
Ha preso avvio la XIV assemblea Generale ordinaria
del Sinodo dei Vescovi sul tema «La vocazione e
la missione della famiglia nella chiesa e nel mondo

contemporaneo». raramente un evento ecclesiale ha atti-
rato su di sé tanto interesse, ma anche tanta curiosità e
tante aspettative, più o meno legittime. e la ragione è pre-

sto detta: comunque la cosa la si consideri, il tema della famiglia tocca tutti,
pur se talora con prospettive differenziate. tutti abbiamo avuto una fami-
glia e tutti aspiriamo ad averne una nostra secondo un progetto ideale che
non possiamo inventare. anche quanti abbiamo seguito una vocazione
celibataria abbiamo una nostra famiglia di appartenenza ecclesiale nella
quale realizzare la nostra vocazione all’amore con cuore indiviso. tuttavia,
in un contesto sociale e culturale non più omogeneo e cristianamente ispi-
rato il modello famiglia subisce i contraccolpi di una società secolarizzata

e libertaria che rifiuta valori e modelli, ritenuti residui di concezioni con-
fessionali medievali. La conseguente grave crisi della famiglia irrompe, per-
ciò, con tutti i suoi risvolti nel dibattito sinodale. I temi dell’accesso ai
sacramenti dei divorziati risposati, le unioni di fatto, le unioni omosessuali
sono così diventati oggetto non tanto di riflessione pacata, e a volte dura
e pungente, quanto piuttosto una sfida tra chi si ritiene l’ultimo baluardo
in difesa del matrimonio e chi viene ritenuto (e svillaneggiato talora) come
il nemico del matrimonio uno e indissolubile. Questa verità nessuno la
mette in discussione. La fatica che si tenta di portare avanti è quella di ca-
pire e far capire come e perché non si può sbattere la porta della verità in
faccia a chi sperimenta la durezza di uno stato di vita in cui è costretto a
pagare un prezzo dolorosissimo per errori passati (divorziati risposati), o
per condizioni personali di disagio, ma sicuramente non riconducibili a de-
vianza in modo generalizzato (omosessuali). In ultima analisi, chi vive
l’esperienza bella di una famiglia, comunità di vita e d’amore, e l’intera co-
munità ecclesiale devono chinarsi sulla carne crocifissa di quanti questa
grazia non la sperimentano. altrimenti cosa vuol dire: «non sono i sani
che hanno bisogno del medico, ma i malati. andate a imparare che cosa
vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti
a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,12-13)?

Pastore e pellegrino
Domenica 18 ottobre da Poggioreale la Visita pastorale

alle pagine 4 e 5
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La foto di Filippo
Serra. È il 1° aprile
2007: il Vescovo incon-
tra i giovani della Dio-
cesi in piazza Santa
Veneranda, il giorno
d’inizio del suo mini-
stero pastorale.

iL convegno. La bellezza
di Gesù comunicata,
annunciata e testimoniata

Le rubriche. Grani di
Vangelo e Le parole
dell’Islam
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Il Convegno diocesano/L’intervista

i social neTwork. Il web frutto dell’umano
Padula: «per la chiesa un’opportunitàpastorale»

di Max Firreri

«La sfida della chiesa è pastorale ma anche educativa, necessaria una “rivoluzione”»
«I rapporti del cyber spazio non possono essere considerati relazioni umane»

P
rofessor Padula, il web dilaga e ci “in-

vade” a una velocità inverosimile. c’è il

rischio che ci travolga?

«Il web è frutto di una progettualità umana e
per questo le insidie o le opportunità fanno ri-
ferimento a ogni uomo e a ogni donna. oramai
siamo tutti consapevoli che il web è un mare
di contenuti, arricchito anche dalla categoria
dell’anonimato e questo presenta potenzialità
di rischio. ed è in questo ambiente, appunto
quello del web e dei social network, che riscon-
triamo la radicalizzazione dell’esistenza. Lì den-
tro alcune posizioni vengono radicalizzate.
Qualunque tema sul web tende a essere espo-
nenziato: al contenuto che viene “postato” si
tende ad accostare contenuti similari e ci si au-
spica che venga condiviso o che si ottengano
quanti più “mi piace” (like). Il web tende a creare le distanze, piuttosto
che a fare incontrare».
eppure sui social network si parla di amici…..

«I social network di per sé sono aperti, rivolti alla relazione. È uno spazio

dell’esistenza, a tutti gli effetti reali, in cui
ognuno esprime se stesso. un esempio? Le fo-
tografie che si scelgono e si abbinano al proprio
profilo rappresentano il volto sociale della per-
sona. Ma i rapporti del cyber spazio non sono
relazioni umane».
La chiesa oggi, col web e le sue strade infinite,

si trova davanti a una grande sfida…

«La sfida della chiesa è pastorale ma anche
educativa. È necessaria una rivoluzione in que-
sto senso - ma anche dal punto di vista antro-
pologico - che investa il popolo della chiesa,
ispirandolo sempre più cristianamente. La
chiesa non essendo del mondo è, però, nel
mondo. c’è un doppio volto del web: è sia stru-
mento ma anche ambiente, non dimentichia-
molo, che va “abitato”. cosa deve fare la

chiesa? Fare del web un’opportunità pastorale, sempre con un riferi-
mento chiaro alla fede e alla parola del Signore».
Professore, fra dieci anni avremo omelie digitali e fedeli in chiesa a

seguire le sante messe coi tablet?

«confesso che non sono un entusiasta della cyber teologia. Ma dob-
biamo renderci conto che il web, se usato bene, sicuramente aiuta a
diffondere la parola del Signore e a “farci” condividere momenti ed
esperienze. pensiamo a questo convegno diocesano che, grazie alla di-
retta streaming, è stato seguito da persone anche fuori della Sicilia e
che con noi hanno condiviso relazioni e interventi. In altri tempi sarebbe
stato impensabile tutto ciò. Ma voglio pensare anche al Santo rosario
di tv2000 che fa il 4% di ascolto. anche quell’esperienza di comunione
dei fedeli con la Madonna di Lourdes è decisamente meravigliosa».

Il profilo

Massimiliano padula è docente incari-
cato di “comunicazione organizza-

tiva e social mediamanagement” e
“Sociologia in prospettiva teologico-pasto-
rale” presso l’Istituto pastorale Redemptor

Hominisdella pontificia università Latera-
nense. È professore invitato di “Sociologia
dell’organizzazione” e di “Sociologia del
tempo libero” presso la pontificia Facoltà di
scienze dell’educazione Auxiliumdi roma..

Sul web

nove ore di diretta streaming dalla cattedrale e l’in-
tero convegno raccontato attraverso i tweet sul so-

cial network Twitter.per il secondo anno consecutivo il
convegno diocesano sbarca sul web. e, anno dopo
anno, lo fa arricchendosi gradualmente di ulteriori no-

vità per avvicinare sempre più i fedeli, per far loro condi-
videre - seppur fisicamente lontani - momenti salienti
della chiesa che è in Mazara del Vallo. Quest’anno la re-
dazione del nostro quindicinale e l’ufficio per le comuni-
cazioni sociali hanno creato uno studio in una navata
laterale della cattedrale dove sono state commentate le
relazioni del convegno con ospiti e operatori pastorali. a
moderare don Vito Impellizzeri (nella foto al centro) ed
erina Ferlito che hanno conversato ai microfoni con
chiara Giaccardi, alessandro padula, il Vescovo ma
anche con la coordinatrice dei cooperatori salesiani an-
gela caradonna (nella foto a destra), don nicola alta-
serse (nella foto a sinistra), direttore dell’ufficio liturgico,

l’insegnante di religione Bice calamusa. Su Twitter, in-
vece, durante tutto il convegno, si è mossa la rete del-
l’interazione: fedeli che hanno retwittato i passaggi
salienti delle relazioni. In diretta streaming il popolo
della rete (ha seguito i lavori anche la comunità sull’isola
di pantelleria) ha avuto la possibilità di ascoltare e ve-
dere anche la santa messa presieduta dal Vescovo, cele-
brata a chiusura della seconda sessione dei lavori in
cattedrale. «con la diretta abbiamo “abitato” anche noi
il villaggio digitale – ha commentato il direttore dell’uffi-
cio per le comunicazioni sociali, don Impellizzeri – condi-
videndo anche con chi era fisicamente lontano
l’importante momento del convegno diocesano».

diretta streaminge Twitter.
In cattedrale anche uno
studio per i commenti

di don Alessandro Palermo
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Il tema del convegno diocesano di que-
st’anno – “Io sono il pastore bello. In cri-
sto l’uomo nuovo” - ci invita a riflettere.

e, ora che i lavori sono stati conclusi, dob-
biamo fare tesoro dei contributi dei docenti
chiara Giaccardi e Massimiliano padula e del
professor crispino Valenziano. La bellezza,
che è cristo e la sua opera di misericordia e
di salvezza, va comunicata, annunciata, te-
stimoniata. Questo è il compito che, in
quanto chiesa, dobbiamo assumerci e risco-
prire. pertanto, sembra necessario trovare
linguaggi che riescano ad arrivare all’uomo
e al suo cuore per permettere che la nostra
testimonianza sia una comunicazione che
generi bellezza. nell’attuale contesto sociale
i media digitali, con i loro linguaggi, simboli
e paradigmi, sono, tra gli “ambienti umani”,
occasioni privilegiate per comunicare la bel-
lezza di Gesù e del suo Vangelo. proprio per
questo non possiamo, come chiesa, rima-
nere indifferenti verso il mondo digitale ma
dobbiamo iniziare a frequentarlo e a com-
prenderlo. non è soltanto una opportunità
ma anche una necessità pastorale. Innanzi-
tutto comprenderli. Siccome i media digitali

sono un’esperienza, finché si ragionerà in
termini strumentali non coglieremo l’oppor-
tunità dell’intera comunicazione e verrà

meno l’annuncio e la testimonianza. Farne
esperienza ci permetterà di superare i pre-
giudizi e le considerazioni strumentali, le
quali bloccano la loro giusta comprensione.
In secondo luogo bisogna “esserci”: frequen-
tare il mondo digitale migliorerà il nostro an-
nuncio del Vangelo perché l’esperienza che,
con e nei media, ci viene offerta è parteci-
pazione, condivisione e comunione, caratteri
fondamentali per la testimonianza. Questa
è la bellezza della comunicazione digitale;
coglierne la sua forza, che è riflesso del-
l’umano, ci aiuterà a costruire e a diffondere,
in maniera più completa, la bellezza del
Buon pastore. alla testimonianza umana che
arriva dalle periferie si affida anche il pros-
simo convegno di Firenze, dove la rete -
come chiarito dalla professoressa Giaccardi
- è servita alla “costruzione” della struttura
di questo importante appuntamento della
chiesa italiana. Dai feedback provenienti da
tutte le Diocesi italiane sono nati temi e te-
stimonianze. un’opportunità di incontro, co-
noscenza e condivisione.

La bellezza di gesù.
comunicata,
annunciata e 
testimoniata
con i new media

Il Convegno diocesano/Gli interventi

La foto. Chiara Giaccardi, il Vicario generale don Vincenzo Greco e Massimiliano Padula.

La proiezione

La testimonianza. Da
Milano in Svezia in un film

un viaggio durato quattro giorni, un matrimo-
nio finto, coinvolgendo anche una giovane ra-

gazza siriana, tasneem Fared (nella foto) con
passaporto tedesco. Durante il viaggio i protagoni-
sti raccontano le loro storie e i loro sogni, spe-
rando soprattutto in un futuro senza più né
guerre, né frontiere. Il film Io sto con la sposa è
stato proiettato nel pomeriggio del sabato al tea-
tro rivoli; è seguita una discussione, coordinata da
amalia chiovaro, con la partecipazione di ta-
sneem Fared, noradounguian Kevork, rettore del
pontificio collegio armeno di roma e del Vescovo.

di don Alessandro Palermo
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La Visita pastorale

iL Pastore in cammino.L’incontro con i fedeli
delle parrocchie“segno” di prossimità
La Visita del Vescovo inizierà domenica 18 da poggioreale: per tre giorni incontrerà la comunità
testimonianza della vicinanza del pastore: sentirsi uno di loro e non uno in mezzo a loro

di Max Firreri

Il pastore che visita il suo gregge. In tempi
in cui la comunicazione è velocissima e per
i fedeli incontrare e parlare con il loro Ve-

scovo non è poi così difficile in molteplici oc-
casioni, la Visita pastorale sembrerebbe
qualcosa di scontato, di superfluo. e viene
spontaneo chiedersi: perchè una Visita pasto-
rale? La risposta a questa domanda si snoc-
ciola nella doppia valenza della Visita canonica
(detta anche pastorale): da un lato permette
al Vescovo di tenersi al corrente in modo di-
retto della situazione concreta della chiesa in
particolare e dall’altro sprona i fedeli a com-
piere con sempre maggiore intensità i propri
doveri. In queste due ragioni c’è l’essenza della
Visita, il cui bisogno è stato sempre vivo e sen-
tito nella chiesa sin da primi secoli. non c’è
nulla di scontato, dunque. ecco perchè l’occa-
sione dell’incontro - nei luoghi dove le comu-
nità vivono e non nell’episcopio, casa del
Vescovo - è la testimonianza di vicinanza del
pastore, del sentirsi uno di loro e non in mezzo
a loro, come farebbe un padre coi suoi figli.
ad accompagnare il Vescovo in questa Visita,
che durerà sino a giugno 2016, ci sarà una
commissione di tre co-visitatori formata da
don Vincenzo Greco (Vicario generale), don
nicola altaserse (segretario) e rosario tum-
barello (economo). a loro il compito di prepa-
rare gli incontri del Vescovo con operatori
pastorali, fedeli, ammalati e amministratori.
Ma ai co-visitatori toccherà anche il compito
di verificare gli archivi delle parrocchie.

L’inno.La composizione del
maestro Franco Giacomarro 

Le curiosità

i precedenti.L’incompiuta
del Vescovo Giuseppe Mancuso

Si deve al Vescovo Giuseppe Mancuso l’ultima
Visita pastorale nella nostra Diocesi. appena
eletto Vescovo, indisse la Visita il 7 marzo 1963,

che iniziò nella cattedrale il 10 maggio 1964. Il 23 giu-
gno di quell’anno arrivò a pantelleria. La sera del 14
gennaio 1968 era in Visita a campobello di Mazara,
nella parrocchia San Giovanni, quando apprese del
sisma. nonostante tutto, riprese il cammino pastorale
per concluderlo a metà dell’anno 1971. Il 31 maggio
1973 indisse una seconda Sacra Visita, che si aprì uffi-
cialmente il 2 dicembre 1973. poi la sospensione.
Monsignor calogero La piana, Vescovo sino al 2007,
l’annunciò ma non riuscì neanche a iniziarla, perché
trasferito a Messina. (don pietro pisciotta)

S’intitola La voce del Pastore l’inno che il mae-
stro Franco Giacommaro ha musicato - su testi

di don Marco renda - per la Visita pastorale. La regi-
strazione dell’inno - cantato dal coro diocesano di-
retto da eugenia Sciacca (nella foto con alcuni

componenti del coro) - è stata effettuata presso uno
studio di Marsala.  

online.Sul sito diocesano
una sezione dedicata

un’intera sezione del sito diocesano diocesimazara.it
è dedicata alla Visita pastorale. al suo interno quat-

tro le sottosezioni: i documenti, il materiale per le cele-
brazioni (testi e audio), il calendario sempre aggiornato e
l’area notizie. La Visita pastorale sarà anche seguita tra-
mite i social networkTwittere Facebookcon l’hashtag

#movipastor (mogavero, visita, pastorale).

La parola al parroco

Dal 18 al 20 di ottobre avrò l’onore e
l’onere di essere il primo sacerdote in-
sieme alla comunità di poggioreale ad ac-

cogliere il Vescovo nella sua prima Visita
pastorale alla chiesa mazarese. Il Vescovo, vo-
lendo iniziare da poggioreale, l’ultimo paese della
diocesi, vuole dare un messaggio che indica una
preferenza verso gli ultimi e i più lontani, ma che
sono nel cuore del Vescovo più di tutti gli altri fe-
deli della diocesi. poggioreale è un piccolo paese,
ma non per questo è meno ricco di persone di

buona volontà che vogliono conoscere Gesù, pa-
store bello, e seguirlo con fedeltà e amore per
contemplare la Sua illuminante bellezza. I poggio-
realesi stanno vivendo il trasferimento di don
Vito Saladino come un momento di passaggio,
ma anche di continuità con me insieme a don
charles Muthui. per questo motivo la presenza
del Vescovo e la Sua consolante parola, in questo
momento particolare, darà coraggio e speranza a
continuare la loro crescita come comunità e rinvi-
gorire il cammino di fede finora percorso e dare
una nuova spinta a continuare, senza titubanze, il
cammino che Gesù pastore ci indica. (don gian-

carlo tumbarello)

i sentimenti. una speranza
per il cammino di fede

La foto. Il Vescovo Giuseppe Mancuso indisse la prima Visita pastorale il 7 marzo 1963 con inizio in Cattedrale il 10 maggio 1964: il ca-
nonico don Vito Avila, il Vescovo Mancuso, Giovanni Battista Mancogna, don Nicolò Perniciaro e  il ciantro Lorenzo Caravaglios.



Il paese di poggioreale fa il conto alla ro-
vescia per la Visita pastorale che inizierà
domenica 18 e i preparativi per i festeg-

giamenti sono già iniziati da qualche setti-
mana: anziani, giovani, bambini, tutti
vivranno questo momento di gioia insieme
al loro pastore. Quasi ultimo paese della
provincia, poggioreale sarà il primo della
lista dei tredici paesi della Diocesi che mon-
signor Mogavero visiterà. un motivo di
vanto e di orgoglio per la comunità dei fe-
deli poggiorealesi. per l’occasione è  la «pe-
riferia che si fa centro» per usare una frase
cara al Vescovo. Ma come sta vivendo la co-
munità la Visita pastorale? ci si sta dispo-
nendo per ricevere la visita di Dio, un Dio
che si fa tenerezza e paternità. una Visita
che aspetta di essere «confermata nella
speranza». e per usare un parallelismo, la

Visita del Vescovo si può configurare come
la visita dell’angelo a Maria per l’annuncia-
zione. una Visita finalizzata a promuovere
una «vita nuova e dirompente». e in
quest’ottica, il Vescovo in Visita si delinea
come un «servo tra i servi», esempio di ser-
vizio, umiltà e abnegazione. nei tre giorni
di Visita, il Vescovo avrà modo di incontrare,
ascoltare, ravvivare tutti gli “operai evange-
lici” di poggioreale. Dai componenti del
consiglio pastorale parrocchiale e del con-
siglio per gli affari economici ai giovani
dell’oratorio. per poi passare alla caritas e
all’azione cattolica. Ma il Vescovo avrà
anche tempo e cura per visitare alcuni ma-
lati e i minori stranieri non accompagnati
ospitati in una struttura del luogo. Incon-
trerà gli amministratori comunali, gli alunni
delle scuole, i cresimandi e relativi genitori.
Spazio anche agli incontri personali che il
Vescovo terrà con i fedeli che lo vorranno. 

5
n

. 1
7

/1
1

o
tt

o
b

re
2

0
1

5

PoggioreaLe. Il paese in festa
per accogliere il Pastore
diMariano Pace
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Il territorio

il sisma. Le scosse del 1968
che segnarono la comunità

Il paese di poggioreale si porta ancora dentro la
ferita del terremoto nel Belice: in quella notte

del gennaio del ‘68 le scosse danneggiarono - e in
parte distrussero - l’abitato del paese (nella foto i

ruderi dell’antico teatro). Da 47 anni la questione
della ricostruzione accompagna la storia di questa
comunità. perchè antieconomico e potenzial-
mente pericoloso, non si predispose il restauro
del vecchio centro abitato, oggi considerato una
città fantasma. Le tracce del sisma hanno segnato
l’intera comunità e chi ha vissuto quei momenti
porta ancora con sè i ricordi di quelle settimane
segnate da morte e distruzione.

economia. Lo sviluppo tra
agricoltura e pastorizia

poco più di 1.500 abitanti e un’emigrazione che
negli anni ha, pian piano, ridotto la popola-

zione. Il nuovo assetto urbano di poggioreale è
nato dopo il sisma del ‘68 a pochi chilometri dal
vecchio centro abitato, lasciato abbandonato. Lo
stile del paese è quello delle new town: strade
ampie, numerosi punti di ritrovo, l’ampia piazza
elimo (nella foto a sinistra) e poi infrastrutture per
garantire servizi ai cittadini, dal teatro alla piscina
comunale (mai aperta!) ai centri sociali. oggi, no-
nostante l’emigrazione abbia segnato la comunità,
il paese vive di agricoltura e pastorizia, che ve-
dono protagonisti anche numerosi giovani.
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

marsaLa

aumento tasi? Il consiglio dice no: stop ai servizi

Stop immediato di scuolabus e servizio
mensa per le scuole di Marsala. È l’effetto
della bocciatura in consiglio comunale del-

l’aumento della tasi. Il blocco dei due servizi per i
bambini della città era stato annunciato dal sin-
daco alberto Di Girolamo (a sinistra nella foto di

Tp24.it) e dal suo vice e assessore al bilancio, ago-
stino Licari: senza il milione e mezzo di euro del-

l’aumento tasi si dovevano tagliare alcuni servizi
per far quadrare i conti. L’aumento della tasi è
stato proposto dalla Giunta municipale e doveva
passare al vaglio del consiglio comunale, dove Di
Girolamo ha la maggioranza. Ma i numeri sono
venuti meno, forse segno di una crisi politica già
aperta. cosa farà ora la Giunta municipale per ga-
rantire questi due servizi ai bambini marsalesi?

La posta/condividere@diocesimazara.it

campobello.atto vandalico
a un bene confiscato alla mafia

ancora un atto vandalico ai danni di un bene confi-
scato alla mafia e assegnato in uso al comune di

campobello di Mazara. È successo nei giorni scorsi in
contrada campana-cusa, in un fabbricato rurale co-
struito su un fondo rustico e ristrutturato da pochi
anni. I vandali hanno portato via infissi esterni e in-
terni e altre suppellettili. 

Blue sea land. al porto
la nave-ospedale “elpis”

castelvetrano. nasce l’orto
fattoria su iniziativa del Lions

La nave-ospedale “elpis” sarà ormeggiata que-
sto week-end al porto-canale di Mazara del

Vallo, in occasione della quarta edizione di Blue

Sea Land-expo dei Distretti agroalimentari del
Mediterraneo, africa e Medioriente. Il presidente
del Distretto Giovanni tumbiolo ha incontrato
Giancarlo ungaro (nella foto insieme) presidente
dell’associazione “elpis nave ospedale” onlus. La
“elpis”, l’unica nave-ospedale realizzata, in tempo
di pace, in Italia, è dotata di tutti gli strumenti
presenti nei presidi sanitari di prevenzione pri-
maria. La nave potrà essere visitata con ingresso
gratuito.

acastelvetrano è nato l’orto fattoria, creato in via par-
tanna, su un terreno confiscato alla mafia. L’orto fat-

toria è nato dall’impegno di un gruppo di genitori con figli
diversamente abili, che si sono riuniti in associazione e
hanno chiesto l’assegnazione di un bene sequestrato alla
criminalità, per trasformarlo in una piccola oasi per gio-
vani in difficoltà. L’idea nasce da una proposta portata
avanti dal Lions di castelvetrano. 

Brevi dalle città

migranti.La cancellazione
della parola indignazione

carissimo Jean paul Barro, ho letto con grande
interesse e commozione il tuo sfogo pubbli-

cato su Condividere del 13 settembre scorso (nella

foto la pagina) e condivido e sottoscrivo, per in-
tero il tuo ragionamento, tanto che mi permetto
di suggerirti altre riflessioni sul com-
portamento di stati
e singole per-
sone di fronte
alle tragedie
che si conti-
nuano a consu-
mare sulle vie di
fuga di uomini,
donne e bambini
dagli orrori di
guerre, povertà,
dittature. Molti Stati europei come Spagna, Inghil-
terra, Belgio, Francia, olanda, Inghilterra e, in mi-
sura inferiore, l’Italia, hanno un debito risarcitorio
verso quei popoli su cui hanno esercitato per se-
coli un ignobile colonialismo di rapina senza
creare le condizioni di sviluppo e autogoverno de-
mocratico che avrebbero impedito il verificarsi
delle attuali condizioni. nel secondo Dopoguerra
si è, via via, affermata una oligarchia transnazio-
nale che domina il capitalismo finanziario, che è
cosa diversa dal capitalismo produttivo vincolato,
dalle leggi di mercato, a una certa redistribuzione
del reddito e agli inevitabili cali previsti dai cicli
keynesiani. Le strategie del capitalismo finanzia-
rio, infatti, si muovono con logiche condizionanti
sui governi degli stati e non hanno scrupolo di fo-
mentare tensioni sociali, guerre e disastri ambien-
tali se da ciò si possono ricavare maggiori  profitti.
ci troviamo, oggi, di fronte  a una mutazione an-
tropologica che ha creato una società anomica di
individui svuotati di valori  morali, arroccati nel
loro privilegio di usare feticci consumistici e che
hanno paura del “diverso” che può attentare al
loro status. nella tua veste sacerdotale esprimi il
giusto rammarico per la mancanza di pietà. Da
laico il mio rammarico è quello di assistere alla
cancellazione di un vocabolo che rende civile una
società: indignazione. con immutata stima.

marsala. corso formativo
per volontari in corsia

L’associazione Volontari ospedalieri (aVo) di Mar-
sala organizza un corso di formazione di base per

gli aspiranti volontari che desiderino impegnarsi a fa-
vore dei malati ricoverati nelle strutture sanitarie. Il
corso, tenuto da medici, psicologi ed esperti nella pa-
storale sanitaria, fornirà le basi per potere prestare
un servizio di volontariato qualificato nelle corsie
degli ospedali. Si articolerà in dieci incontri, che si
svolgeranno a partire dalla fine del mese di ottobre
secondo un preciso calendario. al termine del corso,
dopo un colloquio di idoneità, i volontari verranno
ammessi a un periodo di tirocinio in ospedale. parte-
cipazione gratuita, informazioni: 333.4795913.

di Andrea Bertolino
berto2008@libero.it

Cosa c’è
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5 Gli eventi

narrati nel

libro del-

l’Esodo si intrec-

c i a n o

necessariamente

con le vicende politi-

che dell’Egitto.

Morto il faraone che

aveva accolto Giu-

seppe e lo aveva

reso suo governatore (cfr Gen 41,38-44), sorge

un nuovo re che non lo aveva conosciuto (cfr es
1,8b). Nel linguaggio originario l’espressione al-

lude alla decisione di un cambiamento di politica,

rispetto al passato considerato ormai finito.

Ramses II sceglie di rifiutare alle minoranze ogni

privilegio e di operare una repressione antiasia-

tica. I figli d’Israele sono diventati numerosi e la

presenza  straniera è avvertita come inquietante

e minacciosa (cfr es 1,9-10). Bisogna dunque as-

soggettarli con un piano che li renda innocui e

che risulti vantaggioso per l’Egitto: li si affidano

a dei sovrintendenti che, attraverso angherie, im-

pongono lavori  pesanti e umilianti (cfr es 1, 11),

allo scopo di ridurne il numero. Sorge spontaneo

l’accostamento a quanto si verifica oggi nel

mondo occidentale: la carestia spinge gli ebrei a

emigrare nelle floride regioni egiziane (cfr Gen

41,53-54); la fame e la guerra costringono mol-

titudini di uomini a viaggi di speranza, che spesso

si rivelano viaggi di morte, alla ricerca di cibo, la-

voro e dignità. Gli ebrei, e altri popoli con loro,

vengono rifiutati, ghettizzati e avvertiti come mi-

naccia; coloro che raggiungono le nostre città

vengono pur essi rifiutati, ghettizzati e avvertiti

come minaccia. E anche se le immagini tra-

smesse dai media talvolta suscitano emozione o

pietà, non cancellano pregiudizi, rifiuto, paura o

malcelato razzismo. I sovrintendenti opprimono

gli ebrei con le loro angherie; i “caporali” di oggi

si comportano allo stesso modo. Ma, al di là di

biasimevoli atteggiamenti umani, i governi occi-

dentali, alla stregua di Ramses II, operano scelte

politiche poco intelligenti: impedire l’accesso agli

immigrati significa privarsi di preziose risorse per

uno sviluppo economico di ampio respiro: la ma-

nodopera, l’artigianato e, non ultima, la valoriz-

zazione di nuove intelligenze utili alla crescita

culturale e alla ricerca. «Ma quanto più opprime-

vano il popolo – continua il testo – tanto più si

moltiplicava e cresceva ed essi furono presi da

spavento di fronte agli Israeliti», (es 1,12). Seb-

bene i costumi degli egiziani non fossero brutali

né crudeli i loro metodi, tali vengono tramandati

alla memoria d’Israele, a sottolineare quanto

fosse gravosa e umiliante la perdita della libertà

e la condizione servile in Egitto (cfr es 1,13-14).

Entrano in scena due donne, Sifra e Pua, levatrici

degli ebrei, cui viene comandato di far morire

tutti i maschi al momento del parto. Ma esse,

guidate dalla volontà di Dio, lasciano vivere i

bambini (cfr es 1,15-17). Hanno trasgredito gli

ordini e ovviamente vengono rimproverate. La

loro risposta è carica di palese umorismo e di sot-

tile ironia, tanto da sorprenderci: «le donne ebree

non sono come le egiziane: sono piene di vitalità.

Prima che giunga da loro la levatrice hanno già

partorito!» (es 1,19). E Dio benefica le due donne,

dando loro una numerosa discendenza (cfr es
1,21). La fedeltà al Signore impegna tutte le po-

tenzialità umane: non è solo obbedienza e ri-

spetto delle regole, ma pure sapiente arguzia che

non si fa scrupolo del raggiro, se ciò consente al

Signore di condurre il suo popolo alla libertà che

salva.

������� 

Le parole dell’Islam

La palma da dattero è l’al-
bero più sacro per i musul-

mani, poiché simboleggia la
grandezza del creato. Imma-
gine dell’opulenza e della ge-
nerosità di Allah, la palma si
trova spesso associata al me-

lograno, all’ulivo, alla vite e ai cereali. Designata
nella maggior parte dei casi con il singolare na-

khla (19,23 e 25), il collettivo nakhl (6,69 e
141;18,32) o il plurale nakhil (2,266; 13,4), la
palma figura nel corano per via di un vocabola-
rio molto ricco, che rimanda ai molteplici impie-
ghi delle sue diverse parti conosciuti all'epoca. I
nuovi benefici impartiti dal dattero ne fanno
oltre che un alimento, anche una medicina.
Queste caratteristiche del dattero sono notate
nella Surat Maryam.

/Palma

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

16 ottobre 
Marsala, Veglia missionario diocesana

Venerdì 16 ottobre, alle ore 21, presso la parrocchia
Maria Santissima delle Grazie al puleo di Marsala,

il Vescovo presiederà la Veglia missionaria diocesana,
organizzata dall’ufficio missionario.

21 ottobre 
Mazara del Vallo, incontro per Idr

Si terrà mercoledì 21 ottobre, dalle ore 16, nella sala confe-
renze della Fondazione San Vito (via casa Santa, Mazara

del Vallo), l’incontro di formazione per gli insegnanti di religione
sul tema “Maturazione affettiva e sessuale e cammini di fede”.

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito
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DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO
Bilancio al 31.12.2014 *

ATTIVITà
a. Immobilizzazioni materiali € 4.180.649,72 
b. Immobilizzazioni immateriali € 500.550,53 
c. Disponibilità liquide € 1.293,16
c.1 Cassa € 1.293,16

d. Banche € 473.899,73
e. Conto corrente postale € 2.840,34
e.1 Banco Posta c/c € 2.840,34

f. Crediti diversi € 1.216.261,05
f.1 Crediti verso privati € 117.570,89

f.2 Crediti verso parrocchie € 91.313,90

f.3 Crediti verso CEI per edilizia di culto € 960.000,00

f.4 Crediti verso cantieri scuola € 15.441,52

f.5 Crediti verso personale dipendente € 8.300,00

f.6 Crediti verso assicurazione per laici Fidei donum € 23.634,74

g. Crediti per imposte € 3.382,87
h. Crediti verso enti previdenziali € 307,56

TOTALE GENERALE € 6.863.476,34
DISAVANZO € 420.516,90
TOTALE A PAREGGIO € 7.283.993,24

PASSIVITà
a. Debiti verso fornitori € 68.255,39 
b. Debiti per imposte € 47.550,53 
c. Debiti verso enti previdenziali € 7.717,36
d. Debiti verso altri enti € 2.500,00
e. Ratei passivi € 50,40

e.1 Competenze bancarie € 50,40

f. Debiti verso personale dipendente € 656,99
g. Partite di giro € 155.174,13
g.1 Obolo San Pietro € 2.068,00

g.2 Terrasanta € 1.042,00

g.3 Contributo per le missioni € 8.826,00

g.4 Contributi CEI per le parrocchie € 143.238,13

h. Altri debiti € 4.271.197,80
h.1 Mutuo Banco di Sicilia/Unicredit € 711.875,18

h.2 Mutuo Banca Prossima € 3.521.764,00

h.3 Mutuo Banca Prossima Fotovoltaico parrocchia San Lorenzo € 37.558,62

i. Debiti a breve e medio termine € 449.855,69
i.1 Asp Trapani fitto locale ospedale vecchio € 1.200,00

i.2 Debiti per somme da erogare € 2.412,54

i.3 Debiti verso Vescovo € 8.000,00

i.4 Debiti verso IDSC per contributi € 113.032,08

i.5 Debiti verso CEI per costruzione chiesa madre Pantelleria € 100.000,00

i.6 Debiti verso Caritas c/contributi € 100.000,00

i.7 Debiti verso associazione Cemsi € 84.730,73

i.8 Debiti verso Alphera Financial Service (auto Diocesi) € 4.404,58

i.9 Debiti per transazione € 14.062,50

i.10 Debiti verso CESi per contributo 2012 € 11.019,26

i.11 Debiti verso CESi per contributo 2014 € 10.994,00

l. Fondi di accantonamento € 113.445,80
l.1 Fondo indennità licenziamento al 31.12.2014 € 113.445,80

m. Fondi di ammortamento € 84.067,74
n. Fondo dotazione ente € 2.083.521,41

TOTALE A PAREGGIO € 7.283.993,24

Stato patrimoniale - Attività e passività

Conto economico - Costi e ricavi

COSTI

a. Costo del personale € 210.535,79
a.1 Stipendi € 149.447,40 

a.2 Contributi previdenziali a carico Diocesi € 38.174,84 

a.3 Stipendi Co.Co.Pro. € 7.891,00

a.4 Oneri e contributi Co.Co.Pro. € 1.548,61

a.5 Inail € 1.231,85

a.6 Costo Tfr 2014 € 12.242,09

b. Spese generali Diocesi € 42.268,12
b.1 Compensi curiali € 7.340,00

b.2 Compenso Vescovo € 8.376,00

b.3 Mensa vescovile € 8.254,08

b.4 Costi e tasse universitari preti e diaconi a Roma € 14.497,89

b.5 Rimborsi spese Economato € 1.644,60

b.6 Spese varie Diocesi € 417,90

c. Consumi € 36.470,58
c.1 Assicurazioni € 790,02

c.2 Spese telefoniche € 19.609,52

c.3 Spese energia elettrica € 12.180,09

c.4 Spese acqua € 7,00

c.5 Spese gas € 3.883,95

d. Spese di gestione € 104.242,86
d.1 Cancelleria e stampati € 4.176,45

d.2 Spese postali € 650,11

d.3 Sito web e liturgia.it € 12,20

d.4 Giornale Condividere € 7.453,50

d.5 Libri e riviste € 630,00

d.6 Spese varie d’amministrazione € 19.627,85

d.7 Spese di rappresentanza € 1.360,00

d.8 Acquisti arredi sacri € 3.135,65

d.9 Viaggi, trasferte e rimborsi spese € 538,49

d.10 Convegni e corsi ecclesiali € 4.519,43

d.11 Offerte e regalie € 327,50

d.12 Spese autovettura Diocesi € 5.815,16

d.13 Spese prodotti per la pulizia € 164,68

d.14 Assistenza antivirus software e servizi informatici € 1.180,98

d.15 Valori bollati € 1.093,50

d.16 Spese per celebrazioni liturgiche € 3.722,35

d.17 Contributi ordinari erogati € 5.900,00

d.18 Enel e gas Villa Tilotta € 928,55

d.19 Enel e gas Museo diocesano € 2.562,64

d.20 Enel e gas chiesa Sant’Agostino € 538,35

d.21 Enel e gas chiesa San Lorenzo € 2.597,14

d.22 Enel e gas Triscina € 196,72

d.23 Enel e gas Villa Caravaglios € 267,15

d.24 Rimborsi spese varie € 3.979,80

d.25 Rimborsi spese Progetto Policoro € 1.145,96

d.26 Spese e manutenzione oggetti sacri € 9.298,00

d.27 Spese e manutenzioni varie € 1.499,10

d.28 Spese e manutenzione immobili Diocesi € 1.104,67

d.29 Spese e manutenzione chiese parrocchiali € 4.981,60

d.30 Spese e manutenzione episcopio € 1.544,40

d.31 Spese e manutenzione Museo diocesano € 3.252,55

d.32 Spese di spedizioni € 120,78

d.33 Convegni e corsi € 595,00

d.34 Ritiri spirituali sacerdoti € 1.150,00

d.35 Servizio sacerdoti Pantelleria € 889,40

d.36 Spese Servizio pastorale giovanile € 1.496,00

d.37 Fitto locale Asp Trapani ospedale vecchio Mazara del Vallo € 1.200,00

d.38 Noleggio attrezzature d’ufficio € 4.587,20

e. Contributi vari € 59.396,70
e.1 Contributo Seminario vescovile € 13.777,40

e.2 Contributo Ufficio pastorale familiare € 700,00

e.3 Contributo Ufficio catechistico € 950,00

e.4 Contributo Ufficio pastorale sociale e lavoro € 7.500,00

e.5 Contributo CEI per Progetto Policoro € 5.078,98

e.6 Contributo Caritas € 7.088,52

e.7 Contributo Condividere € 1.250,00

e.8 Contributo Ufficio missionario/Convenzione Fidei donum € 6.000,00

e.9 Contributo Museo diocesano € 600,00

e.10 Contributo Ufficio liturgico € 220,00

e.11 Contributo pastorale della salute € 870,80

e.12 Contributo Sovvenire € 361,00

e.13 Contributo suore francescane € 15.000,00

f. Costi carità € 273.615,28
f.1 Caritas € 233.615,28

f.2 Rette seminaristi indigenti € 40.000,00

g. Prestazioni di terzi € 84.674,95
g.1 Consulenze amministrative e fiscali € 15.865,52

g.2 Consulenze legali € 15.301,40

g.3 Consulente tecniche € 53.258,03

g.4 Compensi occasionali € 250,00

h. Oneri finanziari € 3.995,46
h.1 Spese bancarie € 2.592,76

h.2 Bolli e tratte € 1.250,62

h.3 Oneri postali € 95,28

h.4 Imposta di registro € 56,80

i. Imposte e tasse € 6.969,67
i.1 Ires € 715,01

i.2 Irap € 6.094,66

i.3 Imu € 160,00

l. Interessi passivi € 199.426,50
l.1 Interessi passivi di c/c bancario € 20.304,04

l.2 Interessi su finanziamento € 178.725,87

l.3 Interessi di mora € 396,59

m. Spese varie € 2.748,95
m.1 Costi non deducibili € 2.748,95

n. Oneri diversi € 719.379,55
n.1 Perdite su crediti € 800,00

n.2 Sopravvenienze passive € 718.563,59

n.3 Arrotondamenti passivi € 15,96

TOTALE GENERALE COSTI € 1.743.724,41

RICAVI

a. Convegni diocesani € 1.740,00
b. Fotovoltaico parrocchia San Lorenzo € 4.068,87
c. Fitto Immobili € 1.549,37
d. Ricavi da atti amministrativi € 13.207,00
d.1 Tasse matrimoniali € 10.580,00

d.2 Processioni € 1.089,00

d.3 Offerte binazioni € 1.538,00

e. Altri componenti attivi € 1.216.296,56
e.1 Ricavi diversi € 8.478,95

e.2 Contributi diversi (anticipazioni varie) € 6.996,91

e.3 Contributi 8x1000 Fondo culto e pastorale € 649.738,98

e.4 Contributo 8x1000 Fondo carità € 542.705,72

e.5 Rimborso compenso da parte del Vescovo € 8.376,00

f. Proventi finanziari € 9.425,82
f.1 Interessi attivi di c/c bancario € 440,16

f.2 Interessi su titoli € 8.985,66

g. Proventi diversi € 76.919,89
g.1 Arrotondamenti attivi € 10,72

g.2 Sopravvenienze attive € 76.909,17

TOTALE GENERALE RICAVI € 1.323.207,51
DISAVANZO € 420.516,90
TOTALE A PAREGGIO € 1.743.724,41
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