
Le recenti ele-
zioni ammini-
strative hanno

chiamato i cittadini
elettori a un’altra prova
di partecipazione de-

mocratica e di responsabilità civica, con esiti
che sono stati fatti oggetto di discussione e
di valutazione soprattutto sulla qualità della
partecipazione alla competizione elettorale.
Il nodo più controverso sembra quello del
numero dei votanti e del valore da dare al-
l’astensionismo crescente. Qui ci interes-
sano poco le disquisizioni a sostegno
dell’una o dell’altra tesi. Ci sembra più ur-
gente il fatto che cominciano a diventare
ineludibili tanti nodi irrisolti dalle diverse
formazioni partitiche che negli ultimi de-
cenni si sono succedute nel governo del
Paese. Purtroppo, la risposta pare sia la di-
saffezione dei cittadini, in una sorta di rela-
tivismo politico, fatto di rassegnazione e di
qualunquismo, che sicuramente non giova

alla soluzione della gravissima crisi che
stiamo attraversando. Ciò di cui l’Italia ha
bisogno è, invece, un sussulto di moralità
della politica, sulla spinta di un’opinione
pubblica capace di esigere una svolta riso-
lutiva da coloro ai quali continua a dare il
proprio consenso con il voto. È da anni che
si parla di questione morale. Essa, però, ri-
mane ancora ben lontana dall’essere risolta;
a meno che non si metta mano quanto

prima - secondo l’indicazione dell’Episco-
pato italiano - a «un grande progetto edu-
cativo» che abbia come capisaldi la «cultura
del bene comune, della cittadinanza, del di-
ritto, della buona amministrazione e della
sana impresa nel rifiuto dell’illegalità». È
quanto chiediamo ai nuovi amministratori,
impegnandoci a verifiche periodiche, men-
tre auguriamo loro buon lavoro nell’inte-
resse della nostra gente.
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Quanto il viaggio di
Ulisse appassiona
gli alunni delle

scuole elementari e medie di
Mazara del Vallo? E quanto il
mare può diventare terra
d’unione – e non soltanto di
gioco – tra chi è di religioni di-
verse? Si chiama Progetto Ulisse
l’iniziativa promossa dal Cen-
tro Mediterraneo di studi in-
terculturali (presieduto dal
Vescovo) in collaborazione col
Circolo velico “Cvmj” di Ma-
zara del Vallo, che ha coinvolto
cinquanta bambini di diverse
religioni (figli di immigrati
musulmani che da anni vi-
vono in città) che frequentano
gli istituti scolastici dell’obbligo
nella città del Satiro danzante.
«Attraverso il gioco e il rac-
conto appassionato del viaggio
di Ulisse i bambini hanno po-
tuto esprimere le proprie emo-
zioni – spiega Mariangela

Lisma, che insieme all’arma-
tore Giovanni Calandrino ha
incontrato i bambini nelle
scuole – alla loro fantasia, con
colori e cartoncino, abbiamo
lasciato il racconto per disegni
e parole del mare e di tutto ciò
che lo interessa, dalle barche a

vela, ai pescherecci, ai pesci che
ci offre». Quelli che sono ve-
nuti fuori sono racconti di un
mare Mediterraneo che da’
speranza anche ai più piccoli.
Così in contrapposizione al-
l’isola di distruzione, odio e
guerra i bambini del 4° Cir-

c o l o
“ G . B .
Quinci”
hanno

disegnato l’isola dell’amicizia,
pace e amore. Al 2° Circolo
“Paolo Borsellino”, invece, i
bambini mazaresi cattolici e
quelli tunisini musulmani
(nella foto) hanno disegnato
due barche a vela: l’una col
simbolo della pace per il team
di Ulisse e l’altra, con la ban-
diera della Tunisia, per il team
Kasbah. Coinvolti nel pro-
getto anche i ragazzi di Pantel-
leria. «Basta poco per
entusiasmare i bambini – ha
detto il Vescovo monsignor
Domenico Mogavero, presi-
dente del Cemsi – la vela e il
rapporto privilegiato col mare
sono un buon motivo per
stare assieme. Oltre la valenza
pedagogica, riteniamo che
questo progetto ci fa sempre
più valorizzare questo mare
Mediterraneo che tutti i giorni
vediamo davanti a noi. È da lì
che dobbiamo ripartire per un
nuovo umanesimo, umane-
simo mediterraneo che non
guardi distinzioni di religioni
ed etnie».

oooL’iniziativa

Progetto
Ulisse
con 60
bambinidegli
istituti scolastici
di Mazara
del Vallo e di
pantelleria 

di don Vito
Impellizzeri
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oooLe scelte
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un marepieno di speranza
La vela e l’integrazione

Sono stati rinnovati il Consiglio presbiterale e il Con-
siglio pastorale diocesano, che dureranno in carica cin-
que anni. Nel Consiglio presbiterale sono presenti

come membri di diritto: don Giuseppe Ivan Undari, Vicario
generale, don Francesco Fiorino, Rettore del Seminario ve-
scovile e Vicario della Forania di Mazara del Vallo, don Gian-
luca Romano, Delegato per la vita consacrata, don Giuseppe
Biondo, Vicario della Forania di Partanna, don Filippo Ro-
mano, Vicario della Forania di Salemi, don Salvatore Cipri,
Vicario della Forania di Pantelleria, don Giuseppe Ponte, Vi-
cario della Forania di Marsala, don Leo Di Simone, Vicario
della Forania di Castelvetrano. Membri eletti: don Giuseppe
Titone, don Luigi Costanzo, sdb, don Rino Randazzo, don
Vito Saladino, padre Enzo Vitale, icms, don Marco Renda,
don Tommaso Francesco Lombardo, don Gaspare Tortorici,
don Pietro Pisciotta, don Giuseppe Lupo. Membri designati
dal Vescovo: don Baldassare Meli, don Mario Giammarinaro
e don Vincenzo Amato. Il nuovo Consiglio pastorale è for-
mato da: don Giuseppe Ivan Undari, don Giuseppe Biondo,
don Salvatore Cipri, don Giuseppe Ponte, don Marco
Renda, don Edoardo Bonacasa, can. Vito Maria Calandrino,
don Franco Caruso, don Leo Di Simone, Erina Ferlito, don
Francesco Fiorino, don Giacinto Leone, don Giuseppe
Lupo, don Pietro Pisciotta, don  Giuseppe Titone, Rosa

Monteleone, don Gianluca Romano, Giuseppe Lo Grasso
e Giusy Anna Giacalone, don Filippo Romano, don Vito
Impellizzeri, don Giacomo Putaggio, Angelo Romano.
Membri eletti: Giuseppe Alessandro Angileri, Antonino
Sammartano, Vito Giglio, Antonino Barbera, Pietro Pirri,
Sr. Carla Saluto, Andrea Di Pietra, Antonio Ingoglia, Adriana

Mannino, Giuseppina Barbato, Maria Clara Alagna, Fran-
cesca Zummo, Giovan Battista Pulizzi, Francesco Pietro
Gancitano, Kongolo Kabanga p.Zicho sdp, Maria Restivo.
Membri nominati: Filippo Azzarito, Matilde Treno (segre-
taria), Chiara Sutera, Vito Zichittella, Susanna Grassa, Vin-
cenzo Scimonelli, Antonino Bertolino.

Rinnovati i consigli in diocesi

oooRicordi

Desidero esprimere tutta la mia gratitudine al
Signore, per aver percorso un lungo tratto
della mia vita con don Pietro Alagna. Amico

fedele nel cammino vocazionale che insieme abbiamo
percorso fino all’ordinazione sacerdotale il 22 giugno
1991 nella cattedrale di Mazara del Vallo per l’impo-
sizione delle mani del Vescovo Emanuele Catarinic-
chia.Abbiamo davvero condiviso l’entusiasmo e la
gioia di poter vedere realizzato un sogno che ci sem-
brava utopico per le nostre comuni difficoltà nell’am-
bito familiare. La nostra amicizia si è consolidata nel
tempo, soprattutto in questi ultimi anni abbiamo in-
tessuto rapporti di reciproca stima sostenendoci ed in-
coraggiandoci a vicenda nelle gioie e nelle fatiche del
ministero pastorale. Don Pietro è stato un sacerdote

autentico, serio, vero, zelante, innamorato della
Chiesa di Mazara del Vallo, che ha servito con pas-
sione e dedizione senza riserve fino a compromettere
la sua salute, perfino la sua vita. Punto di riferimento
per la comunità parrocchiale di S. Antonio di Padova
nel quartiere di Mazara 2, che ora si sente orfana dav-
vero di un padre. Ma anche per molti confratelli che
sapevano di poter contare sulla sua disponibilità e
competenza nell’ambito dell’Ufficio Amministrativo
della Curia diocesana di cui era direttore. Caro Don
Piero, ci manchi. Non mi sembra vero di non vedere
più il tuo sguardo che a volte incuteva timore, ma
sappi che la tua testimonianza di amore e fedeltà al
ministero sacerdotale resta il dono più grande che ci
hai lasciato in eredità. (don giuseppe lupo)

Don Pietro Alagna, sacerdote autentico innamorato della chiesa
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Nuovi spazi
per giocare
e ritrovarsi
la sera

di Saverio
Ferrito

oooVita di parrocchia

Quando i giovani di Pantelleriaritrovano la gioia di stare assieme

Finalmente anche Pantelleria
torna ad avere nuovamente il
suo oratorio. I locali sono

stati allestiti negli ampi spazi sotter-
ranei della nuova chiesa madre, di-
ventati ora la casa della gioia e del
gioco dei nostri ragazzi. L’oratorio
apre tutti i pomeriggi, dal lunedì al
venerdì, e la sera diventa anche
luogo per la condivisione e l’incon-
tro tra famiglie con gli educatori,
per la difficile e complessa espe-
rienza dell’educare oggi i figli. L’at-
tività pomeridiana, invece, si svolge
con il metodo dei laboratori creativi
e anche con tempi di gioco e di
sport, come ad esempio il ping
pong. La cosa più bella che si nota è
l’allegria dei ragazzi che coinvolge
anche tutti gli educatori attraverso

le urla e i sorrisi dei piccoli protago-
nisti di questo nuovo spazio educa-
tivo. Da qualche settimana i giovani
di Pantelleria hanno conquistato
uno spazio in più: la tensostruttura
di via B.L. Palazzolo che per anni
venne utilizzata come luogo di
culto, mentre erano in corso i lavori
di costruzione della nuova matrice.
L’impianto, di proprietà della Pro-
vincia Regionale di Trapani, è tor-

nato alla fruizione
dei cittadini pante-
schi, ma stavolta
con un’altra fina-
lità. Al suo interno
è nato l’oratorio dedicato ad Anto-
nia e Pietro Stuppa, proprietari del
terreno anni addietro, concesso alla
Provincia per installare la tendo-
struttura. All’apertura, con una festa
animata dai bambini, c’era anche
Miriam Culoma, figlia di Antonia e
nipote di Pietro Stuppa. Per i bam-
bini e i ragazzi dell’isola uno spazio
in più dove ritrovarsi. Alla cerimo-
nia erano presenti il Vescovo e, tra
gli altri, i due parroci don Salvatore
Cipri e don Vincenzo Greco.

Più di duemila persone hanno già visitato la
mostra L’esercito della speranzacon le sculture
terapeutiche di Orazio Coco, allestita nella

chiesa del Collegio a Marsala, su iniziativa del
Cemsi. La mostra rimarrà aperta sino a fine mese e
si potrà visitare tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e
dalle 16 alle 20. Ingresso libero. A pagamento è di-
sponibile il catalogo (Marcello Clausi editore).

Duemila visite per Orazio coco

Più di quello che vedi
 

Lo sai, TV2000 è l’altra tv, che ti sa intrattenere
e ti fa riflettere, che ti ascolta e ti tiene compagnia.
È un valore comune, che anche tu hai aiutato
a diffondere. TV2000 è la nostra tv.
Facciamola sempre più nostra. Insieme.

Una televisione
che continua a crescere
grazie a chi si riconosce
nei suoi valori:
la forza delle idee
e la verità della fede.

TV2000 Più di quello che vedi

Canale
28

Sky canale
142

Streaming video
www.tv2000.it
 

Alla presenza del delegato diocesano delle Confraternite don
Mariano Narciso si è insediato il nuovo consiglio direttivo
della Confraternita Maria Ss. Immacolata di Marsala. Per il

quinquennio 2013-2018 il nuovo comitato sarà formato da: Anto-
nino Isaia (priore), Pietro Genna (vice), Davide Tumbarello (cassiere),
Vittorio Provenzano (segretario), Maria Alagna, Salvatore Padovani
(consiglieri). Direttore spirituale è stato riconfermato il parroco di
Sant’Anna, don Tommaso Lombardo.

Marsala, nuovo direttivo per la confraternita

Nella foto: i bambini con gli operatori
del nuovo oratorio di Pantelleria. Qui
sotto: Miriam Culoma. (foto Ferrito)



Lavori già completati, cantieri
ancora aperti, altri progetti in
attesa di finanziamento. I

fondi dell’otto per mille anche nella
Diocesi di Mazara del Vallo danno i
loro frutti. Nel mese in cui a livello
nazionale si chiede l’impegno ad
ogni cittadino di destinare una
quota per la valorizzazione dei beni
culturali ed ecclesiastici, a livello dio-
cesano si fa il punto degli interventi
realizzati e degli altri in cantiere. È
di qualche settimana addietro la
chiusura dei lavori di restauro con-
servativo della chiesa di San Vito a
mare, che è tornata a risplendere.
Dagli anni Novanta non si interve-
niva su questa chiesa che fu interes-
sata dapprima da interventi per
riparare i danni causati dagli eventi
sismici del 1981 e nel 1993 per ac-
cogliere il Santo Padre Giovanni
Paolo II. Ma negli anni l’impiego
delle risorse dell’otto per mille nella
Diocesi di Mazara del Vallo (con la

compartecipazione di fondi della
Curia) ha consentito il recupero di
beni ecclesiastici sparsi nei tredici co-
muni del territorio diocesano. A Sa-
lemi in chiesa madre e nella chiesa di
San Calcedonio a Mazara del Vallo
sono stati effettuati restauri conser-
vativi e sono state risanate alcune
parti dove c’erano infiltrazioni d’ac-
qua. Tra gli interventi anche quelli
del recupero della grotta del Santua-
rio Maria Ss. della Cava a Marsala,
dei prospetti e delle coperture della
chiesa Maria Ss. della Misericordia a
Salemi. In questi anni l’Ufficio dio-
cesano per i beni culturali ed eccle-
siastici ha anche proposto alla
Conferenza Episcopale Italiana pro-
getti di intervento che oggi atten-
dono di essere finanziati. Le richieste
sono state inoltrate per la chiesa
madre di Castelvetrano, per la chiesa
di San Francesco d’Assisi a Pantelle-
ria e per la chiesa di San Giuseppe a
Borgata Costiera, a Mazara del Vallo.

ooo I beni artistici restaurati

I cantieri
nei diversi
paesi della
diocesi

di  Max
Firreri
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Nella foto: L’interno della chiesa
Maria Ss. della Misericordia a Sa-
lemi. (foto Bartolomeo Fontana)

diocesimazara.it

Sul sito 
visita le 
photogallery
con gli interventi
nei beni ecclesiastici

Otto x mille, una scelta per il bene comune

L’otto per mille non è una tassa in più, ma la
scelta di destinare una quota dell’Irpef allo Stato
italiano o alla Chiesa cattolica o ad altre con-

fessioni religiose. Il contribuente può scegliere appo-
nendo una firma sulla propria dichiarazione di redditi.

Una firma per la destinazione alla chiesa cattolica
la campagna___________________________________________________________

i cantieri____________
INTERVENTI COMPLETATI
Anno 2009
Manutenzione  e restauro dell’area celebrativa della
chiesa madre di Salemi; restauro conservativo delle
pavimentazioni, delle strutture murarie e delle co-
perture del Santuario di Santa Maria delle Gium-
mare in Mazara del Vallo; restauro conservativo e
risanamento della chiesa di San Calcedonio in Ma-
zara del Vallo; restauro della chiesa di San Giuseppe
in Marsala.
Anno 2010
Consolidamento e restauro conservativo della grotta
del Santuario di Maria Ss. della Cava in Marsala;
restauro conservativo, adeguamento impianti e recu-
pero funzionale della chiesa Maria Ss. delle  Grazie
in Mazara del Vallo; restauro dei prospetti e delle co-
perture della chiesa Maria Ss. della Misericordia in
Salemi.
Anno 2011
Restauro conservativo dei prospetti della chiesa di
San Vito extra moenia in Mazara del Vallo.

INTERVENTI IN CORSO
Restauro conservativo delle strutture murarie e delle
coperture  della chiesa del Purgatorio di Santa
Ninfa; restauro di finiture della chiesa parrocchiale
S. Matteo di Marsala.

INTERVENTIDAAVVIARE (già finanziati)
Restauro e consolidamento della lanterna della cu-
pola della chiesa madre di Marsala. 

Dal 1996 sono state assegnate somme per
un totale di 578.660.412,6 euro, men-
tre attualmente in tutta Italia sono oltre

600 i cantieri di chiese e loro pertinenze aperti.
(dati aggiornati all’esercizio finanziario 2011)

Le somme assegnate in italia

Ifondi derivanti dall’8x1000 sono utilizzati anche
per interventi caritativi nel territorio nazionale e
in paesi esteri, e per esigenze pastorali della popo-

lazione. Una parte di questi è destinata al sostenta-
mento del clero impegnato nella vita pastorale.

Altri interventi in italia e all’estero



Un tempo era collocata nell’al-
tare maggiore dell’antica chiesa
madre di Salemi, oggi, invece,

si può ammirare nel museo d’arte sacra
di Salemi. È la grande tela raffigurante la
Madonna con bambino dipinta dall’ar-
tista palermitano Mariano Smiriglio, in
occasione di un concorso che lo vide in
competizione con Vito Carrera. La com-
missione degli esperti giudicò vincitore
la tela del Carrera. Durante i lavori di co-
struzione della chiesa madre, iniziati nel
1615, i Giurati della città affidarono la
direzione del progetto allo Smiriglio, al-
lora nominato architetto regio del Senato
di Palermo. Rovinatasi la tela del Carrera,

l’artista, direttore dei lavori, fece collocare
nella tribuna della chiesa madre proprio
la sua tela. Il manufatto, che rimase in-
tegro dopo le scosse del terremoto ‘68,
misura 3,20 x 2,30, è firmato in basso a

sinistra ed è datato al 1604. Restaurata
nel 1967, l'immagine è ritornata agli an-
tichi splendori. Quest’opera ha una va-
rietà di ricchezza e di riferimenti culturali
che vanno dai lontani echi correggeschi
a più dirette menzioni zuccaresche e ai
vicini influssi del Paladini, maestro del-
l'autore, evidenziati particolarmente nel
colore dello Zoppo di Gangi, presente in
analoghe opere a Palermo. Al centro
della tela c’è l’immagine della Vergine
Maria che tiene col braccio sinistro il
Bambino Gesù. Due angeli, accurata-
mente vestiti, reggono una solenne co-
rona a cinque punte sopra la testa della
Vergine. 
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Gli archivi parrocchiali, si sa,
sono dei veri scrigni pieni di
tesori, talora sorprendenti, che

aiutano a rileggere la storia non soltanto
della parrocchia ma anche delle città. A
Castelvetrano l’ultima scoperta è avve-
nuta tra i documenti dell’archivio par-
rocchiale della Madonna della Salute,
dove è stata recuperata una stampa della
Madonna della Salute risalente al XIX
secolo. Un prezioso reperto che – e qui
sta l’originalità – porta sul fianco la di-
citura P.M. acceptum coronata a Rmo Ca-
pitulo Basilicae Vaticanae Anno 1818.
Questa stampa conferma l’antica devo-
zione alla Beata Vergine Maria nella città
di Castelvetrano, ed in particolare sul fi-
nire della peste del 1624. Tanto che nel
1644, proprio la città la elesse a patrona
e protettrice «con dover fare ogni anno
particolare festività con novenario da co-
municare la prima domenica in albis
dopo mezzogiorno per i vespri solenni,
finiti i quali, si doveva fare una proces-
sione generale» (monografia di Giovan
Battista Ferrigno, edizione 1909). La
stampa ritrovata ha consentito di dare
una certezza indiscutibile sull’incorona-
zione delle immagini mariane. Messa a
confronto col dipinto attribuito ad An-
tonio Pietro Novelli, che si trova in sa-
crestia, considerato di mediocre fattura,
raffigurante la Madonna della Sanità (la
stessa dell’antica stampa) e realizzata su
tavola di ardesia “balate di Genua” e ri-

conducibile ai
primi anni del
secolo XVII, si è
potuto accertare
che quel dipinto
aveva due co-
rone fissate a dei
buchi, ancora
oggi in vista. La
stampa ritrovata
ha consentito di
accertare che
l’immagine della
Beata Vergine,
che prese il titolo
di Maria Ss.
della Sanità,
dopo la fine
della peste del
1624, fu incoro-
nata nel 1818
secondo quel-
l’iter straordina-
rio che doveva
essere suppor-
tato da docu-
menti che ne
provavano l’anti-
chità, la venera-
zione e il
carattere miraco-
loso.

castelvetrano, recuperata una stampapreziosa in parrocchia

Ritrovata
tra le carte
dell’archivio

di Max
Firreri

dalla chiesa madre al museo di salemi__________________________________________

oooLe opere d’arte

La Madonna di Smiriglio risparmiata dal terremoto del ‘68

La tela
è stata
restaurata
nel 1967

di Alessandro
Palermo

Nella foto: la stampa risalente al XIX secolo ritrovata
nell’archivio della parrocchia Maria Ss. della Salute a Ca-

stelvetrano. La stampa porta la seguente dicitura M. Ss. della Salute,
si venera con devozione in Castelvetrano. Di fianco si legge (qui in
basso il particolare) la dicitura in latino: P.M. acceptum coronata a
Rmo Capitulo Basilicae Vaticanae Anno 1818. 

diocesimazara.it

Sul sito 
la storia della
parrocchia 
Maria Ss. della Salute
e cenni storici
sulle incoronazioni
delle immagini
mariane



Sono stati eletti i nuovi sindaci di
Pantelleria, Vita, Santa Ninfa, Pog-
gioreale e Partanna. A Vita è stata

eletta Filippa Galifi, ex dipendente del-
l’Asp. A Santa Ninfa è risultato eletto
Giuseppe Lombardino, già sindaco e
consigliere comunale. A Partanna ha
vinto Nicola Catania, ex vice sindaco,
mentre a Poggioreale è risultato eletto Lo-
renzo Pagliaroli, al posto dell’uscente
Leonardo Salvaggio. A Pantelleria è tor-
nato ad essere sindaco Salvatore Gino
Gabriele.

La comunità Fede e Luce “Nuovo Germoglio” di Mazara del
Vallo si è recata in pellegrinaggio al Santuario di San Francesco
da Paola in contrada Santo Padre delle Perriere a Marsala. Al

termine della messa, officiata da don Vincenzo Aloisi, la comunità ha
partecipato alla processione della Ss. Eucarestia portata in processione
dentro il Santuario, alla quale ha presenziato anche don Marco Renda.
È stato un momento di fraterno incontro nel segno dello Spirito Santo
che ci guida sempre verso la strada giusta da percorrere. (alberto alagna)

Un nuovo confratello per la Confraternita del
Santissimo Sacramento con sede presso la chiesa
madre di Marsala. Alla presenza del delegato

diocesano delle Confraternite, don Mariano Narciso, ha
fatto il  suo ingresso Giovanni Lamia, al termine del re-
golare percorso di aspirantato. Durante la cerimonia
tutti i  confratelli  e le consorelle della Confraternita
hanno rinnovato le promesse confraternali.  Al termine
della celebrazione eucaristica si è svolta una cena di fraternità,
offerta dalla stessa Confraternita. (Nella foto: la Confraternita

al completo, con Giovanni Lamia al centro in prima fila davanti
a don Giuseppe Ponte e don Mariano Narciso). 

Anche a Mazara del Vallo è nato l’Apostolato della Preghiera su iniziativa di don
Vincenzo Aloisi (a destra nella foto con i relatori e Antonino Bertolino). Come
primo appuntamento è stato organizzato un convegno diocesano nell’aula

magna del Seminario vescovile al quale hanno partecipato, tra gli altri, il vice presidente
nazionale Giovanni Alessi e il direttore nazionale, padre Tommaso Guadagno, sj. 

Marsala, giovanni Lamia nuovo
confratello del ss. sacramento

Mazara del Vallo, primo convegno
dell’apostolato della preghiera

Marsala, la comunità “nuovo germoglio”
in pellegrinaggio a santo padre delle perriere

oooFotocronache
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oooAttualità

Il tempio di Hera (nella foto) del parco archeologico di Seli-
nunte è apparso sulla copertina del mensile “Bell’Italia”, edito
da Giorgio Mondadori e con una tiratura di circa 100mila

copie. Nei mesi scorsi il sindaco Felice Errante incontrò l’architetto
Giulio Crespi per parlare della possibilità di recuperare la vecchia
ferrovia a scartamento ridotto per creare una pista ciclabile, come
quella realizzata nel territorio di Menfi. Il professor Crespi, nel corso
dei sopralluoghi, grazie anche all’entusiasmo trasferitogli dal primo
cittadino, si è innamorato di questo scorcio di Sicilia e, tornato a
Milano, ha proposto la realizzazione di questo reportage, a titolo
completamente gratuito.

elezioni, ecco i nuovi sindaci

La chiatta, che fino agli anni ‘50 univa le due sponde del fiume
Mazaro, è tornata in esercizio. Il mezzo navale, stavolta a mo-

tore e finanziato con la compartecipazione della Provincia Re-
gionale di Trapani, era stato varato sei mesi addietro. Qualche
giorno fa l’inaugurazione alla presenza del sindaco Nicola Cri-
staldi. L’uso è gratuito.

La chiatta torna a navigare sul fiume Mazaro

Il voto
in cinque
comuni

IL FATTO

Il tempo E
in copertina
sulla rivista
“Bell’italia”

prefettura.it/trapani
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oooCosa c’è

«Fratelli, se uno viene sor-
preso in qualche colpa,
voi, che avete lo Spirito,

correggetelo con dolcezza» (Gal 6,1a).
L’energico rimprovero di Paolo, che per-
corre l’intera lettera ai Galati, quell’ac-
corato «stolti Galati, chi vi ha
incantati?» (Gal 3,1a) ora si smorza
nel tenero appellativo “fratelli”; e tali
sono i cristiani di Galazia, perché “abi-

tati” dallo Spirito e liberi dalla trappola dei costringenti e ma-
lintesi precetti della Legge. Solamente il soffio vitale dello Spirito
fonda la comunione e genera l’Ecclesía: sorprendere il fratello
nella colpa significa dunque cogliere, con trepidazione, il deviante
abbandono della fedeltà allo Spirito, che gesti e comportamenti
lasciano intravvedere. Nasce da ciò il dovere della correzione. Si
tratta di una scelta delicata e complessa: in continuo agguato è
infatti il pericolo di assumere come metro della colpevolezza altrui
non il tradimento del Dio rivelato dal Signore Gesù, ma la frat-
tura con la falsa immagine di un dio ritagliato a nostra somi-
glianza: non il Dio del Vangelo, ma il dio di una “religione”,
infarcita talora di superstiziose pratiche devozionali e di convin-

cimenti generati da malintese tradizioni; non il Padre, che si
prende cura dei deboli, dei poveri, dei maltrattati dall’ingiustizia
di chi gestisce il “potere” sulla terra, ma un dio da relegare nelle
sfarzose o maleodoranti sacrestie. Da ciò talvolta, o spesso, nascono
miopi, arroganti e impietosi giudizi: si occupi la Chiesa solo delle
“cose di Dio” e lasci agli uomini la responsabilità delle “cose del
mondo”. È dunque colpevole la dottrina sociale della Chiesa? È
colpevole il Concilio Vaticano II (cfr GS nn. 63-93)? Sono col-
pevoli Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto
XVI, don Pino Puglisi, Papa Francesco e quanti, laici, presbiteri,
vescovi, pontefici, hanno spinto con forza i cristiani alla propria
responsabilità civile, pagando talora l’alto prezzo del martirio? È
colpevole che un Vescovo – il nostro – si concentri sulle risorse del
Mediterraneo e si occupi con forza dei magrebini, le cui misere
condizioni di vita sono addebitabili alle complesse, contorte e in-
giuste regole di politica internazionale? La colpa di cui parla
l’Apostolo è altra cosa: la si riconosce nel fratello a condizione che
si percorra la via dello Spirito, che converte le menti e muta i
cuori. E se la correzione è doverosa, è anche faticoso impegno, che
richiede perenne vigilanza e si inscrive nella radicalità del Vangelo
del Regno: «E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche
tu» (Gal 6,1b).

L’Anno della Fede che stiamo
celebrando ci ha invitati a ri-
percorrere il Simbolo della

fede, per approfondirne il significato e poterlo professare
con più verità ed intima adesione.  Ma confessare che il
Padre è il Creatore del mondo significa vivere la propria re-
altà di creatura come dono e meraviglia, e scoprirsi Sua im-
magine impegna ad essere custodi del creato uscito dalle sue
mani amorevoli; professare la salvezza in Cristo implica vi-
vere la vita nuova modellata dalla Pasqua del Signore; pro-
clamare la gloria dello Spirito Santo fa sperimentare la vita
secondo lo Spirito nella grazia della vivente comunione che
è la Chiesa in cammino verso il compimento futuro. Perciò
la fede, se è autentica, non può che essere testimonianza. Per
il fatto stesso di essere fede essa è testimonianza. La fede in-
fatti lega a Colui in cui si crede, fa aderire a Lui con tutto se
stesso al punto che la vita di Dio diventa la vita del credente.
Infatti  chi crede ha la vita eterna, la vita piena ed abbondante
di Dio che Cristo Gesù comunica nello Spirito ai credenti.
La testimonianza è solo il trasparire della vita di Dio nella
vita del credente. E come il mondo non può e non vuole
accogliere la vita di Dio, così rifiuta e perseguita questa vita
che si manifesta nei credenti. I martiri sono il segno più
chiaro dell’amore di Dio rifiutato e respinto. Per questo
nell’Anno della Fede vorremmo celebrare con maggiore in-
tensità la festa del martire Vito, patrono della nostra Diocesi,
testimone della fede. Sulle sue orme vogliamo vivere la libertà
di appartenere al mondo di Dio, ed a lui solo. La fede pro-
viene dall’ascolto, ci insegna la voce autorevole dell’apostolo
Paolo (Rm 10,17) e chi ha ascoltato e creduto non può che
diventare annunciatore della parola di fede; l’atto stesso del-
l’annuncio, l’impegno e la dedizione che esso comporta, si
iscrive nella vita del credente, diventa sua vita al punto che
spesso egli è riconosciuto nel suo ambiente ed identificato
per l’annuncio che porta, e perciò segue la sorte della Parola
fino ad essere irriso e rifiutato insieme ad essa. Ma in questa
comunione martiriale si trova la vita piena e la consolazione
divina.
(Le precedenti puntate sono online sul sito www.diocesimazara.it)

Il termine diglossia (‘izdiwāgiyya fī l-luga) indica
la duplicità riconosciuta nella lingua araba. La

comunità arabofona parla l’arabo classico, la fushā
che è la lingua ufficiale di ogni
Stato arabo e il dialetto o
āmmiyya o dāriga, utilizzato
nella comunicazione quoti-
diana. La fushā viene adoperata
per tutto ciò che è scritto e ri-
veste carattere di ufficialità. La
āmmiyya costituisce la lingua
materna. (dora polizzi)

Fede e
testimonianza
sulle orme
di san Vito

GRANI DI
VANGELO
di Erina Ferlito

PAROLE CHIAVE
dell’islam

la duplicità
della lingua
araba

oooLe rubriche

20 giugno
castelvetrano, festeggiamenti
in onore del santo patrono

Nell’ambito dei festeggia-
menti del Patrono San

Giovanni Battista, giovedì 20
giugno, alle ore 18,30, a Castel-
vetrano presso l’omonima par-
rocchia, pellegrinaggio dell’Unità
pastorale parrocchie dell’Annun-
ziata e Maria Ss. della Salute gui-
dato dal parroco don Onesimus
Kariba. Alle 19 celebrazione eu-
caristica. Alle 21 presentazione
del libro di don Leo Di Simone
Liturgia medievale per la chiesa
postmoderna?. Interverranno:
Vincenzo M. Corseri, don Car-
melo Mezzasalma, Bernardo Ar-
tusi ed Erina Ferlito.

24 giugno
castelvetrano, festa
liturgica di san giovanni B.

Lunedì 24 giugno a Ca-
stelvetrano, alle ore 9,30,

celebrazione dell’Ufficio
delle Letture. Alle ore 10,30
giro della banda musicale “F.
Mangiaracina” per le vie del
centro cittadino. Alle ore 11
celebrazione eucaristica. Alle
ore 19 concelebrazione euca-
ristica del presbiterio citta-
dino col Vescovo monsignor
Domenico Mogavero. Alle
ore 20,30 consegna da parte
del sindaco Felice Errante
delle chiavi della città di Ca-
stelvetrano al simulacro di
san Giovanni Battista e pro-
cessione per le vie cittadine.

ooo15 giorni
in agenda

Elenco completo sul sito
www.diocesimazara.it
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Venerdì 28 giugno, alle
ore 19,30, nella Catte-

drale Ss. Salvatore di Mazara
del Vallo, il Vescovo monsi-
gnor Domenico Mogavero
conferirà l’ordinazione pre-
sbiterale a diaconi don Da-
vide Chirco e don Antonino
Gucciardi. I due candidati,
l’uno di Petrosino e l’altro di
Salemi, attualmente stanno
completando gli studi acca-
demici in due Università
pontificie. Don Davide si sta
specializzando nella forma-
zione dei formatori presso
l’Università Gregoriana; don
Antonino in diritto canonico
presso l’Università Latera-
nense.

Ordinazionein cattedrale

ANNO
DELLA
FEDE
di don Marco Renda


