
Finito il confronto
aspro tra quanti si
pensano l’ultimo

baluardo della verità e
della santità del matrimo-
nio e quelli che ascoltano
le domande e i tormenti di
tanti cristiani desiderosi di
capire il senso della loro

vita coniugale, segnata da scelte sofferte, i lavori del
Sinodo straordinario sono ormai entrati nel vivo.
In attesa delle conclusioni, conviene evidenziare le
attese e gli intenti di Papa Francesco per non la-
sciarsi prendere dalla voglia di “inventarsi” un Si-
nodo a propria misura. Esso è visto dal Papa come
«un cammino di discernimento spirituale e pasto-

rale» nel quale la Chiesa deve «prestare orecchio
ai battiti di questo tempo e percepire l’”odore” degli
uomini d’oggi». A tal fine occorre mettersi in
ascolto: «ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido
del popolo; ascolto del popolo, fino a respirarvi la
volontà a cui Dio ci chiama»; e disporsi «a un con-
fronto sincero, aperto e fraterno, che ci porti a farci
carico con responsabilità pastorale degli interro-
gativi che questo cambiamento d’epoca porta con
sé». Il tutto nella luce del volto di Cristo per «tra-
durre il lavoro sinodale in indicazioni e percorsi per
la pastorale della persona e della famiglia» (Di-

scorso alla veglia del 4 ottobre). Questo per Papa
Francesco è «il “sogno” di Dio» per il suo popolo,
affidato ai pastori che hanno il compito di «coltivare
la vigna con libertà, creatività e operosità» senza
caricare «sulle spalle della gente pesi insopportabili
che loro non muovono neppure con un dito (cfr Mt

23,4)». È una sfida alla quale il Sinodo deve rispon-

dere, non «per discutere idee belle e originali, o per
vedere chi è più intelligente…», ma per «prendersi
cura della famiglia, che fin dalle origini è parte in-
tegrante del disegno d’amore [di Dio] per l’uma-
nità» (Omeliadel 5 ottobre). Per realizzare questo
intendimento l’Assemblea sinodale vede la parte-
cipazione di tutte le componenti del popolo di Dio
nello «lo spirito di collegialità e di sinodalità per il
bene della Chiesa e delle famiglie». In tal modo il
Papa ha voluto associare pienamente e diretta-
mente il Sinodo al suo ministero petrino. In questo
contesto «il Sinodo si svolge sempre cum Petro et

sub Petro, e la presenza del Papa è garanzia per tutti
e custodia della fede» (Saluto all’Assemblea del 6
ottobre). Con l’auspicio che l’Assemblea «sciolga i
nodi che impediscono alle persone di incontrarsi,
sani le ferite che sanguinano, tanto, riaccenda la
speranza», con «carità creativa» (Discorso alla ve-
glia del 4 ottobre).
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Parlare chiaro con franchezza e ascoltare con cuore aperto

Papa Francesco
apre il Sinodo
sulla famiglia

editoriale
di Domenico mogavero
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i
francescani e Papa Francesco. Per voi
un Pontefice che si chiamasse così è
stata una bella sorpresa…..

«Per noi francescani un Papa che si chia-
masse Francesco è stata più che una sorpresa
una bella provocazione che ci ha mandato
l’Eterno Padre. Questo Papa che prende il
nome del nostro fondatore dobbiamo soste-
nerlo con tutte le nostre forze. Francesco oggi
continua a parlare. Sono passati otto secoli e
oggi il Papa ci invia alle periferie, così come
fece proprio Francesco che iniziò, appunto
dalle periferie, cercando i lebbrosi. Questo
Papa ci ha indicato di custodire questo creato
e proprio Francesco fu l’unico che vide il
creato secondo il progetto di Dio. Lui, per la
redenzione diventando un altro Cristo croci-
fisso, ci ha portato questa dimensione nuova.
oggi il mondo così frantumato ma così asse-
tato di unità e di pace guarda Papa Francesco
come ispiratore. E noi, guardando lui, conti-
nuiamo a seminare nel mondo semi di unità,
dialogo e fraternità».
il Medio oriente, la terra Santa. la pre-
senza francescana in quei territori è testi-
monianza di fraternità ma i conflitti
continuano a spargere sangue. Cosa fare?
«La presenza dei francescani in terra Santa
testimonia la fraternità francescana in quei
paesi. In alcuni periodi questa si è realizzata,
in altri, purtroppo, anche i nostri frati subi-
scono le tensioni e le crisi che non sono della
gente, del popolo, ma delle potenze, delle
lobby che fomentano armi, potere e vedono
la risoluzione solo con la forza. Noi, invece,
guardiamo al dialogo, all’incontro. Così è pos-
sibile risolvere i conflitti».
Papa Francesco punta alla “rivoluzione”
della Chiesa. Alcune azioni sono state
molto chiare. Ma crede che il resto della

Chiesa universale non possa in parte con-
dividere il nuovo cammino segnato? 
«I rischi ci sono sempre. Il nostro Papa ha le
idee molto chiare. Lui ha dato una scossa alla
Chiesa che non può, certamente, più conti-
nuare a rinchiudersi in se stessa ma deve dia-
logare con il mondo. Come farebbe San
Francesco. La Chiesa deve incontrare il
mondo globalizzato, purtroppo condizionato
dalla violenza, dall’ingiustizia, dall’intolle-
ranza. La Chiesa o compie questa missione o
rischia di diventare inutile. Ecco, in questo
percorso le Chiese locali devono sostenere
l’invito del Papa, devono lavorare sul territo-
rio. Anche in quest’isola benedetta da Dio,
isola di riferimento per la storia, sono neces-
sari cammini di fraternità. E da qui guardare
al mondo, all’Europa».
i giovani sono entusiasti di Papa France-
sco. Ma i modelli di riferimento offerti
dalla società attuale non sempre sono
educativi. Quale è il messaggio che vuole
rivolgere ai giovani?
«Noi francescani ai giovani d’oggi stiamo

proponendo la figura di Francesco, la sua sto-
ria. Anche lui era giovane, affascinato da pro-
getti di gloria, dal piacere e dai divertimenti.
Poi a un certo punto della sua vita ha capito
che non era quella la strada per realizzare se
stesso. Dio gli chiese di lasciare tutte queste
suggestioni negative e puntare su Cristo e il
Vangelo, su questa figura che è venuta a ri-
conciliare il mondo, a ricrearlo. La nostra
sfida più grande è questa: o i giovani li por-
tiamo su questa strada, oppure continue-
ranno a essere persi e a perdersi nelle
proposte che la società negativa di oggi, pur-
troppo, offre a loro».

ooo l’intervista

leChieSeloCAli
devono sostenere
l’invito del Papa
a lavorare sul
territorio

PAdreCAnil.«Seguire l’esempio di 
Francesco; basta la Chiesachiusa in sé»

IL PRoFILo

Padre Egidio Canil  è un frate mi-
nore conventuale. Qualche mese

addietro il Custode del Sacro Con-
vento di San Francesco ad Assisi, fra
Mauro Gambetti, lo ha nominato
proprio rappresentante nel Consi-
glio d’Amministrazione della Fonda-
zione Francesco d’Assisi di Marsala
per un triennio.

di max

Firreri

LA tAPPA

A Marsala padre Egidio Canil (nella foto con don Tom-

maso Lombardo e Franco Gambino) ha portato il reli-
quiario argenteo contenente un lembo di pelle di camoscio
che i frati avevano procurato e donato a San Francesco. La
reliquia è collegata con il mistico fenomeno delle “stigmate”
che Francesco ricevette a La Verna verso la metà del mese
di settembre 1224, due anni prima dell’incontro del Santo
con “sorella morte”. La pelle, imbevuta del sangue che fuo-
riusciva dalla “stigma” del costato era stata cucita all’in-
terno della tonaca per attutire eventuali colpi ed evitare
eventuali infezioni quando in alcuni giorni si apriva e san-
guinava. Per la reliquia sono stati organizzati momenti di
preghiera e fraternità. 

A Marsala per 4 giorni una
reliquia di San Francesco



Mercoledì 15 ottobre, alle ore  21, presso

la parrocchia Madonna della Sapienza

di Marsala si celebra la Veglia missiona-

ria diocesana, in occasione dell’80ª Gior-

nata mondiale missionaria.

Perché un mese missionario? Dal Concilio
Vaticano II (1962-1965) in poi si è venuta
formando nella Chiesa una nuova e più

forte coscienza missionaria. Essa ha generato un
vero e proprio bisogno di conoscere, di studiare,
di meditare e di vivere la vocazione battesimale-
missionaria, non più in modo episodico, ma se-
condo criteri validi e universalmente condivisi. Si
è fatta strada l’esigenza di un “tempo forte” dedi-
cato alla missione universale della Chiesa per
tutto il popolo di Dio. Ecco che - dalla fine degli
anni '60 - un’intuizione dell'opera della Propaga-
zione della fede italiana fece sì che il mese di ot-
tobre fosse dedicato interamente alla missione
universale. “Periferie, cuore della missione” è lo
slogan scelto per l’80ª Giornata Missionaria Mon-
diale (Gmm). Prendendo lo spunto dal magistero
di Papa Francesco, l’obiettivo è quello di richia-
mare l’attenzione dei fedeli e delle comunità sulla
centralità dell’impegno ad gentes, per raggiun-
gere le periferie, le frontiere, tutto ciò che è di-
stante da noi, non solo geograficamente, ma
anche a livello esistenziale. Essere credenti, infatti,
significa assunzione delle proprie responsabilità,
come battezzati, rispetto alla conversione del
cuore, al bene condiviso, alla pace, alla giustizia,
alla riconciliazione, al rispetto del creato. Ecco che
allora la periferia si qualifica come il locusper ec-

cellenza della missione, traguardo da raggiun-
gere e dunque “dove andare” e “da cui ripartire”.
Il libro della missione è un patrimonio indiscuti-
bile di vita. Scritto a più mani da uomini e donne,
racconta di una passione generosa che si è fatta
carne nell’esperienza concreta di chi, mandato
dalla Chiesa, ha fatto suo il Vangelo per tutta la
vita. Si accompagnano a questo sforzo diverse
provvidenziali realizzazioni: scuole, chiese, di-
spensari alimentari e di medicine, mense, ospe-
dali, case famiglie; accanto ad una grande opera

di evangelizzazione e di trasmissione culturale
della fede: comunità, catechisti, ragazzi, liturgie.
tutto questo realizza ovunque il tessuto della
missione con trame diverse a seconda della cul-
tura, della tradizione, dello stile di vita dei popoli
che si incontrano. E il volto del Signore Gesù,
unico ed insostituibile, si manifesta in tutte le sue
sfaccettature e in tutta la sua bellezza. Le missioni
sono patrimonio di umanità e sono la nostra sto-
ria.  (In questa foto: suor Rosaria Assandra, sale-

siana, missionaria in Africa)
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le MiSSioni. L’impegno per aiutare il prossimo
Uomini e donne nelle periferie del mondo
lA PASSione
di chi ha fatto suo il Vangelo
per tutta la vita 

di Don vito impellizzeri

Il Cameroun per Margherita Marascia, mazarese

d’origine, è diventata la seconda casa dopo la Sicilia.

Lei ha scelto quei territori per la sua missione.

Lì, con fatica, negli anni ha co-

struito il centro “Shalom” per

bambini con disabilità. Un centro

diurno di rieducazione e riabilita-

zione frequentato da 24 bambini

disabili mentali e fisici che ogni

mattina un pulmino del centro re-

cupera nei quartieri malfamati di

Maroua. La sua storia l’abbiamo

raccontata nel dicembre del 2011 su

Condividere (qui a fianco il servizio,
scaricabile dall’archivio del sito).

«Quando ho vissuto a Mazara del Vallo

esprimevo sempre a Dio il desiderio di andare in

Africa, quel continente che da sempre mi ha affasci-

nato col suo popolo di colore. L’occasione mi fu data da

Danilo Fenaroli della “Fondazione Betlemme». In

quella prima missione il “colpo

di fulmine” con Bienvenu Von-

dou, l’attuale marito. L’impe-

gno in questa missione in una

terra lontana dalla sua l’ha

portata a vivere in situa-

zioni difficili ma sempre al

servizio del prossimo e dei

bambini. Da alcuni mesi

Margherita Marascia è

rientrata a Mazara del

Vallo perchè la situa-

zione di ordine pubblico

in Cameroun si è fatta

molto difficile e pericolosa.

Margherita e la sua missione
«il mio impegno in Cameroun»

LA StoRIA

Se si pensa che la

famiglia è stata

istituita da Dio,

all’inizio dell’umanità,

come cellula originaria

della società, si com-

prende il valore e la

grande missione della

famiglia. Giovanni

Paolo II non si stancò

mai di chiamarla

“Chiesa domestica”, intuendone la grande im-

portanza per l’avvenire della società e affermando

come il futuro del mondo e della Chiesa passa

attraverso di essa. Purtroppo oggi si assiste a
 una

vera e propria crisi della famiglia, dovuta sicura-

mente alla perdita di alcuni valori umani e spiri-

tuali che ne costituiscono l’autenticità. Ma

perché mancano questi valori? Perché in tante fa-

miglie non c’è una presenza viva di Dio, oppure

Dio non è messo al primo posto? Tolto Dio in

una famiglia, non vi può essere il vero amore,

perché Dio è amore, ed è la fonte e la vita del-

l’amore. E mancando questo, non vi saranno

quei valori che scaturiscono dall’amore. Questi

valori erano certamente presenti nella Santa Fa-

miglia, poiché in essa c’era G
esù, vero Dio. Pren-

diamo come modello la Sacra Famiglia, cercando

di recuperare le virtù che erano in essa, a comin-

ciare dalla carità, c
he si manifesta anzitutto come

servizio reciproco; la preghiera, fonte di unione

e comunione fra noi e il Padre. Ciò che nella mia

famiglia ho potuto personalmente sperimentare

è stata la rec
ita quotidiana del Santo Rosario, pre-

ghiera semplice ma molto potente. La Madonna

nelle sue apparizioni ne ha raccomandato la re-

cita quotidiana; lo stesso demonio durante un

esorcismo, ha confessato che il Rosario è la pre-

ghiera più forte, dinanzi al quale lui non può

nulla. La preghiera in famiglia facilita a
ltresì il

dialogo, che alimenta l’amore e permette una più

serena comunicazione fra genitori e figli. A questi

ultimi non preoccupiamoci di non far mancare

nulla: non sarà l’avere
 ottenuto tutto e subito che

li renderà uomini e donne felici. Al contrario

qualche rinuncia e qualche sacrificio li rende-

ranno più pronti ad andare incontro alla vita.

L’amore deve iniziare a casa
, alimentato dalla pre-

ghiera, dal dialogo e dal servizio reciproco, per

essere testim
oni credibili dell’amore di Dio nei

confronti dei nostri figli e delle altre fam
iglie. Re-

cuperata la bellezza del nostro stare insieme, il

matrimonio non sarà più qualcosa da cui fuggire

ma la risposta al progetto d’amore che Dio ha

per noi. Loredana Giacalone

componente della Commissione diocesana

per la pastorale della famiglia
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la celebrazione

I valori uman
i e spirituali i

n crisi si ri@e
ttono sulle f

amiglie

«Così la pre
ghiera è fo

nte di unio
ne e comunione»

«Ai 7gli non preoccupiamoci di non far mancare nulla, non sarà l’avere t
utto e subito che li renderà uomini e donne felici »

il racconto

Quel matrim
onio misto i

n Cameroun

La storia de
i Vondou m

età sicilianiLa mazarese Margherita Marascia ha sposato Bienvenu, 37 anni, africano

Nella foto: Bienvenu

Vondou, Margherita

Marascia e la loro figlia

Miriam, 6 anni.

Il 30 dicembre si 

celebra la Festa della

Santa Famiglia. In

Cattedrale a Mazara

del Vallo, alle ore 
18

il vescovo monsignor

Domenico Mogavero

presiederà la elebra

zione eucaristica.
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«U
na bellissima storia d’amore vera,

fuori dai grandi schermi, che vivo

tutti i giorni, tra le mille difficoltà

del mio lavoro e di questa terra che mi ha accolto.

Ma l’amore è quello che ci unisce, nella serenità di

Dio». Margherita Marascia, 38 anni, mazarese,

cattolica, ha sposato Bienvenu Vondou, un omone

del Cameroun, musulmano. Un matrimonio misto

nel gergo più comune, che ha messo insieme un

uomo e una donna di religioni diverse. Da que-

st’unione è nata Miriam, una bambina mulatta di

6 anni che a Maroua, nell’estremo nord del Came-

roun, ora frequenta la scuola privata. «Quando ho

vissuto a Mazara del Vallo esprimevo sempre a Dio

il desiderio di andare in Africa, quel continente che

da sempre mi ha affascinato col suo popolo di colore.

L’occasione mi fu data da Danilo Fenaroli della

“Fondazione Betlemme”. In quella mia prima mis-

sione il “colpo di fulmine” con Bienvenu. Ricordo

che avevo fatto un piccolo disegno su un foglio di

compensato e l’avevo sistemato nel refettorio 
della

missione. Lui arrivò per consegnare un pacco a

padre Danilo, vide quel quadro e con una matita

iniziò a fare qualche accorgimento sul mio disegno.

Così lo conobbi e iniziammo a frequentarci». Il Ca-

meroun per Margherita è diventato la sua seconda

casa, dopo la Sicilia. Qui, con fatica, negli anni ha

costruito il centro «Shalom» per bambini con disa-

bilità. Un centro diurno di rieducazione e riabili-

tazione frequentato da 24 bambini disabili mentali

e fisici che ogni mattina un pulmino del centro re-

cupera nei quartieri malfamati di Maroua. Diffi-

coltà nella vita quotidiana che Margherita ha

dovuto superare anche nel rapporto di coppia, «per-

ché non è tutto rose e fiori - racconta Margherita -

abbiamo attraversato momenti difficili. Quelle dif-

ficoltà comuni nelle coppie tra cattolic
i si complicano

quando usi, costumi e religioni diverse si mescolano

insieme. Ma, nonostante tutto, io e mio marito li

abbiamo superati ed ora vediamo gli splendidi ri-

sultati». L’esempio di Margherita è il racconto del-

l’amore vero: «S
ono una cristiana credente - dice -

nel percorso della vita si vedono piccole luci che si

accendono per farti capire che c’è una via d’uscita,

ecco come si superano le difficoltà. L’amore vero non

è quello fatto di parole, ma quello sentito, quello si-

lenzioso che va al di la dei battibecchi. È l’amore

profondo che ci tiene uniti, un’unione nella diversità,

ecco cosa è vincente». Padre Giuseppe Parietti che li

sposò nel 2004 gli disse: «Voi siete come la luna e il

sole», una frase che Margherita ricorda sempre. «La

pazienza è una grande virtù - dice - ed è il miglior

consiglio che voglio dare alle coppie: bisogna lasciar

perdere se stessi p
er darsi all’altro, così ci s

i accorgerà

di una nuova strada, bellissima, dove si rinsalda il

rapporto e si ria
ccende la fiamma dell’unione nel

nome di Dio». (max firreri)



Cinque soci,
tutti giovani
della pro-

vincia di trapani
gestiranno insieme,
per la prima volta, i
beni confiscati alla
mafia e affidati alla
cooperativa dedi-
cata alla memoria
di Rita Atria. Dopo
poco più di due
anni dalla sottoscri-
zione del protocollo

d’intesa tra l’Agenzia nazionale per i
beni confiscati, la Prefettura di tra-

pani, il Consorzio trapanese per la legalità e lo svi-
luppo, i comuni di Castelvetrano, Paceco e
Partanna, la Camera di Commercio di trapani, la
Diocesi di Mazara del Vallo, la Fondazione San
Vito onlus, il Parco archeologico di Selinunte e Li-
bera, è nata la cooperativa che si dovrà occupare
di gestire e far tornare in produzione i beni tolti

alla mafia. Due anni, dunque, per un lungo e dif-
ficoltoso iter: dalla selezione delle persone, alla
formazione tecnica, al coinvolgimento delle isti-
tuzioni, enti locali e mondo economico e sociale
della provincia. Intanto gli incendi, in questi due
anni, hanno compromesso la produttività degli
uliveti. Ma tutto questo, però, non ha portato a
desistere dall’obiettivo; anzi, forti della testimo-
nianza lasciata dalla giovane Rita Atria, testimone
di giustizia partannese a cui è dedicata la coope-
rativa, si è lavorato affinché questo progetto po-
tesse realizzarsi proprio qui, terra ricca e
produttiva, ma spesso vittima di poteri forti. I cin-
que soci della cooperativa sono: Valentina Squa-
drito, agronomo e presidente della cooperativa,
Sebastiano Mancuso, Andrea Lipari, Antonino Ci-
raulo e Leonardo Aiello, tutti operai. Saranno
proprio loro, con le loro mani, a prendere in con-
segna, il prossimo mese, i 120 ettari di terreni
confiscati, divisi per metà nel comune di Paceco
(grano e legumi), e metà nei comuni di Castelve-
trano e Partanna (uliveti della cultivar Nocellara
del Belice), per farli tornare nuovamente a pro-

durre. Fra i protagonisti di questo impegno Li-
bera ma anche Coop Lombardia e Coop Adriatica
insieme al gruppo Unipol, la Fondazione Voda-
fone Italia e il Progetto Policoro della Diocesi di
Mazara del Vallo, quest’ultimo sostenuto dalla
Cei. Gli animatori di comunità del Progetto hanno
seguito tutto il percorso: la divulgazione del
bando, gli incontri sul territorio, la formazione
organizzata nel mese di luglio scorso nei locali
diocesani del Centro diocesano pastorale di Ma-
zara del Vallo, attraverso moduli tecnici e l’ac-
compagnamento delle persone selezionate.
«Vuole essere questo un gesto concreto del pro-
getto Policoro, ma vuole essere soprattutto un
segno di speranza, di corresponsabilità, di reci-
procità e di coraggio, per tutti noi appartenenti a
questo territorio, dando forza e consapevolezza
che qualcosa di bello si può realizzare» ha detto
il responsabile dell’Ufficio diocesano per la pa-
storale del lavoro, don Edoardo Bonacasa.

Un marito ucciso, Nicola Atria, fratello di Rita, a
soli 21 anni, una bambina da accudire di soli

tre anni. «È allora che ho deciso di cambiare tutto»
dice Piera Aiello nel servizio a firma di Alessandra
turrisi che Condividere gli ha dedicato il 28 ottobre
del 2012, in occasione dell’uscita
del libro “Maledetta
mafia” scritto dal-
l’Aiello e dal giornalista
Umberto Lucentini. La
storia di Piera Aiello si
intreccia con quella
della cognata Rita: ambe-
due incontrano Paolo
Borsellino. Le dichiara-
zioni e una vita nuova.

Piera Aiello, cognata di rita:
«il mio no alla mafia»

LA CoPERtINA
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In una villetta confiscata a un mafioso di Par-
tanna nella frazione di triscina, a Castelvetrano,

è nato il “Nido delle rondini”, gestito dalla coopera-
tiva “talenti”, alla quale il Comune ha affidato il
bene. La casa, che si trova a due passi dal mare, è
composta da due piani che comprendono: cinque
camere, un ampio salone cucina, bagni, ampie ve-
rande e spazio esterno; è, inoltre, provvista di ri-
scaldamento e/o condizionamento. La struttura
viene utilizzata per attività ludiche anche per
gruppi. Nei weekend o nel periodo estivo viene
anche utilizzata da piccoli gruppi (max 12/15 per-
sone) per campi scuola e/o colonie con la possibi-
lità anche di pernottamento.

I CASI

di 

SteFania

Fiorentino

i SoCi
della cooperativa
sono 5 giovani
della provincia
di trapani

triscina, nell’ex casa del boss
il “nido delle rondini”

BBenieni ConFiSCAtiConFiSCAti..
In In produzioneproduzione le terrele terre
in memoriain memoria di di rita Atriarita Atria

Da due anni non sono stati assegnati e i vandali li
hanno quasi distrutti. Sono i due centri “Carlo Alberto

Dalla Chiesa” (nella foto un particolare dell’interno)e “Pio
La torre” a Campobello di Mazara costruiti su terreni che
furono di Nunzio Spezia. La Commissione prefettizia che
regge il Comune ha pubblicato i bandi per l’assegnazione
ma; nonostante questo, non sono stati assegnati. La video-
sorveglianza è pure guasta e i beni sono stati vandalizzati.

Campobello, immobili non 
assegnati e vandalizzati



Salvatore Co-
s t a n t i n o
(nella foto)

è docente di So-
ciologia giuridica presso il Dems

dell’Università di Palermo.
Professore, se e a quali condizioni è possibile
che altri Stati membri introducano il riuti-
lizzo sociale dei beni confiscati nei loro ordi-
namenti?
«La destinazione dei beni confiscati è un tema
che solo recentemente è stato analizzato a livello
di istituzioni europee, nonostante la sua impor-
tanza nel procedimento di confisca. L’attenzione
si è concentrata in particolare sul riuso sociale
dei beni con la recente Direttiva 2014/42/UE sul
congelamento e la confisca dei proventi da reato.
In tutti gli Stati europei la vendita è la principale
forma di destinazione, tuttavia la maggior parte
degli Stati membri ha introdotto forme diverse
di riuso sociale dei beni, con il loro trasferimento
a istituzioni pubbliche o ad associazioni/ong. Per
la prima volta il Parlamento europeo ha appro-
vato un documento di analisi e di indirizzo sulla
esistenza e sulla pericolosità delle mafie a livello

dell’Ue; la Commissione Europea ha licenziato
una relazione sulla corruzione particolarmente
diffusa in Italia e che ha evidenziato problemati-
che specifiche; il Parlamento europeo ha predi-

sposto una bozza di direttiva sulla confisca dei
beni proventi dei reati di mafia e corruzione.
Questi sono passi significativi».
riuso diretto e indiretto, verso quale dire-
zione andiamo?
«Alcuni dati significativi sono emersi dal pro-

getto europeo Recast sul riuso sociale dei beni
confiscati nell’Ue. L’esperienza italiana sia nei
suoi aspetti positivi, sia nelle diverse criticità re-
gistrate, mette in evidenza quanto sia importante
l’utilizzazione di professionalità in grado di indi-
viduare tipologie specifiche e di semplificare e
rendere più efficaci ed efficienti le procedure di
destinazione. Bisogna coinvolgere, sia nella fase
della destinazione sia nella fase della gestione, gli
enti locali affinchè rendano possibile il riuso so-
ciale come leva, come start-up, come opportunità
di sviluppo locale. Ciò significa rendere visibili e
trasparenti le procedure, facilitando accordi in-
formali e formali tra soggetti collettivi privati (or-
ganizzazioni di rappresentanza) e pubblici
(governi locali). Ma è opportuno evidenziare
anche l’importanza del modello indiretto di
riuso, cioè studiando la riutilizzazione dei pro-
venti dei beni confiscati attraverso programmi
specializzati che siano sostenibili e convenienti.
Chi abbiamo intervistato evidenzia alcuni ele-
menti importanti: l'utilizzo ottimale dei beni con-
fiscati/massimizzazione del riutilizzo sociale
(promuovendo anche il riutilizzo immediato
dopo il sequestro), la trasparenza, la pubblicità,
l’ equità (ad esempio indennizzo in caso di asso-
luzione; salvaguardia contro l'abuso di riuso so-
ciale che potrebbe essere in diretta violazione
dei diritti riguardanti la proprietà secondo la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo)».
Alla luce di questo quali sono le criticità?
« Ci sono ancora riserve relative alle implicazioni
economiche del riuso. Ciò che genera preoccu-
pazione è come garantire l'equità nel processo
di selezione e nel dare la preferenza ad un bene-
ficiario piuttosto che ad  un altro. Dunque il mo-
dello di riuso che sembra adattarsi meglio alle
esigenze di altri Paesi è il modello riutilizzo indi-
retto (riutilizzo dei proventi), dal momento che
supera alcuni problemi fondamentali connessi
con il riutilizzo diretto dei beni».
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LE ESPERIENzE

Ue. «Per i beni l’obiettivo è il riuso indiretto»

l’interVento
del sociologoche ha seguito
il progettoeuropeo Recast

di max

Firreri

LE BUoNE NotIzIE

Il supermercato all’interno di Belicittà a Castelve-
trano, una delle proprietà confiscate a Giuseppe

Grigoli è stato riaperto col marchio Sisa. A rilevarlo è
stata la società Essemme che ha assunto 40 ex di-
pendenti del gruppo 6Gdo. Per inaugurarlo è arri-
vato a Castelvetrano il Ministro dell’Interno Angelino
Alfano. La società «Essemme», che ha rilevato l’iper-
mercato di via Nassirya, ha confermato l’interesse a
rilevare altri 31 punti vendita del gruppo ex Grigoli,
consentendo ad altri 109 lavoratori di tornare presto
al lavoro.

riapre il supermarket ex 6Gdo
A Castelvetrano il ministro Alfano

Gli arbusti sono stati piantati nel 2005, anno in cui
il Comune di Castelvetrano affidò il terreno alla

Fondazione San Vito onlus. ora da alcuni anni si rac-
coglie l’origano della legalità in contrada Pileri a Ma-
rinella di Selinunte, nel fondo confiscato e gestito
dalla Fondazione. Nel terreno sono stati piantati
nuovi ulivi che sono già in produzione, mentre il ma-
gazzino ristrutturato viene utilizzato come ricovero
per i mezzi e deposito ma anche come alloggio per
gruppi che partecipano ai campi-lavoro. tra i beni
confiscati gestiti dalla Fondazione c’è anche un fondo
a Salemi col turismo rurale “Al Ciliegio”, dove si può
cenare con un menù tipico siciliano. Ma c’è anche un
vigneto nelle campagne di Calatafimi. tra i beni
anche una villetta a tonnarella di Mazara del Vallo,
per ben due volte oggetto di attentati. Un agrumeto
in contrada Cusa a Campobello di Mazara, invece, è
stato affidato dal Comune alla Fondazione.

A Selinunte la San Vito onlus
produce origano e olio

Dopo il sequestro nel 2010 era rimasto ormeggiato
al porto di Castellammare del Golfo. Ignoti lo ave-

vano in parte saccheggiato e danneggiato, portando via
anche tv e il forno a microonde. Mentre era in corso l'iter
per la confisca di primo grado, stava per diventare un re-
litto. Eppure nelle vacanze estive dell'alcamese Vito Nica-
stri, il "re dell'eolico", questo catamarano Lagoon 440 di
fattura francese dal nome "Paris one" (nella foto all’in-

gresso nel porto di Marsala), 14 metri, è stato un mezzo
magnifico di relax. Da quasi relitto inutilizzato, il catama-
rano ora è tornato a solcare il mare Mediterraneo. Il tri-
bunale di trapani lo ha affidato (dietro pagamento di un
canone annuale) per tre anni alla società marsalese
"Sails & Sailing" del velista Peppe Fornich che ora lo uti-
lizza per gite in barca e charternel Mediterraneo, con
partenza dal porto turistico di Marsala. Il catamarano è
dotato di tutti i comfort di lusso, compreso un’ampia ve-
randa e un angolo aperitivo a prua.

Marsala, il catamarano di Vito
nicastri tornato a navigare
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il nAUFrAGio
nelle acque
dinanzi la costa
di Biscione, 
a Petrosino

il FAtto. Ancora dispersi i due fratelli di Marco

Risultano ancora dispersi i due fratelli Pietro e Da-
niele Di Marco che si trovavano a bordo della pic-

cola imbarcazione da pesca “tre fratelli” che si è
capovolta nel mare davanti la costa di Biscione, a Pe-
trosino. Nel naufragio è morto il padre Vito, mentre
sono riusciti a mettersi in salvo Giancarlo Esposito e
Baldo Giacalone. Secondo il racconto dei superstiti i
componenti l’equipaggio per alcuni ore durante la
notte sono rimasti aggrappati al salvagente in dota-

zione con l’imbarcazione (nella foto dell’Aeronautica

Militare); ma poi, stremati dall’acqua fredda e dalla
stanchezza, hanno perso ogni contatto tra di loro. Il
corpo di Vito Di Marco, 60 anni, è stato ritrovato dopo
alcune ore di ricerche nelle acque di Petrosino. Dei
due figli, invece, nessuna traccia. Le ricerche e le in-
dagini sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di
Mazara del Vallo. L’imbarcazione è stata, comunque,
localizzata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

CAMPoBELLo DI MAzARA

Migranti nell’area dell’ex
oleificio “Fontane d’oro”

Isoci di Libera e i volontari della Croce Rossa sono stati
chiari: aprire ai migranti le porte dell’ex oleificio confi-

scato in contrada Corsale a Campobello di Mazara ai mi-
granti serve solo a evitare che vivano tra i rifiuti nel campo
spontaneo e che riutilizzino l’eternit. Ecco le ragioni che
hanno portato ad aprire lo spiazzo dell’oleificio (la cui pro-
duzione è ferma da anni) ai migranti arrivati a Campo-
bello per la raccolta delle olive. ognuno di loro ha allestito
la sua tenda, mentre il Comune ha garantito docce e bagni
all’aperto. La Croce Rossa, invece, nella palazzina degli uf-
fici garantisce l’assistenza sanitaria. I soci di Libera e i vo-
lontari delle associazioni locali (in prima fila il Collettivo
Libertaria) assicurano il supporto logistico.  

CAStELVEtRANo

l’ex sindaco Pompeo assolto dall’accusa di abuso d’ufficio

L’ex sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo è stato
assolto dal tribunale di Marsala dall’accusa di abuso

d’ufficio con la formula: il fatto non costituisce reato. I giu-
dici hanno respinto l’istanza del pubblico ministero An-

tonella trainito che aveva chiesto la condanna a due anni
di carcere. Il procedimento contro Pompeo fu avviato
dopo la denuncia dell’ex comandante dei vigili urbani, Si-
mone Marcello Caradonna.

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

Anche quest’anno la Caritas di Poggioreale-Salapa-
ruta ha posto la sua attenzione verso i più deboli,

promuovendo la 2ª Festa degli anziani e degli ammalati
che si è svolta domenica 28 settembre presso il vecchio
centro urbano di Poggioreale. La festa, preparata con
cura e passione dalla
nuova coordinatrice
Antonietta Pace e dal
gruppo degli opera-
tori, ha suscitato
grande interesse ed
entusiasmo e ha vo-
luto essere uno sti-
molo alle nuove
generazioni per far
comprendere  la ric-
chezza e la sapienza
custodite dalle per-
sone di una certa età e

quanto sia per loro importante sentire la vicinanza affet-
tuosa degli “altri”. Numerosi gli anziani e gli accompagna-
tori presenti nel vecchio centro urbano di Poggioreale
(nella foto alcuni di loro) insieme con  gli ospiti delle  co-
munità di accoglienza  “S. Giuseppe” di Salaparuta e “S.
Antonio” di Poggioreale. La messa è stata presieduta da
monsignor Antonino Bellissima e concelebrata da don
Vito Saladino. (francesca zummo)

PoGGIoREALE

nel vecchio centro urbano
la seconda festa degli anziani

MAzARA DEL VALLo

Madonna di Fatima a Cristo re

La comunità parrocchiale di Cristo Re a Mazara
del Vallo è stata in festa per la permanenza in

parrocchia della statua della Madonna di Fatima,
giunta nel piazzale G.B. Quinci (nella foto un mo-

mento dell’arrivo) per poi essere portata in proces-
sione sino in parrocchia. Per una settimana sono
stati organizzati momenti di preghiera, con la par-
tecipazione dei gruppi parrocchiali e delle associa-
zioni di volontariato. In programma anche un
momento di fraternità durante il quale è stato pro-
iettato un video sulle apparizioni di Fatima. 
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Il bagno di sangue, con eccidi di
massa e con spettacolari esecuzioni

documentate e diffuse da immagini
raccapriccianti, ha provocato reazioni sgomente,
indignate e incredule. Questi fatti, impressionanti
per numero ed efferatezza, ancora una volta
hanno evidenziato l’apatica indifferenza del
mondo occidentale, quasi incurante di quanto ac-
cedeva, ma forse solo timoroso di sfiorare la su-
scettibilità dell’estremismo islamico, che a tanti
incute un terrore quasi invincibile. La risposta a
questi eventi non può risvegliare sentimenti di re-
vanscismo religioso, chiamando in causa come
responsabile l’islam nel suo complesso; tale rea-
zione renderebbe vana la lezione della storia e de-
potenzierebbe la testimonianza limpida e audace
dei profeti e dei martiri. La soluzione non può es-
sere certamente il muro contro muro, la lotta ar-
mata degli uni contro gli altri. Sempre e in ogni

caso «la guerra è una follia», (Papa Francesco a
Redipuglia, 13 settembre 2014). La via della pace
passa attraverso la costruzione di ponti, la cura
delle ferite e la creazione di relazioni. E lo stru-
mento principe di questa strategia, a suo modo
rivoluzionaria e destabilizzante, è il dialogo
«come forma d’incontro» (EG 239). Di fronte al
conflitto, poi, non si può far finta di non vederlo,
ma esso «deve essere accettato», senza tuttavia
rimanerne intrappolati per non perdere «il senso
dell’unità profonda della realtà» (EG 226). La po-
sizione più adeguata da assumere è «trasfor-
marlo in un anello di collegamento di un nuovo
processo» (EG 227). L’esito finale, esaltante e di
grande respiro, è la possibilità di «sviluppare una
comunione nelle differenze, che può essere favo-
rita solo da quelle nobili persone che hanno il co-
raggio di andare oltre la superficie conflittuale e
considerano gli altri nella loro dignità più pro-
fonda» (EG 228). Per realizzare un tale obiettivo
c’è bisogno di «un accordo per vivere insieme, di
un patto sociale e culturale» (EG 239). Dunque,
occorre suscitare un’azione corale di grandi sog-
getti popolari, a tutti i livelli (culturali, sociali, eco-
nomici, religiosi), responsabilizzati circa il loro
protagonismo nella soluzione di un nodo storico
che può risultare decisivo per le sorti della pace,
del progresso e del benessere dei popoli.
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lA SitUAzione
eccidi di massa ed
esecuzioni raccapriccianti:
reazioni emotive o dialogo?

di Domenico mogavero

Medio oriente.Fondamentalismo
islamicoe comunione nelle differenze
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direttA twitter.il racconto
della Veglia per il Sinodo 

Dopo l’apprezzamento della diretta Twitterper la
presentazione del Piano pastorale seguita sia sul

social networkche nella finestra aperta sul sito
www.diocesimazara.it, un altro appuntamento dioce-
sano è stato seguito, minuto dopo minuto, sul social

networkcol collegamento al sito. In diretta sono stati
trasmessi i momenti più significativi della Veglia di
preghiera per il Sinodo sulla famiglia celebrata sabato
4 ottobre, in concomitanza con quella presieduta dal
Santo Padre in piazza San Pietro. Una curiosità su
tutte: su Twitterla Veglia di Mazara del Vallo è stata se-
guita da Famiglia Cristiana. Alcuni dei tweetinviati du-
rante la Veglia a Mazara del Vallo sono stati retwittati
dal settimanale cattolico. 

DAL SIto WEB

ForMAzione.Schede online

per il corso su internet

Sul sito www.diocesimazara.it sono disponibili le
schede di partecipazione al corso di formazione

su “Vivere cristiano al tempo di internet: prospettive e
progetti mediaeducativi” che si terrà a gennaio a
Enna, su iniziativa dell’Ufficio regionale per le comuni-
cazioni sociali della Conferenza episcopale siciliana.
tra i relatori del corso Gianna Cappello, Maria Ranieri,
Alberto Parola, Alessia Rosa e Luciano Di Mele.



«In quei giorni Pie-

tro si alzò in

mezzo ai fratelli e

disse: “Fratelli, era necessario

che si compisse ciò che nella

Scrittura fu predetto dallo

Spirito”» (At1,13a). A lui il Si-

gnore aveva comandato con

forza: «Pasci i miei agnelli […] pasci le mie pecore»

(Gv21,15b.16b.17b). E ciò in ragione non di sciocche

supremazie, ma di un amore ripetutamente chiesto

e altrettanto ripetutamente dichiarato (cfr Gv21,15-

17). Fratelli nel nome dell’unico Padre, a lui saldati

per la morte e risurrezione del Cristo e resi tali dal-

l’energia impalpabile dello Spirito santo. Sorge ora

una nuova coscienza: essere famiglia, nella quale i

legami di fede creano relazioni più intense di quanto

non facciano i legami di sangue. E ciò grazie alla

lunga e intima esperienza del discepolato, l’aver

ascoltato di continuo le parole di Gesù, l’aver condi-

viso con lui ogni pezzettino del proprio quotidiano.

Dopo la sorprendente esperienza dell’ascensione «ri-

tornarono a Gerusalemme […], salirono nella stanza

al piano superiore, dove erano soliti riunirsi» (At
1,12a.13a). Occorre innanzitutto tornare a Gerusa-

lemme e condividere la stessa casa, perché la mis-

sione non è altro che annuncio di comunione, vissuta

insieme nel nome del Signore Gesù. E insieme erano

radunati, perseveranti e concordi nella preghiera: gli

Undici, alcune donne, Maria, la madre di Gesù e i fra-

telli di lui (cfr At 1,13b-14). Non si intravvedono tra

di loro “gerarchie” di sorta, ma solo accenni impliciti

a ruoli differenti e di pari dignità. Ovviamente il testo

degli Atti non si occupa dell’organizzazione della

Chiesa delle origini o delle sue strutture; offre, invece,

una chiave di lettura di tipo teologico, come accade

nel racconto della scelta di Mattia, chiamato a sosti-

tuire Giuda: «Bisogna […] che, tra coloro che sono

stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore

Gesù ha vissuto fra noi […] uno divenga testimone,

insieme a noi, della sua risurrezione» (At 1,21-22).

E poi: «Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su

Mattia, che fu associato agli Undici apostoli» (At
1,26). Fa eco il testo di Marco: «Salì poi sul monte,

chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da

lui. Ne costituì Dodici» (Mc 3,13-14a). I Dodici, nu-

cleo simbolico della Chiesa, nuovo Israele, reinter-

pretano e trasfigurano le dodici tribù che

costituivano l’antico Israele. Il popolo dei circoncisi,

che vantava un’elezione fondata su criteri di razza

e dalla quale ogni straniero era bandito, si traduce

nel nuovo popolo di Dio, fondato esclusivamente

sulla libera e gratuita scelta del Signore, che spa-

lanca le porte della salvezza a ogni uomo, giudeo o

greco, schiavo o libero (cfr Gal3,28) e dove nessuno

è straniero. Non si tratta però di situazioni idilliache.

Anche nella comunità ecclesiale si annida il fratri-

cidio e risuonano le parole di Caino, che continua a

rinnegare Abele: «Sono forse io il custode di mio fra-

tello?» (Gen 4,9b). Rancori, violenze, tradimenti si

ostinano a imbrattare la candida veste della Sposa

di Cristo: sta sempre in agguato il pregiudizio che

mortifica l’accoglienza e l’indifferenza che uccide

l’amore. Ma la Chiesa, popolo santo di Dio, è costi-

tuita ancora dai Dodici, dalle donne, da Maria, dai

fratelli di Gesù; abita ancora in quella stanza; custo-

disce ancora la comunione come la perla più pre-

ziosa; e condivide la missione, che testimonia il

Signore Gesù fino ai confini della terra.
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Il Calamo dà il nome alla sura68ª e co-
stituisce lo strumento di conoscenza
e di diffusione della conoscenza. trat-

tasi di un pezzo di canna tagliato ad
un’estremità in modo particolare, affinché
lo si possa usare per scrivere. Il calamo
simbolizza però la prima emanazione

dell’opera divina, l’origine del mondo da
cui ha preso forma la Materia Prima. Que-
st’umile oggetto è quello attraverso cui la
Rivelazione discende sugli uomini. Con
l’elaborazione dei “sei stili” della calligra-
fia araba classica, a Baghdad, nel IV/X se-
colo, il termine designerà anche i diversi
tipi di scrittura. La calligrafia può consi-
derarsi un’arte direttamente ispirata dalla
Rivelazione, la sua ascendenza quasi di-
vina fa sì che essa figuri in primissimo
piano tra le arti musulmane. 

Grani di Vangelo

12 ottobre/ Sussidi vocazionali

Si terrà domenica 12 ottobre, alle ore 17, presso
l’aula magna del Seminario vescovile di Mazara

del Vallo, la presentazione delle proposte e dei sus-
sidi vocazionali dell’anno.

13 ottobre/ Scuola teologica

Si terrà lunedì 13 ottobre, alle ore 18,30, presso
l’aula magna del Seminario vescovile di Ma-

zara del Vallo, il secondo incontro della Scuola
teologica. 

15 ottobre/ Inaugurazione Scuola biblica

Si terrà mercoledì 15 ottobre, alle ore 17,30, presso
il centro socio-educativo “I giusti di Sicilia” in

piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, l’inaugura-
zione della Scuola biblica del Seminario. 

17 ottobre/ Presentazione Atti degli Apostoli

SNell’ambito della Scuola biblica, venerdì 17 ottobre,
alle ore 18,30, presso il centro socio-educativo “I giu-

sti di Sicilia” a Mazara del Vallo, si terrà la presentazione
degli Atti degli Apostoli. Relazionerà la professoressa
Rosanna Virgili.

18 ottobre/ Convegno diocesano Caritas

SSabato 18 ottobre, dalle ore 9,30, presso l’aula
magna del Seminario vescovile di Mazara del Vallo,

si terrà il convegno organizzato dalla Caritas diocesana
sul tema “Discernere per animare: verso un umanesimo
del prendersi cura”. Interverrà don Salvatore Ferdinandi
di Caritas italiana.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora polizzi
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CoSA C’è

Gli animatori di comunità del Progetto Policoro della
Diocesi di Mazara del Vallo hanno ripreso gli incontri

di orientamento al lavoro con gli studenti. Il primo incon-
tro si è svolto con i maturandi dell’Istituto tecnico com-
merciale di Marsala. Dopo una breve presentazione del
Progetto agli alunni, attraverso un’attività di brain stor-

ming, gli animatori hanno fatto comprendere l’approccio
dei giovani al concetto di lavoro e di occupazione. Si è pun-
tata l’attenzione sulla distorsione del concetto di impren-
ditorialità presente nei nostri territori e su come si arrivi
impreparati ad affrontare la realtà lavorativa. tutto questo
allo scopo di aprire prospettive per l’avvio di un’impresa,
anche nella forma di ditta individuale.

l’iniziAtiVA

A Marsala il primo incontro
del “Progetto Policoro”

in dioCeSi

Bonacasa, Undari e inglese:
inizio del ministero pastorale

Sarà don Edoardo Bonacasa a fare il primo ingresso
- sabato 11 alle ore 19 - da nuovo parroco della Cat-

tedrale Ss. Salvatore di Mazara del Vallo. Don Bonacasa
prende il posto di don Giuseppe Undari (nella foto) che
è stato trasferito nell’Unità pastorale Chiesa madre-San
Giovanni Battista di Castelvetrano, lasciando anche l’in-
carico di Vicario generale. Don Undari farà il suo in-
gresso domenica 12 alle ore 11 in chiesa madre. Don
Giuseppe Inglese, invece, è il nuovo vicario parrocchiale
di Pantelleria, dove prende il posto di don Vincenzo
Greco, nuovo Vicario generale. Don Inglese farà il suo
ingresso giovedì 16 ottobre alle ore 18, in occasione
della festa del Patrono San Fortunato. 


