
domenica 1° giugno,
solennità del-
l’ascensione, si ce-

lebra la 48a Giornata
mondiale delle comunica-
zioni sociali,alla quale papa
Francesco ha assegnato un
tema assai suggestivo: «Co-
municazione al servizio di

un’autentica cultura dell’incontro» La riflessione che il
messaggio propone invita a dare alla comunicazione il
valore alto di strumento e piattaforma finalizzati a co-
struire una relazione vera e profonda tra soggetti. soli-
tamente quando si accenna alla comunicazione si è
portati a pensare agli strumenti della comunicazione,
oppure alle disfunzioni e ai rischi che essa può deter-

minare. non è spontaneo, invece, riferirsi al fatto che
comunicare significa mettere di fronte, in un profilo di
conoscenza e di scambio, caratterizzato da gratuità, due
soggetti che usciranno da quel confronto liberati dalla
loro solitudine e arricchiti nella loro umanità. Questo
tratto, tuttavia, non è di facile acquisizione. infatti, l’ac-
costarsi di due o più soggetti può essere condizionato
dal pregiudizio, dalla competizione, dall’aggressività;
con un inevitabile conseguente scontro conflittuale.
«Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini  e a co-
noscerci meglio tra di noi, ad essere più uniti. i muri che
ci dividono possono essere superati solamente se
siamo pronti ad ascoltarci e ad imparare gli uni dagli
altri» (Messaggio di papa Francesco). Elaborare una
cultura dell’incontro significa, invece, cercare tutto ciò
che accomuna e unisce i soggetti che interloquiscono,
creando le condizioni perché tutto questo possa avve-
nire. «abbiamo bisogno di comporre le differenze at-
traverso forme di dialogo che ci permettano di crescere

nella comprensione e nel rispetto. La cultura dell’in-
contro richiede che siamo disposti non soltanto a dare,
ma anche a ricevere dagli altri» (papa Francesco). per-
ché tutto questo accada è necessario valorizzare alcune
risorse come «un certo senso di lentezza e di calma»,
antidoti contro la fretta e l’agitazione che disturbano le
nostre relazioni personali e che, pur essendo avvertite
come note dolenti, tuttavia non è semplice vincere. a
ciò occorre aggiungere «tempo e capacità di fare silen-
zio per ascoltare», uniti a pazienza. in ogni caso, la spia
che rivela l’avverarsi dell’incontro è l’avvio del dialogo.
E «dialogare significa essere convinti che l’altro abbia
qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di
vista, alle sue proposte. dialogare non significa rinun-
ciare alle proprie idee e tradizioni, ma alla pretesa che
siano uniche e assolute». il valore aggiunto di queste
dinamiche relazionali il papa lo sintetizza in un’affer-
mazione che arricchisce la riflessione di sapore evan-
gelico: «Chi comunica [...] si fa prossimo».
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l’interViStA Maroun Elias lahham: «La visita del Papa speranza di augurio di pace»

il MeSe MAriAno La Madre di Gesù e il carisma della donna nella Chiesa
MeMorie Vacanzieri e contadini sul treno che correva a ridosso del tempio
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Monsignor lahham, Papa Francesco per
la prima volta, dall’inizio del suo Ponti-
ficato, verrà in Giordania e terra Santa.

Quale valore dà a questa visita?
«per noi è davvero un grande evento, quello di acco-
gliere qui il santo padre. La visita di papa Francesco
nella terra santa è il prosieguo delle visite che altri
papi hanno voluto fare: paolo Vi, Giovanni paolo ii e
benedetto XVi. ora accogliamo con gioia papa Fran-
cesco. per la terra santa l’arrivo del santo padre ha
un valore davvero im-
portante, perché rap-
presenta un augurio
per la pace e anche per
i diritti dei bambini.
non a caso papa Fran-
cesco visiterà il campo
profughi nel campo di
dheisheh».
territori a rischio, un
dialogo difficile tra
israeliani e palesti-
nesi e nel mezzo le
Chiese cristiane.
Come vivono i catto-
lici?
«in Giordania, dove
vivo ed esercito il mini-
stero episcopale, non ci
sono ebrei ma c’è,
come nel resto della
terra santa, l’aperto
conflitto israeliano-pa-

lestinese. Qui i cristiani soffrono come soffrono i pa-
lestinesi. il conflitto è politico e non religioso. Ma è in-
negabile che la vita non è facile».
lei ha conosciuto da Arcivescovo la città di tunisi.
ora da alcuni anni quel Paese sta vivendo la “pri-
mavera araba”, ma la gente continua a emigrare
attraverso il mare Mediterraneo. Cosa davvero,
secondo lei, sta cambiando e cosa dovrà ancora
cambiare?
«Ho vissuto in quel paese già durante la dittatura di
ben alì e tunisi è una citta che può dare tanto sotto
tutti i punti di vista. La “primavera araba” è stata l’av-
vio di un percorso verso una vita democratica nel
quale sta avanzando bene la tunisia. Ci vorrà tempo
affinché si possano mettere solide basi per costruire
la democrazia. nonostante questo, è innegabile che
rimane il problema dell’emigrazione verso l’Europa.
Questo è un fenomeno che nessuno può fermare, fin-
ché ci saranno zone del mondo con persone ricche e
altre con poche risorse. ogni uomo tenta e spera di
migliorare la propria condizione di vita. del resto lo
hanno fatto pure gli italiani negli anni ’50, emigrando
verso l’america. sono convinto, comunque, che la tu-
nisia sarà un vero laboratorio di democrazia per tutti
i paesi arabi».
Papa Francesco ha “tracciato” una nuova rotta

per la Chiesa: auste-
rità sullo stile di San
Francesco, apertura
ai divorziati,  riforma
della Cei, per fare al-
cuni esempi. Come e
quanto tempo ci
vorrà, secondo lei,
per vedere la Chiesa
che vuole Papa Ber-
goglio?
«Che tempo ci vorrà?
neanche lo spirito
santo lo sa. Questo di-
pende dalla serietà
della riforma della
Curia che egli sta pen-
sando e che - spe-
riamo in breve -
attuerà. se adotterà
una riforma radicale le
cose possono cam-
biare in fretta».

ooo l’intervista

PriMAVoltA
di papa Francesco
nel teatro del
conflittotra israele
e autorità nazionale
palestinese

ilPonteFiCe.in Giordania e terra santa
lahham: «La visita, augurio di pace»

iL proFiLo

Maroun Elias nimeh Lahham è stato
ordinato sacerdote il 24 giugno

1972. L’8 settembre 2005 è stato eletto
Vescovo di tunisi e, il successivo 2 otto-
bre, ha ricevuto, nella chiesa del semina-
rio di beit Jala, l’ordinazione episcopale
dal patriarca di Gerusalemme dei Latini
Michel sabbah, avendo per co-consa-
cranti Fouad twal, arcivescovo coadiu-
tore di quest’ultimo, e pietro sambi,
arcivescovo titolare di belcastro, nunzio
apostolico in israele e delegato aposto-
lico per Gerusalemme e palestina. il 19
gennaio 2012 è stato trasferito alla sede
titolare vescovile di Medaba, mante-
nendo il titolo di arcivescovo, e nomi-
nato all’ufficio di Vescovo ausiliare di
Gerusalemme dei Latini con l’incarico di
Vicario patriarcale per la Giordania.

di max

Firreri
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Quello di Papa Francesco in Terra Santa è un viaggio
molto breve ma intenso. Il Papa utilizza, anche in

questa visita, auto normali e la jeep aperta, quando
dovrà salutare i fedeli presenti alla messa. Tra le tappe
del viaggio: Amman, dove incontra il re di Giordania
Hussein e la regina Rania. Visita anche al sito nel quale
la tradizione vuole che Gesù sia stato battezzato, a Be-
thany beyond the Jordan e nella vicina chiesa latina dove
incontra rifugiati e giovani disabili. Poi tappa in Pale-
stina, con messa e regina coeli nella piazza della Nati-
vità, pranzo nel convento francescano di Casa Nova con
alcune famiglie palestinesi, e infine visita privata alla
grotta della Natività e saluto ai bambini dei campi pro-
fughi nel campo di Dheisheh. A Gerusalemme incontro
con il patriarca ortodosso di Costantinopoli Bartolomeo.
A chiusurua del viaggio visita al Gran Muftì sulla spia-
nata delle moschee e al muro occidentale (il cosiddetto
“muro del pianto” dove Bergoglio inserirà, in una fes-
sura, un bigliettino, come fecero Wojtyla e Ratzinger). 

4 giorni nella terra di Gesù

La Visita dEL papa



«Già fino dai tempi più
antichi, la beata Ver-
gine è venerata col ti-

tolo di “madre di dio” e i fedeli si rifugiano sotto
la sua potenza, implorandola in tutti i loro pericoli
e le loro necessità»(LG, 66). è quello che accade
sotto i nostri occhi a maggio, mese dedicato a
Maria, dove si fa forte la devozione mariana: mag-
giore afflusso nei santuari mariani, nelle comunità
parrocchiali tante famiglie accolgono l’immagine
o la statuetta della Vergine per radunarsi in pre-
ghiera attraverso la recita del santo rosario. Maria,
essendo madre di Gesù Cristo, Capo, è anche
madre delle sue membra; infatti l’evangelista Gio-
vanni afferma: «Gesù disse a Maria: “donna, ecco
tuo figlio!”. poi disse al discepolo: “Ecco tua
madre”» (Gv 19, 26-27). «ai piedi della croce,
nell’ora suprema della nuova creazione, Cristo ci
conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché non
vuole che camminiamo senza sua madre, e il po-
polo legge in quell’immagine materna tutti i mi-
steri del Vangelo. al signore non piace che manchi
alla sua Chiesa l’icona femminile» (EG, 285). papa
Francesco nella sua esortazione apostolica riba-

disce e sottolinea l’importanza della donna nella
Chiesa; tuttavia ci sono donne che nella società di
oggi non sono libere di esprimere la loro profes-
sione di fede e il diritto allo studio: è il caso delle
studentesse sequestrate in nigeria; donne che
vengono stuprate, violentate, picchiate: è il caso
di una donna di Firenze che viene crocifissa dal
suo carnefice; donne chiamate a difendere la pro-
pria prole nel grembo; donne piegate dal dolore
nel vedere uccisi i propri figli dal marito o com-
pagno. di fronte a tanta violenza e discrimina-
zione che la donna subisce, noi cristiani siamo
chiamati a valorizzarla come fece Gesù nel suo
ministero; a difenderla come membro indispen-
sabile della famiglia per l’educazione dei figli; ad
accoglierla come figura essenziale nel servizio pa-
storale perché la Chiesa non perda mai nella «sua
attività evangelizzatrice la forza rivoluzionaria
della tenerezza e dell’affetto» (EG, 288).

3 n. 11/25maggio2014 ooo il mese mariano

MAriA.La Madredi Gesù e il 
carisma della donna nella Chiesa
MAGGio
devozionepopolare e 
preghiera alla beata Vergine

di Don nicola

altaserse

daL sito wEb

un racconto appassionato, una testimonianza,
quella di padre Enzo amato (il secondo da sini-

stra) che ha celebrato la settimana santa con il po-
polo Maya nella comunità cristiana di Chactè, nella
Missione di san Luis nel petèn (Guatemala), una
parrocchia affidata ai Missionari Comboniani. ai let-
tori del sito padre Enzo racconta la sua esperienza
tra i villaggi e le comunità dove il sistema educativo
è carente.

lA teStiMoniAnzA. Padre
enzo Amato in Guatemala
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L’azione Cattolica ha espresso solidarietà a don
pino biondo, dopo che il Venerdì santo gli è

stata bruciata la vettura, una seat Leon. sul sito è
pubblicata la lettera integrale che il Consiglio diret-
tivo dell’aC ha redatto. sul sito si potrà anche leggere
la riflessione di una signora partannese sul fatto di
cronaca e sul paese di partanna.

SoliDArietà.AC con don Biondo

Maria Cristina Gallo, per la rubrica Lettu-
rain15giorni, recensisce il libro “La via

della purezza” di nino sammartano. «L’autore
del testo - scrive la Gallo - sottolinea a più ri-
prese, che ogni uomo è chiamato ad educare alla
purezza, intesa come sinonimo di virtù». sul sito
il testo integrale della recensione. 

liBri.la via della purezza

i SerVizi PoSSono eSSere SCAriCAti DAl Sito
www.DioCeSiMAzArA.it inSerenDo i noMi nel CAMPo CerCA.



«Preso dalla fine del mondo...», queste le
parole di presentazione di Papa Fran-
cesco che con un buonasera ha fatto

innamorare il mondo. da allora ascoltarlo, deside-
rare di vederlo da vicino, incrociare un suo sguardo
o toccarlo è il sogno che accomuna tutti, credenti e
non. Perciò quando mi è stato proposto dalla scuola
«Giovanni Paolo II» di Salemi di partire alla volta di
Roma perché Papa Francesco incontrava la scuola,
non ho saputo dire no, anzi da quel momento il pen-
siero mio e dei miei figli era rivolto a lui e a quella che
per noi è stata una chiamata. Non è stato certo un
viaggio breve il nostro, fatto di lunghe ore di naviga-
zione e viaggio in pullman, ma lì su quella nave si re-
spirava un’aria di gioia e serenità che quasi straniva

un po’ tutti. Quando siamo arrivati in quella piazza,
gremita di gente, eravamo presi dall’emozione e
dall’entusiasmo di vedere una persona che tutti sta-
vamo desiderando, un uomo speciale che ha vissuto
in una zona povera del mondo e che, nonostante ciò,
sa nutrire e trasmettere la speranza, la gioia di vivere
in un mondo a volte grigio e triste. di quelle sei ore
di attesa porterò per sempre il ricordo dello sguardo
dei miei figli (che non si sono mai lamentati), uno
sguardo che diceva tutto. Quante le voci di richiamo
al passaggio di Papa Francesco, tutti pronti a sven-
tolare fazzoletti azzurri per poi vederlo fermarsi per
ben due volte lì, proprio vicino a noi e, se anche non
siamo riusciti a toccarlo perché eravamo in tanti a
volerlo, ci siamo sentiti parte di un unico grande ab-
braccio e di un unico grande sorriso, il “suo” che sono
certa non dimenticherò mai più. 

oltre 300 mila persone in piazza san Pietro e via
della conciliazione per un grande incontro
della scuola italiana. Il progetto “La chiesa per

la scuola”, nato nel 2013, intende rilanciare nella so-
cietà il dibattito sull’educazione e sulla scuola e ha tro-
vato il suo momento centrale nell’incontro con il Papa
del 10 maggio. La scuola è affare di tutti, credenti e non
credenti, perché è il luogo dove crescono, ogni giorno,
i ragazzi e i giovani, ovvero la speranza e il futuro di
ogni Paese. dall’istituto superiore “R. d’Altavilla – V. Ac-
cardi” di Mazara del Vallo siam partiti con trentacinque
alunni e due docenti accompagnatori, con le giuste cer-
tezze e qualche timore. ottima organizzazione, tutto
in due giorni. Una grande scommessa vinta. Giunti a
Roma, la mattina del 10 maggio, dopo un breve giro
per le vie della cosmopolita città, verso le 14 facciamo
rotta verso San Pietro. All’arrivo piazza San Pietro era
diventata una grande aula in festa, abitata da tre pro-
tagonisti: studenti, insegnanti, genitori. Non era mai
accaduto che il mondo dell’educazione al completo si
radunasse intorno al Papa. Alle 14,30, solo mezz’ora
dopo l’apertura dei varchi, la piazza era già tutta piena.
Ha cominciato ad animarsi alle 15, con l’esibizione dal
palco degli artisti seguiti dalle testimonianze. colore

dominante: il blu delle migliaia di fazzoletti sventolati
a più riprese. Alle 16,15 l’ingresso in piazza della jeep
con a bordo il Pontefice. Poi il momento di spettacolo
con attori come Max Giusti, Giulio Scarpati, Veronica
Pivetti, e cantanti del calibro di Francesco Renga, Fio-
rella Mannoia e Niccolò Agliardi, autore della colonna
sonora di “Braccialetti rossi”. Papa Francesco non ha
deluso le attese. «Si vede che questa manifestazione
non è contro. È una festa! Una festa per la scuola. Sap-
piamo bene che ci sono problemi e cose che non
vanno. Ma voi siete qui, noi siamo qui perché amiamo
la scuola». «Per  favore, non lasciamoci rubare l’amore
per la scuola!», il suo appello di congedo. Perché il fu-

disegni, piccoli capolavori
dove è espressa la ge-
nuina vena artistica di

ognuno di loro. Così gli alunni di alcuni isti-
tuti scolastici del territorio diocesano hanno
realizzato gli elaborati che da giovedì 29
(inaugurazione alle ore 10,30) saranno
esposti al Centro socio-educativo “I giusti di
Sicilia” del Seminario vescovile nella mostra
che conclude il percorso “La Chiesa per la
scuola”. Ad aprire questo breve ma intenso
cammino è stato il convegno organizzato a
Marsala dove si sono confrontati docenti,
esperti del mondo scolastico e alunni. Poi la
tappa a Roma per l’incontro col Santo Padre
e, non per ultima, la mostra che sino al 1°
giugno si potrà visitare tutti i giorni, dalle 10
alle 12,30. In queste settimane, prima e dopo
l’incontro con Papa Francesco, ai ragazzi è
stata data la possibilità di esprimersi, con un
disegno, con un pensiero, su come vorreb-

bero la scuola del domani. Ne sono nati pic-
coli capolavori dove, alunni della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della
secondaria di primo grado, hanno raccon-
tato con immagini e parole la “loro” scuola
del domani. Più tecnologia ma anche labo-
ratori di cucina e d’artigianato dove poter
esprimere la propria capacità non soltanto

culinaria. «Non bisogna dimenticare il signi-
ficato delle tre lingue che la scuola deve in-
segnare a imparare - spiega il dirigente
scolastico del II Circolo “Ruggero Settimo” di
Castelvetrano, Giuseppe Ancona - la lingua
della mente, del cuore e delle mani. Com-
prendere, amare e fare sono sinonimi della
vita che va oltre i confini della scuola». In
esposizione ci saranno più di cento disegni,
realizzati con le più svariate tecniche artisti-
che e con tanta fantasia. In un cartellone i
bambini hanno realizzato anche una giran-
dola dove su ogni petalo è stato scritto un
pensiero. è significativo come in diversi ela-
borati venga sognata una scuola più tecno-
logica, con più lavagne interattive e tablet
nelle aule. Così i giovani sognano la scuola
del domani, forse il segno dei tempi di una
società che cambia e con essa anche una
delle più importanti agenzie di formazione
qual’è la scuola. I giovani lanciano i propri
segnali. Siamo davvero giunti al giro di boa?

ooo l’incontro a San pietro/I racconti4 n. 11/25maggio2014 5 n. 11/25maggio2014

laSCuola
dal papa: dalla
Diocesiuna 
significativa 
rappresentanza

di diego

MalteSe

docente di religione
presso l’istituto “Ruggero 
d’Altavilla - Vincenzo Accardi”

lamoStra. Più tecnologia
nelle aulescolastiche di domani

I ragazzI
disegnano la scuola
che sognano,
l’esposizioneal Seminario

di Max Firreri

ooo la Chiesa per la scuola/la mostra

Ilreportage.«In soli duegiorni
dalla Siciliaa Roma e ritorno
per un sognoche si è avverato»

I geNItorI. «Quel sorrisodel Papa
e lo sguardo dei miei figli...»

Il vIaggIo
in pullman e in naveper
raggiungere la Capitale
e vivere un’esperienzaunica

di Mariella Saladino

Don Luigi - Napoli
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turo del Paese passa da qui: dalla passione per l’edu-
care.Il segreto della scuola? «Imparare a imparare». Ne
è convinto il Papa. «La scuola - ha proseguito - è un
luogo dove nei primi anni si impara a 360 gradi, poi
piano piano si approfondisce un indirizzo e infine ci si
specializza». Le tre finalità della scuola: «Si educa per
conoscere tante cose importanti, per avere certe abi-
tudini e anche per assumere certi valori». Tre sono le
«lingue che una persona matura deve saper parlare: la
lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle
mani, ma armoniosamente. Pensare quello che tu senti
e quello che tu fai, sentire quello che tu pensi e quello
che tu fai e fare bene quello che tu pensi e quello che tu
senti». «La vera educazione ci fa amare la vita e ci apre
alla pienezza della vita». Parola di Papa. Una missione
impossibile, senza la sapiente ed esigente arte del dia-
logo e della prossimità. Grazie Santità.LA VocE dEI RAGAzzI

Più di mille chilometri per ascoltare la tua pa-
rola!! Insegnaci l’importanza del sapere! A
nessun giovane venga meno l’aiuto della

scuola quale luogo di crescita!! Questa è la frase che
ci ha accompagnati nel nostro cammino a Roma per
l’incontro con il Papa. Molti possono pensare che
tutte quelle ore ad aspettarlo sotto il sole siano state
‘‘tempo perso’’, tempo che avremmo potuto dedicare
alla visita di Roma, alle uscite con gli amici o ai nostri
impegni. Ma non è così, almeno per noi non lo è
stato. Vale la pena di vedere una persona così sem-
plice, con un viso così solare ma allo stesso tempo
tanto profonda e capace nel suo ruolo, come Papa
Francesco, un uomo straordinario che ha rivolto il
suo sguardo pieno d’amore e di fede verso una folla
di circa trecentomila persone. Grande l’emozione nel
vederlo scendere dalla papamobile per salutare, ab-
bracciare, benedire le persone a lui vicine. Il mo-
mento più forte è stato quando Papa Francesco è
passato tra di noi e allungando le braccia siamo
quasi riusciti a sfiorarlo. Indescrivibile la purezza
delle sue parole, che tutti noi abbiamo avuto il privi-
legio di ricevere e per le quali dobbiamo ringraziarlo.
Un uomo di grande fede che merita di essere ascol-
tato, che ci aiuta ogni giorno a sperare in un mondo
migliore. Eravamo sì lontani fisicamente ma vicini
con il cuore. Un incontro che resterà per sempre
nelle nostre menti e soprattutto impresso nei nostri
cuori!. (oriana sinfonia e serena procopio, alunne del-
l’istituto “R. d’Altavilla - V. Accardi)

«Non è stato tempo inutile,
ne è valsa davvero la pena»
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i Voli
saranno garantiti
dalla compagnia di
bandiera per tre
anni, così come 
previsto dal bando

ooo Attualità

ilFAtto.a collegare le isoleminori torna Alitalia

ritorna, dopo 20 anni, l’alitalia a collegare l’isola
di pantelleria nelle tratte gravate di oneri so-

ciali con gli aeroporti di trapani e palermo. L’alita-
lia, che si è aggiudicata la gara per i prossimi tre
anni, è stata l’unica compagnia a presentare un’of-
ferta e curerà anche i collegamenti con Lampedusa
che prevedono voli anche da Catania. Gli svizzeri
della darwin che hanno effettuato i collegamenti a
tratta sociale negli ultimi due anni, continueranno

a volare fino al prossimo 30 giugno. L’alitalia, anche
con controllata ati, aveva effettuato i collegamenti
con pantelleria fino al 1992. poi ci aveva provato air
sicilia. Quando tornò il servizio a tratta sociale, i
collegamenti vennero affidati a Meridiana, fino al-
l’arrivo degli svizzeri della darwin. soddisfazione
ha espresso il sindaco salvatore Gino Gabriele, che
ha avuto direttamente dall’Enac la notizia del ri-
torno di alitalia.

trapani

Due condanne all’ergastolo
per l’omicidio rostagno

Mauro rostagno è stato ucciso dalla mafia. La Corte
d’assise di trapani ha condannato all’ergastolo il

boss trapanese Vincenzo Virga e il sicario della famiglia
mafiosa Vito Mazzara, accusati di essere rispettiva-
mente il mandante e l’esecutore dell’omicidio di Mauro
rostagno, il sociologo e giornalista ucciso in contrada
Lenzi, a Valderice (trapani) il 26 settembre 1988. in-
flitta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
il verdetto mette un punto fermo su una vicenda ria-
perta dopo una lunga paralisi investigativa attorno a
piste rivelatesi inconsistenti. è stato antonio ingroia,
allora pm della dda di palermo, a riaprire il caso su
input del capo della squadra mobile Giuseppe Linares,
ora dirigente della dia campana. 

CastELVEtrano

“terra&Mare”, un progetto per lo sviluppo del turismo sociale

“terra&Mare” è il nome del progetto finanziato alla
“rent insieme scs onlus” dalla presidenza del Con-

siglio dei Ministri – dipartimento della Gioventù che vede
insieme pubblico e privato per il turismo sociale. Cinque
enti pubblici coinvolti: i comuni di Valderice, Custonaci,

poggioreale, Castelvetrano e il Miur. Ma anche 14 organiz-
zazioni del terzo settore. obiettivo è quello di creare rete
e fare sistema tra organizzazioni no-profited enti pubblici
al fine di immettere sul mercato un nuovo pacchetto turi-
stico a marchio “terra&Mare”.

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

La chiesa di san domenico, detta anche la sistina di si-
cilia, ospita il primo evento culturale dopo la riaper-

tura. su iniziativa del vice sindaco Marco Campagna (nella
foto con due musicisti e la consulente Arianna Maniscalco)
e in collaborazione con la diocesi e il Conservatorio di
musica “antonio scontrino” di trapani, è stato organiz-
zato nel corrente mese di maggio un ciclo di concerti.  La

rassegna si chiama “Lo spazio ritrovato -
la musica nei luoghi deputati” e coinvolge
docenti del Conservatorio in un repertorio
di musica classica e sacra. a fare da cornice
la splendida chiesa con gli stucchi del Fer-
raro che sono stati restaurati dopo de-
cenni. La chiesa (per la quale proprio la
Maniscalco ha realizzato una piccola
guida), nei prossimi mesi, accoglierà altri
eventi culturali.

CastELVEtrano

A San Domenico il ciclo di
concerti del Conservatorio

La chiesa dell’opera nostra signora di Fatima di con-
trada birgi a Marsala è stata eretta a santuario dioce-

sano. il decreto del Vescovo (al centro nella foto con padre
Enzo Vitale ed Eugenio Pozzoli, Ministro generale dei Servi
del Cuore Immacolato di Maria) è stato letto al termine
della celebrazione eucaristica di martedì 13 mag-
gio nel grande spiazzale dell’opera, dove sono ar-
rivati quasi tremila fedeli. Come ogni anno, per la
ricorrenza dell’apparizione della Madonna a Fa-
tima, raggiungono l’opera numerosi fedeli prove-
nienti da diverse province siciliane. proprio per
questa forte devozione, il Vescovo ha voluto eri-
gere il santuario. il luogo di culto è nato grazie al
desiderio della signora agata sammartano che
voleva costruire nella sua tenuta un centro di spi-
ritualità dedicato alla Madonna di Fatima. accolta
dall’allora Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor
Emanuele Catarinicchia, nel settembre 1989, una
prima comunità dei servi del Cuore immacolato

di Maria si stabilì nella parrocchia di Maria ss. immaco-
lata di birgi. nell’arco di 20 anni l’opera-santuario nostra
signora di Fatima ha acquisito una sempre più chiara fi-
sionomia di centro di spiritualità dove la Famiglia del
Cuore immacolato di Maria, in tutte le sue tre compo-
nenti essenziali (servi, serve e Figli/e del Cuore immaco-
lato di Maria), vive in pienezza il suo carisma attirando
numerosi fedeli. 

MarsaLa

la chiesa dell’opera n.S. di
Fatima Santuario diocesano

paLErMo

nuovi cavalieri e dame

La delegazione di Mazara del Vallo dell’ordine
equestre del santo sepolcro di Gerusalemme si

arricchisce di nuovi cavalieri e dame. durante la so-
lenne cerimonia di investitura nella Cattedrale di pa-
lermo, presieduta dal cardinale Gran Maestro
dell’ordine Edwin Frederick o'brien (nella foto con
Nino Centonze), hanno ricevuto il mantello con la
croce di Gerusalemme: Camillo paolo Carpinteri, da-
nilo di Maria, Franco Gancitano e le nuove dame Vale-
ria alestra e rosaria Maria ingrande. a guidare la
delegazione il commendatore antonino Moceri.
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ruggine sui pochi tragitti fer-
rati rimasti a vista, quelli che
nessuno s’è portato ancora

via per fondere il ferro, coperti dalle erbacce e
dal cemento selvaggio per alleviare la strada
verso le moderne case di villeggiatura estiva. an-
tiche fermate trasformate in comode case per le
vacanze, dove si leggono ancora codici identifi-
cativi e chilometri percorsi. i passaggi a livello
scomparsi per lasciare la via libera ad un intrec-
ciarsi di vicoli lungo le campagne di Latomie e
santa teresa, sino ad arrivare a Marinella di se-
linunte. poche tracce di storia rimaste per l’in-
delebile memoria siciliana che lasciò la linea
ferroviaria a scartamento ridotto partanna, Ca-
stelvetrano, selinunte. il 19  giugno del 1910
quei 20 chilometri di ferrovia venivano inaugu-
rati con una cerimonia che – a leggere l’invito su
carta avorio a firma dei sindaci di Castelvetrano
e partanna, antonino saporito e antonino scirè
– segnava più di una pietra miliare per lo svi-
luppo del territorio. ne conserva gelosamente
uno originale Matteo Venezia (nella foto), inge-
gnere, già vicesindaco, col piglio di storico. è
quello dello zio della mamma, Giovan battista
Ferrigno, morto nel ‘52. «Ci onoriamo invitarla
a prendere posto sul treno inaugurale ed a par-
tecipare al banchetto che avrà luogo a seli-
nunte» c’è scritto su quell’invito che i due sindaci
fecero avere ad un strettissimo gruppo di invi-
tati, insieme alla tessera personale per viaggiare
gratuitamente il giorno dell’inaugurazione. no-
tabili, esponenti della cultura locale, uomini,
donne e bambini, tutti a bordo di quelle carrozze
trainate dalla locomotiva a vapore «paparedda»,
codice r302. che, con partenza alle 9 da Castel-
vetrano, raggiunse per la prima volta selinunte
alle 10,15. «Era il treno legato alle vacanze – ri-
corda Matteo Venezia – c’era la doppia classe, si

saliva a bordo per andare a fare i bagni a Mari-
nella, prima fermata a santa teresa, poi a Lato-
mie, si passava davanti i templi di selinunte e si
scendeva alla stazione dove c’era il doppio bina-
rio per gli scambi fra i treni, tutto in poco più di
un’ora. C’erano gli agricoltori che scendevano
nelle fermate intermedie per raggiungere i po-
deri; i vacanzieri del belice arrivavamo, invece,
a selinunte. un bagno e poi si risaliva a Castel-
vetrano, con l’ultimo treno prima del tramonto».
Così la memoria consegna la storia di quella che
fu una delle più importanti linee ferrate a scar-
tamento ridotto in sicilia dei primi del nove-
cento, poi abbandonata, nei primi degli anni
ottanta, al suo destino crudele. Eppure le Ferro-
vie su queste linee secondarie – dette a scarta-
mento ridotto perché la distanza tra i binari era
poco meno di un metro – avevano trovato ra-
gioni e motivi d’investimento, anche con più im-
piego di personale. negli anni Venti proprio la
tratta “storica” di selinunte venne potenziata. da

Castelvetrano si poteva arrivare nel belice, sino
a santa ninfa, Gibellina, salaparuta per finire alla
stazione di san Carlo. da qui, con una seconda
linea si arrivava alla stazione di sant’Erasmo a
palermo, dopo lunghe ore di viaggio. sull’altro
versante, quello di mare, si arrivava sino ad agri-
gento, passando da porto palo, Menfi, ribera, si-
culiana. percorsi suggestivi, 135,40 chilometri
su binario singolo, una linea tortuosa, tra scon-
finati terreni scarsamente popolati, come quelli
tra selinunte e sciacca, che s’ammiravano quasi
a passo d’uomo. «in alcuni tratti fra Castelve-
trano e partanna si camminava talmente piano
che c’era chi scendeva dal treno per raccogliere
i frutti agli alberi e poi risaliva» ricorda Matteo
Venezia, il cui zio Giovanni Ferrigno, fu uno degli
operai ferroviari su quella linea. Le «littorine»
furono le ultime protagoniste della linea a scar-
tamento ridotto Castelvetrano-agrigento che, in
un vano tentativo di rilancio commerciale,
venne pure utilizzata per il traffico merci che
s’intrecciava con quello passeggeri. non ci fu
speranza neanche con quest’ulteriore occa-
sione. La difficoltà nel trasbordare le merci dai
vagoni a scartamento ridotto a quello ordinario
a Castelvetrano per raggiungere palermo, segnò
l’inizio della fine. il 31 dicembre del 1985 il carro
merci 59751 Castelvetrano-sciacca passò per
l’ultima volta dalla stazione di selinunte. anni
addietro il destino era toccato ad altri “pezzi” di
questo lungo scartamento ridotto. nel 1954 era
stato chiuso il tratto santa ninfa-salemi, nel
1972 il tratto Castelvetrano-poggioreale, perché
colpito dal sisma del ‘68. in quel piovoso 31 di-
cembre dell’85 l’ultimo atto di questa bella storia
centenaria, che oggi è memoria. E i rimpianti
dell’ingegnere Matteo Venezia, mentre guarda
emozionato la vecchia fermata di santa teresa,
affogano nei ricordi dei templi visti dal treno e
di quei due vagoni carichi di pietre fermi a seli-
nunte. sarebbero serviti per ammodernare la
linea. Ma sono andati via, trainati da un mo-
derno locomotore verso palermo. ancora cari-
chi di pietre e di ricordi.

Selinunte
la linea ferrataa scartamento
ridotto nel 1910unì le città di
Castelvetranoe agrigento

di max Firreri

nostro inviato
a Marinella di Selinunte

i riCorDi. Vacanzieri e contadini
sul trenoa ridosso del tempio...

nell’ambito dello sportello per l’integrazione, attivato
presso la Fondazione san Vito onlus di via Casa santa

a Mazara del Vallo, si può consultare lo sportello legale cu-
rato dall’avvocato Luciano asaro che fornisce tutela legale,
assistenza nella compilazione delle memorie personali e nel
reperimento e legalizzazione delle documentazioni neces-
sarie, assistenza per i ricongiungimenti familiari, cura della
procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno per ri-
chiesta d´asilo, statusdi rifugiato e protezione umanitaria,
nonché per l’ottenimento del titolo di viaggio.

Fondazione San Vito, attivo
lo sportello legale gratuito

FLasH

L’opera di religione “Monsignor Gioacchino di Leo”
(ente costituito negli anni ‘60 dall’allora Vescovo di

Mazara del Vallo per promuovere attività sociali, culturali
e religiose) vuole costituire un Centro di prima ospitalità
in un immobile  di sua proprietà (in via san Giovanni, 18
a Mazara del Vallo). per questo progetto papa Francesco,
tramite il suo Elemosiniere, monsignor Konrad Krajew-
ski, ha donato tremila euro. Chi vuole partecipare con
una donazione, può mettersi in contatto con don France-
sco Fiorino al 340.3650545. 

Mazara del Vallo, contributo
del Papa per l’opera “Di leo”
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il termine ajab esprime lo stupore o la
meraviglia che l’uomo avverte dinanzi
alla creazione per riconoscere l’onni-

potenza di dio, il Creatore. sono numerosi
i brani del Corano che invitano lo sguardo
a soffermarsi sul creato, di cui tutti gli

aspetti e gli esseri sono segni, per medi-
tarne il significato, ovvero il riconoscimento
della saggezza divina nell’ordinamento del
mondo. E più che la meraviglia sono i sensi
e l’intelligenza a essere sollecitati dalle de-
scrizioni della creazione. La meraviglia ri-
guarda anche i segni miracolosi della grazia
e della resurrezione, di tutto ciò che oltre-
passa i sensi e la comprensione ordinaria
degli uomini.

ancora il discorso
di addio. Parole
affettuose e pa-

role esigenti si intrec-
ciano e si confondono.
teknía, figlioletti, non si
turbi il vostro cuore (cfr
Gv 13,33a;14,1a); viene

in mente un altro testo, «venite in disparte,
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un
po’» (Mc 6,31a), dove si affaccia il mede-
simo affetto che scalda come fosse una ca-
rezza. Ѐ un rapporto che oltrepassa il
legame tra maestro e discepoli e diviene re-
lazione di famiglia, dove si condivide la vita
e si abita insieme: «Nella casa del Padre
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto “vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi» (Gv
14,2-3). Promessa carica di consolazione,
poiché nulla è più dolce della vita di fami-
glia, dove si condivide la quotidianità e ci
si denuda da ogni maschera. Siamo in una

prospettiva squisitamente giovannea: «e il
Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi» (Gv 1,14a); «se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui» (Gv 14,23). Ѐ un dono
d’amore, che pone un’unica condizione:
«Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche
in me» (Gv 14,1b). Gli eventi lasciano tra-
pelare un futuro di persecuzione, dolore,
sconfitta, separazione. Quella di Gesù è
dunque una dura richiesta, che conduce a
una scelta difficile, poiché impone di an-
dare al di là di ogni sperimentato pericolo
e di ogni intuita sconfitta. E altri ostacoli
bisogna oltrepassare. Vado a prepararvi un
posto, ha detto il Signore;  e aggiunge: «E
del luogo dove io vado, voi conoscete la via»
(Gv 14,4). Perciò la domanda dei “figli” di-
sorientati e la risposta di Gesù ancor più di-
sorientante: se non sappiamo dove vai,
come possiamo conoscere la via? (cfr Gv
14,5); Io sono la via, la verità e la vita (cfr
Gv 14,6a). Come può egli essere, a un
tempo, il viandante e la via? Si tratta di un
gioco di parole? Tale sembra, a uno
sguardo miope; rivelatore di alti contenuti
cristologici, a occhi attenti e cuore aperto.
«Nessuno viene al Padre se non per mezzo

di me» (Gv 14,6b): Gesù è la via che con-
duce alla meta di uno stupendo e faticoso
viaggio, il Padre, nel cui seno riposare, av-
volti da infinita tenerezza; è la verità, il
Logos, la Parola (cfr Gv 17,17b) che rivela,
a chi vuole ascoltarlo, il senso profondo del-
l’esistere; è la vita, che pulsa nel cuore di
tutti e che sovrabbonda nella pienezza
della risurrezione. Via, verità, vita non sono
perciò tre termini accostati, ognuno dei
quali racconta pezzetti dell’identità di
Gesù; sono invece lo svelamento del Cristo,
unica via che conduce al Padre, dunque ve-
rità che porta alla vita. Ѐ questa la dimora
che il Signore ci offre, è questa la nostra di-
mora: una casa dove mai si ha fame, perché
il Cristo è il pane della vita (cfr Gv 6,35);
una casa dove mai si ha sete, perché egli è
l’acqua viva (cfr Gv 4,10.14); una casa dove
mai si piange, perché in essa regna la con-
solazione e la gioia del Signore risorto!

Grani di Vangelo

30 maggio/ seduta congiunta Consigli

si terrà venerdì 30 maggio, alle ore 19, nella
sala delle udienze del palazzo vescovile una

seduta congiunta del Consiglio pastorale dioce-
sano e del Consiglio presbiterale con all’ordine
del giorno l’esame delle linee guida del piano
pastorale 2014-2015.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

CoSA C’è
Ai Dialoghi di Pace anche
l’astrofisico Baraka Suleiman

Ci sarà anche l’astrofisico ba-
raka suleiman (nella foto),

palestinese che lavora a Gaza, e
che ha perso suo figlio ibrahim,
di undici anni, nel bombarda-
mento della loro casa, ai Dialo-
ghi di Pace, uno degli eventi di
Fly for peace, l’iniziativa che si

terrà da venerdì 18 luglio a domenica 20 tra Erice e
trapani. i Dialoghi di Pace sono organizzati dal Cemsi e
dalla diocesi di Mazara del Vallo, che con quella di tra-
pani, aderisce come partner al Comitato organizzatore.
i lavori si apriranno venerdì 18 luglio alle ore 9 e si con-
cluderanno sabato 19 alle ore 13. tra i relatori: Yahya
pallavicini, il rabbino Giuseppe Laras, fra Enzo bianchi,
Fokaa nidal, Gadi baltiansky, fra pierbattista pizzaballa,
Carlotta sami, stefano zamagni, shady Hamadi. nel
panel nel quale interverrà l’astrofisico suleiman, parte-
ciperà anche l’astronauta siciliano Luca parmitano. Fly
for peace continuerà sabato 19 pomeriggio con le prove
dell’Air show sul lungomare di trapani, domenica 20
mattina la santa messa in piazza Vittorio Emanuele (di-
retta su raiuno) e nel pomeriggio l’Air show, con la par-
tecipazione delle Frecce tricolori. anche questo
momento sarà trasmesso in diretta su raiuno.

di erina Ferlito

di Dora Polizzi

MerAViGliA����� 

Riportiamo testualmente la poesia “Oltre le mura”
(sotto la copia autografa) del detenuto Tommaso In-

grao.

oltre le mura non è solo un grido muto, o un altro
anello della catena, ne è un lamento sordo e non è
scritto, suggerito dal fiorire del rancore o del per-

dono che in qualche modo tutti ci abbiamo. oltre le mura è
un ponte che legato con la forza delle nostre braccia, unisce
gli argini di due realtà per alcuni versi
lontane ed altri vicine; è quel filo tra
cuore e mente, pensiero e reazione,
bene e male, comunque parte di tutti.
oltre le mura è una scala ed ognuno di
noi ne è un gradino. oltre le mura è l’es-
sere umano e sei tu, e sono io, mentre
ognuno di noi è l’altro tutti però respon-
sabili di quanto per natura è opera
umana. Le bandiere, le sentenze, gli ideali,
termini e cose che sovente giustificano la
violenza, l’intolleranza o, comunque, l’in-
giustificabile diritto di violentare il dono
della vita. Cos’è la giustizia se non il fine di ri-
mediare al danno. Cos’è il giudizio senza che

sappiamo guardarci in faccia con umiltà e rispetto. ognuno
di noi ha la sua cella, essa è fatta di condizionamenti, di dot-
trine, paure e di tante cose che ci imponiamo o che ci ven-
gono imposte. Le mura che io vedo possono essere fredde,
squallide, opprimente, ma mi spaventano di più quelli che
materialmente non si vedono e una di queste è la diga del
nostro egoismo. ognuno di noi ha la sua morte che lo at-
tende, ma può essere padre di vita se comprendiamo che

con la forza dell’insieme troveremo le mani
che ci uniscono, i gradini delle scale, le chiavi
delle celle. L’uomo sovente fa scelte sbagliate;
ferisce, uccide e questo anche con le sole e
semplici parole, ma perchè chi gli è vicino è
sempre così sordo alle lacune altrui, se
Madre natura ci ha fornito di tutti i sensi
necessari per poterci guardare, ascoltare,
parlare e, infine, amare o imparare a
farlo. Formicai di gente onesta, non siate
sempre così poveri e mostra la mano
che lanciato il sasso vi appartiene e in-
sieme impareremo anche il perdono. 

* detenuto presso il carcere di Trapani

oltre le SBArre di tommaso ingrao *

7 giugno/ Veglia di pentecoste

il Vescovo monsignor domenico Mogavero presie-
derà la Veglia di pentecoste che sarà celebrata in

Cattedrale a Mazara del Vallo, sabato 7 giugno, con
inizio alle ore 21.




