
Giunto alla sua 391° edizione, il Festino di Santa Rosalia esprime, attraverso una 
celebrazione, il rapporto forte fra Palermo e la sua Santuzza. Un rapporto che si ripete, di 
anno in anno, caratterizzato dalla festa, ma soprattutto dalla devozione alla Santa.  
 
Rosalia e la sua scelta di "solitudine" richiama al comandamento dell’amore verso Dio e 
sprona alla carità fraterna. “Misericordia” è il tema scelto dal Comune per il Festino 
2015. E “misericordia” sarà il leit motiv che guiderà l’intero progetto firmato da Lollo 
Franco. Senza dimenticare che il Giubileo straordinario della misericordia è stato indetto 
da papa Francesco, avrà inizio l'8 dicembre per concludersi il 20 novembre dell’anno 
prossimo.   
   
Tanti ponti di dialogo sono stati costruiti ma bisogna andare oltre. creare spazi ed eventi 
comuni in cui convivere. Passare più tempo possibile insieme per conoscersi meglio, 
scoprire tradizioni e culture, nostre e degli altri. Musulmani, musulmane, cristiani e 
cristiane rappresentano oggi oltre la metà della popolazione mondiale. Il dialogo fra le 
religioni è fondamentale per la pace mondiale. Bisogna allora puntare su ciò che unisce 
queste religioni piuttosto che su quello che divide.  
 
Non possiamo far festa e dimenticare i tanti profughi che in questi ultimi mesi continuano a 
sbarcare sulle nostre coste: uomini e donne in cerca di libertà e di futuro, fratelli che 
chiedono accoglienza, solidarietà, giustizia.  
   
Non possiamo far festa e far finta di nulla di fronte alla piaga della disoccupazione, specie 
quella giovanile, o al fenomeno del precariato che chiude orizzonti di speranza per le 
famiglie e reca sofferenza al futuro delle nuove generazioni.  
 
Non possiamo fare festa senza pensare a chi, avendo scontato una pena, trova sempre 
più difficile il reinserimento nel tessuto sociale, la riconquista di una dignità  
 
Non possiamo fare festa senza pensare agli anziani.  
 
Non possiamo fare festa senza pensare ai bambini privati dei loro diritti.  
 

Lollo Franco 


