
per una volta
non ci afflig-
giamo l’animo

con notizie di opere
d’arte inaccessibili, di
monumenti chiusi, di
bellezze rovinate.
Negli scontati tempi
lunghi della macchina

burocratica delle amministrazioni pubbli-
che, si è finalmente completato il labo-
rioso restauro della splendida chiesa di
san Domenico in castelvetrano. un capo-
lavoro magnifico che viene restituito alla
comunità credente, che ritrova una chiesa
per il culto; alla società civile che potrà

fruirne come ambiente per manifestazioni
di elevato interesse culturale; ai cultori
dell’arte per ammirare una delle espres-
sioni più alte del manierismo siciliano,
opera dei ferraro da Giuliana. La sinfonia
grandiosa della bellezza fatta forma torna
a risuonare in una delle nostre città, nota
più per talune sue pecche morali, e vuole
diffondere anche oltre i suoi confini un
messaggio di armonia e leggiadria. Nel
Messaggio agli artisti, paolo VI, a conclu-
sione del Vaticano II, osservava che essi
aiutano la chiesa a «tradurre il suo mes-
saggio divino nel linguaggio delle forme e
delle figure, a rendere comprensibile il
mondo invisibile». se questo è vero nelle
diverse forme dell’opera d’arte, sicura-
mente lo è in modo impareggiabile in una
chiesa. La riapertura di san Domenico è

una vittoria del bello sulla sciatteria, del-
l’eleganza sulla volgarità, del sublime
sull’effimero, della gioia contemplante sul
piacere banale, della pazienza perseve-
rante sulla fretta inconcludente. La frui-
zione diffusa di questo monumento possa
favorire una svolta di stile, capace di ri-
dare serenità e gioia al cuore, facendo da
contrappeso alle tante sollecitazioni nega-
tive a cui la cappa di una crisi intermina-
bile ci espone. Lo auspicava ancora paolo
VI nel messaggio citato: «Questo mondo
nel quale viviamo ha bisogno di bellezza
per non sprofondare nella disperazione.
La bellezza, come la verità, è ciò che in-
fonde gioia al cuore degli uomini, è quel
frutto prezioso che resiste al logorio del
tempo, che unisce le generazioni e le fa co-
municare nell’ammirazione».
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Nella foto: particolare degli stucchi dell’abside della chiesa
di san Domenico a castelvetrano. (foto Max Firreri)
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Sinfoniadi luce e di colori in un capolavoro di bellezza fatta forma

CAStelVetrAno
Dopo 40 anni risplendono

gli stucchi dei ferraro
a san Domenico

La rIapertura DeLLa chIesa IL 7 febbraIo

a pag. 7

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA alla mazarese Leonarda Gallo: una vita dedicata alle ragazze madri

lA riCorrenZA I consacrati “uomini e donne di Dio”, celebrazione a Partanna
lA GiornAtA Per lA VitA La storia di Amira raccontata dagli alunni del liceo
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Leonarda Gallo (nella foto) ha vissuto
un’intera vita tra le ragazze madri, quelle
che per trent’anni ha visto passare dalla

casa d’accoglienza, accudendole, instaurando
con loro dialogo e confronto. ora vive nel suo
appartamento nello stabile di una via stretta in
stile arabo della casba, proprio a fianco alle
suore francescane, la stessa casa che ospita il
centro diurno d’aiuto alla vita.
Signora Gallo, la domanda le sembrerà ba-
nale, ma quale è per lei il valore della vita?
«Dopo Dio è il più grande valore che riconosco.
è un valore per tutti, ma davvero per tutti, per-
ché spesso si rischia che volendo occuparsi di
tantissime problematiche, sfugge la giusta at-
tenzione per i bambini in grembo. anche quella
è una vita, indifesa, più debole. La Giornata na-
zionale per la vita è stata voluta dalla chiesa,
non è certo una giornata per i Movimenti per
la vita. La vita va amata e vissuta in pienezza».
in altri tempi le ragazze madri non erano
viste di buon occhio. in questi decenni cosa
è cambiato, secondo lei?
«La mentalità, innanzitutto. poi il modo di pen-
sare. ricordo che i primi anni che aprimmo la
casa d’accoglienza le future mamme erano
viste con occhi diversi. poi con l’impegno e i
fatti concreti sono cambiati i giudizi. Mi piace
ricordare un fatto accaduto quasi vent’anni ad-

dietro, quando un uomo venne qui nella casa
d’accoglienza e mi chiese aiuto per una sua vi-
cina di casa che voleva abortire. La seguii fino
in ospedale e riuscimmo a convincerla che quel
bambino che portava in grembo era una vita,
una gioia. una simile storia successe con un
parroco che mi telefonò e mi disse: “signora
Gallo, è venuta in parrocchia una donna pian-
gendo che voleva abortire”. presi subito la mac-
china, andai in parrocchia, feci salire il parroco
in macchina e andammo in ospedale. Non sa-
pevamo il nome della ragazza, ma dalla descri-
zione fisica del parroco riuscii a trovarla. Dopo
un colloquio, anche in quel caso, l’abbiamo
vinta». 
È di questi ultimi anni la discussione sulle
coppie di fatto. Ma il valore cristiano della
famiglia dove è finito?
«La famiglia è un valore di cui non si può fare a
meno per la crescita del bambino. La famiglia
è la migliore culla dove deve crescere il bimbo.
Quando la famiglia rischia la crisi, bisogna cer-
care di rappacificarsi per il bene dei figli».
Sulla società d’oggi pesano rischi non da
poco: dal punto di vista delle relazioni,
dell’educazione. Come la vede?
«siamo in un momento di cambiamento epo-
cale, nel quale si assiste a un capovolgimento
di valori della cultura in cui abbiamo creduto.
Ma ci sono valori che non si possono cambiare
e uno di questi è la famiglia. La difficoltà la sen-
tiamo ognuno di noi, ci vogliono veri educa-
tori».
la sua è stata una scelta di vita: volonta-
riato, gratuità, aiuto a chi ha più bisogno
che l’ha portata anche tre anni in Algeria. Se
tornasse indietro rifarebbe tutto nuova-
mente?
«Non ho nulla da rimpiangere e rifarei tutto
esattamente. anche forse di più. La vita è fatta
di alti e bassi. e li ho avuti anche io ma a 22
anni ho conosciuto Dio e l’incontro con la fede
è stato determinante. oggi il centro d’aiuto alla
vita vive sulle gambe delle volontarie. Io abito
qui, nel mio appartamento, e capita che mi ven-
gano a trovare i figli delle mamme che sono
passate dalla casa d’accoglienza. con tutti ci
diamo del “tu”. siamo diventati amici. anche
questa è la vita...».

ooo l’intervista

il Centro
trent’anni di attività
della casa
d’accoglienza 
fondata a
Mazara del Vallo

l’iMPeGno. Leonardo Gallo, una
vita dedicata alle ragazze madri

IL profILo

Leonarda Gallo, 87 anni, ha fon-
dato a Mazara del Vallo la casa

d'accoglienza per ragazze madri,
aperta il 6 novembre 1983. e' stata
insegnante di scuola elementare e
ha dedicato la sua vita al volonta-
riato e alle tematiche legate alla
vita. Nel 1981, in occasione del re-
ferendum sull'aborto, si è impe-
gnata in prima persona.

di max

Firreri
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Il 2 febbraio, solennità della
presentazione del signore
al tempio, è diventato un

appuntamento annuale  che invita la comu-
nità cristiana a pregare e riflettere sul dono
e sul valore della vocazione alla vita consa-
crata per la chiesa e per l’umanità. chi sono
i consacrati? sono persone, uomini e donne,
che generalmente noi conosciamo  per i ser-
vizi resi ai molteplici bisogni degli uomini

(ospedali, scuole, assistenza ai poveri) o alle
numerose urgenze pastorali delle nostre co-
munità e non per il loro essere “segno” del
primato  e dell’assoluto di Dio. La vocazione
alla vita consacrata non è semplicemente un
“decidersi per cristo” ma è - in primo luogo
- un  essere raggiunti, un sentirsi chiamati,
un lasciarsi incontrare da Lui  per  aprirsi al
dono del suo amore, alla gioia di una vita
piena che diventa dono di sé, annuncio della
sua bontà. «La gioia dell’incontro con cristo
e della sua chiamata - dice papa francesco -
porta a non chiudersi, ma ad aprirsi; porta
al servizio nella chiesa». I consacrati e le
consacrate devono perciò in primo luogo
«essere uomini e donne di Dio», apparte-
nere a Gesù cristo  con “cuore indiviso” an-
cora prima di “fare” qualcosa  per Lui.
Queste parole possono sembrare difficili e
fuori moda per la gioventù del digitale, che
nella ricerca di senso vocazionale incontra
con fatica persone giuste che accompagnino,
al di là degli strumenti consultati in fretta.
eppure Dio chiama ancora oggi all’entusia-
smante e gioiosa avventura della vita consa-
crata. aiutare i giovani, iniziarli a guardare
verso la propria interiorità per incontrare
Gesù, riconoscerlo, pregarlo e seguirlo dove
lui vuole è un impegno educativo prioritari.
Ma occorrono  consacrati e consacrate, che
sappiano amare gratuitamente e contagiare
«alla gioia  di aver risposto alla chiamata del
signore»; essi devono essere persone del
“vieni e vedi”, capaci di manifestare l’insop-
primibile  dinamismo verso l’assoluto e i va-
lori del regno.
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lA riCorrenZA. I consacrati
«uomini e donne di Dio»

2 FeBBrAio
la vocazionenon è solo
un “decidersi per Cristo” ma
lasciarsi incontrare da lui

sabato 25 gennaio nella cattedrale di Mazara del
Vallo è stato conferito il mandato ai ministri

straordinari della comunione. sul sito www.dioce-
simazara.it è pubblicato l’elenco completo dei
nuovi ministri e di quelli che hanno ricevuto il rin-
novo del mandato.

Ministri straordinari della
comunione: ecco tutti i nomi

di suor carla saluto
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La natura specifica e il ruolo non negoziabile della
vita consacrata è la profezia, che ha lo scopo di al-

lertare l’umanità assopita per aprirla ai passaggi di
Dio nella storia… i religiosi sono pensati da Dio per
svegliare l’uomo alla logica del regno; essi esistono
per stare in mezzo al popolo di Dio e per prendersi
cura della gente: non per amministrare, gestire, ma
per essere padri, madri, fratelli e sorelle, compagni di
viaggio… Davanti alle nuove sfide sociali e culturali, i
consacrati e le consacrate possono inventare rotte ine-
dite del Mistero per l’uomo postmoderno. ciò che
tiene sempre viva la vita consacrata è allora una que-
stione che è al cuore di ogni autentica vocazione:
come possiamo annunciare il fascino del Dio vivente a
una generazione che cambia?... L’amore per la gente è
una forza spirituale che favorisce l’incontro in pie-
nezza con Dio. contemporaneamente, il missionario
del regno pienamente dedito al suo lavoro speri-
menta il piacere di essere una sorgente, che tracima e
rinfresca gli altri. Quanta convergenza tra le linee
guida del papa alla vita consacrata e gli orientamenti
del piano pastorale della nostra chiesa locale! siamo
chiamati a rimettere al centro dei nostri progetti apo-
stolici la persona; chiamati a prenderci cura della rela-
zione, a combattere per mezzo della carità il virus
dell’anonimato che devasta il volto delle nostre comu-
nità. (don gianluca romano) 

La celebrazione diocesana avrà luogo nella chiesa Maria
SS. del Carmelo a Partanna, domenica 2 febbraio, alle ore
17.45.

Dal Messaggio del delegato
diocesano don Gianluca romano

L’INterVeNto



Sino a domenica 9 febbraio presso la
sala ottagonale della Cattedrale Ss.
Salvatore a Mazara del Vallo (in-
gresso via San Giuseppe) si potrà vi-
sitare la mostra “La speranza non
deve essere mai abbandonata”, or-
ganizzata da Diocesi, Cemsi e “Hu-
manity Onlus” per la 32ª Giornata
nazionale per la vita. Orari: dal lu-
nedì al giovedì, dalle ore 18 alle 20;
venerdì, sabato e domenica, dalle 18
alla mezzanotte. Ingresso libero.

c’è la storia di pietra, 61 anni,
da otto malata di sla e la sua
vita, giorno e notte,  ancorata

a un letto. poi c’è francesco, anche
lui affetto di sla che, prima di per-
dere la voce, disse: «Non ci costrin-
gete a vivere, ma fateci vivere con
dignità». francesco non c’è più dal
2011. Ma c’è anche la testimonianza
di Valentina floresta, mamma di
sofia, una bimba che non riesce più
a sentire. è una narrazione per im-
magini che affronta d’impatto la de-
licata tematica delle malattie
neurodegenerative, degli stati vege-
tativi e della disabilità attraverso la
storia di chi le vive e dei familiari che
li assistono. Il fotografo catanese
orazio Di Mauro racconta tutto ciò
nella mostra «La speranza non deve
essere mai abbandonata» che sino
a domenica 9 febbraio è allestita
presso la sala ottagonale della cat-
tedrale ss. salvatore a Mazara del
Vallo. Il reportage è stato realizzato
in più di tre anni in varie città d’Italia
e «nasce dall’esigenza di condivi-
dere e raccontare una forte espe-
rienza umana maturata attraverso
il rapporto quotidiano con le fami-
glie dei disabili» spiega Di Mauro. Il
progetto, attraverso la sensibilità e
l’estremo realismo delle 35 imma-
gini esposte, intende far conoscere
da vicino una realtà difficilmente

comprensibile per chi non la vive in
prima persona. «si propone, per-
tanto, di essere un importante
evento culturale volto alla sensibi-
lizzazione della società e della opi-
nione pubblica attraverso un
racconto fotografico di particolare
impatto emotivo» spiega ancora Di

Mauro. a conoscere il giovane foto-
grafo e il suo impegno nel sociale è
stato personalmente il Vescovo. «Le
opere fotografiche realizzate da
orazio Di Mauro mostrano una
umanità sconosciuta ai più, fatta di
momenti di dolore, sconforto, diffi-
coltà, ma anche di tenerezza, pro-
fondo amore e viva speranza, dice il
Vescovo monsignor Domenico Mo-
gavero. Le immagini stimolano la
solidarietà e fanno comprendere la
necessità di instaurare con i soggetti
affetti da gravi malattie relazioni
che li aiutino ad integrarsi e a sen-
tirsi integrati. La mostra vuole per-
tanto sensibilizzare il pubblico a
non sottovalutare aspetti impor-
tanti nella vita di un disabile che
possano rendere più difficile la sua
vita di relazioni».
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lA MoStrA
il catanese orazio
Di Mauro ha
vissuto intere
settimane con le
famiglie dei malati

Le INIzIatIVe

Il Movimento per la vita di Marsala
organizza due giorni di iniziative. Ve-
nerdì 31 gennaio (ore 16) al centro
sociale di sappusi incontro di forma-
zione per volontari, soci, simpatiz-
zanti dell’associazione pro-life
marsalese e per tutte le mamme
utenti del centro di aiuto alla vita, con
antonio oriente, medico ginecologo.
sabato 1° febbraio (ore 10) presso il
santuario Madonna della cava si
terrà l’adorazione eucaristica per la
vita nascente e le donne; a seguire la
santa messa. alle 17 presso la chiesa
del collegio, in via Mario rapisardi,
incontro- dibattito su “Generare fu-
turo” con alcune testimonianze sui
temi della vita nascente, della bioe-
tica, della famiglia.
a Mazara del Vallo domenica 2 feb-
braio vendita delle primule.

di max

Firreri

leFoto.Quando un click
racconta la... speranza

fLash

centodieci sono stati i partecipanti al secondo
incontro del percorso di formazione di base

per operatori caritas, che si è svolto presso il se-
minario vescovile di Mazara del Vallo. L’incontro è
stato introdotto da don Giacinto Leone, direttore
della caritas diocesana. Marilena campagna, assi-
stente sociale della caritas, ha brevemente rias-
sunto i lavori del primo incontro tenutosi a
Marsala lo scorso ottobre. fra Mauro billetta, psi-

Caritas, secondo incontro
di formazione in Seminario

coterapeuta cappuccino, ha relazionato sull’ascolto empatico.
Nell’incontro con l'altro «osservare non corrisponde a vedere:
ci si deve metter in focus, per non mancare l’obiettivo, an-
dando più in profondità, ascoltando in modo sapienziale». La
relazione, che deve avvenire in un tempo e in uno spazio “con-
sacrato” all’altro, deve essere pregna di tenerezza, cogliendo
tutta la “sacralità dell'esistenza” di chi va a chiedere un aiuto.
Quarto intervento affidato al sociologo francesco Lucido.
Nella seconda parte dei lavori è anche intervenuto Mario Lup-
pino, dipendente della fondazione san Vito onlus. prossima
tappa il 15 marzo all’oasi di rampinzeri, a santa Ninfa. (fra
antonio maria iacona)



amira è
u n a
g i o -

vane di venti anni, a cui un dramma-
tico incidente stradale ha sottratto la

possibilità di far uso del proprio corpo,  impeden-
dole di essere indipendente e di crescere come i
suoi coetanei. rimaste illese le sue facoltà cognitive,
si fregia di una spiccata intelligenza emotiva, che le
consente di porre a sé e agli altri interrogativi per-
turbanti sul perché dell’accaduto, sull’esistenza di

Dio. La sua presenza trasmette a chi la vede im-
mensa dolcezza e, per la dirompente personalità,
una carica di commozione, generata indubbia-
mente non dallo stereotipo della ragazza «baciata
dalla sfortuna!», che inevitabilmente suscita senti-
menti forti, quanto dalla percezione che dentro quel
corpo batte un’anima speciale, capace di sfidare le
avversità, di sollevare le montagne che si sgreto-
lano, di prosciugare gli oceani che traboccano. La
carica emotiva che amira effonde, spiazza tutti e in-
duce chiunque a riflettere sul senso dell’esistenza.
è inevitabile che una ragazza così sensibile si ponga
delle domande e che non accetti facilmente il suo
destino, anello di un progetto divino incomprensi-
bile. Ma è altrettanto incontrovertibile che Dio
scelga sempre i migliori, anzi che a ciascuno dia un
carico di gioie e dolori, non sempre equamente di-
stribuito. Lo fa, ovviamente, perché crede in cia-
scuno dei suoi figli e ne valorizza le potenzialità. Del

resto se non ci fosse la sofferenza, non ci sarebbe la
gioia! e in ciò seneca è sommo maestro, egli che
nell’Hercules furens, una delle tragedie nelle quali
l’autore latino enfatizza la sua rabbia, trova il modo
di regalare pillole di saggezza. una di  queste è «per
aspera ad astra», che significa: «attraverso le aspe-
rità si giunge alla felicità, alla virtù». così amira con
la sua testimonianza di vita insegna ogni giorno che
quanto più dure sono le sfide del destino, tanto più
si ha la possibilità di dimostrare a sé stessi, prima
ancora che agli altri, la grandezza dell’anima. L’in-
contro con amira è una delle esperienze più for-
mative che la scuola abbia potuto offrire, perché
ciascuno ha tratto ammaestramenti di vita dalla sua
solare simpatia, dalla vitalità del suo essere, dalla
forza del pensiero, dal sorriso che le illumina il volto,
dall’accettazione del proprio sé, dal coraggio, dalla
voglia di andare avanti. amira ha uno sguardo che
non è né rassegnato, né triste. è lo sguardo di chi
vorrebbe fare molto ma non può, di chi vorrebbe
evadere dalla realtà in cui è ingabbiata, per occu-
pare un posto nella società, di chi ha tanto da dire
per conquistare il cuore degli altri. è anche lo
sguardo riconoscente di chi è circondata da amo-
revoli attenzioni e cure. è l’espressione di chi soffre,
ma è capace di arginare il fiume in piena del dolore.
Legame privilegiato con la realtà esterna è l’imma-
ginazione che porta amira lontana dal letto, in cui
è relegata da troppi anni, verso un futuro che co-
struisce con fatica, un futuro fatto di speranze, di
sogni, di tutte quelle inquietudini giovanili, che gi-
rano vorticosamente intorno al senso della vita. Nel
crogiuolo di emozioni, che l'incontro della classe
con amira ha suscitato, c’è tutto: rabbia e tristezza
per un destino beffardo, ma soprattutto un forte
sentimento di attaccamento alla vita, quello stesso
che consente ad una fragile e straordinaria creatura,
di guardare il domani con positività, di scoprirne il
mistero, di superare con caparbietà le avversità e
di vivere in una realtà amara che è lotta perenne e
gioia per ogni minima, ma grande conquista.

*liceo scienze umane «Giovanni Gentile», Castelvetrano
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AMirA. Il brutto incidente, il letto
e quel coraggionon rassegnato
il rACConto
il drammatico sinistro a
Castelvetrano e poi l’essere
costretta a viverecon
l’ausilio delle macchine

degli alunni

Della v B *

ooo la giornata per la vita/la storia

cosa c’è

conosciutisi nel 1923, sposati nel 1944. e da
allora sono rimasti fedeli l’uno all’altra e il

19 febbraio celebreranno nella chiesa di san-
t’anna a Marsala il loro 70° anniversario di ma-
trimonio, con don tommaso Lombardo. La
storia di paolo Vitaggio e Maria Di Giovanni
(nella foto i due insieme) è di quelle che appas-
sionano. entrambi hanno vissuto l’essere or-
fani di madre. Nel 1942 paolo parte militare e
prima di andare in guerra si fidanza ufficial-
mente con Maria. Dal loro matrimonio sono
nati i figli Giulia, Vita, pasquale e franco, cre-
sciuti felicemente grazie anche all’attività com-
merciale di famiglia condotta con serenità e
gioia. Il figlio pasquale (chierichetto nella

Paolo e Maria, 70 anni insieme
Festa a Marsala per i due nonni

chiesa di sant’anna e pure a san Matteo) a 33
anni muore di una grave malattia. paolo e
Maria sperimentano un altro dolore ancora
più forte dell’essere rimasti orfani o nell’aver
affrontato la guerra, ma la loro fede non li ha
portati alla disperazione. Maria Di Giovanni
ha trovato nella preghiera la forza per andare
avanti. (chiara putaggio)
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l’ACCorDo
la firma a roma:
7 milionidi euro per
tre anni di
permanenzanello
scalo trapanese

ooo Attualità

il FAtto. ryanair resta all’aeroporto di trapani

La compagnia aerea irlandese ryanair resta nell’aeroporto
di trapani. I vertici della compagnia coi rappresentanti

della camera di commercio di trapani hanno siglato il con-
tratto di collaborazione, un accordo triennale per complessivi
7 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi
ha confermato che l’aeroporto “Vincenzo florio” rientra tra i
37 scali di interesse nazionale. senza la provincia, saranno i
comuni a dover impegnare le somme per l’accordo. La quota
per ogni ente è determinata da quattro parametri: i posti letto,

la popolazione, le presenze turistiche dell’anno scorso e la di-
stanza dal «florio». La bozza d’accordo prevede per i comuni
di trapani e Marsala un contributo annuo di 300.000 euro;
per i comuni di castelvetrano, favignana e san Vito Lo capo
160.000 euro; 120.000 euro per i comuni di castellammare
del Golfo, Valderice, erice e Mazara del Vallo; 60.000 euro per
i comuni di alcamo, custonaci, petrosino e pantelleria; 30.000
euro per i comuni di buseto palizzolo, calatafimi-segesta,
campobello di Mazara, paceco e salemi.

partaNNa

ricostruzione nel Belice
lupi: «Presto i soldi ai comuni»

L’ultima promessa del governo nazionale per la Valle
del belice è quella del ministro Maurizio Lupi che a

partanna, davanti ai sindaci e al presidente della re-
gione rosario crocetta, ha assicurato che i 35 milioni di
euro stanziati per la ricostruzione saranno presto nelle
casse dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, pre-
sente alla manifestazione conclusiva delle celebrazioni
per il 46° anniversario del terremoto del belice, ha as-
sunto un impegno preciso, così come il presidente della
regione crocetta, accogliendo la sfida del coordinatore
dei sindaci e primo cittadino di partanna Nicola catania,
quello di compiere «un cambio di passo per un territo-
rio distrutto più da una sottovalutazione delle istitu-
zioni che dal terremoto».

Mazara DeL VaLLo

rimane sequestrato in libia il peschereccio “Daniela l”

èstato sequestrato il 7 ottobre 2012. e da allora è rimasto nel
porto libico di bengasi il peschereccio mazarese “Daniela L”

e aspetta ancora di essere rilasciato. Non si contano più le udienze
in tribunale, i rinvii. «così come i parlamentari della commis-
sione parlamentare si sono recati in India per solidarizzare con

i nostri marò bloccati in quel paese dal 2012, dovrebbero recarsi
in Libia per riportare in Italia il “Daniela L.” la cui ennesima
udienza davanti al tribunale militare di bengasi per deciderne
il rilascio è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi» ha
ribadito Giovanni tumbiolo, presidente del consorzio cosvap.

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

ogni lunedì sera nella parrocchia Maria ss.
bambina di Marsala si incontrano per testi-

moniare la gioia di amare. sono i “cavalieri della
Luce” che, qualche settimana addietro, sono stati
in trasferta a roma per i vent’anni della comunità
“Nuovi orizzonti” fondata da chiara amirante. «Il
teatro scoppiava di gioia, di lacrime di commo-
zione, di vita vera – spiega salvatore Montalbano
– tra il calore di quell’abbraccio familiare che tro-

vavi in ognuno dei presenti. è stata
un esperienza meravigliosa. Ma la
cosa per noi cavalieri più importante
è che quell’amore, che nella sempli-
cità di quella giornata è riuscito a
toccare il nostro cuore, diventi
l’amore di tutti coloro che vogliono
vivere la vera gioia della vita, e vo-
gliamo gridarlo al mondo ma anche
qui, in sicilia». (Nella foto: il gruppo
dei Cavalieri della Luce partiti da
Marsala per Roma)

MarsaLa

20 anni di “nuovi orizzonti”
i Cavalieri della luce a roma

La  comunità di castelvetrano ricorda il beato
don pino puglisi. Il fratello Gaetano e la sua fa-

miglia nei mesi scorsi avevano espresso il desiderio
che il beato pino fosse ricordato anche a castelve-
trano. così l’Istituto superiore per la difesa delle
tradizioni, sodalizio culturale che da oltre trent’anni
opera in ambito nazionale e internazionale e il
maestro Gabriele Venanzio, non sono rimasti insen-
sibili al desiderio della famiglia di puglisi. L’arci-
prete della chiesa madre, don Leo Di simone, amico
di don puglisi col quale ha collaborato per un certo
periodo, ha dato la disponibilità per collocare in
Matrice un bassorilievo raffigurante don pino, con
accanto la sua inseparabile auto. La cerimonia di
consegna è avvenuta nelle scorse settimane, alla
presenza di roberto trapani della petina, presi-
dente dell’Isdt, del Vescovo e dei familiari. (Nella
foto: Franco La Rosa, Giuseppina Puglisi, il Vescovo,
don Leo Di Simone e Gaetano Puglisi)

casteLVetraNo

Un bassorilievo in Matrice
in ricordo del Beato Puglisi

Mazara DeL VaLLo

omaggio in musica a Dalla

relazione col territorio vuole dire anche coinvol-
gere l'aspetto culturale e artistico della coscienza

dell'uomo come è l'arte della musica. così la comunità
della parrocchia santa Maria di Gesù di Mazara del
Vallo ha pensato ad un concerto dedicato a Lucio Dalla.
Il cantautore bolognese cantava la “relazione” pro-
fonda che lui era capace di intessere in un profondo
dialogo con l’umanità nuda e denudata, la gente delle
sue strade, i loro volti e i loro sogni. sul palco per due
ore si sono esibiti il pianista fabrizio D’angelo e il chi-
tarrista Vito Lisma(nella foto con don Vincenzo Aloisi).



Intere ge-
nerazioni
non li

hanno mai visti quegli stucchi pre-
ziosi e splendidi che antonino ferraro da Giu-
liana realizzò su volere di don carlo d’aragona,
vicerè di catalogna e ambasciatore in Germania.
perché la chiesa di san Domenico a castelve-
trano (appartenente al fondo fec del Ministero
degli Interni) nel ’68, a seguito delle scosse del
terremoto che sconquassarono la Valle del be-
lice, fu chiusa al culto. e chi lo ricorda, proprio
l’anno del sisma fu l’ultimo durante il quale si po-
terono ammirare quei capolavori nell’abside e
nel coro. Da allora un ponteggio montato negli
anni ’80 per riparare il tetto rimase lì, come un
sipario di ferro a nascondere quella che in tanti
definiscono la “sistina di sicilia”. buio e ferro per
tanti, forse troppi, decenni – complice l’incuria –
hanno lasciato in ombra una delle espressioni
più alte del manierismo siciliano che, finalmente,
venerdì prossimo (7 febbraio) tornerà al suo an-
tico splendore. ci sono voluti cinque anni e la ca-
parbietà dell’architetto Gaspare bianco della
soprintendenza ai beni culturali di trapani af-
finché si restaurassero stucchi e marmi dell’ap-
parato decorativo del presbiterio e liberare quei
capolavori da ponteggi come gabbie. « Il restauro
ha costituito  un’irrinunciabile opportunità di
studio delle tecniche artistiche caratterizzanti
questa misconosciuta bottega di “cesellatori si-
ciliani” dello stucco – spiega bianco – e una stra-
ordinaria occasione per un approfondimento e

una appassionata ricerca sull’iconografia
cristiana e sul valore della forza comuni-
cativa delle immagini». ammirarli, col
naso all’insù, è come estasiarsi dinnanzi
alla bellezza di un’opera davvero origi-
nale che il ferraro realizzò come ca-
postipite di una illustre famiglia di
stuccatori e pittori insediatisi per ge-
nerazioni a castelvetrano. attra-
verso stucchi, pitture, riquadri,
cartigli e fregi, il ferraro tende a
riempire tutto lo spazio, con l’evi-
dente fine di stupire, realizzando un progetto
iconografico capace di richiamare con originalità
artistica e grande finezza teologica la celebra-
zione messianica: nell’area presbiteriale, infatti,
sono raffigurati i temi relativi alle promesse, alle
profezie e alle prefigurazioni di cristo. un com-
plesso decorativo che culmina nell’albero di
Jesse (nella foto grande in alto): un vero e proprio
“capolavoro nel capolavoro”, costituito da quat-
tordici statue oltre il naturale che, disposte in at-
titudini diverse, sembrano distaccarsi dal muro
e reggersi in aria. «Il restauro – spiega ancora
bianco – è stato realizzato con le più avanzate
tecnologie disponibili in Italia: è stata creata
anche una banca dati tridimensionale del lavoro
di restauro eseguito e delle opere d’arte conser-
vate nella chiesa, e con la costante collaborazione
scientifica dell’opificio delle pietre Dure di fi-
renze, dell’Istituto centrale del restauro». e pro-
prio l’iniziale sopralluogo, prima che nel 2009 si
intervenisse, fu fatto da Giuseppe basile ed eu-
genio Mancinelli dell’Icr. Il resto è storia degli
ultimi cinque anni, consumati dietro quel por-
tone che custodisce il capolavoro indiscusso
dei ferraro da Giuliana. e che, dalla prossima
settimana, si aprirà ridando nuovamente luce a
stucchi e opere d’arte tornate al loro posto. belle
più di prima.

7 n. 03/02febbraio2014 ooo l’evento

Le IMMaGINI

GliStUCCHi. un manufatto elegante a San Domenico

il 7 FeBBrAio
alle ore 9,30 l’inaugurazione 
e la riapertura della chiesa
capolavoro dei ferraro

di max Firreri
nostro inviato
a castelvetrano
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Il termine che più si incontra nel corano
per designare il cammino è sabīl. Indica
il senso della via verso Dio. Questo

cammino richiede di seguire il profeta, a cui
è stato dato da Dio il compito di indurre i
credenti al compimento delle buone opere.

Lo scopo del cammino è la beatitudine,
perché il vero combattente lotta per ele-
vare la parola di Dio. Il cammino spirituale
e le sue prove sono rappresentate dalle tri-
bolazioni dei profeti, come abramo che ab-
bandona il suo paese per sottrarsi al culto
degli idoli e dice: «ora me ne andrò al si-
gnore, ed egli mi guiderà». tra le azioni, le
più gradite a Dio, sono la distribuzione dei
beni e l’elemosina.

Il cap. 6 del IV Vangelo ci
conduce nuovamente in
Galilea, la regione degli

emarginati dall’ortodossia
giudaica e, proprio per que-
sto, il luogo privilegiato
dell’annuncio del Vangelo.
Troviamo Gesù a Cafarnao;

«lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni
che compiva sugli infermi» (Gv6,2). Il v. 4 reca una
fondamentale annotazione temporale: era vicina
la Pasqua dei giudei. Segni e pasqua sono voluta-
mente accostati, perché non si tratta di prodigi,
bensì di opere, il cui significato risiede nella morte
e risurrezione del Signore, del quale la pasqua dei
giudei è figura prolettica. Gesù sale sul monte e si
pone a sedere con i suoi discepoli (cfr Gv6,3). Gesti
simbolici da decodificare, se vogliamo compren-
derne la ricchezza: in tutta la Tradizione biblica il
monte è il luogo della teofania, che nel nostro testo
dunque svela la divinità del Figlio; stare seduti – lo
indica la più antica iconografia cristiana – è la po-
sizione del Maestro; la presenza dei discepoli ac-
canto a Gesù che insegna lascia trasparire che
nell’annuncio del Vangelo è coinvolta l’intera co-

munità ecclesiale. L’insegnamento del Signore non
è fatto solo di parole, ma innanzitutto di gesti. Gesù
alza gli occhi e vede la folla: quegli uomini lo hanno
seguito, incuranti dei disagi. Lo sguardo del Signore
si poggia sul loro sguardo: li «vede», li soccorre. Un
ragazzo ha con sé cinque pani e due pesci: saranno
il cibo che sazierà tutti, anzi ne avanzerà. È la so-
vrabbondanza dell’amore, che dona non solo l’es-
senziale per sopravvivere, il pane, ma  anche la
gioia del superfluo, dolce conforto della vita che si
fa Vita. E non a caso il primo dei segni, narrato in
Gv 2,1-11, è il dono del vino, sapore della festa. Il
banchetto di nozze degli sposi di Cana non può es-
sere sciupato, perché il sorriso degli uomini non
deve spegnersi e la gioia è necessaria ai poveri
quanto o forse più del cibo. Quel vino diventa allora
simbolo del banchetto escatologico, quando quella
gioia esploderà oltre ogni aspettativa (cfr Mc
14,25). Ma la cura per i poveri non può trascurare
il dono di quanto è indispensabile alla vita, l’acqua
e il pane. È possibile stigmatizzare una sorta di dit-
tico tra il racconto della donna di Samaria e
quanto avviene  a Tiberiade. L’acqua del pozzo, cui
si attinge con fatica, diviene l’acqua viva che estin-
gue per sempre la sete e zampilla per la vita eterna.
Il pane distribuito alla folla è il pane dal cielo dono
dell’amore del Padre, la carne dell’Agnello che to-
glie il peccato del mondo (cfr Gv 1,29; 6,34). E an-
cora: alla samaritana, che aveva chiesto «dammi

quest’acqua, perché io non abbia più sete» (Gv
4,15a), Gesù si consegna in quel “Sono io, che parlo
con te” (Gv 4,26); ai discepoli, che chiedono: «Si-
gnore, dacci sempre questo pane» (Gv 6,34), il Fi-
glio di Dio svela: «Io sono il pane della vita; chi viene
a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete,
mai!» (Gv6,35). Così l’acqua e il pane non costitui-
scono solo l’essenziale sostentamento dei poveri,
donato da chi ha di più, ma la pienezza di vita che
accadrà nel regno, dove per tutti sarà apparec-
chiato un banchetto ricolmo di succulente vivande
e di vini raffinati (cfr Is 25,6). E quei discepoli che
siedono sul monte accanto a Gesù, quella comunità
ecclesiale che vive del suo Signore, per non tradire
se stessa non può che proclamare: oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato, per-
ché ai poveri è portato il lieto annuncio, ai
prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, agli op-
pressi la libertà: è l’anno di grazia del Signore (cfr
Lc4,18-21). 

Grani di Vangelo

31 gennaio/ conferenza sulla famiglia

si terrà venerdì 31 gennaio, alle ore 18, presso il
salone parrocchiale della parrocchia san Gio-

vanni battista in via umberto I a campobello di Ma-
zara, il convegno sul tema “La famiglia, un sistema
di interazioni interpersonali”. L’incontro è organiz-
zato dalla locale sezione dell’a.Ge. Interverranno:
Giovanna bonacasa, sociologa, cinzia sciacca, psico-
loga, Vitalba pellerito, avvocato e annamaria cre-
scente, mediatrice culturale.

1° febbraio/ presentazione report

si terrà sabato 1° febbraio, con inizio alle ore 10,
presso il seminario vescovile di Mazara del

Vallo, la presentazione del primo report diocesano
dei dati ospoweb, a cura della caritas.

2 febbraio/ Giornata vita consacrata

si celebra domenica 2 febbraio, alle ore 17,45,
presso la chiesa Maria ss. del carmelo a par-

tanna, la Giornata della vita consacrata, organizzata
dalla cism e dall’usmi.

8  febbraio/ Incontro col Vescovo di acireale

si terrà sabato 8 febbraio, con inizio alle ore 21,
presso l’auditorium del centro di aggregazione

della parrocchia “Madonna della sapienza” di sap-
pusi a Marsala, una serata di spiritualità e forma-
zione. Interverrà monsignor antonino raspanti,
Vescovo di acireale e fondatore della confraternita
“beata Maria Vergine del Monte carmelo”. a Marsala
monsignor raspanti presenterà il libro “Quaresima
dei fannulloni…alla scuola dei santi” n. 9, tradu-
zione del testo “carême pour les cancres… à l’école
des saints 2014” di Max huot de Longchamp (cen-
tre saint Jean de la croix–france).

9 febbraio/ conferenza sulla demenza

si terrà domenica 9 febbraio, con inizio alle ore
16, presso il salone parrocchiale della chiesa dei

cappuccini a salemi, l’incontro sul tema “Demenza:
stimolare l’ascolto della sofferenza. La comunità in-
contra l’esperto”. relazionerà Michele abrignani,
neurologo. L’incontro è organizzato dall’ufficio dio-
cesano della pastorale per la sanità guidato dal dia-
cono angelo romano, in occasione della Giornata
del malato.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora Polizzi
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