
aben guardare certi scorci delle nostre città, par-
ticolarmente nelle periferie, si percepisce chia-
ramente e senza possibilità di contestazione che

i rifiuti cominciano a far parte integrante - brutta e ma-
leodorante - del nostro paesaggio. Sembra la ripeti-
zione di un copione già scritto, la cui prima versione ha

portato alla cementificazione di buona parte delle oasi verdi dei centri
abitati e dei dintorni (c’era una volta la Conca d’oro...). la versione ri-
veduta e scorretta è l'incontrollata proliferazione dei rifiuti, conse-
guenza non del tutto imprevedibile di un consumismo usa e getta, che
non conosce più l'arte del riuso, della riparazione, del riciclo. Quello
che stupisce di più, in verità, è la constatazione che, pur essendo tutti
responsabili di questo stato di cose, nessuno è disposto a farsi carico
di una inversione di tendenza per la soluzione di un’emergenza dram-

matica che, altrimenti, porterà al degrado repentino e irreversibile del-
l'ambiente, trasformando la terra da giardino di dio in pattumiera,
quasi una bomba ecologica che distruggerà se stessa e chi la abita. al-
lora, che fare? a ciascuno la propria parte. i cittadini e le imprese de-
vono mettere in atto un uso intelligente e legale dei rifiuti attraverso
l'osservanza delle norme di conferimento, la cura della differenziata, il
rispetto dei luoghi di pubblica utilità, l’offerta di modelli edificanti ed
educativi, soprattutto alle giovani generazioni. le amministrazioni locali
devono dedicare un'attenzione prioritaria alle problematiche riguar-
danti l'ambiente attraverso la pulizia di strade e piazze, la raccolta pun-
tuale e costante dei rifiuti, un'efficace politica della differenziata,
l’attenzione accurata alle discariche, la lotta alle ecomafie, l’individua-
zione e la gestione di siti di conferimento a norma, l'informazione ve-
ritiera su rischi e garanzie, evitando di giocare sulle paure e sullo
scaricabarile. per non essere sepolti dalle immondizie non si può de-
legare agli altri il fare. la terra, dove ciò che dio ha creato era tutto
buono, è stata affidata a tutti per essere custodita e coltivata e per es-
sere consegnata bella e fruibile a chi verrà dopo di noi. non possiamo
lasciare alle future generazioni un deserto depredato in modo osceno,
che, oltre tutto, non abbiamo saputo apprezzare e amare.

ChiAmati da Te

“Giovaninfesta”
accende i sorrisi

La festa diocesana venerdì 15 maggio a Campobello di Mazara
alle pagg. 4 e 5 
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L’intervista/al nuovo Eparca di Piana degli Albanesi

monsiGnorGaLLaro.«per la chiesadi piana
bisogna individuare gli aspettipiù qualificanti»

di Nicoletta Borgia

la tradizione editoriale dell’eparchia deve essere ulteriormente adeguata ai nuovi mezzi di comunicazione
la Chiesa di piana nel recente passato è stata promotrice di esperienze ecumeniche significative

eccellenza, sua eminenza il cardinal  san-
dri, nel messaggio di benvenuto ha de-
finito provvidenziale averLa ricevuta

alla vigilia dell'anno Giubilare della misericor-
dia indetto da papa Francesco, come una pro-
spettiva del nuovo slancio verso la missione
della chiesa degli italo-albanesi di rito bizan-
tino tra il perdono, l'amore e la riconciliazione
come tre costanti operative... 
«ringrazio la Santissima trinità, papa France-
sco, il Cardinale leonardo Sandri della Congre-
gazione per le Chiese orientali, il Cardinale
paolo romeo arcivescovo metropolita di pa-
lermo e amministratore  eparchiale, il clero e
il popolo tutto dell’eparchia di piana degli al-
banesi per la benevolenza e la fiducia riposta
nella mia umile persona come padre vescovo
designato della piccola ma preziosa comunità
italo-albanese di Sicilia. i sentimenti di perdono
e di riconciliazione debbono essere sempre
presenti nella nostra vita cristiana e special-
mente nella mia vita, come insegna il grande
basilio di Cesarea ai sacerdoti prima di acco-
starsi alla celebrazione della divina liturgia.
d’altra parte in ogni famiglia, unita dal mistero
nuziale, fra i membri di essa dovrebbero circo-
lare costantemente le realtà e le parole del “perdono” e dell’“amore”».
Lei porterà una testimonianza nuova, densa di una storia che la vede
attraversare diverse fasi: ex-alunno del pontificio istituto orientale,
docente universitario e canonista negli stati uniti, sacerdote della
chiesa melkita in newton, nonché consultore della congregazione
per le chiese orientali… servizio e dedizione alle chiese orientali in
una costante continua fino a oggi a piana degli albanesi piccola -
grande realtà di una chiesa sui iuris di diritto particolare.
«lo stato di Chiesa sui iuris per piana degli albanesi deve meglio con-
solidarsi secondo le norme del Codice dei canoni delle Chiese Orientali
e le dichiarazioni e decisioni del Sinodo intereparchiale di grottaferrata
(2010) delle realtà ecclesiali italo-albanesi bizantine d’italia. metterò a
disposizione le mie possibili competenze perché queste realtà possano
acquisire una maggiore autonomia, così da essere valorizzate ad intra

ed essere riconosciute ad extra nella loro iden-
tità liturgica, teologica, spirituale, disciplinare
e culturale».
La comunicazione nell’editoria sull’oriente
cristiano in questo momento storico è “crip-
tata” dai sistemi di comunicazione di massa
internazionali che invadono con falsi ideolo-
gici l'autenticità di quel messaggio cristiano
sulla parola di Dio... L’eparchia ha una lunga
tradizione di scrittura dall'ecumenismo, al di-
ritto canonico e non per ultimo alle questioni
linguistiche legate alla trasmissione liturgica:
quali potrebbero essere le condizioni di pos-
sibilità nuove in una prospettiva di evangeliz-
zazione “orientale” in una chiesa che respira
a due polmoni?
«ritengo che la tradizione editoriale dell’epar-
chia, nei suoi diversi aspetti, vada ulterior-
mente sostenuta e adeguata ai nuovi metodi
di comunicazione, ma con la dovuta oculatezza
per non cadere nel qualunquismo di una tra-
smissione fine a se stessa. Si tratta, a mio umile
parere, di individuare quegli aspetti più quali-
ficanti, in chiave moderna, che fanno della
Chiesa di piana degli albanesi una “gemma
d’oriente in terra d’occidente”, come ebbe a

dire il Santo papa giovanni XXiii, e ancora “ponte tra oriente e occi-
dente” cioè un richiamo e un amore costante verso il dialogo con la
Chiesa ortodossa. Un aspetto caratterizzante è quello della catechesi
mistagogica, tipica dell’oriente Cristiano, indirizzata alla contemplazione
e all’azione divinizzante attraverso i simboli liturgici. in tale visione, il
simbolo assume una primaria importanza come manifestazione del di-
vino e, al tempo stesso, come mezzo offertoci nel mondo sensibile per
avvicinarci, attraverso segni simbolici, alla sua assoluta trascendenza».
che ruolo operativo potrebbe avere un’eparchia come quella di piana
degli albanesi come componente di una chiesa sui iuris, verso quelle
chiese sorelle che “soffrono” in un contesto policromatico quale è la
sicilia, anche pensando alla realtà di mazara del vallo ovvero un mo-
dello di dialogo e accoglienza? 
«Quella di piana degli albanesi è una testimonianza vivente di una co-
munità etnica e religiosa che, in tutta dignità, si è stabilita in Sicilia e, in
quanto tale, è stata accolta, anche se non sempre, in passato, piena-
mente compresa, ma che nei tempi più recenti è stata promotrice di
momenti ecumenici significativi, coinvolgendo tutte le Chiese di Sicilia
(ad es. “Crociera della Fraternità” nel 1970; “visita del Santo Sinodo
della Chiesa di grecia alle Chiese di Sicilia” nel 1973). osservo come il
tema dell’accoglienza è, oggi, particolarmente vissuto dalla Chiesa so-
rella di mazara del vallo, soprattutto sul versante interreligioso, forse e
senza forse perché la vostra Chiesa possiede una memoria storica legata
al  cristianesimo orientale del primo millennio, motivo che la rende sen-
sibile alle relazioni oltre i suoi confini. basti pensare al monastero bi-
zantino di San giovanni battista di pantelleria del secolo viii e ai vari siti
archeologici che denotano la presenza orientale della cristianizzazione
dell’isola».

Il profilo

giorgio demetrio gallaro è di
pozzallo, in provincia di ra-

gusa. dopo gli studi in prepara-
zione al sacerdozio, svolti
presso il Seminario di noto, nel
1968 si è trasferito a los ange-
les dove è stato ordinato presbi-
tero nel 1972. ha svolto
l’attività di parroco in varie par-
rocchie di rito orientale degli
Stati Uniti. nel 1987 è stato in-
cardinato nell’eparchia di new-

ton dei melkiti. ha svolto il suo
ministero e ha insegnato anche
nell’arcieparchia di pittsburgh e
nell’eparchia di Stamford. il 31
marzo 2015 è stato nominato da
papa Francesco eparca di piana
degli albanesi. Sarà consacrato
in quella città il 28 giugno pros-
simo dall’eparca donato olive-
rio, con-consacranti l’esarca
dimitrios Salachas e il vescovo
nicholas James Samra.
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5 comunicare la famiglia
i media “umani” per amplificare la bellezza

La Giornata delle comunicazioni sociali/di don Alessandro Palermo

Comunicare la famiglia: ambiente privi-
legiato dell’incontro nella gratuità
dell’amore, è questo il tema che il papa

ha scelto per la giornata delle Comunicazioni
sociali, un’occasione preziosa per migliorare,
in autenticità e umanità, la nostra comunica-
zione. innanzitutto, sostiene il papa, è neces-
sario riscoprire il “grembo” familiare perché
è qui, nello stare insieme nelle gioie e nelle
sofferenze, che s’impara a comunicare. è gra-
zie all’esperienza della “prossimità”, speri-

mentata in questo “grembo”, che possiamo
imparare un’autentica e umana comunica-
zione e maturare così relazioni comunicative
che desiderano l’altro per renderlo felice. il
papa ci ricorda anche che i media digitali, se
vissuti in maniera “umana”, sono occasioni
per amplificare e diffondere la bellezza
umana della comunicazione. abbiamo biso-
gno di comunicatori, online e offline, che sap-
piano narrare e testimoniare la bellezza e la
gioia della vita familiare.

La rubrica online

il messaggio evangelico è estremamente semplice.
ed è proprio questa sua semplicità, probabil-
mente, a disarmare spesso i nostri complessi inte-

riori e quegli schemi mentali che costruiamo a difesa
delle nostre false certezze. nasce così la rubrica “mi-
nuti di vangelo” online sul sito diocesano: la prima
puntata è stata girata sul sagrato della chiesa di San
vito a mare. ogni venerdì gli aggiornamenti. la ru-
brica viene proposta settimanalmente sul brano

evangelico della domenica successiva e vuole avere
proprio lo scopo di andare al cuore delle parole di
gesù, cogliendone il messaggio essenziale e tentando
di intercalarlo nei meandri della nostra vita quoti-
diana. «Come giovane sacerdote non ho la pretesa di
fare dei commenti eruditi, né tantomeno densi di sa-
pere esegetico - spiega don davide Chirco (nella foto),
curatore della rubrica. Unico scopo è quello di condi-
videre ciò che la parola ha seminato nel mio spirito
perché lʼascoltatore, stimolato dalla meditazione,
possa a sua volta mettersi in ascolto del maestro e la-
sciarsi umilmente interrogare da lui, “il solo essere
assolutamente bello” (dostoevskij). Solo così le pa-
role del salmista acquisteranno il loro senso: “Una pa-
rola ha detto dio, due ne ho udite” (Sal 62,12)». 

Focus
diocesimazara.it

Sul sito diocesano i video online ve-
nerdì 1° maggio e venerdì 8 maggio.

Chi vuole può lasciare un commento sul sito.

Vita di Chiesa

poggioreale.giornata di
spiritualità per il gruppo Caritas

Si è svolta a poggioreale una giornata di ri-
tiro spirituale per i componenti il gruppo

della Caritas parrocchiale. dopo la messa, ce-
lebrata da don vito Saladino, il gruppo ha par-
tecipato alla lectio divina sul tema “il povero,
un bisogno da saziare”, presentato da mimmo
errante, direttore della Caritas diocesana. ana-
lizzando un brano del vangelo (Lc 9,10-17), il
relatore si è soffermato sulla missione affidata
agli operatori Caritas. infatti la folla è spinta
dal desiderio di seguire gesù e di ascoltare la
sua parola; così anche il povero chiede di es-
sere ascoltato e non solo saziato. la Caritas
non ha quindi il compito di soddisfare solo i bi-
sogni materiali ma anche quelli spirituali: i
suoi componenti devono stare tra i poveri per
accoglierli, ascoltarli e relazionarsi con loro. 

minuti di vangelo. 3’ in
video: così don davide
Chirco commenta i testi

marsala.30 anni di sacerdozio
per padre pino maniscalco

Sono stati celebrati nel Santuario dell’addolo-
rata a marsala i trent’anni di sacerdozio di

padre pino maniscalco, già parroco di San leo-
nardo e attuale cappellano militare a birgi. mani-
scalco, salemitano d’origine, per oltre 15 anni è
stato parroco a San leonardo e Spagnola. ordi-
nato presbitero dal vescovo monsignor Costan-
tino trapani, dopo avere completato gli studi
teologici nei Seminari di mazara del vallo e pa-
lermo, è stato dapprima vice parroco a Salemi e
successivamente, come detto, a marsala. 
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La festa diocesana dei giovani/la testimonianza

GiovaninFesta.Xiii edizione
testimonianze, musica...
e i giovani in prima linea
venerdì 15 maggio un’intera giornata con diversi momenti
nel centro storico di Campobello di mazara le iniziative

di Chiara Castiglione

dopo tante e riuscite edizioni di giovanin-
festa nei vari paesi della nostra diocesi,
quella che si svolgerà quest’anno a Cam-

pobello di mazara sarà ancora più sorprendente
e noi, giovani volontari, siamo già da tempo alle
prese con i preparativi per lasciare un segno inde-
lebile di questa che è la tredicesima edizione, a
conclusione di un ciclo intero dopo aver toccato
tutti i paesi della diocesi. Con amore, impegno e
coraggio ciascuno di noi sta dando il meglio di sé
perché tutto il paese viva insieme a noi giovani una
giornata di festa con band, ospiti speciali, musica,
teatro e attività di ogni genere. nonostante ci costi
qualche piccolo sacrificio, siamo molto entusiasti

all’idea che quest’anno saremo noi i “giovani vo-
lontari” e sapere che quel giorno saremo indi-
spensabili, poiché al servizio di tutti, ci riempie di
entusiasmo, ci fa star bene e ci ripaga dalla fatica.
Qualcuno ha già provato questa emozione, i più
siamo alla prima esperienza, ma, di sicuro, cia-
scuno di noi cercherà nel suo piccolo di dare il
massimo e, si sa, l’unione fa la forza. abbiamo
tante aspettative. Questo grande evento sarà
un’esplosione di emozioni con un “contorno” di
amici, sorrisi e risate. Certo, nel cuore di ognuno
cresce la speranza delle prossime edizioni poiché
da sempre giovaninfesta ha attirato l’attenzione
dei ragazzi della diocesi. immaginiamo già l’aria di

perché il matrimonio cristiano viene
visto, nell’immaginario del nostro
tempo, quasi come una costrizione

e un’imposizione? io credo che il motivo di
fondo sta nell’aver contrapposto fedeltà e
libertà, nel pensare che la fedeltà soffochi
la libertà. ma non è così! è la fedeltà che
permette di far crescere una relazione e di
realizzare un progetto di vita. essa non è la
costrizione che impedisce, ma è anzi la
condizione che permette un progetto. e il
matrimonio non può che poggiare sulla fe-
deltà. Se amare significa costruire e vivere
una relazione che duri, la fedeltà è come il
cemento dell’amore. del resto, il vero
amore è a (privativa latina) mors (morte),
cioè è per sempre. dire al proprio partner:
«non ti amo più» equivale a dirgli: «non ti
ho mai amato». inoltre, chi è fedele è li-
bero, perché non è schiavo dei suoi desi-
deri e delle sue passioni. Se una donna

provoca, o se un uomo corteggia insisten-
temente, può essere difficile resistere. per
non desiderare una persona diversa dal
proprio coniuge, bisogna convincersi di
avere dentro questa libertà e ancora che
essere liberi dal desiderio è alla lunga più
bello e più gratificante che esserne schiavi.
e poi, la fedeltà non ci consegna a un
tempo immobile, senza novità, perché chi
è fedele non avrà mai abbastanza tempo
per dire e dare alla persona che ama tutto
il suo amore. è commovente vedere un
uomo e una donna che, invecchiando, si
occupano con delicatezza l’uno dell’altra.
la loro storia di fedeltà e di affetto ha pro-
dotto qualcosa che mille storie diverse non
avrebbero potuto produrre. Qualcosa che
resta, perché non vive nella sabbia, ma nel
cuore. Quando si cerca di gratificare il pro-
prio io, si dimentica che l’io si realizza solo
nella relazione con l’altro. Chi vuole realiz-

zare solo se stesso, alla fine perde se
stesso. Farci riscoprire questo insegna-
mento evangelico di fondo è uno dei com-
piti della Chiesa del nostro tempo.

Fedeltà e libertà nel matrimonio
amare significa costruire e vivere,
così la relazione dura nel tempo
di Salvatore Capo

festa, giovani che fremono, musica, risate… Sen-
tiamo il sangue pulsare nelle vene e l’adrenalina
che sale sempre più man mano che si avvicina il
grande giorno. Una grande festa in un piccolo
paese. tanti ragazzi di età diversa e qualcuno di
pelle diversa. Solo allegria e…, in futuro, tanti ri-
cordi di un passato da rivisitare. Con cuore acco-
gliente vi aspettiamo numerosissimi venerdì 15
maggio per condividere momenti di raccogli-
mento e di sano divertimento. 



Carissimi giovani, è un onore per la città di
Campobello di mazara ospitare questa
edizione di “giovaninfesta”. Un’iniziativa

di aggregazione importante che testimonia la
grande apertura della diocesi nei confronti
delle giovani generazioni. in un momento sto-
rico, come quello attuale, difficile, caratterizzato
da una forte crisi economica, sociale e di valori,
siete voi l’unica speranza di costruire un mondo
migliore. la vostra spontaneità e il vostro l’en-
tusiasmo ci restituiscono, infatti, la gioia dei
rapporti umani basati sui valori dell’autenticità,
della civiltà e del rispetto. valori che oggi, pur-
troppo, la nostra società ha perso di vista. il fu-
turo è però nelle vostre mani. Sarete voi i
protagonisti di quella svolta culturale di cui oggi

tutti sentiamo il bisogno e che aprirà nuovi oriz-
zonti di progresso sostenibile e di convivenza ci-
vile e democratica. il messaggio di speranza che
in questa occasione mi sento di rivolgervi è dun-
que che gli adulti prendano esempio da voi e
che le istituzioni tutte vi siano vicine, affinché
insieme si possa intraprendere quel percorso di
cambiamento da più parti auspicato e che oggi
è diventato più che mai indispensabile. 

* Sindaco di Campobello di Mazara

diocesimazara.it
Online venerdì 15 maggio le foto e i contributi dei
protagonisti della festa a Campobello di mazara.
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Vita di Chiesa

ministranti. pellegrinaggio
a roma: dal 1° al 3 giugno

mazara del vallo.Settimana del
libro, il Seminario fra i promotori

la biblioteca del Seminario escovile di mazara del vallo e il 1°
Circolo didattico “d. aiello” hanno organizzato la Settimana

del libro sul tema “il libro, una finestra sull’universo”. molte le ini-
ziative che hanno avuto come scopo la valorizzazione della let-
tura e delle biblioteche nel nostro territorio attraverso attività
idonee a promuovere l’educazione alla lettura.

La festa diocesana dei giovani/il saluto

il primo cittadino
«giovani, voi siete
l’unica speranza»
di Giuseppe Castiglione*
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Focus

In queste
foto. Due
momenti di
“Giovaninfe-
sta” a Vita, lo
scorso anno.

Si terrà dal 1° al 3 giugno 2015 il secondo pellegrinaggio
diocesano dei ministranti a roma, organizzato dall’Ufficio

per la pastorale delle vocazioni. le giornate a roma preve-
dono la partecipazione all’udienza generale del papa in piazza
San pietro, la visita alle Catacombe, la partecipazione il 2 giu-
gno alla Festa della repubblica italiana. info: 3939114018.

in Diocesi. il vescovo e
alcuni parroci di Cefalù

il 22 aprile il vescovo monsignor vincenzo manzella e
un gruppo di parroci della diocesi di Cefaù hanno visi-

tato alcuni luoghi significativi di mazara del vallo e di
marsala. l’incontro ha avuto due momenti di fraternità
nella celebrazione eucaristica e nel pasto consumato
insieme al vescovo mogavero. 
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

riFiuti
emergenza in provincia, gli impiantisono saturi

in tutta la provincia di trapani è emergenza ri-
fiuti. dopo la chiusura della discarica di con-
trada Campana-misiddi a Campobello di

mazara e di quella di contrada borranea a trapani,
mancano ora gli invasi dove conferire i rifiuti. negli
undici paesi dell’ato tp2 le difficoltà si sono mol-
tiplicate anche per la situazione critica che sta vi-
vendo la “belice ambiente Spa”, società in
liquidazione affidata a nicola lisma (come com-
missario liquidatore) e per la gestione ordinaria a
Sonia alfano, oggi dimissionaria. la società regi-
stra quasi 60 milioni di debiti e un parco mezzi ob-
soleto. l’eventuale possibilità di conferire i rifiuti

presso la discarica privata di Siculiana per la so-
cietà d’ambito risulterebbe improponibile. intanto
sull’impianto di Campobello di mazara la società
ha chiesto alla regione l’autorizzazione per un ul-
teriore abbancamento di 22 mila tonnellate di ri-
fiuti. Così l’emergenza verrebbe superata per sei
mesi. ma la riapertura è legata alla stipula di una
fidejussione con una compagnia assicurativa,
dopo che nel 2011 l’allora commissario nicola
lisma la fece scadere. ora per il rinnovo il com-
missario alfano sta registrando serie difficoltà tra
i broker. da un intervento dell’onorevole alfano
in Consiglio comunale a Campobello di mazara si

Ricordi

La scomparsa.don ignazio
li vigni testimone di fede

don ignazio li
vigni è venuto

a mancare sabato
25 aprile per un
male incurabile.
nato a partanna il
14 agosto 1942, an-
cora giovanissimo fu

accolto nel Seminario vescovile di mazara del vallo
dove fu avviato nel cursus degli studi umanistici,
perfezionati successivamente nel Seminario arcive-
scovile “San mamiliano” di palermo. ordinato sa-
cerdote a partanna il 21 agosto del 1966, il suo
entusiasmo sacerdotale trovò subito spazio nella
pastorale parrocchiale, dove seppe coinvolgere
nell’apostolato i fanciulli, i giovani e gli adulti, tra-
sformando la parrocchia in una famiglia. dopo se-
dici anni di apostolato parrocchiale a Campobello,
come primo parroco della parrocchia maria Ss. di
Fatima, la morte improvvisa del sacerdote lorenzo
mangione di partanna spinse il vescovo Costantino
trapani a scegliere don ignazio come successore;
don li vigni così fu trasferito nella nuova parroc-
chia. il 12 giugno 1983 rimane data storica: è il
giorno in cui da Campobello di mazara un corteo di
macchine volle accompagnare il nuovo parroco sino
alla parrocchia di contrada Camarro a partanna,
dove il nuovo parroco fu accolto dalle autorità civili,
religiose e militari, mentre il corpo bandistico della
Città faceva squillare una solenne marcia di in-
gresso. oggi don ignazio li vigni ci lascia con la con-
sapevolezza che non ha lavorato invano;
generazioni di giovani lo ricorderanno sempre per il
suo affascinante spirito sacerdotale che in 48 anni
di ministero è divenuto ogni giorno sempre più caro
al presbiterio diocesano, al clero di partanna e alla
sua famiglia parrocchiale che ha servito e amato
fino all’estremo delle sue forze. Caro don ignazio,
un saluto e un abbraccio nel Signore crocifisso,
morto e risorto. (don pietro pisciotta)

Dal sito/www.diocesimazara.it

mazara.messa per i migranti
Online l’audio dell’omelia

«le ferite che ci sono state inferte costitui-
scono davanti a dio un peccato e una re-

sponsabilità non inferiore a quella di coloro che
come trafficanti, come persecutori sono le cause
fondamentali di queste realtà. non possiamo
dirci cristiani e chiuderci gli occhi davanti alla re-
altà che scorre sotto i nostri occhi». è questo un
passaggio dell’omelia del vescovo durante la
messa per i migranti morti nel mar mediterra-
neo, celebrata sul sagrato della chiesa di San vito
a mare, a mazara del vallo. Online sul sito si può
ascoltare l’audio integrale dell’omelia del ve-
scovo.

beni culturali.la storia del
Crocifisso a S. maria di gesù

Letturain15giorni. il libro
di padre bruno Secondin

il Crocifisso ligneo (nella foto),venerato nella chiesa di
Santa maria di gesù a mazara del vallo, è un’opera di

grande valore storico e artistico, la cui devozione fu pro-
mossa con grande solennità dai Frati minori osservanti
che avevano costruito chiesa e convento nella prima
metà del secolo Xv. il culto del Crocifisso di S. maria di
gesù è assai sentito, specialmente durante la Quaresima.

«misurarsi con elia profeta è sempre un ri-
schio e una grande avventura». esordi-

sce così nella prefazione al suo ultimo libro,
Profeti del Dio vivente, padre bruno Secondin,
carmelitano, che a febbraio scorso ha tenuto gli
esercizi spirituali al papa e alla curia romana sul
profeta elia. il volume, una coedizione edizioni
messaggero padova e libreria editrice vaticana,
ripropone i testi di quelle giornate, particolar-
mente apprezzate dal pontefice. il volume si apre
con la lettera di ringraziamento che il papa ha in-
viato a Secondin e che ben riassume le ragioni
della pubblicazione. 

è, intanto, appreso che nel 2011 e nel 2012 la società
(sotto la guida di lisma) avrebbe autorizzato il con-
ferimento di 13.500 tonnellate di rifiuti provenienti
da napoli, accorciando, di fatto, la vita della discarica.
per questa vicenda è in corso un’inchiesta condotta
dal noe dei Carabinieri.    
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«vi era
a Ce-
sare

a un uomo di
nome Cornelio,
centurione della
coorte italica»
(at 10,1). Si apre
così un’ampia se-
zione, fonda-
m e n t a l e

nell’economia della narrazione lucana e
nella vicenda della maturazione eccle-
siale. Vi incontriamo un pagano che oc-
cupa, per giunta, un ruolo di
responsabilità tra i nemici d’Israele. Ma
si tratta di un uomo «religioso e timo-
rato di Dio con tutta la sua famiglia; fa-
ceva molte elemosine e pregava sempre
Dio» (at 10,2). Per prima cosa dunque il
testo ne traccia la fisionomia spirituale
che si traduce in generosità verso i po-
veri: paradossalmente è un pagano che
vive inconsapevolmente l’essenziale della
vita cristiana. Perciò Dio lo raggiunge at-
traverso una “visione”: fa’ venire presso
di te un certo Simone detto Pietro (cfr at
10,5). Null’altro aggiunge, né altro Cor-
nelio chiede. Ma un’annotazione, appa-
rentemente trascurabile, si rivela
illuminante: sono le tre del pomeriggio
(cfr at 10,3a). La Parola di Dio si svela
dentro la trama del vissuto, dove si intes-
sono significativi rapporti umani e gli in-

contri, l’ospitalità, l’accoglienza, il con-
fronto fra le persone consentono la ri-
flessione sugli eventi, che fa maturare la
comprensione di fede della storia. Anche
Pietro vive l’esperienza di una “visione”,
che lo raggiunge durante le preghiera
(cfr at 10,9b). E anch’egli viene ritratto
in un contesto quotidiano: è mezzo-
giorno, ha fame e chiede del cibo (cfr at
10,10a). Secondo le regole alimentari
giudaiche si aspetta cibo kasher, ossia
puro, ma vede una grande tovaglia con-
tenente cibi proibiti e ode risuonare una
voce: «Coraggio, Pietro, uccidi e man-
gia» (At 10,13b). È l’invito sconcertante
a superare i tabù alimentari, indissolubil-
mente legati ai tabù sociali, tesi a salva-
guardare la sacralità del popolo eletto
dall’influenza idolatrica dei pagani. Ma
la “voce” spalanca pure ad altri le porte
della salvezza, sfasciando le barriere che
gli uomini hanno eretto tra di loro: «Ciò
che Dio ha purificato, tu non chiamarlo
profano» (at 10,15). Perplesso, ma docile
all’invito dello Spirito, Pietro accoglie i
messaggeri di Cornelio e li segue fino a
Cesarea, aprendosi alla maturazione
ecumenica della propria fede. «Mentre
Pietro stava per entrare, Cornelio gli
andò incontro per rendergli omaggio.
Ma Pietro lo rialzò, dicendo: “Alzati,
anche io sono un uomo!”» (at 10,25-26).
L’apostolo, prescelto dal Cristo come te-
stimone storico del Vangelo del Risorto,

rifiuta la prostrazione riservata a perso-
naggi divini, ripudia la sacralità e chiede
a Cornelio un rapporto fraterno e parita-
rio, nel nome del Cristo Signore. Si accol-
gono l’un l’altro e si fanno dono l’un
l’altro dell’esperienza paradigmatica,
vissuta per dono di Dio. Così il centurione
romano si apre all’ascolto dell’apostolo;
Pietro proclama il Cristo morto e risorto.
E in questa relazione matura la fede di
entrambi: «In verità sto rendendomi
conto che Dio non fa preferenza di per-
sone» (at 10,44), dichiara l’apostolo; lo
Spirito Santo scende su Cornelio e tutti
coloro che ascoltavano la Parola (cfr at
10,44). Allora: «Chi può impedire che
siano battezzati nell’acqua questi che
hanno ricevuto, come noi, lo Spirito
Santo?» (at 10,49). E, al di là di qualsiasi
genere di ruoli, il comune battesimo li
rende, nel Cristo, una cosa sola!

������ 

Le parole dell’Islam

nel Corano, la parola “prova” si
esprime attraverso due radici.

la prima mhn, da cui deriva imtihan
“mettere alla prova”, “porre sotto
esame”; la seconda, ftn, significa
“mettere alla prova”, ma anche

“tentare”. dio mette alla prova la fede dei credenti per
aiutarli a rafforzarla, garantendo loro una ricompensa
eterna nel giorno dell'ultimo giudizio: «Certamente il tuo
Signore, verso coloro che lasciarono le loro dimore dopo
essere stati sottoposti, a prova (futinu) e poi lottarono
per la fede e saldi pazientarono, certamente il tuo Si-
gnore infine sarà indulgente e clemente» (16, 110); ma
anche : «in verità coloro che abbassarono la voce  al co-
spetto del messaggero di dio, sono quelli cui iddio ha
provato i cuori disponendoli al timor Suo e avranno per-
dono e mercede grande» (49,3). il Corano evoca la prova
finale, che si accompagna alla grazia e al perdono. Solo
dio ha il diritto di mettere alla prova la propria creatura,
poiché egli solo conosce di scienza certa e per l’eternità,
che la prova rafforzerà la fede di chi la subisce. il Corano
insiste più volte sulla conoscenza previa che dio possiede
del cuore di chi è sottoposto alla prova. nel Corano, alla
nozione di prova è associata la pazienza (sabrdalla radice
sbr), che ricorre numerose volte. Questa virtù è essen-
ziale nella vita terrena, durante la quale l’uomo è conti-
nuamente sottoposto a prove molteplici che mettono a
rischio la sua fede.

/prova

9-10 maggio 
mazara del vallo, in scena “Famiglia è”

Sabato 9 maggio, alle ore 20,30 (replica dome-
nica 10 maggio, alle ore 17,30) presso il teatro

rivoli di via tortorici a mazara del vallo, andrà in
scena il musical “Famiglia è”. i testi sono a cura
della parrocchia Santa rosalia di mazara del vallo.
l’opera si compone inoltre dei canti inediti del cd
“andate nel mondo” della Corale Santa rosalia. in
collaborazione con “dance Complex”, coreografie
di laura margiotta. la messa in scena si inserisce
nell’ambito del progetto “Chiesa, famiglia di fami-
glie” promosso dalla Fondazione San vito onlus,
dalla Caritas diocesana e dalla Commissione dio-
cesana per la pastorale familiare.

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

14 maggio 
mazara del vallo, adorazione eucaristica

Si terrà giovedì 14 maggio, dalle ore 19 alle ore 20, presso la
parrocchia Cristo re di mazara del vallo, l’adorazione euca-

ristica per le vocazioni. Questa occasione ricorderà che a ogni
comunità cristiana e a ciascun battezzato è chiesto di pregare e
lavorare per l’incremento delle vocazioni ai ministeri ordinati.

18 maggio
Salemi, incontro sul nuovo umanesimo

Si terrà lunedì 18 maggio, alle ore 19, presso la chiesa
dei riformati (chiesa del Crocifisso) a Salemi, l’in-

contro con don giuseppe alcamo sul tema “in gesù Cri-
sto, il nuovo umanesimo”.
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Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

2015

PRIM
O PREMIO 15.000 €

CONCORSO 

PER LE PARROCCHIE 

E I P
ARROCCHIANI

*

Partecipa al concorso ifeelCUD. 
In palio fondi* per realizzare un progetto 
di solidarietà per la tua comunità. 
Scopri come su www.ifeelcud.it.
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