
Guardando con
« i n t e l l e t t o
d’amore» (Dante

alighieri) a quanto ac-
cade attorno a ciascuno
di noi e dentro di noi
stessi ci si accorge che
non tutto è buio, anche
se gli sprazzi di luce non

sempre riescono a spazzare via l’oscurità che ci
circonda. Uno dei nodi che agita tanti è certa-
mente l’esperienza di Dio. sembra che, d’un
tratto, Dio sia diventato un problema per l’uomo.
Per alcuni, addirittura, “il” problema. È vero che
a Dio sono state attribuite responsabilità sui
mali del mondo al punto che «molte volte sem-

bra che Dio non esista [perché] vediamo ingiu-
stizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non
diminuiscono» (Evangelii gaudium[EG], n. 276).
se, poi, ci si fa scudo di Dio per giustificare scelte
e comportamenti scellerati, come le guerre per
nulla sante, allora lo scandalo e lo sconcerto di-
ventano giustamente intollerabili. la verità, tut-
tavia, è altra, in quanto «la religione autentica è
fonte di pace e non di violenza! Nessuno può
usare il nome di Dio per commettere violenza!
Uccidere in nome di Dio è un grande sacrilegio!
Discriminare in nome di Dio è inumano» (Papa
Francesco in Albania, 22 settembre 2014). Dal mi-
stero di Dio si sprigiona, così, una luce che ri-
schiara le vicende umane e che si riverbera su
Dio, facendone riscoprire i tratti di paternità e
benignità. «ogni volta che ci incontriamo con un
essere umano nell’amore, ci mettiamo nella con-
dizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo

a Dio. ogni volta che apriamo gli occhi per rico-
noscere l’altro, viene maggiormente illuminata
la fede per riconoscere Dio» (EG272). C’è un se-
condo nodo che ripropone il dualismo ombra e
luce, ed è la famiglia, che sembra essere diven-
tata fonte di tutti i guai, anziché esperienza di re-
lazioni costruttive, di amore, di condivisione.
«l’ideale della famiglia viene inteso come una
meta irraggiungibile e frustrante, invece di es-
sere compreso come indicazione di un cam-
mino possibile, attraverso il quale imparare a
vivere la propria vocazione e missione» (Instru-
mentum laboris, n. 62). Parrebbe che non esi-
stano più famiglie serene e felici e che la realtà
prospetti solo situazioni critiche e difficili. Chi
crede in questo mistero d’amore e chi lo vive con
fatica ma con gioia hanno, pertanto, la respon-
sabilità di testimoniare che la famiglia ha ancora
un futuro che apre orizzonti di speranza.
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Dio e famiglia: due luci del nuovo umanesimosul nuovo anno pastorale

sul mondo
luci e ombre

UN NUovo UMaNesIMo seNza DIo?
Il NUovo PIaNo Pastorale, alle pagine 4 e 5

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA monsignor Perego: «Migranti, si fa tanto ma manca un piano organico»

SCelte PAStorAli Il quadro di trasferimenti e avvicendamenti
lA riAPertUrANuovo splendore per gli stucchi del ‘600 nella Matrice di Castelvetrano
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Monsignor Perego, le migrazioni
sono flussi senza fine e i morti in
mare non ci impressionano più.

Cosa si può fare?
Un primo passo importante è prendere co-
scienza del fenomeno, che ormai conta ben
232 milioni di persone. esso comprende le mi-
grazioni economiche e quelle forzate e nel
2014, in sicilia in particolare, ha prodotto  l’in-
contro con 120.000 persone provenienti dal
Medio oriente (siria e Palestina), dal Corno
d’africa (eritrea ed etiopia), dall’africa subsa-
hariana (senegal, Nigeria, Gambia, Mali), dal-
l’asia (afganistan e Pakistan). Questo dato
evidenzia che siamo di fronte per lo più a mi-
grazioni forzate dalle guerre, dalla fame, dalle
persecuzioni. Pertanto, oltre a presidiare i con-
fini del Mediterraneo, occorre  attivare per-
corsi di accompagnamento per tante persone
e famiglie e avviare strategie di cooperazione
che tutelino il diritto delle persone a vivere nel
proprio Paese. In questo senso, le nostre comu-
nità devono diventare luoghi dove s’impara e
si annuncia la verità delle migrazioni, anche at-
traverso il lavoro delle Migrantes diocesane e
regionali.
la costosa operazione “Mare nostrum” rie-
sce a frenare gli sbarchi dall’area africana?
Questa operazione, promossa dopo la tragedia
dei 367 annegati a lampedusa, una ‘vergogna’
per l’europa (Papa Francesco), non ha lo scopo
di frenare gli sbarchi, ma di evitare che si ripe-
tano tragedie come quella. Con essa, per la
prima volta, l’Italia ha messo a disposizione
strutture e mezzi militari per una grande ope-
razione di salvataggio, creando di fatto un cor-
ridoio umanitario che ha salvato  migliaia di
persone, che ha ridotto dal 5 all’1% i morti, an-
cora 2500 nel 2014. Inoltre, “Mare nostrum”

ha contrastato le mafie e i trafficanti, come
prova l’arresto in questo anno di oltre 400 sca-
fisti. se questa operazione, finora supportata
solo dall’Italia, si allargasse a tutti i Paesi del
Mediterraneo, diverrebbe uno strumento effi-
cace di controllo, di custodia del nostro mare
e di accompagnamento per chi fugge verso la
libertà.
la Chiesa cattolica si è mossa, anche con
piccoli gesti umani. Può bastare o bisogna
fare altro?
l’azione caritativa e assistenziale della Chiesa
ha offerto ospitalità nelle nostre comunità par-
rocchiali e nelle famiglie a migliaia di poveri e
di migranti. Ma questa azione deve   diventare
anche denuncia e provocazione politica nelle
nostre città e nel Paese. Infatti, su 8000 comuni
soltanto 400 circa hanno strutturato un’acco-
glienza anche per una sola famiglia di rifugiati
e richiedenti asilo; e questo è un grande segno
di impoverimento sociale e politico. Nel nostro
Paese manca ancora un piano organico di
prima e seconda accoglienza dei richiedenti
asilo e un impegno per rafforzare la coopera-
zione internazionale. le nostre comunità, poi,
devono essere aiutate a conoscere i migranti,
a renderli partecipi della vita ecclesiale e so-
ciale, a non considerarli intrusi o nemici, ma ri-
sorse per ripensare la città e la comunità. la
visita dei vescovi della Commissione episco-
pale della CeI per le migrazioni ad augusta, nei
giorni scorsi, è stata un segno della vicinanza
della Chiesa Italiana, un ringraziamento  a una
realtà significativa di accoglienza, un’occasione
per ribadire la strada da percorrere insieme.
leggi e regole a tratti cozzano spesso con i
tratti umani del migrante. troppo tempo
per il riconoscimento dello status di rifu-
giato e convivenza eccessivamente lunga
per mancanza di un numero adeguato di
commissioni territoriali. Cosa è necessario
fare?
Da diverso tempo  si sollecitava il Ministero
dell’Interno per un aumento delle Commis-
sioni. Il 25 agosto scorso un decreto le ha por-
tate da 10 a 20, e tendenzialmente a 30,
semplificando anche l’iter per l’esame dei casi.
occorre rafforzare anche l’attenzione per i mi-
nori non accompagnati, molti dei quali riman-
gono per mesi in strutture provvisorie – come
le “scuole verdi” di augusta – accolti e soste-
nuti solo da un magnifico volontariato. Forse
sarebbe opportuno rileggere e ordinare la nor-
mativa italiana sull’asilo, alla luce delle nume-
rose disposizioni europee recepite, e lavorare
per una legislazione  dell’Unione europea sul-
l’asilo che favorisca il cammino dei rifugiati in
europa, nel rispetto del diritto al ricongiungi-
mento familiare e delle possibilità lavorative
per le comunità migranti esistenti.

ooo l’intervista

le CoMUnità
devono aiutare a
conoscerei migranti
e a renderli partecipi
della vita ecclesiale
e sociale

MonSignorPerego.«Migranti, si fa
tanto ma manca un pianoorganico»

Il ProFIlo

Monsignor Giancarlo Perego dal 1°
dicembre 2009 è direttore gene-

rale della Migrantes. Dal 1997 al 2002
è stato direttore della Caritas Dioce-
sana di Cremona e assistente dioce-
sano della FUCI e del MeIC. Nel 1997 è
entrato come membro nominato dal
Comitato di gestione regionale nel
primo consiglio del Centro servizi per
il volontariato di Cremona-lodi. Dal 1°
ottobre 2006 è stato incaricato da Cari-
tas Italiana di istituire un Centro docu-
mentazione unitario con Migrantes e
di curare la nascita dell’archivio per la
storia della Caritas in Italia.

di max

Firreri



nato permanente,
sarà il nuovo diret-
tore della Caritas
diocesana in sosti-
tuzione di don Gia-
cinto Leone, che,

lasciato l’incarico per scadenza del
mandato quinquennale, continuerà
a esercitare il ministero pastorale
come parroco della parrocchia Cri-
sto Re in San Martino. Girolamo Errante Parrino, della comunità

parrocchiale di San Francesco da Paola
in Castelvetrano e candidato al diaco-

Don Orazio Placenti, parroco
di Petrosino e giudice presso

il Tribunale ecclesiastico regio-
nale siculo, dal 1° ottobre svol-
gerà le mansioni di vice
cancelliere, in collaborazione con
don Mario Madonia, attuale can-
celliere vescovile. La cancelleria
redige tutti gli atti ufficiali del Ve-
scovo e rappresenta la segreteria
generale degli uffici di Curia. La
controfirma del cancelliere ga-
rantisce la validità degli atti deli-
berati per iscritto dal Vescovo. 
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Don Giuseppe In-
glese eserciterà

l’ufficio di vicario
parrocchiale a Pan-
telleria, dopo ana-
loga esperienza in
chiesa madre a
Marsala.
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Don giuseppe
ingleSe

CAtteDrAle SS. SAlVAtore
MAzArA Del VAllo

PArroCCHiA SS. SAlVAtore
PAntelleriA

CHieSA MADre e S. gioVAnni bAttiStA
CAStelVetrAno

Don Vincenzo
greCo

Don edoardo
bonACASA

Don giuseppe
UnDAri

Don Vincenzo
Greco, dopo due

anni, rientra da Pan-
telleria dove ha eser-
citato il suo ministero
di collaborazione pa-
storale con don Sal-
vatore Cipri.

Don Edoardo Bo-
nacasa sarà il

nuovo parroco della
Cattedrale. Per diversi
anni è stato responsa-
bile del Servizio di pa-
storale giovanile ed è
attualmente direttore
dell’Ufficio per la pa-
storale sociale e il la-
voro. 

Don Giuseppe
Undari con-

clude, dopo due
anni, il ministero
pastorale nella
parrocchia della
Cattedrale e con-
clude, altresì, dopo
circa sei anni il mi-
nistero di Vicario
generale. 

Don giuseppe
UnDAri

Don leo
Di SiMone

Don Giuseppe
Undari, origi-

nario di Castelve-
trano e già parroco
della comunità par-
rocchiale San Gio-
vanni Battista, sarà
il nuovo responsa-
bile dell’Unità pasto-
rale chiesa madre,
San Giovanni Batti-
sta e San Bartolo-
meo nella medesima
città. 

Don Leo Di Si-
mone si ac-

cinge a iniziare
una nuova espe-
rienza spirituale e
ministeriale presso
la Comunità San
Leolino nella Dio-
cesi di Fiesole (pro-
vincia di Firenze).
Dopo due anni
conclude il suo ser-
vizio presbiterale
nell’Unità pasto-
rale chiesa madre,
San Giovanni Bat-
tista e San Bartolo-
meo in
Castelvetrano. 

Don orazio
PlACenti
ViCe
CAnCelliere

Antonio
ingogliA
ViCe
CAnCelliere

Piero
Pirri
ViCe
reSPonSAbile
SerVizio irC

Don Vincenzo
greCo
ViCArio
generAle

Il dottor Antonio Ingoglia, della co-
munità parrocchiale di Santa

Ninfa, è professore associato di Di-
ritto canonico presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di
Palermo. Esercita l’Ufficio di giudice
presso il Tribunale ecclesiastico re-
gionale siculo ed è autore di diverse
pubblicazioni su tematiche di Di-
ritto canonico ed ecclesiastico. è se-
gretario della Consulta diocesana
delle aggregazioni laicali. Dal 1° ot-
tobre svolgerà l’Ufficio di vice can-
celliere.

Il professor Piero Pirri, originario
di Castelvetrano, è stato per 21

anni dirigente scolastico dopo avere
svolto attività didattica nelle scuole
secondarie superiori. Nella sua città
è stata figura di rilievo nella promo-
zione di attività e iniziative di carat-
tere culturale. Dal 1° ottobre
affiancherà la professoressa Rosa
Monteleone, in qualità di vice re-
sponsabile del Servizio per l’inse-
gnamento della religione cattolica. 

Don Vincenzo Greco, dopo due anni di ministero pasto-
rale a Pantelleria, dal 1° ottobre subentrerà a don Giu-

seppe Undari nell’Ufficio di Vicario generale. Come
ordinario del luogo egli è diretto e immediato collaboratore
del Vescovo nel governo e nella cura pastorale della Diocesi.

girolamo
errAnte 
PArrino
Direttore
CAritAS

Don Salvatore
CiPri
PreSiDente
CDA iDSC

Don Salvatore Cipri, parroco di Pantelleria, è
stato nominato nuovo presidente del CdA del-

l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero.
Subentra a don Sergio De Vita che ha svolto l’inca-
rico per due mandati quinquennali consecutivi.

ParroCChIe



Quest’anno
la presen-
t a z i o n e

del Piano Pasto-
rale - giovedì 25
settembre alle
ore 19 nella Cat-
tedrale ss. salva-
tore a Mazara del

vallo - si potrà se-
guire in diretta
anche sui social

network Twitter e Facebook. la
novità si inserisce nell’ambito del
nuovo percorso che già da due
anni ha visto il rilancio del sito

diocesano www.diocesimazara.it, coordi-
nato dall’Ufficio stampa col supporto tec-
nico di Flavio leone e l’approdo sui new

media, con due pagine ufficiali su Facebook
(della Diocesi e del vescovo) e un profilo
Twitter del vescovo. Due saranno le di-
rette, dunque, a partire dalle 18,45. Chi

non potrà partecipare in Cattedrale, a di-
stanza potrà seguire l’intervento del ve-
scovo sui due social network. su Facebook
la diretta avverrà attraverso la pagina uf-
ficiale della Diocesi (DiocesiDiMazaraDel-
Vallo, segnare “Mi piace”). su Twitter la
diretta si potrà seguire sul profilo del ve-
scovo (@MogaveroVescovo). Chi non ha un
profilo Twitter potrà seguire la presenta-
zione sul sito diocesano dove sarà aperta
una finestra collegata col social network. In
tempo reale saranno diffusi i passaggi sa-
lienti dell’intervento del vescovo all’as-
semblea in Cattedrale. 

Il tempo è il
luogo del
dono e l’inizio

di un nuovo anno
pastorale ci offre
l’opportunità di
ravvivare la con-
sapevolezza che
«perduto è tutto

il tempo che in
amar non si
spende» (tasso).
e il nuovo anno
pastorale è pro-
prio tempo da im-
piegare amando

nella doppia dimensione del comanda-
mento nuovo, amore a Dio e amore per il
prossimo. Il nuovo anno pastorale, anno di
passaggio fra il triennio appena completato
e un nuovo breve ciclo, possibilmente trien-
nale, che seguirà, non è un invito ad ada-
giarsi su un divano; al contrario, vuole
essere un impulso a tesaurizzare il percorso
sulla scorta di due eventi che ci vedranno
protagonisti: il sinodo straordinario sulla fa-
miglia (ottobre 2014) e il 5° Convegno ec-
clesiale di Firenze (9-13 novembre 2015);
con la preparazione della visita pastorale
che avverrà nell’anno pastorale 2015-2016.
Nel titolo, parafrasi di Is 2,2-4: saliamo in-

sieme al monte di Cristo Gesù, è presente la
tematica cristologica del Convegno di Fi-
renze: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo,
assunta come punto d’arrivo di un itinerario
comunitario che guarda a Cristo e che nella
sua luce riconosce il vero volto dell’uomo. Il
percorso in salita evoca la fatica dell’espe-
rienza familiare, soprattutto con riferimento
alle situazioni difficili e critiche, e l’esigenza
di camminare insieme in un ambito che non
si presta a fughe solitarie. le implicanze e le
ricadute ecclesiologiche della riflessione
sulla famiglia sono esplicitate nel sottotitolo:
«la Chiesa di Mazara del vallo, famiglia di
famiglie, per un umanesimo mediterraneo».
la formulazione non è tanto descrittiva
dello stato di fatto della nostra Chiesa,
quanto piuttosto l’obiettivo del dover es-
sere, la meta verso cui dobbiamo tendere. Il
tema dell’umanesimo mediterraneo, poi, ri-
sponde a due istanze che ci trascendono. la
prima fa riferimento alla collocazione, iden-
tità e missione della nostra Chiesa, collocata
sul Mediterraneo e, perciò, interessata e im-
pegnata a raccogliere, incarnare, testimo-
niare e diffondere i valori e le buone
pratiche di questo microcosmo. la seconda
istanza si connette direttamente all’esigenza
di dare una coloratura propria e originale al
tema di Firenze. Per tali ragioni ritengo deve
consolidarsi la sintonia con le Chiese del

Mediterraneo nella prospettiva di una con-
vivialità culturale, spirituale e religiosa,
coinvolgendo in questo disegno anzitutto le
Chiese di sicilia, o almeno quelle che come
la nostra si affacciano sul Mediterraneo e lo
abitano. Il senso de progetto pastorale di
quest’anno si può, allora, così riassumere:
Gesù Cristo è la vetta verso la quale la nostra
Chiesa, famiglia di famiglie, salirà insieme,
nella fatica gioiosa di costruire e vivere un
umanesimo mediterraneo.
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SMArtPHone e tAblet.il Piano
da scaricare e leggere

Web

di 

Domenico

mogavero

il teMPo
luogo del dono
speso con
amore

ilDoCUMento.la famigliae la Chiesa
locale luoghidi accoglienza, 
di incontroe di dialogo

le Dirette. su twitter e Facebook

Il nuovo Piano pastorale, oltre che in copia cartacea,
si potrà leggerlo anche su supporto digitale. Nell’-

home pagedel sito “www.diocesimazara.it” si potrà
scaricare gratuitamente dal proprio smartphoneo ta-
bletla versione in formato pdf da poter leggere su un
supporto elettronico. l’accesso è possibile anche tra-
mite il codice Qr indicato nella locandina affissa in
parrocchia.

IN rete

di max

Firreri

i tweet
a partire dalle
ore 18,45, una
finestra anche
sul sitoweb
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accanto a un
uomo an-

ziano, in ospedale,
mi è capitato di comprendere final-
mente una delle domande più difficili

del vangelo: «ma tu mi conosci?». ricorda la pa-
gina bellissima di Mt 25: «avevo fame e mi hai
dato da mangiare...», soprattutto quando questa
domanda è posta a una persona molto più gio-
vane, distante, che non può conoscerti diretta-
mente ma solo per racconto, testimonianza,
sentito dire. allora il più giovane rassicura l’an-
ziano che la memoria del suo nome sarà custo-
dita e tramandata, che la sua vita non è stata

anonima e che
quella fila condi-
visa trasmetteva
la gioia non di co-
noscerlo soltanto
ma di ricono-
scerlo. In quell’in-
contro di
generazioni il
giovane nipote ri-
mane affascinato
da quello svelamento di verità e chiede al nonno
di completare con il racconto i ricordi del passato
e di ravvivarli. Così, in una sala di attesa di un
ospedale, può avvenire che la vita diventi memo-
ria condivisa e si raccolga non nel tempo che
passa ma nel tempo che si fa memoria, riconse-
gnandosi alle persone che hanno dato nome al
tempo della vita. oltre ai nomi si ricordano i mo-
menti forti della vita, quelli veri, mai lontani, mai
straordinari, sempre vicini e autentici perché
quotidiani e conditi di ferialità. Il ricordo diventa
gratitudine quando il nome e il tempo della vita
sono legati da trame di carità e di solidarietà, di
bene e di amabilità; il ricordo diventa rimorso
quando il nome e il tempo della vita sono intrec-
ciati invece da esperienze di dolore e di tradi-
mento, di ferite e di malvagità. la memoria grata

dona al futuro la speranza del bene. la memoria
rimpianto dona al futuro la consapevolezza del
male. Il nuovo umanesimo deve rintracciare e
rintrecciare nella carne umana della storia e
nell’anima culturale e spirituale dei popoli la me-
moria grata del bene per dare alle nuove gene-
razioni il desiderio del bene comune e la forza di
popolo per vincere la deriva del male e della frat-
tura sociale. Deve suscitare come senso del pre-
sente, tra gratitudine e desiderio, una forte
esigenza di fraternità universale. Il nuovo uma-
nesimo non mira solo a rimettere al centro
l’uomo o la persona, quanto a rimettere al centro
della persona la sua identità di fratello e di sorella.
la fraternità universale è il bene comune che
deve guidare e orientare il cammino di popolo
che è la storia.        

la rIFlessIoNe

il nUoVo UMAneSiMo
la persona al centro
nell’identitàdi fratello e sorella

«la fa-
m i -
g l i a

oggi è disprezzata
e maltrattata», parole di Papa France-

sco nell’introduzione al recente Concistoro stra-
ordinario. È vero, purtroppo; ma, oggi più mai,
bisogna ripartire dalla famiglia perché è un bene
per tutta la società, è cosa buona da vivere ma,
ancor di più, è bella. Il Papa definisce la famiglia
«cellula fondamentale della società umana» per-
ché «fin dal principio il Creatore ha posto la sua
benedizione sull’uomo e sulla donna affinché fos-
sero fecondi e si moltiplicassero sulla terra; e cosi
la famiglia rappresenta nel mondo come il riflesso
di Dio, Uno e trino». attraverso il custodire, rive-
lare, comunicare l’amore con gesti di amore, di
perdono, di accoglienza e di solidarietà la famiglia,
“piccola Chiesa”, è immagine di Cristo che parla,
accoglie, ama, perdona gli uomini di oggi e si fa
solidale con loro. Infatti, il modello di famiglia ri-
chiesto dalle esigenze e dalla sensibilità corrente
non è quello di una realtà chiusa in se stessa nel
proprio privato, ma quello di una famiglia aperta

e collegata con le altre famiglie, una famiglia in-
carnata nel territorio e che, in questo, vive la sua
cittadinanza attiva. ricchezza singolare della fa-
miglia è l'esperienza e la comunione tra le diver-
sità; una comunione che non è un’idealizzata
assenza di conflitti ma una realtà viva che si in-
nerva nella vita quotidiana e che consente a
ognuno di scoprire la propria identità più auten-
tica. Guardando al rapporto genitori figli, talora
esso è vissuto in
maniera critica e
conflittuale. In
questi casi i geni-
tori sono chiamati
ad annunciare, a
comunicare, a
consigliare i figli

nella forma nuova della comprensione paziente
e creativa, non con l’arroganza del “te l’avevo
detto!”, o del “possibile che tu non abbia ancora
capito?!”. spesso i genitori presumono di saper
fare tutto da soli, di essere in grado di allevare i
figli da soli per la semplice ragione che non fanno
mancare loro niente - così pensano. Il rischio, al-
lora, è che i figli possano avere tutto, mancando
però delle motivazioni del vivere bene.

FAMigliA maltrattata, famiglia benedella società

l’eSPerienzA
di una realtàaperta
e incarnata sul territorio

di giusy

e peppe

lo grasso

di Don vito

impellizzeri

lAMeMoriA. 
Di generazione
in generazione
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il CetACeo
si è spiaggiato
sull’arenile
della frazione 
balneare

ilFAtto.Una grossa balenasulla spiaggia di triscina

lo scheletro della balena (nella foto di Flavio
Leone) che è stata trovata qualche settimana

fa sulla spiaggia di triscina di selinunte sarà stu-
diato dai tecnici del Cnr e poi esposto nei locali
dell'Istituto ambiente marino costiero-Cnr a
torretta Granitola. venti metri di lunghezza, un
peso stimato di 20/30 tonnellate, la balena, se-
condo gli stessi tecnici del Cnr, di una specie co-
mune nel mar Mediterraneo, si è adagiata già

morta sul litorale. sulla stessa spiaggia biologi e
veterinari del Cnr e tecnici dell’Istituto zoopro-
filattico di Palermo e del Comune di Castelve-
trano hanno provveduto a recuperare lo
scheletro e a spostare ciò che rimaneva della
carcassa. Per le dimensioni è la prima volta che
un cetaceo simile approda sulla costa sud occi-
dentale della sicilia, nel tratto compreso tra Ma-
zara del vallo e Porto Palo di Menfi.

Mazara Del vallo

Sequestro lampo per il
peschereccio “b. ingargiola”

sequestro lampo per il motopesca mazarese
“bartolomeo Ingargiola”, fermato da una mo-

tovedetta tunisina mentre navigava in acque in-
ternazionali nel mar Mediterraneo, al largo della
tunisia. Il motopesca è di proprietà dell’arma-
tore Pietro Ingargiola (nonché direttore di mac-
china membro dell'equipaggio nello stesso
peschereccio al momento del fermo), ed è stato
rilasciato qualche ora dopo. la comunicazione
del rilascio è stata data al presidente del Di-
stretto della pesca Cosvap Giovanni tumbiolo
dal direttore generale della pesca tunisino,
Fouad Mestiri.

CaMPobello DI Mazara

indette le elezioni amministrative per il 16 e 17 novembre

aCampobello di Mazara si voterà per eleggere il
nuovo sindaco i prossimi 16 e 17 novembre. a de-

ciderlo è stata la Giunta regionale che ha scelto la data
per le elezioni nei comuni sciolti per mafia e, tra questi,

Campobello di Mazara, Misilmeri e Isola delle Fem-
mine. I campobellesi torneranno alle urne dopo l’ele-
zione, tre anni fa, di Ciro Caravà, poi arrestato e infine
assolto. 

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

Poco più di duecento catechisti hanno parteci-
pato al Forum diocesano promosso domenica

21 settembre dall’Ufficio Catechistico presso nella
chiesa madre di santa Ninfa e presso l’oasi di
rampinzeri. Il relatore don Giacomo Pavanello,
della Comunità
“Nuovi orizzonti”,
ha commentato il
primo capitolo
dell’esortazione
apostolica Evangelii
gaudium. Il vescovo
ha presieduto la
concelebrazione
nella chiesa madre
di santa Ninfa dove
si sono ritrovati
tutti i partecipanti
prima di raggiun-

gere l’oasi poco fuori il centro abitato. Durante la
giornata di lavori sono stati creati dei gruppi di la-
voro, nel corso dell’assemblea plenaria conclusiva
il vescovo ha consegnato il mandato ai catechisti.
ha animato le liturgie il gruppo dei Cavalieri della
luce, guidato da salvatore Montalbano (nella foto
insieme a don Pavanello e don Marco Renda, diret-
tore dell’Ufficio catechistico).

saNta NINFa

in duecento al Forum
diocesano dei catechisti

Mazara Del vallo

Chef USA in Fondazione

lo chef Maziar Farivar, di origini iraniane, mem-
bro dell’American Chef Corps, gruppo di circa

90 chef professionisti al servizio del Dipartimento
di stato Usa, ha incontrato presso la Fondazione
san vito onlus 15 donne tunisine che partecipano
al progetto “Nuovi Italiani”. all’incontro erano pre-
senti Deborah Guido-o’Grady, capo sezione
stampa e cultura del Consolato Usa di Napoli, e
vilma angileri, presidente della Fondazione san
vito (nella foto insieme allo chef e ad alcune donne
tunisine).

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: don leo Di simone, erina Ferlito, don vito
Impellizzeri, Giusy e Peppe lo Grasso, Dora Polizzi. iMPAginAzione, grAFiCA e StAMPA: Grafiche Napoli - Campobello di Mazara. Questo
numero è stato chiuso in redazione il 23 settembre 2014.  È vietata la riproduzione integrale o parziale di testi e foto pubblicati su questo gior-
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sono tornati magnificamente
alla luce gli stucchi del seicento

(un particolare nella foto d’aper-
tura) della cappella dei ss. Crispino e Crispi-
niano nella chiesa madre di Castelvetrano,
riaperta dopo sei mesi di manutenzione stra-
ordinaria. Gli stucchi erano stati coperti con
l’intonaco bianco e la cappella era stata tra-
sformata in ufficio parrocchiale. l’intervento
sul luogo di culto – reso possibile grazie al
contributo dell’8x1000 della Cei – è stato il
frutto di un’indagine accurata che alla fine
degli anni ‘90 fu condotta dall’Ufficio beni cul-
turali della Diocesi. Da quell’indagine si arrivò
alla bonifica delle cripte sotto il presbiterio le
cui precarie condizioni minavano la staticità
stessa dell’edificio. Da allora nessun inter-
vento si era reso possibile. Dalla diagnostica
si evince che il male più grave che affligge la
chiesa madre di Castelvetrano è l’acqua. Dal
cielo e dalla terra. Il soffitto, lo splendido sof-
fitto ligneo dipinto, era minacciato dalla scon-
nessione e dalla precaria coibentazione della
coperture, con i canali di gronda non recettivi
a causa dell’ostruzione costante provocata dai
piccioni. secoli di incuria per la mancanza di
risorse hanno deteriorato stucchi e pitture di
gran pregio nel cappellone. allo stato attuale,
con la politica della lesina per i beni culturali
dei governi italiani, nulla si può fare. Questo
edificio, come la gran parte degli edifici eccle-
siastici della Nazione, non è un bene privato
della Chiesa, quasi essa fosse isolata dal tes-

suto sociale. È un bene della co-
munità civile tutta. la Chiesa è
fatta di cittadini, è innervata
nel tessuto sociale e il patri-
monio di una cultura deve
essere tutelato dagli organi-
smi politici preposti all’in-
cremento del bene
comune. la Chiesa italiana
ha saputo trovare spazio
nel suo progetto culturale
per i beni che attengono
al patrimonio artistico
da essa prodotto nel
corso di venti secoli.
Dalle sue risorse finan-
ziarie, risultanti dal
gettito dell’8x1000,
trae i fondi per la ri-
strutturazione e la
manutenzione di
edifici significativi
come il nostro. a
questi fondi ab-
biamo attinto, e ai risparmi della
parrocchia, per mettere in atto l’intervento di
manutenzione straordinaria che ha mirato
alle priorità: la revisione totale delle coper-
ture, il totale rifacimento degli intonaci in-
terni, la pulizia della facciata con l’occlusione
dei punti di infiltrazione delle acque meteo-
riche, il rifacimento della parete ovest della
cappella dei ss. Crispino e Crispiniano che era
a rischio collasso, la revisione radicale dei
vani fatiscenti insistenti sulla parete sud, per
collegarli in maniera più adeguata al resto
dell’edificio, povero di locali pastorali, e trarne
l’ufficio parrocchiale e due stanze per il cate-
chismo. Il battistero (nella foto qui sopra) ha
adesso una sua stabile collocazione con il pic-
colo aggiustamento che ha salvaguardato gli
elementi artistici rendendo più facile l’ac-

cesso
al fonte battesimale. la
stessa cappella dei ss. Crispino e Crispi-
niano detta dei “Calzolai” ha riacquistato fun-
zionalità liturgica: in ausilio al battistero e
come cappella delle celebrazioni feriali per
piccole assemblee. Nel corso dei lavori che
sono durati circa sei mesi, si è data l’opportu-
nità di manutentare anche le principali opere
d’arte che il Duomo di Castelvetrano rac-
chiude. tra gli interventi anche la revisione
dell’area calpestabile del presbiterio e la col-
locazione dell’ambone in mezzo all’assem-
blea, così come vogliono le norme liturgiche.
e, infine, la revisione dell’impianto d’illumi-
nazione con l’installazione di lampade a basso
consumo.
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gli interVenti
resi possibili grazie ai fondi
dell’8x1000 della Cei e il
contributo della parrocchia

di Don leo Di simone

CAStelVetrAno.tornano a
risplendere gli stucchidel ‘600



«signore, è que-
sto il tempo
nel quale rico-

stituirai il regno
d’Israele?» (at 1,7). Ѐ la
domanda dei discepoli, da
cui traspare un’attesa e
una speranza; ma pure un

sostanziale fraintendimento del nuovo, vero, si-
gnificato della messianicità di Gesù. «Voi chi dite
che io sia?» (lc 9,20a), aveva chiesto il Signore.
E Pietro: «Il Cristo di Dio» (lc9,20b). Un’esplicita
“professione di fede”, dove però si annida una pe-
ricolosa confusione sul senso del messianismo.
Di quale regno si tratta? Ѐ la riconquista dell’au-
tonomia politica, che si scrolla di dosso vecchi e
nuovi padroni e soggezioni mortificanti? Ѐ il ri-

sorgere dell’”elezione”, vanto e fondamento della
nazione? E non assomiglia alla domanda dei
primi discepoli la domanda dei discepoli di oggi:
“Signore, quando sterminerai i prepotenti e pre-
mierai i giusti? Quando avranno fine le preoccu-
pazioni e ci sarà garantito il benessere? Quando
chi sbaglia pagherà e i tuoi fulmini lo anniente-
ranno?”. E dunque: cosa abbiamo compreso del
Vangelo? Che  fine ha fatto la sequela? Siamo
apostoli, ma cosa proclamiamo con le parole e
con la vita? «Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua» (lc9,23b): parole dure come
massi, che penetrano nella carne a mo’ di spada
a doppio taglio (cfr eb4,12-13); ma giogo soave
e peso leggero che donerà ristoro (cfr Mt 11,28-
30), quando lo Spirito santo avvolgerà con la sua
“dúnamis”, la sua potente energia, i discepoli del
Signore (cfr at1,8a). Luca aggiunge un prezioso
elemento teofanico, la nube, che evoca la tene-
rezza con la quale Dio protegge il suo popolo dal

sole cocente del deserto (cfr es 13,21-22). Gli
occhi dei discepoli non vedono più il Signore, ma
il suo amore permane e li consola, sempre. Non
serve dunque continuare a fissare il cielo in at-
tesa di soluzioni miracolistiche, perché il loro
compito è un altro: vivere tra la gente, confon-
dersi con i poveri, immergersi nella storia dove
si intrecciano i rapporti umani ed esplodono rac-
capriccianti conflitti. Qui è il posto dei testimoni
e si coagula la Chiesa dei credenti. La comunione
bandisce ogni sorta di clericalismo, dall’afferma-
zione di  ruoli, tinti irrimediabilmente di autori-
tarismo arrogante, ad assoggettamenti di cieca
e deresponsabilizzante obbedienza, soddisfatta
della propria ignorante dipendenza. Insieme
possiamo condividere la missione, testimoniare
il Signore Gesù fino ai confini della terra. Insieme,
dunque, rivestiti di una fede adulta e robusta che,
grazie alla forza dello Spirito, farà dilatare nel
mondo la Parola del Signore.  
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In alcune sure è fatta menzione
del bastone di Mosè (‘asā). Il
termine ‘asā indicava il ba-

stone che serviva al cammelliere
per guidare la sua cavalcatura. Nel
Corano Mosè utilizza il bastone
per far cadere le foglie e nutrire il
suo gregge e, in tal senso, esso as-

sume una funzione vitale; ma è
anche simbolo del potere di Mosè
a cui Dio affida la missione di af-
frontare il faraone ribelle. Il ba-
stone, quindi, diventa simbolo
della pura Fede, nella trascen-
denza e nella unicità divina, contro
l’idolatria che divinizza il capo po-
litico. Il bastone è il segno del pas-
saggio dalla magia al miracolo, dal
potere degli uomini alla rivela-
zione della potenza divina.

grani di Vangelo

4 ottobre/ veglia di preghiera

si celebra sabato 4 ottobre, alle ore 18 presso la
Cattedrale ss. salvatore a Mazara del vallo, la

veglia diocesana di preghiera, indetta dalla Confe-
renza episcopale Italiana, alla vigilia dei lavori
della terza assemblea straordinaria del sinodo dei
vescovi. l’iniziativa coinvolge tutte le diocesi ita-
liane e viene effettuata in contemporanea con la
celebrazione che si svolgerà a piazza san Pietro,
presenti i padri sinodali.

27-5 ottobre/ Madonna di Fatima

Da sabato 27 settembre a domenica 5 ottobre
la comunità parrocchiale di Cristo re in Ma-

zara del vallo sarà in festa per la Madonna di Fa-
tima. In città arriverà una copia del simulacro
originale che rimarrà esposto in parrocchia (il
programma delle celebrazioni nel calendario dio-
cesano sul sito web).

5 ottobre/ ritiro Usmi a Mazara del vallo

si terrà domenica 5 ottobre, dalle ore 9 alle
ore 16, presso l’istituto sacro Cuore di Ma-

zara del vallo, il ritiro spirituale per le reli-
giose. la meditazione sarà tenuta dal vescovo.

6 ottobre/ Inaugura zione scuola teologica

si inaugura lunedì 6 ottobre, alle ore 18,30,
presso il seminario vescovile di piazza della

repubblica a Mazara del vallo, la scuola teolo-
gica diocesana. Introdurrà i lavori il vescovo.
Coordina la scuola il rettore del seminario, don
Francesco Fiorino.

8 ottobre/ assemblea del clero

si terrà mercoledì 8 ottobre, alle ore 10, presso
l’aula magna del seminario vescovile di Mazara del

vallo, l’assemblea del clero, che sarà presieduta dal ve-
scovo.

12 ottobre/ Percorso di formazione

si terrà domenica 12 ottobre, alle ore 17, presso il
seminario vescovile di Mazara del vallo, la pre-

sentazione del percorso di formazione dell’Ufficio
per la pastorale delle vocazioni.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora polizzi

bAStoneDiMoSè
���������

CoSA C’è

Presso l ’hotel  President di  Marsala
l ’azione Cattolica diocesana ha tenuto

gli esercizi spirituali,  con la partecipazione
di monsignor Mansueto bianchi,  assistente
ecclesiastico generale.  I l  tema prescelto:
“Coraggio sono io” è stato esposto attra-
verso la riflessione su alcuni brani del van-
gelo.  I  partecipanti ,  provenienti  dalle
diverse associazioni parrocchiali della Dio-
cesi, hanno fatto un’esperienza condivisa di
spiritualità e fraternità.  (Nella foto alcuni
partecipanti  con i l  Vescovo e i l  presidente
Francesco Crinelli) .

l’iniziAtiVA

A Marsala gli esercizi
spirituali dell’AC

Al SeMinArio VeSCoVile

Quattro nuovi iscritti
all’anno propedeutico

sono quattro i  giovani ammessi  al l ’anno
propedeutico nel seminario vescovile di

Mazara del  vallo.  sono Domenico sciacca,
Francesco Patti (Marsala),  antonio Nicolic-
chia (Gibellina) e Mario Quirino Ursillo (Ca-
stelvetrano).  I  quattro giovani seguiranno
un percorso di vita comunitaria,  frequente-
ranno le lezioni nei corsi presso la Facoltà
teologica di  sicil ia a Palermo e partecipe-
ranno ad alcune iniziative diocesane du-
rante tutto l ’anno.  sempre in seminario,
intanto, sono aperte le iscrizioni alla scuola
teologica.


