
Sotto il segno della
fede si è potuta
cogliere una rap-

presentazione semplice
ma significativa della
continuità del magistero

ecclesiale. L’enciclica Lumen fidei, pubblicata
nelle scorse settimane, è stata presentata come
un documento scritto a quattro mani per rile-
vare in esso la paternità di Benedetto XVI e di
Francesco. Sicuramente si tratta di una circo-
stanza singolare - determinata dalla rinuncia al-
l'ufficio petrino da parte di Papa Ratzinger -
che dice anzitutto come nella Chiesa non ci
sono compartimenti chiusi, ma tutto ha con-
tinuità nella linea della tradizione; continuità
da intendere non come un meccanismo artifi-
cioso che frena o limita il genio (teologica-
mente il carisma) di ciascuno, ma piuttosto
come fedeltà storica al progetto divino sul po-
polo di Dio e sulla sua esistenza redenta. Il bello
di questa evenienza è che sul tema arduo ma
decisivo della fede si colloca l'epilogo dell'itine-

rario pontificale di Papa Benedetto e l’avvio di
quello di Papa Francesco. E non è una consi-
derazione banale che il tema della fede venga
proposto sotto la metafora della luce. Infatti,
non solo per i non credenti, ma anche per gli
stessi fedeli spesso il discorso sulla fede risulta
assai oscuro e penalizzante, come se il credere
sminuisse o penalizzasse la dignità e la libertà
del pensare, e anche la personale determina-
zione nel giudicare e nell'agire, quasi defrau-

dando l’uomo - come scrive il Papa - dal «col-
tivare l’audacia del sapere» (n. 2). E continua:
«chi crede, vede [...] con una luce che [...] viene
a noi da Cristo Risorto» (n. 1). Non c’è dubbio
che si tratta di una bella sfida, lanciata per pro-
iettare una straordinaria luminosità sulla vita di
ciascuno, per offrire preziosi strumenti inter-
pretativi sulla realtà nella quale viviamo, per de-
lineare orientamenti provvidenziali sul nostro
presente e sul nostro futuro.
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La novità dell’enciclica a 4
mani quale segno indica per la
vita della Chiesa? Quale con-

tinuità cogliere come storia di Dio tra
di noi nel passaggio da Benedetto
XVI a Francesco?
«L’enciclica, in realtà, è firmata sol-
tanto da Papa Francesco e non poteva
essere altrimenti, pena il cambia-
mento dei connotati caratteristici del
genere letterario, propriamente magi-
steriale, di cui essa è espressione: se
fosse stata firmata da Benedetto e da
Francesco insieme, si sarebbe trattato
di un piccolo compendio catechetico
sulla fede, più che di un’enciclica.
Papa Francesco, confessando che la
sua enciclica è anche – in senso stretto
– del suo predecessore, sceglie di pro-
porre il suo magistero poggiandolo
sull’autorevolezza del messaggio
ch’esso veicola più che sulla sua perso-
nale autorità. Insomma, con esem-
plare umiltà, Papa Francesco ci dice
che l’enciclica vale per «ciò che» dice
e non per «chi lo» dice: e ciò che essa
dice è l’eco del messaggio cristiano che
giunge a noi lungo duemila anni di
tradizione ecclesiale, sprigionandosi
da sorgenti bibliche che sono ben
lungi dall’essersi inaridite. Questa fe-
deltà nel custodire il messaggio e que-
sta umiltà nel consegnarsi alle sue
esigenze, senza sovreccedere rispetto a
esso, è ciò che più mi affascina e mi
commuove nel modo di insegnare di
Papa Francesco».
Quale legame lascia intravedere que-
sto primo tratto di pontificato con la
novità del Vaticano II?
«Mi pare che tutti i primi gesti e le
prime parole di Papa Francesco, anche
se consapevolmente compiuti e pro-
ferite come Vescovo di Roma prima
ancora che come Pontefice della
Chiesa universale, traspirino l’attitu-
dine conciliare a rivolgersi al mondo:
a parlare con esso e non più soltanto
a parlare di esso. Questa disponibilità
dialogica è tipica del Vaticano II. E

nella Lumen fidei produce un effetto
da non sottovalutare: la scomparsa
della severa litania degli ismi (relativi-
smo, indifferentismo, nichilismo,
consumismo, comunismo), contro
cui il magistero non recrimina più.
Questa rinuncia all’apologetica mo-
stra che il magistero pontificio, a cin-

quant’anni dal Concilio, di questo
ormai condivide lo stile e lo spirito».
Come leggere la Lumen fidei? Cosa
dice della fede?
«A mio parere l’enciclica stessa ri-
chiede di essere letta con una fonda-
mentale consapevolezza: e cioè che la
fede non è il contraltare della ragione.
Durante tutto l’arco della modernità
s’è incancrenita la reciproca incom-
prensione tra fede e ragione e ciò ha
aperto la strada a un pregiudizio total-
mente errato, purtroppo condiviso
tanto dagli illuministi quanto dai cre-
denti: la ragione sarebbe tutt’altro ri-
spetto alla fede. Così la fede, secondo
quest’enciclica, è la forma più ade-
guata per conoscere Dio. E questa
particolare conoscenza ha per oggetto
la Verità annunciata nella rivelazione
e ha per metodo l’Amore: difatti,
come leggiamo nel Vangelo giovan-
neo, nessuno può vedere Dio se non
ama, giacché Dio stesso è Amore. Ma,
allora, spiega l’enciclica, la fede non è
solo una conoscenza (e men che meno
soltanto una dottrina), bensì una re-
lazione: è il rapporto che riusciamo ad
avere con Dio, grazie al fatto che Dio
stesso a noi si volge in Cristo Gesù».
Monsignor Cataldo Naro ha inse-
gnato la profezia della Chiesa di po-
polo, ora Papa Francesco sembra
additarci proprio questa via: quale le-
game tra fede e popolo?
«Nell’enciclica il legame tra fede e po-
polo ecclesiale è indicato nel tema
della trasmissione della fede stessa, la
quale avviene non solo tramite la ca-
techesi parrocchiale o la predicazione
omiletica, ma anche e soprattutto
come una sorta di contagio educativo,
tramite l’esempio dei genitori conse-
gnato ai loro figli, in famiglia, o tra-
mite la testimonianza dei santi e dei
martiri. Questa è una cosa bellissima:
significa che la trasmissione della fede
non ha un profilo soltanto apostolico,
non è garantita solo dall’insegna-
mento infallibile dei papi e dei vescovi
riuniti in concilio, ma si realizza anche
come impegno di tutti gli altri disce-
poli, assisti dallo Spirito Santo fin dal
loro battesimo».

Il Papa
rileva che
l’enciclica vale
per «ciò che»
dice e non per
«chi lo» dice

di  don Vito
Impellizzeri

L’eco del messaggiocristiano che giunge a noi lungo duemilaanni
Don naro: «La fedenella Lumen fidei conoscenza e relazione»

La redazione di Condividere per il mese di agosto sospende la pubblicazione
del giornale ma continuerà ad aggiornare il sito www.diocesimazara.it.
Con Condividere arrivederci al 15 settembre

oooL’intervista

diocesimazara.it

Sul sito puoi
leggere l’intervista
integrale

il profilo____________

Dal 1995 è presbitero della
Diocesi di Caltanissetta. Di-
rettore del Centro Studi

Cammarata di San Cataldo dal gen-
naio 2004. Dal 1998 insegna Introdu-
zione alla teologia e Teologia trinitaria
presso la Pontificia Facoltà Teologica di
Sicilia di Palermo, dove tiene anche la
docenza di Teologia del dialogo interre-
ligioso. Si occupa di tematiche connesse
al rapporto fra arte e teologia, spiritua-
lità e teologia, religioni e teologia.

In questa foto: don Massimo Naro,
docente presso la Pontificia Facoltà
Teologica di Sicilia. (foto web)



Dal punto di vista liturgico, il
suono dei sacri bronzi invita
i fedeli alla celebrazione dei

divini misteri e degli altri atti di culto
sacro. Il loro suono a Salaparuta fu in-
terrotto dal terremoto che rase al suolo
il paese, distruggendo tutte le chiese le
cui campane andarono distrutte o por-
tate in altre chiese. Alcune, invece, fu-
rono utilizzate nella chiesa
prefabbricata della baraccopoli e, suc-
cessivamente, trasportate al nuovo cen-
tro e rimaste incustodite all’esterno,
furono trafugate. Si sono salvate dal
terremoto e dalla mano dell’uomo solo
quattro campane: due di 350 chili
circa, di cui una datata 1798 e recante
una scritta difficilmente decifrabile a
causa dell’usura del tempo; l’altra pro-
babilmente la famosa campana chia-
mata popolana perché fusa a spese del

popolo nel 1760. E ancora, una di 60
chili e la più piccola, dedicata alla Ma-
donna della Lettera e datata 1748, di
30 chili, probabilmente proveniente
dalla omonima chiesa del vecchio cen-
tro. Dopo la costruzione della chiesa
dedicata alla Ss. Trinità, aperta nel
2006, le quattro campane furono col-
locate sul campanile, con la possibilità
di suonarle raramente e solo manual-
mente con delle corde in quanto diffi-
cilmente meccanizzabili.. Per tale
motivo il nuovo parroco don Salvatore
Pavia, dopo aver consultato una ditta
specializzata, ha deciso di farle collo-
care sul campanile della chiesa madre,
sprovvisto di campane. Così le cam-
pane sono tornare a suonare per invi-
tare il paese alla preghiera e a scandire
le ore del giorno con i rintocchi del-
l’orologio. 
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A Salaparuta
la collocazione
nel campanile
della chiesa
madre

di Daniele
Donato

oooVita di parrocchia

tornano a suonare le campanesalvate dal terremotodel 1968

Nella foto: il momento della collo-
cazione della campana sul campa-

nile della chiesa madre di Salaparuta. (foto
Donato) 

S. Ninfa, cappella a don puglisi

diocesimazara.it

oooFlash

Nella chiesa di Cristo Risorto a Santa
Ninfa è stata benedetta la nuova cappella
feriale dedicata al Beato Giuseppe Pu-

glisi. La cappella si trova nell’ex salone parrocchiale. 

I docenti di sant’egidio in visita nella Diocesi

Sei docenti della Scuola di lingua italiana della Comunità di Sant’Egidio in
Toscana hanno visitato la Diocesi per raccogliere esperienze sul campo delle
iniziative della Chiesa che è in Mazara del Vallo a favore degli immigrati e

del dialogo interreligioso. Da Mazara del Vallo si sono spostati a Lampedusa.

Campobello, lutto nell’aC

èdeceduta a Campobello di Mazara Zina
Nuccio, 71 anni, da sempre anima della locale
Azione cattolica, della quale è stata anche pre-

sidente. èstata anche presidente provinciale del Cif.



Anche quest’anno torna sia nelle frazioni
di Tre Fontane e Torretta Granitola che
di Marinella di Selinunte la processione

a mare della Madonna. Il 15 agosto a Tre Fon-
tane il simulacro della Madonna Assunta sarà
portato a spalle dalla chiesa per le vie della fra-
zione per poi essere imbarcato su un natante
che navigherà sotto costa ad ovest e a est della
torre saracena. La processione a mare ogni anno
è accompagnata da numerose barche. Al rientro

in piazza Favoroso sarà celebrata la Santa messa.
A Torretta Granitola, invece, benedizione dei
natanti e processione del simulacro per le vie
della borgata che verrà poi imbarcato. A Mari-
nella di Selinunte, infine, la devozione soprat-
tutto dei pescatori che vivono tutto l’anno nella
borgata, è al Cuore Immacolato di Maria. L’im-
barcazione che accoglierà il simulacro è un ti-
pico gozzo di pescatori che raggiungerà via
mare la frazione di Triscina.

Vito... santo conosciuto e scono-
sciuto. Il suo culto conobbe fin
dall’antichità una straordinaria dif-

fusione. «Non so quante siano le località ita-
liane e non italiane che, per motivi diversi,
fanno riferimento a San Vito. Il fenomeno
non è nuovo, né isolato; anche per Omero,
secoli fa, molte città della Grecia contende-
vano fra loro di avere rapporti con il Vate, di
essere il luogo in cui il poeta era nato, perché
ognuna di esse riconosceva il poeta così vi-
cino a sé e al suo patrimonio ideale da volere
e poter essere il luogo della sua origine;
ognuna riteneva onore grandissimo aver
dato i natali ad Omero; ognuna amava quel
poeta e lo sentiva come sua proprietà. Per
Vito avviene la stessa cosa con l’aggiunta,
forse, che ognuna delle città
che in vario modo a lui si col-
lega ha trovato e trova in lui il
protettore benefico e tauma-
turgico». Così c'è scritto negli
atti del Congresso internazio-
nale di studi su San Vito e il suo Culto che si
è svolto a Mazara del Vallo nel luglio 2002.
Nonostante la immutata devozione dei suoi
fedeli, di lui non sappiamo quasi niente. Di-
scepolo di Cristo e suo martire, il cui culto è
attestato in Lucania nel VII-VIII secolo, sono
le uniche notizie che possiamo riportare. Solo
antiche narrazioni leggendarie, le passiones,

colmano questo vuoto. Ma esse pure risal-
gono al VII-VIII secolo e raccontano della
nascita di Vito in Sicilia, del suo viaggio in
Lucania e del suo martirio a Roma, sotto
l’impero di Diocleziano, all’inizio del IV se-
colo. Il racconto si conclude con la narrazione
degli angeli che lo trasportano presso il Sele
dove muore e trova sepoltura.
Questo giovane Martire della
Chiesa paleocristiana fu par-
ticolarmente venerato fin dai
tempi anichi nel territorio
della Sicilia Occidentale. Il
suo culto è attestato nel toponimo di Monte
di San Vito (San Vito Lo Capo) come risa-
lente già al primo millennio cristiano. Con
la riconquista normanna dell’XI secolo e la

creazione della nuova sede
episcopale nel Vallo di Maz-
zara, Vito è riconosciuto
come il tesoro di fede della
Chiesa diocesana e acclamato
nella città episcopale capovalle

come concittadino e protettore celeste. Pre-
tendere la prova storica che san Vito sia nato
a Mazara del Vallo per affermare le veridicità
e la legittimità del suo culto in città, o ancor
peggio, affermare che il culto e l’amore dei
mazaresi verso il loro Santo non regge al va-
glio della prove storiche, è una forzata posi-
zione che non rende la ragione evidente

dell’amore che la città, la Diocesi e tutto il
territorio dell’antica grande Chiesa mazarese
aveva verso san Vito. I Vescovi, infatti, pro-
prio perché le comunità  cristiane della nuova
Diocesi  avevano conservata la memoria an-
tichissima del passaggio del Martire e la sua
devozione, lo  riconobbero quale Santo sim-

bolo che identifica la Chiesa
mazarese allo stesso modo di
Agata per Catania o Lucia
per Siracusa. Così, come
quando in giro per il mondo
ci si imbatte nella martire

Agata si pensa alla città etnea, allo stesso
modo, quando ci si ritrova, anche casual-
mente, a Praga come ad Omegna, a Reijeka
come a Polignano, dinnanzi all’immagine
del giovane Vito, si pensa a Mazara del Vallo.
L’apostolo Pietro non è nato nella Città
Eterna, ma se c’è una città dove Pietro ha
continuato a vivere, quella è Roma ed è chia-
mato giustamente romano. Di Vito, ab-
biamo detto, dalle fonti storiche non
sappiamo dove sia nato, ma la fede, la devo-
zione, i secoli ce lo presentano come mazarese
e tale lo acclamiamo. I festini che la città ha
celebrato in suo onore lo esaltano come
primo cittadino del Cielo di Mazara del
Vallo; la preghiera popolare continua ad in-
vocarlo come protettore: Santu Vitu di Maz-
zra, lu vostru vrazzu n’arripara.

oooLa festa per il Santo Patrono

Il festino
lo esalta
come primo
cittadino
del Cielo
della città

di  don Piero
Messana
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le processioni mariane estive________________________________________________

a spalla e per mare, così la devozionemariana nelle frazioni

Dinanzi all’immagine
del giovane Vito si
pensa alla città
di  Mazara del Vallo

Vito, il Santo
poco conosciuto e 
protettoredi
Mazara del Vallo

Questo giovane Martire
della Chiesa fu venerato
sin dall’antichità nella
sicilia occidentale

diocesimazara.it

Sul sito il programma
ufficiale del Festino
di San Vito a Mazara
del Vallo
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Diocesi di Mazara del Vallo
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONIMATERIALI
Immobilizzazioni materiali € 4.153.037,91
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali € 607.083,40
TITOLI € 441.035,00
LIQUIDITÀ € 266.980,87
CREDITI DIVERSI €.2.857.326,02
RISCONTI ATTIVI € 16.764,39
PARTECIPAZIONI € 203.291,38

TOTALE ATTIVITÀ €.8.545.518,97

PASSIVITÀ

DEBITI V / BANCHE € 438.943,99
DEBITI V/ BANCHE PER MUTUI €.4.640.625,21
DEBITI PREVIDENZIALI € 7.332,55
DEBITI V/ERARIO € 72.490,45
DEBITI DIVERSI € 923.504,76
FONDI DI AMMORTAMENTO € 67.357,22
FONDO TRATTAMENTO TFR € 90.467,06
RATEI PASSIVI € 30,14
PATRIMONIO € 2.304.767,59

TOTALE PASSIVITÀ € 8.545.518,97
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO € 8.545.518,97

Da Mazara del Vallo a Menfi per
la vacanza/studio estiva della
comunità del Seminario Vesco-

vile (nella foto insieme al Vescovo, al rettore e
a don Antonino Gucciardi). Quest’anno  la
riflessione è stata sull’importanza della mu-
sica e del canto nella Liturgia, con monsi-
gnor Giuseppe Liberto, già maestro della
Cappella Pontificia Sistina. «L’anima ne-
cessaria e originaria della preghiera cristiana
consiste nel canto comunitario – ha detto
monsignor Liberto – i primi cristiani veni-
vano identificati proprio per l’azione del

cantare insieme inni a Cristo. La
musica e il canto esprimono e rea-
lizzano la glorificazione di Dio e la
santificazione dell’uomo alla stessa
maniera delle parole e dei gesti litur-
gici. La musica e il canto devono respirare
del loro senso che è la Pasqua del Signore.
La loro scelta e la loro preparazione devono
essere necessariamente curate per permet-
tere la celebrazione della Liturgia». Riper-
correndo un itinerario storico-biblico della
presenza della musica e del canto nella pre-
ghiera della Chiesa e seguendo le linee fon-

damentali che i documenti conciliari del
Vaticano II hanno consegnato alla Chiesa,
monsignor Liberto ha sottolineato che
«nella liturgia parola e gesto sono di Dio e
vengono donati all’uomo, nulla pertanto
deve essere mutato nel suo significato sto-
rico, teologico e spirituale; ne verrebbe
meno il senso pieno della stessa preghiera». 

L’incontro
con monsignor
Giuseppe
Liberto

di  Alessandro
Palermo

La musicae il cantonella Liturgia
Vacanza-studio a Menfiper i seminaristi

Situazione patrimoniale

COSTI

SPESE GENERALI
Acquisti vari € 44.766,05
COSTO DEL PERSONALE € 139.579,73
CONTRIBUTI SOCIALI € 33.178,85
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO €. 9.342,94
SPESE PER UTENZE VARIE € 73.832,31
COMPENSI PROFESSIONALI DI LAVORO AUT. € 45.386,90
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE € 6.762,77
LOCAZIONI € 15.344,90
VIAGGI E TRASFERTE € 16.317,72
ASSICURAZIONI € 7.328,90
CANCELLERIE E STAMPATI € 6.082,12
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI € 22.763,09
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI € 171.507,87
ONERI DI GESTIONE € 11.963,00
ONERI FINANZIARI € 216.400,32
ONERI STRAORDINARI € 9.921,01
ONERI TRIBUTARI € 9.262,91
CONTRIBUTI A PARROCCHIE € 55.519,33
CONTRIBUTI VARI ENTI € 703.348,89
COSTI PER CULTO E PASTORALE € 37.570,50
COSTI DEL PERSONALE € 47.422,96

TOTALE COSTI € 1.683.603,07

RICAVI

LOCAZIONI ATTIVI € 1.549,37
PROVENTI DIVERSI € 8.807,00
CONTRIBUTI VARI € 164.423,53
PROVENTI STRAORDINARI € 324.011,21
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI € 3.800,00
CONTRIBUTI CEI OTTO X MILLE € 1.173.776,18
INTERESSI ATTIVI € 7.235,78

TOTALE RICAVI € 1.683.603,07

Mazara del Vallo, lì 15 aprile 2013

L’economo diocesano

don Franco Caruso

Conto economico

oooL’esperienza



Il Baglio Florio del parco archeolo-
gico di Selinunte è stato intitolato
alla memoria di Paolo Borsellino, il

magistrato ucciso il 19 luglio del 1992,
insieme alla sua scorta. La cerimonia
d’intitolazione è avvenuta alla presenza,
tra gli altri, del direttore del parco Cate-
rina Greco, dell’assessore regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana Ma-
riarita Sgarlata, del sindaco di Castelve-
trano Felice Errante, dal presidente della
Rete Museale Belicina Enzo Fiammetta
e da Umberto Di Maggio di Libera.

Presso la Fondazione San Vito-Onlus si è concluso il progetto di Servizio
civile che ha visto impegnati dodici ragazzi di Mazara del Vallo a supporto
delle attività di solidarietà e assistenza sociale che svolge la Fondazione.

«Abbiamo scoperto che vivere significa condividere, anche se si ha poco. Siamo
stati fortunati nell’incontrare persone premurose che hanno avuto il compito di
guidarci, orientarci e sostenerci in questa avventura» hanno detto i ragazzi. (Nella
foto: Ferro Anna, Margiotta Eleonora, Stella Eliana, Tumbiolo Giorgio, De Blasi Sal-
vatore, Lo Presti Laura Rosamaria, Modica Giuseppe Valerio, Goriziano Vita Maria,
Bonanno Valentina, Giacalone Daniele, Sparacia Francesca, Ferro Claudia).

Sei passeggini, latte in polvere e pannolini per i bambini sostenuti dal Movi-
mento per la vita di Marsala sono i frutti della raccolta fondi durante la
messa in scena dello spettacolo di solidarietà e beneficenza “Uno sguardo

sulle fragilità” tenutosi qualche settimana addietro al teatro Impero di Marsala.
Angela D’Antoni e Palma D’Angelo, rispettivamente presidente e volontaria
dell’associazione “L’energia del sorriso”, Marino Vincenzo, presidente dell’associa-
zione “Batticuore…Batti”, Isa Galfano e Valentina Alessandrini, presidente e
componente del consiglio direttivo della Sezione Avis di Marsala, si sono recati
presso i locali dell’associazione pro-life marsalese, impegnata a sostenere 60 donne – alcune
delle quali in gravidanza ed altre con bambini piccoli – per regalare i passeggini, il latte e i

pannolini e per incontrare ed ascoltare tante mamme. (Nella foto: Angela D'Antoni, Palma
D'Angelo, Vincenzo Marino, Valentina Alessanrini,Vittore Saladino, Isa Galfano).

Si chiama “I giullari di Dio” il gruppo di giovani che si è formato a Castelve-
trano presso la parrocchia Maria Ss. Annunziata con l’obiettivo di veicolare
per le strade il volto di Cristo con il sorriso e l’allegria dei ragazzi. (Nella foto:

il gruppo di giovani, insieme a don Onesimus Kamau Kariba, Enza Viola e Francesco
Giannilivigni).

Marsala, passeggini, latte e pannolini
donati dal Movimento per la Vita

Castelvetrano, nasce il gruppo
parrocchiale “i giullari di Dio”

Mazara del Vallo, concluso il progetto
di servizio civile presso la fondazione san Vito-onlus

oooFotocronache
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oooAttualità

Dapprima - lo scorso anno - si sono mangiato i germogli
dei vitigni mandando in fumi la vendemmia dello sto-
rico Grillo. Quest’anno la natura stessa li sta decimando.

La colonia di conigli selvatici presenti sull’isola di Mozia è stata at-
taccata dalla mixomatosi, una malattia che si contagia tra gli animali
stessi e che porta alla morte di numerosi capi. Contro i normali 500
quintali d’uva (poi trasformata nell’ottimo vino Grillo di Tasca d’Al-
merita), quest’anno la vendemmia è stimata in 50 quintali d’uva,
dopo che i vigneti sono stati “blindati” (nella foto con Salvatore Larice)
con le reti, per così evitare che i conigli tornino a mangiarsi i ger-
mogli. Per tornare ai tempi d’oro bisognerà, comunque, aspettare. 

il nome di Borsellino al Baglio

«Il numero degli insegnanti di sostegno assegnati alle scuole trapanesi è in-
sufficiente rispetto alla quantità di alunni con disabilità». L’allarme è del se-

gretario generale della Uil scuola di Trapani Eugenio Tumbarello. «Secondo i dati
in nostro possesso - afferma - gli alunni con certificato di disabilità sono circa 1.800.
Questo a fronte di 837 insegnanti assegnati dalla direzione regionale per la Sicilia.
Le richieste dell'ufficio territoriale sono di ulteriori 396 insegnanti di sostegno».

Scuola, allarme della Uil per gli insegnanti

A Selinunte
intitolazione
dentro il parco
archeologico

IL FATTO

Mozia
la colonia
di conigli
ammalata
di mixomatosi

regione.sicilia.it/beni-
culturali/dirbenicult/d
atabase/page_musei/
pagina_musei.asp?ID
=58&IdSito=92



Ho notizia che l’Ammini-
strazione Comunale di
Marsala, su richiesta delle

autorità di Pubblica Sicurezza, abbia
deciso di destinare un locale posto
sotto le gradinate dello stadio comu-
nale di Marsala per ospitare immi-
grati clandestini provenienti da
eventuali sbarchi sulle coste siciliane.
Già l’uso di campi sportivi per usi
coercitivi evocano in chi,  per motivi
anagrafici, ha attraversato più di
metà dello scorso secolo, ricordi di
episodi da oltre Cortina comunista,
di colonnelli greci o golpe sud ame-
ricani. Ma voglio attrarre l’atten-
zione sulla pochezza nelle scelte
gestionali del territorio, non solo da
parte dei politici ma anche di diri-
genti e funzionari pubblici. Mi
astengo dal descrivere la logistica de-
stinata ad ospitare questi nostri fra-
telli disperati, vittime di quella
«globalizzazione dell’indifferenza» a
cui ci ha richiamato Papa Francesco,
perché è indegna  come ambiente
destinato ad esseri umani. Mi
preme, invece, sottolineare il mes-
saggio educativo che viene lanciato
ai giovani, in senso negativo, vanifi-
cando l’importanza dei valori educa-
tivi e della prevenzione più che nella
repressione nella lotta alla crimina-

lità a cui si erano appellati il prefetto
Dalla Chiesa, il giudice Falcone e il
giovane mezzofondista Vito Schi-
fani,  componente della scorta del
giudice, morto con lui  nella strage
di Capaci. Mi domando se, invece,
la scelta fosse ricaduta su qualche
altra struttura abbandonata alla di-
struzione del tempo e dell’incuria,
come tante ne esistono sul territorio
marsalese, ad esempio l’ex caserma
dell’Aeronautica militare dello Sta-
gnone come il messaggio educativo

potrebbe assumere il valore culturale
di trasformazione di uno strumento
di opposizione in strumento di ac-
coglienza. Infine mi piace ricordare
l’inizio della lettera scritta da don
Golesano  al killer di don Pino Pu-
glisi nell’anniversario dell’assassinio:
«A volte penso che se avessi avuto un
vero campo di calcio, una casa acco-
gliente una famiglia, un lavoro, una
scuola, un amico, non saresti mai di-
ventato un killer ma un bravo ra-
gazzo».

7 n. 14/28luglio2013

di Andrea
Bertolino
berto2008@libero.it

oooA tu per tu

a Marsala immigrati sotto le gradinate dello stadio?
la lettera_____________________________________________________________

Non è as-
soluta-
m e n t e

vero quanto dichiara
il lettore, poiché que-
sta Amministrazione
non ha destinato i
locali sotto le gradi-

nate all’accoglienza degli immigrati. Quelli
che sino ad ora sono sbarcati sono stati accolti
all’interno dei locali della Protezione Civile
comunale dove abbiamo garantito un pasto
caldo, visite mediche e vestiario. Il lettore,
probabilmente, fa riferimento ad un progetto
che abbiamo ereditato dalla precedente Am-
ministrazione che proprio per i locali sotto la

gradinata del campo sportivo ha chiesto un
finanziamento tramite i fondi strutturali eu-
ropei per la realizzazione di un centro di
prima accoglienza. Ma puntualizzo che at-
tualmente non è stato erogato nessun finan-
ziamento. Per quanto riguarda l’eventuale
utilizzo di altre strutture abbandonate, come
nel caso dell’ex caserma dell’Aeronautica mi-
litare, non penso possa essere una via prati-
cabile, poiché quelle strutture necessitano di
adeguamenti molto costosi che la sola Am-
ministrazione comunale non può soppor-
tare. In quel caso sarebbe necessario lavorare
in tandem coi ministeri di competenza che
garantirebbero anche fonti di finanziamento
per l’adeguamento. 

«La nostra accoglienza garantita presso la protezione Civile»
di Antonella
Genna
assessore alle
politiche sociali
del Comune
di Marsala

la risposta dell’assessore____________________________________________________
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Nell’epilogo della Lettera ai
Galati i toni accorati svelano
l’affetto di Paolo per tutti e

per ciascuno: «Vedete con che grossi carat-
teri vi scrivo, di mia mano» (Gal6,11).
Non, com’era d’uso, la grafia dello scri-
vano che, in qualche modo, creava una
distanza paragonabile al nostro dattilo-
scritto, ma l’inconfondibile grafia del-
l’Apostolo, attraverso la quale si rende

concreto il rapporto personale, una sorta di carezza, che raggiunge
l’intimità e penetra nell’anima. Una nuova luce colora il contenuto
della Lettera e dà senso a quel duro «stolti Galati» (Gal3,1a): so-
lamente una vera relazione umana riesce a rendere percepibile la
comunione di fede, sulla quale si fonda l’Ecclesía. Non conta l’ob-
bedienza a regole e norme, «ma l’essere nuova creatura» (Gal
6,15b). Uomini nuovi, dunque, cui lo Spirito insegna la sapienza,
che consente di leggere la storia e interpretarne gli eventi. Bisogna
che i cristiani sfuggano le piccinerie, i miopi luoghi comuni, i pet-
tegolezzi, lo sciatto bigottismo. Il loro sguardo è a tutto tondo, me-
taforicamente raggiunge e oltrepassa l’orizzonte. Nell’economia della

logica del mondo, il discepolo del Signore è un perdente, come per-
dente è stato il Cristo. Non gli è risparmiata la solitudine, il dubbio,
la paura che, come Gesù, imperlano di gocce di sangue la sua fronte;
ma davanti a lui è la Risurrezione, perché porta nella propria carne
le stigmate del Cristo (cfr Gal6,17b) e l’indelebile sigillo dello Spirito.
Si disegna un consolante paradosso: Dio ha dimostrato stolta la sa-
pienza del mondo e sapienza la stoltezza della Croce (cfr 1Cor
1,21-25). È palese come egoismo e ingiustizia abbiano il dominio.
Un disegno scoraggiante ne traccia la penna di Qoelet: «Ecco le la-
crime degli oppressi e non c’è chi li consoli; dalla parte dei loro op-
pressori sta la violenza , ma non c’è chi li consoli […]. Sotto il sole
al posto del diritto c’è l’iniquità e al posto della giustizia c’è l’iniquità»
(Qo 4,1b; 3,16). Così ieri e così oggi. Ciò nonostante nel cuore
dell’uomo, annota ancora Qoelet, Dio ha posto il macerante desi-
derio di eternità: ma non ci è dato di conoscerne il perché (cfr Qo
3,10-11). Solo l’adesione al Figlio di Dio morto e risorto svela il
senso delle contraddizioni della storia: per opera di Dio il Cristo è
diventato per noi sapienza, ossia giustizia, santificazione, redenzione
(cfr 1Cor1,30). Viviamo dunque la nostra vocazione e un giorno,
con Paolo, potremo dire: «Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la corsa, ho conservato la fede» (2Tm4,7).

Scroscianti applausi inonda-
vano l’aula della basilica di
San Pietro. La cocente delu-

sione per la condiscendenza mostrata dal Papa nei confronti

della minoranza lasciava il posto a un ritrovato entusiasmo
corroborato anche dal telegramma del Patriarca Atenagora
a Paolo VI con il quale si augurava «una felice e grandiosa
conclusione dei lavori conciliari». Con il vibrante appello
all’unità e alla comunione, nell’ascolto dello Spirito Santo,
Paolo VI inaugurava, così, il 14 settembre 1965, il quarto
ed ultimo periodo dei lavori conciliari sotto i migliori au-
spici. L’annunzio dell’istituzione di un Sinodo dei Vescovi
e la decisione di accogliere l’invito a far visita all’Onu nel
XX anniversario dalla sua fondazione sembravano, inoltre,
aprire già a prospettive postconciliari. La stessa visita al-
l’Onu, avvenuta il 4 e 5 ottobre assunse, nella prospettiva
conciliare, una evidente connotazione collegiale. Accom-
pagnato da otto cardinali il Papa rivolse alle Nazioni Unite
il saluto di tutta l’Assemblea ecumenica e lo stesso discorso
pronunciato fu inserito tra gli atti del Concilio. Certo il di-
battito dei mesi successivi non mancò di essere intenso e
vivace. A tratti si ebbe anche l’impressione che si arenasse
in uno stallo insuperabile. Tuttavia, la consapevolezza di
tempi molto stretti suggerì spesso la via della mediazione
nei padri e il Pontefice stesso intervenne per accelerare i la-
vori nel senso di soluzioni condivise. Così, quando alcuni
vescovi dell’America latina posero il problema di ordinare
anche uomini sposati lo spauracchio di un dibattito com-
plesso e lungo spinse Paolo VI ad avocare la questione al
suo personale esame. Nonostante le molte agitazioni e le
vive tensioni, forse alleggerite dalle corali che si esibivano
durante gli intervalli tra una votazione e l’altra, dunque, il
ritmo fu incalzante, consentendo di pervenire felicemente
alla solenne promulgazione di tutti i testi sottoposti al di-
battito conciliare. L’abbraccio di riconciliazione del metro-
polita Melitone di Heliopolis con Paolo VI dopo la lettura
della Dichiarazione comune che cancellava le reciproche
scomuniche del 1054 tra Chiesa ortodossa e romana offriva
nell’ultima seduta conciliare del 7 dicembre la speranza
nuova di una Chiesa che intraprendeva con commozione
ed entusiasmo il postconcilio.

Le attuali cifre chiamate numeri arabi sono di
origine indiana. Sembra che gli arabi abbiano

preso le cifre indiane, le abbiano leggermente mo-
dificate e in seguito le abbiano
diffuse in Europa. Nel Ma-
shreq le cifre sono state modi-
ficate in grafemi, mentre nel
Maghreb sono di uso comune
le cifre che attualmente
usiamo. In ambedue i casi i
numeri si scrivono da sinistra
verso destra. (dora polizzi)

14 settembre ‘65
l’inizio del quarto
ed ultimo
periodo

GRANI DI
VANGELO
di Erina Ferlito

PAROLE CHIAVE
dell’islam

i numeri
tra grafemi
e uso comune

oooLe rubriche

27 luglio
Marsala, Veglia in diretta
dal Brasile per la GMG 

Sabato 27 luglio, alle ore 22,
con raduno presso la chiesa

madre di Marsala, inizierà il pelle-
grinaggio dei giovani della Dio-
cesi che si concluderà presso il
Santuario Madonna della Cava
dove si potrà seguire la diretta
della Veglia di preghiera celebrata
in Brasile in occasione della Gior-
nata mondiale della gioventù, alla
presenza di Papa Francesco. La
partecipazione è libera.

29 luglio
Mazara del Vallo, si
presenta libro di don Bellia

Lunedì 29 luglio, alle ore 21,
presso la chiesa di San Vito a

mare a Mazara del Vallo sarà pre-
sentato il libro Il prete che semi-
nava speranza di Giuseppe Bellia.
Con l’autore colloquierà don
Giuseppe Ivan Undari.

10 agosto
Mazara del Vallo, Giornata
diocesana per il diaconato

Si celebra sabato 10 agosto la
prima Giornata diocesana

per le vocazioni al diaconato per-
manente. Alle ore 9, presso la
parrocchia San Lorenzo di Ma-
zara del Vallo, le Lodi mattutine.
Alle 9,30 relazione su “Il diaco-
nato nel Nuovo Testamento”
con don Marco Renda. A seguire
“Il diaconato nei primi tre secoli
della Chiesa” con don Vito Sala-
dino. Alle 10,45 la presentazione
di due nuovi aspiranti al diaco-
nato permanente. Alle 11,30 ce-
lebrazione eucaristica presieduta
dal Vescovo. 

19 e 26 agosto
Mazara del Vallo, ospiti
padre albanese e don naro

Nell’ambito di “Libre-
state”, lunedì 19 ago-

sto, alle ore 21, nello
spiazzale antistante la chiesa
di San Vito a mare, sarà pre-
sentato il libro do padre Giu-
lio Albanese Missione Extra
Large. Con padre Albanese
colloquierà don Giuseppe
Lupo. Lunedì 26 agosto, alle
ore 21, nello stesso spiazzale,
presentazione del libro Sor-
prendersi dell’uomo di don
Massimo Naro. A conversare
con don Naro sarà don Giu-
seppe Alcamo.

ooo15 giorni
in agenda

Elenco completo sul sito
www.diocesimazara.it
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CONCILIO
VIVO
di don Vito Saladino


