiva
si potranno condividere equamente i costi di
un’operazione di natura umanitaria. Di contro,
per quanto riguarda l’Italia, si attende che il Par-
lamento intervenga per porre fine ai danni causati
dall’attuale quadro normativo (legge Bossi – Fini
e situazioni connesse), ponendo rimedio ad al-
cune intollerabili ingiustizie e contraddizioni,
emerse clamorosamente nella manifestazione di

preghiera e di solidarietà svoltasi sul porticciolo di
San Leone. In quell’occasione, mentre ha assunto
un valore altamente simbolico la preghiera con-
testuale di cristiani e musulmani, i motivi di con-
testazione - in sé legittimi - hanno distolto
l’attenzione dal senso di quell’incontro. Così
come ha fatto molto male l’isolamento dei super-
stiti e dei loro familiari e connazionali. Per questo
il cammino per vincere la globalizzazione dell’in-
differenza (Papa Francesco) è ancora lungo.
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Presidente, la crisi del Paese sta
mettendo a rischio anche i va-
lori cristiani: solidarietà, rela-

zioni, condivisione. Come si può
venirne fuori?
«Serve un’idea di futuro. Più che le
certo gravi turbolenze economiche e fi-
nanziarie, scontiamo una crisi che è in-
nanzitutto crisi di identità, una perdita
di senso e, al fondo, l’incapacità di nu-
trire una speranza per il futuro. Il de-
stino dell’umanità è legato all’idea di
futuro. Se si smarrisce quella, si perde
tutto. Su questo c’è da lavorare. C’è da
sconfiggere l’illusione che alla sfida lan-
ciata nei confronti della nostra civiltà si
possa rispondere con il pensiero debole
fino all’annullamento di sé; l’idea che
la modernità sia la rimozione della sto-
ria, il ripudio dei valori su cui si fonda
la civiltà lasciataci in eredità dai nostri
padri; la presunzione fatale che aprirsi
all’era del progresso, della tecno-
scienza, dei diritti, significhi non già
servirsene in funzione dell’uomo, della
sua libertà e responsabilità, ma asservire
l’uomo a un futuro senza meraviglia e
dunque senza umanità».
La via indicata da Papa Francesco è
chiara: una Chiesa più povera, vicina
agli ultimi, più unità nel clero. Crede
che le parole del Papa possano davvero
imprimere un cambiamento in tutta
la Chiesa universale? E se sì, come?
«Il cambiamento è già sotto i nostri
occhi ed è inarrestabile. La strada è
chiara, ed è stata indicata con nettezza
dallo stesso papa Francesco quando alla
domanda: “di che cosa deve spogliarsi
la Chiesa?” risponde: “la mondanità,
che uccide l'anima, uccide le persone,
uccide la Chiesa”. Ciò che serve alla
Chiesa universale è recuperare lo spirito

delle Beatitudini, spogliandosi delle
tante vanità e delle troppe idolatrie del
nostro tempo. E serve che la testimo-
nianza preceda le parole. Solo cosi si su-
scita la fede. Solo così si evangelizza.
Solo così, come ci ricorda Francesco, si
fa vera animazione cristiana della so-
cietà, cioè si trasforma il mondo se-
condo il disegno di Dio. È ciò che fece
Francesco d’Assisi: ha fatto crescere la
fede, ha rinnovato la Chiesa, e nello

stesso tempo ha rinnovato la società,
l’ha resa più fraterna, ma sempre col
Vangelo».
Negli anni si è registrata sempre più
una disaffezione dei cittadini verso la
politica, al punto tale che movimenti
controcorrente, come M5S, hanno
guadagnato campo. Perché, secondo
lei, è  avvenuto questo?
«Sprechi e privilegi, così come incon-
cludenza e malcostume sono spesso la
sostanza della politica italiana, e danno
una buona spiegazione a ciò che chia-
miamo disaffezione dei cittadini ri-
spetto alla politica. Ma se è vero tutto
questo, è ancor più necessario non ce-
dere il passo alla rassegnazione o alla
polemica fine a se stessa. Piuttosto,
serve un di più di partecipazione attiva,
se vogliamo costruire il bene comune
contro ogni approccio retorico o qua-
lunquista. Contro gli urlatori di ieri e
di oggi, contro ogni sterile proclama,
serve uno scatto di corresponsabilità tra
cittadini e rappresentanti: uno slancio
civile e morale che sappia tenere unito
il Paese da Nord a Sud, e che veda im-
pegnati insieme, in questa delicatissima
fase storica, giovani e adulti, partiti e
società civile, per restituire finalmente
all’Italia normalità, pace sociale, svi-
luppo e benessere, quindi più vita per
tutti».
Secondo lei, quali sono le scommesse
prossime della Chiesa? E il rapporto
col mondo laico?
Vivere pienamente il Concilio Vati-
cano II: questa è l’unica grande scom-
messa cha ha davanti a sé la Chiesa in
questo inizio di terzo millennio. E il
modo migliore per rileggere il Concilio
a 50 anni dal suo inizio è saper cogliere
quanto interroga oggi la vita di tutti noi
sia negli ambiti consueti – la famiglia,
la parrocchia, la città – che rispetto a
questioni che hanno raggiunto una
nuova urgenza come il futuro della
Terra che abitiamo o le relazioni perso-
nali e sociali determinate dai nuovi
media e social network. Proprio nella
prospettiva del Concilio, occorre essere
attenti ai segni dei tempi e divenire così
missionari. Ciò deve avvenire nell’at-
tenzione alla persona».

La strada
indicata dal
Papa è chiara,
le azioni
precedano le
parole: così si
testimonia
la fede

di  Max
Firreri

attenti ai segni dei tempi, idea di futuro e crisi d’identità
Franco Miano (aC): «tutti insiemeper costruire il bene comune»

ooo L’intervista

azionecattolica.it

il profilo____________

Franco Miano vive a Pomigliano
d’Arco. Dal 1985 insegna a Nola
presso l’Istituto superiore di scienze

religiose “G. Duns Scoto” e, successiva-
mente, presso lo Studio francescano inter-
familiare campano-lucano per gli studi di
filosofia e teologia. Si occupa di filosofia
contemporanea e, in particolare, di pro-
blematiche antropologiche, etiche e politi-
che. Miano è stato ospite, qualche
settimana addietro, dell’Azione Cattolica
diocesana a Mazara del Vallo.

In questa foto: Franco Miano, presi-
dente nazionale dell’Azione Catto-
lica. (foto web)
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La storia millenaria della Sicilia im-
pone a tutti una riflessione più
complessa sulle migrazioni e l’ac-

coglienza. Come comportarsi, e soprat-
tutto con quale spirito e con quali regole?
Siamo certi, per esempio, che le migrazioni
vadano ostacolate? O non saranno proprio
loro, i nuovi arrivati e i nuovi nati, in fu-
turo, a dare nuova linfa al sistema econo-
mico italiano e alla nostra società? Saranno
loro a essere il ponte dialogante? La chiave
per aprire le porte del Mediterraneo è an-
cora una volta la conoscenza. Su questo
elemento si sviluppa la sesta edizione di
“Sponde” (organizzata da Diocesi, Cemsi
e Anm, coi patrocini dei comuni di Ma-
zara del Vallo e Marsala), che quest’anno
focalizza l’attenzione sui migranti a comin-
ciare dagli elementi fondativi della prima
forma di aggregazione: la famiglia. Cos’è,

per esempio, la famiglia per le nostre
norme e per il diritto islamico, in vigore in
molti paesi di provenienza dei migranti?
Quali sono le regole che si seguono per la
tutela dei minori? Dopo il primo incontro
di giovedì scorso con Paolo Branca e Paola
Caridi, venerdì 8 e sabato 9 novembre il
convegno al complesso monumentale San
Pietro a Marsala. Due le sessioni di lavoro.
Venerdì pomeriggio la conferenza sul tema
«La famiglia tra le origini e l’approdo.
Contesti religiosi, sociali, normativi alla
prova delle migrazioni nel Mediterraneo»
con gli interventi di monsignor Domenico
Mogavero, di Mustafa Abu Sway, Al-
Quds, Giovanni Di Leo, don Jean Paul
Barro, Filippo Miraglia. Alle 21,30 sarà
proiettato il docu-film “Questa è la mia
terra” (Tg2 Dossier) realizzato dal giorna-
lista Francesco Vitale. A seguire l’incontro

con l’autore, a cura di Franco Nuccio. Sa-
bato 9 mattina incontro su «La tutela dei
minori tra le diverse normative e le migra-
zioni. Governare l’emergenza, costruire un
futuro dignitoso», con l’intervento intro-
duttivo di Rodolfo Sabelli, presidente
dell’Associazione Nazionale Magistrati.Due giorni

di lavori con
esperti e 
giudici

di Chiara
Putaggio

ooo La rassegna

«Sponde», l’europa da concetto di frontieraa terra di diritti

Biblioteca dei bambini, riapertura

La biblioteca dei bambini “L’isola che
non c’è”, presso il Seminario vescovile
di Mazara del Vallo, riapre i battenti il

10 novembre alle ore 17 con una festa per i più
piccoli. La biblioteca, che contiene anche una
ricca sezione di narrativa in arabo, rimarrà
aperta il lunedì e il mercoledì, dalle 10,30 alle
12 (riservato alle scolaresche) e il venerdì dalle
17,30 alle 19. L’ingresso alla biblioteca è da via
Ss. Salvatore, 2. 

Corso di formazione socio-politica

Il  programma completo
di “Sponde” sul sito
www.diocesimazara.it

ooo Cosa c’è

Iscrizioni aperte per partecipare al corso di for-
mazione socio-politica sul tema “La persona
umana fine e fondamento della convivenza

politica”, organizzato dall’Ufficio per i problemi so-
ciali e il lavoro, la giustizia e la pace e la salvaguardia
del Creato. Sono sette gli incontri che si terranno
(24 novembre, 15 gennaio, 19 gennaio, 16 feb-
braio, 16 marzo, 6 aprile e 11 maggio) coi docenti:
Giuseppe Verde, Mauro Magatti, Giuseppe Notar-
stefano, Marco Livia, Antonio La Spina, Leonardo
Becchetti. Informazioni: 0923.902723.

Il rettore del Seminario vescovile don Francesco
Fiorino cerca collaborazione per raccogliere sto-
rie di testimoni di libertà e giustizia e anche aiuto

economico per far nascere il Centro “I giusti di Sici-
lia”, annunciato lo scorso anno. Informazioni al nu-
mero 3403650545. Contributi economici
attraverso bonifico bancario intestato a Seminario
vescovile sul conto corrente:
IT03D0895281880000000153931 - causale: cen-
tro “I giusti di Sicilia”.

Giusti di Sicilia, appello per Centro

ooo Flash

Caritas, al via il corso di formazione nella diocesi

Come diventare operatori della Caritas? E come, per chi è già ope-
ratore, confrontarsi e aggiornarsi? La Caritas diocesana inizia il
percorso di formazione base in vista della costituzione dell’Osser-

vatorio diocesano delle povertà e delle risorse. Il corso è suddiviso in tre
tappe con incontri che si terranno a Marsala, Mazara del Vallo e Santa
Ninfa, il 26 ottobre, il 25 gennaio, il 15 marzo. Parteciperà, tra gli altri re-
latore, Walter Nanni, sociologo e responsabile Ufficio studi della Caritas
nazionale. Il 1° febbraio avrà luogo la presentazione del primo report dio-
cesano dei dati Ospoweb e il 30 marzo si terrà l’assemblea conclusiva del
corso. Informazioni al numero: 0923.1892647.

Pubblicità



«Buoni cristiani e onesti citta-
dini». Se lo ricorda tutti i
giorni Gian Piero Sammar-

tano, 32 anni, di Marsala, cresciuto tra i sa-
lesiani e oggi impiegato di banca a Londra,
dove vive con la moglie Cristina Marino e
la piccola Beatrice. Un viaggio di sola an-
data: Marsala, gli studi a Milano (per con-
seguire la laurea in Economia) poi la
capitale del Regno Unito. «Serve sempre a
ricordarmi, quando la mia testa si intestar-
disce in ragionamenti eccessivamente com-
plicati, che essere santi è una cosa semplice».
Semplice come don Bosco, il Santo dei
sogni, che cogliendo il malessere dei giovani
del suo tempo si inventò una cosa: l’orato-
rio. «Un sogno che divenne realtà e che ha
permeato una tradizione educativa, im-
prontata al cosiddetto sistema preventivo,
oggi ancora attuale e formativa» spiega
Gian Piero. Ricordi, aneddoti, testimo-
nianze, valori che non riesci a dimenticare.
«I salesiani non li ho scelti io, racconta. I
miei genitori sono cooperatori salesiani, io,
però, ho scelto di rimanerci. Perché mi
hanno convinto i valori e il carisma di don
Bosco, l’atmosfera allegra e semplice, i tanti
esempi di vita convincenti che ho incon-
trato e conosciuto. Perché sento mia quella
passione innata di don Bosco per il bene
dei giovani: come si fa a restare indifferenti
al disagio, alla paura, alla sofferenza sul volto
di un giovane, proprio in quella primavera
della vita che potrebbe invece sprigionare
una voglia di vivere, una speranza e una ge-
nuinità impareggiabili?». La sua giovinezza
l’ha vissuta a Marsala: «Ho frequentato i sa-

lesiani nella mia città praticamente da
quando ero piccolissimo e per tutto il pe-
riodo delle scuole, racconta. Ricordo vaga-
mente che già a 4 anni cantai a un festival
canoro organizzato dall’oratorio. Presso i sa-
lesiani ho frequentato il catechismo e rice-
vuto la prima comunione, lì andavo per le
mie prime uscite pomeridiane con i com-
pagni di scuola, lì ho parte-
cipato per tanti anni al
mitico Grest». Poi da allievo
a volontario. «Man mano
che crescevo, diventando
prima adolescente e poi gio-
vane, ho iniziato a collaborare e a dare una
mano per alcune attività, tra le quali ricordo
con piacere particolare l’animazione della
messa domenicale con la chitarra insieme
agli altri ragazzi dell’oratorio». I ricordi si an-
nodano e emozionano. «Trasferitomi a Mi-
lano per frequentare l’Università mi sono
avvicinato alla casa salesiana di Sant’Ago-
stino, in particolare collaborando con il

gruppo doposcuola, frequentato principal-
mente da ragazzini immigrati. Quando
rientravo a Marsala per la pausa estiva, riu-
scivo comunque ancora a partecipare al
Grest come animatore. A Londra, invece,
non sono vicino ad un centro salesiano ma
frequento la chiesa italiana che è piena di
tanti giovani, con un’atmosfera che in tanti

aspetti ricorda quella sale-
siana. L’anno scorso, ad
esempio, ho fatto il mentore
di una ragazza proveniente
da un contesto svantaggiato
che si apprestava ad entrare

nel mondo del lavoro. Sono piccole cose,
che non cambiano il mondo, ma danno
senso e sapore alla vita, alla mia e spero
anche un pizzico a quella degli altri. In tutto
questo, il carisma di Don Bosco è un mo-
dello formativo unico: per questo sarò sem-
pre grato ai tanti salesiani, sacerdoti e laici,
che con amore me l’hanno trasmesso».
Nella vita di tutti i giorni, frenetica, dove
scorre il tempo, i ricordi, la quotidianità,
Gian Piero ritrova quei valori coi quali si è
formato: «L’ottimismo, innanzitutto, la fi-
ducia negli altri, nel bene che c’è in fondo
al cuore di ciascuno, nel futuro. L’amicizia,
i rapporti autentici con gli altri. La chiamata
all’impegno: non serve lamentarsi troppo
di quello che non va. Bisogna rimboccarsi
le maniche e fare qualcosa. Don Bosco s’in-
ventò l’oratorio: magari non era la soluzione
perfetta per una realtà difficile e complessa,
ma è stato un primo passo importante che
ha fatto scuola, dando inizio a una tradi-
zione educativa che oramai ha 150 anni». 

ooo La storia

Gian Piero
sammartano
ha frequentato
i salesiani a 
Marsala e
oggi vive a
Londra

di  Max
Firreri
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il caso___________________________________________

«sento in mequella
passione innata di
don Bosco per i giovani»

Ritardi nei trasferimenti dei fondi della Regione
col pericolo dietro l’angolo di chiudere bat-
tenti. «Così continuando, rischiamo di per-

dere la nostra identità in Sicilia» avverte don Gianni
Mazzali (nella foto), ispettore regionale dei
salesiani. Per la formazione professionale
negli otto centri che i salesiani hanno in Si-
cilia c’è questo rischio. La Regione Siciliana
dal 2008 non paga il pregresso (nella mi-
sura del 20% a saldo) e per i nuovi corsi

non sono stati ancora decretati i nuovi fondi. «Van-
tiamo un credito di diversi milioni di euro – precisa –
e abbiamo accumulato ritardi nei pagamenti degli sti-
pendi di diciannove mensilità». I corsi di formazione

durano tre, quattro anni e, negli anni ad-
dietro, sono stati frequentati da duemila
ragazzi, facendo prevenzione per fasce a ri-
schio. «Per disporre di liquidità siamo stati
costretti a mettere in vendita alcuni nostri
immobili» ha  concluso don Mazzali. (mf)

Ritardi della regione nei trasferimenti, così i corsi professionali rischiano di chiudere

«a 4 anni cantai in
un festival canoro 
in oratorio, poi tante
edizione del Grest»

In questa foto: Gianpiero
Sammartano con la moglie
Cristina  Marino e la loro pri-
mogenita Beatrice.



L’accoglienza con tutti i ragazzi dell’ora-
torio (nella foto alcuni di loro durante
una passata edizione del Grest) della re-

liquia di don Bosco avverrà il 19 novembre a
Marsala. L’urna, proveniente da Trapani, dopo
Marsala raggiungerà Alcamo. Il pellegrinaggio
è iniziato nel 2009 e terminerà nel 2015, anno
del bicentenario della nascita del Santo dei
giovani. L’urna, progettata dall’architetto
Gianpiero Zoncu, è stata realizzata in allumi-
nio, bronzo e cristallo. Il basamento rappre-
senta un ponte sostenuto da quattro piloni sui
quali sono riportate le date che definiscono il
bicentenario: 1815-2015. I piloni sono deco-
rati da formelle quadrangolari con volti di gio-
vani dei cinque continenti realizzati dallo
scultore Gabriele Garbolino. L’urna pesa 530
chili e al suo interno è posta una statua di don

Bosco simile a quella che è custodita nella Ba-
silica Maria Ausiliatrice a Torino. La reliquia
è il braccio destro che il prete dei giovani uti-
lizzava per assolverli e benedirli. Il pellegrinag-
gio di don Bosco sta percorrendo i cinque
continenti e attraversando i 130 Paesi in cui è
presente il carisma salesiano. L'iniziativa è sta-
tua voluta dal rettore maggiore dei Salesiani,
don Pascal Chàvez Villanueva, nono succes-
sore di don Bosco. (rosa maria colletti)
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Dal 1891 ad
oggi quella
dei Sale-

siani a Marsala è una te-
stimonianza viva che respira
da oltre un secolo la freschezza
dei ragazzi. E oggi – proprio nel
mese in cui la città accoglierà
l’urna con le reliquie del Santo –
quella testimonianza vera, che è
l’oratorio annesso alla parrocchia Maria
Ss. Ausiliatrice, acquista un alto valore sim-
bolico. Infatti, fu proprio don Bosco a dise-
gnare il progetto della casa salesiana
lilibetana, dove sono cresciuti centinaia di
giovani marsalesi. Nel 1882 monsignor Se-
bastiano Alagna, benemerito sacerdote mar-
salese decise di costruire un istituto per
giovani e ragazzi abbandonati e si rivolse a
don Bosco, che a Torino aveva lavorato tanto
con e per i giovani. La memoria è affidata
alla corrispondenza tra i due, custodita ge-
losamente a Marsala, che documenta come
nacque l’idea e la costruzione, nel 1891, di
un istituto salesiano. Un sogno realizzato. E
San Giovanni Bosco è chiamato il Santo dei
sogni. Come quello che fece a nove anni.
Vide un gruppo di ragazzi che giocavano e

bestemmiavano. Un uomo maestoso gli
dice: «Con la mansuetudine e la carità dovrai
conquistare questi tuoi amici»; e una donna
altrettanto maestosa aggiunse: «Renditi

umile, forte e robusto, a suo tempo com-
prenderai».Gli anni che seguirono

furono orientati da quel

sogno. A
far del bene ai ra-
gazzi San Giovanni Bosco ci provò
subito. Da giovane, le domeniche orga-
nizzava per i suoi coetanei esercizi da funam-
bolo, numeri da giocoliere e di prestigio.
Prima del brillante finale invitava il pubblico
a pregare il Rosario con lui e riassumeva
l’omelia che aveva sentito predicare alla
messa del mattino. Così i giochi e la parola
di Dio cominciano a “trasformare” i suoi
piccoli amici. Il motto per i suoi ragazzi era
ed è ancora attuale: «divenire buoni cristiani
e onesti cittadini». L’educazione e il metodo
preventivo sono le risorse che il Santo lascia

in eredità. Oggi, dopo 200 anni, don Bosco
ci raggiunge con la sua reliquia per attingere
alla sua carità educativa la forza con cui far
fronte alle emergenze di troppi giovani soli,
senza famiglia, senza meta e senza Dio. Per
loro e per tutti i marsalesi che hanno vissuto
più o meno intensamente la casa salesiana,
il suo oratorio, i suoi cortili il 19 novembre
sarà una giornata d’incontro e riconciliazione
con il Santo dei giovani.

Formazione
e metodo
preventivo:
le risorse
educative del
santo

di  Giovanna
Benigno
cooperatrice
salesiana

Quella casa salesiana disegnata da don Bosco
dal 1891 a Marsala l’opera del Santodei sogni

la testimonianza________________________________________________________

l’iniziativa____________________________________________________________

ooo Flash

In questa foto: San Giovanni Bosco in un
disegno di Nino Musio. (foto web)

Messee processione: i dettagli sul web

Il programma completo delle celebrazioni
che avranno luogo a Marsala è consultabile
on-line nel sito ufficiale della Diocesi

(www.diocesimazara.it) e nel sito www.donbo-
scoèqui.it.

L’accoglienza della reliquia in città e conclusione ad alcamo

Don Pietro Caradonna in Cattedrale

Don Pietro Caradonna è il nuovo vi-
cario parrocchiale della parrocchia
Cattedrale Ss. Salvatore a Mazara

del Vallo, trasferito dalla parrocchia San Lo-
renzo.

il programma____________

sdb.org



Èstato firmato presso il Comune di
Marsala il protocollo d’intesa fra
alcuni comuni della provincia fi-

nalizzato all’attivazione della rete d’acco-
glienza per i richiedenti asilo e rifugiati. I
comuni coinvolti sono: Marsala, Buseto
Palizzolo, Castellammare del Golfo, Pa-
ceco, Custonaci e Vita. A far da capofila
nella rete d’accoglienza continuerà a essere
il Comune di Marsala che dispone dei ti-
toli, dell’esperienza e della collaborazione
di un ente gestore ovvero il «Consorzio
Solidalia Società Cooperativa onlus».

Èstata celebrata nella Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara del Vallo la santa
messa per l’anniversario della Dedicazione. A presiedere la celebrazione
è stato il Vescovo Mogavero e con lui ha concelebrato l’arcivescovo di

Tunisi monsignor Ilario Antoniazzi (a sinistra nella foto), per una settimana
ospite della nostra Diocesi. La Cattedrale fu edificata nel 1093 dal Gran Conte
Ruggero, a seguito di un voto fatto nella battaglia del 1072 contro i saraceni.
Alla fine del XVII secolo venne radicalmente trasformata ad opera di don Pie-
tro Castro in edificio barocco a pianta basilicale. Nel 1980 papa Giovanni
Paolo II ha elevato la Cattedrale a rango di Basilica minore pontificia.

«Se credi, puoi…!» è stato il titolo della prima Giornata regio-
nale dei giovani, svoltasi a Siracusa nelle settimane scorse,
alla quale ha partecipato anche una delegazione di undici

giovani della nostra Diocesi (nella foto tutti insieme). Una giornata di
festa, di incontri, di dialogo e di preghiera, iniziata con la catechesi nel
corso della quale i Vescovi di Sicilia si sono confrontati con i giovani di
diocesi diverse dalla loro, per sostenerli nel loro cammino di fede. Poi la
mega festa-annuncio in piazza Santa Lucia, animata per circa tre ore da
un susseguirsi di canti, balli e testimonianze. A chiudere la festa-annuncio, la
splendida messa in scena del musical su Maria «Eccomi, son qui», a cura dell’as-

sociazione culturale “Metanoeite” di Caltanissetta, che ha davvero toccato i
cuori di tutti i giovani. (matteo ingargiola)

Igiovani “Boanerghes” (nella foto) della parrocchia Maria Ss. della Salute di Ca-
stelvetrano, guidati da don Onesimo Kamau, hanno organizzato una celebra-
zione ecumenica presso il centro di accoglienza “Locanda di Selinunte” dove

sono ospiti alcuni richiedenti asilo. Durante la celebrazione sono state ricordate le
vittime dei recenti naufragi nel mare di Lampedusa.

I ragazzi della diocesi protagonisti a siracusa
per la Giornata regionale dei giovani

Castelvetrano, i giovani “Boanerghes” alla
Locanda di selinunte con i richiedenti asilo

Mazara del Vallo, messa in Cattedrale
per l’anniversario della dedicazione

ooo Fotocronache
6 n. 18/27ottobre2013

ooo Attualità

Una strada della nuova area artiginale di Castelvetrano
(nella foto di Carmelo Certa) è stata intitolata alla me-
moria del Prefetto Antonio Manganelli, capo della Po-

lizia, scomparso il 20 marzo di quest’anno. Alla cerimonia sono
stati presenti il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, il questore di
Trapani, Carmine Esposito, l’onorevole Girolamo Fazio, autorità
civili e militari della città e una rappresentanza degli istituti sco-
lastici superiori. Ad aprire la cerimonia il coro del liceo classico,
diretto dal maestro Antonello Camporeale, che ha cantato l’inno
nazionale. Il questore e il prefetto hanno ricordato l’altissima fi-
gura umana e professionale di Antonio Manganelli.

Una rete per gli immigrati

Cambio al vertice della Fondazione Orestiadi. Il presidente Francesca
Corrao, figlia del senatore ucciso nell’agosto del 2011, ha lasciato la

presidenza, assumendo l’incarico di coordinatrice del comitato scientifico
della stessa Fondazione. Nuovo presidente è stato eletto il sindaco di Gi-
bellina, Rosario Fontana. Attualmente la Fondazione sta registrando un
periodo di difficoltà legate alla riduzione dei finanziamenti pubblici.

Gibellina, nuovo presidente alla Fondazione orestiadi

La firma
del protocollo
al Comune
di Marsala

IL FATTO

Castelvetrano,
una strada
intitolata al
Prefetto
Manganelli
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Duro da masticare è
l’evento narrato in Gv
2,13-25. Protagonista

è Gesù, ma il volto della tene-
rezza diviene fosco e la frusta so-
stituisce i gesti di accoglienza.
Non è però il tradimento del-
l’amore, bensì lo svelamento di
veri e profondi segni d’amore.
La cornice cronologica e teolo-

gica è la Pasqua dei Giudei (cfr Gv 2,13a). Come
ogni figlio d’Israele Gesù sale al Tempio e, davanti a
lui, si apre uno scenario blasfemo: «Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti,
i cambiamonete» (Gv 2,14). Gesù allora reagisce con
inaspettata violenza: usa la frusta contro uomini e be-
stie; getta a terra il denaro; rovescia i banchi del-
l’usura e urla: «Portate via queste cose e non fate della
casa del Padre mio un mercato» (cfr Gv 2,16). Non
è lecito il “mercato” nella casa del Padre; ai lupi tra-
vestirsi da agnelli; agli arrivisti mostrarsi falsamente

servi. E non è lecito ai cristiani profanare il battesimo,
per assumere in modo subdolo la logica del “mondo”.
I duri gesti di Gesù provocano la richiesta dei Giudei:
quali segni ci mostri? (cfr  Gv 2,18). La risposta è
precisa: non più il Tempio di pietra è dimora del
Padre, ma il Tempio del suo Corpo e la sua vita do-
nata (cfr Gv 2,19). Ma cogliere i segni di salvezza è
possibile solo a chi si svuota della propria presunzione
e si apre all’accoglienza della Parola che converte. Per-
ciò i discepoli credettero. Anche altri credettero – con-
tinua il testo – ma Gesù non si fidava di loro (cfr Gv
2, 23-24). Eppure non loro aveva cacciati dal tempio,
ma soltanto le loro scelte bugiarde (cfr Gv 2,14-16).
A tutti aveva teso la mano del perdono. Ma la fede
dei discepoli si fonda sull’unico segno della Risurre-
zione (cfr Gv 2,22); la fede degli altri invece rimane
alla superficie dei segni e sbiadisce allo sbiadire della
memoria. Nessun prodigio genera la fede: è la profon-
dità della relazione a guidare la conversione, poiché
il Signore conosce fino in fondo «quello che c’è nel
cuore dell’uomo» (cfr Gv 2,25). 

Beatissime Pater, sic transit glo-
ria mundi diceva con iera-
tica flemma il cardinale

protodiacono al Papa, mentre tra i fasti della solenne inco-

ronazione del Sommo Pontefice col triregno, un piccolo
gomitolo di stoppa fumigante bruciava. Stridente richiamo
quoeletiano sommerso dai bagliori delle ultime vestigia del-
l’Impero romano da secoli decaduto, sopravvissute persino
a quel 20 settembre nel quale le baionette piemontesi, senza
tema di scomunica, sfondavano la debole resistenza della
Roma Sacra, per farne la Capitale intangibile del nuovo
regno d’Italia. Ancora Paolo VI, eletto Papa il 21 giugno
1963, sebbene con ritrosia, dovette sottoporsi alla inevitabile
ritualità. Fu l’ultima volta, però! Rinunciò alla tiara, di cui i
Milanesi gli avevano fatto dono, per offrirne il ricavato ai
poveri e diede finalmente compimento ad un processo che,
timidamente inaugurato dal pontificato di Pio IX (con le
sue mille contraddizioni) e fortemente rilanciato dal pon-
tificato di Leone XIII, poneva fine ad ogni commistione
tra potere temporale e ministero petrino. Congedato il pa-
triziato, abolita la corte pontificia, sciolti i corpi militari, ri-
formata la Curia, esclusi dal Conclave i cardinali
ultraottantenni e chieste le dimissioni ai Vescovi ultraset-
tantacinquenni, la Chiesa finalmente diveniva ciò che nel-
l’intuito di Leone XIII, che pure ancora rivendicava il potere
temporale, le avrebbe dato la forza e la capacità di intervento
nelle questioni sociali e civili per la promozione integrale
dell’uomo e una piena autonomia rispetto ad ogni tentativo
di ingerenza dei poteri politici o economici: potenza morale,
Chiesa servizio, Chiesa dei poveri, comunità che, pur man-
tenendo una necessaria connotazione istituzionale, si speri-
mentava in un intimo legame con i popoli da cui accoglieva
le sollecitazioni, di cui comprendeva le aspirazioni e coi quali
non aveva alcun bene temporale da scambiare e nessun in-
teresse economico da discutere, ma solo il Cristo Servo da
indicare. Chiesa incarnata dal dolce sorriso di Giovanni
Paolo I, che rinuncia alla sedia gestatoria, e da Giovanni
Paolo II, che la regge sino alla morte. Chiesa incarnata ma-
gistralmente da Benedetto XVI nel gesto di vera riforma
delle sue dimissioni, che restituiscono primato al ministero,
e dal Papa Pastore semplice e mite: Francesco.

L’unicità assoluta di Dio e la qualità di profeta di Mu-
hammad, voluta dall’onnipotenza divina, costitui-

scono l’aspetto più dogmatico della religione islamica. Il
monoteismo puro al-Ikhlās
esprime Dio è unico, Dio l’Eterno.
Non ha generato né è stato gene-
rato. Nulla Gli è uguale. Nella de-
finizione dogmatica della religione
islamica il verbo “credere” costitui-
sce l’atto di fede espresso nella
forma positiva dell’imperativo:
«Credete in Dio». (dora polizzi)

La Chiesa
potenza morale
così calò il sipario
sull’assemblea 

GRANI DI
VANGELO
di Erina Ferlito

PAROLE CHIAVE
dell’islam

le fondamenta
del credo

ooo Le rubriche

27 ottobre
Marsala, si ricorda
don Peppuccio augello 

Si terrà domenica 27 ottobre, con
inizio alle ore 16, presso la par-

rocchia Maria Ss. Bambina di Mar-
sala, il convegno “Sulle orme di don
Peppuccio”, in ricordo di don Au-
gello. Alle 18 celebrazione eucari-
stica. A seguire sarà presentato
“Insieme, camminando lungo il
sentiero della vita”, pensieri, rifles-
sioni e testimonianze.

27 ottobre
Marsala, si presenta il libro
di rossana Carmagnani 

Su iniziativa dell’Ufficio per la pa-
storale della famiglia e del Co-

mune di Marsala, domenica 27
ottobre, alle ore 18, presso il com-
plesso monumentale San Pietro a
Marsala, sarà presentato il libro
“Dentro la sfida educativa” di Ros-
sana Carmagnani, Mario Danieli e
Salvatore Picone.

29 ottobre
Castelvetrano, si ricorda
la beata Chiara Badano

Martedì 29 ottobre, memoria
liturgica della beata Chiara

Badano, il gruppo giovani “Boaner-
ghes” della parrocchia Maria Ss. della
Salute di Castelvetrano ha organiz-
zato una giornata dedicata alla cono-
scenza di questa giovanissima beata.
Alle ore 18 nei locali parrocchiali
don Onesimo Kamau celebrerà la
santa messa. A seguire videodocu-
mentario.

1° novembre
santa ninfa, spettacolo
e messa per don augello

Si terrà venerdì 1° novembre, alle
ore 16, presso la parrocchia Cri-

sto Risorto di S.Ninfa, la messa in
scena dello spettacolo “Gino Melino
e la parola magica”. Alle 18 celebra-
zione eucaristica presieduta dal Ve-
scovo, nel decimo anniversario della
morte di don Peppuccio Augello. 

3 novembre
Mazara del Vallo, il corso
sul mondo dell’occulto

Si terrà domenica 3 novembre,
alle ore 17, nell’aula magna del

Seminario vescovile, il primo incon-
tro del corso su “Il mondo dell’oc-
culto e religiosità alternativa. Le
risposte della fede cristiana e della ra-
gione”. Iscrizioni al numero:
0923.902744.

ooo 15 giorni
in agenda

Elenco completo sul sito
www.diocesimazara.it

 

 

CONCILIO
VIVO
di don Vito Saladino


