
Il percorso pastorale
di quest’anno è
scandito da due

linee maestre: la fami-
glia e l’umanesimo me-
diterraneo. La prima
costituisce un luogo e
una esperienza di rela-
zioni e di condivisione

di valori; il secondo è una prospettiva nella
quale riconoscere ed esprimere il radica-
mento e il legame con il territorio nella varie-
gata composizione delle sue articolazioni.
L’attenzione a queste due priorità confluisce
in quell’ambito pastorale che, dal convegno
di Verona in poi, indichiamo con il termine

cittadinanza. essa si presenta come una delle
grandi aree dell’esperienza personale e so-
ciale nelle quali il fedele deve dare forma sto-
rica alla sua testimonianza cristiana. Il suo
obiettivo è quello di proporre e favorire il «ra-
dicamento in una storia civile, dotata delle
sue tradizioni  e dei suoi personaggi, e in-
sieme il suo significato universale di civiltà
politica» (Testimoni di Gesù risorto, speranza
del mondo). ciò comporta l’elaborazione di
una prospettiva progettuale da parte della
comunità cristiana, e quindi di tutti i suoi
membri, in ordine all’assunzione di atteggia-
menti profetici sia con riferimento alla fami-
glia, sia come coinvolgimento nella
costruzione di un umanesimo mediterraneo
per il quale - come chiesa mazarese - ab-
biamo delle competenze e delle responsabi-
lità. affermava il cardinale Martini in un

discorso al comune di Milano nel 2002: «Il
cristiano oggi nella città deve interpretare […
] l’alto compito storico di creare un tessuto
comune di valori su cui possa legittimamente
trascorrere la trama di differenze non più de-
vastanti». da qui nasce, da un lato, la respon-
sabilità di difendere la famiglia non con
parole astratte, ma con la proposta di valori
e di stili di vita capaci di rendere affascinante
il modello di famiglia cristiana; dall’altro, l’ur-
genza di collaborare per un umanesimo me-
diterraneo fondato in progetti culturali,
sociali e politici che chiamano in causa il cit-
tadino fedele a tutti i livelli. In ogni caso, nes-
suno può esimersi da un impegno attivo e da
una partecipazione responsabile secondo le
proprie competenze e capacità, soprattutto
nei momenti decisivi nei quali è in gioco il
conseguimento del bene comune.
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La testimonianza, forma di partecipazioneattiva e responsabile

nasce in Diocesi
l’ordine delle vedove

Le StoRIe dI GIuSeppIna MILazzo e MaRIa GIoVanna IndeLIcato
alle pagine 4 e 5

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA a Diotallevi: «Relazione ecclesiale tra preti e laici molto critica»

il MeetinG Focus e analisi per il futuro delle Caritas siciliane
AttUAlitàWi-fi gratuitoper 30 minuti con passwordnelle piazze di Mazara del Vallo

In questa foto: Giusep-
pina Milazzo e Maria
Giovanna Indelicato da-
vanti la chiesa di S. Mi-
chele a Mazara del
Vallo. (foto Firreri)
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Professore Diotallevi, come legge
in questo momento la relazione
ecclesiale tra presbiteri e laici?

«come molto critica. Si sta diffondendo
una relazione perversa: la chiamerei
“neoclericalismo debole”. I laici fanno
finta di essere clericali, il clero si accon-
tenta di ossequio esteriore e di qualche
vantaggio materiale. Il patto è fare della
fede una cosa più leggera, meno ingom-
brante, meno responsabilizzante».
Può indicare delle priorità formative
ed esperienziali per l'apostolicità dei
laici?
«Far proprio il magistero del concilio sui
laici. non c’è dubbio. attraverso il conci-
lio si arriva dritti al Vangelo, e ci si arriva

in compagnia dei padri. Guai a sottovalu-
tare le note dei testi del Vaticano II. avvi-
cinare quel magistero con la guida di
paolo VI: la Ecclesiam suam per introdu-
zione e la Evangelii nuntiandi per riepi-
logo. e accompagnare questo studio serio
con una altrettanto adeguata formazione
della volontà: ieri si diceva ascesi. oggi
non so come si dica, ma di sicuro non si
fa».
e per la formazione dei presbiteri?
«Lo stesso. e lasciarsi plasmare dai libri
liturgici. e per gli uni e per gli altri più
storia della chiesa. Meglio studiare Sturzo
e de Gasperi, che tanta ...- scusi il termine
- pseudo religiosità o porno religiosità».
Quali cambiamenti sono dunque in atto
nell’esperienza ecclesiale della fede e
del vissuto comunitario che attendono
una vera riforma?
«tutti perché dobbiamo sempre conver-
tirci. Sempre, di nuovo, ogni giorno come
dice il salmo invitatorio del mattino:
“ascoltate oggi - oggi! - la mia voce, non
indurite il cuore”. convertirci tenendo
aperti - come diceva Giovanni XXIII - la
Bibbia e il giornale».
Un’immagine del legame tra Paolo Vi e
il Concilio? 
«Le lettere ai suoi milanesi che mostrano
come pian piano comprese e si convertì
alla intuizione profetica di Roncalli. e poi
il modo coraggioso con cui lo difese. con
cui propose a Vescovi e ai preti la nobile
semplicità della liturgia cristiana e con
cui propose ai laici l’azione cattolica, non
storicamente contingente, ma teologica-
mente motivata».

ooo l’intervista

ACCoStAre
il magistero del
Vaticano II con la
guida di Paolo Vi

DiotAlleVi.«relazioneecclesiale
tra preti e laici? Molto critica»

IL pRoFILo

Luca diotallevi è professore di So-
ciologia all’università di Roma

tre. Laureatosi a Roma (in filosofia
presso “La Sapienza”) e ricevuto il
phd in Sociologia (università di
parma), ha studiato presso la uni-
versità di Bielefeld ed è stato senior
fellow del “center for the Study of
World Religions” presso la “divinity
School della harvard university”. 

di Don vito

impellizzeri

VIta dI chIeSa

don davide chirco (nella foto) è stato nominato dal
Vescovo nuovo vicario parrocchiale della chiesa

madre di Marsala e assistente spirituale diocesano del-
l'unitalsi (unione nazionale Italiana trasporto amma-
lati a Lourdes e Santuari Italiani). In chiesa madre don
chirco prende il posto di don Giuseppe Inglese, che è
stato nominato nuovo assistente ecclesiastico degli
scout agesci zona Lilibeo. a presentare don davide
chirco alla comunità della chiesa madre di Marsala (do-
menica 16 novembre alle ore 12) sarà il Vicario gene-
rale, don Vincenzo Greco.

Marsala, don Davide Chirco
nuovo Vicario in chiesa madre

Il centro socio-educativo “I giusti di Sicilia” di
Mazara del Vallo dal 17 novembre si arric-

chirà della storia di don Stefano caronia di par-
tanna, ucciso con tre colpi di rivoltella dalla
mafia il 17 novembre 1920. don caronia è stato
arciprete di Gibellina e prima alunno del Semi-
nario di Mazara del Vallo. esponente del-
l'azione cattolica, è stato conosciuto per la sua
attività di “prete sociale”, legata all’insegna-
mento di papa Leone XIII e all'azione di don
Luigi Sturzo. promotore del partito popolare
Italiano e sostenitore dell’azione delle coopera-
tive popolari si impegnò nella battaglia contro i
feudatari locali a favore della popolazione di
Gibellina. propose l’esproprio dei feudi circo-
stanti, a favore della locale cooperativa agricola
e sollecitò all’azione critica e per la giustizia
sociale i suoi compaesani.

la storia di don Stefano Caronia
nel centro “i giusti di Sicilia”

La parrocchia San Giovanni Battista di
piazza aldo Moro in campobello di

Mazara rimarrà chiusa sino alla prossima
pasqua per l’apertura del cantiere di re-
stauro. Gli interventi interesseranno l’in-
tero edificio di culto e il campanile (nella
foto). Rimarranno aperti, invece, i locali
annessi alla parrocchia dove si continua a
svolgere l’attività dell’azione cattolica e
del catechismo. 

Campobello, S. Giovanni
chiusa per restauri



un’analisi approfondita delle
caritas siciliane, un focussulla
povertà in Sicilia vista dagli

occhi e dai dati di chi ogni giorno assi-
ste, nelle proprie diocesi, centinaia di
persone. due giorni di lavori, che si

sono tenuti presso il Seminario vescovile di Mazara
del Vallo, hanno visto insieme direttori e operatori
delle caritas siciliane,
chiamate a raccolta per
il meeting dei bracci
operativi degli stessi
enti. a confronto si sono
trovati gli stessi opera-
tori, insieme al direttore
nazionale don France-
sco Soddu e Francesco
Marsico, responsabile
area nazionale caritas,
ospiti della locale cari-
tas (guidata dal neo di-
rettore Mimmo errante
parrino) e della Fonda-
zione San Vito onlus.
«negli ultimi cinque

anni in Sicilia
abbiamo re-
gistrato un
aumento dei
poveri – ha detto don enzo cosentino, direttore re-
gionale caritas – tanti che, in forma dignitosa, chie-
dono da mangiare prima che soldi. Questo è un
campanello allarmante perché la gente ha la ne-
cessità di sopravvivere». Quali scelte da fare? come
continuare nel percorso di prossimità sui territori
e quale rapporto tra pastorale, operatività, opere-
segno? Su questi quesiti si è discusso, non trala-
sciando anche la presenza di realtà governative e
le scelte della politica. «La politica ha i suoi costi ma

è anche giusto che in un
momento di crisi non ci
siano stipendi esagerati.
Mi chiedo: i politici si
rendono conto che c’è
tantissima gente che
muore di fame?». L’ana-
lisi e la testimonianza
delle singole caritas dio-
cesane ha portato alla
luce anche la nascita di
nuovi poveri. ancora
don cosentino: «I co-
muni non hanno più i
soldi per garantire i ser-
vizi sociali e crescono
coloro che prima lavo-
ravano e, da un giorno

all’altro, si ritrovano senza più lavoro. ènecessario
che la politica utilizzi con più parsimonia i fondi. Se
non si spreca il denaro questo può bastare per tutti.
Ma suggerisco anche l’adozione dei bilanci parte-
cipati nei comuni, consentendo di tener conto di
alcune realtà nell’assegnazione delle risorse degli
enti locali».
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il Confronto. Focus
e analisiper il futuro
delle Caritassiciliane
A MAzArA Del VAllo
la due giorni di lavori

di marilena campagna
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domenica 30 novembre, alle ore 18,30, nella Basi-
lica cattedrale di Mazara del Vallo, durante la ce-

lebrazione eucaristica il Vescovo conferirà il
ministero dell’accolitato ad antonio Vultaggio di Sa-
lemi e il ministero del Lettorato a Girolamo errante
parrino.

Conferimento dei ministeri
a Vultaggio ed errante Parrino

In BReVe

«politici e funzionari, anche in Si-
cilia, devono recuperare la di-

mensione del servizio, in un momento
di profonda crisi si scopre quanto il la-
voro sia grazia. Come cristiani siamo
chiamati a interrogarci su cosa il Van-
gelo richieda a tutti noi in termini di

condivisione e di pari dignità. La politica deve recupe-
rare la sua identità come strumento di servizio per
l’uomo. È inconcepibile che in questo momento ci sia chi
si trova in totale disparità socio-economica rispetto alla
maggior parte della popolazione», ha detto Valerio
Landri (nella foto), direttore della Caritas di Agrigento.

landri: «i politici recuperino
la dimensione del servizio»

Le poSIzIonI

per lavori di ristrutturazione che interessano sia lo
stabile dell’ex Seminario estivo di via casa Santa

che i locali di Santa Veneranda (fondo Fec), attual-
mente l’attività di accoglienza dei migranti richie-
denti asilo effettuata dalla Fondazione San Vito onlus
è stata sospesa. I migranti ospiti, su disposizione
della prefettura di trapani, sono stati trasferiti in
altre strutture della provincia.

S. Vito onlus, sospesa l’attività
di accoglienza dei migranti



Si emoziona quando naufraga tra i ricordi,
il sorriso si impasta al pianto, la felicità si
fa spazio nel dolore. Sì, il dolore, quello di

aver perso un marito quando aveva 46 anni. In
poche ore, il malore e il cuore che si ferma. In
un attimo. Giuseppina Milazzo, 61 anni, porta
al dito la fede del suo matrimonio, quello con
Vito Mazzara che nel ’97 morì per un infarto.
«Veniva da palermo e già accusava dolori al
petto – spiega – poi, una volta a casa, si è acca-
sciato senza più vita». La lettura dei suoi anni a
ritroso è quella di una coppia che poco frequen-
tava la chiesa del loro quartiere, quella di San-
t’anna a Marsala. «Venivamo alla messa
soltanto per le festività, il natale, la pasqua e poi
le celebrazioni per i sacramenti dei parenti –
ammette Giuseppina – io ero rimasta ferma a
quel Gesù morto sulla croce». La vita di tutti i
giorni, lo scorrere quotidiano, i figli, la famiglia.
e quel pomeriggio quando suo marito gli regalò
una Bibbia. un dono fatto da don Michele di
Stefano, parroco a Fulgatore (ucciso qualche
anno addietro, ndr) a Vito Mazzara, originario

proprio di quella frazione di trapani. «confesso
che prima di allora mai avevo aperto una Bibbia
– racconta ora Giuseppina – e la presi in mano
proprio dopo la morte di mio marito». Il dolore,
il male interiore di perdere un caro affetto e la
decisione di non voler neanche andare in
chiesa per i funerali. «Ricordo che venne a casa
nostra don Gianluca Romano, allora parroco a
Sant’anna – dice Giuseppina – mi incontrò e ri-
mase a parlare con me un bel po’ e l’unica cosa
che ricordo è quella pace interiore che mi diede
nella mia più totale disperazione». da lì a poco
Giuseppina Milazzo iniziò a conoscere la parola
di dio, a conoscere di più il Signore. La lettura
delle pagine della Bibbia, la Lectio divina in
chiesa, il suo servizio quotidiano a servire il Si-
gnore. un percorso di conoscenza, di profonda
pace. «In questi anni – spiega – ho sentito sem-

pre più forte la vicinanza di Gesù, lui che mi
chiamava a un impegno sempre maggiore. Ri-
cordo che un giorno, mentre preparavo la
chiesa per un matrimonio, andai all’ambone ed
era aperta la pagina sul cantico dei cantici. In
quel momento capii che nel giorno del mio ma-
trimonio non eravamo in due ma in tre, c’era
anche il Signore». L’impegno a scuola tutte le
mattine come insegnante e poi di pomeriggio
il suo servizio in parrocchia. nella piccola chiesa
di Sant’anna, nel centro storico di Marsala, dove
segue 23 bambini nel catechismo verso il sa-
cramento della prima eucaristia. Ma non solo.
Giuseppina, che è anche ministro straordinario
della comunione e segretaria del consiglio pa-
storale, prepara la santa messa e collabora col
parroco don tommaso Lombardo. «Il sabato,
mio giorno libero a scuola, lo dedico agli am-
malati, li vado a trovare a casa, mi intrattengo
con loro parlando, pregando insieme» dice.
don Gianluca Romano è rimasto il suo padre
spirituale. è con lui che si confronta e segue
questo percorso che la porterà all’ingresso
nell’ordine delle vedove. «è un passo voluto dal
Signore – racconta Giuseppina – lui ci chiama
all’impegno, so bene che lui mi capisce in pro-
fondità. di questa mia scelta ne parlai anche
con i miei figli, Stefania e Giuseppe. con Stefania
fu molto semplice, con Giuseppe, invece, che
frequenta poco la parrocchia, ero molto an-
siosa. un giorno eravamo a casa e trovai il co-
raggio di dirglielo. Mi aspettavo una sua
reazione e, invece, si mise a piangere e mi ab-
bracciò. capii così quanto il dono del Signore
era compiuto».
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IL RIto

di 

max Firreri

nostro inviato a Marsala

lA Morte
del marito nel ‘97
e il cammino a
Sant’anna di Marsala

lAStoriA/1.Giuseppina Milazzo:
«Quella Bibbiaripresa tra le

mani….e l’amore di Dio»

Il rito della consacrazione delle due vedove, Giuseppina
Milazzo e Maria Giovanna Indelicato (delle quali in

queste due pagine raccontiamo le loro storie), avrà
luogo venerdì 28 novembre, alle ore 18,30, nella chiesa
di San Michele in Mazara del Vallo, annessa all’omonimo
monastero benedettino. La chiesa è un gioiello d’arte:
venne fatta costruire da Giorgio d'Antiochia nel XII se-
colo. Agli inizi del XVII secolo, venne riedificata in stile
barocco dall’allora badessa Ausilia Lazzara. Il 23 gen-
naio 1678 venne consacrata dall'allora vescovo Giu-
seppe Cicala, evento testimoniato da una lapide posta
subito all'interno della chiesa.

la consacrazione nella chiesa
di S. Michele a Mazara del Vallo



nella nostra Chiesa si sta istituendo un ordine al
quale apparterranno le vedove che sceglieranno
di vivere in modo permanente il loro stato vedovile

come vocazione al servizio del Regno. Tale proposito,
espresso nelle mani del Vescovo, sancirà un particolare vin-
colo con la Chiesa al cui servizio si dedicheranno nella pre-
ghiera continua e nella carità operosa. Dopo aver
manifestato al Vescovo il desiderio di intraprendere il cam-
mino verso la consacrazione, la vedova solitamente comin-
cia insieme ad altre candidate un cammino di
discernimento e di formazione guidata dal delegato vesco-
vile. Espletate le tappe del cammino, che prevede incontri
formativi, tempi di preghiera e colloqui individuali, la ve-
dova, accompagnata da una buona referenza del proprio
parroco e dal parere favorevole del direttore spirituale, pro-
cede all’emissione del santo proposito durante una liturgia
presieduta dal Vescovo, a cui segue l’iscrizione nell’albo dio-
cesano dell’Ordine. Lo stato vedovile è stato sempre oggetto

di particolare attenzione da parte della Chiesa, fin dalle ori-
gini. La stessa Bibbia parla spesso della vedova e delle pre-
mure di Dio nei suoi confronti. L’Antico Testamento ci fa
conoscere figure concrete di vedove, alcune delle quali sono
indicate come significativamente esemplari per l’intero po-
polo d’Israele. Il Nuovo Testamento ci presenta Anna la pro-
fetessa che, agli inizi della vita di Gesù, riconosce e celebra
nello Spirito la venuta del Messia d’Israele. S. Paolo nella
lettera a Timoteo dà delle direttive pastorali e disciplinari
per le vedove che vogliono appartenere ad una istituzione
che sarebbe responsabile di un’attività pastorale che si con-
cretizza nella diaconia della carità. S. Agostino parlando
delle vedove consacrate definisce la condizione di una
donna che in seguito alla morte del marito, sceglie libera-
mente di vivere in castità e si lega con una promessa alla
scopo di tendere alla perfezione. Nel Testamento di nostro
Signore Gesù Cristo, trattato liturgico-canonico apparso in
Siria nella seconda metà del V secolo, si coglie in maniera
chiara come l’attenzione della Chiesa per le vedove consa-
crate sia ormai totalmente passata da una forma assisten-
ziale ad una ministeriale organizzata, che affida loro
l’intercessione per tutta la Chiesa e un ministero di carità a

favore delle donne inferme, delle catecumene, dei poveri,
dei pellegrini e degli ammalati. Torna  ad essere praticata
anche nella nostra Chiesa locale questa antichissima ma
dimenticata consacrazione che, mediante il voto di castità
perpetua, consacra la condizione di vedovanza alla pre-
ghiera e al servizio della Chiesa (cfr Vita consecrata   n. 7).
Le vedove consacrate, non dimentiche del loro passato co-
niugale, sono chiamate ad un nuovo impegno di generosità
che fa tesoro della loro esperienza familiare nella nuova
forma di vita. Siamo davanti a donne comunque segnate
dal dolore per la perdita del marito, ma che, lasciandosi vi-
sitare dalla presenza del Risorto, sono diventate ministre
della lieta notizia della Pasqua per coloro che esperimen-
tano lo sradicamento degli affetti più cari dal loro cuore. Si
tratta di un salto di qualità: scegliendo in forma positiva di
vivere una condizione di castità consacrata, la vedova non
viene meno a nessuno dei doveri familiari, ma li dilata den-
tro una famiglia più grande, che è la Chiesa. Dono alla co-
munità ecclesiale e alla società, la vedova svela l’identità
della Chiesa come popolo pellegrinante verso Cristo glo-
rioso ed edifica la comunità ecclesiale arricchendola di
amore e di speranza. (don gianluca romano)

u
na vita dedicata all’azione
cattolica, da quando fre-
quentava l’istituto “Santa

caterina” di campobello di Mazara. «Ricordo
quelle tre parole scritte su drappi di tessuto:
eucaristia, apostolato, eroismo». Maria Gio-
vanna Indelicato oggi ha 65 anni e la sua vita è
stata interamente dedicata alla chiesa. casa-
linga, mamma di due figli, Gaspare ed enza, ha

perso il marito nel 2003. Si chiamava Semì
Luppino e, anche lui, è stato un uomo di grande
fede. appassionato di canto, ha fatto parte del
coro parrocchiale, che oggi prende proprio il
suo nome. «La mia vita? è stata molto semplice
– racconta Maria Indelicato – e, nonostante la
morte improvvisa di mio marito, non ho mai
perso la fede». decenni d’impegno silenzioso
che contraddistinguono il suo temperamento,
la sua riservatezza. La casa di Maria Giovanna
è a poche decine di metri dall’oramai ex istituto
“Santa caterina”, dove le ultime suore domeni-
cane sono andate via nel 2003 e oggi i locali
ospitano un centro d’accoglienza per i mi-
granti. Quell’istituto, così come la parrocchia
San Giovanni Battista, è stata la sua seconda
casa. al rintocco delle campane Maria Indeli-
cato non perdeva tempo per partecipare alla
santa messa. preghiera e servizio. perché in

quell’istituto – oramai facente parte della storia
cittadina a campobello di Mazara – hanno fre-
quentato l’asilo quasi tutti i bambini del paese.
Ricordi di un tempo che affollano la mente
anche alla signora Indelicato che lì ha iniziato
ad insegnare catechismo. «Mia mamma anna
era una donna di fede – racconta – mio padre
meno e negli anni è riuscita a portare ogni do-
menica mio papà in chiesa». La semplicità della
persona è anche la semplicità dei racconti:
«cosa devo dirle di più?» dice al cronista, men-
tre nel suo salotto sono in bella vista i cuscini
dipinti a mano. La pittura e il ricamo i suoi
hobby che incastra con gli impegni nell’azione
cattolica, col catechismo il giovedì e con gli am-
malati ai quali porta la comunione. «Quello che
ho fatto sempre continuerò a fare – spiega – te-
stimoniando il Signore. è lui che determina
cosa noi dobbiamo fare della nostra vita».

L’oRdIne

Dono alla comunità ecclesiale
e la famiglia diventa più grande

5 n. 20/16novembre2014 ooo la consacrazione nell’ordine delle vedove

lA StoriA/2. cinquant’anni in Azione Cattolica
Maria Giovanna e la testimonianza del servizio

lA PASSione
per la pittura e il ricamo

di 

max Firreri

nostro inviato a
Campobello di Mazara



Dal 30 NOVEMBRE
il nuovo formato di CONDIVIDERE
e il SITO WEBpiù rinnovato.

Una GRAFICA NUOVA, più APPROFONDIMENTI
e in ogni servizio il FOCUSper

interagire con la RETE.

Su WWW.DIOCESIMAZARA.IT
nuove RUBRICHE e più spazio

alle NOTIZIE e ai commenti dei VISITATORI. 
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A MAzArA
Del VAllo
la connessione
con password

il fAtto.Wi-figratuito nelle piazzeper 30 minuti

L’amministrazione comunale di Mazara del Vallo,
concludendo il progetto «zero barriere», cofi-

nanziato dall’unione europea e con le società “agile
srl” e “Faticoni Spa”, ha attivato il wi-fi gratuito nelle
piazze plebiscito, Mokarta e della Repubblica (nella
foto), sul lungomare San Vito, alla biblioteca comu-
nale, a Sant’agnese, in via del carmine e in piazzale
Quinci. La password da inserire è «zerobarriere». La
connessione è libera ed è possibile ininterrotta-

mente per 30 minuti. oltre al wi-fi gratuito con il
progetto “zero Barriere” è stato possibile attivare la
certificazione online. Il progetto ha consentito al ser-
vizio affari Sociali del comune di dotarsi di un por-
tale che fornisce informazioni, orientamento e
servizi interattivi dedicati alle fasce sociali più de-
boli, ma che è anche utile al sistema locale socio-
economico del lavoro ed ai soggetti pubblici e
privati.

VaLLe deL BeLIce

rubano olive nel terreno
confiscato: otto arresti

In un terreno di circa 25 ettari, confiscato a Giuseppe e
Gaetano Sansone, prestanomi di Salvatore Riina e affi-

dato alla neo cooperativa “Rita atria”, i carabinieri di par-
tanna hanno sorpreso otto persone mentre erano intente
a raccogliere olive e caricarle nelle autovetture parcheg-
giate tra gli arbusti. per fare il più in fretta possibile i sog-
getti si adoperavano strappando o tagliando i rami per
privarli in tempi rapidissimi del prezioso frutto. Il mate-
riale utilizzato per la raccolta e gli attrezzi di taglio sono
stati sequestrati mentre i circa 300 kg di olive sono stati
restituiti alla cooperativa  “Rita atria”. Gli otto soggetti ar-
restati provengono da Mazara del Vallo e due dalla fra-
zione di Marinella di Selinunte.

petRoSIno

Contenitori per la raccolta di tessili nel territorio comunale

Icittadini di petrosino possono usufruire di un nuovo ser-
vizio per la raccolta differenziata dei rifiuti che riguarda

il tessile. abiti, calzature, accessori, biancheria e giocattoli,
potranno essere depositati negli appositi contenitori. In

tutto sono sette postazioni che interessano tutto il territo-
rio comunale: due all’isola ecologica vicino all’ufficio po-
stale, in viale Stazione, in via Gianinea, al parcheggio
“Gazzarella”, in via Michele angileri e in via cafiso.

ooo fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

Le pregevoli tele (cristo all’orto del XVII sec. attribuita
al Ferraro, Santa caterina d’alessandria del XVI sec. di

autore ignoto, l’Incoronazione della Vergine del XVIII sec.
che sovrastava l'altare della cappella del Rosario e la Ver-

gine del Rosario del XVII sec. la cui parte sottostante fu
trafugata nel secolo scorso) sono ritornate ad abbellire la
chiesa di San domenico a castelvetrano. Le opere erano
custodite nella parrocchia San Giovanni Battista e ora,
dopo la riapertura della Sistina di Sicilia, sono tornate
nella chiesa da dove provenivano. (Nella foto don Giu-
seppe Undari e l’assessore Nino Centonze).

caSteLVetRano

tornano a San Domenico
alcune pregevoli tele
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Vento che scardina
e fuoco che ingoia
è la venuta dello

Spirito. Ma si tratta di pal-
lide metafore e immagini
diafane di un’esperienza
che non può essere detta.
Viene in mente la stu-

penda terzina di Dante, che non trova le parole
per raccontare il volto di Dio: “Oh quanto è
corto il dire e come fioco / al mio concetto! E
questo, a quel ch’i’ vidi, / è tanto, che non basta
a dicer ‘poco’” (paradiso XXXIII,121-123). E si
tratta di un evento che non si consuma nell’an-
gusto spazio del privato, ma si mostra possente
a chiunque viva sulla terra. «Abitavano allora
a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni na-

zione che è sotto il cielo» (at 2,5). Il testo si sof-
ferma sulla complessa reazione di costoro a
quel rumore: si radunano, quasi a cercare pro-
tezione l’uno nell’altro, e condividono stupore,
meraviglia, turbamento. Una molteplicità di
sensazioni come di fronte a un’affascinante mi-
naccia, che oltrepassa la loro capacità di com-
prendere e li spinge “fuori di sé” (cfr at 2,6,7a).
Attraverso le parole degli Undici e degli altri, il
linguaggio dello Spirito li raggiunge, ma non li
violenta imponendosi come unica possibilità di
lettura di quanto accade. «Tutti erano stupe-
fatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: “che
cosa significa questo?” Altri invece li deride-
vano e dicevano: si sono ubriacati di vino
dolce”» (at 2,12-13). Per ciascuno rimane in-
tatta la possibilità del discernimento, perché la
presenza di Dio non si gioca sull’evidenza, ma
è sollecitata dal dubbio, dalla domanda, dalla
ricerca di senso: che cosa significa questo? E la
risposta può essere di accoglienza del mistero

o di una legittima spiegazione che lo rigetta: si
sono ubriacati di vino dolce. Ora Pietro, insieme
agli Undici, si alza in piedi e, a nome di tutti,
con grande energia si rivolge alla folla dei pre-
senti: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di
Gerusalemme, vi sia noto questo e fate atten-
zione alle mie parole» (at 2,14b). Ѐ il preludio
di un discorso solenne, che proclama il signifi-
cato di quell’evento alla luce della Parola di Dio.
L’apostolo cita uno splendido passo del profeta
Gioele (cfr Gl 3,1-5), che viene reinterpretato
secondo antiche  tradizioni esegetiche, modifi-
cando termini o aggiungendo interpolazioni.
Non è strumentalizzazione o manipolazione
del testo biblico, ma la metodologia della
Chiesa primitiva, che parte dall’esperienza cri-
stiana e ricerca nella Scrittura il senso di ciò
che sta vivendo. «Avverrà: negli ultimi giorni –
dice Dio – su tutti effonderò il mio Spirito; i vo-
stri figli e le vostre figlie profeteranno […]. E
anche sui miei servi e sulle mie serve in quei
giorni effonderò il mio Spirito ed essi profete-
ranno» (at 2,17-18). Siamo qui in un contesto
di sapore escatologico, poiché la  venuta dello
Spirito pone la comunità ecclesiale già ora nel
grembo di Dio. I servi e le serve di cui parla
Gioele sono detti “miei servi” e “mie serve” e si
aggiunge “profeteranno”. Tutto ciò spalanca
nuove e affascinanti prospettive. I figli, le figlie,
i giovani, gli anziani, i servi, le serve, tutti ora
saranno profeti, perché nel nuovo popolo di Dio
non ci sono caste né monopoli e le labbra di
ogni battezzato si aprono per annunciare ai
popoli che il Crocifisso è risorto.
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Secondo la tradizione islamica, il
nome della compagna di adamo è
Hawwa. nel corano, eva non è

l’obiettivo privilegiato della seduzione
satanica e non svolge il ruolo nefasto in-
termediario, che invece, le attribuisce la
Bibbia. eva non è tentatrice, seduttrice

e nemmeno ingannatrice. Il corano usa
sempre la forma plurale nel raccontare
come Satana abbia tentato sia adamo
che eva e come entrambi abbiano di-
sobbedito. Si afferma, infatti, che “ogni
uomo e donna, individualmente, ed
ogni popolo, collettivamente, sono i soli
responsabili delle proprie azioni”. Sia
adamo sia eva hanno commesso pec-
cati ed hanno chiesto il perdono di dio
e lui li ha perdonati entrambi. 

Grani di Vangelo

19 novembre/ Incontro formazione IdR

nell’ambito degli incontri di formazione per-
manente rivolti agli insegnanti di religione

in servizio presso la diocesi di Mazara del Vallo,

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora polizzi

eVA�� ����

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: Marilena campagna, erina Ferlito, don Vito Impellizzeri, dora po-
lizzi, don Gianluca Romano.
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è vietata la riproduzione integrale o parziale di testi e foto pubblicati su questo giornale.

mercoledì 19 novembre, dalle 16 alle 19 presso
l’aula magna del Seminario vescovile, si terrà
l’incontro sul tema “Scrutare i segni dei tempi:
solitudini e dipendenze in età evolutiva”. Rela-
zionerà Maria Lisma, psicologa.

19 novembre/ Film su Rosario Livatino

Si proietta mercoledì 19 novembre, alle ore
21, presso la multisala del cinema Rivoli in

via tortorici a Mazara del Vallo, il docu-film
“Luce verticale – Rosario Livatino” del regista
Salvatore presti (nella foto), che
sarà presente all’incontro. La
proiezione è promossa dal circolo
di cultura cinematografica “Medi-
terranei”. L’ingresso è riservato
ai soci. Il tesseramento è possi-
bile direttamente al botteghino.

L’icona della Madonna della Margana, di origine bi-
zantina, è tornata nella parrocchia principale del-

l’isola di pantelleria, dopo alcuni mesi di permanenza
(da maggio a ottobre), come è ormai tradizione, nella
chiesa a lei dedicata. dopo avere protetto per tutta
l’estate il lavoro dei contadini e i frutti della terra, la
preziosa icona ha lasciato la piccola dimora campestre
per ritornare nella chiesa principale dell’isola dove ri-
marrà fino al maggio prossimo. Sul sito www.diocesi-
mazara.it un servizio con le foto racconta la storia di
questa icona.

daL SIto WeB

PAntelleriA. l’icona della
Margana torna in Matrice


