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GLI ALTARI DI PANE

Tra poche ore la nostra Chiesa di
Mazara del Vallo avrà la letizia e la
responsabilità di accogliere due

nuovi diaconi. L’ordinazione diaconale di Davide Chirco di
Petrosino e Antonino Gucciardi di Salemi non solo è un
dono prezioso per la Chiesa,  ma è anche uno stimolo per
tutti a rispondere con impegno e serenità alla chiamata
d’amore che Dio Padre fa ad ognuno di noi. «L’esempio
della loro vita, generosa e casta, sia un richiamo costante al
Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo.

Editoriale
Nuovi diaconi, servire gratuitamente con gioia

segue a pagina 2

di don Francesco Fiorino

Servizi alle pagine 4 e 5

In questa foto: un tipico
altare di San Giuseppe a

Salemi, preparato coi pani
votivi. (foto Max Firreri) 
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Per mancanza di spazio la rubrica della posta non
potrà essere pubblicata in questo numero. Appun-
tamento al 31 marzo.

due
n.05-18marzo2012www.diocesidimazara.it

In Mc 4,35-41si dipana una sorta
di quadretto di vita ordinaria: il
lago, una barca, dei pescatori, Gesù.
E poi una tempesta e il pericolo del
naufragio. Ma un’attenta lettura
svela molto di più. Il Signore sente il
bisogno di allontanarsi per fugare,
nella solitudine e nella confidenza
familiare con i “suoi”, il rischio di es-
sere risucchiato dalla folla: “Passiamo
all’altra riva” (v. 35). Ma c’è, nel me-
desimo versetto, un esordio che po-
trebbe passare inosservato: ”verso
sera”, che prelude a una sorta di mi-
naccia di pericolo. I discepoli lo pren-
dono con sé, così com’era (cfr v. 36).
Gesù si consegna ai discepoli pesca-
tori e si affida alla fragilità umana,
senza contare o lasciarsi proteggere da
poteri taumaturgici. Durante la
tempesta lo troviamo a poppa, su di
un cuscino, e dorme (cfr v. 38). Il
mare in tempesta e le onde, che si ri-
versano sulla barca, terrorizzano i
discepoli: lo svegliano e gridano aiuto
(cfr vv. 37-38) a Colui che, solo,
può salvarli: “non t’importa che mo-
riamo?” (v. 38b). L’uomo avverte la
propria inadeguatezza; non sa e
non può gestire, con le sue sole forze,
le minacce e i mali della storia. A
questo punto Gesù si “desta” (cfr v.
39): il verbo cela un velato rimando
alla Risurrezione. Ė il Signore risorto
che può sgridare il vento e coman-
dare al mare di placarsi; è solo il Ri-
sorto che può garantire la salvezza e
sconfiggere il pericolo, il dolore, la
morte; e Gesù ora lo spiega, non in
parabole, ma attraverso l’esperienza
degli eventi. Ed è proprio dentro a
quell’esperienza che i discepoli sono
chiamati a comprendere: “Perché
siete così paurosi? Non avete ancora
fede?” (cfr v. 40). È solo l’affida-
mento senza riserve a Colui che
salva che può dare un senso alla tra-
gedia della storia. Nonostante ciò, ri-
mane ancora, per i discepoli e per
ogni uomo, la perplessità e la do-
manda: “Chi è costui?” (v. 41). Nel
concreto del chiaroscuro della vita, la
fede si mescola alla sofferenza e sola-
mente la potenza dello Spirito, do-
nato a Pentecoste, renderà
incrollabile quella fede donata.

Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto,
forti e perseveranti nella fede, siano immagine
del tuo Figlio, che non venne per essere servito

ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo
regno». Sono queste le parole significative che il Ve-
scovo dirà nella preghiera di ordinazione e che sinte-
tizzano bene il senso profondo del servizio ecclesiale.
La risposta/testimonianza dei nostri due giovani se-
minaristi è oggi davvero una prova concreta che è
sempre possibile e arricchente vivere nella sequela di
Cristo Servo dell’umanità. Ad immagine di Cristo,
infatti i diaconi sono chiamati a esercitare in primo
luogo il servizio della carità nelle infinite forme che
la vita odierna domanda e suggerisce (nel mondo del
lavoro, della scuola, negli ospedali, nelle carceri), ma
anche il servizio della liturgia assistendo il Vescovo e
i presbiteri durante le celebrazioni e quello dell’an-
nuncio evangelico in tutte le sue modalità. Antonino
e Davide ci annunciano con la loro vita  che chiun-
que si fa “servo” per amore di Cristo e dei fratelli si
trova libero e felice di godere, insieme con tutti, il te-
soro del Regno dei Cieli. Ci ricordano che non dob-
biamo aver paura di «perdere», poiché il bene che si
fa ritorna sempre anche a chi lo compie: non è mai
contro di noi. Anzi proprio quando gli altri non ci
ricambiano, sul piano spirituale guadagniamo di più,
perché diventiamo più conformi, più somiglianti a
Cristo. Chi fa il bene ha già il suo premio, perché si
realizza secondo il progetto di Dio. A poco a poco,
nelle sue scelte si trova a non essere più schiavo di un
criterio puramente utilitaristico ma si eleva a un con-
cetto della vita più nobile, e ad acquistare la capacità
di avere rapporti autentici e sereni. In un mondo
spesso dominato dalla violenza e dall’indifferenza, sa-
pere di giovani che si dedicano agli altri con gratuità
e gioia è una bella dimostrazione di apertura e di dia-
logo con tutti,  perché ogni essere umano merita di
essere onorato, amato, servito, a qualunque popolo
appartenga e qualunque sia la sua fede.
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MAZARA DEL VALLO/23 MARZO
Lectio Divina col Vescovo in Cattedrale
Venerdì 23 (ore 21) nella Cattedrale a Mazara del
Vallo, Lectio Divina sul Vangelo di Marco col Ve-
scovo.
MAZARA DEL VALLO/25 MARZO
“Springfest” coi giovani della Diocesi
Domenica 25 marzo (ore 9,30) al seminario vesco-
vile di Mazara del Vallo si apre la seconda edizione di
“Springfest”, l’iniziativa della Pastorale giovanile
aperta a tutti i giovani della Diocesi.
CASTELVETRANO/26 MARZO
Tornano due opere d’arte all’Annunziata
Lunedì 26 marzo (ore 17,30) nella chiesa dell’An-
nunziata a Castelvetrano “Il miracolo dei volti”: ceri-
monia per il ritorno di due opere d’arte (il Trittico
dell’Incoronazione della Vergine e il San Francesco
da Paola). 
MAZARA DEL VALLO/29 MARZO
Incontro coi politici in preparazione alla Pasqua
Giovedì 29 marzo (ore 9,30) presso la chiesa di San
Calcedonio in piazza Immacolata a Mazara del Vallo
si terrà l’incontro con gli amministratori degli enti lo-
cali in preparazione alla Pasqua. Presiede il Vescovo.
MAZARA DEL VALLO/31 MARZO
“Resurrexit” nella chiesa di San Giuseppe
Dal 31 marzo presso la sala ottagonale e la chiesa di
San Giuseppe a Mazara del Vallo apertura di “Resur-
rexit”, la mostra d’arte figurativa sul tema della Setti-
mana Santa, a cura di “Quelli di Santa Veneranda”,
con la regia di Giovanni Isgrò. All’iniziativa parteci-
pano artisti locali.

Laposta condividere@diocesimazara.it
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Il direttore responsabile don Francesco Fiorino, il coor-
dinatore di redazione Max Firreri e tutti i collaboratori

del nostro periodico esprimono le più sentite condoglianze
al direttore editoriale, monsignor Domenico Mogavero,
per la perdita della mamma Vincenzina Cusimano.

FLASH
CONFRATERNITE       
Pietro Riccardo Angileri nominato priore del Ss Sacramento

Nomina del nuovo priore della confraternita del
Ss Sacramento della chiesa madre di Marsala.

Alla presenza di un folto numero di confrati e di con-
sorelle, di don Mariano Narciso, don Vito Saladino,
don Giuseppe Ponte è stato nominato priore Pietro
Riccardo Angileri, che succede a Franco Marino. Il
nuovo priore rimarrà in carica cinque anni, così come
tutti i componenti del direttivo, secondo il nuovo re-
golamento approvato dal Vescovo. (ester vaccari)



Domenica 18 marzo (ore 18,30)
nella Cattedrale Ss Salvatore di Ma-
zara del Vallo, il Vescovo ordina Dia-
cono Davide Chirco. Lunedì 19
marzo (ore 17) sarà, invece, ordinato
Antonino Gucciardi.

Il suo sogno nel cassetto - ora sve-
lato - era quello di diventare un
giorno architetto. «Da bambino

costruivo le chiese coi giocattoli -
spiega - ricordo le case realizzate con
la Lego, una volta adulto avrei voluto
disegnare ville, palazzi…». Ed invece
la vita sognata di Antonino Guc-
ciardi, salemitano, 25 anni, s’è capo-
volta: niente più matita e compasso
ma testi e paramenti sacri. «Tutto è
iniziato negli anni dell’adolescenza -
spiega - quando è maturato il rap-
porto col Signore, quando gli posi
l’interrogativo di cosa fare nella vita».
Erano gli anni difficili che ogni ado-

lescente percorre, quando si sta per
aprire davanti a te la vita da adulto.
«A 16 anni ho iniziato a vivere questa
vocazione in maniera più intensa -
racconta Antonino, unico figlio di
una famiglia modesta - partecipavo
di nascosto agli incontri in seminario
e raccontavo a mia mamma che ero
con gli amici». Poi gli incontri in par-
rocchia a Salemi, la partecipazione
nel coro e quel legame con Dio che
si rinforzava sempre di più, sino al-
l’ingresso in seminario. «Qui dentro
- spiega ancora - si ha la fortuna di
soffermarsi su se stessi, diventi più
consapevole delle virtù dell’uomo e
scopri la tua vita, la passi in rassegna,
la doni a Dio». Timido ma pro-
fondo, Antonino negli anni ha risco-
perto l’amore verso Dio: «Affronto
questo ministero senza aspettative -
dice - tutto è dono lì dove potrò
spendermi». Il suo percorso negli ul-
timi anni è stato abbastanza intenso:
il 2 ottobre 2005 l’ingresso in semi-
nario dopo gli studi classici, l’ammis-
sione tra i candidati all’Ordine Sacro
il 28 febbraio 2009, nel 2010 l’isti-
tuzione di Lettore e a dicembre il mi-
nistero dell’Accolitato. Il 22
settembre scorso il conseguimento
del Baccellierato in teologia. «In que-
sti anni una vera guida è stata mia
nonna Vita - dice Antonino - lei mi
ha fatto crescere nel rapporto con
Dio. Un particolare mai prima d’ora
raccontato ma che oggi, alla vigilia
della mia ordinazione, voglio svelare
a Condividere». (max firreri)
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Antonino Gucciardi di Salemi, è nella segreteria del Vescovo
Leordinazioni

«Le chiese coi giocattoli...»
E ora quell’amore verso Dio
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Salemi, al seminarista Alessandro Palermo il ministero del Lettorato

Domenica 18 marzo (ore 11) nella
chiesa madre di Salemi il Vescovo
monsignor Domenico

Mogavero conferisce il ministero
del Lettorato al seminarista Ales-
sandro Palermo (nella foto). Il gio-
vane di ventiquattro anni di
Salemi, ha conseguito la maturità
classica nel 2006. È entrato in se-

minario il 30 settembre 2007 ed ammesso
tra i candidati all’Ordine Sacro il 5 dicem-

bre 2010. Dal 2009 svolge il ser-
vizio di cerimoniere del
seminario, dove si occupa anche
del sito internet. Attualmente fre-
quenta il 4° anno di teologia
presso la Facoltà teologica di Si-
cilia. 

La forza della sorella Manuela
«I miei anni riletti con Gesù»

I4 Vangeli li ha letti tutti d’un
fiato, pagine divorate in poco
tempo con una lettura attenta,

«per capire cosa voleva dire Gesù».
È successo qualche anno addietro,
prima che Davide Chirco, 24 anni
di Petrosino, entrasse anche lui in
seminario. Anni di riflessione, di
preghiera iniziati da una semplice
partecipazione ad una cerimonia
dopo la Cresima di un amico. Ma
il cammino di Davide Chirco s’è
fatto molto più intenso col passare
degli anni: «A 16 anni entrai a far
parte del gruppo giovani della mia
parrocchia - racconta - svolgendo
tutte le attività dedicati ai ragazzi,
dall’animazione al canto, alla pre-
ghiera. Fu in quegli anni che iniziò
il mio fascino verso Gesù, scoprire
le sue parole, conoscerlo di più e
attraverso la fede rileggere gli anni
della mia adoloscenza». Da lì è ini-

ziato per Davide il cammino che
poi nel 2005 lo ha portato in se-
minario. «Non nascondo che
avevo paura a fare il passo - am-
mette - ma è stata la forza di Dio
ad aiutarmi riuscendo a dominarla
e facendo vincere l’amore verso
Dio». A fianco Davide Chirco s’è
trovata la sorella Manuela, più pic-
cola di lui. «È stata lei a darmi co-
raggio, non lo immaginavo, a
dirmi di andare avanti, a mettermi
di fronte alla realtà della vita, ad al-
cuni aspetti sui quali prima di al-
lora non avevo riflettuto». Dal
2005 quello di Davide Chirco è
stato un percorso di formazione
che dal seminario vescovile di Ma-
zara del Vallo l’ha portato alla Fa-
coltà teologica di Sicilia a Palermo.
Dapprima la maturità classica a
Marsala, poi l’ingresso in seminario
il 2 ottobre 2005. «In questi anni -
racconta - ci sono stati momenti in
cui ho riletto la mia vita, ho riflet-
tuto e in alcuni istanti ero quasi
prossimo a voler fare un passo in-
dietro ma il Signore mi ha dato la
forza a continuare». La sua vita da
seminarista s’è arricchita di molti
altri amici, quelli “storici” non lo
hanno mai abbandonato, altri si
sono aggiunti anche per seguire i
suoi pensieri sul social network Fa-
cebook. Ed è ai giovani d’oggi che
Davide dedica il suo pensiero:
«Abbiate il coraggio di vivere la re-
altà, vincere la paura e non lasciarsi
abbandonare alla tristezza». (mf)

la cerimonia

Davide Chirco di Petrosino: a 16 anni entrò nel gruppo giovanile



Sembra un presepe, da lontano, Salemi.
Qui, dove la Val di Mazara incrocia la
Valle del Belice e quella degli Elimi,

culture e religioni differenti hanno convis-
suto e si sono sovrapposte le une alle altre. I
nomi dei quartieri (Giudecca, Rabato) ne
sono testimonianza. I campi intorno al paese
hanno i colori della primavera incipiente.
Nell’aria gli odori del mandorlo appena fio-
rito. Tra le viuzze del centro storico, tra i cor-
tili e le vanedde fervono i preparativi. La festa
arriverà questo week-end. Festa religiosa in
onore del santo falegname, del padre puta-

tivo di Cristo, che affonda però le sue radici
nelle celebrazioni pagane legate al culto
prima di Demetra e poi di Cerere, divinità
delle messi, che in Trinacria, per secoli gra-
naio d’Europa, furono particolarmente ve-
nerate. Festa di primavera (si celebra il 19
marzo), ma anche festa che onora un mondo
arcaico, ormai quasi scomparso: quello con-
tadino, con la sua ritualità simbolica e pro-
piziatoria. Non è quindi difficile riscontrare
nella forma del voto mirante ad ottenere una
grazia, la pagana invocazione alla madre delle
messi affinché l’imminente raccolto sia ab-

bondante. Festa pagana, certo. Ma è con l’av-
vento del Cristianesimo, intorno al IV se-
colo, che il rito assume l’iconografia attuale:
pani riccamente lavorati a forma di fiori, di
frutta, di ortaggi, che fanno capolino fra i fe-
stoni di foglie d’alloro e di bosso e fra le
arance e i limoni che adornano le strutture
in ferro o in legno degli altari. Sono le cosid-
dette Cene, diffuse in tutto il Belice, ma che
a Salemi raggiungono vette ineguagliabili. Il
rispetto della simbologia sacra e arcaica, l’im-
pegno e la fatica profusi dalle panificatrici più
esperte chiamate ad impastare la farina a
forza di pusa, rendono le Cene un evento. Gli
altari innalzati richiamano figurativamente
una chiesa. Ai lati si dispongono delle men-
sole con tovaglie bianche su cui saranno pog-
giati oggetti simbolici: caraffe di vino, vasi di
fiori, garofani, frutta, fette di anguria, lumini,
candelabri, vasi con pesci rossi, arance e li-
moni alternati al pane. La festa si concluderà
con la consumazione delle Cento e una pie-
tanza, che saranno offerte nel banchetto in
cui tre bambini saranno chiamati a rappre-
sentare la Sacra famiglia.

Nella foto centrale: un tipico altare di San Giu-
seppe realizzto coi pani votivi a Salemi. Nella
foto in alto: una donna salemitana prepara un
fiore di pane. Qui sopra: un grappolo d’uva rea-
lizzato col pane. Nella foto piccola dell’altra pa-
gina: un momento della lavorazione dei pani in
un laboratorio a Salemi. Qui sotto: la cena coi
tre Santi nell’altare comunale realizzato nel 2007
a palazzo Accardi a Campobello di Mazara.
Come si vede l’allestimento tipico campobellese
è con tende, drappi ed ori. (foto Firreri)
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Lafestività

è la festa religiosa in onore del santo falegname, del padre putativo di Cristo: l’iconografia attuale nata intorno al IV secolo
Le radici affondano però nelle celebrazioni pagane legate al culto prima di Demetra e poi di Cerere, divinità delle messi

Cogliere il vero significato del
pane, del puro e semplice
pane, in un’epoca  caratte-

rizzata da cibi transgenici, diete ipo-
caloriche e cucina macrobiotica non
è facile ma fino a qualche decennio fa
questo alimento, fondamentale nel-
l’alimentazione di adulti e bambini
di qualsiasi estrazione sociale, ma so-
prattutto nell’ambito contadino che
sulla propria pelle sperimentava
giorno dopo giorno l’immane fatica
per conquistarselo, era avvolto da un
vero e proprio alone di sacralità. Al
punto da ritenere atto quasi sacrilego
buttarne via sia pure un solo pezzet-
tino; tanto è vero che, nella
malaugurata ipotesi in cui involon-
tariamente ne fosse caduta anche una
briciola, dopo averla opportunamente
liberata dalla polvere si era comunque
tenuti a mangiarla o, in alternativa,
ad affidarla alle fiamme: pratica di
certo effettuata in maniera che, ri-
tengo, non del tutto consapevole  ma
che non può non evocare  l’antica li-
turgia dell’olocausto già tanto in uso,
con valenze e significati più o meno
simili, nella civiltà ebraica e, succes-
sivamente, nel mondo greco romano.
Alimento indispensabile, dunque, al
punto che opportunamente bagnato
ed avvolto in un leggero panno di co-
tone o di lino, vero e proprio poppa-
toio ante litteram, veniva
somministrato ai lattanti in sostitu-
zione od in aggiunta allo scarso latte
materno. Carattere di rito assumeva
poi la panificazione ad uso domestico
effettuata, solitamente con cadenza
settimanale, dalle nostre massaie che
accompagnavano le varie fasi della
lavorazione con precisi rituali cui fa-
cevano da contrappunto particolari
giaculatorie grazie alle quali ogni sin-
golo pane, prima e durante la cottura,
veniva affidato, o meglio consacrato,
a Gesù, alla Madonna o ad altret-
tanti Santi quante erano le forme
confezionate. Da qui  un vero e pro-
prio culto che dà vita a tutta una ti-
pologia di pani pervasi di sacralità

che a Salemi, in occasione di partico-
lari ricorrenze, la tradizione continua
a perpetuare con forme, simboli e riti
ancora vivi nel comune sentire.  A
cominciare da quelli, non più grandi
di due o tre centimetri, chiamati cud-
dureddi o cavadduzzi di San Brasi,
protettore della gola e gran tauma-
turgo che nel 1542 gli agricoltori del
quartiere Rabato invocarono per es-
sere liberati da un biblico sciame di
cavallette che minacciava di distrug-
gere i raccolti. Da allora, per grazia
ricevuta, il 3 febbraio di ogni anno le
parrocchiane della chiesa dedicata a
San Biagio nella quale aveva sede la
Confraternita degli Arvali, ovvero dei
contadini, con incredibile maestria
confezionano piccolissimi quanto ela-
boratissimi pani da distribuire ai fe-
deli durante i festeggiamenti. Pani
sacri della tradizione salemitana, a
non volere includere i cannalìcchi
natalizi e i cannatùna pasquali, sono
ancora i cucciddàti confezionati nel
giorno dedicato a S. Francesco di
Paola, i cuddùri preparati, rispetti-
vamente, per Sant’Antonino  e per
Santa Elisabetta d’Ungheria ed in-
fine i manuzzi di li morti, confezio-
nati nella ricorrenza dei defunti e
raffiguranti in forma stilizzata due
mani in verità un po’ sinistramente
incrociate. Pur tenendo nella giusta
considerazione possibili implicazioni
radicate in antiche ritualità pagane
da cui probabilmente (ma a mio pa-
rere senza una precisa consapevo-
lezza) prende l’abrivio, è in questa
chiave che, a Salemi, va letta una
delle più conosciute tradizioni legate
alla religiosità popolare e alla liturgia
del pane: la Cena di San Giuseppe in
cui vengono esaltati i valori fonda-
mentali del lavoro, con la sublima-
zione del pane quale compenso finale
per un lungo anno di dure fatiche e
la celebrazione di San Giuseppe, di-
vina metafora dell’operosità umile e
silenziosa espletata con serena e rasse-
gnata costanza per amore della Fa-
miglia.

Per la prima volta nella chiesa di San Francesco d’Assisi

il simbolo

Per la prima volta, quest’anno, la parrocchia di Sant’Anna
a Marsala ha organizzato l’invito dei Santi (simbolo del
banchetto eucaristico fatto dal popolo). Nella chiesa di San

Francesco d’Assisi sarà allestito un altare con pani votivi, su ini-
ziativa della famiglia Spagnolo che, lo scorso anno, lo ha allestito
presso la propria abitazione. L’idea è stata così condivisa dal par-
roco don Tommaso Lombardo. All’iniziativa ha collaborato il
gruppo del Borgo della Pace. La chiesa di San Francesco rimarrà
aperta sino al 24 marzo (9,30-12 e 16-19,30). La celebrazione
Eucaristica alle ore 18. Lunedì 19 marzo avverrà la benedizione
dei pani e a seguire il pranzo dei Santi. Cena coi Santi lunedì 19
(dalle ore 13) anche all’oratorio San Giuseppe in via Umberto I
a Campobello di Mazara.

Salemi, dalle mani sapienti nascono i pani votivi
Fiori, grappoli ed angeli per gli altari di San Giuseppe

di Vincenzo Di Stefano Pranzo dei Santi a Marsala

Il pane, alimento di sacralità

la curiosità

Bagnato ed avvolto in un panno di cotone veniva pure dato ai lattanti

di Paolo Cammarata



Complessità della crisi e bene comune. Quale futuro per la Sicilia è stato il
tema del convegno che l’Azione Cattolica diocesana ha organizzato, qual-
che settimana addietro, a Mazara del Vallo. La relazione del professor

Giuseppe Notarstefano (a destra nella foto con Erina Ferlito) ha focalizzato tre que-
stioni: la natura della crisi, i suoi impatti sul sistema regione, gli atteggiamenti che il
cristiano deve avere. «La Sicilia incontra la crisi in una fase di recessione - ha detto il
professor Notarstefano - la regione ha una struttura produttiva squilibrata, dove il
pubblico ha spazzato il privato, dove la legalità è debole (mancanza  del dovere) e la
politica è fragile. La società siciliana è condizionata da uno stile di vita non nostro
ma all’americana, che costa troppo e crea debiti, quindi non sostenibile. Un’imma-
gine delle conseguenze di questa crisi è la“desertificazione”della nostra isola. Dove
sono i nostri ragazzi? Giovani su cui si era investito? Via definitivamente.  La crisi,
non è solo finanziaria, è anche etica e culturale». E Notarstefano ha ancora detto:
«Una crisi globale richiede una responsabilità globale e personale». Ecco allora che
dalla discussione è emerso che i cristiani non possono chiudersi in un mondo auto-
sufficiente, essere critici ed estranei alla  vita della città, restare ospiti senza diritto di
cittadinanza, sostenendo che preferiscono, prudentemente, evitare “il peccato”. Oc-
corre,  dunque, avere una nuova classe imprenditoriale, nuove regole personali,
nuove forme di partecipazione, economia nella dimensione umana, valorizzazione
delle risorse locali che non si possono delocalizzare, infrastrutture. Ma ci si chiede: è
solo questo il contributo possibile di una comunità ecclesiale? Il Vescovo, nel suo
breve intervento conclusivo, ha sostenuto che il compito dei cristiani riguarda qual-
cosa d’altro: non  un contributo tecnico, che non possiamo dare, ma una responsa-
bilità  di tipo educativo. Come si fa a cambiare stili di vita senza educazione? Urge
prendere il mondo nelle proprie mani e, da cristiani, volgere lo sguardo verso quei
“luoghi” dove più forti sono i fermenti nuovi e le nuove opportunità. (pino crinelli)
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MAZARA DEL VALLO
Convegno su crisi e bene comune organizzato dall’Azione Cattolica diocesana

POGGIOREALE
Consegnati gli attestati ai figuranti del presepe vivente

Nonostante siano passsati mesi dal Natale, si registrano
ancora echi positivi per il presepe vivente a Poggioreale.
Ai partecipanti sono stati consegnati gli attestati durante

la cerimonia (nella foto il momento conclusivo) tenutasi nell’aula
consiliare alla presenza, tra gli altri, del parroco don Onesimus
Kariba, degli assessori comunali Girolamo Cangelosi e Carmelo
Pirrello. Il sindaco Leonardo Salvaggio ha rivolto parole di apprez-
zamento e gratitudine per l’organizzazione del presepe: «È stato
davvero commovente e toccante vedere gente comune vestire con
professionalità, bravura ed impegno i panni degli attori per una
rappresentazione sacra». Elogi anche da parte del parroco Don
Onesimus Kariba: «L’allestimento del presepe vivente per me si è
rivelato uno dei momenti più belli vissuti a Poggioreale». Prima
della consegna degli attestati è stato proiettato il video sul presepe,
realizzato da Giuseppe Scardino. Il presepe è stato allestito da un
gruppo di fedeli della parrocchia Maria Santissima Immacolata
nello spazio verde dell’ex scuola elementare. (mariano pace)

MARSALA
Premiati i vincitori del concorso scolastico “Stefania Rallo”

Il piccolo Gabriele Maniscalco (nella foto con Vittore Sala-
dino, presidente del Movimento per la Vita di Marsala) è il
vincitore del I concorso scolastico per gli alunni delle classi

III, IV e V elementare delle scuole marsalesi, promosso dal
Movimento per la vita di Marsala e dedicato alla memoria di
Stefania Rallo. Stefania, dopo 21 anni di sofferenza ha lasciato
la vita terrena 2 anni fa, per l’aggravarsi delle sue condizioni.
Nell’ultimo anno, l’indifferenza e l’emarginazione, l’hanno por-
tata a chiudersi nel silenzio, anche con la sua famiglia, ed ha
iniziato a rifiutare qualsiasi cura medica, anche quella dell’iper-
tensione, malattia contratta nell’ultimo periodo della sua vita.
Oggi i genitori, Salvatore e Maria, si dedicano giornalmente al
servizio di volontariato per lenire il disagio di famiglie in diffi-
coltà. Il titolo su cui sono stati chiamati a riflettere i ragazzi era
“Le stagioni della vita”. Oltre Maniscalco sono risultati vinci-
tori: Helena Modello, Michele Catalano, Manlio Giacalone.

Fotocronache



Diciassette tele, provenienti da alcune
chiese di Salemi, sono ritornate ad
una dignitosa e corretta colloca-

zione.  A seguito del sisma del ‘68, un accordo,
tra la Curia di Mazara e l'Amministrazione
Comunale di Salemi, affidò in custodia le
opere d'arte, provenienti da alcune chiese di-
strutte dal terremoto, al Comune della Città.
Si realizzò il Museo d’Arte Sacra in cui furono
esposti sia i pezzi in custodia e sia quelle opere
ormai passate sotto la proprietà del Comune.
Ma nei magazzini diverse e tante altre opere
d'arte sacra per tanti anni sono rimaste chiuse
e dimenticate. In questi ultimi anni alcune

opere sono state riconsegnate alla chiesa madre
di Salemi e la maggior parte delle tele sono
state restaurate. Con l' amministrazione Sgarbi
diciassette tele, che precedentemente erano cu-
stodite nei magazzini del Comune, furono col-
locate tra il Palazzo Scurto dove era fissata la
sede del Gabinetto, e il Municipio. Una dispo-
sizione del Sindaco di pochi giorni fa, in occa-
sione delle sue dimissioni, ha concesso la
custodia di queste tele alla chiesa madre di Sa-
lemi. Don Giacomo Putaggio ha evidenziato
questo ritorno come una ulteriore risorsa che
la città di Salemi ha recuperato.
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L’iniziativa

Le opere d’arte provengono da alcune chiese di Salemi rese inagibili dopo il terremoto che colpì la Valle nel ‘68

Diciassette tele consegnate dal Comune alla Matrice
Negli anni erano finite tra il Municipio e palazzo Scurto
di Alessandro Palermo

Nella foto: Una delle tele che sono state restituite dal Co-
mune di Salemi alla chiesa madre. Ora sono esposte nella
chiesa di Sant’Agostino.

Lanomina
Memorie

Una via di scambio, ora barriera. È il
ponte immaginario sul Canale di Sicilia
che ha sempre unito i “due mondi”. C’è

una storia d’amore nella novella seconda della Gior-
nata Quinta del Decamerone di Boccaccio che ci
porta indietro di secoli. Il racconto è breve ma si-
gnificativo. Gostanza, di nobile e ricca famiglia di
Lipari, ama, riamata, il povero pescatore Martuc-
cio. Per l’impossibile amore, il giovane abbandona
l’isola, si fa corsaro per il Mediterraneo. Gostanza,
avuta notizia che Martuccio era morto, disperata,
sale su una barca per andare alla ventura e lasciarsi
morire ma il vento la sospinge e la fa approdare
sulla costa di Barberia, nei pressi di Susa. Sulla
spiaggia la fanciulla s’imbatte in una donna che
parla latino. «La Gostanza appreso domandò chi
fosse la buona femina che così latin parlava: a cui
ella disse che da Trapani era, e aveva nome Cara-
presa; e quivi serviva certi pescatori cristiani». Al di
là della storia d’amore che poi felicemente si con-
cluderà, colpisce il fatto che pescatori cristiani, tra-
panesi e mazaresi, soggiornassero e pescassero nelle
acque della musulmana tunisia, di Susa, oggi
Sousse. E ci conferma nella consapevolezza che an-
cora nel Medioevo quel canale, quel breve braccio
di mare tra la Sicilia e le coste africane, libiche, tu-
nisine, algerine, non fosse ancora frontiera, barriera
fra due mondi, ma una via di comunicazione e di
scambio, che quelle acque anzi venissero allora per-
corse solo in un senso, dai lavoratori di Sicilia, di
Calabria, di Sardegna, che volendo sfuggire alla

fame cercavano fortuna in quelle ricche terre degli
“infedeli”. Provetti “tonnaroti” di Trapani e pesca-
tori di alici, di sarde e di triglie rosse di Mazara del
Vallo, si avventuravano sulle loro esili barche per
quel canale, insieme a contadini, pastori, muratori
e fabbri, minatori da ogni parte del Mediterraneo.
Nel 1880 nel Consolato italiano erano registrate
12000 presenze italiane, ma molti sfuggivano alla
registrazione. Non mancarono i mazaresi alla di-
sperata ricerca di un pezzo di pane. Si racconta che
almeno 2000 delle 12000 presenze fossero i pe-
scatori e i contadini di Mazara del Vallo in cerca di
fortuna e vi furono vari episodi di naufragi, di per-
dite di vite umane nell’attraversamento del Canale
di Sicilia su mezzi di fortuna. Un salto nella storia.
A partire dal 1968 sono tunisini, algerini, maroc-
chini che approdarono sulle coste mazaresi. Questa
prima emigrazione maghrebina nel nostro Paese
coincide con lo scoppio di quella che fu chiamata
la quarta guerra punica, la “guerra” del pesce. Sono
passati oltre 40 anni dall'inizio di questo fenomeno
migratorio. Da allora nessun accordo fra i governi
fino a giungere alla tragedia dell’emigrazione mas-
siccia inarrestabile di disperati che fuggono dalla
fame e dalle guerre, emigrazione che si è tentato di
arginare con improvvisati metodi duri, drastici, vio-
lando anche quelli che sono i diritti fondamentali
dell’uomo. Tornano allora in mente le parole che
Braudel riferiva ad un’epoca passata: «In tutto il
Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, ven-
duto, torturato....». (salvatore giacalone)

Gostanza e quella fuga con la barca
Quando i siciliani andavano in AfricaSono passati cinque anni da quando Bene-

detto XVI, il 7 marzo 2007, lo nominò al
vertice della Cei: «Quando il Papa chiama,

si risponde. Prontamente», furono le sue prime pa-
role. Ora il quinquennio è scaduto, ma è solo il
primo, l’impegno non finisce: Benedetto XVI ha
deciso di rinnovare per altri cinque anni il mandato
del cardinale Angelo Bagnasco (nella foto)alla pre-
sidenza dei vescovi italiani. La sua riconferma era
data per scontata. La Cei è la sola conferenza epi-
scopale al mondo nella quale il presidente non è
eletto dai vescovi ma nominato dal Papa, in quanto
vescovo di Roma e Primate d’Italia. Bagnasco ha
69 anni e prima di diventare presidente dei vescovi
italiani ha ricoperto diversi importanti incarichi. È
stato ordinario mili-
tare per l’Italia, il 29
agosto 2006 è stato
nominato da Ratzin-
ger Arcivescovo Me-
tropolita di Genova;
nel 26 settembre
2006 è stato eletto
Presidente della Con-
ferenza episcopale li-
gure. «Desidero
salutare cordialmente
– all’inizio di questo nuovo mandato – tutti i Ve-
scovi, ringraziando ciascuno per la collaborazione
fin qui sperimentata e auspicando di poter insieme
continuare a servire la Chiesa che è in Italia, così
capillarmente diffusa in ogni città e contrada».

Al cardinale Angelo Bagnasco gli auguri del
Vescovo monsignor Domenico Mogavero.

Bagnasco riconfermato alla Cei
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