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Un centro per l’Etica ambientale

Messaggio
per il Natale

Il contributo della Chiesa

“
Ogni anno a Natale siamo chiamati a fare
memoria del mistero di Dio, che mostra
il grande amore verso l’umanità, accettando di farsi bambino per essere vicino
a ciascuno di noi.
Il Natale di Gesù è la festa dell’avvenimento storico decisivo per la nostra salvezza, che ci dà la certezza che il nostro
desiderio di bellezza, di felicità, di bontà, di giustizia, di amore e di pace non
è un’illusione. È, invece, una realtà già
presente nel bambino nato a Betlemme,
che ci spinge a vivere una vita nuova, a
praticare la solidarietà e adempiere ai
doveri di una cittadinanza attiva.
“Occorre essere molto contenti per voler
bene a qualcuno” ha scritto Cesare Pavese. Il Natale ci dà la contentezza che
ci permette di voler bene a noi stessi e al
destino degli altri uomini e donne, nostri
fratelli e sorelle.
In questo periodo di grave crisi economica e politica diversi fedeli della
nostra diocesi, che stanno subendo le
conseguenze drammatiche della crisi,
mi hanno chiesto: “Come si fa oggi a
condividere la gioia del Natale con tutte
le sofferenze e insicurezze che ci turbano, con le brutte notizie che leggiamo
sui giornali e vediamo alla televisione?
Con la grave crisi economica e politica,
con la mancanza di lavoro per i giovani,
con la povertà in aumento che umilia la
dignità e impedisce un futuro sereno per
tanti bambini?”
La crisi economica nel nostro territorio,
oltre a coinvolgere qualche grande azienda, indotta a licenziare o a diminuire la
produzione e quindi le ore lavorative per
i dipendenti, sta interessando tante piccole e medie imprese (agricole, artigianali,
commerciali), che costituiscono il tessuto fondamentale della nostra economia e
mina la serenità e l’unità delle famiglie e
le rende irreversibilmente povere.
Come Gesù, venuto a Natale a condividere le speranze e le angosce della nostra
gente, voglio annunziare il Vangelo della presenza liberatrice di Dio nella storia
degli uomini, che chiede di “fare” la verità, di servire il bene, di promuovere la
dignità della persona, la redenzione del
lavoro, di tutelare l’inviolabilità del sacrario della famiglia che è la casa.

Et Verbum
caro factum est

È di vitale importanza che
l’etica faccia sentire la sua
voce in tutti quegli ambiti in
cui sono coinvolti la persona,
i suoi diritti, la sua dignità,
il suo ruolo nel mondo e nella storia, il suo presente e il
suo futuro. Compito dell’etica,
quando lavora di conserto con
altre discipline, non è di sostituirsi ad esse, ma di arricchirle della dimensione dei valori
perché scelte tecnicamente
corrette siano anche eticamente corrette e le ragioni particolari delle diverse scienze
non prevalgano sulle ragioni
dell’uomo. Proprio per questo
Van Renssellaer Potter auspicò, nel 1970, la nascita della
bioetica perché facesse come
da ponte fra il mondo delle
scienze che si interessano del
fenomeno vita e il mondo dei
significati e dei valori morali”.

(Maurizio Pietro Faggioni).

A partire da questi presupposti, vogliamo proporre
l’esperienza del Centro di
Etica Ambientale di Bergamo, con cui siamo in contatto, con la viva speranza che
possa nascerne uno anche
nella nostra arcidiocesi.
Il Centro di Etica Ambientale (C.E.A.) di Bergamo,
costituitosi in Associazione
con il concorso di Diocesi, Provincia, Comune, è
oggi una realtà viva non più
un’utopia, un sogno profetico: esso ha ormai due anni
di vita. Ed è la prima struttura del genere operante in
una provincia e in una diocesi italiana.
Esso ha promosso diversi progetti sui temi ambientali e soprattutto ha attivato tavoli di
riflessione e di lavoro, dove
accanto alle Parrocchie potessero confluire le attività delle

Amministrazioni locali, delle scuole e delle altre agenzie
educative. Il coinvolgimento
dei soggetti non è mai stato
unidirezionale e sempre ha tenuto conto di un dialogo con le
diverse realtà sia religiose, che
sociali con lo scopo di farle

interagire per acquisire la consapevolezza che è possibile
creare una rete per affrontare
concretamente la “questione
ambientale”.
Fondamentalmente sono tre i principi ideali

Continua a pag. 5

Francesco Poli

Lavoro: “chiave essenziale” della questione sociale

Q

uello del lavoro è un
tema assai attuale, sia
per la crisi che ormai ha assunto dimensioni planetarie,
sia perché in una visione della vita che guarda solo all’utile e al profitto si è ritenuto di
non poco conto potere sganciare il lavoro dall’etica, dimenticando che nel lavoro si
gioca la dignità della persona
e la qualità delle relazioni
umane e sociali.
La Chiesa, che mette al centro di ogni interesse il bene integrale dell’uomo, col suo
Magistero negli ultimi due secoli è intervenuta più volte sul tema del lavoro:
dalla Rerum Novarum di Leone
XIII (1891), in cui viene enucleata
una dottrina sociale cristiana più
rispondente alle nuove situazioni,
alla Quadragesimo Anno di Pio XI
(1931), all’Octogesimo Adveniens
di Paolo VI (1971) e alla Centesimus Annus, di Giovanni Paolo II
(1991), che hanno segnato – come
si evince dai titoli – i vari anniversari dell’enciclica leonina e hanno
Continua a pag. 4
dato nuova luce evangelica alla
X Michele Pennisi questione sociale sempre in rapi-

da evoluzione. Il Vaticano II,
nella Costituzione pastorale
Gaudium et Spes, trattando
alcuni problemi più urgenti,
ha dedicato un intero capitolo alla vita economico-sociale
(Parte II cap. III). Nel 1981 il
beato Giovanni Paolo II dedica al lavoro un’intera enciclica, la Laborem Exercens
(1981) e definisce il lavoro
“chiave essenziale” della questione sociale, che condiziona
lo sviluppo economico, culturale e morale
della persona, della famiglia e della società. Anche negli anni più recenti non sono
mancati interventi sul tema da parte degli
ultimi due pontefici. Nel 2004, a cura del

Pontificio Consiglio della Giustizia e della
Pace, gli insegnamenti del Magistero sono
stati raccolti nel Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa, una sorta di catechismo per una facile consultazione. In esso
si ribadisce in maniera molto forte che il
lavoro non è semplice “merce” che serve al
sistema produttivo, ma “espressione essenziale” della persona con una valenza sociale non indifferente. Per l’uomo il lavoro è
“un obbligo, cioè un dovere… necessario
per formare e mantenere una famiglia, per
avere diritto alla proprietà, per contribuire
al bene comune della famiglia umana”. Se
il lavoro è un bene comune, è compito dello Stato promuovere politiche sociali capa-

Continua a pag. 5

Antonino Dolce
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Voce del Seminario

Vocazioni al Centro

Abbiamo bisogno di Vocazioni…
«Abbiamo bisogno di vocazioni;
bisogno di vocazioni coscienti,
generose, perseveranti, ogni giorno rinnovate.
Abbiamo bisogno di persone
che siano, cioè, consapevoli che la vita ha un senso
perché è una vocazione;
bisogno di persone consapevoli di essere chiamate da Dio
nelle comunità in cui vivono
per rendere ciascuna un servizio singolare, unico,
irrepetibile, indispensabile, complementare a quello degli altri
per dar vita a vere comunità che vivano la comunione
nella varietà dei carismi e dei ministeri, dei talenti e dei servizi.
Abbiamo bisogno di vocazioni autentiche alla famiglia,
abbiamo bisogno di famiglie
che diventino luogo nel quale si viva la Chiesa
e siano segno e scuola di comunione e di servizio.
Abbiamo bisogno di vocazioni generose alla verginità sponsale,
che siano segno chiaro della Chiesa
che si dona in modo esclusivo e totalizzante a Cristo.
Abbiamo bisogno di vocazioni al ministero ordinato:
di diaconi, presbiteri, vescovi
che stimolino al servizio e vivano a servizio,
che sappiano discernere i vari carismi nelle comunità
e li sappiano coordinare tra di loro
per un servizio comunitario più efficace.
Abbiamo bisogno di vocazioni
al servizio della comunicazione, al servizio dell’annunzio,
al servizio missionario, al servizio socio-sanitario,
al servizio dei poveri e degli handicappati,
degli emarginati e dei tossicodipendenti,
dei carcerati e dei dimessi dal carcere,
dei giovani e degli anziani, dei lavoratori e dei disoccupati,
vocazioni al servizio politico e amministrativo…
Ma innanzitutto abbiamo bisogno di persone
che si mettano a servizio delle vocazioni,
di persone, cioè, che siano a servizio dei fratelli,
ponendosi accanto a ciascuno
per un cammino graduale di discernimento;
persone che, a tal fine diano indicazioni,
alla luce della Parola di Dio letta in situazione,
perché ciascuno capisca qual è il servizio che deve rendere»
Beato Pino Puglisi

www.seminariomonreale.it

“

Abbiamo bisogno di vocazioni…”,
così si esprimeva il beato padre
Pino Puglisi nel 1988 in una relazione per il Centro Regionale Vocazioni.
Un’esigenza che nasce dal cuore stesso
di Dio che da sempre chiama l’uomo
alla comunione con Lui: Dio chiama e
la nostra stessa carne avverte la sete di
infinito, come la terra che anela la pioggia per tornare a sentirsi viva, per poter
generare vita e dar frutto. Sbaglieremmo, invece, se considerassimo la vocazione come appannaggio di pochi, e la
sua esigenza come un fatto contingente
dovuto alla penuria delle risposte. Tutti
siamo chiamati da Dio, in modi diversi,
alla santità, e il luogo della nostra risposta è soltanto uno: servire.
Il Centro Diocesano Vocazioni (CDV)
ha proprio questo compito: mette le
vocazioni al centro dell’ansia pastorale
di una Chiesa particolare, perché siano
il motore di ogni azione nella Chiesa.
Infatti, solo da un cuore pulsante può
giungere a tutte le periferie il fuoco di
un annuncio che ha bisogno di annunciatori: uomini e donne al servizio del
Vangelo. E allora non c’è ambito o attenzione pastorale nella Chiesa che non abbia come
presupposto il fatto di scaturire da una risposta ad
una chiamata. Come comprendere diversamente il
nostro essere nella Chiesa, se non quello di vivere
l’esperienza del servizio?
Tuttavia, se si tratta di una risposta è necessario anche porsi in ascolto dell’uomo, partendo da quello
dei quartieri delle nostre parrocchie, dalle periferie al centro. Dove leggere altrimenti i segni dei
tempi? Emergenze, grida soffocate, ferite e fragilità sono una “chiamata”, non soltanto un appello
spesso inascoltato, perché rappresentano quel “bisogno” che richiede nuove vocazioni.
Il CDV in stretta collaborazione con il servizio diocesano per la Pastorale giovanile vuole trovare lo

spazio per parlare di vocazioni con delle catechesi ai giovani dal titolo “Apriti alla Verità, troverai
la Vita”. Faremo tappa in ogni forania secondo un
calendario che gennaio a giugno toccherà i sei vicariati della nostra arcidiocesi.
Abbiamo il desiderio di stringere relazioni, di ascoltare e offrire testimonianze, prima che di proporre
teorie; e sappiamo già che i nostri giovani hanno
tante domande, muovendosi tra dubbi e certezze,
con un vero desiderio di autenticità e pienezza di
vita.
Dunque, se abbiamo bisogno di vocazioni…
a cosa ti sta chiamando Dio?

Giuseppe Ruggirello

Il cuore dell’uomo può arrivare fino a Dio.
Per quanto siamo al buio e al freddo,
questo non è l’inverno. La sofferenza gelata
di secoli si spacca, si crepa, comincia a muoversi;
il rombo è il rombo dei banchi di ghiaccio,
del disgelo, del diluvio, della primavera appena giunta.
Grazie a Dio il nostro tempo è ora
che il male ci assale da ogni parte,
senza lasciarci mai finché compiamo
il più lungo balzo d’anima che gli uomini
abbiano mai compiuto.
Le cose, ora, sono alla portata dell’anima.
L’impresa è esplorare Dio.
Christopher Fry, A Sleep of Prisoners, Oxford 1951

Illustrazione tratta da:
Jeroni Nadal, Euangelicae Historiae Imagines. Auctore Hieronymo Natali Societatis
Iesu Theologo. Anversa, 1593.
Biblioteca “Ludovico II De Torres” del Seminario di Monreale.

I superiori e gli alunni
del Seminario Arcivescovile di Monreale
sono lieti di augurare
un gioioso Natale del Signore
e un sereno Anno 2014

Areopago
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di Andrea Sollena

L’ultima pagina del Vangelo
Cristo prende il passo dell’uomo
perché l’uomo prenda il passo di Dio

S

i tratta di un testo formidabile per
gustare la dolcezza della nostra
fede. Un testo che la dice lunga sulla
dinamica dell’amore sbalorditivo che
Dio, in Gesù, nutre nei confronti di ogni
singolo uomo. La scena è nota. É l’ultima pagina del Vangelo di Giovanni.
All’indomani della risurrezione Gesù
appare a Pietro. Allo stesso Pietro che,
nonostante i propositi di fedeltà assoluta, lo aveva rinnegato per ben tre volte.
E Gesù intesse con Pietro uno dei dialoghi più belli di tutto il Vangelo. L’ultimo dialogo del Vangelo. “Pietro, mi
ami tu più di costoro?”. La domanda è
da togliere il respiro. Amare, non volere bene. Amare nel senso più profondo,
autentico ed esclusivo del termine. E,
per giunta, “più di costoro”. Più di ogni
altro discepolo. Più di Giovanni, che è
rimasto fedele ai piedi della Croce. “No,
Signore. Io non ti amo più di costoro e
neppure posso dirti di amarti”. Quanta
distanza dal Pietro irruento che, prima
della Passione, era pronto ad assicurare

fedeltà e difesa ad oltranza contro tutto
e tutti. “Signore, io solo questo posso
dirti: che ti voglio bene, ma l’amore è
un’altra cosa”. Gesù accoglie la risposta
sincera di Pietro e abbassa il livello della domanda. “Pietro, mi ami tu?”. Non
più di costoro, non più degli altri. Tu,
mi ami? E la risposta di Pietro, anche
in questo caso è negativa. “No, Signore,
io non ti amo: tu lo sai, ti voglio bene”.
Gesù accoglie con benevolenza la risposta dell’amico. E non si scandalizza.
Non dice: “Ma come? Dopo tutto quello di cui sei stato testimone, ancora non
riesci a dirmi che mi ami?”. Cristo non
pretende, Cristo interpella ed ascolta.
Accetta. Tant’è che per la seconda volta, nonostante la risposta di Pietro non
all’altezza, proprio a Pietro affida il proprio gregge. “Pasci le mie pecorelle”. A
significare, cioè, che lo stesso impegno
nella comunità non è mai frutto di meriti
o di competenze, ma sempre siamo scelti da Lui immeritatamente. La terza domanda che Gesù pone a Pietro ci fa tra-

salire. “Pietro, mi vuoi bene?”. Cristo ha
cambiato il verbo. Non più “amare” ma
“volere bene”, il verbo di Pietro. Gesù
prende il passo di Pietro, si pone al suo
livello. Aggancia Pietro nel punto in cui
sa che Pietro non potrà che dirgli di sì. E
Pietro, infatti, anche se rattristato perché
non comprende la sorprendente condiscendenza di Cristo, può dire: “Signore,
tu lo sai, tu sai tutto: sì, ti voglio bene”.
E Gesù aggiunge: “Seguimi”. E Pietro
seguirà Cristo. Proprio a partire da quel
semplice ma autentico “voler bene”, il
pescatore di Galilea giungerà ad amare il Signore nella dimensione più alta,
quella della Croce. Gesù si è sintonizzato sulle frequenze di Pietro per far sì che
Pietro potesse sintonizzarsi sulle frequenze di Dio. É la logica dell’Incarnazione: un Dio che a Natale si fa piccolo
per raggiungerci nelle nostre stalle. Ma
non per lasciarci nelle nostre stalle. Dal
luogo in cui ci lasciamo incontrare dal
Signore egli ci conduce nel rispetto dei
nostri tempi alla pienezza della Pasqua.

Parola, immagini, musica per “dire” la fede

P

arola, immagini, musica... linguaggi diversi
per “dire” la nostra fede trinitaria percorrendo la via della bellezza: la bellezza delle
icone musive del Duomo di
Monreale, testimoni di secoli di fede, la bellezza di testi
poetici (di Ungaretti, Merini,
Turoldo) capaci di dar voce al
bisogno perenne di “senso”, il
fascino della musica, la forza
delle testimonianze che rendono più viva e palpabile la
presenza di Dio, hanno costituito gli “ingredienti” degli
incontri sul Credo promossi
dall’equipe del Progetto culturale, in collaborazione con
diversi uffici e organismi diocesani (pastorale familiare,
ufficio catechistico, consulta
delle Aggregazioni laicali e
Seminario Arcivescovile).
Un’iniziativa dal “sapore”
nuovo, che è stata ben accolta ed apprezzata dai numerosi partecipanti ai tre incontri,
svoltisi rispettivamente il 25
ottobre e il 15 e 23 Novembre;
un modo diverso per concludere l’Anno della Fede, non
con un momento celebrativo
ma con un itinerario di approfondimento che puntasse
al cuore del Credo cristiano,
valorizzando la forza catechetica della nostra Cattedrale e aiutando i fedeli, spesso
abituati a tanto splendore, ad
andare oltre ad uno sguardo
superficiale e distratto, per
cogliere il significato teologico dei segni, che ci conducono con immediatezza
al cuore del “mistero”. Ogni
incontro è stato aperto infatti
da un video che ripercorreva,
attraverso i cicli iconografici
della Cattedrale, la presenza

di ciascuna delle tre Persone
divine nella storia della salvezza, con risultati assai suggestivi, grazie alla profondità
dei testi, curati da don Nicola
Gaglio, e al sapiente montaggio di Alessandro Spinnato.

e questo avviene attraverso la
testimonianza dei credenti,
quando questi si lasciano realmente toccare dal suo fuoco.
Lo Spirito è forza che muove
al cambiamento, spingendoci
a lasciare le nostre posizioni

I brani musicali eseguiti dal
maestro Cesare Mascellino
e i testi poetici letti da Livia
Cintioli hanno poi arricchito
ciascuna delle tre serate. Al
centro però di ogni incontro,
la catechesi offerta da relatori
qualificati per competenze bibliche ed impegno ecclesiale,
quali don Silvio Barbaglia,
che ci ha guidati in una riflessione sul Padre, attraverso
una suggestiva interpretazione del “Padre nostro” (a cui
ha fatto eco la testimonianza
di Nicola Filippone, preside
del don Bosco Ranchibile di
Palermo) e Salvatore Martinez, Presidente nazionale del
Rinnovamento nello Spirito,
che ha sottolineato, in modo
appassionato, la necessità di
una vera familiarità con lo
Spirito Santo. Lo Spirito si
deve poter “vedere” e “udire”

di comodo per aprirci alla
missione. Egli è l’anima della
nuova evangelizzazione. Ma
lo Spirito è anche colui che
porta a compimento in noi il
disegno di Dio attraverso vie
a volte imprevedibili, dove la
sua azione incrocia il mistero della nostra libertà, come
nella storia di Sr. Giovanna
Francesca, oggi monaca visitandina, che attraverso una
video-testimonianza, ha raccontato come ha riscoperto,
negli anni della maturità, la
sua originaria vocazione claustrale, dopo che le vicende
della vita l’avevano condotta
a scelte diverse: l’esperienza
del matrimonio, la maternità,
l’impegno sociale e politico.
Nell’incontro conclusivo, infine, la catechesi cristologica
dell’Arcivescovo mons. Pennisi, ha costituito il momento
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di sintesi di tutto il percorso.
L’essenza della fede cristiana
non è una dottrina – ha ribadito il Vescovo – ma l’incontro con una persona, Gesù
Cristo, che viene a rivelarci il
Padre e a donarci lo Spirito:
“È la presenza di Cristo oggi,
non la sua attualità che può
esigere la mia fede”. L’incontro con Cristo è sempre
possibile e sempre proponibile perché egli è realmente
risorto e vivo e questa certezza cambia la prospettiva sulla
storia e tiene viva la speranza
cristiana: “Cristo è risorto
dai morti, primizia di coloro
che sono morti; e noi che lo
celebriamo come nostro contemporaneo siamo incaricati
di lavorare con lui al suo progetto per il Regno nel tempo
presente. […] La risurrezione non riguarda soltanto un
futuro glorioso, riguarda un
presente pieno di significato”. Questa “contemporaneità” del Cristo è emersa anche
dalla testimonianza di un giovane, Davide Serughetti, che
ha raccontato il proprio cammino di fede vissuto nell’ordinario ed ispirato dalle figure di santità legate alla storia
dell’Azione Cattolica. Gesù
è contemporaneo ad ogni
generazione perché è “il Signore”, nel quale il Padre ricapitola ogni cosa; allo stesso
modo, attraverso il racconto
sacro che si svolge lungo le
pareti della nostra Cattedrale, gli sguardi si innalzano
e convergono naturalmente
verso il Pantocratore, che di
quella storia riassume e rivela il senso.

Rosa M. Scuderi

I

l 4 dicembre 1963 Papa Paolo VI chiudeva la prima sessione del Concilio Vaticano II e in quell’occasione così si esprimeva:
“Uno dei temi, il primo esaminato ed il primo nell’eccellenza intrinseca per la vita della Chiesa, quello sulla sacra Liturgia, è stato
felicemente concluso ed è oggi da noi solennemente promulgato. Noi vi ravvisiamo l’ossequio alla scala dei valori e dei doveri: Dio
al primo posto; la preghiera prima nostra obbligazione; la liturgia prima fonte della vita
divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale, primo dono che noi
possiamo fare al popolo cristiano, con noi
credente ed orante, e primo invito al mondo
perché sciolga in preghiera beata e verace la
sua muta lingua e senta l’ineffabile potenza
rigeneratrice del cantare con noi le lodi divine e le speranze umane, per Cristo Signore e
nello Spirito Santo”.
Parecchie celebrazioni, a tutti i livelli, nazionali, regionali, diocesani, hanno voluto sottolineare l’importanza di questo anniversario.
Anche la nostra diocesi lo ha fatto con una
giornata di studio promossa dall’Ufficio Liturgico Diocesano, tenutasi a Poggio S. Francesco il 16 novembre scorso. I destinatari
sono stati clero, religiosi/e, lettori e accoliti,
ministri straordinari della comunione, catechisti e gruppi liturgici parrocchiali.
Don Giacomo Sgroi, Direttore dell’Ufficio
Liturgico Diocesano, ha aperto i lavori tracciando il cammino formativo realizzato dalla
nostra Chiesa con un intervento dal titolo: “A
dieci anni dalla Scuola diocesana per i ministeri”. La relazione “La Sacrosanctum Concilium a 50 anni dalla promulgazione. Un’eredità da far fruttificare” è stata tenuta da Fr.
Pietro Sorci, docente della Facoltà Teologica
di Sicilia, il quale, dopo avere tratteggiato la
ricchezza dei contenuti della Costituzione
conciliare, ne ha presentato la ricaduta pastorale per la vita della Chiesa.
Alla relazione hanno fatto seguito i gruppi di
studio nei quali i partecipanti hanno potuto
dare il loro apporto. I temi, molto aderenti
alla vita delle parrocchie, se da un lato hanno
dato la possibilità di una verifica su quanto
avviene nelle nostre comunità in campo liturgico, dall’altro sono stati uno sprone a cercare iniziative adatte a promuovere una più
adeguata comprensione della liturgia, prima
e fondamentale scuola della vita cristiana. Le
tante proposte scaturite sono state raccolte
da mons. Arcivescovo che nelle conclusioni ha auspicato che la nostra comunità diocesana, ritornando allo spirito del Concilio,
guardi alla liturgia “come vertice della vita e
dell’azione della Chiesa”.

A.D.
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San Cipirello

Copia in scala della
Sacra Sindone

N

ella Parrocchia Maria Santissima Immacolata di San
Cipirello, l’Anno della Fede si
era aperto con l’intronizzazione
dell’icona del sacrificio di Isacco, rappresentazione dell’immensa fede del Patriarca Abramo, pronto ad immolare il suo
unigenito, per ubbidire a quel
Dio in cui ripone la sua fiducia.
Si è concluso con l’accoglienza di un’altra immagine sacra:
si tratta di una copia fotografica
in scala, della Sacra Sindone di
Torino, anche questa, testimone
del sacrificio per eccellenza.
Un’immagine che rapisce, ancor
prima di stupire chi la osserva,
davanti alla quale non è possibile rimanere indifferenti o non
chiedersi mille cose, porsi mille domande, alle quali nessuno
potrà mai rispondere, così come
non ha ancora risposto la scienza ai tanti quesiti che lo stesso
sacro sudario pone a chi da anni
lo studia.
La Sacra Sindone è la reliquia

in assoluto più importante della
cristianità, l’oggetto più studiato della storia dell’uomo, testimonianza silenziosa della risurrezione di Cristo ancorché della
sua passione e della sua morte.
Don Pino Ingrao, infatti, durante la sua omelia, in occasione
della celebrazione di accoglienza della Sindone, non ha omesso di dire che le uniche cose che
non si trovano sul lenzuolo sono
i segni della decomposizione;
l’uomo della Sindone è risorto,
non è rimasto per molto tempo
avvolto in quel lenzuolo, non
più di due o tre giorni, come
confermano numerosi studi.
Duemila anni di storia e più di un
secolo di studi, esami e ricerche
non hanno scalfito l’arcano del
sacro lenzuolo che conserva ancora oggi tutto il suo silenzioso
mistero: il mistero di una immagine che mai nessuno ha saputo
riprodurre in alcun modo, con
le ferite, i versamenti di sangue,
le tumefazioni e i traumi che ha

riportato l’uomo della Sindone in seguito alle torture
subite e alla
morte per crocifissione.
Questa sacra
immagine, insieme ad un particolare in positivo del volto sindonico, rimarranno permanentemente in
Chiesa a San Cipirello; il posto
scelto non è a caso, infatti è stata
affissa in una delle pareti a sinistra dell’altare centrale, proprio
fra le due icone della via crucis
che raffigurano la morte in croce di Gesù e la deposizione fra
le braccia pietose della Madre.
Perché ai fedeli rimanesse un
vivido ricordo dell’evento, che
inevitabilmente segna un nuovo
passo nella storia della nostra
parrocchia, verso la fine della
solenne adorazione eucaristica
tenutasi in quella occasione,
ognuno dei presenti ha potuto
prendere da un cesto posto ai
piedi del SS. Sacramento un
biglietto con una delle otto beatitudini, impegno per il cammino della vita cristiana, che
deve sempre ripartire dall’Eucaristia.

Carmelo Caruso

Giornata Mondiale Migranti e Rifugiati

“

Verso un mondo migliore

Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore”: è il tema scelto da papa Francesco per
la 100° Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato che si celebrerà domenica 19 Gennaio
2014.
Un tema che nasce dalla costatazione di un continuo processo
d’interdipendenza e interazione a
livello globale in cui la nostra società tende a migliorare le condizioni di vita della famiglia umana
e che nel suo cuore nutre l’aspirazione a vivere e migliorarsi non
solo negli aspetti economici, ma
anche politici e culturali. È proprio in questa costatazione oggettiva che s’inserisce «l’attuale realtà delle migrazioni in Europa e
che interpella seriamente tutti: individui, società e loro organizzazioni, amministrazioni pubbliche
e Chiesa. Nessuno può rimanere estraneo o indifferente davanti a un fenomeno di tale portata».
Nel suo messaggio il Pontefice individua tre elementi nel cammino di costruzione di un mondo
migliore. Un primo elemento consiste nel rivolgere l’attenzione alla persona tutta. È necessario,
perciò, favorire la promozione della persona in
tutta la sua integrità, in tutte le sue dimensioni,
inclusa quella spirituale senza trascurare nessuno
persino i poveri, i carcerati i malati; passare cioè
da una cultura dello scarto alla cultura dell’accoglienza e dell’incontro.
Un secondo elemento consiste nella capacità di
instaurare una sinergia tra i Paesi da cui partono
i migranti e i Paesi in cui arrivano. Una capacità di interazione in cui, a vari livelli, si adottano

strumenti normativi che tutelino e promuovano
la persona umana.
Un terzo elemento è quello nel quale si auspica
il superamento di pregiudizi e precomprensioni
nel considerare le migrazioni e, smascherarle da
stereotipi radicati e offrire corrette
informazioni, favorendo, così, un
cambio di atteggiamento verso i
migranti e rifugiati da parte di tutti.
Occorre che tutti – auspica il Pontefice –, e soprattutto la Chiesa,
facciano la propria parte. Nella
Chiesa ci è donata la radice più
profonda della dignità dell’essere umano, da rispettare e tutelare
sempre, essa ci ricorda che ciò
che fonda la dignità della persona
è l’essere creati a immagine e somiglianza di Dio e, ancora di più,
l’essere figli di Dio. È necessario,
allora, “vedere” e “aiutare” gli altri, scoprendo
nel migrante un fratello da accogliere, rispettare
e amare.
Un messaggio aperto alla speranza in un mondo
migliore, in cui il migrante è visto come il luogo
della nuova evangelizzazione, un’occasione che
la Provvidenza offre alla Chiesa per contribuire
alla costruzione di una società più giusta, una democrazia più compiuta, un Paese più solidale, un
mondo più fraterno, e una comunità cristiana più
aperta, secondo il Vangelo.
La migrazione diviene un richiamo profetico
per la Chiesa, nel portare a compimento quella
chiamata di Dio nell’andare e fare discepoli tutti
i popoli.
Bernardo Giglio

L

La Comunità contro
“le dipendenze”

a scomparsa di un giovane
ventenne, a causa di una
tossicodipendenza, ha sconvolto, in questi giorni, gli animi
della comunità prizzese.

Il dolore ha colpito il cuore non
solo della famiglia, degli amici
e delle persone a lui vicine, ma
di tutta la cittadinanza, poiché di
fronte a tali avvenimenti nessuno
rimane indifferente.
Ciò ha fornito l’input per dar vita
ad un primo incontro-dibattito sul
tema delle “dipendenze”, che ha
visto come promotori e protagonisti dell’evento le autorità locali
nelle persone di: Don Francesco
Carlino, sacerdote responsabile
delle comunità parrocchiali San
Giorgio Martire e Santa Rosalia,
il Sindaco Luigi Vallone e la Dott.
ssa Carmela Costa in qualità di
responsabile del SER.T (Servizio
per le tossicodipendenze) ASP 6
Palermo, Distretto Socio-sanitario 38 di Lercara Friddi.
L’iniziativa si è svolta presso il
salone parrocchiale di Santa Ro-

salia il 3 dicembre, ed ha visto
un’ottima partecipazione da parte
di giovani e famiglie, che hanno
risposto all’invito con vivo interesse.
Numerosi sono stati, infatti, gli
interventi e gli spunti di riflessione offerti dal confronto generazionale, i quali saranno oggetto
di discussione in altri incontri che
si organizzeranno periodicamente
nel corso del 2014.

Lucia Campagna
Gisella Collura
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Messaggio per il Natale
La salvezza cristiana riguarda
l’uomo intero e feconda già, anche se non ancora definitivamente, la sua storia e il suo mondo.
La città degli uomini raggiunta
dall’annuncio del bambino Gesù,
la cui nascita realizza la gloria di
Dio e la pace fra gli uomini, deve
ritrovare la sua armonia: la solidarietà deve prevalere sul tornaconto, la giustizia sull’illegalità;
il lavoro deve essere riscattato
dallo sfruttamento, la dignità del
lavoratore riconosciuta e tutelata;
la convivenza civile deve essere
affrancata dalla disperazione.
Per questo motivo faccio appello
ai rappresentanti eletti dal popolo
ad ogni livello e di ogni schieramento politico, al Governo nazionale e regionale e alle Amministrazioni locali, perché favoriscano
lo sviluppo economico dei nostri
territori attraverso l’eliminazione
dei privilegi e degli sprechi, con
aiuti concreti e immediati alle nostre popolazioni, leggi che aiutino
a superare la crisi e con infrastrutture adeguate.
Il Natale prossimo deve dare l’opportunità di attenzione alla concreta vita della gente con una particolare attenzione alle fasce più
deboli ed esposte alle intemperie
di una società sempre più complessa e sottoposta alle macchinazioni di poteri occulti e voraci.
In un clima di crisi economica e
di conflittualità politica e sociale
siamo chiamati ad educarci alla
sobrietà, alla legalità, all’accoglienza e alla condivisione, alla
ricerca del bene comune. In questi giorni ci viene ripetuto che
dobbiamo spendere per far girare
l’economia. È certamente utile
spendere in beni necessari ricordandoci soprattutto di coloro che
si trovano in ristrettezze economiche, ma non lasciamoci travolgere

dal consumismo sfrenato o peggio
dai miraggio illusorio e dal fenomeno insidioso della dipendenza
dal gioco d’azzardo, delle varie
forme di “malattie da gioco” che
stanno portando alla rovina tante
famiglie.
Il proverbio popolare “aiutati che
Dio ti aiuta” traduce l’espressione
di S. Agostino: “Chi ti ha creato
senza di te non ti salverà senza
di te”. È necessario che ognuno
sappia assumersi le proprie responsabilità evitando modi facili
ed illegali per superare le difficoltà economiche. Dalla crisi si
esce solo insieme, ristabilendo la
fiducia vicendevole e collaborando tutti per essere costruttori di
un mondo nuovo nel quale regni
la giustizia, la solidarietà e la fraternità.
Il bambino Gesù, mostrandosi
con la sua debolezza e povertà,
non vuole costringere nessuno ad
accoglierlo per forza. Egli si fa
dono per chiunque vorrà accettarlo. Solo chi Lo accoglie con
fede viva nel proprio cuore potrà
dare gloria a Dio e sperimentare
la vera pace: se lo accoglie nei
piccoli, nei poveri, nei malati, negli emarginati, negli stranieri, nei
carcerati.
Cerchiamo di non sciupare il mistero del Natale e di non scambiare la speranza che nasce dal
bambino Gesù con la favola del
vecchio babbo natale, che lascia
il mondo nella tristezza e nella
solitudine dopo averlo illuso con
qualche balocco.
L’augurio che rivolgo a tutti è
quello che ognuno accolga con
una grande fede Gesù Cristo, il
vero festeggiato, che rischiamo
di dimenticare se abbagliati dalle
luci artificiali e storditi dai rumori
delle nostre città.
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Si-Famiglia la certezza della speranza

n incontro per dibattere
sulle problematiche della
famiglia moderna. “Si-Famiglia
la certezza della speranza. Parliamone insieme dopo la 47a
Settimana sociale di Torino” è
il titolo del seminario cui hanno
partecipato l’arcivescovo mons.
Michele Pennisi, che è anche
componente del comitato scientifico per le Settimane sociali dei
cattolici italiani, il presidente del
Centro internazionale studi “Luigi Sturzo”, Gaspare Sturzo, il
responsabile della sede di Palermo, Francesco Punzo, del portavoce dell’associazione “Così,
per… passione”, Ino Cardinale.
“La famiglia – ha detto mons.
Pennisi, principale relatore del
seminario – è scuola di gratuità,
di accoglienza e di responsabilità, è il luogo in cui si confrontano diverse generazioni. È scuola
che educa a superare una certa
mentalità individualistica che
si è fatta strada nelle nostre società. Sostenere e promuovere
la famiglia, valorizzandone il
ruolo fondamentale e centrale, è
operare per uno sviluppo equo e
solidale. Indebolirla significa indebolire l’individuo e la società
tutta. Per la Chiesa, la famiglia è
stata sempre al centro delle sue
riflessioni sociali. Si dice che sia
in crisi, ma è anche vero il proverbio africano che una foresta
che cresce fa meno rumore di

un albero che cade; la famiglia
è pure l’antidoto alla stessa crisi, l’unica alternativa praticabile
ad una esasperazione dell’individualismo. Si sostituisce nella cura dei più deboli: disabili,
anziani, bambini. Vogliamo ricordare – ha continuato mons.
Pennisi – la testimonianza semplice, ma bella e coraggiosa, di
tantissime famiglie, che vivono
l’esperienza del matrimonio e
dell’essere genitori con gioia, illuminati e sostenuti dalla grazia
del Signore”.
L’Arcivescovo ha sottolineato come troppo spesso i casi di
cronaca e di violenza che riguardano la famiglia siano al centro
dell’attenzione dei mass media,
mentre il dibattito intorno ad

essa e gli esempi virtuosi ricevano meno attenzione da parte
dell’informazione.
Affrontando il tema delle nuove
sfide poste dalla modernità alla
famiglia, il Vescovo ha detto:
“Si fa strada l’idea che il sesso
non sia semplicemente un dato
biologico, ma culturale. Questo
porta a distinguere il sesso dal
genere, come due realtà non sovrapponibili. La categoria di genere diviene così sempre più autonoma rispetto alla categorie di
sesso biologico, fino a separarsi
e a contrapporsi rivendicando
un’autonomia assoluta, dichiarando la fine del dato naturale e
instaurando il primato del culturale. Volendo eliminare dalla
dimensione sessuale le sovra-
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Un centro
per l’etica ambientale
che hanno inspirato la costituzione
del centro di Etica Ambientale di
Bergamo:
la concezione di un mondo non
oggetto, non a disposizione della
logica e/o della volontà di potenza
del genere umano, ma come realtà complessa, dinamica, che ha un
suo valore, una sua dignità;
la concezione di un essere umano
che riscopra, il profondo legame
che lo unisce alla natura, e si disponga a una rinnovata, più dialogica unità con la stessa;
una nuova “etica della terra” che
stimoli l’operare dell’uomo ai valori della sobrietà, della prudenza,
del limite, del rispetto.
Il Centro di Etica Ambientale nella
sua riflessione ritiene che il cambiamento climatico e l’uso improprio del territorio rappresentano
un problema per ognuno di noi.
Investono la vita dell’intero pianeta. La terra e tutti i suoi ecosistemi
costituiscono un dono prezioso che
abbiamo ricevuto e che deve essere
trasmesso in modo corretto alle future generazioni. Di fronte alla crisi globale – economica, ambientale
o di ogni altro genere – siamo chia-

mati a vivere in modo da mostrare
i valori del bene comune nonché il
nostro rispetto verso la natura e tutto il Creato.
In un mondo dotato di risorse naturali limitate dobbiamo promuovere
uno stile di vita che prevenga ogni
forma di abuso nella natura e promuova una saggia amministrazione
di tutte le risorse dalle quali gli uomini e le comunità traggono vita
propria.
Le problematiche dell’abitare la
terra come anche le sfide da affrontare con gli effetti dei cambiamenti intervenuti non hanno a che
fare soltanto con gli aspetti tecnici
del cambiamento: etica, cultura e
religione sono elementi sostanziali
del nostro stile di vita che devono
essere tenuti in conto se si vuole
affrontare il cambiamento in modo
efficace e assicurare uno sviluppo
umano integrale. Sappiamo che
soltanto con un’ecologia realmente
umana, che tenga conto dei diritti,
ma anche delle responsabilità che
abbiamo gli uni verso gli altri, si
potrà promuovere un’ educazione
ecologica integrale.

strutture socio-culturali espresse
con la categoria di “genere”, si è
giunti a negare anche il dato di
partenza: la persona nasce sessuata. Una riflessione seria e rigorosa – ha continuato l’arcivescovo – che sia improntata non
a una teoria dell’equivalenza ma

le municipalità, c’erano i temi di
cui si parla oggi. La famiglia ha
un ruolo che spesso si sostituisce
alle istituzioni governative, cui
spetta un riconoscimento collettivo”.
Sul tema sono intervenuti anche
il dott. Gaspare Sturzo e il dott.

alla ricchezza insostituibile della
differenza, è dunque quanto mai
opportuna e necessaria, e da cattolici si può dare un contributo
ad un dibattito che rischia di essere monotematico”.
“Nel 1909 – ha fatto notare il
vescovo Pennisi, studioso di don
Luigi Sturzo – al primo punto del
programma del Partito popolare
di Sturzo, e di quello riguardante

Francesco Punzo che hanno messo in risalto altre problematiche
inerenti la famiglia. Il dott. Ino
Cardinale ha fatto un breve resoconto della Settimana di Torino,
cui ha partecipato, come inviato
di Giornotto. Sono seguiti anche
numerosi interventi da parte del
nutrito pubblico presente.

Maria Modica
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Lavoro: “chiave essenziale” della questione sociale

ci di favorire opportunità di lavoro sia incentivando l’iniziativa dei singoli e delle imprese sia
“creando condizioni che assicurino occasioni di
lavoro”.
La disoccupazione è una “vera calamità sociale”
soprattutto quando colpisce le giovani generazioni. Appunto per aiutare i giovani disoccupati o sottoccupati dell’Italia del meridionale la
Conferenza Episcopale Italiana ha approntato il
Progetto Policoro. L’iniziativa, nata il 14 dicembre 1995, subito dopo il 3° Convegno ecclesiale
nazionale di Palermo, vuole essere una risposta
che i tre Uffici nazionali della CEI, Pastorale
giovanile, Pastorale sociale e del lavoro e Caritas, incontratisi a Policoro (da qui il nome del
progetto), in provincia di Matera, con i rappresentanti delle diocesi della Basilicata, della Calabria e della Puglia, hanno inteso dare ai gravi
problemi della disoccupazione giovanile e del
mondo del lavoro, specifici dell’Italia meridionale. Negli anni successivi in questa iniziativa sono state coinvolte anche le altre regioni,
Abruzzo, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia,
interessando 70 diocesi del Mezzogiorno.
Il Progetto non offre posti di lavoro, ma promuove una mentalità nuova circa il lavoro attraverso
l’evangelizzazione dei giovani; mette in sinergia per una più efficace cooperazione le varie
diocesi, le associazioni di ispirazione cristiana;
promuove l’imprenditoria giovanile attraverso
gesti concreti di solidarietà come la creazione di
nuove imprese.
Nel Progetto c’è un Coordinamento Nazionale
che sovrintende al coordinamento delle diocesi
coinvolte. Ma la figura preminente su cui poggia il Progetto è l’Animatore di comunità, figura

nuova che svolge un vero e proprio ministero
(cioè, un servizio a nome della Chiesa). Si tratta di una figura “professionale” che ha il compito di promuovere la cultura imprenditoriale
nel lavoro autonomo, di animare il territorio in
particolare i luoghi di aggregazione giovanile
al fine di promuovere iniziative idonee a produrre beni economici e servizi; capace di fare
analisi del territorio, informa sulle opportunità
che esso offre per fare impresa, prospettando il
lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità come
nuova modalità occupazionale; dotato di competenze adeguate, interviene con gesti che vanno dalla creazione di cooperative al sostegno di
forme di volontariato, dalla creazione di centri
di servizi, all’imprenditorialità giovanile. Non
ultimo, compito di questa figura ministeriale è
promuovere rapporti di reciprocità tra il Nord e
il Sud del nostro Paese per eventuali opportunità
di lavoro.
Nella nostra diocesi il Progetto Policoro è presente ed opera sia nel campo dell’informazione
con consulenze varie sia in quello della formazione, creando mentalità e consapevolezze nuove circa l’imprenditoria. Non sono mancati i
gesti concreti in cui i giovani che si sono rivolti
al Centro di ascolto sono stati aiutati a costituire
cooperative, ad ottenere i prestiti d’onore e ad
aprire piccole imprese.
Il nostro Arcivescovo sta dando nuovo impulso al Progetto, sollecitando gli uffici diocesani,
Caritas, Pastorale giovanile e Pastorale sociale
e del lavoro, perché lo facciano conoscere e un
numero sempre più numeroso di giovani possano servirsene.
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“Et Verbum caro factum est”

Mostra di Natale al Museo Diocesano di Monreale

I

l 27 novembre scorso è stata
inaugurata al Museo Diocesano di Monreale la mostra “Et
Verbum caro factum est”, la
quarta, in ordine di tempo, allestita dall’inaugurazione del Museo che, in 30 mesi di apertura al
pubblico, ha registrato
oltre 100.000 visitatori.
La mostra, realizzata
nella sala San Placido,
nasce dalla collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di
Palermo, il Comune di
Monreale, l’Archivio
Storico Diocesano e la
Biblioteca Torres del
Seminario arcivescovile e si vuole proporre
come una gioiosa manifestazione che festeggia la venuta al mondo
di Gesù. Organizzata in
occasione delle festività
natalizie grazie alla sensibilità di S.E. Mons. Michele
Pennisi, presenta opere concernenti il mistero dell’incarnazione
del Verbo, il cui momento saliente è simboleggiato dalla nascita
di Gesù. Fulcro principale attorno a cui ruota la manifestazione
è il dipinto raffigurante l’Adorazione dei Pastori di Matthias
Stomer, gentilmente concesso in

prestito dal Comune di Monreale. Trovano, inoltre, degna collocazione nelle teche miniature
e incisioni che impreziosiscono
breviari e messali dal XV al XIX
secolo tutti di biblioteche della
Diocesi o del Comune di Mon-

anche la
r a ff i n a t a
“pace” in
cristallo di
rocca con
la scena
dell’Ado-

reale, a ribadire la sinergia tra le
istituzioni locali e la generale ricchezza delle opere d’arte custodite. Tra questi, va citato il raro
Libro d’Ore, codice membranaceo concesso in prestito dalla Biblioteca Comunale, ascrivibile a
scuola franco-fiamminga del XV
secolo e impreziosito da splendide miniature. In esposizione

razione dei Magi,
commissionata dal
Cardinale Ludovico II Torres come
corredo
liturgico della cappella
di San Castrense,
all’interno del Duomo normanno. Si
presentano ancora

paramenti sacri del XVIII secolo
utilizzati durante le celebrazioni
natalizie, dal simbolico colore
bianco, ornati da pregiati ricami in filo d’oro e seta policroma
e coeve suppellettili liturgiche
contenitori del Corpo di Cristo.
In mostra anche i caratteristici
Bambinelli in ceroplastica e legno, cari alle espressioni artistiche siciliane, sia del Museo sia
di collezione privata.
La mostra è corredata da un opuscolo, arricchito dalle immagini
gentilmente concesse da Enzo
Brai, che studia una selezione
delle opere esposte, scelte per la
loro varietà, provenienza, produzione e committenza. Inoltre, un
accattivante percorso didattico
completo di laboratorio, ideato
e curato da Chiara Dell’Utri, è
mirato alla esposizione legata al
Natale del 2013, con particolare
attenzione e indirizzo ai giovani
studenti.
All’inaugurazione sono intervenuti l’Arcivescovo Michele Pennisi, l’Assessore alla cultura Lia
Giangreco, l’architetto della Soprintendenza Lina Bellanca e il
Direttore del Museo Maria Concetta Di Natale, numerosi appassionati e studiosi e tanti “Amici
del Museo”.

Lisa Sciortino

Giornata nazionale della colletta alimentare

A

nche quest’anno si è svolta la
Giornata nazionale della colletta
alimentare. L’iniziativa, giunta alla diciassettesima edizione, è stata promossa
dalla Fondazione banco alimentare onlus. Per la Sicilia occidentale, Monreale
è stata scelta quale sede di presentazione, con la partecipazione dell’arcivescovo mons. Michele Pennisi, di Marco
Lucchini, direttore generale della Fondazione, di Liborio Milazzo, presidente
del Banco Alimentare Sicilia occidentale. Sabato 30 novembre, i volontari si
sono ritrovati davanti a 10 mila negozi,
per raccogliere cibo e viveri. Obiettivo:

superare la quota di quasi 200 mila tonnellate, donate l’anno scorso, nella sola
Sicilia occidentale.
Raccogliendo l’appello del Santo Padre, durante l’udienza generale del 5
giugno 2013, la Fondazione ha invitato
tutti a partecipare alla colletta, anche
come gesto per esprimere accoglienza
dell’ esortazione di papa Francesco: “Il
consumismo ci ha indotti ad abituarci
al superfluo e allo spreco quotidiano del
cibo, al quale talvolta non siamo più in
grado di dare il giusto valore, che va al
di là dei meri parametri economici. Invito tutti a riflettere sul problema della
perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi, che affrontando tale
problematica, siano veicoli di solidarietà e condivisione con i più bisognosi”.
“L’austerità – ha detto
l’arcivescovo Pennisi –
non è una brutta cosa, ma
le attuali politiche contribuiscono ad aumentare le disuguaglianze e la
povertà. In Europa, ad
esempio, da parte della
Germania, c’è la volontà di chiudere i rubinetti
agli aiuti alimentari, ciò
ci induce ad una maggiore mobilitazione delle
coscienze. Negli Usa, si

spendono 50 milioni di dollari per animali domestici, la stessa cifra che il G8
ha promesso, poi non concedendoli, ai
Paesi poveri. La colletta alimentare è
un gesto di solidarietà importante che
supera l’assistenzialismo, perché parte
dal popolo per aiutare il popolo. Purtroppo, famiglie che contribuivano al
Banco alimentare, oggi ne sono beneficiari a causa dei licenziamenti”.
Lucchini, a sua volta, ha fatto notare
che il fabbisogno alimentare nel nostro
Paese è ormai un’emergenza. “In Italia
– ha detto il direttore generale – ci sono
quattro milioni di persone che hanno
bisogno di cibo, di cui il 70 per cento italiani, un numero in crescente aumento soprattutto con l’incedere della
disoccupazione”.
M.M.

La redazione
augura
ai suoi lettori
che la gioia del
Natale inondi
il loro cuore
e si estenda
per l’intero
2014
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