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“Validità della presenza evangelica in Sicilia a 150 anni dalla libertà di predicazione”  

 

Salvatore Rapisarda 

 

Il tema che mi è stato assegnato ci chiama a riflettere sul presente e sul futuro della nostra presenza 
in Sicilia, ma ci ricorda che siamo eredi di una predicazione durata 150 anni e che affonda le sue 
radici nell'impresa garibaldina.  

L'impresa garibaldina 

Quell'impresa affronta una realtà politica (e anche sociale) non proprio semplice, in cui sono attive 
diverse forze. Schematizzando, abbiamo in primo luogo l'anelito a realizzare l'Italia unita, ma il 
quadro si complica quando si prende atto che vi sono diverse realtà  in contrasto le une contro le 
altre. In primo luogo le forze della resistenza: monarchia borbonica, nel regno delle due Sicilie, e 
potere temporale della chiesa, con in testa il papa. Ciascuna di queste due forze mette in campo le 
proprie truppe: soldati e comandanti,  clericalismo, conservatorismo, cultura feudale, interessi 
tradizionali. Anche tra le forze nominalmente favorevoli all'unità d'Italia si incontrano resistenze 
dovute a fratture e divisioni nelle scelte politiche. Da una parte c'è l'idea di un'Italia repubblicana-
centralista (Mazzini), dall'altra una proposta repubblicana-federalista (Cattaneo), dall'altra ancora 
un'Italia con in testa il papa (Gioberti), dall'altra ancora un'Italia assoggettata al potere sabaudo, 
dunque un'Italia monarchica-centralista. Questa non era esattamente la proposta di Garibaldi, tanto 
che col sopravvento della politica sabauda portata avanti da Cavour, Garibaldi venne mandato a 
soggiornare a Caprera. Più avanti accenneremo al modo in cui la politica sabauda venne mal 
recepita dai Siciliani, a cominciare dai contadini. 

Gli inizi della predicazione evangelica 

L'impresa di Garibaldi non fu un'impresa evangelica (Garibaldi era Gran Maestro della 
Massoneria). Quell'impresa fu fondamentalmente un'impresa politica che implicava l'abbattimento 
del potere tradizionale, nonché di quello clericale colluso con i borboni e, come detto, del potere 
temporale della chiesa. L'impresa garibaldina venne salutata dal pastore Alessandro Gavazzi come 
foriera di una nuova stagione per l'evangelo, ma in Sicilia l'evangelo dovette guadagnarsi i suoi 
spazi, non potendo  contare sull'appoggio delle autorità politiche, come sempre interessate ad altro o 
a gestire i propri rapporti con la chiesa di Roma. Tuttavia,  al di là della volontà esplicita delle forze 
in campo, si creò lo spazio per la predicazione evangelica. Si colse, così, il momento propizio per 
non lasciare più la Sicilia digiuna della predicazione evangelica. Il clima favorevole, o 
semplicemente non estremamente ostile, non deve farci immaginare aiuti particolari dalle autorità 
politiche verso la predicazione dell'evangelo. Salvo rari casi particolari, come a Riesi”1, in una 
situazione in via di formazione politica e culturale ciascuno cercava di trarre il massimo del 
vantaggio per sé, anche se la predicazione evangelica veniva colta come alleata delle forze del 
progresso, cioè dai liberali e dai contadini sensibilizzati. Tuttavia, proprio per la sua scelta di 
campo, la predicazione evangelica veniva fortemente avversata dalle forze della conservazione, cioè 

                                                 
1 Cfr. Cerrito Gino, “Appunti sulla diffusione del Protestantesimo in Sicilia dopo l'Unità”,    BSSV, n. 114, 1963, p. 

70, n. 49. 
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dalla chiesa cattolica e dalla nobiltà terriera.  

Un ruolo fondamentale per la penetrazione della predicazione evangelica in Sicilia venne svolto dai 
colportori.  Essi furono dei veri pionieri con atteggiamento eroico, disposti a sfidare sassate, arresti 
e calunnie di ogni genere.  Al centro della loro azione c'era la diffusione della bibbia accompagnata 
dalla predicazione evangelica. Le bibbie erano fornite dalla Società biblica britannica e forestiera di 
Londra e riportavano il testo del Diodati. La loro opera in Sicilia può farsi risalire all'epoca 
dell'egemonia inglese susseguente al 1812, cioè tra la fine dell'epoca napoleonica e la restaurazione 
conseguente al congresso di Vienna (1815). In quel lasso di tempo i colportori diffusero bibbie e 
trattati. La restaurazione tuttavia avviò un'opera di distruzione delle bibbie e di persecuzione dei 
colportori, tanto che alcuni vennero persino uccisi2. E' soltanto dopo l'impresa garibaldina che 
riprende l'opera di diffusione della bibbia in Sicilia, ancora una volta in mezzo ad ostacoli politici e 
religiosi. Tuttavia, non sempre i colportori incontravano ostilità diffuse. In alcuni posti la venuta del 
colportore e la distribuzione della bibbia era molto apprezzata. Va ricordato tuttavia che la 
popolazione dell'isola era in gran parte analfabeta e i preti facevano razzia e falò di quelle bibbie e 
di quei trattati che i colportori diffondevano, spesso gratuitamente. 

Nonostante l'opposizione, i colportori  diffondono la bibbia in vari paesi e città.  Agrigento può 
essere ricordata tra le prime.  E' nota l'immagine del colportore che fa entrare le bibbia a Roma su di 
un carrettino trainato da un cane. Lì siamo già nel 1870, dopo la Breccia di Porta Pia. In Sicilia, 
come si vede, i colportori erano giunti dieci anni prima e al loro seguito giungevano anche i pastori. 
E' documentata la presenza a Palermo, già nel 1861, del pastore valdese Georges Appia. Questi, 
nell'arco di un anno, si sposterà a Siracusa, Agrigento, Lercara Friddi, Catania, Trapani, Messina. 
Altri gruppi, già nei primi venti anni dallo sbarco di Marsala, sorsero ad opera di missionari 
metodisti wesleyani e battisti, aggiuntisi ai pastori valdesi. Così abbiamo realtà evangeliche (chiese 
o stazioni, come venivano chiamate) a Marsala, Racalmuto, Barcellona Pozzo di Gotto, Floridia, 
Noto, Avola, Agira, Caltanissetta, Licata, Modica, Riesi, Scoglitti, Termini Imerese, Trabia, Vittoria. 

 

Difficoltà intrinseche alla società: la tradizione e il sentimento religioso. 

Non c'è dubbio che la predicazione evangelica poteva essere compresa e accolta principalmente, ma 
non certo esclusivamente, dalle minoranze colte e non colluse col potere, disposte a rispondere 
all'anelito di libertà che correva per l'isola e, ci piace pensarlo, pronte a dare una risposta convinta 
alla chiamata che il Signore faceva giungere tramite la bibbia e la predicazione evangelica.  In 
questa linea si registra la conversione di alcuni preti, tra questi Alfio Santi Bellucci, pastore a 
Catania, negli anni '70 del 1800, nonché l'episodio di Grotte, chiamato “Lo scisma di Grotte del 
1873”  da cui prese origine la chiesa valdese di quella cittadina3. Nonostante questi esempi 
incoraggianti, la predicazione doveva fare i conti col sentimento religioso  dei siciliani, che era 
fortemente radicato nella religione cattolica e nella religiosità popolare. Le masse contadine e le 
organizzazioni operaie rivelavano un atteggiamento a corrente alternata verso la potenza della 
chiesa cattolica e la predicazione evangelica. Contadini e operai avevano colto nell'opera di 
Garibaldi un contributo determinante all'abbattimento del sistema feudale che faceva dei contadini 
dei servi. Si aspettavano  riforme e distribuzione delle terre. Per loro la predicazione evangelica 
andava nella direzione giusta della valorizzazione dei minimi e del contrasto dello strapotere della 
chiesa e dei padroni, ma non erano disposti ad abbandonare del tutto la tradizione e la religione 
tradizionale. Lungo questa linea si muovono le donne attive nei Fasci siciliani. I preti le avevano 
minacciate di scomunica  per la loro militanza nei Fasci ed esse, per tutta risposta,  “organizzarono  
una clamorosa manifestazione: la defezione in massa alla processione del Corpus Domini del 
                                                 
2 Rubboli Massimo,  I protestanti, il Mulino, Bologna 2007, pp.124-125). 
3 Cicchitti-Suriani Arnaldo, “Lo scisma di Grotte del 1873 e l'origine del locale di culto valdese”, BSSV, n, 111, 

giugno 1962, pp. 67-78. 
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1893”.  “Abbandonarono la Chiesa ma non il sentimento religioso”4. Anche a Riesi, già vent'anni 
prima, nel 1871, come ci ricorda Cerrito, “le donne ...che inizialmente erano corse numerose a 
sentire i predicatori protestanti, si erano allontanate poi dalla chiesa, per paura dell'ambiente, che 
restava sempre monopolio del clero, nonostante tutto” 5. Tuttavia, come prosegue Cerrito, 
nonostante un certo assottigliamento dei membri, dovuto all'aggressione del clero,  “rimanevano 
sempre attivi i più convinti”6 

 

Difficoltà intrinseche alla società: il clima politico. 

Il clima politico non fu meno avverso alla predicazione evangelica di quanto lo fosse quello 
religioso. Ben presto i siciliani si resero conto che lo Stato unitario era diventato una macchina per 
imporre tasse e per trasferire le risorse economiche del sud al nord. I siciliani pagavano meno tasse 
sotto i Borboni e le risorse rimanevano al sud. Adesso le tasse aumentavano e al sud non rimaneva 
nulla, il territorio veniva dilapidato, mentre al nord sorgevano infrastrutture e industrie finanziate 
con buona parte delle risorse sottratte al sud. Qui sono gli inizi della Questione meridionale, qui 
sono le basi del radicamento sempre più forte della cultura autonomista della Sicilia, qui sono i 
segni di uno squilibrio sempre più grande, non solo tra nord e sud, ma anche tra elementi della 
società meridionale, dove i benestanti, cialtroni e corrotti, si accontentavano del loro benessere 
individuale, lasciando al loro destino i poveri braccianti. Al livello dei contadini e dei minatori, era 
forte la delusione per la non avvenuta distribuzione delle terre e per l'inasprimento  dei dazi, persino 
sul macinato. Il Verga, con la sua novella, Libertà, ci dà un quadro estremamente crudo della 
delusione, della rabbia e della repressione subita dai contadini 7. Questi, braccianti e  contadini, 
reagirono col brigantaggio. Fenomeno questo certamente violento, ma non meno violenta fu la 
risposta dello Stato. Le rivolte contadine contro la dittatura del nuovo potere vennero soffocate nel 
sangue, con fucilazioni di massa come avvenne a Bronte, ad opera di Bixio. 

In una società così violenta, dove ogni cosa viene affrontata con la violenza delle guerre, guerre di 
indipendenza e guerre tra nazioni, la predicazione evangelica sembra fuori contesto e non sembra 
incidere in modo determinante per la pacificazione della società, per la difesa dei diritti dei poveri, 
per determinare quella svolta culturale e spirituale tanto necessaria per “fare gli italiani”, dopo che, 
almeno dal punto di vista politico, era stata fatto l'Italia.  

 

Difficoltà intrinseche alla predicazione evangelica e nuove soluzioni 

La predicazione che veniva fatta in questo periodo doveva abbattere o scavalcare un muro quasi 
invalicabile fatto di analfabetismo, tradizionalismo, attaccamento alla religione popolare, 
subalternità alla chiesa cattolica ben radicata nel territorio e difficoltà sociali e politiche. Chi ha 
studiato questo periodo ci fa anche notare che la predicazione evangelica, proprio perché veniva 
fatta da pastori e predicatori non siciliani, con accento piemontese o inglese, veniva colta come 

                                                 
4 Ingrassia Michelangelo , L'anima femminile dei fasci siciliani, La Repubblica, 9 Marzo 2010, pg 10, sez.. Palermo 
5 Cerrito, loc. cit.. 
6 Op. cit. p. 71, n. 49. 
7  “Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a 
gridare in piazza. “Viva la libertà!”. Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei 
galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche, le scuri e le falci che 
luccicavano. Poi irruppe in una stradicciola. - A te prima, barone ! Che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri ! - A 
te prete del diavolo ! Che ci hai succhiato l'anima !- A te ricco epulone...- A te sbirro...-A te guardaboschi...E il sangue 
che fumava e ubbricava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue...” Segue la descrizione degli arresti, 
delle fucilazioni ad opera dei garibaldini [G. Verga, Libertà. Tutte le novelle, G. Brancato editore, 1986, pp 125ss]. 
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estranea. Si è detto che la predicazione riformata e protestante “non riscaldava” i Siciliani8 e che 
l'accento piemontese dei pastori, tutti di grande valore, faceva associare la predicazione evangelica 
alla monarchia sabauda, che non godeva di particolare considerazione.   Altro limite della 
predicazione del tempo, è stato detto, consisteva in una mancanza di sensibilità dei predicatori 
evangelici nell'attaccare il sentimento religioso dei siciliani, legati al culto della Madonna e dei 
santi. Quella predicazione “creava un vuoto” di consensi9. 

I pastori, gli evangelisti, i colportori, i missionari del tempo non impiegarono molto a comprendere 
che per fare breccia nella società siciliana ci voleva dell'altro. Ecco che, accanto alle chiese e nelle 
chiese, sorsero attività di alfabetizzazione, di istruzione scolastica e di scuole vere e proprie. Era 
questo un modo di servire la popolazione, di offrire strumenti di elevazione culturale e di 
preparazione di una classe o di un gruppo di futuri evangelici con ruoli non meramente subalterni. 
Si volevano preparare nuovi cittadini, emancipati dalla cultura e dalla religiosità dominante.  

Non ci illudiamo. I risultati numerici, nonostante gli enormi sforzi e la validità delle persone 
impegnate in queste attività, non furono eccezionali, né rispondenti alle aspettative delle chiese e 
delle missioni. Sappiamo di persone estremamente coraggiose ed estremamente dedicate alla causa 
della predicazione dell'evangelo, ma sappiamo anche di strenue opposizioni, di aspre polemiche, di 
calunnie e di diffamazioni portate avanti dai preti e dai vescovi10, gelosi del loro controllo sulle 
popolazioni siciliane.  

 

L'emigrazione e le nuove chiese 

In questo quadro così fosco, alla fine del 1800, si socchiude una finestra: l'emigrazione, che 
coinvolge circa quattro milioni di persone. Ho usato la parola socchiude per indicare che 
l'emigrazione è allo stesso tempo un fatto triste, ma anche positivo. E' un fatto triste perché spopola 
il territorio, perché divide le famiglie, perché sradica le persone. E' un fatto positivo perché offre 
nuove opportunità a chi emigra e alle famiglie lasciate dietro. L'emigrazione rappresenta una testa 
di ponte verso una nuova condizione economica e sociale. 

Per l'argomento che ci interessa, non sembri una contraddizione in termini, l'emigrazione è stata una 
grande risorsa per la conoscenza dell'evangelo e per la diffusione dell'evangelo in Sicilia. I nostri 
migranti hanno conosciuto l'evangelo in America, in Australia o in Paesi europei di cultura 
protestante e, tornati in Italia, hanno testimoniato della loro fede. Questi migranti di ritorno sono 
stati gli iniziatori di molte chiese diffuse sul territorio. Hanno messo a disposizione le loro case, 
hanno donato terreni per edificare nuove chiese, hanno costruito locali di culto con le proprie mani. 
Grazie alla loro testimonianza, e al loro successo in loco, sono poi giunti altri missionari e la 
predicazione si è allargata a macchia d'olio. A questo riguardo possiamo dire che questa forma di 
evangelizzazione spontanea evidenzia alcuni limiti ma anche indubbi aspetti positivi. Molta di essa 
è disorganica, di tipo individualista. Altra diventa il terreno di impianto o di trapianto di chiese nate 
altrove. Spesso abbiamo a che fare con una testimonianza che non sembra avere alcun radicamento 
culturale nel territorio, anche perché portata avanti da soggetti di grande buona volontà ed 
entusiasmo, ma di modesta preparazione culturale. Con questi presupposti, non ci sorprende il fatto 
che questa predicazione non sia stata in grado di aprire le nuove realtà evangeliche al dialogo col 
mondo esterno, con la chiesa cattolica e, spesso, con le altre chiese evangeliche. Allo stesso tempo 
notiamo, ed è un fatto indubitabile, che questa predicazione ad opera dei migranti di ritorno, 
convertiti all'evangelo nei paesi dove hanno soggiornato, ha rappresentato una semina a largo raggio 

                                                 
8 Cerrito, op. cit., p. 61. 
9 Cerrito, op. cit, p. 63. 
10 Tra questi va ricordato il vescovo di Girgenti, Turano, in precedenza attivo contro G. Appia anche a Palermo. Cfr. 

Cicchitti-Suriani, p.68 e Cerrito, p. 58. 
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e anche capillare. 

Mi preme affermare che le chiese evangeliche oggi, in Sicilia, sono il risultato di questi due filoni di 
attività missionaria ed evangelistica. Da una parte le chiese nate nella seconda metà dell'800, col 
loro radicamento in una società in formazione e portatrici di una predicazione riformata e/o  
risvegliata, dall'altra abbiamo le chiese che nascono dalla predicazione popolare, a partire dalla 
prima metà del '900, in cui ha predominato la predicazione di tipo pentecostale (il movimento 
pentecostale, infatti, risale agli inizi del 1900).  

 

Le chiese storiche oggi 

Le chiese che ancora oggi rappresentano la continuazione di quelle formatesi in Sicilia nella 
seconda metà dell'800 hanno continuato a dare la loro testimonianza lungo i due binari che sono 
stati impiantati sin dall'inizio. Binari che si chiamano predicazione dell'evangelo e diaconia, 
servizio alla società. 

Le chiese evangeliche in Sicilia hanno realizzato lodevoli iniziative di predicazione,  di presenza e 
di servizio. Io non sono in grado di presentare un censimento delle opere esistenti in questa regione, 
ma ricordiamo le scuole e gli asili di Palermo (Noce), Riesi (Servizio Cristiano), Scicli e, cessato da 
poco, quello di Pachino (Il Redentore), attuati dalle chiese valdesi e metodiste. Ai battisti, nel 
passato, si potevano ascrivere le iniziative di alfabetizzazione a Lentini, e più di recente si può 
ascrivere la gestione della Casa rifugio per donne e minori vittime di violenza, portata avanti come 
Ente capofila a Siracusa, in un progetto che vedeva assieme ben 45 realtà di Enti pubblici e 
associazioni private. Allargando lo sguardo anche alle chiese di tipo risvegliato, possiamo ricordare 
la radio Voce della Speranza delle chiese Avventiste e le numerose radio locali gestite da singole 
chiese sparse sul territorio. Sono anche numerosi i centri di spiritualità e di formazione di giovani e 
meno giovani curate dalle diverse chiese (Adelfia, per l'ambiente BMV) e le case di riposo di 
prestigio (Vittoria per l'ambiente valdese). L'elenco potrebbe essere molto più lungo, ma la mia 
mancanza di dati, specialmente per quanto riguarda le chiese pentecostali, mi costringe a non 
dilungarmi su questo punto senza, però, dimenticare di ricordare che le chiese non rappresentano 
soltanto dei luoghi di culto, ma spesso sono luoghi di diaconia “leggera”, come quella che di 
recente abbiamo visto attiva verso i migranti. Qui l'elenco potrebbe essere lunghissimo, ma mi 
limito a ricordare alcuni luoghi a me ben noti: Pachino, Rosarno, Cassibile.  

 

Ruolo delle chiese evangeliche in Sicilia oggi  

Con quel che abbiamo detto fin qui abbiamo tratteggiato alcuni aspetti del radicamento e dello 
sviluppo delle chiese evangeliche in Sicilia. Ancora non abbiamo detto niente del loro messaggio. 
Proviamo a dire qualcosa a questo riguardo.  

Le chiese evangeliche ieri come oggi esistono per predicare l'evangelo di Gesù Cristo. In questo 
hanno una sola guida; la Sacra Scrittura, la Bibbia, gli Scritti dell'Antico e del Nuovo Testamento 
che compongono la Bibbia. Quelle Scritture rendono testimonianza di Cristo (Giovanni 5:39: Voi 
investigate le Scritture, perché pensate d'aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse son quelle che 
rendono testimonianza di me); e leggendo in 2Timoteo 3:16 diciamo: “Ogni Scrittura è ispirata da 
Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, 2Timoteo 3:17 perché 
l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona”. 

Da questi due passi apprendiamo che la Sacra Scrittura (il sola Scriptura di Lutero) allora come 
oggi rende testimonianza e annuncia Gesù Cristo. Precisiamo che il Cristo ci basta, perché Cristo è 
la Via,  la Verità e la Vita (Giov 14:16). Chi ha il figlio ha la vita (1 Giov 5:12) e se abbiamo la vita, 
non abbiamo bisogno d'altro e non temiamo niente, perché niente ci può “separare dall'amore di Dio 
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che è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rom. 8:39). 

Questo messaggio, così centrale nel NT è ancora il messaggio che ci differenzia da ogni forma di 
religione, a destra come a sinistra; ci differenzia e ci caratterizza di fronte a chiunque sembra non 
accontentarsi di Cristo e del Solus Christus. Allora come ora, le chiese evangeliche, forti della fede 
e della centralità di Cristo, non corrono dietro al miracolo, non chiedono miracoli, come facevano i 
giudei del tempo di Paolo (1 Cor. 1:22). Ci sforziamo di coniugare la predicazione di Cristo 
crocifisso con l'unico messaggio che riteniamo essenziale per la realtà oggi. 

Lungo la scia della predicazione fatta nella seconda metà dell' '800 dai pastori e missionari che 
predicavano Cristo - anche se non pienamente compresi dai siciliani che erano troppo attaccati alla 
tradizione, alla religione popolare e al culto dei santi e della madonna - non ci sembra opportuno 
accondiscendere a forme di pietà che inquinano la purezza dell'evangelo, del Solus Christus. In 
questa nostra fermezza non c'è soltanto un irrigidimento teologico, ma c'è anche un prendere le 
distanze da ogni forma di religione che diventi sfruttamento dei sentimenti e occasione di profitto 
economico. Se in altri contesti è stato detto che “il sonno della ragione genera mostri”, è anche vero 
che dove la ragione viene messa in naftalina e si preme l'acceleratore sulle emozioni, si generano 
distorsioni. Sappiamo che il sentimento è un potente  motore dell'agire umano. Spinti dai sentimenti 
si possono compiere grandi imprese, ma sappiamo pure che i sentimenti possono essere sfruttati e 
manipolati da chi fa leva proprio sui sentimenti per fini di potere tramite il consenso allargato e per 
sfruttamento economico. 

Più sopra abbiamo citato il passo di 2 Timoteo 3:16. Ancora una volta ci viene sottolineata la 
centralità della Scrittura. Questa volta come strumento didattico ed etico. La Scrittura ci guida, ci 
forma, ci ammaestra per il bene. L'ignoranza della Scrittura e del suo insegnamento porta un popolo 
a considerare normativo ciò che nasce dalla tradizione o ciò che viene proposto come normativo 
dalle gerarchie ecclesiastiche o dai gruppi di potere. In campo politico si dice che al di sopra della 
volontà dei governanti c'è la Costituzione e questa rappresenta un argine all'arbitrio di chi ha il 
potere in mano. Per noi evangelici la Scrittura è l'argine all'arbitrio. Ascoltiamo la Scrittura e ci 
confrontiamo col suo insegnamento. Facciamo ciò alla luce del sole e nel dialogo con altri.  

Innamorati come siamo della Scrittura, per il suo valore intrinseco e per la sua funzione nella vita, 
soffriamo per l'ignoranza diffusa della Scrittura. All'arrivo di Garibaldi l'analfabetismo in Sicilia 
sfiorava il 95% della popolazione (oggi l'analfabetismo di ritorno sfiora il 70 % della popolazione 
italiana)11. Quanto analfabetismo c'è oggi intorno alla Scrittura ? Quanta libertà c'è di meditare la 
Scrittura ? Quale ruolo ha oggi la Scrittura nella formazione delle nuove generazioni ? C'è la 
Scrittura tra i libri che vengono letti nelle scuole ?  

E' a partire da queste considerazioni che come chiese evangeliche facciamo nostre le proposte 
dell'Associazione 31 Ottobre (per una scuola laica e pluralista) e quelle di Biblia (perché la Bibbia 
entri nelle scuole). Crediamo che con questi due strumenti: laicità e pluralismo religioso, nonché 
conoscenza della  Scrittura, si possano aggredire due dei peccati della nostra società. Infatti, la 

                                                 
11 Tullio De Mauro, Analfabeti d'Italia, Internazionale, 6 marzo 2008. 

(http://www.internazionale.it/firme/print.php?id=18612): Solo il 20 per cento degli adulti italiani sa veramente 
leggere, scrivere e contare...  

 Cinque italiani su cento tra i 14 e i 65 anni non sanno distinguere una lettera da un'altra, una cifra dall'altra. 
Trentotto lo sanno fare, ma riescono solo a leggere con difficoltà una scritta e a decifrare qualche cifra. Trentatré 
superano questa condizione ma qui si fermano: un testo scritto che riguardi fatti collettivi, di rilievo anche nella vita 
quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di lettura e scrittura, un grafico con qualche percentuale è un'icona 
incomprensibile. 
Secondo specialisti internazionali, soltanto il 20 per cento della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti 
minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea. 
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nostra società appare chiusa e provinciale, sospettosa degli altri e dei contributi che altri possono 
dare alla Sicilia. La nostra società ha dimenticato, o le è stato fatto dimenticare, il patrimonio di 
pluralismo culturale e religioso che la Sicilia ha conosciuto nel XII sec. sotto Ruggero II, prima, e 
sotto Federico II, poi, quando alla sua corte vivevano e prosperavano, dando il loro contributo, 
cristiani, ebrei e musulmani. Non ci spaventa una Sicilia che superi il proprio provincialismo e che 
al di là della cucina che apprezza il cuscus e dei nomi arabi, come Marsala o Salemi, sappia 
ritornare ad essere terra aperta non solo fisicamente ad altri, ma anche alle altre culture, senza paure 
e grata per quel che si può ricevere.  

La Bibbia nella scuola, per non dire nella società tutta, va valorizzata come strumento di lotta alla 
violenza, alla illegalità e come proposta per una cultura dell'amore per il prossimo. Violenza e 
illegalità sono due facce dell'humus mafioso, del brodo di cultura in cui prospera la mafia. La 
Sicilia conosce vari gradi di illegalità diffusa e forte presenza di violenza mafiosa. Non ci consola il 
sentire che la mafia si è spostata anche al nord, tra i colletti bianchi e le speculazioni finanziarie. 
Non ci conforta apprendere del sorpasso della 'ndrangheta su Cosa Nostra quanto a ramificazione e 
a potere economico. Ci piacerebbe vedere nella Sicilia una netta inversione di tendenza.  

Alla luce della Scrittura, ma anche alla luce delle analisi più degne di fede, è importante 
comprendere che la cultura mafiosa è fonte di arretratezza, di degrado, di danno per la società. La 
Sicilia non attrae investimenti e le industrie vanno scomparendo (La FIAT che va via da Termini 
Imerese è l'ultimo esempio e non ci consola lo specchietto per le allodole chiamato ponte sullo 
Stretto di Messina). Rimane la realtà del consumismo, che può andare avanti fin quando non sono 
state esaurite tutte le risorse delle famiglie. Dopo c'è la fame.  

Ci fa piacere che la denuncia della mafia sia sempre più esplicita nelle chiese e che è stata invertita 
la tendenza di negarne l'esistenza, come avveniva a Palermo agli inizi degli anni '60 al tempo del 
card. Ruffini e del pastore Pietro Valdo Panascia. Siamo felici che di recente la CEI prima12 e i 
vescovi del sud, tra cui Riboldi e Mogavero13, abbiano denunciato quel che qui stiamo denunciando 
e che abbiano invitato a cessare ogni collateralismo come il silenzio nei confronti dei politici 
incriminati o collusi e col sostegno dato ai corrotti, lasciandoli liberi di gestire le feste patronali, ma 
siamo tristi per il fatto che nelle scuole serpeggia la cultura della raccomandazione mafiosa o 
dell'aggressione alla polizia (Favara), come affronto sfacciato ai rappresentanti della legalità.  

La constatazione che in Sicilia ci sia la mafia fa scattare nella nostra mente e nella mente di chi ci 
guarda, anche da fuori, la domanda: che cosa fanno le chiese evangeliche in riferimento alla mafia ? 
Le chiese evangeliche e ogni persona che ha parte nelle chiese evangeliche si deve sentire chiamata 
a battersi per la legalità. Nel concetto di legalità al primo posto non sta la legalità voluta o imposta 
da qualsiasi regime politico che esercita il potere. Non consideriamo legalità quella forma di 
furberia che sa aggirare le leggi e  che fa stare al sicuro fin quando non si viene beccati con le mani 
nella marmellata. Non crediamo sia conforme al nostro concetto di legalità lasciare che altri “si 
sporchino le mani”, come avviene col clientelismo che lascia ai politici “sporcarsi le mani” - tanto 
si sa, la politica è una cosa sporca - ma a noi vengono i favori richiesti e scambiati col voto. Che 
dire della ricerca di finanziamenti nelle feste patronali, nella facilitazione clientelare di licenze o di 
concessioni le più disparate ? Citiamo qui R. Saviano: “ Bisogna arginare la corruzione, le 
collusioni, gli accordi sottobanco. Bisogna porre un freno alla ricattabilità della politica, e come per 
un cancro cercare ovunque le sue proliferazioni”14. Aggiungiamo che il nostro concetto e la nostra 

                                                 
12 CEI, Per un paese solidale, Chiesa italiana e Mezzogiorno, 21 febbraio 2010, 

http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/10773/Per%20un%20Paese%20solidale.pdf 
13 Cfr. art. di Alessandra Ziniti su Famiglia cristiana del 10 marzo 2010, in cui si riportano le denunce dei vescovi circa 

le timidezze della chiesa nei confronti della politica corrotta e della corruzione: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2010/03/10/news/mafia_feste_religiose-2574730 

14  R. Saviano, La Repubblica, 20 marzo 2010. 
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prassi di legalità è da ricercare in qualcosa di più alto. E' vero, siamo cittadini di questa società e 
partecipiamo ai suoi travagli culturali e politici, forse non sempre riusciamo ad essere quel che 
vorremmo, ma siamo anche cittadini del regno di Dio e vogliamo ubbidire alla legge di Dio.  

In ubbidienza alla legge di Dio riserviamo un posto speciale all'amore per il prossimo. Troviamo 
nella bibbia sufficiente illuminazione per non lasciarci ottenebrare la mente da chi ci vuole dire chi 
dobbiamo considerare dei nostri e chi no, chi dobbiamo accogliere e chi dobbiamo respingere, chi 
possiamo considerare fratello e chi nemico. L'amore per il prossimo è una legge più alta, una forza 
più grande, tale da farci conquistare il nemico, da vincere l'avversario, da portare a ravvedimento e 
riconciliazione chi ci è stato ostile. Consideriamo l'amore per il prossimo non una forza statica ma 
una forza dinamica. Per questo non ci arrendiamo di fronte alle divisioni, non prendiamo 
semplicemente atto del bene e del male, ma ci impegniamo perché vinca il bene contro la cultura 
della violenza o dell'ostilità, contro la cultura dell'indifferenza.  

Questa particolare ricerca di legalità, fatta di amore per Dio e la sua legge e di amore per il 
prossimo, vuole essere anche il nostro progetto educativo per tutti, giovani e vecchi, ma soprattutto 
per le giovani generazioni. Siamo coscienti che non siamo una grande forza numerica e che il potere 
religioso e politico non sta nelle nostre mani. Tuttavia, rifiutiamo l'idea del ghetto, di disinteressarci 
al bene di tutti. Non scendiamo in politica nel senso di fondare un partito, né prestiamo le nostre 
chiese come succursali di partito e ancora meno come sedi elettorali di questo o di quel candidato. 
Ci interessiamo al bene della polis, nel senso della ricerca del bene, dello Shalom, secondo il 
progetto conciliare: giustizia, pace e integrità del creato.  Faremo ciò con la preghiera e con l'azione. 
Metteremo in pratica la parola del profeta Geremia agli esiliati a Babilonia: “Cercate il bene della 
città dove io vi ho fatti deportare, e pregate il Signore per essa; poiché dal bene di questa dipende il 
vostro bene” (Geremia 29:7).   Faremo questo con umiltà, ma anche con spirito profetico, da 
sentinella, con la responsabilità che il profeta Ezechiele assegna alla sentinella, quando dice: “ ... se 
la sentinella vede venir la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada 
viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò 
conto del suo sangue alla sentinella" (Ezechiele 33:6). Come chiesa e come chiese, citando un 
profeta moderno, M.L.King, ci poniamo nei confronti della società non come padrona né come 
serva, ma come coscienza critica. Questo faremo con l'aiuto del Signore. 

 

  

 
 


