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La tomba del Cristo vivente

la gloria del Risorto
Servizi da pagina 2 a pagina 5

Tela nella chiesa siriana ortodossa di Santa Maria in Betlemme (foto Mogavero)



La cronaca ci consegna una Pa-
squa davvero strana e assai
oscura, nella quale il trionfo

della vita fa fatica a rivelarsi. Siamo
bombardati (e noi soltanto in modo
metaforico!) da immagini e notizie a cui
non eravamo preparati. Mai come ora
la guerra ci è stata tanto vicina, neanche
ai tempi delle guerre balcaniche degli
anni '90 con i famigerati massacri delle
pulizie etniche, che pure geografica-
mente si svolgevano alle porte dei no-
stri confini orientali. I servizi informativi
degli inviati portano nelle nostre case
notizie dirette e di prima mano, che reg-
gono a qualsiasi smentita di parte, e che
non riescono a lasciare il posto al mi-
stero di vita che sopraffà la morte in
Cristo risorto. L'unica certezza che ri-
mane salda è che quei corpi profanati
e martoriati sono già stati trasfigurati,
perché nel Risorto hanno riacquistato
la loro dignità e risplendono ormai
«come il sole nel regno del Padre» (Mt
13,43), mentre i loro assassini saranno
gettati «nella fornace ardente, dove
sarà pianto e stridore di denti» (Mt
13,42). Eppure, la Quaresima, ap-
pena conclusa, aveva portato qual-
che barlume di luce nel panorama
interreligioso per la coincidenza
delle ultime settimane del tempo
quaresimale con l'inizio del Rama-
dan, stagione di grande intensità e
spessore spirituale per i musulmani.
Non si è trattato di una fortuita casualità,

ma di una provvidenziale sovrapposi-
zione che ha accomunato i fedeli delle
due religioni, peraltro assai diversi e di-
stanti sotto il profilo teologico. L'ascolto
privilegiato dei rispettivi libri sacri, un
tempo maggiore dedicato alla pre-
ghiera e il digiuno, prolungato di qua-
ranta giorni e rigido per i musulmani e
di soli due giorni per noi cattolici,
hanno caratterizzato questa stagione
dell'anno e della vita, sollecitando la pu-
rificazione del cuore e il riavvicina-
mento a Dio, Creatore e Padre. E questo
è un piccolo tassello che concorre a
comporre un mosaico originale e
nuovo della risurrezione. Un altro mo-
tivo di speranza lo ha recato l'anda-
mento della pandemia, che
certamente non è vinta e che im-
pone prudenza e autocontrollo per
non vanificare con comportamenti ec-
cessivamente disinvolti i sacrifici e le li-
mitazioni sopportate negli ultimi due
anni. Tuttavia, il ritorno graduale alla
normalità ci riconcilia con la vita e ci ri-
consegna le relazioni belle delle quali
ci siamo dovuti privare; e molti con no-
tevoli aggravi nella qualità della vita
quotidiana. E anche questo è un germe
di risurrezione. Le lunghe file di profu-
ghi in fuga dalla guerra e assiepati
verso i treni della speranza, dolorosa-
mente costretti ad abbandonare i con-
giunti più cari, le proprie case e la terra
nella quale sono nati e vissuti, hanno ri-
destato atteggiamenti e comporta-

menti, diametralmente opposti a quelli
del sacrilego esercito invasore, pronto
a seviziare e ad ammazzare brutal-
mente civili incolpevoli e bambini ap-
pena affacciati alla vita. Non solo i paesi
confinanti con l'Ucraina, ma l'intera Eu-
ropa dei diritti ha aperto agli esuli case
e cuori per dare accoglienza calorosa
e sostenere la speranza incerta circa il
loro futuro. Anche questo slancio di
umanità è un frammento luminoso, che
anticipa lo splendore del Risorto che la
liturgia di Pasqua celebra nel cero pa-
squale, «segno della nuova luce», che
vuole inondare tutta la terra (Preconio
pasquale). Queste scintille di luce, e
tante altre protette gelosamente da
quanti le accendono, chiedono di es-
sere raccolte, custodite e ricompo-
ste nel cuore dei cristiani che,
chiamati illuminati per il battesimo,
sono diventati figli della luce e luce essi
stessi (cfr Catechismo della Chiesa cat-
tolica, n. 1216). La celebrazione della
Pasqua, memoria del battesimo, ci im-
pone, perciò, di farci portatori della luce
del Risorto, lasciando nel sepolcro da
lui lasciato vuoto le oscurità rappresen-
tate dalle nostre chiusure, dai nostri giu-
dizi malevoli, dalla nostra incapacità di
instaurare relazioni vere, dal nostro de-
siderio di apparire. Risplenda, invece, il
riflesso della luce pasquale in una vita
donata agli altri, in particolare a coloro
che cercano in noi le ragioni e il con-
forto della speranza che non delude.
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L’EDITORIALE

È RISORTO, NON È QUI.
Il Sepolcro è vuoto… Chi cercate?

Basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme (foto Mogavero)



L’olio da benedire que-st’anno nella celebrazione
del Giovedì Santo avrà un

odore del tutto speciale: parte di
esso, infatti, è dono della Polizia di
Stato, frutto degli ulivi piantati nel
Giardino della memoria sotto l’au-
tostrada A29 Palermo-Mazara del
Vallo dove è avvenuto l’attentato a
Giovanni Falcone, sua moglie e la
scorta. Questa scelta ci apre e ci
orienta a una riflessione speciale in
prossimità delle feste pasquali e delle
celebrazioni della Settimana Santa: il
valore dell’olio, secondo le Scritture,
come simbolo di giustizia. L’olio di
giustizia è segno messianico del
Regno di Dio. Con l’immaginazione fe-
rita di popolo dei giusti, perché affa-
mati e assetati di giustizia, guardiamo
bene a questo terreno: il terreno, allo
stesso modo dei solchi del volto di
Cristo, allo stesso modo dell’orto degli
ulivi, è irrigato dal sangue dei martiri.
A renderlo fecondo e capace di ospi-
tare e di dare sostentamento alla vita
degli alberi, in profondità all’acqua si
è unito il sangue sparso ed effuso da
coloro che hanno speso interamente
la loro libertà, la loro storia, il loro
tempo per la giustizia, da coloro che
hanno sempre creduto e pensato che
per essa non si dovesse soltanto vi-
vere, ma essere anche disposti a mo-
rire. Questo è olio di sacrificio, di
martirio. Questi alberi crescono
lungo il fossato tra legalità e giusti-
zia, l’acqua e il sangue che scor-
rono in esso restituiscono alla
memoria di coloro, che come noi, si
fermano alla loro ombra, o ne rac-
colgono i frutti, il valore del bene co-

mune, l’ideale
della giustizia, la
re sponsab i l i t à
dell’onestà, il pri-
mato della co-
scienza. Questo
terreno riscattato e
bonificato dal san-
gue dei martiri di-
venta un nuovo
giardino dove la
sete e la fame di
giustizia può es-
sere accolta, ascol-
tata, riconosciuta,
apprezzata. Alcuni
avranno la tentazione, invece, di
andare oltre, di non fermarsi, di
non prendere da quegli alberi, di
non nutrirsi di quell’olio, perché il
suo sapore brucia, ricorda, rimpro-
vera scelte di compromesso, di
omertà, di convivenza e di collu-
sione. Per loro, soprattutto per loro,
quest’olio verrà benedetto e offerto,
perché diventi appello di conver-
sione, grido di giustizia, memoria
di libertà. Adesso, sempre con l’im-
maginazione ferita del popolo dei giu-
sti, guardiamo alla consistenza di
quest’olio, al suo colore, al suo sapore.
L’olio nuovo segna dei riti familiari im-
portanti e significativi nelle nostre ta-
vole. Bene, la componente
fondamentale di quest’olio, il suo
gusto forte, è l’onestà. Nelle nostre ta-
vole, nelle nostre case, tra le nostre
mani e in quelle dei nostri figli, il gusto
del vivere, la forza delle scelte, deve
sempre reggersi sull’onestà. Guar-
dando quest’olio, la sua storia, il
suo valore, si percepisce la vera fe-

rita di popolo: la fragile e innocente
mentalità dell’onestà, l’innocenza
dell’onestà. Quando questa viene tra-
dita, gli innocenti diventano vittime.
C’era un podere al tempo di Gesù,
quando innocente venne tradito, e
quel podere, il Vangelo drammatica-
mente ricorda, venne comprato da

Giuda, perché egli non si perdonava
di averlo tradito, di aver reso così un
innocente una vittima. Il dramma di
quel podere viene riscattato ogni volta
che altri poderi frutto anch’essi del
tradimento vengono restituiti al bene
comune perché gli innocenti onesti
non diventino necessariamente delle
vittime.   
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Gli ulivi piantati nel
terreno dove  è avvenuta

la strage di Capaci

IL DONO.
Il crisma con l’olio
del sacrificio
memoria di giustizia

TEMPO LITURGICO

di DON VITO IMPELLIZZERI
www.poliziadistato.it

DAQUEST’OLIO UNGRIDODI GIUSTIZIA, NEL SEGNODELMARTIRIO



«Centro di tutto l’anno
liturgico è il Triduo
del Signore croci-

fisso, sepolto e risorto… dalla Pa-
squa scaturiscono tutti i giorni
santi»: con queste parole la Liturgia
dell’Epifania annuncia il Mistero pa-
squale. L’antica espressione Mistero
pasquale, già presente in alcune
omelie dei Padri della Chiesa, è
stata riportata alla luce dalla teolo-
gia liturgica del secolo scorso e as-
sunta come categoria di riferimento
dal Concilio Ecumenico Vaticano II,
così come affermava il Santo Padre
Giovanni Paolo II nel venticinque-
simo anniversario dell’approva-
zione della Costituzione
Sacrosanctum Concilium: «Il primo
principio [della costituzione sulla
sacra Liturgia] è l'attuazione del Mi-
stero Pasquale di Cristo nella litur-
gia della chiesa». La formula Mistero
pasquale si caratterizza per essere
un’espressione sintetica con cui si
richiama l’esperienza salvifica ope-
rata da Cristo Signore nella vicenda
della sua passione, morte, risurre-
zione e ascensione al cielo. La Li-
turgia è attuazione della Storia
della salvezza, cioè realizzazione
del mistero di Dio nel tempo (cfr
Ef 1,3-14); contemporaneamente ne
è anche il compimento, in quanto
nella vicenda storica e personale
del Signore Gesù si realizza il Van-
gelo di salvezza degli uomini (SC 6).
Il Triduo pasquale si caratterizza
per essere il vertice della Storia
della salvezza e, pertanto, la
chiave di volta per comprendere

«quale grande amore ci ha dato il
Padre» (1Gv 3,1). Il primo giorno
del Triduo pasquale è il Venerdì
Santo, che, secondo il computo del
giorno ebraico, ha inizio con il tra-
monto del giorno precedente. Per-
tanto, il primo giorno in cui si fa
memoria del Mistero pasquale la
Chiesa vive due celebrazioni, che
hanno come centro lo stesso mi-
stero, ma affrontato da due dinami-
che diverse. Nella Messa nella Cena
del Signore la Chiesa vive la Pasqua
rituale («il rito perenne» di Es 12,14),
in cui il pane e il vino diventano
segno vivo ed efficace dell’amore
universale di Dio: «Dopo aver amato
i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine» (Gv 13,1). Questo
dono vitale non può essere egoi-
stico, ma necessariamente diviene
servizio verso i fratelli: «dalla parte-
cipazione a così grande mistero at-

tingiamo pienezza di carità e di vita»
(Orazione Colletta della Messa nella
Cena del Signore). Nell’Azione li-
turgica della Passione del Signore
cambia la prospettiva, ma non il
soggetto della celebrazione; è
sempre il Mistero pasquale, ma
contemplato nell’orizzonte della
Croce e del Crocifisso. Nell’ab-

bondante ascolto della Parola e
nell’Adorazione della Croce, questa
Liturgia orienta i fedeli a riscoprirsi
feriti dall’Amore. Nell’Azione litur-
gica del Venerdì Santo la Croce di-
viene epifania del Mistero pasquale,
rivelando all'uomo la sua identità e
la sua vocazione e aprendo una
nuova possibilità di redenzione per
gli uomini e le donne del nostro
tempo. Il Sabato Santo è un giorno di
silenzio e di fervente attesa, carico
di speranza e fiducia. La Pasqua e
l’Ascensione sono ben sintetizzate
nell’espressione contenuta nella
preghiera di benedizione del fuoco
nella Veglia pasquale: «accendi in
noi il desiderio del cielo». La Pasqua
terrena ci apre all’eterno, quando
berremo il vino nuovo nel Regno di
Dio (cfr Mc 14, 25).

* Direttore Ufficio liturgico Diocesi
Massa Carrara-Pontremoli

di DON SAMUELE AGNESINI*

TEMPO LITURGICO

LA CENA, LA CROCE, IL SEPOLCRO, LA GLORIA DELRISORTO

www.massacarrara.chiesacattolica.it

4 

n.
 04

 - 1
3 a

pr
ile

 20
22

IL TRIDUO PASQUALE.
Vertice della storia
della salvezza

La Liturgia
memoria del
Mistero pasquale
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ADAUTORIZZARLESARÀ ILVESCOVOSURICHIESTADELPARROCO

IL DECRETO.
Tornano le
processioni

a cura della redazione
www.diocesimazara.it

Dal 1° aprile in tutta Italia è
terminato lo stato d’emer-
genza per la pandemia

Covid-19. E anche nella Diocesi di Ma-
zara del Vallo, viste le indicazioni della
Conferenza Episcopale Italiana, sono
cambiate alcune disposizioni che erano
valide in questi mesi di pandemia. Il Ve-
scovo monsignor Domenico Mogavero
ha firmato il decreto dove sono indicate
le nuove disposizioni. Fino al 30 aprile
rimane l’obbligo di indossare la ma-
scherina e igienizzare le mani all’in-
gresso nelle chiese, ma non è più
obbligatorio rispettare la distanza inter-

personale di un metro. Rimane, invece,
immutato il divieto dello scambio di
gesti di pace; la distribuzione della co-
munione avverrà ancora sulle mani. Per
il sacramento della confermazione la
celebrazione può avvenire per piccoli
gruppi, nei giorni feriali e durante la li-
turgia della Parola. Anche il sacramento
del battesimo, invece, può essere cele-
brato con il rito senza celebrazione
della messa. Dopo due anni di so-
spensione, dal 10 aprile sono riprese
le processioni; però, secondo quanto
indicato nel decreto, queste devono es-
sere autorizzate, di volta in volta, dal Ve-

scovo su richiesta scritta del parroco,
che deve indicare orario, modalità di
organizzazione e itinerario.

AMazara del Vallo non si svol-
gerà la processione del Venerdì
Santo e nemmeno l’Aurora. La

decisione è del parroco della Catte-
drale don Edoardo Bonacasa di comune
accordo col Vescovo: «La decisione
troppo a ridosso della Pasqua con la
quale la Conferenza Episcopale Sici-
liana ha autorizzato le processioni
hanno posto alcune difficoltà logistiche
e organizzative per la processione del
Venerdì Santo e per l’Aurora – spiega il

parroco – e a tal fine i due momenti non
si riusciranno a realizzare». Don Bona-
casa ribadisce che «la celebrazione li-
turgica della Passione è il momento per
riaffermare la propria fede nel Signore
e nella Madre sua». Il programma della
Settimana Santa in Cattedrale (le cele-
brazioni saranno presiedute dal Ve-
scovo) inizia domenica 10 aprile
(Domenica delle Palme). Il programma
completo è consultabile in agenda sul
sito www.diocesimazara.it.

A MAZARA
DEL VALLO.
Niente processioni
e rito dell’Aurora

TEMPO LITURGICO



Non è mai facile raccon-
tarsi, specialmente
quando questo significa

guardare in faccia l’esperienza di
un sogno che si realizza e che ha
il volto di ogni persona della mia
comunità parrocchiale di Gibel-
lina. Sono don Marco Laudicina, pre-
sbitero da quattro anni: esattamente
dal 14 aprile del 2018. Sono anni in
cui ho gustato con dolcezza le primi-
zie del mio ministero presbiterale e
dove il Signore mi ha fatto dono di
essere prima vicario parrocchiale e
poi parroco della parrocchia san Ni-
colò di Bari in Gibellina dal 2019.
Fin dal mio arrivo in città, sono ri-
masto, innanzitutto, conquistato
dalla particolarità architettonico -
artistica del paese con i suoi monu-
menti, le strade, le piazze, i musei, il
grande Cretto di Burri, la chiesa
madre di Ludovico Quaroni e le

mille altre cose che rendono Gibel-
lina unica al mondo per la sua origi-
nale bellezza. E poi gli eventi
culturali e artistici promossi dalla
Fondazione Orestiadi, le tradizioni, i
sorrisi e i ricordi dolorosi del sisma
del ’68 che ha spazzato via per sem-
pre una città intera, seppellendo sto-
ria e vite umane sotto le macerie. La
nuova Gibellina nasce dal deside-
rio di rinascita e di rivincita, il cui
interprete principale è stato l’in-
dimenticato sindaco Ludovico
Corrao. L’uomo che ha fatto la storia
della città, anzi, che ha ridato dignità
a una storia tranciata dal terremoto
e ricucita con il suo geniale impe-
gno col filo dell’arte e della bel-
lezza. Spesso mi affaccio dal sagrato
della chiesa madre e mi perdo tra il
panorama conteso tra la città, con le
sue case e i monumenti artistici, e le
colline all’orizzonte e cerco tra i miei

pensieri i volti e gli occhi dei miei
parrocchiani. Sono loro che fanno
grande questo paese e danno linfa
vitale al mio ministero di parroco. Mi
fanno sentire un sacerdote amato,
come in una grande famiglia: questo
è per me essere pastore di questa
piccola porzione di Chiesa. Quando
qualcuno mi dice: «Ma non ti
senti solo, lontano da casa, in un
comune dove sei l’unico sacer-
dote?». Io rispondo: «Mai sentito
solo». Ed è vero. La comunità che un
parroco è chiamato a guidare è essa
stessa guida e sostegno per il par-
roco. Questa è l’esperienza che sto
vivendo io. Adesso vi chiederete:
«Ma cosa ci sarà di tanto speciale in
questa parrocchia?». Vi rispondo su-
bito: «Nulla di speciale, perché è una
comunità fatta di semplicità, di pregi
e di difetti. Una comunità in cam-
mino». Ma ciò che rende speciale è
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IL RACCONTO.
«Sono un sacerdote felice,
in una comunità in cammino»

VITA DI CHIESA

di DON MARCO LAUDICINA
www.diocesimazara.it

IL GIOVANEPRESBITERODAL2019 NELLACOMUNITÀDIGIBELLINA



la fede nel Signore Gesù. Una fede
che vedo granitica in tanti anziani, di
unione nelle famiglie, in ricerca nei
giovani. Il Covid ha più volte in-
terrotto la viva-
cità di questa
parrocchia, ma
voglio menzio-
nare la sua
mul t i formità
con le sue di-
verse congrega-
zioni, il consiglio pastorale,
Caritas, catechismo, Azione Catto-
lica, gruppo famiglie, gruppo gio-
vani, ministri straordinari, coro,
gruppo scout Agesci, gruppo di
preghiera del Rinnovamento nello

Spirito, gruppo di preghiera di san
Pio e tutto il popolo di Dio. Sono
pochi anni di ministero parroc-
chiale, ma intensi e felici: si, felici!

Grazie al buon
Dio e a tutto ciò
che finora mi ha
a r r i c c h i t o
d’amore in questa
parrocchia. Ri-
penso a tutte le
attività svolte con

i ragazzi, i bambini, le celebrazioni
liturgiche, le visite agli ammalati,
e le serate trascorse tra riunioni e
incontri. Ecco questa è per me la
felicità di un sacerdote: fatica e
amore dato e avuto. 

VINO PER SANTA MESSA
MACCOTTA DI PANTELLERIA

VINO LIQUOROSO S.MESSA DORATO GR.16°
VINO LIQUOROSO S.MESSA ROSSO    GR.16°

Inviare ordini al nostro u�cio e deposito di Roma 
Azienda vinicola cav.Maccotta Cas.post 15308 - 00100 Roma Laurentina 

Tel 06 7963072 - 06 5012180 - Cell 335 44670  www.maccotta.it E-mail maccotta@maccotta.com

 G E N I M I N E  V I T I SEX
60 mm

214,60 mm

dini al nostrviarI

VINO LIQUOR
VINO LIQUOR

MACCOTTA DI PANTELLERIA
VINO PER SANTA MESSA

EX G E N I GEX

o u�cio e depositdini al nostr

OSSO    GR.16°OSO S.MESSA RVINO LIQUOR
O GR.16°TAATOSO S.MESSA DORVINO LIQUOR

MACCOTTA DI PANTELLERIA
VINO PER SANTA MESSA

N E  VIME N I

o di R

OSSO    GR.16°
O GR.16°

MACCOTTA DI PANTELLERIA
VINO PER SANTA MESSA

ST IIN E  V

el 06 7963072 - 06 5012180 - CTTel 06 7963072 - 06 5012180 - Cell 335 44670  el 06 7963072 - 06 5012180 - C
ac.Mvola cazienda vinicA

dini al nostre orviarnI

otta.it E-mail macc.macwwwell 335 44670  
15308 - 00100 R.postasotta Ccac

o di Ro u�cio e depositdini al nostr

0 mm6,412

otta.ccotta@maccotta.it E-mail mac
tina enoma Laur15308 - 00100 R

oma o di R

omotta.c 7

n.
 04

 - 1
3 a

pr
ile

 20
22

LAPARROCCHIACASACOMUNEDELLEAGGREGAZIONIECCLESIALI

Fornire informazioni utili
sui servizi sanitari e so-
ciali dedicati alle persone

con disabilità, per migliorare la
qualità di vita. Con questo
obiettivo è nato a Salemi lo
Sportello H. L’iniziativa è frutto
della collaborazione tra il Co-
mune, che ha fornito i locali, e
l’associazione “Abilmente
uniti”, che gestirà il servizio con
proprio personale. Lo Sportello
H troverà spazio al piano terra
del Municipio di Salemi e pro-
porrà un incontro mensile (ogni
secondo mercoledì del mese).
Lo Sportello agirà secondo una
logica di rete con i servizi socio-
sanitari territoriali, le coopera-
tive sociali e le associazioni
locali e nazionali. 

DAL SITO.
A Salemi nasce
Sportello H

WEB E SOCIAL

PU
BB
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C
IT
À

#CONDIVIDERETV.
La Via Crucis
animata dai lettori

Sul canale YouTube #Condi-
videreTV dal Sabato Santo
sarà online la Via Crucis pre-

sieduta dal Vescovo e animata dal
gruppo lettori della Diocesi. Le ri-
prese sono state realizzate in Epi-
scopio da Salvino Martinciglio che
del video online ha curato anche
la regia. L’iniziativa è stata pro-
mossa in collaborazione con l’Uffi-
cio liturgico diocesano.

Don Marco è stato
conquistato dalla
originalità del paese
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LETTORATO.
«Io “voce”
della Parola di Dio
nell’assemblea
liturgica»
di ERASMO BARRESI

www.diocesimazara.it

Nel culto della Chiesa, il com-
pito di proclamare le letture
bibliche non spetta propria-

mente a colui che presiede la cele-
brazione, ma ad altri ministri.
Infatti, anche il sacerdote che presiede
è tenuto anzitutto ad ascoltare la Parola
di Dio, poiché solo dopo averla ascol-
tata può annunciarla, celebrarla e vi-
verla. Ovviamente è necessario che
qualcuno le presti la propria voce,
come fece Giovanni il Battista, il quale
dichiarava di essere «voce» (Gv 1,23),
mentre la Parola era il Cristo. Se il
brano del Vangelo, almeno nelle cele-
brazioni più solenni, viene cantato da
un diacono, le altre letture dell’Antico
e del Nuovo Testamento sono procla-
mate da ministri laici. Ad alcuni di loro,
designati dal Vescovo con il rito della
“istituzione”, è affidato stabilmente il
compito di leggere la Parola di Dio
nell’assemblea liturgica, nonché di cu-
rare la partecipazione attiva dei fedeli
alla celebrazione e di istruire chi si ap-
presta a ricevere i sacramenti e chi oc-
casionalmente presta servizio come
lettore. Coloro che si preparano a es-
sere ordinati diaconi o sacerdoti,
come nel mio caso, devono prima
essere istituiti lettori ed esercitare
questo ministero per un congruo
periodo di tempo. Il giorno in cui sarò
istituito lettore, saranno proclamate
queste parole del libro dell’Apoca-
lisse: «Io, Giovanni, vostro fratello e
compagno nella tribolazione, nel
regno e nella perseveranza in Gesù, mi
trovavo nell’isola chiamata Patmos a
causa della parola di Dio e della testi-

monianza di Gesù.
Fui preso dallo Spi-
rito nel giorno del Si-
gnore…» (Ap 1,9-10).
L’autore, di nome
Giovanni (non il Bat-
tista), fu esiliato
nell’isola di Patmos
per aver annunciato
la Parola di Dio in
Asia Minore. Il libro
dell’Apocalisse te-
stimonia che la
Chiesa nascente fu decimata da una
violenta persecuzione imperiale. Ma
noi cristiani crediamo che Gesù è
con noi tutti i giorni fino alla fine del

mondo e, benché turbati e tormen-
tati, possiamo resistere senza per-
derci d’animo, perché lui ha già vinto
il mondo.

LA TESTIMONIANZA/1
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Èdefinito prete “youtuber”,
perché, con l’inizio della pan-
demia di Covid-19 e della

successiva quarantena, ha aperto
un suo canale YouTube, Instagram
e Tik Tokper restare vicino ai suoi
studenti e ai ragazzi dell’oratorio. Don
Alberto Ravagnani, prete popolare sui
social network, sarà a Mazara del Vallo
giovedì 21 e venerdì 22 aprile, con
due distinti incontri presso il Semina-
rio vescovile. Giovedì 21, ore 16,30,
presenterà il suo libro “La tua vita e la
mia”, rivolto a educatori giovanili, ca-
techisti, insegnanti di religione e ge-
nitori. Venerdì 22, ore 16,30, sempre
in Seminario, terrà l’incontro sul tema
“I social e la fede”, rivolto ad adole-
scenti e giovani. Alle ore 18, presso la
Basilica Cattedrale, parteciperà a un
momento di preghiera vocazionale.
L’iniziativa è del Centro diocesano vo-
cazionale, “Cercatori di Dio” e Servi-
zio diocesano di Pastorale giovanile.

GIOVANI.
A Mazara
del Vallo
il prete dei social



Ognuno di noi viene al
mondo per un determinato
scopo e il Padre di ogni

bontà ha per ciascuno un proprio
progetto di vita: la sua piena felicità
e realizzazione. Ogni giorno siamo
chiamati ad accogliere e vivere pie-
namente quanto il Signore ci dona.
Anche io sono nato con un determi-
nato progetto di vita, e la mia felicità
l’ho trovata quando ho sentito dentro
me la necessità di rispondere a
quell’Amore che mi ha creato, cer-
cato, trovato e continua ad attirarmi:

Cristo Signore. La mia prima risposta
a questo richiamo di Dio è stato
quando, davanti al Vescovo e alla
Chiesa tutta, ho detto il mio primo
“Eccomi”. Una parola ricca di signifi-
cato, una parola che ripeto nel cuore
ogni giorno al Signore, una parola che
significa dono totale della mia vita al
Signore. Ancora una volta, il pros-
simo 24 aprile presso la chiesa
madre di Campobello di Mazara,
sarò chiamato a rinnovare il mio
“Eccomi” a Dio, davanti al Vescovo
e alla Chiesa, in occasione del con-

ferimento del ministero dell’Acco-
litato. Attraverso questo ministero
sono chiamato a conformarmi sempre
più al sacrificio eucaristico, così da
donare la mia vita, amando il corpo
mistico del Cristo e ponendo il mio
sguardo soprattutto ai poveri e agli in-
fermi. Attraverso questo ministero
sono chiamato a essere strumento
dell’amore di Cristo e della Chiesa at-
tuando il comandamento di Gesù gli
apostoli durante l’ultima cena «ama-
tevi l’un l’altro, come io ho amato voi»
(Gv15,12).

di DANIELE LA PORTA

ACCOLITATO.
Daniele La Porta rinnova il suo “Eccomi”

www.diocesimazara.it
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LA TESTIMONIANZA/2

Si intitola Il teatro dei Gesuiti il nuovo
libro di Giovanni Isgrò, un contri-
buto importante, originale e appas-

sionato per la conoscenza dell’attività
artistico-culturale della Compagnia di
Gesù,da sempre volta alla costruzione di
una società sostenuta da saldi valori morali
e religiosi. La ricerca che ha portato alla
stesura del testo, Isgrò l’ha sviluppata par-
tendo dall’Europa per poi estenderla in
aree extra continentali dal Centro e Sud
America al Giappone. Nella prima parte
dello studio l’autore indaga il lavoro scola-
stico-formativo svolto nei collegi da alcuni
fra i più illustri pedagoghi europei del

tempo, rivelandone nei dettagli il valore
educativo. Emergono così il grande patri-
monio culturale e la esemplare concentra-
zione laboratoriale, nell’ottica di un vero e
proprio teatro di formazione. Il teatro ge-
suitico illustrato da Isgrò presenta, perciò,
una sorta di contrappeso al panorama del
teatro laico dell’età moderna, al quale è
stata da sempre rivolta  l’attenzione degli
studiosi di settore. Nella seconda parte del
saggio l’attenzione di Isgrò è rivolta alle
missioni popolari in Italia e a quelle extra
continentali e propone una testimonianza
forte del lavoro evangelizzatore dei Padri
della Compagnia.

PAGINE.
Il teatro
dei Gesuiti,
il nuovo libro
di Giovanni Isgrò
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Luca D’Agostino, pentastellato di
ferro, è stato nominato asses-
sore dal sindaco di Castelve-

trano Enzo Alfano. A D’Agostino, 27
anni, sono state affidate le deleghe al
verde pubblico e arredo urbano, alle
borgate marinare e ai quartieri, alle re-
lazioni con il Consiglio comunale e al-
l’Ufficio per le relazioni col pubblico.
Studente della facoltà di Economia
aziendale e management D’Agostino
aderisce al Movimento 5 Stelle e ha par-
tecipato a numerose iniziative per l’am-
biente e il randagismo. «Questa è una
sfida, che ho accettato con profondo
spirito di servizio. Bisogna sradicare il
preconcetto che i giovani non siano
pronti a rivestire alcuni ruoli, dimo-
strando che essi rappresentano la realtà
di oggi e non la promessa di un domani
indefinito», ha detto il neo assessore.

CASTELVETRANO.
Luca D’Agostino
nuovo assessore 

IN BREVE

Il Comune di Mazara del Vallo ha
pubblicato nell'albo pretorio on-
line l'avviso pubblico per le manife-

stazioni dell'Estate mazarese 2022.
Entro il 9 maggio chi è interessato a
proporre iniziative per l’estate maza-
rese da giugno a settembre può pre-
sentare progetti che verranno valutati
dagli Uffici comunali competenti. Mag-
giori informazioni sul sito web del Co-
mune.

MAZARA DEL VALLO.
Avviso per iniziative
programma estivo

DAL TERRITORIO

CRETTO DI BURRI.
Nuovo Ufficio
informazioni 

Un nuovo centro di acco-
glienza per i numerosi
visitatori che vogliono

immergersi nella suggestiva
esperienza dell’architettura
contemporanea, che dialoga
con l’ambiente, nella Valle del
Belice. È stato presentato
presso Palazzo d’Orléans a Pa-
lermo dal Presidente della Re-
gione Siciliana, Nello
Musumeci, e dall’architetto
Mario Cucinella, fondatore e
direttore creativo dello Studio
Mario Cucinella Architects, i l
progetto per la r iqualif icazione
dell’area limitrofa al Cretto di
Burri. Lo Studio è stato incari-
cato dal governo Musumeci di
predisporre un progetto esecu-
tivo che contr ibuisse alla valo-

r izzazione del celebre monu-
mento che ha preso il  posto
della città vecchia di Gibellina,
rasa al suolo dal terremoto del
1968. Il  progetto elaborato pre-
vede una serie di interventi
che hanno l’obiettivo di r idare
vita a un luogo storicamente
cruciale per la Sicilia e di dare
l’opportunità ai visitatori di r i-
scoprire il  grande valore della
memoria e del r icordo di una
città ormai scomparsa ma che,
grazie all’arte, avrà un futuroo.
«Ridiamo nuova vita al Cretto
di Burr i – ha detto il  presidente
della Regione Nello Musumeci
– af f inché diventi i l  cuore di
una vasta rete culturale che
dovrà coinvolgere tutti  i  Co-
muni della Valle».

EX GENIMINE VITIS
Premiati con la Croce d’Oro Lateranensis
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#IORESTOFUORI.
Inaugurato l’Hub space
a Mazara del Vallo

Presso la sede della Cari-
tas diocesana-Fonda-
zione San Vito Onlus, in

via Casa Santa, 41 a Mazara
del Vallo, è stato inaugurato
l’Hub space, nell’ambito del
progetto #Iorestofuori, pro-
mosso dalla Fondazione e finan-
ziato dal Dipartimento per le
politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Si tratta di uno spazio
attrezzato e condiviso, messo a
disposizione dei cittadini. Un
punto di aggregazione con gio-
chi a terra e altri ancora co-
struiti con materiale da riutilizzo
dai ragazzi che hanno seguito il
laboratorio di riciclo. «Si tratta
di un ulteriore passo del pro-
getto – spiega il Presidente
della Fondazione, Vito Puccio –
con la riqualificazione di uno
spazio interno alla nostra strut-

tura tramite la progettazione
partecipata: dalle idee dei ra-
gazzi che frequentano il pro-
getto sono emerse le idee poi
messe in pratica. Il secondo
passo sarà la riqualificazione di
uno spazio esterno alla Fonda-
zione, in un’area cittadina di Ma-
zara del Vallo». Per
l’inaugurazione si è esibita la
“SatirOrchestra” dell’Istituto
comprensivo “Luigi Pirandello”
di Mazara del Vallo. Nel progetto
sono coinvolti 60 ragazzi (tra gli
11 e i 17 anni) che frequentano
il Centro “Voci del Mediterra-
neo” della Fondazione. Alla ceri-
monia d’inaugurazione hanno
partecipato, tra gli altri, il Sin-
daco della città Salvatore
Quinci, il Presidente del Consi-
glio comunale Vito Gancitano e
il Vescovo monsignor Domenico
Mogavero.

MAZARA DEL VALLO.
Chiuso l’Anno giubilare
a Santa Gemma

Si è concluso venerdì 25 marzo,
con la celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo, il Giubileo

della parrocchia Santa Gemma di Ma-
zara del Vallo, in occasione del 50° anni-
versario dell’erezione canonica della
parrocchia. La Porta santa era stata
aperta l’11 aprile 2021. L’Anno giubilare
appena trascorso è servito in parrocchia
per iniziare processi di rinnovamento, a
vivere nella comunità non occupando
uno spazio, ma come un luogo che ge-
nera nuove azioni, per una vera comu-
nione, partecipazione e missione, che
coinvolge altre persone per creare
nuovi meccanismi nella società. La Porta
santa, che è stata varcata in molte occa-
sioni, adesso è chiusa. «Resta a noi ren-
dere con umiltà, impegno e maturità, il
dono ricevuto – spiegano alcuni fedeli –
consapevoli che mediante l’interces-
sione della Beata Vergine Maria e di
Santa Gemma, patrona della comunità
parrocchiale, la forza dello Spirito Santo
continuerà a scendere per renderci te-
stimoni di fede e di misericordia». Alla
buona riuscita di tutte le iniziative realiz-
zate durante l’Anno giubilare hanno col-
laborato le catechiste, gli operatori
pastorali, gli operatori Caritas, gli ani-
matori liturgici.

11 

n.
 04

 - 1
3 a

pr
ile

 20
22

Mensile
della Diocesi
di Mazara del Vallo

Registrazione Tribunale
di Marsala n. 140/7-2003 

Editore
Associazione “Orizzonti Mediterranei”
Piazza della Repubblica, 6
91026 - Mazara del Vallo

Direttore editoriale
mons. Domenico Mogavero

Direttore responsabile
Max Firreri

Redazione
Piazza della Repubblica, 6
91026 - Mazara del Vallo
tel. 0923.902737
condividere@diocesimazara.it

Hanno collaborato
don Samuele Agnesini, Erasmo Barresi, Giovanni Di
Dia, don Vito Impellizzeri, Daniele La Porta, don
Marco Laudicina, Tommaso Macaddino.

Questo numero è stato chiuso in redazione il 13 aprile
2022. È vietata la riproduzione integrale o parziale
senza espressa autorizzazione del direttore.

Periodico associato alla:

Condividere, anno XX, n. 04
del 13 aprile 2022



12 

n.
 04

 - 1
3 a

pr
ile

 20
22

Il suo sogno nel cassetto è quello
di diventare un ingegnere aero-
spaziale, che col fare il diplo-

matico c’azzecca poco. Però, basta
sentirlo commentare l’esperienza vis-
suta a New York, per capire che, alla
fine, gli è servita molto: «Vivere
quest’esperienza mi ha aiutato a ca-
pire i veri bisogni dei popoli, ascol-
tando le esigenze dei vari Stati…».
Riccardo Di Maria è un giovane di
18 anni di Gibellina, frequenta l’ul-
timo anno del Liceo Scientifico “Mi-
chele Cipolla” di Castelvetrano e
proprio qualche giorno fa è tornato
da New York dove ha vissuto
un’esperienza davvero unica: ha
partecipato al progetto Cwmun
(Change the World Model United Na-
tions), organizzato dall’associa-
zione “Diplomatici”, presieduta da
Claudio Corbino. Sei giorni d’impe-
gno simulando il lavoro delle Commis-
sioni dell’Onu, un laboratorio di
formazione riservato ai giovani per ca-
pire cosa si discute e si decide all’in-
terno dell’organizzazione mondiale.
«Io ho fatto parte della Commissione
per lo sviluppo sostenibile – spiega
Riccardo Di Maria – durante i lavori ve-
nivano proposte delle mozioni con le
proposte di ogni Paese, poi dibattiti
moderati e le risoluzioni dei Stati spon-
sor poi con l’ok degli Stati firmatari».
Riccardo Di Maria è stato l’unico
studente della Valle del Belìce a
partecipare. Della zona Palermo-Tra-
pani erano 27, altri 40 della zona Mes-
sina-Catania. Da tutto il mondo sono
arrivati a New York in 3.000 (1.200
dall’Italia), formando 10 commissioni.
La convenzione tra l’associazione “Di-

plomatici” e il Liceo
Scientifico di Castelve-
trano è stata firmata nel
2019. «A noi studenti è
stata data la possibilità di
iscriverci e di sostenere i
colloqui in inglese con lo
staff», racconta Riccardo
Di Maria. Requisiti richie-
sti: ottima dimestichezza
con l’inglese e prepara-
zione sui temi affrontati.
Così Riccardo Di Maria si
è preparato ad affrontare
quest’esperienza: «È stata
una sfida con me stesso»,
racconta ora che è tor-
nato in Italia. La determinazione in
questo giovane diciottenne si tocca
con mano. «La carriera diplomatica?
Non mi interessa – dice – ho altri obiet-
tivi già chiari». A 18 anni sogna già di
diventare un ingegnere aerospaziale e
i testd’ammissione ai Politecnici di Mi-
lano e Torino sono andati già a buon
fine. Si è cimentato – con successo –

anche ai test di Economia alla “Boc-
coni” di Milano; ma fare l’avvocato non
gli interessa. Intanto, dopo l’espe-
rienza di New York è tornato tra i ban-
chi del Liceo a Castelvetrano per
completare gli studi. La media dei voti
promette bene per un fine anno di suc-
cesso. Sognando poi di diventare un
affermato ingegnere aerospaziale!

Grazie all’impegno di due par-
tner locali – Maxoptical e
Geolive – gli alunni delle

classi quinte del Liceo Scientifico
“Michele Cipolla” di Castelvetrano
potranno realizzare il percorso per
lo sviluppo di competenze trasver-
sali e orientamento con un team
qualificato di professionisti prove-
nienti dal mondo delle aziende e
dall’Università. 

LA STORIA

SCUOLA.
Percorso di formazione
nel Liceo Scientifico

CASTELVETRANO

di MAX FIRRERI
www.diocesimazara.it

IN AMERICA.
Riccardo Di Maria
al Cwmun, unico
studente del Belìce

IL GIOVANE È DIGIBELLINA E PROSEGUIRÀ GLI STUDI IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE
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GIBELLINA.
La Caritas
parrocchiale
accoglie i profughi

ACCOLTE8 DONNE

a cura della redazione
www.diocesimazara.it

La Caritas parrocchiale di
Gibellina ha accolto
quattro donne e quattro

ragazze minorenni ucraine e
un bimbo di 11 mesi arrivati in
paese tramite il canale che ha
aperto col Belìce Irina Pisa-
reva (nello scorso numero di
Condividere abbiamo raccontato
la sua storia). Ad accoglierli
presso il palazzo municipale sono
stati il vice sindaco Daniela Pir-
rello, il parroco don Marco Laudi-
cina, il dirigente scolastico
Salvino Amico, componenti
dell’Amministrazione comunale
e istituzioni militari. La Caritas
parrocchiale li ospita in locali
comunali dati in comodato d’uso
e sta gestendo l’accoglienza con
la collaborazione del Comune e
di associazioni del territorio.
«Accogliere chi fugge dagli or-
rori della guerra è un doveroso
gesto di solidarietà umana, sen-
tito non soltanto dall’Amministra-
zione comunale, ma da tutta la
comunità che in questi giorni di
preparativi per l’accoglienza dei
nostri ospiti si è mostrata umana,
vicina e disponibile all’aiuto», ha
detto il vice sindaco Daniela Pir-
rello. «Abbiamo risposto senza
esitazione alcuna alla richie-
sta di ospitalità con grande
senso di solidarietà e respon-
sabilità – ha detto don Marco
Laudicina – e questa rappre-
senta la nostra prima espe-
rienza in tale ambito. Ci
prenderemo cura dei nostri fra-

telli ucraini e pregheremo in-
sieme per la pace. Ringrazio tutti
i parrocchiani che si sono ado-
perati con spirito di abnega-
zione e in ogni modo affinché le
nostre porte si potessero
aprire». Tra i cittadini di Gibel-
lina è scattata una vera gara di
solidarietà per aiutare, con la
fantasia della solidarietà e della
condivisione, le donne profughe
arrivate in paese, per le quali
sono stati raccolti beni di prima
necessità.

DAL TERRITORIO
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Un messaggio di pace forte e
chiaro, che partirà da un luogo
simbolo come Assisi, sarà pro-

tagonista della giornata del Primo
Maggio 2022 organizzato da Cgil,
Cisl e Uil. Nella giornata dedicata al la-
voro e ai lavoratori, i sindacati hanno de-
ciso di far partire un deciso messaggio
di unione tra i popoli che non escluda
nessuno. Sin da subito i sindacati confe-
derali hanno partecipato in tutta Italia a
manifestazioni, sit-in e marce per la
pace. Il sindacato, infatti, vuole essere
ovunque si chieda e si pretenda la pace.
La Russia ha aggredito un paese libero
e sta provocando una strage di innocenti
e l'esodo di milioni di civili. Noi vogliamo
essere accanto al sindacato, alle lavora-
trici e ai lavoratori ucraini e, come Uil e
Cgil, stiamo dando il nostro seppur pic-
colo sostegno umanitario in vari modi,
ad esempio inviando a più riprese, da di-
verse parti dell’Italia, generi di prima
necessità e materiale sanitario. Un modo
pratico, concreto, per fornire risposte
immediate a chi ha bisogno di assi-
stenza. Noi continuiamo a sostenere
che la pace debba essere costruita
concretamente e non solo con le pa-

role e che debba essere la pace a de-
terminare le scelte economiche e non
viceversa. Sulla base di questi principi
saremo ancora una volta in piazza, il
Primo Maggio, per manifestare solida-
rietà al popolo ucraino e per chiedere,
con forza, alle Istituzioni europee e so-
vranazionali di impegnarsi senza sosta
sul fronte diplomatico per far cessare il
conflitto, nella consapevolezza che la
pace è un valore assoluto che va co-
struito con determinazione, senza “se” e
senza “ma”. Negli scorsi giorni, inoltre, il
sindacato ha lanciato un appello alle as-
sociazioni datoriali per condividere,
oltre alle iniziative già messe in campo
dalle singole associazioni, un sostegno
mirato a sviluppare azioni concrete per
il popolo ucraino nell’emergenza e per
il futuro. A questo appello hanno risposto
positivamente Confindustria, Agci, Ca-
sartigiani, Cna, Confagricoltura, Con-
fapi, Confartigianato Imprese,
Confcommercio, Confcooperative, Con-
fesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Legacoop, condividendo i valori della
pace, della democrazia, della solida-
rietà, dell'amicizia tra i popoli di fronte
alla drammaticità della situazione che la

guerra sta determinando. Mondo del la-
voro e dell'impresa, come già fatto in
passato, hanno attivato un conto corrente
bancario ad hoc, collegato a un fondo di
solidarietà nel quale far confluire contri-
buti volontari da parte delle lavoratrici,
dei lavoratori, delle imprese, di cittadine
e cittadini. Con la manifestazione del
prossimo Primo Maggio i sindacati
ribadiranno ancora una volta l'esi-
genza di un immediato cessate il
fuoco nelle aree coinvolte da conflitti
bellici. Bisogna tornare al pieno rispetto
del diritto internazionale, alla centralità
dei negoziati e delle diplomazie per ri-
solvere le controversie tra Stati. Va riaf-
fermato il valore universale della pace
come punto di partenza di ogni accordo
che rafforzi i diritti umani, la democrazia
e la libertà.  La tutela dei lavoratori è la
nostra essenza, per cui il sindacato non
si stancherà mai di affermare i valori
della pace e del lavoro, che insieme
sono le condizioni fondamentali affinché
si realizzino l’unione tra i popoli, il ri-
spetto reciproco e la libertà. Viva il la-
voro. Viva la pace.

* Segretari Flai-Cgil e Uila Trapani

di GIOVANNI DI DIA E TOMMASO MACADDINO*

LA FESTA DEL 1° MAGGIO.
Riaffermare i valori di lavoro e pace:
da Assisi l’appello dei sindacati

LA RIFLESSIONE

www.uil.it
www.cgil.it

BISOGNATORNAREALPIENORISPETTODELDIRITTO INTERNAZIONALE

(foto di Francesco Malavolta)



Dall’8 giugno al 30 settembre
il Museo d’Arte Contempo-
ranea “Ludovico Corrao” di

Gibellina ospita “Frida Kahlo, ri-
tratto di una vita”, una mostra realiz-
zata con 150 fotografie originali che
racconta la vita, l’arte, le amicizie, gli
amori e le vicende storiche di Frida
Kahlo, una delle più importanti artiste
dell’arte del ‘900. Gli scatti, che raccon-
tano la straordinaria esistenza di Frida
Kahlo, nata nel 1907 e morta nel 1954,
sono stati realizzati da alcuni dei più
grandi fotografi del suo tempo, molti dei
quali sono poi diventati dei miti della fo-
tografia: Imogen Cunningham, Edward
Weston, Nickolas Muray, Lucienne
Bloch, Leo Matiz, NicKolas Muray. La
mostra è promossa dal Comune di Gi-
bellina e organizzata da “Diffusione Ita-
lia International Group”, curata da
Vincenzo Sanfo e Tanino Bonifacio, e
sarà allestita nelle sale “Mario Schi-
fano”, in un ideale dialogo con le opere
pittoriche del maestro della pop art ita-
liana. Un percorso espositivo lungo il
quale i visitatori avranno la possibi-
lità di immergersi e conoscere la

personalità libera e indo-
mita di una donna che ha
trovato nella pittura una
forma di racconto appassio-
nato, viscerale, dai forti
contenuti autobiografici.
Scatti fotografici che fanno ri-
vivere i momenti salienti della
vita dell’artista, fra passioni e
tormenti che costellarono
l’esistenza di una pittrice dive-
nuta icona del nostro tempo e
di quell’arte che ricuce le fe-
rite e i dolori della vita. Scatti
in bianco e nero e alcuni a
colori che narrano la vita di
Frida dall’infanzia all’in-
contro con Diego Rivera che
cambiò, nel bene e nel male, il suo
destino umano e artistico. Saranno
esposte anche le fotografie realizzate
dal padre Guillermo Kahlo, noto foto-
grafo messicano, che immortalò la figlia
nella dimensione privata di dolore, ma
anche nei momenti di felicità, circon-
data dagli affetti più intimi. «È uno stra-
ordinario evento per la città di Gibellina
– ha detto il sindaco Salvatore Sutera –

un omaggio a Frida Kahlo ma anche il
racconto della storia dell’arte del ‘900».
La mostra rimarrà aperta dal martedì
alla domenica, dalle 9,30 alle 13,30 e
dalle 16 alle 20. I biglietti d’ingresso co-
stano 12 e 8 euro. Già da oggi è possi-
bile acquistarli in prevendita sul sito del
Mac www.macgibellina.it o sulla piatta-
forma Vivaticket: https://www.vivatic-
ket.com/it/biglietto/frida-kahlo-ritratto
-di-una-vita/178417.
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MUSEO L. CORRAO.
La vita di Frida Kahlo
in 150 fotografie
a cura della redazione

www.diocesimazara.it
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DALL’8 GIUGNO LAMOSTRA SARÀ APERTA ALMUSEOD’ARTECONTEMPORANEA

CULTURA
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