
Qualcuno ha potuto
finalmente salu-
tare l’estate con il

corredo di situazioni e stati
d’animo che puntualmente
si cerca di far riemergere,
una volta ultimati i ripetitivi
rituali di fine anno scola-
stico. si tenta, allora, di vol-

gere il pensiero a spiagge assolate per abbronzature
da urlo, a lauti banchetti nei quali dimenticare gli af-
fanni quotidiani, a viaggi da sogno in regioni esotiche
con avventure da brivido, all’astensione dalla lettura
invadente e fastidiosa dei quotidiani o al rifiuto dei
notiziari radio-televisivi portatori di notizie inquie-
tanti. Purtroppo questa voglia di rimozione non rie-

sce a trasformarsi in una barriera isolante capace di
filtrare solo l’informazione compiacente. La vita e le
persone continuano, infatti, a seguire il loro corso e a
presentarsi inesorabilmente all’attenzione di cia-
scuno, scuotendola dal suo drogato quietismo. E così,
le solitudini stressanti, le povertà sfibranti, le soffe-
renze graffianti, le violenze e le malversazioni di ogni
genere, i barconi carichi di miserie e di speranze, le
reiterate ruberie e corruzioni degli insospettabili, i
tradimenti dei più prossimi vogliono continuare a
fare i conti con le nostre persistenti illusioni di sogna-
tori dell’impossibile. allora non resta che accettare la
realtà e smettere di fuggire dall’altro, illudendosi di
poter chiudere impunemente gli occhi davanti alle
tragedie umane che si consumano sotto i nostri occhi,
ormai quasi assuefatti. il tutto alla luce del sole, che
impone semplicemente di cogliere la verità del-
l’uomo e delle cose, a viso scoperto, senza difese e
senza maschere. Per alcuni questo è coraggio, per

altri è franchezza, per altri ancora è profezia. non è
questione di nomi. È invece bisogno di autenticità,
sfida all’impossibile, lotta alle falsità e alle ipocrisie,
denuncia delle viltà e delle bassezze, testimonianza
di libertà dello spirito e del cuore, riaffermazione del
primato del bene sulle meschine macchinazioni di
menti turbate. sarà anche quest’estate una stagione
angosciante, oppure il suo caldo sole riuscirà a ri-
splendere nonostante tutto e a far trovare le risposte
giuste alle tante domande che ci assillano? scrive rei-
ner Maria rilke: «sii paziente verso tutto ciò / che è
irrisolto nel tuo cuore e / cerca di amare le domande,
che sono simili a / stanze chiuse a chiave e a libri scritti
/ in una lingua straniera. / non cercare ora le risposte
che possono esserti date / poiché non saresti capace
di convivere con esse. / E il punto è vivere ogni cosa.
Vivere le domande ora. / Forse ti sarà dato, senza che
tu te ne accorga, / di vivere fino al lontano / giorno in
cui avrai la risposta».
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Per trovare risposte vere e rasserenanti, alla luce del sole

Preti
per una Chiesa

“in uscita”

ViTE a sErVizio, daLLa gioVinEzza aLL’ETà MaTura - pagine 4 e 5

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA monsignor Montenegro: «La Chiesa della profezia e della speranza»

l’AnniVerSArio La visita di Papa Francesco: Lampedusa, un anno dopo
l’eVento “Fly for peace” a Erice e Trapani, la pace nel Mediterraneo
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e
ccellenza, sembra quasi che ogni notizia su

sbarchi e morti non ci faccia più nessun ef-

fetto, tranne l’indignazione dei primi giorni.

Ma, secondo lei, come davvero affrontare a più li-

velli la questione delle migrazioni?

«anzitutto credo che nessuno possa pretendere di
avere ricette pronte per risolvere con rapido successo
questa patologia umana che ha cause e sintomi e co-
nosce raffinate diagnosi e prognosi. nessuno parimenti
può sognare che le morti nel Mediterraneo finiscano
fino a che questi viaggi continuano. sono viaggi di spe-
ranza, ma l’ aggiornamento del bollettino degli anne-
gamenti, dei decessi per asfissia, inedia, violenze, ci
rivelano che diventano sempre più viaggi di morte.
ormai ci siamo abituati a tutto ciò e sembra che sia una
cosa normale, ma che non sia normale è nel comune
senso delle cose. ritengo che allo stato attuale non si
faccia molto per affrontare organicamente il fenomeno
che non è un’emergenza. È vero che le azioni di Mare
nostrum riescono a salvare tante vite; ma accoglienza
non è soltanto tirarli sulla terraferma e dar loro un
posto-letto temporaneo e del cibo spesso inadeguato
ai loro usi e tradizioni alimentari. in qualche modo, ac-
coglienza è anche far sì che la vita di questa gente venga
dichiarata una vita meritevole di attenzione, queste
persone invocano, prima di ogni altra cosa, il riconosci-
mento della loro dignità. spero che l’italia, in questo suo
semestre di Presidenza dell’unione Europea, riesca ad
ottenere qualcosa di più e a far muovere un po’ meglio
questo marchingegno delle politiche per le migrazioni.
Ma è noto che i 28 stati membri in merito al nostro
tema non godono di un pensiero condiviso e sei mesi
per metterli d’accordo mi sembrano un po’ pochi».
Pochi giorni fa è stato celebrato il primo anniver-

sario della visita di Papa Francesco a lampedusa.

Secondo il suo pensiero, che valore ha avuto nel

mondo la venuta del Papa sull’isola?

«Quello di Lampedusa è stato il primo viaggio aposto-
lico in italia. ricordo che, spostandoci in motovedetta
da Cala Pisana al molo Favarolo, Papa Francesco era
immerso in un silenzio profondissimo, sono convinto
che con il suo spirito fosse andato oltre, altrove, aveva
di certo varcato la soglia del santuario della sofferenza
e immagino che stesse abbracciando i volti degli anne-
gati, asciugando lacrime dei loro parenti, consolando i
sopravvissuti. La scansione e il commento di quelle tre

domande poste all’omelia: «adamo dove sei?», «Caino
dov’è tuo fratello?» e «Chi ha pianto?», sono state una
lezione rivolta a tutti, credenti e non, e un invito a libe-
rarsi dalla “bolla di sapone” (paure, egoismi, rancori)
nella quale rischiamo di chiuderci e a superare l’illogi-
cità mortale della “globalizzazione dell’indifferenza”.
Penso che a Lampedusa il Vescovo di roma ci abbia in-
dicato le coordinate del suo ministero petrino; ha for-
nito tanto alla Chiesa universale quanto alla Chiesa di
agrigento, la rotta per il cammino da compiere nella
storia degli uomini: solcare le opere e i giorni con i gesti
della tenerezza, della misericordia, del perdono; volgere
l’attenzione verso chi è scartato; ungere di divina bel-
lezza un mondo triste, abbrutito dagli odi, dalle violenze
e dall’indifferenza».
eccellenza, sempre nel campo delle migrazioni, la

Sicilia è stata ed è prima terra d’accoglienza. lei

crede più al modello di integrazione o di convi-

venza tra i migranti e le popolazioni locali?

«È necessario creare una nuova cultura, che sia capace
di superare la paura dell’altro da me e il modello della
“pacifica convivenza”, intesa come lo stare accanto cre-
ando un clima di rispetto apparente che rischia, oltre a
scivolare in atteggiamenti di reciproca ignoranza, di
creare ghetti nelle nostre città. accoglienza, convivenza,
integrazione sono passi di un processo che ha felice
conclusione solo quando si riesce a creare fraternità
umane laddove, uomini, donne, bambini di diverso co-
lore e provenienza continentale, religione, cultura e lin-
gua, più che abitare una porzione di spazio si abitano e
convivono nella giustizia e nella pace. ribadisco le sette
parole necessarie per un mondo migliore, le ripeto,
anche se già dette altrove: incontro, accoglienza, ospi-
talità, tutela, condivisione, dialogo, rispetto delle diffe-
renze. ritengo inoltre che per superare la cultura della
diffidenza, figlia naturale della paura, sia necessaria e
urgente una sorta di igiene mentale che sia capace di
esorcizzare tutte le paure volute dai profeti degli scontri
di culture e religioni». 
Papa Bergoglio vuole una Chiesa “diversa”: più

apertura, più ascolto, più prossima ai fedeli. Crede

che gli uomini che compongono la Chiesa univer-

sale possano davvero tradurre in realtà tutto ciò?

«dicono gli africani: “la speranza è come un sentiero
nella foresta: quanta più gente vi passa meglio si vede”.
Camminare nel tracciato ecclesiale di Papa Francesco
è rendere evidente quanto lo spirito ha disegnato per
la Chiesa. Credo proprio che gli uomini che compon-
gono la Chiesa universale, nonostante lentezze e pos-
sibili ritardi, cederanno alla dolce pressione dello
spirito. Credo che il signore ci aiuterà a scoprire che
pensare e progettare percorsi pastorali per il nostro
tempo, non è tentare di ammodernare qualcosa che
ormai sa di vecchio, come ritinteggiare o sostituire un
pezzo arrugginito della macchina. il nostro tempo ha
bisogno di profezia e di speranza; di testimonianza e di
amore; di presenza e di servizio; d’incarnazione e di co-
munione; di una Chiesa che sa farsi carico dei feriti di
questo mondo; di testimoni appassionati che, come
Cristo, sanno fare dono di sé stessi. io sto con Papa Fran-
cesco, sogno con lui “una Chiesa povera e per i poveri”».  

ooo l’intervista

l’ArCiVeSCoVo
di agrigento sulle
migrazioni auspica
l’impegno
dell’italia nel
semestre europeo
di presidenza

ilPAPA.una Chiesache si fa carico
Montenegro: «Profeziae speranza»

iL ProFiLo

Monsignor Francesco Montenegro è
arcivescovo di agrigento. nato a

Messina, terminati gli studi ginnasiali, li-
ceali, filosofici e teologici presso il semi-
nario arcivescovile “san Pio X” di quella
città, ha ricevuto l’ordinazione presbite-
rale l’8 agosto 1969. successivamente  ha
continuato gli studi presso l’Ignatianum
di Messina. dal 1969 al 1971 ha eserci-
tato il ministero in una zona periferica
della città di Messina; dal 1971 al 1978 è
stato segretario particolare degli arcive-
scovi metropoliti di Messina Fasola e
Cannavò. Presidente della Caritas ita-
liana fino al giugno del 2008, dal maggio
2013 è presidente della Commissione
episcopale della Conferenza episcopale
italiana per le migrazioni.

di max

Firreri



«un uomo scendeva
da gerusalemme a
gerico» recita il

Vangelo di Luca parlando del Buon samari-
tano. E in quella frase c’è tutto: c’è il viaggio,
ci sono i luoghi, e c’è l’annunciazione che
qualcosa - in quel viaggio - avverrà. Ci sarà un
gesto, condensato nel chinarsi ad aiutare il
fratello. il gesto è l’essenza. Può segnare un
intero percorso, definire la direzione, indivi-
duare l’obiettivo. non c’è nessuna occasiona-
lità, dunque, nel gesto a suo modo profetico
che un anno fa ha compiuto Papa Francesco
recandosi a Lampedusa. È stato un gesto
ponderato, sia nel suo significato sia - perché
no? - nell’impatto che avrebbe avuto nel
cuore dei fedeli e dei semplici osservatori. il
primo viaggio fuori da roma e dal Vaticano.

La prima visita pastorale fuori dai confini
della Città Eterna. il viaggio che ha segnato la
priorità del pontificato di Francesco: l’uomo,
il fratello, soprattutto il fratello (la sorella)
sofferente. Papa Francesco ha fatto, «scen-
dendo da roma a Lampedusa», una precisa
scelta. Prima di tutti ci sono gli ultimi, ed è da
loro che bisogna andare. i migranti. i “som-

mersi e i salvati”. i morti e i sopravvissuti. E
ci sono loro, coloro che guardano all’Europa
per avere dignità e futuro, e la guardano
anche sulle tv satellitari. il Papa che augurava
- esattamente un anno fa - un ramadan se-
reno ai migranti e ai loro cari sulle altre rive
del Mediterraneo ha segnato una direzione
precisa, nel Pontificato. La direzione di Fran-
cesco il santo: l’uomo che  mise al centro la
sofferenza e la povertà, e che varcò il “mare
di mezzo” per discutere la pace. La strada è
stata tracciata proprio a Lampedusa. E in
meno di un anno ha già compiuto la tappa di
gerusalemme. nulla, in questo pontificato, è
per caso.  
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ilPonteFiCe.un annofa la visita a lampedusa
Vicino agli ultimi, quella strada tracciata sull’isola

ilViAggio
organizzato in pochi giorni
e l’accoglienzaaffettuosa

di Paola

cariDi

ragazzi tunisini insieme per
realizzare il primo inno del
Centro “Voci del Mediterra-

neo”. È nato in pochi mesi e dentro il laboratorio
di musica proposto a tutti i ragazzi che frequen-
tano il progetto “giovani in lab” del Centro Voci
dal Mediterraneo. il brano è stato eseguito per
la prima volta in pubblico, qualche giorno fa per
la festa conclusiva dei progetti presso la Fonda-
zione san Vito onlus. giorni di studio e di prove
sotto la guida del compositore ed arrangiatore
alfredo giammanco, che hanno reso protago-
nisti i ragazzi del Centro. il progetto è stato fi-
nanziato dalla Caritas italiana tramite il fondo
Cei 8xmille. il laboratorio è stato articolato
come un percorso musicale che, partendo in un

primo momento dall’ascolto, si è sviluppato at-
traverso l’uso di strumenti ritmici e percussioni
per mezzo dei quali i ragazzi hanno avuto modo
di sperimentare il loro senso ritmico e affinare
la musicalità. al termine del per-
corso è nato l’inno: un brano ine-
dito il cui testo è stato composto
dai ragazzi i quali, chi con una
frase, chi con un pensiero, chi con
solo un’idea, hanno dato forma
alla loro visione del Centro e ai
loro sentimenti. anche la mu-
sica è stata scritta dai ragazzi:
roberto, che suona la chitarra, ha accennato
una melodia di sua invenzione che è stata ri-
presa, sviluppata ed arrangiata e ha costituito
la base musicale dell’inno. Esperienza ancora
più esaltante e formativa è stata la registrazione:
i ragazzi, in due turni, sono stati condotti a Mar-
sala presso lo studio di registrazione “Tartaruga
records” dove hanno registrato chi le voci (so-
listi e coro), chi le percussioni (darbouqa e
djembè) e hanno potuto assistere da protago-
nisti, quali musicisti professionisti, alle prime

fasi della nascita di un brano musicale compo-
sto, suonato e anche registrato da loro a coro-
namento di un’esperienza dunque altamente
formativa. Il brano si può ascoltare sul sito inter-
net diocesimazara.it.

Cosa C’È

l’inno. Quella canzoneche parla di integrazione

il Progetto
della Fondazione San Vito
finanziatodalla Caritas

di Debora messina

«Papa Francesco nel Mediterraneo», così tito-
lammo il numero 13 di Condivideredel 14 lu-

glio dello scorso anno, in occasione della prima visita
del Pontefice fuori roma. nello speciale a due
pagine il racconto dell’al-
lora parroco dell’isola
don stefano nastasi,
l’analisi del vaticanista di
radio rai riccardo Cri-
stiano e la testimonianza
della presidente della Ca-
mera Laura Boldrini che
raccontava la sua prima
volta a Lampedusa. il gior-
nale è onlinesul sito. 

il Papa a lampedusa,
prima visita fuori roma

La CoPErTina
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lAdiSilluSione
è una tentazione
fortissima che 
attenta alla genuinità
dei presbiteri giovani

di Don vito

salaDino

i Preti. annunciatori di Cristo
a cui è rimastosolo il Vangelo

FLash

don giancarlo Tumbarello, di origini mar-
salesi, è stato nominato Vicario parroc-

chiale presso la parrocchia santa Caterina
Vergine e Martire di salaparuta. amministra-
tore parrocchiale è stato, invece, nominato
don Vito saladino, parroco a Poggioreale, su-
bentrato a don salvatore Pavia. don giancarlo
Tumbarello ha già iniziato a svolgere il suo
ministero bene accolto dalla comunità dei fe-
deli e ha incontrato il sindaco neo eletto Mi-
chele saitta.

Presso la chiesa madre di Pe-
trosino il Vescovo ha presie-

duto la santa messa nel 25°
anniversario dell’ordinazione sa-
cerdotale di don orazio Placenti
(nella foto). don orazio è già stato
parroco della Cattedrale ss. salva-
tore e della parrocchia di santa
ninfa. attualmente ricopre l’ufficio di Vicario giudiziale,
avendo conseguito la laurea in diritto canonico dopo
gli studi presso la Pontificia università Lateranense.

Salaparuta, la comunità
accoglie don tumbarello 

25 anni di ministero,
messa per don Placenti

«nella consapevolezza che il rincorrersi di “voci”
sulla situazione economico-amministrativa

può procurare alla comunità diocesana ferite dolo-
rose, confondendo gli animi e mortificando gli entu-
siasmi, i membri del Consiglio Presbiterale diocesano
desiderano esprimere filialmente stima e vicinanza al
Pastore di questa Chiesa e con forza manifestano
piena fiducia nel suo operato, respingendo ogni male-
vola insinuazione volta a dipingere a tinte fosche la si-
tuazione del presbiterio diocesano». Lo ha scritto in
un documento il Consiglio presbiterale.

il Consiglio presbiterale
è “vicino” al Vescovo

in talare nera e con volto austero i preti, so-
lidi e ieratici, abitavano le sacrestie. am-
mantati di reverenziale rispetto, leaders

indiscussi delle loro comunità, alieni dai vizi of-
frivano un’immagine forte di sé, rassicurante,
quasi disincarnata. Prestigio ed autorità erano
corredo garantito della loro condizione sacrale.
oggi è tutta un’altra storia. i giovani preti hanno
voci squillanti, a volte, addirittura, sguaiate,
hanno modi di fare più affabili e immediati, non
indossano più la talare né abitano le sacrestie
e, certo, non offrono più un’immagine forte e
rassicurante di sé. L’aura di sacralità di cui era
ammantato il sacerdozio si è sbiadita e invano
qualcuno cerca di riportarla all’antico splen-
dore. L’ordinazione non assicura più un corredo
di prestigio e di autorità collocando, piuttosto,
ai margini della società e degli equilibri di po-
tere. Per quanti sforzi si facciano non è più pos-
sibile dimenticare che anche i preti sono uomini
in carne ed ossa (spesso più carne che ossa!).
La scelta vocazionale appare anacronistica se
non addirittura sospetta, certamente contraria
a quell’innata esigenza di felicità che si annida
nel cuore di ciascuno e che, nel diffuso relativi-
smo, è confusa col piacere principio e fine della
vita felice, ispirazione di ogni scelta o rifiuto.
Perché farsi prete dunque? spogliato del suo
prestigio, derubato della sua autorità al prete è
rimasto “solo” il Vangelo. La crisi vocazionale,
le crisi, insomma, hanno portato a una nuova
consapevolezza del ruolo. Vero uomo, fragile e
innamorato, il prete si offre quale modello in-
carnato di una vita felice possibile perché pro-
tesa al Bene. Fragilità redenta, miseria colmata
di Misericordia, povertà sostenuta dalla grazia
e da Essa messa a servizio, il prete offre la sua
unica ricchezza: Cristo via, verità e vita. Figura
vicina, capace di annunciare Cristo con lin-
guaggi nuovi ai tanti che credono in un dio
senza Chiesa, il prete giovane si offre nel dono
di una vita felicemente al margine, capace di

sprigionare speranza e pace e di mediare per-
dono. una tentazione fortissima, però, attenta
alla sua genuinità: la disillusione. Capita ai gio-
vani, capita anche ai preti giovani!



raccontare la vita di un
prete è come tuffarsi in un
“mare” di incontri, di dia-

loghi e di abbracci of-
ferti con gratuità a chi
gioisce e a chi sta sof-
frendo. descrivere poi,
in poche righe, 50 anni
di vita presbiterale di
don giuseppe Ponte
(“padre Ponte” come
tanti di noi lo chia-
miamo) è un’impresa
non facile, ma bella.
Padre Ponte, delle sue
origini marsalesi, mo-
stra la semplicità di
vita e la sua capacità di

accoglienza genuina ed autentica. Chi lo ha
conosciuto e chi oggi lo incontra rimane
“colpito” dal suo sorriso e dalla sua dispo-
nibilità. nella nostra diocesi è stato e ri-
mane tuttora un punto di riferimento per
molti. nel biglietto d’invito stampato in oc-
casione del prossimo 19 luglio - quando ce-
lebrerà nella chiesa madre di Marsala il
cinquantesimo anniversario di ordinazione
- ringrazia il signore «per avere scelto una
persona fragile come me». Certamente è
stata costante nel suo ministero sacerdo-

tale (formatore in seminario, parroco,
padre spirituale, insegnante di religione, vi-
cario generale, assistente dell’azione catto-
lica) l’attenzione privilegiata a coloro che
sono fragili e “deboli”. in ogni persona in-
contrata “padre Ponte” sa mettere in risalto
gli aspetti positivi e per prima cosa ado-
pera sempre -  come qualcuno ci tiene a
sottolineare - “il manto della misericordia”.
ai nostri giorni - dove spesso emerge sui
media - la “debolezza” dell’umanità del
prete, in don giuseppe possiamo vedere ri-
specchiate quelle capacità di ascolto, di vi-
cinanza e di aiuto che rimandano
chiaramente a gesù Cristo, Pastore e cu-
stode delle nostre anime. iniziando nel
2003 il suo servizio di arciprete della Ma-
drice di Marsala pronunciò le seguenti pa-
role che sono una sorta di sintesi del suo
essere “uomo di dio” per la comunità cri-
stiana: «sono qui, fratello con voi e padre
per voi, in una nuova famiglia che il signore
mi affida. Camminiamo  insieme con la luce
della sua Parola, con la forza dell’Eucari-
stia, con la gioia della fraternità creata dal
suo amore e per essere segno di speranza
di un mondo nuovo».
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l’ArCiPrete
della chiesa madredi
Marsalafesteggiamezzo
secolo di sacerdozio

di Don Francesco

Fiorino

ooo dentro il presbiterio/le storie

l’eSPerienzA. Padre Ponte
e la sua vitanella Chiesa

il sacerdote è colui che accom-
pagna la vita di ognuno dei suoi
parrocchiani dalla culla alla

tomba, passando attraverso i momenti più si-
gnificativi: il battesimo, la catechesi dell’inizia-
zione cristiana, la prima comunione e la
Cresima, la crescita spirituale nella confes-
sione, nella Parola e nell’Eucarestia festiva e fe-
riale, la maturazione morale, sociale, affettiva
nelle occasioni di vita di gruppo, di diverti-
mento, di cultura, il fidanzamento e il matri-
monio, i sacramenti e la crescita dei figli, le
circostanze dolorose, la malattia e la morte.
Ecco, in ognuno di questi ambiti, in 50 di par-
rocato  e 54 di sacerdozio, don Pietro Pisciotta
è sempre stato vicino a chiunque senza distin-
zioni, con la sua indole sempre accogliente, i

suoi modi spicci, il suo carattere deciso e forte
che sa entrare subito in empatia con le per-
sone, l’animo festoso, l’energia, l’impegno e la
disponibilità sempre, ad ogni costo. uomo di
fede profonda e concreta, fin dall’inizio del suo
mandato come nostro parroco ha caldeggiato
la partecipazione alla santa messa festiva, il
rapporto personale e comunitario con dio
nella preghiera e nella meditazione, l’adora-
zione eucaristica. ha avuto la grande capacità
di costruire intorno a sé, guida e pastore, una
comunità parrocchiale viva e attiva, incenti-
vando sempre la nascita di nuove iniziative di
aggregazione, amicizia, servizio, solidarietà,

cultura. Cosa rimane dopo 50 anni? ri-
mane la fede incrolla-

bile, unita alla fedeltà a dio e alla Chiesa, il ca-
rattere forte addolcito nei modi dall’età ma-
tura ma sempre fermo nel richiamo ai valori
più importanti per l’uomo, la fiducia in ogni
laico battezzato e nella comunità nel suo in-
sieme come via privilegiata per realizzare il
progetto divino su ognuno di noi, l’impegno e
la disponibilità personali per essere vicino a
chi ha bisogno di una parola, un aiuto con-
creto, un consiglio, una discussione, un soste-
gno. dio gli ha donato in questi anni salute
fisica e forza morale, superando rapidamente
i problemi di salute. La sua tenacia e le inter-
minabili preghiere della comunità hanno
sconfitto il male.

La FEsTa

in questa foto: padre giuseppe Ponte (a destra) con monsignor Mariano Crociata.

l’AnniVerSArio. don Pisciotta, 50 annidi parrocato

il PreSBitero
che ha accompagnato tante
famigliedi Campobello 

di angela stallone
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Cosa C’È

Entro il 16 luglio è possibile iscriversi al primo fe-
stival della musica e del canto vocazionale che si

terrà a Mazara del Vallo dal 25 al 27 di questo mese.
il festival “Eccomi con gioia”, che quest'anno muove
i primi passi con fiducia,  ha l’obiettivo di far com-
prendere che il signore valorizza i talenti musicali e
di intelligenza di tutti (nella foto: l’Amodonostro Go-
spel Choir di Bedizzole, in provincia di Brescia che
parteciperà al festival). Ma il festival vuole iniziare
ad essere una esperienza semplice e fraterna di ani-
mazione e di valorizzazione della musica e del
canto. informazioni: 340.3650545 (don Francesco
Fiorino).

iscrizioni aperte al festival
del canto vocazionale

dopo 4
ore di
v o l o ,

dall’aeroporto di
Pratica di Mare
presso roma e
sino a quello in-

ternazio-
nale di
Beirut, la
delega-

zione trapanese di “Fly For Peace”
e l’aeronautica Militare hanno consegnato ai
funzionari dell’unhcr a Beirut i beni di prima
necessità per le donne e i bambini siriani
ospiti nei campi profughi. Tre bancali di beni
umanitari – kit igienici per le donne e vestiti
anche per i bambini offerti dalla “nuvenia” e
dalla società “roma Calcio” – sono stati dap-
prima caricati all’aeroporto romano e poi
consegnati ai funzionari dell’unhcr. a bordo
del C130J hercules anche una delegazione di
“Fly for peace”, con l’amministratore delegato
giorgio Buffa, il presidente fra antonio Tofa-
nelli, il sindaco di Trapani Vito damiano e sal-
vatore Montemario. il volo, promosso da “Fly
for peace” e realizzato grazie alla collabora-
zione tra l’unhcr e l’aeronautica Militare, è
stato il primo atto dell’iniziativa “Fly for
peace” che da venerdì 18 a domenica 20 lu-
glio si svolgerà fra Erice e Trapani, anche con
la partecipazione della diocesi di Mazara del
Vallo e del Cemsi. il primo momento della tre
giorni si terrà a Erice vetta, con i “dialoghi di
pace”, momento di confronto e riflessioni «ca-

pace di imprimere nuovo slancio alle relazioni
tra i popoli e di dare nuove basi alle strategie
di pace, stimolando la ricerca di nuovi obiet-
tivi e strumenti finalizzati a un nuovo ordine
mondiale a un progresso giusto e solidale» ha
ribadito monsignor domenico Mogavero, Ve-
scovo di Mazara del Vallo.  a Erice hanno con-
fermato la loro presenza anche Benjamin
rutland della “geneva initiative” e Claudio
ricci, sindaco di assisi. L’occasione dei “dia-
loghi” sarà anche quella per il Comune della
Vetta di inaugurare l’osservatorio della pace
presso la restaurata torretta Pepoli. sabato 19
pomeriggio sul lungomare dante alighieri di
Trapani le prove dell’Air Show con le Frecce
Tricolori. domenica 20 nel Villaggio della
pace allestito in piazza Vittorio Emanuele la
santa messa e dalle ore 15 l’Air Show nello
specchio di mare appena di fronte.

l’eVento
organizzato anche
dalle due diocesi
della provincia

di carmela

barbara

CondiVidere
Quindicinale d’informazione della diocesi di Mazara del Vallo
Registrazione Tribunale di Marsala n. 140/7 -2003  

editore: associazione culturale “orizzonti Mediterranei”, piazza della repubblica, 6 - 91026 Mazara del Vallo (TP). redAzione: telefono
0923902737, condividere@diocesimazara.it. direttore editoriAle: monsignor domenico Mogavero. direttore reSPonSABile:

don Francesco Fiorino. CoordinAtore di redAzione: Max Firreri. HAnno CollABorAto: Carmela Barbara, Paola Caridi, Erina Ferlito,
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zara. Questo numero è stato chiuso in redazione l’8 luglio 2014.  È vietata la riproduzione integrale o parziale di testi e foto pubblicati su questo
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ingresso libero sia per assistere all’Air Show sul
lungomare dante alighieri di Trapani che per

entrare nel Villaggio della pace che sarà allestito
in piazza Vittorio Emanuele a Trapani. sul sito
www.flyforpeace2014.it sono pubblicate tutte le
news, informazioni utili e programma per seguire
i lavori dei “dialoghi di pace” al “Centro Ettore
Majorana”. alcuni momenti si potranno seguire
anche in tv, grazie alla diretta su raiuno della
santa messa domenica mattina e alla diretta su
raisport dell’Air Show con le Frecce Tricolori.

ingresso libero e dirette tv,
sul sito internet tutte le news

iL PrograMMa

daL siTo wEB

È così lieve un tuo bacio sulla fronte è il
libro scritto da Caterina Chinnici, già

giudice e oggi europarlamentare. il volume
racconta la storia del padre rocco, magi-
strato ucciso dalla mafia, ed è recensito sul
sito da Maria Lisma nella rubrica Lettu-
rain15giorni. 

liBri.il racconto della Chinnici

i SerVizi PoSSono eSSere SCAriCAti dAl Sito

www.dioCeSiMAzArA.it inSerendo i noMi nel CAMPo CerCA.

Entro martedì 15 luglio sarà possibile iscriversi
allo stage di formazione per coppie di sposi, sa-

cerdoti e operatori di pastorale familiare che si terrà
sabato 26 e domenica 27 presso l’oasi serena (ex
Boccone del Povero) in contrada rakalia a Marsala.
relatori dello stage saranno Chiara giaccardi, do-
cente di sociologia e antropologia dei media presso
l’università Cattolica di Milano, e Mauro Magatti, pre-
side della facoltà di sociologia nella stessa università.
La quota di iscrizione è di 10 euro a famiglia; il costo
dell’incontro 45 euro per adulto e 25 per i ragazzi
(intero stage). Per singoli pranzi o cene il costo è 13
euro. informazioni: 3388627579 (Marsala),
0923948893 (Mazara), 3291155219 (Castelve-
trano), 3337407997 (salemi) e 092467484 (gibel-
lina).

Stageper giovani coppie,
adesioni entro martedì

da Erice a Trapani
tre giorniper parlare di pace
FlyForPeACe.
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gli ex oPerAi
in parte assunti
dalla Sicil Conad
per il superstore
a Castelvetrano

ooo Attualità

il FAtto. Fallisce 6gdo e il Conad ne assume 17 

il gruppo 6 gdo di Castelvetrano (nella foto di Flavio
Leone gli scaffali vuoti del Centro distribuzione) è

stato dichiarato fallito. il giudice del tribunale di Mar-
sala ha ritenuto inammissibile l’accordo – proposto
dall’agenzia nazionale dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata – che prevedeva la
cessione del ramo di azienda, relativo ai punti ven-
dita, del gruppo 6 gdo alla società Esse Emme srl.
L’accordo avrebbe, infatti, consentito la ricollocazione

della quasi totalità dei lavoratori con l’avvio imme-
diato dell’attività. a essere escluso dall’accordo era,
invece, il Cedi – Centro di distribuzione – per cui
l’agenzia dei beni sequestrati e confiscati stava valu-
tando un percorso alternativo. intanto il Conad sicilia
- che nell’area artigianale di Castelvetrano ha inaugu-
rato giorni fa un superstore - ha assunto diciassette
degli ex operai della società che fu guidata da giu-
seppe grigoli. 

CasTELVETrano

Ventidue milioni di euro
per il settore della pesca

Castelvetrano, Castellammare del golfo e Favignana,
per la provincia di Trapani, sono stati inseriti nel pro-

gramma “gaC”, finanziato dalla Comunità Europea. La re-
gione siciliana ha dato il via nell’isola a 11 gruppi di
azione Costiera (gaC), destinando 22 milioni di euro del
Fondo Europeo per la Pesca (FEP) della programmazione
2007-2013, per la qualità dell’ambiente costiero, l’occu-
pazione nelle zone di pesca tradizionale e la promozione
della cooperazione nazionale e transnazionale. i fondi
sono destinati a finanziare piani di sviluppo locale da
parte di enti locali o gruppi, che rappresentano oggetti
pubblici e privati. Tra gli undici gaC siciliani ci sono: “golfo
di Castellammare” e Carini con capofila il comune di Ca-
stellammare del golfo e comprende i comuni di isola delle
Femmine, Balestrate, Capaci, Carini, alcamo, Trappeto e
Terrasini. “il sole e l’azzurro” tra selinunte, sciacca e Vigata,
con capofila il Comune di Castelvetrano e “isole di sicilia”,
comune capofila Favignana. un’altra importante occa-
sione che arriva dall’Europa per poter valorizzare impor-
tanti tradizioni marinare uniche nel Mediterraneo.
adesso, saranno i comuni a mettere in esecuzione i pro-
getti finanziati, con l’auspicio che tali piani vengano sup-
portati da tangibili attività in chiave moderna e utili allo
sviluppo dei luoghi menzionati.

Mazara dEL VaLLo

recuperate dal peschereccio “Fenice” sei anfore antiche

ancora una volta, grazie ai pescatori di Mazara del
Vallo, e in questa occasione al capitano e all’equipag-

gio del motopesca “Fenice” di Mazara del Vallo, impigliate
nelle proprie reti durante una battuta di pesca a strascico

nelle acque dello stretto di sicilia, sono state rinvenute
diverse preziose anfore antiche: 6 anfore (nella foto) di
diverse dimensioni, colore creta, rossastro, materiale di
costruzione presumibilmente creta o argilla, rinvenute
su un fondale fangoso di circa 600 metri. Le anfore, in at-
tesa che la soprintendenza del mare le esamini, sono cu-
stodite presso la  Capitaneria di porto. Com’è noto il Mar
Mediterraneo rappresenta un’area di rilevante interesse
storico e archeologico. intanto nelle acque delle isole
Egadi è continuata in questi giorni la campagna di ricerca
dei rostri. il team della “rPM nautical Foundation”, dopo
avere agganciato un rostro utilizzando un roV (Remotely
operated vehicle), ha effettuato il recupero da un fondale
di 70 metri. il prezioso reperto si trova in buone condi-
zioni e presenta numerosi chiodi e al suo interno delle
parti in legno.

pu
bb

lic
ità
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La tradizione islamica identifica lo spirito
santo (Rūh al-Qudus) con l’angelo ga-
briele, lo  strumento della rivelazione

coranica. Lo spirito è anche il messaggero che
si presenta al cospetto di Maria per annunciarle
la concezione miracolosa di gesù. affinché gli

uomini siano in grado di leggere il libro della
creazione, colmo di segni, occorre che essi
siano guidati e assistiti da un messaggero che
ne riveli loro il senso. Lo spirito santo indica ai
credenti la “retta via” che li condurrà alla sal-
vezza eterna. Questa relazione tra lo spirito e
l’uomo è di estrema importanza, in quanto lo
spirito, attraverso la stirpe dei profeti, assicura
la trasmissione della verità divina all’umanità
intera.

«Padre, è ve-
nuta l’ora»
(gv 17,1b):

siamo alla conclusione
dei discorsi di addio, che
si declinano in un mera-
viglioso crescendo e qui
raggiungono la sommità

della vetta. «Non è ancora giunta la mia ora»
(gv 2,4b), aveva detto Gesù alla madre.
Adesso l’ora è venuta: non si tratta della
squallida sconfitta di una vita spesa nel vano
tentativo di salvare gli uomini, bensì l’ora
della gloria, dello svelamento del volto di Dio,
che si disegna nella pienezza dell’amore (cfr
1gv 4,8b). Ė l’ora della Croce, il più grande
segno dello struggente amore di Dio. è l’ora
della Risurrezione, che regala la “vita
eterna”; e «questa è la vita eterna: che cono-
scano te, l’unico vero Dio, e colui che hai
mandato, Gesù Cristo» (gv 17,3). Non dun-
que un’esistenza che si allontana dalla storia,
ma lo sguardo di fede, che ne contempla il
senso profondo e la interpreta con la sa-
pienza di Dio. Nei solchi del mondo si di-

stende la vita di uomini che Dio regala al Fi-
glio. «Ho manifestato il tuo nome agli uomini
che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai
dati a me, ed essi hanno osservato la tua pa-
rola» (gv 17,6). Sono uomini che vivono nel
mondo, ma non sono del mondo (cfr gv
17,11a;15,19), perché hanno scelto la se-
quela, hanno sperimentato la relazione,
hanno vissuto l’emozionante esperienza
della comunione che nasce dall’ascolto della
Parola. «Custodiscili nel tuo nome […] perché
siano una cosa sola, come noi» (gv 17,11b).
Decisivo quel “come noi”: essere una cosa
sola non significa appiattire o, peggio, can-
cellare la diversità, divenire una sorta di fo-
tocopie l’uno dell’altro o pupazzi costruiti in
serie. L’unità è rispetto, comprensione, acco-
glienza, perdono; è ricerca comune dell’unico
Signore, aiuto reciproco a vivere nella fede,
lasciarsi avvolgere insieme dalle braccia del
Padre. Unità è annuncio vivo della Parola di
Dio e proclamazione dell’amore che salva gli
uomini. «Non prego solo per questi, ma
anche per quelli che crederanno in me me-
diante la loro parola: perché tutti siano una
sola cosa […] perché il mondo creda che tu
mi hai mandato» (gv 17,20-21). Parole stu-
pende e terribili, più taglienti di una spada a
doppio taglio (cfr Eb 4,12). Ogni divisione,

nella comunità ecclesiale, è tradimento del
Vangelo, peccato contro lo Spirito, grave
colpa che disattende la responsabilità della
testimonianza. E non esistono, nella Chiesa
Corpo di Cristo e vivente soffio dello Spirito
santo, peccati “privati”, perché tutto in essa
si condivide, entra in circolo, ossigena o in-
fetta ogni battezzato. Così le divisioni vanifi-
cano la Croce, oscurano l’amore, distruggono
la speranza degli uomini, cancellano la gioia,
generano paura che attanaglia i cuori. E
quanti, oggi come ieri, spezzano l’unità, ma-
scherandosi da possessori di fasulle verità e
facendosi giudici di azioni altrui! Quanti na-
scondono invidie, gelosie, arrivismi, vendette
con le putride lenzuola di millantati “mini-
steri” o di un presuntuoso senso di giustizia
che si vantano di possedere! Quanti «figli
della perdizione» (gv 17,12) nella Chiesa,
ognuno di noi a suo modo! Null’altro ci ri-
mane che chiedere perdono a Dio e ai fratelli,
piangere, come Pietro, di aver rinnegato il Si-
gnore, rimetterci alla sequela del Cristo e la-
sciarci convertire, giorno dopo giorno, dalla
sua Parola, «perché l’amore con il quale mi
hai amato – conclude questa consolante pa-
gina giovannea – sia in essi e io in loro» (gv
17,26).

grani di Vangelo

14 luglio/ zavattaro presenta il suo libro

Per la rassegna “Librestate”, lunedì 14 luglio, alle ore
21, presso la chiesa di san Vito a mare a Mazara

del Vallo, il vaticanista del Tg1 Fabio zavattaro pre-
senta il suo libro “stile Bergoglio, effetto Francesco”. 

21 luglio/ La Chinnici ospite di “Librestate”

nell’ambito della rassegna “Librestate”, lunedì 21 luglio,
alle ore 21, presso la chiesa di san Vito a mare a Ma-

zara del Vallo, l’europarlamentare Caterina Chinnici presen-
terà il suo libro ècosì lieve un tuo bacio sulla fronte, dedicato
alla figura del padre rocco, magistrato ucciso dalla mafia.
La rassegna è promossa dall’ufficio diocesano per i pro-
blemi sociali, la giustizia e la pace e la tutela del Creato.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.itle parole dell’islam

lA FeStA

Mazara del Vallo venera
la Madonna del Paradiso

iniziati domenica scorsa, continueranno sino a domenica
20 i festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso

a Mazara del Vallo. Tra gli appuntamenti domenica 13 alle
ore 19 presso la Cattedrale il Vescovo presiederà la cele-
brazione eucaristica. alle 20 la processione del quadro
della Madonna del Paradiso si muoverà dalla Cattedrale
sino nella chiesa di san Pietro. nei giorni seguenti il quadro
sarà portato a Borgata Costiera, Mazara due e al mona-
stero di san Michele. Programma completo sul sito.

di erina Ferlito

di Dora Polizzi

SPirito SAnto
��������	 

oltre le SBArre

un mazzetto di
fiori di campo
e un bouquet

di rose rosse. Que-
ste due composi-
zioni floreali sono
state realizzate in
carta crespa da un
detenuto del car-
cere di Castelve-
trano che ha voluto
rimanere anonimi.
durante il rito della
Confermazione gli
educatori del car-
cere le hanno con-
segnate al Vescovo
che li ha sistemati
nel suo studio pri-
vato. due piccole
opere d’arte, sem-
plici e con materiale
povero, realizzati da
chi vive la vita die-
tro le sbarre.


