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editoriale

L’intervista

i giovani dono per la società ed educazione alla pace

Belice 1968, i ricordi e la ricostruzione
Monsignor riboldi e gli anni nella Valle
onsignor Antonio Riboldi,
oggi Vescovo emerito di
Acerra, spolvera i ricordi dei suoi
anni a Santa Ninfa: per vent’anni
fu parroco nella cittadina del Belice
e ha vissuto il terremoto che nel ‘68
colpì la Valle portando morte e distruzione. Sono memorabili le sue
battaglie per la ricostruzione e per
ridare dignità al popolo del Belice.

di monsignor Domenico Mogavero

S

alutiamo il nuovo anno come dono di Dio, anche
se con la consapevolezza che il 2012 ci costerà caro
per i sacriﬁci che ci viene chiesto di mettere nel conto. A me, come Vescovo,
non compete intervenire nel dibattito vibrante sviluppato sulla recente manovra ﬁnanziaria, se non per unirmi a chi ha chiesto attenzione ed equità
verso le numerose persone meno protette, uniﬁcabili nella categoria dei
poveri. L’attenzione di Benedetto XVI quest’anno si è rivolta ai giovani,
come evidenzia il tema della Giornata: “Educare i giovani alla giustizia e
alla pace”. E dal messaggio papale prendo spunto per alcune considerazioni
che possano aiutarci a iniziare il nuovo anno con la giusta intonazione.
a pagina 2
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atilde Rizzo e Aicha
Fuamba sono due
bambine che vivono a Pantelleria. Matilde sull’isola c’è nata,
Aicha c’è approdata, per caso, il
13 aprile scorso. Lei era a
bordo di quel barcone che ﬁnì
contro gli scogli. Ha rischiato di
morire e tra quelle onde agitate
ha perso la mamma, Leonie,
che sino all’ultimo ha sperato
di trovare una vita migliore rispetto a quella lasciata in
Africa. L’isola di Pantelleria ha
adottato lei, i suoi 4 fratellini e
il suo papà. (foto Firreri)
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Grani di Vangelo
di erina Ferlito

editoriale

i giovani dono per la società
ed educazione alla pace
di monsignor Domenico Mogavero

S

alutiamo il nuovo anno come dono di Dio, anche se
con la consapevolezza che il 2012 ci costerà caro per i
sacriﬁci che ci viene chiesto di mettere nel conto. A
me, come Vescovo, non compete intervenire nel dibattito vibrante sviluppato sulla recente manovra ﬁnanziaria, se non
per unirmi a chi ha chiesto attenzione ed equità verso le numerose persone meno protette, uniﬁcabili nella categoria dei
poveri. Al riguardo ricordo la denuncia della Lettera di san
Giacomo contro coloro che discriminavano i poveri: “Voi
avete disonorato il povero”, aggiungendo che Dio ha scelto i
poveri perché “ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso
a quelli che lo amano” (Gc2, 5-6). Il primo giorno del nuovo
anno celebriamo la “Giornata mondiale della pace”, promossa da Paolo VI nel 1968. Nel magniﬁco e luminoso, ma
arduo, ideale della pace desideriamo iniziare questo tratto di
storia. L’attenzione di Benedetto XVI quest’anno si è rivolta
ai giovani, come evidenzia il tema della Giornata: “Educare
i giovani alla giustizia e alla pace”. E dal messaggio papale
prendo spunto per alcune considerazioni che possono aiutarci
a iniziare il nuovo anno con la giusta intonazione. Anzitutto,
nessuno deve farsi prendere dallo scoramento, ma occorre
“guardare il 2012 con atteggiamento ﬁducioso”, perché Dio
guida il suo popolo. E anche se “sembra quasi che una coltre
di oscurità sia scesa sul nostro tempo”, una oscurità che avvolge soprattutto il cuore dell’uomo (n. 1), Dio sa condurci
verso il bene perﬁno attraverso le piccole e grandi tribolazioni
con cui ci mette alla prova. Un altro motivo di speranza è
rappresentato proprio dai giovani, “dono prezioso per la società” (n. 6), che la Chiesa guarda con ﬁducia e incoraggia
nella ricerca della verità e nella difesa del bene comune, sostenendoli perché abbiano “prospettive aperte sul mondo e
occhi capaci di vedere «cose nuove»” (n. 1). Agli adulti spetta
accompagnarli nel loro cammino di iniziazione alla vita,
come testimoni di un umanesimo fondato sull’amore, “forza
che rende capaci di impegnarsi per la verità, per la giustizia,
per la pace” (n. 6). Un ultimo elemento è la consapevolezza
che, sì, la “pace è dono di Dio”, ma “anche opera da costruire”, perché essa dipende da ciascuno di noi. A tal proposito Benedetto XVI ricorda che “per essere veramente
operatori di pace, dobbiamo educarci alla compassione, alla
solidarietà, alla collaborazione, alla fraternità”, perché “la pace
per tutti nasce dalla giustizia di ciascuno e nessuno può eludere questo impegno essenziale di promuovere la giustizia,
secondo le proprie competenze e responsabilità” (n. 5). Le
autorevoli parole del Papa ci aiutano ad aﬀrontare il senso di
disperante abbattimento determinato da recenti provvedimenti della magistratura che rilevano la presenza ancora invadente della maﬁa nel nostro territorio e ci ricordano che
ﬁnché c’è maﬁa non ci potrà essere pace vera.

Mc 3,7-10 stigmatizza il rapporto tra il Cristo e le folle. Il
testo ritrae Gesù e i suoi discepoli
presso il mare, luogo simbolico di
morte e di vita. Seguire il Signore signiﬁca dunque abbandonarsi a una relazione vitale
senza garanzie, nella quale felicità e soﬀerenza si intrecciano e
si confondono di continuo. Subito dopo ci troviamo di fronte a
una nuova situazione: molta
folla lo raggiunge; si tratta di
gente che proviene dai luoghi
più diversi, da Gerusalemme,
dall’Idumea, da Tiro, da Sidone
. Non lo riconoscono come Figlio
di Dio, ma in lui intravvedono
segni di speranza e possibilità di
salvezza: “Aveva guarito molti,
cosicché quanti avevano qualche
male si gettavano ai suoi piedi
per toccarlo” (Mc 1,10). La
“molta folla” non è costituita solamente da Giudei, che avevano
maturato la fede nella promessa
di Dio, ma pure da popoli lontani, legati ad altre culture e ad
altre divinità. Sono quei popoli
per i quali il profeta Isaia proclama: “Cammineranno le
genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere … Uno
stuolo di cammelli ti invaderà,
dromedari di Madian e di Efa,
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore” (Is
60,3.6). Andranno costoro a
Gerusalemme, la città santa dimora dell’Altissimo, dove cercano Colui che li può “guarire”.
Ma è un “bambino” il “luogo”
della salvezza, il bambino che i
magi, icona dei popoli dell’Oriente, cercano e raggiungono. Li guida la luce della
stella, gli oﬀrono l’oro della regalità, l’incenso della divinità, ma
pure la mirra della morte salviﬁca; si prostrano e l’adorano (cfr
Mt 2). Perché è quel bambino
Laposta
condividere@diocesimazara.it
la vera Gerusalemme, la dimora
Per un problema di spazio, in questo numero non pubblidell’Altissimo; è quel bambino
chiamo la rubrica della posta. Ci scusiamo coi lettori. Appunl’epifania di Dio per tutti i potamento al prossimo numero.
poli della terra.
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FLASH
DioceSi
cambio di parroci a Mazara, pantelleria, Salemi e Marsala

Il Vescovo ha nominato don Salvatore Cipri (nella foto)
parroco di Pantelleria, don Giacomo Putaggio amministratore parrocchiale della chiesa madre di Salemi, don
Pietro Caradonna amministratore parrocchiale alla Madonna della Cava a Ciavolo (Marsala), don Otello Bisetto
alla parrocchia San Lorenzo a Mazara del Vallo, don Salvatore Pavia vicario parrocchiale a Petrosino e don Cyrillo
Murele vicario parrocchiale a Pantelleria..
partanna
Finanziamento regionale per il restauro della chiesa madre
è di un milione di euro il ﬁnanziamento regionale per il
restauro della chiesa madre di Partanna. Il decreto è stato
trasmesso al Comune belicino che dovrà provvedere all’appalto dei lavori. Tra gli importi: 636.731,41 euro per lavori a base d’asta, 342.432,39 per somme a disposizione e
20.836,20 per oneri per la sicurezza.
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Lagiornata
Voluta da Pio X nel 1914 è la più antica ma è ancora oggi più attuale che mai Inagenda

«Migrazionienuovaevangelizzazione»
il 15 gennaio si celebra la 98ª Giornata

L

a Chiesa nella sua sollecitudine per ogni
realtà della società umana ha sempre sentito la necessità di guardare con attenzione la situazione del migrante e il contesto in
cui si trovano le persone e le società per il crescente fenomeno migratorio. Questa premura è
motivata dal fatto che si tratta di una realtà importante nella sua intera complessità oltre alla
considerazione che il fenomeno riguarda un numero sempre crescente di uomini. Ecco perché
la Chiesa anche quest’anno – il 15 gennaio – celebra la Giornata del migrante e rifugiato per dare
un’anima a una così rilevante questione umana.
«Una giornata che vuole essere invito alla riﬂessione per l’intera società umana e alla preghiera

MarSaLa/4 Gennaio
al convegno diocesano anche don ciotti
Don Luigi Ciotti, fondatore del “Gruppo
Abele”, sarà ospite del Convegno diocesano
che si terrà a Marsala.

agli emigrati italiani, ma anche a tutte le altre persone coinvolte nella mobilità umana e precisamente agli immigrati e profughi, ai rom, ai
ﬁeranti e circensi, ai marittimi e agli aeroportuali.
«La Giornata, in cui la Chiesa italiana stabilisce
la “colletta obbligatoria a carattere nazionale”
(prevista solo in 2 circostanze), sarà l’occasione
per sensibilizzare le nostre comunità sui temi
delle migrazioni e contribuire alla raccolta di denaro da destinare alla “Fondazione Migrantes”
per ﬁnanziare le molteplici attività a favore dei
dell’intero popolo di Dio» spiega il vicario don migranti che si realizzano nei diversi contesti dioGiuseppe Undari. Il tema di questa 98ª Giornata cesani» spiega il vicario. La Giornata fu voluta da
è «Migrazioni e nuova evangelizzazione»: la sua Pio X nel 1914, ed è la più antica, ma è ancora
attenzione e la sua preghiera sono rivolte non solo oggi più attuale che mai. (davide chirco)

L’appello
il Movimento cristiano Lavoratori raccoglie fondi per «Una casa per le giovani coppie a Gerusalemme»
Anche la sezione trapanese del Movimento Cristiano Lavoratori aderisce alla campagna di raccolta fondi per la costruzione di alloggi a
Gerusalemme, da concedere in parte anche a
giovani coppie palestinesi, al ﬁne di tenere viva
la presenza cristiana nella culla del Cristianesimo. «Quest’iniziativa - spiega il presidente
provinciale del Movimento, Vincenzo Di Ste-

fano - sarà il progetto-simbolo del 40° anniver- sempre nel solco della testimonianza cristiana».
sario del Movimento che avverrà nel 2012. Per aderire al progetto “Una casa per le giovani
L’obiettivo - spiega ancora Di Stefano - è quello coppie di Gerusalemme” si potrà versare un
di costruire 80 alloggi per le giovani coppie cri- contributo libero tramite boniﬁco sull’Iban:
stiane che intendono rimanere in Terra Santa. IT03R0832703221000000003689, causale
Il Movimento - dice ancora Di Stefano - vuole del versamento “Per la costruzione di case per
promuovere la cultura del sostegno, della soli- giovani coppie in Terra Santa”. A disposizione
darietà, della sussidiarietà e della responsabilità, sul territorio i circoli del Movimento.

Memorie
Il Vescovo monsignor Luciano De Rubeis diede corso alla costruzione del ricovero degli infermi nel centro di Mazara del Vallo

Spetale consacrato a S. Lucia: nel 1594 nacque l’ospedale

T

ra i primi ediﬁci destinati ad ospedale
nella provincia di Trapani è da annoverare
quello di Mazara del Vallo. La storia di questo ospedale risale all’anno 1594, quando il Vescovo
Luciano De Rubeis diede corso alla costruzione del ricovero degli infermi, allora denominato Spetale consacrato al nome glorioso di S. Lucia. Esiste la
trascrizione di un documento datato 14 settembre
1725, in cui la storia di questo ospedale viene ricostruita per il periodo che va dal 1574 ﬁno appunto al
1725, anno del documento stesso. Questo documento,
curato dal cappellano don Alberto Catalano, narra di
un tempo in cui, un territorio di notevole estensione
era posto sotto la guida spirituale della Diocesi di Mazara del Vallo. A questa Diocesi, infatti, facevano riferimento tutti i comuni della provincia di Trapani,
comprese le isole Egadi e Pantelleria. Inoltre vi appartenevano anche nove comuni della provincia di Pa-

lermo, nello speciﬁco: Borgetto, Capaci, Carini, Partinico, Terrasini, Balestrate, Torretta, Valguarnera e Ragalì. Tra una riga e l’altra del documento, che porta
come titolo Antica e moderna relazione dell’ospedale
di questa città di Mazara, sotto l’intitolazione della
gloriosa vergine e martire Santa Lucia a sua tutela,
si legge l’importanza che la Curia del Val di Mazara
ricoprì tra la ﬁne del 1500 e la metà del 1800. Infatti
era tra le più importanti Diocesi della Sicilia e la sua
importanza non era dovuta solo al suo esteso territorio
di riferimento. Qualche particolare per farsi un’idea
più concreta: nel 1575 viene celebrato il primo sinodo
diocesano e vengono pubblicate le prime costituzioni
della Chiesa mazarese in età moderna. Nel 1584 viene
istituito il Seminario diocesano, il terzo in Sicilia , dopo
quelli istituiti a Catania e Siracusa. Nel 1614 San
Vito viene proclamato, accanto al Ss. Salvatore, compatrono della Città. Nel 1690 si posò la prima pietra

per la ricostruzione della Cattedrale. Nel 1711 si pensò
di costruire un nuovo Seminario nella piazza maggiore
della Città tra il palazzo vescovile e la Cattedrale. Nel
1797, dopo regolare processo canonico, l’immagine
sacra della Madonna della cappella del Paradiso viene
incoronata con corona aurea. Mentre il 1844 rappresenta una anno nefasto per la Diocesi di Mazara;
infatti subisce notevoli cambiamenti in materia di territori di appartenenza. Con bolla pontiﬁcia In suprema militantis Ecclesiae nove comuni vengono
trasferiti all’Arcidiocesi di Monreale. Con bolla pontiﬁcia Ut animarumpastores quattro comuni e le isole
di Pantelleria, Levanzo, Marettimo e Favignana le
vengono sottratti. Questo il contesto di riferimento della
storia dell’ospedale, una storia che come vedremo si incrocia con quella della costruzione del Seminario
vescovile.
Barbara Lottero
1. continua
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Fineanno
L’augurio dei sindaci che guidano i paesi della Diocesi e del presidente della Provincia Regionale

provincia regionale di Trapani
Mimmo turano: «il messaggio evangelico ci faccia pensare con ﬁducia al futuro»

(foto Clausi/Cult)

Dagliamministratoriunmessaggiodisperanza

L

a speranza per un 2012 più clemente per la crisi, soprattutto. Ecco cosa emerge dai messaggi che i sindaci della
Diocesi di Mazara del Vallo e il presidente della Provincia
Regionale di Trapani ci hanno inviato e che pubblichiamo in
queste due pagine che aprono lo speciale “Benvenuto 2012”, al
quale dedichiamo anche la copertina di quest’ultimo numero del
2011 di “Condividere”. Ai sindaci abbiamo chiesto di porgere gli
auguri alle loro comunità ed ogni messaggio esprime, ovviamente,
il loro pensiero. Con la speranza aﬃnchè questo diﬃcilissimo momento di crisi possa essere superato, dalle parole degli amministratori emerge anche la volontà di porre più attenzione alle famiglie,
alle vere amicizie. Senza perdere di vista l’impegno per la giustizia

salemi
VittorioSgarbi:«Gesùciindicalabuonastrada»

I

utti noi siamo chiamati ad operare con maggiore attenzione in un momento storico particolarmente diﬃcile per
il nostro Paese. Rivolgo un augurio alle Forze dell’Ordine, alla
magistratura, impegnati quotidianamente al servizio della legalità, al mondo dell’associazionismo che aiuta le istituzioni e spesso
sopperisce alla carenza di servizi essenziali. Auguri al Vescovo, a
tutti i cittadini di Mazara e della Diocesi. Che il Santo Natale
porti pace, serenità e conforto, soprattutto a chi soﬀre. Auspico
che nel 2012 si possa uscire da questo grave momento congiunturale ridonando la speranza in un futuro migliore.
Nicola Cristaldi

l 25 dicembre è Natale.Come ogni vivente, dovrei festeggiare il mio compleanno. Festeggio invece quello di
un altro. Il Natale di chi ha stabilito di redimermi dai
peccati che io non smetto di compiere. Nell’assunzione di
questa sconvolgente responsabilità Gesù Cristo ha dimostrato di credere, o di volere, che la natura degli uomini sia
piuttosto buona che cattiva, anche se è molto più facile essere
attratti dal male. è un’abitudine comoda, un vizio assurdo,
come qualcuno lo ha deﬁnito. Ma era importante dimostrare che non è una natura. Se l’uomo nasce cattivo, così
come sembra indicare il «peccato originale», le sue azioni, le
sue cattive azioni ne saranno una conseguenza inevitavile.
Gesù nasce per interrompere questo stato di necessità. E introduce con il suo sacriﬁcio la variabile che consente di essere
buoni. Così si sacriﬁca per tutti noi. Ci dà l’esempio, e ci indica la buona strada. Io non so se l’avrei fatto al suo posto.
Forse per questo che sono nato l’otto maggio.
Vittorio Sgarbi

partanna
Giovanni cuttone: «La natività risvegli
sentimenti di giustizia e solidarietà»

castelvetrano
Gianni pompeo: «risultati nonostante la
crisi, buon natale a chi vive nel bisogno»

Q

ari concittadini, quanto si è potuto realizzare nella nostra città lo si è pianiﬁcato in una situazione di drammatica restrizione di risorse, nonostante la quale il Comune
non ha inasprito l’imposizione tributaria e ha saputo mantenere in ordine i suoi conti, tanto da meritare la qualiﬁca
di “comune virtuoso”. So bene che tanto altro resta da attuare, che tante questioni aperte si frappongono al sogno
di far diventare questa nostra Castelvetrano una città moderna ed eﬃciente; so bene, altresì, che la strada tracciata è
quella giusta, cosicché mi auguro che una politica amministrativa di continuità col mio programma possa e sappia
cogliere quegli obiettivi che ancora rimangono da conseguire. Ringrazio davvero tutti per aver contribuito a far tornare la città di Castelvetrano modello di riferimento
nell’intero territorio del Belìce e del più ampio comprensorio del Distretto Turistico. Buon Natale alle persone anziane che hanno saputo impegnarsi in momenti diﬃcili
nella storia della nostra Castelvetrano. Buon Natale ai giovani e alle nuove generazioni, espressioni di amore e speranza per la nostra terra. Buon Natale a chi ha scelto di dare
una parte di sé agli altri in spirito di servizio e di fraterna
solidarietà. Buon Natale ai precari e ai disoccupati, agli invisibili che vivono nel bisogno e nella soﬀerenza.
Gianni Pompeo

mazara del vallo
nicola cristaldi: «il Santo natale porti pace»

T

uello che stiamo atrraversando è davvero un momento
diﬃcile. Ma, nonostante questo, abbiamo cercato di
fare il meglio nella nostra missione di amministratori. Quello
che ci aspetta non sarà un anno così facile, perchè i momenti
diﬃcili legati, soprattutto, alla drastica riduzione dei trasferimenti dallo Stato e dalla Regione ci costringeranno a stringere
ancor di più la cinghia. La Natività che abbiamo appena festeggiato risvegli sentimenti di giustizia, pace e solidarietà
umana. E che il 2012 sia pieno di felicità e serenità per tutti.
Giovanni Cuttone

gibellina
rosario Fontana: «il natale faccia da stella
cometa per comprendere il senso della vita»

V

iviamo questo Natale, investiti dalla crisi economica, per
riﬂettere anche sulla crisi dei valori in cui siamo caduti. Il
Natale preserva una grande evocazione ed è ricco degli elementi
vitali che attraversano i secoli inalterati. Impariamo a vivere la
gioia del Natale riscoprendo l’amicizia, l’amore, l’aﬀetto, la famiglia. In questo momento diﬃcile per il nostro Paese faccia da
stella cometa per guidarci verso la comprensione del vero senso
della vita. All’insegna di questo magistero auguro un felice 2012.
Rosario Fontana

I

n questo particolare momento, di grande diﬃcoltà
per il nostro Paese, sento di inviare l’augurio di un
buon Natale, come messaggio di speranza, a tutte
le famiglie che, per vari motivi, avvertono il peculiare
stato di crisi che stiamo vivendo. è in occasioni come
queste che il messaggio evangelico oltre a confortarci,
ci sostiene e ci fa pensare con ﬁducia all’imminente futuro. Ma il mio pensiero va anche al nuovo anno che

e la legalità. Ma in questi pensieri che gli amministratori rivolgono
alle loro comunità e ai nostri lettori, emerge con forza anche il
principio di equità sociale. Più attenzione verso chi soﬀre. Parole
che, speriamo, valgano un impegno concreto nelle pratiche quotidiane e di pubblici amministratori. (mf)

verrà. Un 2012 che tutti ci auguriamo possa essere felice e pieno di speranza. Che possa farci superare con
impegno questo momento di diﬃcoltà, con un’umanità diﬀusa, fatta di pace e dialogo. Non faccia mancare
nessuno, ognuno per la sua parte, l’impegno in tal
senso, aﬃnchè l’anno che verrà possa riservarci felicità,
pace e serenità.
Mimmo Turano

poggioreale
Leonardo Salvaggio: «Un
buon 2012 di speranza»

vita
partanna
antonino accardo: «Speranza paolo pellicane: «avere
in un avvenire più luminoso» ﬁducia per tanti traguardi»

U

arissimi concittadini, è proprio il
momento di stare maggiormente
uniti: un invito alla solidarietà e alla carità
per aiutare chi ha più bisogno, chi è più
debole a superare con ﬁducia e ritrovato
slancio questa diﬃcile fase. L’augurio per
queste feste è quindi quello di vivere appieno lo spirito del Santo Natale, rendere
più solidi gli aﬀetti e le amicizie e prepararsi
al nuovo anno nella speranza di un avvenire più luminoso, celebrando con animo
sereno il messaggio di fratellanza e di carità
del Natale, per guardare al domani con un
rinnovato ottimismo.
Antonino Accardo

n buon 2012 a tutta la comunità
poggiorealese, sperando in una ripresa
delle attività produttive agricole, zootecniche, artigianali, commerciali e professionali,
in un momento in cui il calo del reddito familiare o la mancanza di lavoro, arriva a
mortiﬁcare la persona nello spirito e nella
mente. Invito tutti ad essere forti, sopportare
il momento di crisi, avendo ﬁducia in noi
stessi e nella comunità, tenendo presente
che fasi critiche da sempre si sono alternate
a periodi di relativo benessere, quindi come
ogni cristiano deve fare abbiamo fede e tendiamo la mano ai deboli ed ai bisognosi.
Leonardo Salvaggio

C

F

inisce un 2011 diﬃcilissimo segnato da una gravissima crisi.
Malgrado questo clima di profonda
incertezza, per l’anno che sta per arrivare porgo a tutti i concittadini gli
auguri di un buon Natale e un sereno 2012 con la promessa di continuare a lavorare insieme con
speranza e ﬁducia e di impegnarci
nel quotidiano per una stagione di
traguardi morali, economici, culturali e soprattutto di solidarietà, tolleranza, convivenza civile e rispetto
per l’altro.
Paolo Pellicane

pantelleria
petrosino
albertoDiMarzo:«cristorinascaperibisognosi» BiagioValenti:«Un2012dipiùequitàsociale»
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Benvenuto 2012

’anno che si è chiuso è all’insegna di “lacrime e sangue”,
così come deﬁnito dal presidente Monti. La mancanza
di risorse impone maggiori oneri a carico degli amministrati
al ﬁne di garantire i servizi essenziali, lasciando poco o nulla
per aiutare i bisognosi. Nella Natività Cristo è venuto sulla
terra per salvare il mondo, mi auguro che quest’anno rinasca
per aiutare i bisognosi.
Alberto Di Marzo

Nella prima ﬁla di
foto: Nicola Cristaldi
(sindaco di Mazara),
Gianni Pompeo (Castelvetrano), Renzo
Carini (Marsala), Biagio Valenti (Petrosino). Nella seconda
ﬁla: Antonino Accardo (Vita), Leonardo
Salvaggio
(Poggioreale), Rosario
Fontana (Gibellina),
Vittorio Sgarbi (Salemi). Nella terza ﬁla
di foto: Alberto Di
Marzo (Pantelleria),
Giovanni
Cuttone
(Partanna), Paolo Pellicane (Santa Ninfa),
Mimmo Turano (presidente della Provincia
Regionale di Trapani).

I

valori, i buoni sentimenti e i principi morali non solo
non risentono della crisi, ma sono uno strumento fondamentale per aiutarci a trovare la forza per venirne fuori.
Auguro a tutti, di cuore, di ripartire, per il nuovo anno,
dalla famiglia, dagli aﬀetti più veri: le uniche cose veramente importanti. Che il 2012 sia un anno nel segno di
una maggiore equità sociale.
Biagio Valenti

marsala
renzo carini: «La Marsala del terzo Millennio punta a spiccare il volo»

M

arsala continua ad essere un cantiere aperto.
Assieme alla progettualità è seguita, con pari
impegno, l’azione di assistenza per le famiglie meno
fortunate, minori, disabili, anziani. In questi anni è
stato assicurato sostegno ai giovani con problemi di
dipendenza, ad ex detenuti, agli extracomunitari.
Si conclude un anno amministrativo che ha duramente messo alla prova i cittadini che mostrano un
rinnovato senso civico e che, sono certo, sapranno
uscire da questo travagliato momento. Tra gli impegni assunti c’è il completamento del nuovo Palazzo di Giustizia, l’avvio dei lavori per la costruzione
del nuovo carcere, la realizzazione del Monumento

ai Mille e l’accordo di programma per la deﬁnizione
della riqualiﬁcazione dell’area portuale, senza dimenticare il nuovo ospedale. Gli scavi nel Parco archeologico (ﬁnanziati dal Comune), l’ex area
militare dei Capannoni Nervi (di recente acquisita),
il Centro commerciale naturale (con la valorizzazione dell’antico mercato Garibaldi) e le manifestazioni rievocative dell’epopea garibaldina e dell’Unità
d’Italia incentiveranno il turismo e con esso la rinascita del territorio. Su questo punta la Città di Marsala del terzo Millennio per spiccare il suo volo.
Auguri di un sereno 2012 a tutti.
Renzo Carini
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Fineanno
Da gennaio a dicembre: l’anno appena trascorso raccontato con gli eventi più importanti per la Diocesi con testi ed immagini

Dodici mesi di eventi, così il 2011 se ne va

O

gni ﬁne anno è l’occasione
per tirare le somme del bilancio, di ciò che si è fatto
in dodici mesi d’attività. Lo fanno le
aziende, gli enti pubblici ed anche chi
si impegna nel sociale. Lasciarsi alle
spalle un anno che se ne va non signiﬁca dimenticarlo, perché la memoria
è necessaria per andare avanti. E,
giunti a dicembre, ultimo foglio che si
strappa nei nostri calendari, anche per
la Diocesi di Mazara del Vallo è tempo
di bilancio. In queste due pagine abbiamo scelto gli eventi più signiﬁcativi
per ogni mese, da gennaio a dicembre.
Dalle belle notizie – come l’arrivo delle
sei monache di colore nel monastero
di San Michele a Mazara del Vallo, dei
Frati minori dopo settant’anni d’assenza – a quelle tragiche, come il naufragio a Pantelleria, nell’aprile scorso,
in cui hanno perso la vita due donne
e un uomo di colore. Da quella tragedia e del funerale col Vescovo (che abbiamo voluto ricordare proprio nel
mese di aprile in questa pagina), abbiamo voluto cogliere anche il valore
della vita. Ecco perché la foto del piccolo Viani (nella foto d’apertura di questa pagina), il suo viso dalla pelle così
scura stretto tra le mani bianche del
Vescovo. Viani è uno dei superstiti –
insieme al papà e i suoi 4 fratellini – di
una tragedia assurda consumata a
pochi metri dalla terra della salvezza. Il
2011 lo abbiamo voluto raccontare
così. Per testi ed immagini, come da
settembre oramai siamo soliti fare. A
quest’anno che se ne va leghiamo
anche i migliori ricordi nel segno della
storia. Aﬃnchè, aﬀacciandoci al
nuovo anno, non dimentichiamo il
nostro passato. (max ﬁrreri)

Gennaio
Il Vescovo partecipa all’annuale assemblea della Cerna

I

l vescovo monsignor Domenico Mogavero partecipa il 28 gennaio
all’annuale assemblea della Cerna (Conferenza Episcopale Regionale del Nord Africa). La Cerna è formata dai Vescovi di Libia, Tunisia, Algeria e Marocco. Quella di gennaio è stata la prima riunione del
2011. Mogavero apre al dialogo le Chiese delle due sponde: quelle del
Nord Africa e quella di Mazara del Vallo. Si mettono le prima fondamenta per la sessione della Cerna che a novembre 2012 si terrà proprio a Mazara del Vallo. (Nella foto un momento dell’assemblea)

Febbraio
Per suor Benedetta Calia 50 anni di professione religiosa

I

l 10 febbraio per suor Benedetta Calia, monaca di clausura nel
monastero di San Michele a Mazara del Vallo, 50 anni di profesione religiosa. La celebrazione eucaristica viene presieduta dal
Vescovo. Al monastero di clausura a Mazara del Vallo (nella foto
le monache), intanto, si preannuncia l’arrivo di nuove religiose.
Sono sei monache di colore che provengono dal monastero di
Enugu, in Nigeria. Il sì all’arrivo delle monache è dell’abbadessa
d’oltre Mediterraneo, suor Margaret.

Marzo
La “Fondazione San Vito” ospita l’onorevole Beppe Lumia

I

l 20 marzo, nell’ambito delle iniziative per il decimo anniversario
della “Fondazione San Vito Onlus”, a Mazara del Vallo è ospite
l’onorevole Giuseppe Lumia (nella foto), componente della Commissione Nazionale Antimaﬁa. Il tema aﬀrontato da Lumia è “L’azione
complementare tra Stato e Chiesa nella lotta alla maﬁa e alla corruzione”. Assente l’onorevole Fabio Granata, chiamato a relazionare insieme al collega Lumia. Al termine dell’incontro don Francesco Fiorino,
presidente della Fondazione, regala a Lumia l’origano della legalità.

aprile
Il tragico sbarco a Pantelleria e i funerali col Vescovo

I

l 13 aprile un barcone (nella foto)che trasportava 191 persone ﬁnisce sugli
scogli, a pochi metri dalla costa. Tutti vengono tratti in salvo, tranne due
donne ed un uomo, deceduti in mare. Le donne vengono recuperate subito:
sono Sono Leonie, 38 anni, madre di cinque ﬁgli e Cinie, 28 anni. A celebrare i funerali è il Vescovo. Alla destra della bara di Leonie, Camille Fuamba,
41 anni, con i suoi cinque ﬁgli, Kerene di 15, Aicha di 17, Viani di 9, Raiss di
7 e il più piccolo Ernest di 5 anni. Alla sinistra della bara di Cinie, c’era George, il ﬁdanzato di 32 anni. Il terzo corpo verrà recuperato il 19 aprile.

sette
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Maggio
A Mazara del Vallo il master su Giornalismo Euromediterraneo

Giugno
Giovaninfesta a Gibellina con 2.000 ragazzi

I
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l 3 maggio si apre al Seminario vescovile il master su “Giornalismo Euromediterraneo”, organizzato dal Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo e dal Centro
Mediterraneo di Studi Interculturali, col patrocinio dell’Istituto
Superiore di Giornalismo di Palermo. Quattro giornate con la
partecipazione di giornalisti di quotidiani egiziani e tunisini. Tra i
temi approfonditi: la Dichiarazione di Barcellona, l’Unione per il
Mediterraneo.

a Diocesi il 2 giugno vive Giovaninfesta a
Gibellina. Nella cittadina del Belice si ritrovano duemila giovani provenienti dai tredici
comuni della Diocesi. Si animano i luoghi di
ritrovo di Gibellina. Tra gli ospiti il giornalista
Vincenzo Morgante, Laura Boldrini, don
Luigi Ciotti dell’associazione “Libera” (nella
foto sotto), il magistrato Antonio Ingroia.

Luglio
Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa

agosto
ll Festino del giovane San Vito martire

L
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a Diocesi di Mazara del Vallo va in
pellegrinaggio nella Terra Santa, dal
12 al 19 luglio. Il gruppo di fedeli, provenienti da tutti i paesi della Diocesi, è
guidato dal Vescovo e da don Franco Caruso. Tra le tappe, Gerusalemme e Betlemme con visita alla grotta della
Natività.

l 26 agosto è la giornata clou del festino di
San Vito, patrono della città di Mazara
del Vallo. Quest’anno il Festino è stato dedicato al mare, con il corteo storico a quadri
viventi e la statua del Santo che viene portata in processione. Davanti la scalinata di
piazza Mokarta avviene la consegna al
Santo delle chiavi della città (nella foto).

Settembre
A Mazara del Vallo tornano i Frati minori

M

ancavano dalla città da 70 anni.
Ed ora sono tornati. A Mazara
del Vallo arrivano quattro Frati minori
col saio marrone. Sono frà Francesco Furore, frà Giuseppe Garofalo, frà Michele
Fava e frà Lorenzo Iacono (nella foto) che
operano, soprattutto, nella casba, il quartiere arabo della città.

ottobre
“GP Day” dedicato a Giovanni Paolo II

novembre
Il Vescovo nel bene conﬁscato a Sansone

A
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Giovanni Paolo II la Diocesi dedica il
“GP Day”, a diciotto anni dall’ultima
visita che il Papa fece a Mazara del Vallo. Il
18 ottobre s’inaugura nella chiesa di San
Vito in Urbe l’installazione “Le radici nel
cielo” (nella foto l’ingresso). Il 22 in piazza
preghiera ed incontri con i ragazzi della
Pastorale Giovanile.

l 18 novembre il Vescovo incontra i lavoratori che stanno raccogliendo le
olive sul fondo conﬁscato a Gaetano
Sansone, nel territorio di Castelvetrano.
Dopo, col Prefetto, incontra gli studenti
della città, con i quali aﬀronta le tematiche della legalità, della lotta alla maﬁa.

Dicembre
L’isola di Pantelleria torna ad avere la chiesa madre

L

’11 dicembre l’isola di Pantelleria torna ad avere la chiesa madre.
La nuova costruzione (dopo la demolizione della vecchia Matrice) ha la forma di un grande dammuso con la cupola realizzata
con le donazioni dei fedeli. Le opere all’interno della Matrice sono
di Ernesto Lamagna (nella foto il fonte battesimale).

il messaggio
Monsignor Mogavero:
«più opere e meno parole
in vista del bene comune»

C

i lasciamo alle spalle un
anno assai complesso e diﬃcile, con tanti motivi per ricordarlo, ma anche per aﬄiggercene.
Fare un bilancio condivisibile da tutti
non è una fatica produttiva; ciascuno,
infatti, può mettere in conto il maggior peso delle positività, o delle criticità. Una cosa, però, è certa: il tempo
non si ferma e, quindi, bisogna guardare avanti e continuare il cammino,
sostenuti da valide motivazioni. Agli
auguri e agli auspici che in questi
giorni facciamo e riceviamo, ne voglio
aggiungere uno diverso: diciamo
meno parole e riserviamo maggiore
spazio alle opere. Auguro, perciò, a
tutti di misurare e pesare bene le parole perché trasmettano messaggi validi e, soprattutto, perché siano
premessa per opere che concorrano al
bene comune, privilegiando la solidarietà e la condivisione verso tutti coloro che, senza distinzioni,
incontreremo nel nuovo anno sul nostro cammino di cittadini e di credenti. Se veramente abbiamo a cuore
le sorti della nostra terra, non possiamo delegare ad altri la responsabilità di darle un volto diverso e nuovo.
Coloro che, nel tempo, si sono presentati come salvatori della patria,
tutto hanno fatto, tranne che pensare
al bene di tutti. Noi crediamo, invece,
in Gesù Cristo, unico Salvatore del
mondo, che, associando a sé gli uomini e le donne di buona volontà, intende cambiare le cose con l’amore
concreto e fattivo proposto nella regola d’oro: “fai agli altri quello che
vorresti fosse fatto a te”. Siano questi
l’augurio e l’impegno per il 2012.
(monsignor Domenico Mogavero)

n.18-30dicembre2011
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L’intervista
A 44 anni dal sisma del Belice, parla il parroco che scavò tra le macerie con le mani e si battè per la ricostruzione

Quella notte del‘68 tra morti, macerie e senza più speranza
Monsignorriboldi:«Lamemoriavivapernondimenticare»

C

hi lo ha conosciuto in quei disgraziati anni fatti di lotte per la ricostruzione e di impegno per non
perdere la speranza, lo ha deﬁnito “don terremoto”. Perché don Antonio Riboldi, oggi
vescovo emerito di Acerra, negli anni del
sisma che nel ’68 colpì la Valle del Belice si
è trovato in prima ﬁla, a scavare tra le macerie per recuperare i morti seppelliti dalle
case sbriciolate dalla terra che ha tremato e
poi per chiedere i soldi necessari a tirare su
di nuovo le abitazioni. Per vent’anni è stato
parroco a Santa Ninfa. A fronteggiare
anche alcuni atteggiamenti di cultura maﬁosa, «poi ritrovati in Campania con la camorra».
Monsignore, secondo Lei perché a
44 anni dal terremoto si continua a parlare
di ricostruzione nel Belice?
«Perché la politica non è riuscita ad essere
concreta per davvero. Eppure le legittime
richieste del territorio non sono mancate.
In un primo momento la paura era quella
che chi era rimasto vivo potesse scappare
via, abbandonare la Valle. Ecco perché era
necessario lottare per il diritto alla rinascita.
Ricordo quel viaggio che ci porto nel ‘76,
con tantissimi bambini del Belice, sino a
Roma dove incontrammo Pertini, Moro,
Paolo VI. Fu quest’ultimo che, dopo averci
ascoltato, ci disse: “io sarò il vostro avvocato”. Quell’atto di coraggio cancellò via la
rassegnazione».
Da perfetto sconosciuto del
Nord arrivò nel ’58 in Sicilia, a
Santa Ninfa. Qui, prima del terremoto, ha trovato però la
mafia….
«Ricordo come fosse ora quando
arrivammo a Santa Ninfa. Io e altri
due preti rosminiani.
Non ave-

In questa foto: L’ex senatore Vito Bellaﬁore, per anni sindaco di Santa Ninfa, monsignor Antonio Riboldi (anche
nella foto sotto) e don Orazio Placenti, nel 2003, durante la visita nella cittadina del Belice. (foto Firreri)

vamo neanche la canonica, io dormivo sul
divano. Lì dovemmo far fronte ad una cultura impregnata di maﬁa, nei comportamenti, nei modi di fare. Imposi alcune
regole che non furono certamente gradite.
Furono anni di battaglie, ricordo, che poi
sono continuate qui in Campania, col peso
della camorra».
Cosa ricorda di quella terribile
notte a Santa Ninfa?
«Ero in pigiama, la canonica fu distrutta.
Io uscii senza ferite e dissi “Signore dove
sei?”. Un giovane mi venne incontro dicendomi che la sua famiglia era rimasta sotto
le macerie. Andammo a scavare, senza dormire, per giorni interi, tra morti e feriti. Un
triste ricordo. Il terremoto è un’esperienza
che non ti attendi, la vita appesa ad un ﬁlo.
Lì ne apprezzi il vero valore».
Quale è il suo pensiero per
i cittadini del Belice?
«Intanto recuperare la memoria per non dimenticare. E partire da lì per
essere uomini nuovi. Non
bastano paesi ricostruiti,
sono necessari anche gli
uomini, non rassegnati,
non gattopardiani».
(max ﬁrreri)

il terremoto
Vittime e distruzione in un giorno

I

l sisma colpì il Belice nella notte tra il 14 e
15 gennaio 1968. Tra i 14 centri colpiti dal
terremoto vi furono paesi che rimasero completamente distrutti: Gibellina, Poggioreale,
Salaparuta, Montevago. Le vittime furono
370, un migliaio i feriti e circa 70.000 i senzatetto. Tra i paesi che hanno subito danni ingenti: Menﬁ, Partanna, Camporeale, Chiusa
Sclafani, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Santa Ninfa, Salemi, Vita, Calataﬁmi, Santa Margherita di Belice. (Nella foto: la
piazza di Poggioreale vecchia).

il personaggio

M

onsignor Antonio Riboldi, 88 anni, è vescovo emerito di Acerra, nel Napoletano.
è originario di Triuggio, in Brianza, ed è stato
parroco a Santa Ninfa dal 1958 al 1978. è entrato a far parte dell'Istituto della Carità (meglio
conosciuto come Istituto dei Rosminiani). Ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, l’11 marzo
1978 ricevette l'ordinazione episcopale, consacrante il cardinale Salvatore Pappalardo, consacranti i vescovi Costantino Trapani e Clemente
Riva. Il 25 gennaio 1978 il papa Paolo VI lo nominò vescovo della Diocesi di Acerra. Ha rassegnato le dimissioni il 7 dicembre 1999, secondo
quanto stabilito dal codice di diritto canonico.

