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cLaUSUra,
preghiera e LaVoro

Essere attenti gli uni verso gli altri... essere
“custodi” dei nostri fratelli...instaurare re-
lazioni caratterizzate da premura reciproca,

da attenzione al bene dell’altro e a tutto il suo bene. È facile, difatti,
mettersi il cuore in pace con l’elemosina, o con qualche gesto di ca-
rità che fa arrivare al prossimo qualcosa di cui ci priviamo sbrigati-
vamente. È la logica dell’accoglienza, del dialogo e della solidarietà,
da rilanciare in un tempo di egoismi risorgenti. Se riusciamo a vi-
vere così la prossima Quaresima, riconosceremo e incontreremo
nel fratello quel Dio che vogliamo seguire come veri discepoli. 

«Aun miglio abbondante
dall’arrivo – conoscevamo

anche quelli, terrestri e marini – tra
le foglie immobili si intravvedeva il
tremolio rilucente delle lucciole.
Spettacolo di fiaba, oramai negato».
Così racconta il giornalista Nino
Giaramidaro - giovane scout negli
anni ‘50 - l’escursione di due giorni
da Mazara del Vallo a Castelvetrano.

editoriale
Quaresima: incontro all’uomo, mio fratello
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di monsignor Domenico Mogavero
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Memorie
Da Mazara del Vallo a castelvetrano
racconto di uno scout degli anni ‘50

La copertina

Una vita dedicata alla
preghiera dentro

l’unico monastero di clausura
della Diocesi di Mazara del
Vallo, quello di San Michele.
Lì dentro vivono ora tredici
monache benedettine, le ul-
time sei di colore sono arri-
vate neanche un anno
addietro. La vita nel mona-
stero è scandita dai momenti
di preghiera ma anche di la-
voro: è tradizione storica che
le monache preparano i
“muccunetti”, i dolci tipici
con zuccata. (foto Firreri)  

Servizio alle pagine 4 e 5
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Mc 4,21-25 disegna il profilo
della sequela: indica con forza
il senso del discepolato e la sua
traduzione in uno stile di vita,
che connota la responsabilità
della missione. Il dono della
fede, la “lampada” che Cristo
consegna ai suoi, non può es-
sere nascosta, perché non si ri-
solve in un rapporto “privato”
con il Signore: deve splendere
sul candelabro e inondare di
nuova luce i piccoli e grandi
eventi della storia. È la luce
della Risurrezione, che rilegge
la complessità dell’esperienza
umana come “luogo” della Ri-
velazione: non c’è nulla di na-
scosto che non debba essere
svelato, nulla di segreto che non
va manifestato (cfr Mc 4,22).
Ciò è possibile solamente se il
discepolo apre le orecchie e il
cuore all’ascolto e lascia che la
Parola inzuppi la propria esi-
stenza. Rimane però la tenta-
zione del rifiuto, a mo’ di
Geremia, che avverte la pro-
pria debolezza e coglie forte-
mente il peso della vocazione
profetica (cfr Ger 29,9a). Ma
la Parola diviene in lui fuoco
che brucia, perché ha trasfigu-
rato irrimediabilmente la sua
vita (cfr Ger 20,9b). Se il di-
scepolo non soffoca la Parola,
Dio lo colmerà di un nuovo
coraggio e di una nuova,
strana, gioia. A lui sarà dato
molto di più (cfr Mc 4,24).
Anzi, accadrà qualcosa di “as-
surdo”: “A chi ha, sarà dato;
ma a chi non ha, sarà tolto
anche quello che ha” (Mc
4,25). Ciò che appare una
sorta di legge cieca si svela come
il senso paradossale del Vangelo:
l’uomo non ha niente di suo,
solamente il suo nulla gli ap-
partiene, perché tutto ciò che
egli possiede e ciò che gli viene
tolto è solo il suo nulla. Dio
riempie quel nulla di una
nuova luce, capace di splendere
nel buio della vita e illuminare
la tragedia dell’umanità.

Il percorso del Piano pastorale annuale ci ri-
chiama al tema del discepolato, che è seguire il
Signore prontamente, con la libertà propria di

chi ha lasciato tutto. Il tono che deve caratterizzare
questa sequela nel tempo sacro della Quaresima è
quello dell’incontro con l’altro che è mio fratello,
come si legge nel testo: «La sequela del Signore per-
mea di carità la vita di ciascuno di noi e delle nostre
comunità ecclesiali e ci rende compagni di viaggio
di chiunque ci viva accanto; compagni di viaggio, in
particolare, dei piccoli e dei poveri, ossia di coloro
che hanno bisogno di molte cose […]. Sono i piccoli
e i poveri, cattolici, islamici, ortodossi, di cui ogni
comunità ecclesiale è chiamata a prendersi cura» (n.
7, p. 37). Quel “prendersi cura” finale è proposto a
ogni comunità ecclesiale per dare spessore e concre-
tezza all’accompagnamento e per aprire lo sguardo
a tutti i piccoli e i poveri, evitando quella tremenda
discriminazione che affiora qua e là quando si pre-
tenderebbe, in tempi di difficoltà, di prendersi cura
dei propri e di allontanare gli altri. Anche Benedetto
XVI ha sviluppato questo tema nel suo Messaggio,
precisando che prendersi cura significa «essere attenti
gli uni verso gli altri, […] essere “custodi” dei nostri
fratelli, […] instaurare relazioni caratterizzate da pre-
mura reciproca, da attenzione al bene dell’altro e a
tutto il suo bene». È una prospettiva alquanto im-
pegnativa perché dà un senso assai alto al prendersi
cura dell’altro. È facile, difatti, mettersi il cuore in
pace con l’elemosina, o con qualche gesto di carità
che fa arrivare al prossimo qualcosa di cui ci pri-
viamo sbrigativamente. Ben diversa è l’attenzione
che parte dal cuore e dona il cuore, facendo entrare
l’altro nella propria vita e nella propria casa. È la lo-
gica dell’accoglienza, del dialogo e della solidarietà,
da rilanciare in un tempo di egoismi risorgenti. E
indubbiamente questa è la logica di Gesù. Egli, in-
fatti, dimostra sempre amorevole sollecitudine: verso
la gente che accorre a lui per ascoltarlo (cfr Mt 4,25),
nei confronti dei malati che chiedono di essere gua-
riti, benché forestieri (cfr Mt 15,21-28), con i bam-
bini che le mamme gli conducono perché li benedica
(cfr Mt 19,13-15). Se riusciamo a vivere così la pros-
sima Quaresima, riconosceremo e incontreremo nel
fratello quel Dio che vogliamo seguire come veri di-
scepoli. E grande sarà la nostra gioia per aver con-
tribuito a cambiare il volto e il cuore di una umanità
sempre più sorda al grido di soccorso dei piccoli e
dei poveri della terra.
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MaZara DeL VaLLo/12 FeBBraio
“giornata insieme” dedicata ai giovani
Domenica 12 febbraio (ore 9,30) presso il seminario vesco-
vile di Mazara del Vallo si terrà, organizzata dal Servizio dio-
cesano di Pastorale giovanile, la Giornata di confronto tra
giovani dai 14 ai 18 anni sul tema dell’affettività.
Santa ninFa/12 FeBBraio
Dibattito su libertà di stampa e democrazia
Domenica 12 febbraio (ore 17,30) presso l’aula consi-
liare del Comune di Santa Ninfa si terrà la tavola ro-
tonda sul tema “Libertà di stampa: garanzia per una
vera democrazia”, organizzata
dall’Ufficio diocesano per i pro-
blemi sociali e il lavoro. Parteci-
peranno: p. Giulio Albanese,
missionario comboniano, diret-
tore del mensile “Popolo e Mis-
sione”, Corradino Mineo (nella foto), direttore di
Rainews, Andrea Piraino, ordinario di diritto costitu-
zionale nell’Università di Palermo. 
MarSaLa/12 FeBBraio
Si proietta il film “il segreto di esma”
Domenica 12 febbraio alle ore 17, in chiusura della set-
timana di sensibilizzazione “Ama, difendi e servi la vita”,
presso l’Istituto Suore del Sacro Cuore a Marsala, sarà
proiettato il film “Il segreto di Esma”. L’iniziativa è del
Movimento per la vita. Ingresso libero.
MaZara DeL VaLLo/13 FeBBraio
incontri con le scuole sul continente africano
Il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile promuove,
lunedì 13 febbraio, due incontri con gli studenti della
Diocesi, animati da p. Giulio Albanese. Alle ore 8,30
presso l’auditorium “Santa Cecilia” di Marsala; alle
11,30 al liceo scientifico di Mazara del Vallo. 
MaZara DeL VaLLo/13, 14 FeBBraio
Seminario per il “progetto policoro”
Lunedì 13 e martedì 14 febbraio, dalle 9 alle 17, presso
i locali del Centro giovanile interculturale in via Ospe-
dale 4 a Mazara del Vallo, seminario di orientamento al
lavoro e alla cooperazione nell’ambito del “Progetto Po-
licoro”.
MaZara DeL VaLLo/15 FeBBraio
assemblea diocesana dei catechisti
Mercoledì 15 febbraio (ore 18,30) nel seminario vescovile
di Mazara del Vallo III assemblea diocesana dei catechisti.
Presiederà il direttore dell’Ufficio don Giuseppe Alcamo.



Con il mercoledì delle Ceneri si apre il
“tempo forte” della Quaresima. Definire
la Quaresima come “tempo forte” indica

già propriamente ciò che essa è e ciò che essa signi-
fica: una realtà cronologicamente ben situata al-
l’interno della ciclicità dell’anno liturgico che
immette l’intera comunità ecclesiale in un impe-
gnativo cammino verso la Pasqua del Signore. Un
cammino fatto principalmente di ascesi, ascolto
della Parola di Dio, penitenza, digiuno: il tutto, ov-
viamente, costellato dalla virtù teologale della carità.
Senza quest’ultima, infatti, tutto ciò che può sem-
brare puro in se stesso, come il digiuno o la peni-
tenza, in realtà diventa puro egoismo se non viene
alimentato dalla legge dell’amore, proprio come ci
ricorda sommariamente san Paolo (cfr 1Cor 13,1-
13). Digiunare diventerà così opportunità per stare
vicino al fratello affamato. Le pratiche penitenziali
possono diventare occasione di riscoperta delle
proprie fragilità per poter meglio accogliere le fra-
gilità dell’altro, e così via. Lo stesso messaggio del
Papa per la Quaresima 2012 ha proprio come
tema l’attenzione reciproca nella carità sulla base
del testo della lettera agli Ebrei: “Prestiamo atten-
zione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella
carità e nelle opere buone” (Eb 10,24). La liturgia,
nella sua secolare saggezza, comunica concreta-
mente ciò che la Chiesa spiritualmente vive in que-
sto tempo con la sobrietà dei riti, con l’austerità del
colore viola dei paramenti sacri e soprattutto con
il rito dell’imposizione delle Ceneri (nelle foto) nel
mercoledì che dà inizio ai quaranta giorni. Tale rito,
in uso già dal V secolo, ha un forte significato an-
tropologico: ci ricorda, infatti, la nostra creaturalità
segnata dal fragile destino della morte e riorienta il
nostro cuore verso l’umiltà per poterci preparare
ad accogliere il dono di quella vita eterna che Gesù
Cristo ci acquistò con la sua risurrezione dai morti.
Le cinque domeniche di Quaresima ci presentano,
inoltre, passi scritturistici ed evangelici propria-

mente concentrati su tutti i temi propri del tempo.
Quest’anno il vangelo che ci accompagnerà sarà
quello di Marco e in parte quello di Giovanni. La
prima domenica ci ricorderà il tema della fragilità
umana e l’esigenza purificatrice della penitenza,
con l’episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto
(Mc 1,12-15); la seconda ci mostrerà la bellezza lu-
minosa dell’ascesi e la gloria della Pasqua verso cui
siamo orientati, con l’evento della salita sul monte
e della Trasfigurazione di Gesù (Mc 9,2-10); la terza
avrà come centro d’attenzione la conversione del
cuore, con il racconto della purificazione del tem-
pio (Gv 2,13-25); la quarta domenica, definita
Laetare dall’incipit dell’antifona di ingresso della
messa, avrà come tema la gioia di chi riconosce in
Cristo l’inviato del Padre che dona la salvezza (Gv
3,14-21); la quinta orienterà l’attenzione verso il
Mistero della Pasqua, ormai vicina, che è mistero
di morte e resurrezione (Gv 12,20-33) e preparerà
alle celebrazioni della Settimana Santa che ve-
dranno, soprattutto nel Triduo Pasquale, il centro
non solo di tutto l’anno liturgico ma di tutta la no-
stra vita di fede. (davide chirco)
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Mercoledì 22 febbraio il rito dell’imposizione delle Ceneri dal forte significato antropologico, in uso già dal V secolo
L’annoliturgico

L’iniziativa

in cammino verso il tempo della pasqua del Signore
penitenza e digiuno nei quaranta giorni della Quaresima

Sabato 11 febbraio alle ore 16,30 , nella Catte-
drale Ss Salvatore di Mazara del Vallo, il Vicario
generale della Diocesi don Giuseppe Undari, ce-
lebrerà la santa messa per la XX Giornata na-
zionale del malato, per sensibilizzare i cristiani e
la società civile alle tematiche della salute e della
malattia, della vita e della morte. Alla celebra-
zione parteciperanno gli ammalati e i soci della
sottosezione di Mazara del Vallo dell’Unitalsi,
guidata da due anni da Angela Alagna. «Vo-
gliamo stare accanto a chi soffre e cercare di non
dimenticarli e farli sentire meno soli. Spesso chi
soffre è abbandonato, soprattutto dalle istitu-
zioni e noi vogliamo stargli vicino». Proprio la
sottosezione mazarese dell’Unitalsi parteciperà ai
due pellegrinaggi a Lourdes: dall’1 al 6 maggio
in aereo e dal 29 aprile al 7 maggio in treno. Il
“treno bianco” passerà anche da Mazara del
Vallo per  gli ammalati della Diocesi. Informa-
zioni nel sito  www.unitalsimazara.it. 

giornata del malato in cattedrale

pratiche penitenziali quaresimali

La legge del digiuno obbliga a un unico
pasto quotidiano, ma consente di pren-
dere un pò di cibo al mattino e alla sera,

escluse, ovviamente, le carni. Sono tenuti a tale
pratica i maggiorenni, fino al 60° anno iniziato.
All’astinenza, che consiste nella proibizione di
mangiare carni e anche cibi e bevande partico-
larmente ricercati e costosi, sono tenuti coloro
che hanno compiuto il 14° anno d’età, senza altri
limiti di tempo. Particolari ragioni da valutare
con il proprio parroco possono dispensare dal-
l’osservanza delle due pratiche penitenziali. L’ob-
bligo del digiuno è limitato solo al mercoledì
delle Ceneri e al Venerdì Santo; l’astinenza si deve
praticare nei venerdì di Quaresima.

come praticare digiuno e astinenza
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La loro storia ha segnato intere generazioni
di mazaresi e non solo. Di chi veniva a bus-
sare dietro il portone di questo monastero,

tanto imponente quanto silenzioso, per comprare
i muccunetti e vederseli consegnare attraverso la
ruota che girava soltanto dopo che la monaca aveva
ricevuto i soldi. Gli anziani la raccontano così questa
storia non proprio sbiadita che a Mazara del Vallo
rivive ancora dentro quel monastero dedicato a San
Michele. Ieri come oggi. Lì dove la clausura va oltre
il semplice valore di un buon dolcino che delizia il
palato. Dietro quel portone del monastero annesso
alla chiesa con le antiche maioliche che si calpestano
ancora, c’è il racconto di vite vissute, di chi ha scelto
un’altra via con un atto carico di preghiera, senza il
rifiuto ostile del mondo. Silenzio e preghiera tra le
grate che separano quelle stanze dal mondo. Nel

monastero mazarese, l’unico di clausura della Dio-
cesi, oggi vivono tredici monache benedettine: alle
sette che per decenni hanno scelto Mazara del Vallo
se ne sono aggiunte altre sei di colore arrivate poco
meno di un anno fa. Ma cosa significa vivere una
vita così sacrificata? «Il mondo della clausura  -
spiega madre Geltrude Giglio, 88 anni, badessa del
monastero - è un mondo apparentemente distac-
cato dal mondo esterno che oltrepassa le celle del
nostro isolato chiostro, ma in realtà la vita di clau-
sura ruota intorno all’attività del pregare, fare peni-
tenza per l’intera umanità; una realtà puntata più
sull’essere che sull’azione missionaria rivolta verso il
mondo esterno e la gente. La preghiera è contem-
plazione, collaborazione per creare il Regno dei
Cieli». Qui la preghiera trova, però, connubio
anche col lavoro. Ecco perché dentro quelle mura

nascono dalle loro sapienti mani i deliziosi dolci e
le ostie che le monache vendono al pubblico. Ri-
cette non più segrete, finite da anni nelle pasticcerie
dove, però, gli stessi dolci hanno altri sapori e altri
involucri, non in carta velina come quelli delle mo-
nache ma in carta d’alluminio. Un piccolo dettaglio
che tipicizza i muccunetti di San Michele. Il resto
della vita claustrale ha i tempi della preghiera e dei
canti. Fuori dagli occhi del mondo. Dentro quelle
mura che raccontano ancora la storia. 

cinque
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Si celebra il 10 febbraio la Santa fondatrice delle Benedettine
Le sue spoglie, ritrovate nel 1950, sono custodite a Montecassino

quattro
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Ilreportage

Nell’antico monastero di San Michele a Mazara del Vallo vivono tredici monache benedettine che hanno scelto la vita claustrale senza rifiutare il mondo
Con le sapienti mani preparano i muccunetti, dolci tipici di pasta di mandorla con ripieno di zuccata, ma anche le ostie per le messe: il tutto consegnato attraverso la ruota

clausura, preghiera e lavoro

A forma di croce latina e ricca di affreschi nelle volte
la chiesa 

La Santa che non parlava mai
Scolastica vissuta in monastero

In queste foto (in senso orario): La badessa
madre Geltrude Giglio mentre tiene in mano i
dolci che vengono preparati dalle monache di
clausura; la chiesa di San Michele proprio a
fianco del monastero; la “ruota” da dove le mo-
nache consegnano i dolci; il portone d’ingresso
del monastero; le monache di clausura che “vi-
vono” nel monastero dedicato a San Michele.
(foto Firreri) 

Si celebra il 10 febbraio la
festa di Santa Scolastica e
per il monastero di San Mi-

chele a Mazara del Vallo sarà un
giorno particolarmente solenne.
Scolastica (nella foto), sorella di
San Benedetto, è la prima mo-
naca in Europa, da lei partì quasi
tutta l’organizzazione del mona-
chesimo occidentale femminile. È
stata fondatrice e patrona dell’or-
dine delle monache benedettine.
Così come Benedetto, organizza
il monachesimo in strutture e co-
munità organiz-
zate e durature,
dividendo il
tempo tra pre-
ghiera, lavoro,
studio e riposo.
Ma chi è Santa
Scolastica, alla
quale si rifà l’or-
dine delle Bene-
dettine? Da
giovanissima si
consacra al Si-
gnore con voto di
castità. Mentre il
fratello Benedetto vive a Monte-
cassino con i suoi monaci, Scola-
stica fa vita in comune con un
gruppo di consacrate in un altro
monastero della zona. Le poche
notizie su Scolastica si rifanno so-
prattutto ai “Dialoghi” di Papa
Gregorio Magno (590-604),
anche se spesso nei suoi scritti si
narra di Scolastica in funzione e
in subordine al fratello, grande
padre del monachesimo. Il rap-
porto tra i due fratelli è molto
forte e nonostante la vita mona-
stica, si incontrano periodica-
mente, una volta l’anno, durante
la Quaresima. E proprio durante
la Quaresima del 547, fuori dai ri-
spettivi monasteri, in una casetta
nelle vicinanze di Montecassino,
che si incontrano Benedetto e

Scolastica. Durante questi incon-
tri i due fratelli parlavano parec-
chio e sempre di spiritualità e
sempre di Dio. Tanto che, Scola-
stica, che osservava di norma la
regola del silenzio e non parlava
praticamente mai, soprattutto
con chi non veniva dal mona-
stero, quando raramente dialo-
gava con le consorelle o con
Benedetto soleva dire: «Tacete, o
parlate di Dio, poiché quale cosa
in questo mondo è tanto degna
da doverne parlare?». Comunque

in quella Quare-
sima del 547,
alla fine della
giornata di dia-
logo, venne il
momento di se-
pararsi, ma Sco-
lastica non
voleva staccarsi
dal fratello e
proruppe in un
pianto copioso,
tanto da com-
muovere il Si-
gnore, che

scatenò sulla casetta una tempesta
che impedì ai due di allontanarsi
ancora per alcune ore. Tre giorni
dopo Benedetto vide lo spirito
della sorella salire verso il cielo
sotto forma di colomba. Alcune
leggende, diffusesi specialmente
nel Teramano, parlano di un mar-
tirio subito da Scolastica, con
l'amputazione finale delle mam-
melle. In realtà tale notizia non è
provata, ma i devoti la conside-
rano, a causa di ciò, la protettrice
delle puerpere. Viene anche invo-
cata per difendersi dai fulmini e
per ottenere la pioggia. Nel 1950
sono state ritrovate le reliquie di
San Benedetto e di Santa Scola-
stica che ora sono custodite sotto
l’altare maggiore dell’Abbazia di
Montecasino.

La chiesa venne costruita nel 1637 durante il governo del
Cardinale Domenico Spinola. Toccò, però, al Vescovo Giu-
seppe Cigala nel 1678 consacrare la nuova chiesa che ha la

forma di croce latina, sormontata da un’altissima cupola. Venne
decorata con finissimo stucco nel 1697, arricchita d’oro nel 1764
sotto il governo della badessa Maria Benedetta Gerbino. Tra gli af-
freschi quelli realizzati dal pittore Tommaso Sciacca: “La Strage
degli innocenti” e il più importante, nonché più realistico, il
“Trionfo di San Michele sopra Lucifero” che si può ammirare sopra
la volta vicino alla cantoria. All’interno della chiesa è custodito
anche il simulacro argenteo di San Vito martire. 

la storia

Sotto la dominazione normanna nasce il monastero di San Mi-
chele Arcangelo, nel cuore della città fra la Sinagoga e il Ghetto,
per merito delle monache benedettine e soprattutto voluto e

creato per le nuove esigenze politiche e militari della nascente contea
normanna. Esso fu con santa Maria de Crypta, San Giorgio di Trio-
cala e San Giorgio di Agrigento una della quattro fondazioni basiliane
di questa parte della Sicilia Occidentale. Nel 1555 con la badessa
madre Joanna La Rocca iniziò un periodo di grande operosità: il mo-
nastero venne restaurato in tutte le sue parti. Tutto era compreso tra
le mura della Badia: l’arte della tessitura, il mulino, l’orto, i chiostri, i
giardini, le terrazze, tutto era sufficiente a quanto bisognava a un mo-
nastero femminile come prescrive la Regola Santa.

Il monastero nato sotto la dominazione normanna

la curiosità
Le Benedettine del monastero di Claro (Svizzera) si
sono prestate alla realizzazione di un video che ri-
prende dall'interno della clausura la loro vita quoti-
diana. Ecco l’indirizzo Url dove vederlo su internet.
http://www.monasterodiclaro.ch/flashvideo/Claro.swf

di Max Firreri
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Santa ninFa
Festa d’inverno per il comitato zonale Anspi

Si  è aperto l’anno associativo 2012 dell’Anspi
(Associazione Nazionale San Paolo Italia). I

consigli direttivi del comitato zonale di Mazara del
Vallo si sono dati appuntamento per la festa d’in-
verno a Santa Ninfa. Non a caso la festa si è svolta
in coincidenza con due momenti importanti per
gli oratori e circoli: la festa della conversione di San
Paolo, Santo patrono dell’Associazione e la festa di
San Giovanni Bosco, che per primo concepì l'ora-
torio come luogo di formazione per buoni cristiani
ed onesti cittadini. «Mai come in questo mo-
mento storico - hanno detto gli intervenuti - tale
visione ci sembra tanto attuale quale necessaria, al
fine di allontanare i nostri giovani dalle tendenze
individualistiche della nostra società per ricondurli
nella visione cristiana entro cui l'uomo non si rea-
lizza da solo, ma grazie alla collaborazione con gli
altri e ricercando il bene comune». (Nella foto: i
rappresentanti dei consigli direttivi Anspi).

MarSaLa
Seminario e raccolta alimenti col Movimento per la vita

Con l’incontro sulle “Dimensioni positive della sessualità” si è
concluso a Marsala il seminario organizzato dal Movi-
mento per la vita. Ospite è stato don Giovanni Russo (al

centro nella prima foto, tra don Nicola Patti e Vittore Saladino), ordina-
rio di bioetica e direttore della Scuola superiore di specializzazione in
bioetica e sessuologia a Messina. Il seminario non è stata l’unica atti-
vità del Movimento guidato da Saladino. Proprio qualche giorno ad-
dietro sono stati distribuiti circa 40 chili di omogeneizzati donati da
alcune scuole marsalesi, in occasione della 34ª Giornata nazionale per la vita.
Le donazioni sono state fatte dalla scuola media “V. Pipitone”, dalla scuola
elementare “Asta” e dagli istituti superiori “Ruggeri” e “Pascasino”, che attra-
verso un appello rivolto ai loro alunni, hanno raccolto decine e decine di
omogeneizzati. ll Movimento per la vita di Marsala è un’associazione di vo-
lontariato senza scopo di lucro e si sostiene con contributi volontari di soci o
privati. Basa la sua vita principalmente promuovendo o sostenendo iniziative
per la tutela della vita umana sin dal suo concepimento e per l’aiuto alla ma-
ternità e alla paternità difficili, prima e dopo la nascita. (Nella foto qui a lato:
alcuni ragazzi delle scuole marsalesi che hanno donato gli omogenizzati).

SaLeMi
“Cavadduzzi” e “cuddureddi” per la festa di San Biagio

Anche quest’anno a Salemi è stata festa per il compatrono
San Biagio. Dopo la più conosciuta festa di San Giu-

seppe, quella di San Biagio è la seconda legata ai pani votivi:
sono stati distribuiti i «cavadduzzi» e i «cuddureddi» (nella
prima foto in alto) all’interno della chiesa dedicata al Santo, nel
quartiere Rabato, dove è conservato il simulacro del Vescovo
martire (nella foto verticale), del quale i salemitani sono devoti.
Furono loro a rivolgersi a questo Santo nel 1542, per salvare i
raccolti da un'invasione di cavallette. Da allora il popolo pro-
mise di ringraziare San Biagio ad ogni ricorrenza riprodu-
cendo le cavallette negli artistici pani finemente chiamati
«cavadduzzi», la «gola» (di cui il Santo è il protettore) e i «cud-
dureddi», grazie alla maestria e la fantasia delle donne del
quartiere. Nell’ambito dei festeggiamenti quest’anno anche il
corteo rievocativo a cura di Rosanna Sanfilippo (nella foto qui
a fianco) e la mostra fotografica “I pani di San Biagio”, a cura
di Leonardo Timpone.

Fotocronache



Una lunga fila indiana. Marciavamo con
moderata baldanza verso est-nord-est
con scarti est-sud-est. Nei sentieri di

campagna e strette trazzere per accorciare la via
maestra provinciale Mazara Castelvetrano. Forse
un venticinque, in tre squadriglie. Primi i “leoni”
con il loro guidone bianco e rosso, e il nastrino
alla spalla giallo e rosso; erano i più anziani del re-
parto Asci – Esploratori d’Italia Mazara 2. Poi le
“aquile”, la squadriglia più nuova, “insegne” verde
nero. Ultimi gli scaltri “scoiattoli”, grigio rosso
scuro. Era un’escursione con pernottamento del
reparto, in una primavera avara, ma dal cielo terso
e dalle erbe verdi e già alte. Andando avanti, l’aria
portava odori cangianti: leggeri, intensi e pun-
zecchianti, anche dolciastri. Indimenticabili. Sullo
sfondo, nell’orizzonte di levante, arrancava fi-
schiando la sua stanchezza il treno nero. Lasciava
una scia di piccole comete che si dondolavano
infondendo allegria, prima di dissolversi. L’equi-
paggiamento era completo, con lo zaino – mili-
tare anni ’40 – zeppo di coperte, indumenti,
pane, scatolette, spaghi e cianfrusaglie utilissime.
Gli addetti alla cucina portavano appesi ai ganci
della cintura padellini e mestoli. Matteo Ganci-
tano aveva il peso di un pentolone che, sotto il
poncho– recente conquista – gli alzava una gobba
che faceva ridere e sprecare fiato prezioso. Era-
vamo partiti dalla chiesa di Santa Maria di Gesù,
dove padre Giovan Battista Mangogna, in uno
stanzone sul lato destro della chiesa, ospitava i gio-
vani esploratori. Breve sosta nel boschetto di
Santa Maria, sui due lati del già esiguo fiume
Delia. Latte condensato e un po’ di burro della
Poa (Pontificia opera assistenza), pane portato da
casa. Con qualche nodo del pescatore e tre alpen-
stock fu facile appendere i pentolini del latte, ma
bisognava accendere il fuoco con uno, due fiam-
miferi al massimo. Se la fiamma non prendeva,
si rimaneva a stomaco vuoto. Naturalmente i le-
gnetti dei leoni svamparono al primo zolfanello:
il loro capo era Nicola Quinci, uno dei più
grandi, con la manica ricoperta di “brevetti”. Lui
e Stefano Inzone erano ammirati da tutti. “Si tra-
smettevano” in Morse: tititi tatata tititi e accele-
ravano sui tasti. Erano incredibili pure con le
bandiere del “semaforico”: le roteavano in velo-
cità, e il messaggio arrivava chiaro. Matteo Gan-
citano era imbattibile nelle impiombature, piedi
di pollo e nodi. Sì, i nodi. Bisognava saperne fare
a decine: piano, bandiera, Savoia, parlato, galera,

bocca di lupo, del cap-
puccino, gassa
d’amante - c’era anche
quella doppia con spa-
ghi, sagole e corde che
si attorcigliavano alle
mani in un vergognoso
labirinto. La strada che
scendeva al boschetto,
di là dal fiume diven-
tava salita, e anche la
bussola diceva che
quello era il nostro
cammino. Tredici –
quattordici anni con
uno zaino di oltre dieci chili, diventano una
prova. Arrancavamo. L’allegria di Matteo e gli in-
citamenti che volevano essere severi di Giovan
Battista Quinci, un altro degli “anziani”, sostene-
vano il fiatone. Ci confortava un paesaggio mai
visto, alberi sconosciuti, fiori figli di erbe sponta-
nee, belati lontani che illudevano sulla vicinanza
dell’arrivo. Eravamo in mezzo alla campagna al-
l’ora di pranzo. Zaino a terra, ricerca di legna da
ardere e per reggere le due grandi pentole sulla
brace. Ognuno dava colpi con la sua ascia  – nuo-
vissima la mia – e faceva preziosi mucchietti di
legna. C’era da cuocere anche la salsa: due caz-
zuolate piene dalla grande latta di estratto, com-
prate nella bottega di “Scaminaci”. Fuochi accesi
all’unisono e al primo colpo, organizzazione
“svizzera” con ognuno che adempiva al compito
assegnatogli dal capo reparto Francesco Asaro,
vecchio scout proveniente dal reparto Cattedrale,
fondato da padre Criscuoli sul finire del 1945,
quando l’Asci, sciolta dal fascismo, era stata rico-
stituita. Il sale. Ci accalcammo attorno allo zaino
di Paolo Gugliotta, ma non c’era;  non doveva
portarlo lui, diceva difeso da Matteo.  Il capo re-
parto tagliò corto: era una “prova” che ci era stata
assegnata e da affrontare. La pasta con la salsa sci-
pita, una prova. Nessuno quel giorno guardò con
simpatia Paolo. Francesco Asaro - con Nicola An-
zaldi, Matteo Asaro (Cardella) e qualche altro in-
torno - tirava fuori la bussola davanti a bivi e
incroci indecifrabili. Erano ragazzi che sapevano
tracciare rotte, e tenevano conto anche dei singoli
gradi. Giovan Battista Rustico, pure lui con il
gobbone, ballonzolava e prevedeva arrivi fuori
bersaglio. Il dilemma era: ridere o no? Nicola Gia-
calone, affettuosamente detto Cocò, con il suo

spirito, suggerì l’allegria. Con le stelle sarebbe stato
più facile azzeccare la via? Tutti sapevamo trovare
la “polare” lungo la linea sulle due ultime “luci”
del Gran Carro, fra Cassiopea e, più lontano,
Orione e la sua smagliante cintura. Che timore
poteva incutere il rischio di sbagliare strada dopo
aver superato la “veglia della promessa”? Soli, nel
buio della chiesa che, in qualche luogo, nascon-
deva gli scheletri e forse le mummie di tutte le
chiese; appesantiti dai peccati, immobili come
antichi cavalieri di ferro, a recitare le preghiere as-
segnate, e immaginare il giglio d’oro sul cuore, il
simbolo della promessa cucito sulla tasca sinistra
della camicia grigio verde. A un miglio abbon-
dante dall’arrivo – conoscevamo anche quelli, ter-
restri e marini – tra le foglie immobili si
intravvedeva il tremolio rilucente delle lucciole.
Spettacolo di fiaba, oramai negato. Il saluto della
natura a questo plotoncino di ragazzi che non
avevano infierito. Ci fermammo davanti alla
chiesa dei Cappuccini di Castelvetrano e po-
sammo gli zaini sul grande sagrato. Cena al sacco,
le liturgie della sera, e la preparazione dei “lettini”
utilizzando il provvidenziale e impermeabile pon-
cho. Sonno subitaneo e pesante, nello stanzone
sterminato e freddo del convento. La sveglia fu
solerte, dovevamo sgomberare presto. Un’oc-
chiata intorno, e si incrociavano sguardi sospet-
tosi. Guardai fra coperte e poncho: c’era del
liquido. Cosa mi era successo nella notte? Ma
anche gli altri erano guardinghi. Poi Baldassare
Asaro, fratello del capo reparto, e qualche altro
dissero: «Tranquilli, non ve la siete fatta addosso,
il poncho sul pavimento umido ha fatto diventare
acqua le evaporazioni. San Giorgio!». «Italia», la
risposta al saluto in un grido di liberazione.
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Memorie

Escursione di due giorni per gli scout mazaresi agli inizi degli anni Cinquanta: la notte trascorsa nella chiesa dei Cappuccini

a piedi da Mazara a castelvetrano lungo il fiume Delia
«Quelle lucciole... spettacolo di fiaba oramai negato»
di Nino Giaramidaro

Nella foto: gli scout durante la due giorni raccontata dal mazarese Nino Giaramidaro. (Giaramidaro)
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Lefeste

San Valentino, richiamo alla fiducia
così a terni si rinnova la promessa

Nella Basilica ogni anno, per il 14 febbraio, arrivano coppie da tutta Italia
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Nel mondo intero, a febbraio, si parla
di san Valentino e degli innamorati.
Egli è vissuto a Terni nel III secolo,

ma la sua fama di protettore dei fidanzati è
giunta sino a noi. Fu un vescovo esemplare,
dedicato ad aiutare gli altri: guariva i malati,
soccorreva i poveri, era attento ai bambini ed
ebbe un'attenzione particolare per i giovani.
Ogni anno, le centinaia di giovani coppie pro-
venienti da ogni parte d’Italia che, davanti al-
l’urna del Santo nella basilica che porta il suo
nome, rinnovano coralmente la promessa
d’amore, mostrano il volto felice di un amore
benedetto. Sono accompagnati dall’esempio
di questo Santo che insegna la fiducia nella
vita, il dovere del rispetto di sé e degli altri, lo
spirito di sacrificio e di temperanza, la saggezza
nello scegliere definitivamente la persona con
cui condividere la propria vita, la capacità di
esaltare e difendere la qualità di un amore che
liberi le migliori risorse umane e realizzi le at-
tese profonde di ogni uomo e di ogni donna.
Ai nostri giorni c’è più che mai bisogno di un
amore che faccia crescere l’accoglienza e la so-
lidarietà, che insegni a perdonare, che aiuti a
superare ostacoli che sembrano insormonta-
bili, che illumini le giornate anche più nere.
Oggi è facile fare la guerra, pensare solo a se
stessi, offendere, odiare, tradire. Ma l’amore è
l’esatto contrario dell’egocentrismo. È una lin-
gua diversa da quella che si parla normal-
mente. È tenerezza per chi ci sta accanto. È
slancio per rendere il mondo più bello. È com-
passione per i più poveri e i più deboli. È alle-
anza per rendere il mondo più giusto e più

pacifico. È impegno a
non deturpare l’am-
biente. San Valentino,
patrono dell’amore,
insegna la via di una
cultura di solidarietà,
di dedizione, di raffor-
zamento dell’amicizia,
d’incontro delle diver-
sità, di dialogo tra le ge-
nerazioni, da cui trarre
nuova linfa per una ri-
nascita sociale e cultu-
rale che generi uno stile di vita diverso, più
educante e partecipe. 

Monsignor Vincenzo Paglia
Vescovo di Terni - Narni - Amelia

CAMPOBELLO DI MAZARA

Maria Ss di Fatima € 320,00 

Santa Maria al Presepe e San Giovanni Battista € 450,00

CASTELVETRANO

Maria Ss Annunziata € 100,00 

Maria Ss Assunta € 1.120,00 

Maria Ss della Tagliata € 65,00 

Ospedale (suore di Maria Bambina) € 300,00 

San Bartolomeo e Sacro Cuore € 600,00 

San Giovanni Battista € 250,00 

Santa Lucia € 220,00 

GIBELLINA

San Nicola di Bari € 200,00

MARSALA

Chiesa dell’Itria € 180,00

Madonna della Confusione € 50,00

Maria Ss Addolorata e Pastorella € 380,00

Maria Ss Ausiliatrice € 400,00 

Maria Ss del Rosario € 100,00 

Maria ss delle Grazie al Puleo € 1.150,00 

Maria Ss Immacolata € 180,00 

Ospedale (suore di Maria Bambina) € 60,00

Sant’Anna € 50,00 

San Francesco di Paola € 620,00 

San Giovanni M.Vianney e Santa Venera € 300,00

San Matteo € 50,00 

San Tommaso di Canterbury € 1.000,00 

Santuario Maria Ss Addolorata € 100,00

Santuario N.S. di Fatima € 150,00 

Ss Trinità e Ss Filippo e Giacomo € 450,00 

MAZARA DEL VALLO

Basilica Cattedrale Ss Salvatore € 2.000,00 

Cristo Re € 300,00 

Maria Ss del Paradiso € 300,00 

San Giuseppe (Borgata Costiera) € 70,00 

San Lorenzo e Santa Chiara € 300,00 

San Michele € 220,00 

San Pietro € 150,00 

San Vito a mare € 60,00 

Sant’Antonio di Padova € 500,00 

Santa Gemma Galgani € 1.700,00 

PANTELLERIA

Chiesa madre € 150,00 

PARTANNA

San Francesco di Paola € 135,00 

San Nicolò da Tolentino € 500,00 

Santa Lucia € 220,00 

Trasfigurazione di N.S.G.C. € 200,00 

PETROSINO

Chiesa madre € 150,00 

POGGIOREALE

Maria Ss Immacolata € 145,00 

SALAPARUTA

Santa Caterina Vergine e Martire € 150,00 

SALEMI

Maria Ss della Confusione € 1.100,00 

Maria Ss della Misericordia € 100,00 

San Francesco di Paola € 398,00 

San Nicolò di Bari € 375,00 

SANTA NINFA

Chiesa madre € 200,00 

VITA

San Vito e Maria Ss di Tagliavia € 500,00 

TOTALE FONDI RACCOLTI € 18.768,00

Nella foto in alto: la Ba-
silica di San Valentino a
Terni. Qui sopra: monsi-
gnor Vincenzo Paglia.
(foto Diocesi di Terni)

FLASH
archiVio DioceSano       
centoventi iscritti per l’accesso on-line in 1 mese

Laposta condividere@diocesimazara.it

Carissimo direttore, da anni la parrocchia di Borgata
Costiera è chiusa al culto per un problema di sicurezza.
La Diocesi ha previsto interventi di recupero in tal senso
per così dare la possibilità ai fedeli di Costiera di seguire
la santa messa?

Francesco Foggia (Mazara del Vallo)

Attualmente a Costiera la comunità fruisce dell’an-
tica chiesetta settecentesca dedicata a San Giuseppe.
La chiesa più grande, con annessi locali parrocchiali,
edificata negli anni Sessanta, prima che iniziassi il
mio ministero a Mazara del Vallo fu dichiarata ina-
gibile a seguito di sopralluogo dei Vigili del fuoco.
Le opere di ripristino sono alquanto costose e al
momento non possono rientrare nei programmi
della Diocesi.

In meno di un mese sono già centoventi gli iscritti
on-line per la consultazione digitale delle rela-
zioni sulle Sacre Visite custodite nell’Archivio

diocesano. Il dato è stato reso noto dal Ced, il Centro
elaborazione dati della Diocesi - gestito da Piero
Gancitano (a sinistra nella foto con don Pietro Pi-
sciotta e Vincenzo Fugaldi) - che cura la registrazione
per l’accesso all’archivio digitale. Accedervi è semplice
e gratuito, direttamente dall’home-page del sito
della Diocesi (www.diocesimazara.it), registrando i
propri dati per ottenere una password d’ingresso.

Quando riaprirà la chiesa a costiera?




