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In pIAzzA

Come ogni anno, ho partecipato alla
Via crucis animata dai giovani in al-
cune delle nostre città nelle settimane

di Quaresima e ho avuto la sensazione che la presenza di ragazzi
e ragazze fosse più numerosa e partecipe che in precedenza. Non
avendo il conforto o la smentita di dati numerici, mi tengo que-
sta sensazione perché mi ha favorevolmente segnato e perché
mi piace capire quali motivazioni potrebbero stare alla base di
questo rinnovato interesse giovanile verso le proposte religiose e
spirituali che gli vengono fatte.

Una lettera, «un docu-
mento che ha un valore
ecclesiale e condiviso

dalle nostre comunità». è un duro
monito quello del presbiterio di
Mazara del Vallo a chi governa - a
tutti i livelli - contenuto nella let-
tera distribuita nelle parrocchie
cittadine dove vengono trattati tre
temi d’interesse collettivo. 

Editoriale
È bello ritrovarsi insieme alla Giovaninfesta

a pagina 2

di monsignor Domenico Mogavero

a pagina 3

La riflessione
Il peso della sofferenza della gente
Il monito del clero mazarese alla politica

Servizi alle pagine 4 e 5

In questa foto: un momento della
Giovaninfesta dello scorso anno a
Gibellina. (foto Max Firreri) 

Sono stati completati i lavori di re-
stauro della grotta della Ma-
donna della Cava a Marsala.

Durante i lavori - realizzati con un con-
tributo della Cei - è stato rinvenuto
anche un affresco che raffigura un de-
coro floreale. Grazie ad alcune donazioni
di fedeli è stato possibile rifare l’assetto li-
turgico. Fruibili, momentaneamente,
anche le celle dell’antico convento. 

a pagina 7

L’iniziativa
Affreschi e nuovo assetto liturgico
Restaurata la grotta della Cava



L’angolo della nostra posta si arrichisce ancora di più
dando spazio ai nostri lettori, rendendoli più prota-

gonisti del nostro quindicinale. Ecco che la nostra posta
dal prossimo numero accoglierà @Condividi, un nuovo
spazio interamente dedicato ai lettori. Un vostro con-
giunto compie gli anni? I vostri genitori festeggiano l’an-
niversario di matrimonio? Il vostro bimbo celebra una
ricorrenza   ? Nella vostra parrocchia si svolgono iniziative?
Inviate le vostre foto, un piccolo testo e un vostro recapito
telefonico a: condividere@diocesimazara.it per averli
pubblicati sul nostro giornale. 

due
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Cristo è risorto! L’ultima parola della
vicenda umana è la vita, nuova,
piena, definitiva. In Mc 16,1-8 il
racconto della risurrezione si snoda
in un testo breve e “contenuto”, dove
però ogni termine cela profondi si-
gnificati. Tre donne si recano al se-
polcro per ungere con oli profumati il
corpo di Gesù, secondo quanto era
previsto nella cultura ebraica; è il
primo giorno dopo il sabato, è l’”ot-
tavo giorno”, che apre l’oltre della
vita umana: nell’Antico Testamento
la creazione accade in sette giorni e il
“settimo” è la pienezza; nel Nuovo
Testamento la pienezza è invece l’ot-
tavo, perché, nel Risorto, la vita
esplode in tutta la sua potenza. Ciò si
tratteggia nella presenza simbolica
del giovane vestito di bianco, seduto
sulla destra (cfr v. 5): è detto un “gio-
vane” e non un “angelo”, a indicare
l’accadimento di una vita altra,
sempre nuova, sempre giovane. An-
cora, nella narrazione di Marco
tutto si gioca attorno al registro lin-
guistico della “paura” (cfr vv.
5b.6a.8a.8b): quanto avviene fa i
conti con l’inadeguatezza dell’uomo
e la sua incapacità di comprendere
la sovranità di Dio, che ci sfugge per-
ché sovrasta, oltre ogni misura, la pic-
colezza umana. Ancora due
elementi ci conducono a un diverso
orizzonte: le donne e la Galilea:
Nulla conta, secondo la Legge, la te-
stimonianza della donna; la Galilea
è terra di “eretici”. Eppure è lì che i
discepoli vedranno il Signore e sono
le donne a portarne notizia. La “tra-
sgressione” di una Legge, storica e isti-
tuzionale, spalanca le porte alla Vita,
dove c’è solo gioia, “perché le cose di
prima sono passate” (Ap 21,4c). Vi-
vere oggi da risorti e da risorti leggere
gli eventi, grandi e piccoli, pubblici e
privati: è questo il senso del discepo-
lato, questa la vocazione del cri-
stiano. Guardare il cielo e assaporare
la terra, con la sua armonia, i suoi
profumi e, in essa, lo sbocciare del-
l’amore; piangere il dolore che attra-
versa la storia e divenire il panno con
il quale Dio, che ha posto tra gli uo-
mini la sua tenda, “asciugherà ogni
lacrima dai loro occhi” (Ap 21,4a).

Come ogni anno, ho partecipato alla Via
crucis animata dai giovani in alcune delle
nostre città nelle settimane di Quaresima

e ho avuto la sensazione che la presenza di ragazzi
e ragazze fosse più numerosa e partecipe che in pre-
cedenza. Non avendo il conforto o la smentita di
dati numerici, mi tengo questa sensazione perché
mi ha favorevolmente segnato e perché mi piace ca-
pire quali motivazioni potrebbero stare alla base di
questo rinnovato interesse giovanile verso le pro-
poste religiose e spirituali che gli vengono fatte.
Penso, anzitutto, che il lavoro di questi anni nella
pastorale giovanile con i gruppi parrocchiali e le ag-
gregazioni ecclesiali, anche se non è sembrato dare
frutti immediati, è servito per offrire a tutti il buon
seme della Parola di Dio e taluni strumenti e sussidi
per capire la propria vita e per interpretarla alla luce
del progetto di Dio su ciascuno. In questo itinera-
rio hanno avuto un ruolo non secondario gli ap-
puntamenti della Giovaninfesta, che quest’anno
celebra il suo decimo anniversario. Questa espe-
rienza si è man mano adattata alle aspettative di co-
loro che hanno partecipato, lasciando segni forti e
significativi i cui frutti difficilmente si potranno ve-
rificare in modo diretto.Una seconda ragione che
può aver esercitato un deciso richiamo sui giovani
è la scelta di non strumentalizzarli, come se ci si de-
dicasse a loro perché sono la speranza di futuro per
le nostre comunità. Noi guardiamo ai giovani per
quello che sono oggi, senza lasciarci condizionare
o scoraggiare dalle criticità della loro condizione in
divenire. A ciò si aggiunga la fatica di portare i gio-
vani a sviluppare e a esercitare il loro protagonismo
senza eccessiva sudditanza o delega verso il mondo
degli adulti. Se a tutto questo si unisce la nostra in-
disponibilità ad assecondare una certa tendenza
presente in alcuni adulti e in taluni giovani di pian-
gersi continuamente addosso, si capisce come que-
sti fratelli minori possano aver cominciato a gradire
e a gustare il clima diverso che si respira in certi
ambienti ecclesiali. Se, da ultimo, consideriamo
che i giovani sono capaci di scelte e atteggiamenti
di generosità incredibili, ci viene facile compren-
dere quale risorsa essi rappresentano per la comu-
nità ecclesiale e per la società civile e come siano
una speranza per quello che sono e che fanno pur
in un momento in cui noi adulti lasciamo a loro
poche opportunità di futuro in un contesto che
spesso non è molto esaltante. Diamo, allora, spazio
ai giovani e, per una volta almeno, abbandoniamo
la nostra voglia di adulti di parlare e di insegnare
per ascoltarli diligentemente e per accompagnarli
gradualmente nell’assunzione delle loro responsa-
bilità, cedendo il passo di buon grado.

LET
TU
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editoriale
È bello ritrovarsi insieme
alla Giovaninfesta

Grani di vangelo
di Erina Ferlito
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MAzARA dEL vALLo/22 ApRILE
dedicazione parrocchia di san Lorenzo
Domenica 22 aprile (ore 11) si terrà la solenne litur-
gia di dedicazione della nuova parrocchia di San Lo-
renzo in contrada Miragliano a Mazara del Vallo. La
liturgia sarà presieduta dal Vescovo. Nel pomeriggio
animazione e musica sino a sera col gruppo “Sixty-
five Seventyfive”.

MAzARA dEL vALLo/22 ApRILE
Assemblea Caritas al seminario vescovile
Domenica 22 aprile (ore 16) presso il seminario ve-
scovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo
si terrà l’assemblea della Caritas diocesana sul tema
“La Chiesa che educa servendo la carità”. Interver-
ranno: don Giacinto Leone, Mario Luppino e i frati
francescani che parleranno del progetto in rete delle
Caritas parrocchiali. 

MARsALA/24 ApRILE
vittorino Andreoli presenta il suo ultimo libro
Martedì 24 (ore 18) al complesso monumentale di
San Pietro a Marsala Vittorino Andreoli presenterà il
suo ultimo libro “L’uomo di superficie”. Dialoga con
l’autore il Vescovo; porterà i saluti il sindaco Renzo
Carini; modererà Rossana Carmagnani. 

@Condividi: un nuovo servizio per i lettori
Laposta condividere@diocesimazara.it

di monsignor Domenico Mogavero



Una lettera, «un documento - scrivono
- che ha un valore ecclesiale e condi-
viso dalle nostre comunità». è un

duro monito quello del presbiterio di Mazara
del Vallo a chi governa - a tutti i livelli - conte-
nuto nella lettera distribuita nelle parrocchie
cittadine. «Quotidianamente avvertiamo il
peso della sofferenza della gente che passa per
le nostre chiese, oltre che per le pratiche reli-
giose anche per un dialogo, uno sfogo, una ri-
chiesta puramente materiale». I sacerdoti
evidenziano tre tematiche tutt’ora aperte che
interessano i cittadini: l’ospedale, il quartiere di
Mazara Due e la questione dell’inquinamento
delle falde acquifere. «Disattenzioni, superfi-
cialità e malgoverno del passato si sono dati ap-
puntamento nel presente» scrive il presbiterio
della città. Per quanto riguarda l’ospedale i sa-
cerdoti spiegano che «l’assenza quasi totale
dell’ospedale provoca profondi disagi - scri-
vono - tante speranze sparse, molti progetti il-
lustrati, molte scadenze fissate, ma la realtà è
una sola, quella che molte famiglie mazaresi
sono costrette a spostarsi negli ospedali delle

città vicine». L’altra questione affrontata dai sa-
cerdoti è quella del quartiere Mazara 2:  «La
vita in quel quartiere è inaccettabile e invivibile
perché mancano servizi e strutture pubbliche,
così come l’illuminazione pubblica dall’aprile
2011. L’unica istituzione che garantisce un mi-
nimo di relazionalità sociale e di assistenza ai
poveri è la parrocchia di Sant’Antonio. Ab-
biamo promesso - scrivono i sacerdoti - che da
oggi grideremo più forte il disagio intollera-

bile». Terza questione affrontata nel docu-
mento è quella dell’inquinamento delle falde
acquifere, «di cui non s’è più sentito parlare. Ci
auspichiamo - scrive il presbiterio - che i re-
sponsabili del monitoraggio della situazione
siano più disponibili ad una frequente rendi-
contazione degli interventi di risanamento». «Il
nostro augurio - concludono i sacerdoti maza-
resi - è quello che Mazara del Vallo possa pas-
sare ad una vita nuova, luminosa e autentica,
con l’impegno di chi si ritiene cristiano e di chi
crede anche semplicemente nel grande valore
che è l’uomo».

tre
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In una lettera i sacerdoti di Mazara del Vallo esprimono preoccupazione per alcune questione aperte che interessano i cittadini
Lariflessione

Il peso della sofferenza della gente e i problemi irrisolti
Il monito del clero mazarese a chi governa la cosa pubblica

Le elezioni amministrative del 6-7 mag-
gio  interesseranno anche tre centri

della Diocesi di Mazara del Vallo. An-
dranno alle urne gli elettori dei comuni di
Castelvetrano-Selinunte, Marsala e Petro-
sino, per rinnovare i consigli comunali ed
eleggere i nuovi sindaci.

Elettori di tre centri della Diocesi alle urne
i paesi al votoL’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. (foto Bono)



In principio fu un semplice incontro dei
gruppi giovanili diocesani. Tutto è iniziato
da lì, dieci anni addietro. E c’è chi lo ricorda

come se fosse ora. Negli anni poi quei semplici
incontri sono cresciuti: da poco meno di cento
ragazzi sono diventati duecento, trecento, cin-
quecento. Era oramai necessario “istituzionaliz-
zare” quell’incontro. Farlo crescere, renderlo
vivo, farlo condividere. Tutti insieme. Da qui è
nata Giovaninfesta, l’appuntamento annuale del
Servizio di Pastorale Giovanile che quest’anno
taglia il traguardo dei dieci anni. In questo de-
cennio la manifestazione è cresciuta col contri-
buto di tantissimi giovani. «Sono loro la linfa
vitale dell’iniziativa - spiega don Edoardo Bo-
nacasa, responsabile del Servizio  se penso a dieci
anni addietro non avrei mai immaginato che sa-
remmo arrivati a dieci edizioni». Ed invece è
successo, in un crescendo di numeri e di suc-
cessi. Sino ad arrivare all’edizione di quest’anno
che il 1° maggio animerà il paese di Santa Ninfa,
dopo la scorsa edizione a Gibellina. Nel centro
della Valle del Belice la Giovaninfesta farà tappa

con tutta la carovana di
giovani: semplici studenti,
scouts, laici, religiosi, tutti
insieme per condividere
momenti di preghiera, ri-
flessione e svago. «L’inizia-
tiva - dice ancora
Bonacasa - vuole mostrare
il volto di una Chiesa che
non è quella che i giovani
pensano, distante dal loro
mondo. Con Giovaninfe-
sta si mostra una Chiesa
che ha un linguaggio co-
mune, che si rivolge ai gio-
vani, dove anche se le
liturgie sono animate in
maniera diversa, la so-
stanza, alla fine, è sempre la stessa». E la decima
edizione servirà per passare in rassegna i mo-
menti più significativi delle passate edizioni: da
quella di Marsala, all’edizione super partecipata
di Poggioreale e Salaparuta, sino a quella di due

anni addietro sull’isola di Pantelleria. Que-
st’anno si ritorna nel Belice, terra ferita dal ter-
remoto del ‘68 ma vogliosa di riscatto. Con la
carovana di giovani che inonderanno come l’ac-
qua, per un giorno, le vie e le piazze del paese.

Nelle tre foto della pagina a lato: il mo-
mento della consegna della croce dai gio-
vani di Gibellina a quelli di Santa Ninfa,
al termine della celebrazione eucaristica in
piazza XV gennaio 1968 e due momenti
d’animazione al Sistema delle Piazze, du-
rante l’edizione dello scorso anno. Qui in
alto: Gianfranco Casale fra don Luigi
Ciotti e il magistrato Antonio Ingroia. La
giovane Erica Binaggia di Gibellina men-
tre balla sul palco. Tre suore extracomuni-
tarie che hanno partecipato all’edizione
dello scorso anno a Gibellina. Qui a
fianco: alcune ragazze che hanno parteci-
pato all’edizione di due anni addietro a
Pantelleria. Tra loro si riconoscono: Clara
Reina, Clara Lupo, Adele Figuccia. (foto
Firreri)

cinque
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L’iniziativa

Giovaninfesta, l’iniziativa del Servizio per la Pastorale giovanile, quest’anno si svolgerà il 1° maggio nel paese di Santa Ninfa
è previsto l’arrivo di mille ragazzi provenienti dai tredici centri della Diocesi, in nave arriveranno anche quelli di Pantelleria

Come da parecchi anni,
anche quest'anno ci sarà la
Giovaninfesta, che ormai è

sempre più vicina. Infatti sono
pochi i giorni che ci dividono da
questa strepitosa giornata all’inse-
gna dell’allegria e della condivi-
sione. Quella di Santa Ninfa sarà
un’altra esperienza che mi arric-
chirà, sia a livello spirituale che
umano, questo perché oltre a par-
tecipare ad un incontro testimo-
nianza  che sicuramente affronterà
un tema vicino a noi giovani, sarà
possibile conoscere ragazzi prove-
nienti da tutti i comuni della Dio-
cesi. Ma è anche un momento
fondamentale del mio cammino
dal momento che ogni anno non fa
che aumentare l’unione che c’è al-

l’interno del gruppo di Azione Cat-
tolica di cui faccio parte già da
qualche anno. è proprio in queste
circostanze che ho stretto dei forti
legami scoprendo aspetti di alcuni
miei coetanei  fino a quel momento
del tutto sconosciuti. Ecco perché
la Giovaninfesta è un evento al
quale non si può rinunciare, e a cui
non rinuncerò. Nell’arco di una
giornata si viene a creare un’atmo-
sfera del tutto priva di tensioni, ma
piena di spensieratezza , gioia e co-
munione. Che altro dirvi, ragazzi?
Non posso che concludere auspi-
candomi che tutti possano provare
l’entusiasmo e l’allegria che io in
prima persona ho sperimentato
sulla mia pelle in questi anni. Ci ve-
diamo a Santa Ninfa il 1° maggio.

Il via alle ore 8 in piazza

le testimonianze/1

L’iniziativa si aprirà alle ore
8 in piazza Libertà con la re-
gistrazione dei partecipanti,
la colazione e musica dal vivo
come intrattenimento. Nella
piazza antistante la villa co-
munale il saluto del sindaco
Paolo Pellicane e un mo-
mento di preghiera. Dalle ore
10,30 quattro incontri-testi-
monianze con: Simona At-
zori, Giancarlo Cursi, Paola
Vacchina, Elisa Kidanè. Alle
16,30 la celebrazione Euca-
ristica e, in serata, musica dal
vivo in piazza. 

I giovani della speranza in piazza

di Max Firreri

«Momento del mio cammino»

il programma

«Sarà un’altra esperienza che mi arricchirà a livello spirituale ed umano»

di Emanuela Castelli, Mazara del Vallo, 18 anni

La mia prima Giovaninfesta è
stata quella di Partanna nel
2006 all’età di quattordici

anni, da allora non ne ho perso una.
Di ogni Giovaninfesta ho un ricordo
particolare, e in situazioni diverse si
provano emozioni diverse. Personal-
mente preferisco quando la Giovanin-
festaha luogo in una città diversa dalla
propria, intanto per la possibilità di co-
noscere altri paesi, ma anche per il
viaggio, anche se breve, che si fa per
arrivare a destinazione: credo infatti
che la Giovaninfesta cominci proprio
lì, in treno, sull’autobus o come è stato
per raggiungere Pantelleria, sull’ali-
scafo dove già si presagisce la festosità
della giornata. Neanche la pioggia è
riuscita a fermarci, come nell’edizione
di Castelvetrano, o ancora la lunga
camminata da Salaparuta a Poggio-
reale. Gli incontri mi hanno insegnato

qualcosa e mi hanno dato la possibilità
di conoscere persone e personalità di-
verse. Particolarmente intensi sono i
momenti di preghiera, le messe cele-
brate all’aperto: appuntamenti di una
profondità unica! Diversa è stata
l’esperienza di Gibellina, vissuta infatti
da accompagnatore dei ragazzi del
gruppo giovani della mia parrocchia:
ho sentito su di me la responsabilità di
ognuno di loro, ma ciò non mi ha
tolto la possibilità di vivere la giornata
e prendere tutto ciò che questi mo-
menti offrono per la propria crescita
personale e di fede. Proprio per questo
credo che la Giovaninfesta sia un’espe-
rienza di maturazione, giornata fon-
damentale che dà la possibilità di
vivere occasioni di relazione fraterna e
di socializzazione che sembrano essere
sempre meno e sostituiti da relazioni
virtuali.

le testimonianze/2

«Le emozioni vissute dal 2006»
«è un’esperienza di maturazione dove si vivono momenti di relazione»

di Emanuele Valenti, Marsala, 20 anni

Come partecipare alla Giova-
ninfesta? Ci si può pre-iscri-
vere presso la propria comunità
parrocchiale, gli animatori di
gruppi giovanili e presso gli in-
segnanti di religione nelle
scuole superiori. Chi si può
iscrivere? I giovani studenti dal
primo anno di scuola superiore
sino a quelli che non hanno
compiuto il 33° anno di età. Il
costo di iscrizione è di 8 euro.
Se, invece, si sceglie di aggiun-
gere la quota autobus, con par-
tenza dal proprio paese di
residenza, il costo è di 13 euro.

Partecipare? è semplice
le iscrizioni



La Confraternita di Maria Santissima Addolorata, la più numerosa dell’intera
Diocesi, si arricchisce di 6 nuovi componenti. Si tratta di cinque confratelli che
hanno completato l’iter di aspiranti : Vita Casano, Vita Frazzitta, Vincenza

Rallo, Pietro Di Girolamo, Daniele
Li Causi e di Nino Guercio che da
confrate onorario è divenuto con-
frate effettivo, dopo un cammino
di formazione. I sei nuovi confrati
hanno formulato le loro promesse
e ricevuto l’abitino tipico della
Confraternita nel corso della Pa-
squa del Confrate celebrata nel
Santuario dell’Addolorata. La cele-
brazione è stata officiata da padre
Giancarlo Tumbarello con padre
Mariano Narciso, rettore del San-
tuario e guida spirituale della Con-
fraternita. La Pasqua del Confrate è
stata preceduta dalle riflessioni dei
venerdì di Quaresima e dagli eser-

cizi spirituali. A consegnare l’abito tipico della Confraternita sono stati per gli uomini il
priore Giuseppe Scandaliato, mentre per le donne la vice priora Maria Simone. (Nella
foto da sinistra: Mariano Valenti, Franco Rallo, Pietro Di Girolamo, Maria Simone, Giu-
seppe Scandaliato,Nino Guercio,  Daniele Li Causi, Padre Mariano Narciso, Vincenza
Rallo, Padre Giancarlo Tumbarello, Vita Casano, Arianna Marino, Vita Frazzitta, France-
sco Maggio, Giovanna Guarrato, Rosaria Titone, Francesco Pellegrino). 

sei
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MARsALA/1
Sei nuovi confrati nella Confraternita dell’Addolorata Addolorata

MARsALA/2
Don Pietro Caradonna arriva in parrocchia a dorso d’asino

Ha fatto ingresso in sella ad un’asina nella comunità di Cia-
volo, a Marsala, don Pietro Caradonna, nella celebrazione
delle Palme. Il neo parroco è arrivato attraversando le strade

della contrada, mentre gli abitanti lo hanno accolto intonando
“Osanna, Osanna nel più alto dei cieli”. Don Caradonna è stato nomi-
nato amministratore parrocchiale lo scorso 18 dicembre. «Ciavolo -
hanno detto gli abitanti - crede che la Gerusalemme del cielo sia vicina.
Don Pietro e tutta la comunità delle contrade Ciavolo, Ciavolotto, Di-
gerbato e Scacciaiazzo vogliono ripartire proprio dalla domenica delle
Palme per lo stesso obiettivo con il traguardo di sempre: la resurrezione
di ognuno di noi. La comunità - hanno ancora detto i fedeli - augura a
don Pietro, che Dio Padre sia suo bastone e vincastro e attraverso la sua
presenza e il suo ascolto ricco di misericordia trasformi i nostri cuori co-
sìcchè nei nostri occhi possa brillare la gioia, la luce e meraviglia che
Maria di Magdala, ebbe alla vista di Gesù risorto». (Nelle foto: due mo-
menti dell’arrivo del parroco in sella ad un’asina. Nella prima foto è nelle vie
della contrada, nella seconda davanti la parrocchia).

pAnTELLERIA
Gli auguri di pasquali del Vescovo agli isolani e agli studenti

La visita pasquale agli abitanti di Pantelleria per il Vescovo è
oramai un’occasione fissa. Ed anche quest’anno monsignor
Domenico Mogavero ha fatto tappa sull’isola per porgere gli

auguri ai fedeli ed incontrare gli studenti. Il Vescovo ha celebrato
messa prima a Scauri, poi a Khamma e, infine, nella nuova Matrice.
«Dobbiamo avere cuori aperti prima ancora del portamonete, una
comunità cristiana che si chiude o si rende impermeabile al grido di
dolore che giunge alle sue orecchie non è comunità di Dio» ha detto
monsignor Mogavero. Prima di ripartire il Vescovo ha voluto incon-
trare i giovani studenti dell’istituto superiore isolano nella chiesa
madre. Ai giovani il Vescovo, accompagnato da don Vito Impelliz-
zeri, ha detto: «Il Mediterraneo che è mare di incontri è diventato
mare di scontri, da luogo di pace si è trasformato in luogo di guerre,
da zona di accoglienza in zona di respingimenti, da culla di Dio a
nido di affari». (Nelle due foto: l’incontro con gli studenti nella nuova
chiesa madre).

Fotocronache



èritornata al suo antico splendore, riscoperta
nei suoi angoli che erano stati nascosti da
muri, lì dove c’erano preziosi affreschi. La

grotta del Santuario della Madonna della Cava è
tornata ai fedeli marsalesi. Quattro mesi di lavori
hanno consentito di mettere in sicurezza la grotta
e di restituirla, in tutta la sua semplice bellezza, ai
devoti del piccolo simulacro che – la storia racconta
– venne ritrovato in quel pozzo che si trova al centro
della grotta. La rete metallica al tetto per evitare la
caduta di pietre, l’adeguamento dell’impianto elet-
trico e poi quell’intervento di restauro conservativo
che hanno consentito di far risplendere le pareti, il
pavimento e quegli affreschi nascosti. Come nel
caso di una piccola cappella sul lato destro della
grotta dove è venuto alla luce un delicato affresco
che raffigura un decoro floreale databile nel ‘500.
«Questo restauro – ha detto don Vincenzo Greco,
rettore del Santuario – dà testimonianza a chiun-
que come i fondi che ognuno di noi può destinare
all’8 per mille vengono spesi bene. Da oggi questo
luogo sacro torna ai fedeli marsalesi». Per il progetto
di restauro la Conferenza Episcopale Italiana (at-
traverso l’Ufficio nazionale beni culturali ecclesia-
stici) ha contribuito con 83 mila euro. L’intervento
di restauro ha consentito anche di rendere momen-
tamente fruibili gli ambienti cenobitici dell’antico
convento degli eremiti agostiniani. Quell’Ordine
al quale apparteneva padre Leonardo Savina: a lui
venne in sogno l’immagine della Madonna che lo
esortava a scavare presso la cava per ritrovare l’antico
simulacro su cui edificare una chiesa. Solo nel
1518, in seguito ad un crollo, fu trovata la statua
della Madonna, una piccola scultura alta appena
18 centimetri.
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L’intervento

In una piccola cappella è venuto alla luce un delicato affresco che raffigura un decoro floreale databile nel ‘500

Il cantiere di restauro della grotta del San-
tuario è durato quattro mesi, sotto la sor-

veglianza della Soprintendenza ai beni
culturali di Trapani e la direzione dei lavori
dell’ingegnere Bartolomeo Fontana. Ad ef-
fettuare i lavori è stata la ditta del marsalese
Raffaele Alagna. Durante i lavori di restauro
si è anche adeguato l’assetto liturgico della
grotta, sotto la guida di don Leo Di Si-
mone, responsabile diocesano per i beni cul-

turali ecclesiastici. Tante e donazioni dei fe-
deli. La signora Mariella Parrinello ha do-
nato l’altare, l’ambone e la sede (progettati
dall’architetto Giacoma Zizzo). La signora
Dora Anca ha contributo alla realizzazione
dell’impianto di illuminazione. Di fonda-
mentale importanza è stata la collaborazione
dell’architetto Nicola Sciacca del club di spe-
leologi marsalesi, per le indagini nelle due
cripte scoperte sotto l’antico pavimento.

Torna a risplendere la grotta della Madonna della Cava
Uno scrigno antico e prezioso nelle viscere di Marsala

Quattro mesi di lavori e tante le donazioni dei fedeli

di Max Firreri, nostro inviato a Marsala

In queste due foto: Il piccolo simulacro della Madonna della Cava esposto, in occasione del-
l’apertura della cripta, proprio all’interno della grotta (nella seconda foto). (foto Firreri)

i personaggi
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Nelle foto (dall’alto in
basso): don Vincenzo
Greco, don Leo Di Simone,
Raffaele Alagna, Mariella
Parrinello, Nicola Sciacca,
Dora Anca e Bartolomeo
Fontana. (foto Firreri)

il cantiere
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