
un tempo, il
p a s s a g g i o
dall’anno vec-

chio al nuovo era
scandito da ritualità
che nell’immaginario
popolare esorcizza-
vano il vecchio con il
lancio di oggetti in-

servibili. Questo ingenuo contesto ma-
gico, residuale di una cultura contadina,
non dava i buoni auspici sperati al nuovo
anno, così come, d’altronde, gli attuali ce-
rimoniali di massa che accompagnavano
e accompagnano la fine dell’anno vecchio
e l’inizio del nuovo. Si sperava, tuttavia, in

un futuro migliore e questo, almeno per
una notte, alimentava una grande voglia
di vivere e un forte impegno a migliorarsi
e a migliorare la propria condizione. oggi,
lo scambio di auguri rischia talora di suo-
nare sgradevole e di provocare reazioni
sferzanti, come se si fosse ricevuto un in-
sulto. Pochi, infatti, credono veramente in
un mutamento della qualità della vita e in
un benessere che appare sempre più un
miraggio irreale. eppure, nel suo messag-
gio per la Giornata mondiale della pace,
Papa Francesco rivolge «a tutti, singoli e
popoli, l’augurio di un’esistenza colma di
gioia e di speranza» (n. 1). Delle due
l’una: o il Papa vive su un altro pianeta,
oppure ha risorse che consentono di au-
gurare gioia e speranza. in effetti, il suo
messaggio propone la fraternità come

fondamento e via della pace e quindi della
gioia e della speranza. La fraternità è, in-
fatti, antidoto per vincere «l’assenza di
una cultura della solidarietà» (n. 1), per-
ché «non si può rimanere indifferenti da-
vanti alla sorte dei fratelli» (n. 3). essa
mira a far acquisire «la disponibilità a
perdersi a favore dell’altro invece di sfrut-
tarlo, e a servirlo invece di opprimerlo
per il proprio tornaconto» (n. 4). La fra-
ternità orienta verso «stili di vita sobri ed
essenziali […] condividendo le proprie
ricchezze (per) sperimentare la comu-
nione fraterna con gli altri» (n. 5). in altri
termini, il prezzo della gioia e della spe-
ranza è l’amore che si fa gratuità e che ar-
ricchisce l’altro senza impoverire chi lo
dona. È una bella e beneaugurante pro-
spettiva di speranza.
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distribuzione gratuita

Nella foto: un migrante ospite della
Fondazione San vito onlus tiene in

braccio un bambino mazarese, in
segno di gioia, al termine di una par-

tita di calcio. (foto Mario Luppino)

www.diocesimazara.it
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Fratellanza: via della pace e augurio di gioia e di speranza

Addio Al 2013
e benVenuto 2014
Crisi, morti e speranza:
365 giorni da raccontare
L’atteSa Per uN Nuovo aNNo Più SereNo

a pag. 5
diocesi Mazara del Vallo

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA a Pasquale Calamia: «Con l’osservatorio il rilancio di torretta»

lA CAMPAGnA Coi fondi dell’8xmille si riapre la chiesa del Purgatorio a S. Ninfa
lA GiornAtA Pace e fratellanza, la riflessione dal messaggio di Papa Francesco
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Nell’ex tonnara di torretta Granitola nei
prossimi mesi nascerà l’osservatorio per
la biodiversità, promosso nell’ambito di

un accordo di Programma Quadro fra regione
Siciliana, ispra, Cnr e arpa. L’architetto Pasquale
Calamia è delegato dall’assessore regionale Ma-
riella Lo Bello a presiederlo.
dottor Calamia, quale opportunità darà que-
st’osservatorio per il nostro territorio?
«a sollecitarne l’avvio è stato questo governo re-
gionale presieduto da rosario Crocetta. il pro-
getto da 4 anni era rimasto nel cassetto e ora, in
pochi mesi, è stato avviato: sono stati redatti i
progetti esecutivi e firmati i decreti. L’osserva-
torio ha il compito di censire, monitorare e pre-
servare la diversità biologica regionale che non
è solamente un patrimonio ambientale e natu-
ralistico, ma ha anche un’importanza enorme
per la salute e l’economia dell’isola. il centro co-
stituirà un punto di forza della regione Siciliana
sia a  livello nazionale che comunitario, consen-
tendogli inoltre di giocare un ruolo importante,
soprattutto in mare nell’intero Mediterraneo
centrale di cui ha la leadership, essendo capofila
della macroregione ionio-mediterranea nell’am-
bito della direttiva europea sulla strategia ma-

rina».
Come funzionerà l’osservatorio?
«L’osservatorio non trascurerà nessuna compe-
tenza dell’isola giacché realizzerà al suo interno
la rete dei parchi, delle riserve e delle aree pro-
tette terrestri e marine, la rete delle ong e la rete
delle università, degli enti di ricerca e degli
esperti. inoltre, ampia rilevanza sarà data alla
formazione di giovani attraverso borse di studio
e alla comunicazione, che si svilupperà su più li-
velli, sia verso gli stakeholder (pescatori, ricer-
catori, amministrazione, decisori politici) sia
verso i media, le scuole e l’opinione pubblica».
l’ex tonnara di torretta Granitola si accinge,
dunque, a diventare fiore all’occhiello per
l’intera regione….
«Senza dubbio. Già una parte dell’ex stabili-
mento ospita da anni un’unità operativa del Con-
siglio Nazionale delle ricerche dove si
sviluppano progetti di ricerca all’avanguardia
applicati al mare. Con l’avvio del nostro progetto
la struttura si arricchirà ulteriormente. Perché
oltre l’osservatorio, l’ex opificio sarà oggetto di
interventi di restauro da parte dell’assessorato
regionale ai beni culturali. L’obiettivo è quello di
far diventare l’intera struttura non soltanto un
centro di ricerca ma un vero polo interdiscipli-
nare del Mediterraneo, dedicato alla memoria di
Paolo Borsellino.  Su input del presidente Cro-
cetta, il centro sarà un’occasione di confronto e
collaborazione tra tutti gli assessorati regionali.
entro il 2015 per l’osservatorio si dovranno
spendere 7 milioni di euro, sia per gli interventi
strutturali nella zona degli alloggi e dei labora-
tori, sia per i progetti di ricerca dei diversi enti
firmatari dell’apq». 
Quali rapporti si intratterranno con i paesi
rivieraschi?
«La struttura di torretta Granitola sarà aperta
anche a giovani studenti che da tutti i paesi del
bacino del Mediterraneo vogliono intraprendere
studi specifici. ecco perché l’osservatorio sarà
anche un centro interdisciplinare del Mediterra-
neo. Per quanto riguarda accordi di intesa per la
pesca e lo sfruttamento delle risorse tra la Sicilia
e i paesi del Mediterraneo, questa tematica rien-
tra nella “Strategia marina”, di cui la Sicilia è re-
gione capofila della sub-regione
ionio-mediterranea». 

ooo l’intervista

reGioneSiCiliA
Nell’ex tonnara
a Granitolanascerà
l’osservatorioper
la biodiversità: sette
milioniper ricerca
e ristrutturazione
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www.artasicilia.eu
www.www.iamc.cnr.it/
iamc/capo-granitola.it
www.arpa.sicilia.it
www.isprambiente.gov.
it

MediterrAneo. ricerca e dialogo
Calamia: «il rilancio di torretta»

iL ProFiLo

Pasquale Calamia, 38 anni, archi-
tetto, di Castelvetrano, sposato

con una figlia, è attualmente capo
di gabinetto vicario dell’assesso-
rato al territorio e ambiente della
regione Siciliana. Per il terzo man-
dato ricopre anche la carica di con-
sigliere comunale a Castelvetrano
ed è capogruppo Pd. insieme ai col-
leghi Mariano La Barbera e Giu-
seppe Salluzzo si è occupato della
storia sulle origini del Castello Bel-
lumvidere a Castelvetrano, pubbli-
cando il testo “Bellumvidere, la
reggia di Federico ii a Castelve-
trano” (edizioni Grafil). Per quattro
anni ha ricoperto anche la carica di
componente del Consiglio pastorale
diocesano. 

di max

Firreri
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Da diversi anni non era
più fruibile a causa del
degrado sulle strutture

murarie, nelle coperture e negli stucchi
dell’aula liturgica che ne avevano reso ne-
cessaria la chiusura al culto. ora, grazie ai

fondi dell’8xmille (79 mila
euro) concessi dalla Confe-
renza episcopale italiana, la
chiesa del Purgatorio a
Santa Ninfa è stata riaperta.
i lavori – realizzati dalla
“Medilrestauri” di Mazara
del vallo – hanno riguardato
il restauro delle coperture,
in più parti non perfetta-
mente funzionanti e oggetto
di notevoli infiltrazioni di
acqua piovana. Le strutture
murarie, interessate da no-
tevoli fenomeni di umidità
sono state in buona parte ri-
prese con intonaci del tipo
deumidificante e sono stati
parzialmente restaurati gli
antichi decori in gesso. Ma,
tra gli interventi, è stata ri-
configurata anche l’area pre-
sbiterale con l’installazione
di un nuovo altare ligneo.
altri lavori, invece, hanno ri-
guardato anche l’aspetto

strutturale dei paramenti murari e del
tamburo della cupola ed è stata dismessa
anche la campana non più funzionante.
«Con questi lavori uno degli edifici sacri
più cari alla comunità di Santa Ninfa, pro-
prio perché questo luogo ha resistito al
sisma del 1968, ritorna ad essere fruibile
e riconoscibile nei suoi elementi architet-

tonici e decori che un tempo» ha detto il
parroco don Franco Caruso. Nella chiesa,
sull’altare centrale, è stata sistemata la
statua lignea di Maria Ss. immacolata dan-
neggiata durante il terremoto e restau-
rata, pochi mesi addietro, grazie ai fondi
del rotary Club. edificata al tempo della
fondazione del comune da Luigi arias
Giardina intitolata a Sant’orsola, fu da co-
stui donata, nel 1629 alla Confraternita
della Concezione, con l’obbligo di cele-
brare una messa giornaliera in suffragio
delle anime sante del Purgatorio: donde
quasi certamente derivò il nuovo nome.
Nel 1766, in rispondenza a nuove esi-
genze di culto, il tempio fu restaurato su
progetto di un ingegnere paesano di
nome truglio, mentre il prospetto, dise-
gnato da un monaco francescano, fu rea-
lizzato (come si deduce dall’iscrizione lì
apposta) dalla ditta Petrusa di Sciacca. 
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8xMille. a Santa ninfa
torna ai fedeli la
chiesa del Purgatorio

Coi Fondi dellA Cei
l’intervento di restauro nel luogo
di culto chiuso da anni per
infiltrazioni d’acqua e umidità

Secondo le prescrizioni della legge 222/85, i
fondi 8xmille, destinati dai contribuenti alla

Chiesa cattolica, sono impiegati per tre finalità:
esigenze di culto e pastorale della popolazione ita-
liana; sostentamento dei sacerdoti; interventi cari-
tativi in italia e nei paesi in via di sviluppo. ogni
anno a maggio, durante l’assemblea generale della
Cei, i vescovi determinano la suddivisione dei
fondi 8xmille alle tre finalità di cui sopra.

le offerte dei fedeli destinate
alle esigenze di culto

di chiara Putaggio
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L’eurodepu-
tato Sonia
Alfano (al

centro nella foto) ha partecipato
all’inaugurazione del Centro “Giu-

sti di Sicilia” presso il Seminario vescovile di Mazara del Vallo.
onorevole Alfano, cosa prevede il testo unico antimafia

approvato dal Parlamento europeo dopo il lavoro della

commissione Antimafia europea (crim) da lei presie-

duta?

«Si va dall’abolizione del segreto bancario all’introduzione del

Al ter-

m i n e

di un

anno come il 2013 è difficile tirare

le somme e fare un bilancio. Sopra-

tutto sul versante dell’economia, della crescita

frenata da una crisi sempre più diffusa che si

tocca con mano. L’augurio di tutti è quello che

l’anno che si è appena aperto sia migliore di

quello archiviato. Ma passando in rassegna i

365 giorni appena trascorsi, l’anno che se n’è

andato rimarrà nella storia per alcuni avveni-

menti indelebili. In primis le dimissioni di Papa

Benedetto XVI e l’elezione (il 13 marzo) del

nuovo successore di Pietro, Papa Francesco. E

poi la prima volta nella storia di un secondo

mandato del Presidente della Repubblica:

Giorgio Napolitano il 20 aprile viene eletto per

il secondo mandato. Significativa anche la

prima uscita del nuovo Papa fuori Roma: il

Pontefice sceglie l’isola di Lampedusa dove è

arrivato l’8 luglio. Ma negli occhi di tutti rimar-

ranno sicuramente le immagini della strage

nelle acque dell’isola dell’agrigentino che

hanno fatto il giro del mondo. Il 3 ottobre af-

fonda un barcone pieno di migranti. A perdere

la vita sono in 366; i corpi recuperati sono stati

sepolti in diversi cimiteri siciliani. Ma il 2013

porta con sè anche la scomparsa di uno dei più

grandi statisti dei nostri tempi: Nelson Man-

dela muore il 5 dicembre. Archiviato un anno

così segnato, si è aperto un nuovo anno al

quale affidiamo tutte le nostre speranze, affin-

chè sia pieno di gioia e prosperoso. Auguri.

Papa Francesco ci ha donato il suo
primo Messaggio per la celebra-
zione della Giornata mondiale

della Pace che si celebra ogni anno il 1° gennaio. Il do-
cumento pontificio riflette sul tema della fraternità
come fondamento della pace e via verso la pace. Ci
viene ricordato che la fraternità è una qualità umana
essenziale, poiché noi siamo esseri relazionali. Ma ciò
non rende la fraternità automatica. nella
nostra epoca, come il Papa emerito Be-
nedetto XVI ha sottolineato, la globaliz-
zazione ci rende vicini ma non ci rende
fratelli. (cfr Caritas in veritate, n. 19). La
fraternità anche oggi viene ignorata o
calpestata in tantissimi modi. Chiaramente ci viene
insegnato che «è solo l’amore donato da Dio che ci
consente di accogliere e di vivere pienamente la fra-
ternità». Se leggiamo e meditiamo con attenzione gli
ultimi interventi di Francesco - e come non possiamo
farlo se apparteniamo alla Chiesa cattolica - si può in-
dividuare un’unica parola che egli usa per due ambiti
particolari e gravi. La parola è «scandalo». I due am-
biti - centrali in questo Messaggio - sono la fame e la
corruzione. La corruzione e la fame sono dunque uno
scandalo e, con le loro «rappresentazioni», cioè la
guerra, la crisi, la povertà, la criminalità organizzata,

la tratta delle persone, portano divisione e morte.  Il
Papa - il 9 dicembre scorso - aveva affermato: «Siamo
di fronte allo scandalo mondiale di circa un miliardo,
un miliardo di persone che ancora oggi soffrono la
fame. non possiamo girarci dall’altra parte e far finta
che questo non esista. Il cibo a disposizione nel
mondo basterebbe a sfamare tutti». Perché - il Santo
Padre si chiede in questo Messaggio - nel mondo di
oggi ci sia una tale mancanza di fraternità. L’egoismo
ci ha resi ciechi davanti alla indispensabile fraternità?

La paura e la competitività hanno avve-
lenato la nostra incomparabile dignità
di figli e figlie di Dio? Perché prevalgono
l’individualismo, l’indifferenza e il con-
sumismo materialista? Due le attuali e
profetiche risposte di Papa Bergoglio:

«Il necessario realismo della politica e dell’economia
non può ridursi ad un tecnicismo privo di idealità, che
ignora la dimensione trascendente dell’uomo.
Quando manca questa apertura a Dio, ogni attività
umana diventa più povera e le persone vengono ri-
dotte a oggetti da sfruttare. (…) ogni attività deve es-
sere, allora, contrassegnata da un atteggiamento di
servizio alle persone, specialmente quelle più lontane
e sconosciute. Il servizio è l’anima di quella fraternità
che edifica la pace». Le indicazioni del Successore di
Pietro ci trovino disponibili nel realizzarle nel nuovo
anno che da pochi giorni abbiamo iniziato.
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«L’egoismo ci
ha reso ciechi,
prevale
l’individualismo»

IL meSSAGGIo
del Pontefice
in occasione della
Giornata mondiale
della Pace che 
si celebra ogni
anno il 1° gennaio

In rete

www.vatican.va

IL CEntRo

Il centro “Giusti di Sicilia” è stato aperto a
pian terreno del Seminario vescovile

(con ingresso da piazza della Repubblica)
a Mazara del Vallo. Quattro ampie sale ac-
colgono le testimonianze dei primi 25 giu-
sti di Sicilia: personaggi del mondo
politico, giudiziario, giornalisti, uomini di
cultura, di Chiesa, che vengono oggi ricor-
dati con foto e testi. In alcuni casi, come in
quello del compositore Eliodoro Sollima,
sono esposti alcuni cimeli personali.

di don Francesco Fiorino AddIo2013, BenvenUto2014.
Un annoda raccontare e la
speranzaper quello che verrà
crISI e PocA creScItA
L’anno appena trascorso
porta con sè momenti bui
ma anche avvenimenti
storici da ricordare

di max

Firreri

ooo Il racconto

LA PAce. La fraternità come suo fondamento
La corruzione e la fame? Il Papa: «Sono scandalo»

ZooM

L’11 febbraio Papa Benedetto XVI annuncia le sue di-
missioni dal ministero di Sommo Pontefice. Alle ore 20

del 28 febbraio ha inizio la sede vacantedopo la sua rinun-
cia. Il 13 marzo si conclude il Conclave e risulta eletto come
successore dell’apostolo Pietro il cardinale argentino Jorge
Mario Bergoglio, Arcivescovo di Buenos Aires, che prende
il nome di Francesco, per la prima volta nella storia..

ratzinger lascia, eletto Bergoglio

ALfAno:«In Ueil testo contro la mafia»

L’onorevoLe
al taglio del nastro
dei Giusti di Sicilia
al Seminario
vescovile

di Umberto LUcentini

reato di associazione mafiosa e del 41 bis. Dal seque-
stro e la confisca dei beni anche in assenza di con-
danna al loro riutilizzo a fini sociali. Dalla tutela dei
testimoni e degli imprenditori antiracket alla incan-
didabilità e alla decadenza dei politici condannati con
sentenze definitive per reati di mafia e contro la pub-
blica amministrazione. All’esclusione dalle gare d’ap-
palto delle ditte condannate in Europa per particolari
reati...».
che percezione c’è, in europa, del pericolo mafie?

«Purtroppo il crimine organizzato non ha né confini
geografici né frontiere legislative. Le mafie hanno ap-

profittato della superficialità di 28 sistemi giudiziari
diversi e di 28 modi diversi di intendere il crimine or-
ganizzato. Dal punto di vista politico c’è stata una vo-
luta sottovalutazione del pericolo mafie».
Le minacce verso i magistrati si sono moltiplicate

negli ultimi giorni. Una strategia? Una sorta di ”li-

beri tutti”?

«Probabilmente c’è una strategia, un filo conduttore.
Al di là della solidarietà ai magistrati, crea imbarazzo
tanto silenzio davanti alle ennesime parole di Berlu-
sconi che ha ricordato che secondo lui il boss Man-
gano è un eroe». 
Lei segnala anche un caso specifico, relativo alla

protezione del sostituto procuratore di Agri-

gento, Salvatore vella...

«Vella ha contribuito a far condannare boss della
bassa Quisquina, nell’Agrigentino. Ma lo Stato ha de-
ciso che non rischia nulla e gli ha tolto la scorta».

Il 21 marzo scompare Pietro Mennea, atleta ita-
liano detentore di grandi records. Il 29 marzo

scompare anche Enzo Jannacci, cantautore, caba-
rettista e attore italian. Due giorni dopo muore
Franco Califano, cantautore e paroliere italiano. L’8
aprile scompare Margaret thatcher, politica bri-
tannica. Il 5 maggio muore Rossella Falk, attrice
italiana.

Scompare l’atleta Pietro mennea

Il 25 maggio a Palermo viene proclamato Beato
don Pino Puglisi. È il primo caso di martire ucciso

dalla mafia. Il 29 giugno scompare Margherita Hack,
astrofisica e divulgatrice scientifica italiana. Il 1° lu-
glio la Croazia aderisce all’Unione europea. La Litua-
nia assume la presidenza di turno dell’UE. Dal 23 al
28 luglio si celebra la XXVIII Giornata Mondiale della
Gioventù a Rio de Janeiro.

Proclamato Beato Pino Puglisi

Il 1° agosto Silvio Berlusconi viene condannato in via de-
finitiva a quattro anni di reclusione per frode fiscale. Il 17

settembre la nave Costa Concordia viene raddrizzata, con
varie operazioni durate 19 ore, dopo un anno e mezzo di
stato di semi-relitto all’Isola del Giglio. Il 3 ottobre tragedia
a Lampedusa: un barcone con migranti affonda. I morti
sono più di 300 (nella foto le bare allineate nell’angar del-

l’aeroporto). In Italia viene proclamato il lutto nazionale.

ecatombe vicino Lampedusa

Il 13 novembre il ciclone Cleopatra travolge la Sar-
degna provocando inondazioni in tutta l’isola, in

particolare ad olbia e provincia e nelle aree di nuoro
e oristano, causando la morte di 16 persone. Il 27
novembre il Senato della Repubblica Italiana ap-
prova la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore.
Il 5 dicembre muore nelsol Mandela, il 12, invece,
l’editore italiano Angelo Rizzoli.

I danni del ciclone cleopatra

ooo      L’intervento_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Nella Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara del vallo il ve-
scovo ha conferito il Lettorato ai seminaristi Daniele

Donato e Marco Laudicina. alla celebrazione hanno par-
tecipato quindici presbiteri. «ringrazio il Signore per le
belle esperienze vissute, per tutto l'affetto che mi è stato
dato dai miei cari, dagli amici e dalla gente che ho incon-
trato, per il Seminario e per il ministero di lettore rice-
vuto» ha scritto Marco Laudicina sulla sua bacheca di
Facebook. «Con l’approfondimento della teologia e del-

l’esegesi ho potuto ancor di più entrare in
quella Parola che in questi anni di forma-
zione ho avuto come fedele compagna di
viaggio che illuminava man mano il mio
cammino e schiariva le tenebre del dub-
bio e dell’incertezza» ha detto Daniele Do-
nato. a far festa ai due seminaristi sono
anche arrivati alcuni colleghi della Facoltà
teologica di Palermo, parenti, amici e fe-
deli delle parrocchie di provenienza.
(Nella foto: Laudicina e Donato col Ve-
svcovo e i presbiteri).
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CAStelVetrAno
Sul gruppo
commerciale che fu
di Giuseppe Grigoli
pesa il rischio dei
licenziamenti

ooo Attualità

il FAtto. il vescovo incontra i dipendenti 6Gdo

il vescovo ha incontrato, l’ultimo dell’anno, i dipendenti del
gruppo commerciale 6Gdo di Castelvetrano (nella foto),

l’azienda che è stata confiscata a Giuseppe Grigoli e attual-
mente guidata da un’amministrazione giudiziaria. Poco meno
di mezz’ora è durato l’incontro, al quale hanno partecipato
anche il sindaco Felice errante, gli assessori Francesca Catania
e Marco Campagna e i rappresentanti sindacali provinciali che
stanno seguendo la vicenda. Sui quasi 250 dipendenti del
gruppo pesa il rischio dei licenziamenti, visto che l’azienda re-

gistra una forte perdita. «È necessario tenere alta l’attenzione
su questa vicenda – ha detto il vescovo – perché il lavoro si-
gnifica dignità della persona e, per questo, deve essere salva-
guardato. Nessuno ha le capacità di risoluzione della vicenda,
ma tutti insieme dobbiamo puntare ad un obiettivo comune
che è quello di garantire i posti di lavoro». il vescovo, prima
dell’incontro, si era sentito con l’avvocato Sergio Gemma,
nuovo amministratore del gruppo e col prefetto Giuseppe Ca-
ruso, a capo dell’agenzia nazionale per i beni confiscati.

MaZara DeL vaLLo

Scritte con vernice sul muro
dedicato ai caduti di nassirya

Lo spazio dedicato ai caduti di Nassirya a Mazara
del vallo è stato imbrattato con scritte a vernice

rossa. «in mezzo ai disperati che protestano tra
mille ragioni si sono infiltrati gruppi di esagitati tra
i quali l’autore di questo piccolo grande sdegno che
vede offeso lo spazio dedicato ai caduti di Nassirya»
ha dichiarato il sindaco Nicola Cristaldi. Qualche
giorno addietro, sul corso umberto, sono stati rotti
due vasi in ceramica sistemati dall’amministrazione
comunale. e non è il primo caso che si verifica. altri
danneggiamenti simili sono avvenuti nei mesi
scorsi a carico di altre opere d’arredo del Comune
sistemate sul lungomare Mazzini e nel centro sto-
rico della città.

SeLiNuNte

Sino al 15 aprile parco archeologico chiuso le domeniche

Per l’ingresso al parco archeologico di Selinunte arri-
vano novità non di poco conto. Presso l’assessorato re-

gionale ai beni culturali è stata decisa la chiusura del parco
tutte le domeniche sino al 15 aprile. i cancelli del parco più
grande d’europa rimarranno, dunque, sbarrati tutte le do-

meniche. Qualche mese addietro, proprio per la chiusura
pomeridiana nei giorni festivi, alcuni turisti avevano pole-
mizzato con la direzione del parco. attualmente anche
l’area archeologica delle Cave di Cusa è chiusa per un pro-
blema di fornitura di energia elettrica da parte dell’enel.

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

MaZara DeL vaLLo

Conferito il lettorato a Marco
laudicina e daniele donato

Presso la chiesa Ss. Crocifisso di Salemi il ve-
scovo (priore della delegazione) ha cele-

brato la santa messa in occasione delle festività
natalizie alla presenza dei cavalieri dell’ordine
equestre del Santo Sepolcro della delegazione
di Mazara del vallo. alla fine della messa, prima
della benedizione, il delegato antonino Moceri
ha letto la preghiera del cavaliere. alla celebra-
zione erano presenti i cavalieri: vincenzo
agate, antonino Moceri, Giuseppe Signorello (i
tre nella foto), antonino Centonze, Michele Sa-
lerno, Franco Gancitano; e le dame: valeria ale-
stra e rosaria ingrande. al delegato antonino
Moceri, per la promozione al titolo di commen-
datore, i cavalieri e le dame della delegazione
(presente anche il cavaliere ecclesiastico don
Franco Caruso), al termine del pranzo al turi-
smo rurale “al Ciliegio”, hanno donato le deco-
razioni corrispondenti al grado.   

SaLeMi

Santa messa coi cavalieri
del Santo Sepolcro

MaZara DeL vaLLo

S. Cuore, nuovo consiglio AC

Presso la parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù
di Mazara del vallo è stato rinnovato il consiglio par-

rocchiale dell’azione Cattolica. Le operazioni di voto sono
state precedute da un momento di preghiera guidato dal-
l’assistente spirituale don vincenzo aloisi, dal saluto del de-
legato diocesano e dalla relazione del presidente uscente.
Questi gli eletti: Salvatore Gianquinto (presidente propo-
sto), anna riggio (responsabile adulti), Luciano Giancitano
(responsabile giovani), antonietta vivona (responsabile
ragazzi), alberto alagna (segretario ed economo). (Nella
foto: gli eletti con don Aloisi e Angelina Favata).
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Per designare il termine “luce” in
arabo, il vocabolario è assai vasto:
il termine più frequente è nūr;

mentre diyā significa luminosità; altre ra-
dici gravitano nell’orbita semantica della
parola luce, come la radice byn che indica

l’essere evidente o brillante o manifesto.
il versetto nella Sura della luce si riferisce
a Dio stesso: «Dio è la luce dei cieli e della
terra e assomiglia la Sua Luce a una Nic-
chia, in cui è una lampada e la lampada è
in un Cristallo al pari di una stella lu-
cente…». La lampada designa il cuore del
fedele illuminato dalla fede, mentre il cri-
stallo è il ricettacolo, cioè il cuore che è tra-
sparente e accoglie il messaggio di Dio. 

Precise indicazioni
spazio-temporali
fanno da cornice al

cap. 5 del IV Vangelo, dove
le puntualizzazioni storiche
e geografiche si compon-
gono con profondi conte-
nuti cristologici ed intense

sollecitazioni spirituali. Tutto accade durante una
festa dei Giudei, non importa quale, che induce
molti a recarsi al Tempio. E anche Gesù sale a Ge-
rusalemme (cfr Gv5,1). Il racconto assume come
dimensione spaziale una  delle porte di cui il Tem-
pio era dotato e una cisterna che si trovava nei
pressi: la Porta delle Pecore, attraverso cui gli ani-
mali entravano per essere sacrificati, e la piscina
di Betzatà, nelle cui acque purificatrici essi veni-
vano lavati prima del sacrificio (cfr Gv 5,2). Non
a caso la narrazione si colloca in un quadro di tal
genere: c’è una porta e ci sono delle pecore; e, nel
cap. 10, protagonisti sono ancora la porta e le pe-
core: “Io sono la porta delle pecore[…] se uno
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e
uscirà e troverà pascolo” (cfr Gv 10,7b.9b). Ciò il-
lumina di nuovo significato quanto accade nella

scena successiva: sotto ai portici della piscina di
Betzatà «giaceva un gran numero di infermi, cie-
chi zoppi e paralitici» (Gv5,3b). Sono i poveri e gli
esclusi, pronti a calarsi nelle acque salvifiche, de-
siderosi di riscatto e di conquista della propria di-
gnità, calpestata dai potenti. Allora, come adesso.
Tra gli altri un uomo, malato da trentotto anni
(cfr Gv5,5). Sembra una precisazione marginale;
disegna invece un volto e una storia. «Conosco le
mie pecore – dichiara il Cristo – e le mie pecore
conoscono me» (Gv 10,14b). Lo sguardo di Gesù
si posa su di lui: vuoi guarire? (cfr Gv5,6). L’uomo
non ha chiesto nulla, è la sua emarginazione a
chiedere per lui. Quel volto sconsolato e quella sto-
ria di patimenti si trasfigura: è il “miracolo” della
relazione, perché il pastore non confonde le sue
pecore, ma ne conosce il nome e le chiama ad una
ad una (cfr Gv 10,3). Il Signore gli si accosta per-
ché è più fragile di ogni altro. «Signore, non ho
nessuno che mi immerga nella piscina quando
l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un
altro scende prima di me» (cfr Gv 5,7). È la
«guerra tra poveri», la più triste e penosa guerra
che possa combattersi. Viene in mente la vicenda
dei capponi di Renzo, stigmatizzata dalla sag-
gezza del Manzoni nel cap. III de i Promessi Sposi:
«…quelle quattro teste spenzolate; le quali intanto
s’ingegnavano a beccarsi l’una con l’altra, come
accade troppo sovente tra compagni di sventura».

La sconfortante solitudine dell’uomo è accarez-
zata dal Signore: «Alzati, prendi la tua barella e
cammina» (Gv 5,8). E l’uomo guarisce. «Quel
giorno però era un sabato» (Gv5,9b). Quella gua-
rigione víola le regole del giudaismo, perciò gli ot-
tusi benpensanti si scagliano contro il povero e
tentano di ricacciarlo nell’emarginazione: «È sa-
bato e non ti è lecito portare la tua barella» (Gv
5,10). Annidati nel recinto dell’istituzione reli-
giosa, i giudei si ostinano a difendere regole e pri-
vilegi, imbalsamati in una lettura
fondamentalista della torah a impedire la fran-
tumazione di statiche sicurezze. Occorre rinun-
ciare alla sicumera, rompere gli schemi religiosi
e far posto alle relazioni di fede tessute dallo Spi-
rito, perché «il sabato è stato fatto per l’uomo e
non l’uomo per il sabato» (Mc 3,27).

Grani di Vangelo

11 gennaio/ incontro con Giovannelli

Si terrà sabato 11 gennaio, alle ore 17, presso
l’aula magna del Seminario vescovile di Mazara

del vallo, l’incontro sul tema “Senza lavoro non c’è
dignità”, durante il quale Flaminia Giovannelli, sot-
tosegretario del Pontificio Consiglio della giustizia e
della pace, presenterà il Compendio della dottrina
sociale della Chiesa. L’incontro rientra nell’ambito
del percorso socio-culturale “tra le pagine della po-
litica. Libri e testimoni per responsabilizzarci”.

15 gennaio/ Formazione irc

Si terrà mercoledì 15 gennaio, dalle ore 16,
presso l’aula magna del Seminario vescovile di

Mazara del vallo, l’incontro sul tema “La Via Pulchri-
tudinis nel territorio diocesano di Mazara del vallo:
arte, catechesi e comunicazione della fede”. relazio-
nerà: Francesca Massara, direttrice del Museo dio-
cesano di Mazara del vallo e docente di archeologia
e Storia dell’arte cristiana presso la Facoltà teolo-
gica di Sicilia. L’incontro è riservato agli insegnanti
di religione in servizio.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

CoSA C’è
Marsala celebra la Patrona:
festa per Maria Ss. della Cava

Domenica 19 gennaio Marsala celebra la Pa-
trona Maria Santissima della Cava, il cui simu-

lacro è custodito nel Santuario in una grotta nella
zona di Porticella, dove venne trovato, all'interno
di un pozzo nei primi del '500. L'immagine della
Madonna apparve in sogno a Padre Leonardo Sa-
vina, frate dell’ordine degli eremiti agostiniani: lo
esortava a scavare presso la cava per ritrovare
l’antico simulacro su cui edificare una chiesa. il si-
mulacro fu nascosto dai cristiani lilibetani per
proteggerlo dalle persecuzioni. Solo nel 1518 in
seguito ad un crollo fu ritrovata la statua, una pic-
cola scultura alta 18 cm. Con il ritrovamento si ve-
rificarono molti miracoli testimoniati da una vasta
documentazione. Sembra che chi la scoprì fosse
muto e riacquistò la parola. Nel 1788 la Madonna
della Cava fu eletta a Patrona e protettrice della
città. L’11 maggio del 1943, durante i bombarda-
menti, la Madonnina fu recuperata dalle macerie e
tratta nuovamente in salvo. Maggiori dettagli sul
programma dei festeggiamenti online su www.dio-
cesimazara.it. 

di erina FerLito

di Dora PoLizzi

luCe

 

oltre le SbArre di Pietro rasa *
Questa rubrica è dedicata a tutti coloro che vivono
nelle carceri di Trapani e Castelvetrano ed è nata gra-
zie alla collaborazione tra la redazione del nostro
quindicinale, il Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria e le direzioni dei due istituti
penitenziari della provincia di Trapani.

tante volte ti ho ascoltato, ma non ero carce-
rato, solo ora mi accorgo che esisti...quattro

transistor ti tengono in vita, dando vita alla mia
vita. Con te vicino, sento il sapore della vita, la tua
musica mi tocca il cuore, ma non fa male, sei come
un piccolo dottore, curi tutti i mali d’amore e di fe-
licità. regali tanta compagnia, basta girare o pre-
mere un pulsante e così via.... una tua canzone, a
volte, fa piangere, un’altra fa pensare a un amore per-
duto, ad un amore trovato. Sei come un arcobaleno
dopo una tempesta, se ti accendo, è di nuovo festa. Per
questo ho scritto poche righe per far sapere al mondo
intero che tu esisti, qualcuno ti ha dato un nome, qual-
cuno come me, un soprannome....tu per me sei....la mia
Sonya. 

* detenuto presso la casa circondariale di Trapani.
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APP BIBBIA CEI
La Parola sempre con te

CHIESA

CATTOLICA

ITALIANA

SCARICA L'APP GRATUITAMENTE

WWW.CHIESACATTOLICA.IT/APPBIBBIA

APP BIBBIA CEI  nasce gratuita per offrire a tutti

una nuova esperienza di lettura della Sacra Bibbia.

È la prima e unica APP a proporre il testo biblico nella

Italiana, completo dell’apparato critico.

APP BIBBIA CEI, 

offre accurate funzioni di lettura, navigazione e ricerca.

Permette di inserire segnalibri e annotazioni

personali per archiviarli e portarli sempre con sé.

Consente condivisioni in diverse modalità.
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