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Dalla viteall’altare
Il vino da messa prodotto a Marsala
arriva nelle chiese di tutto il mondo
a pag. 7

L’inattesa rinuncia del Papa all’ufficio
di Vescovo di Roma ha prodotto
analisi e apprezzamenti, talora ina-

deguati e approssimativi. La frenesia nel tro-
vare intrighi, congiure e rivalse, ignorando il
dato oggettivo delle motivazioni addotte da
Benedetto XVI, denuncia scarsa aderenza
alla realtà e pigrizia mentale nel liberarsi da
scontati schemi di giudizio. Di certo, la
Chiesa oggi, particolarmente nel mondo oc-
cidentale, attraversa una stagione difficile di
crisi, di stanchezza, di invecchiamento. Tut-
tavia, la decisione del Papa, meditata e libera,
non è conseguenza di questa crisi, né peg-

giora questa situazione. La storia ci dice che
ci sono stati tempi ancora più oscuri e terri-
bili, dai quali la Chiesa è uscita purificata e
rinnovata. Questo gesto, certamente profe-
tico, potrà, perciò, darà uno scossone a
quanti – in un modo o nell’altro – hanno
consentito che prendessero campo orienta-
menti e tendenze che pretendono di ricac-
ciare la Chiesa indietro, spazzando via l’opera
mirabile che lo Spirito Santo ha realizzato
nel Vaticano II. È ora, quindi, di riprendere
l’opera di rinnovamento del Concilio, sin-
tetizzata così da Paolo VI all’inizio della se-
conda sessione: «il Concilio Ecumenico è da

considerarsi come una nuova primavera […
] si richiama indubbiamente a un rinnova-
mento più florido della Chiesa… (che) non
deve dunque consistere nel sovvertire la vita
attuale della Chiesa, né nel rompere con le
sue tradizioni in ciò che è essenziale e vene-
rando, ma piuttosto nel rispettare queste tra-
dizioni, liberandole dalle forme caduche e
distorte, e nel volerle rendere autentiche e fe-
conde». Nell’Anno della fede, voluto da Be-
nedetto XVI per celebrare il 50° del
Concilio, questo è l’omaggio più vero e leale
che possiamo renderGli, mentre esce di
scena in punta di piedi.
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Si è concluso domenica 24
febbraio sul sito diocesano il

sondaggio sull’ipotesi dell’arrivo
delle trivelle nella Valle del Belice.
A dire no sono stati 112, sì, invece,

21. Qui di seguito pubblichiamo alcuni dei com-
menti lasciati dai lettori sul sito. Vincenzo: sono fa-

vorevole per le fonti rinnovabili in quanto energia
pulita. Le trivellazioni inquinano e deturpano
l’ambiente. Monica Modica:non si può accettare
ancora di distruggere il nostro patrimonio cultu-
rale e naturale. Oggi più che mai bisogna com-
prendere che la nostra ricchezza è la terra. Il futuro
dei nostri figli dipenderà dalla nostra capacità di

saperla tutelare. Francesco Abate: non sono asso-
lutamente d’accordo. E trovo davvero interessante
che la Chiesa e il Vescovo Mogavero si interessa
dei problemi del territorio. Complimenti per l’ini-
ziativa. Enza Viola: Noi dovremmo essere contrari
a tutto ciò che nuoce con violenza l’uomo e la sua
salute….è stato accertato da autorevoli voci che le
trivellazioni comportino maggiori scosse in una
terra gia altamente sismica. Agata Sinacori: Non
sono d’accordo! La Valle del Belice è già stata mar-
toriata dal sisma del 1968 e non mi sembra op-
portuno “non disturbare il cane che dorme”.
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Metà delle cause che arri-
vano sui tavoli del Tribu-
nale ecclesiastico

regionale siculo per chiedere la nul-
lità del vincolo riguarda matrimoni
entrati in crisi entro i primi tre anni
di convivenza, qualcuno ha il de-
stino segnato addirittura nei primi
sei mesi. È lo spaccato sociale offerto
dai dati relativi alle cause di nullità
dei matrimoni concordatari intro-
dotte e portate a sentenza nel 2012,
nei territori delle 18 diocesi siciliane,
illustrati dal vicario giudiziale del
Tribunale, don Vincenzo Murgano.
Dei 267 nuovi casi introdotti
l’anno scorso, nel 67% dei casi la
convivenza coniugale è interrotta
entro il primo quinquennio. Il
72% dei motivi di nullità addotti
nelle cause concluse con sentenza
riguarda l’esclusione della prole e
dell’indissolubilità del vincolo.
Cosa sta accadendo alle coppie cri-
stiane?
«Sono dati che colpiscono, che pre-
occupano e che interpellano la co-
munità ecclesiale. Sono il segno di
una fragilità estrema, che non è solo
relazionale, ma anche culturale. Si
ha sempre più paura del ‘per sem-

pre’. E questo deve preoccupare tutti
e deve interpellare la comunità ec-
clesiale sugli orientamenti pastorali
da seguire, sulla cura nella prepara-
zione al matrimonio e nell’accom-
pagnamento delle famiglie nel loro
percorso».
La Chiesa come può aiutare le fa-
miglie?
«Credo che si debba ripartire da un
annuncio della Parola di Dio, di spe-
ranza. Le coppie vanno aiutate a ri-
scoprire la bellezza di camminare
con Gesù Cristo nella comunità.
L’icona dei discepoli di Emmaus è
significativa: ci sono la centralità
delle persone, Cristo che cammina,
gli occhi velati di sofferenza, la spe-
ranza delusa, ma anche la capacità
di accogliere, un pane spezzato che
fa aprire gli occhi ai discepoli, il ri-
torno in comunità».
C’è qualche segnale positivo, in
mezzo a tanta crisi?
«Oggi molti giovani vanno recupe-
rando il senso del matrimonio come
esperienza di fede e come donazione
totale e senza riserve, affrontando
talvolta problemi e difficoltà di ogni
genere, ma mantenendosi ben fermi
come casa fondata sulla roccia». 

ooo L’intervista

Sono 267
i casi introdotti
lo scorso anno
al Tribunale
ecclesiastico
regionale

di Alessandra
Turrisi

Più causedi nullità di matrimoni in crisi nei primi tre anni
«Aiutare le coppiea riscoprire la bellezza di camminare con Gesù»

il profilo____________

Don Vincenzo Murgano, sacer-
dote della diocesi di Piazza
Armerina, 55 anni, ricopre

l’incarico di vicario giudiziale del Tri-
bunale ecclesiastico siculo. Nato a Enna,
ha studiato alla Facoltà teologica di Si-
cilia e alla Pontificia Università Latera-
nense, dove ha conseguito il dottorato in
Utroque Iure, mentre ha conseguito la
licenza in Storia Ecclesiastica alla Pon-
tificia Università Gregoriana.
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In questa foto: don Vin cenzo Murgano,
vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico
siculo. (foto ufficio stampa Cesi)

Vuoi raccontare la tua storia di vita?  Hai
un quesito al quale vuoi una risposta? Scrivici a:
condividere@diocesimazara.it

www.chiesedisicilia.org

ooo I risultati

Nel sondaggio sul sito web le trivelle nel Belice non sono gradite
NO:112
SI:21
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Eucaristia
e poveri:
il servizio
dell’Accolito

di Daniele
Cona

Salemi, al seminarista Alessandro Palermoil Ministero dell’Accolitato
Domenica 10 marzo, alle ore 11, nella
chiesa madre di Salemi, il Vescovo confe-
rirà il ministero dell’Accolitato al semina-
rista Alessandro Palermo.

Giunto al quinto anno di forma-
zione teologica e spirituale, al
giovane seminarista salemitano

Alessandro Palermo (nella foto di Salvino
Martinciglio, insieme al Vescovo)viene con-
ferito il ministero dell’Accolitato. Tale
dono e servizio nel percorso di formazione
verso il presbiterato indica non tanto il

raggiungimento di una tappa, quanto un
legame profondo e perpetuo con il mi-
stero dell’Eucaristia e il compito della ca-
rità. L’accolito nella Chiesa esprime
l’inseparabilità dell’unico comandamento

dell’amore: amare Dio con tutto il cuore,
con tutta la mente e con tutte le forze e
amare il prossimo come se stesso. La sem-
plicità di Dio nel frammento del pane, la
povertà di Dio nel volto del fratello. 

Il 21 febbraio 2013 Benedetto XVI ha nominato
Arcivescovo di Tunisi monsignor Ilario Anto-
niazzi, del clero del Patriarcato latino di Gerusa-

lemme. Originario della diocesi di Vittorio Veneto,
dove è nato il 23.04.1948, ha esercitato diversi ministeri
in Giordania e in Terrasanta. Riceverà l’ordinazione
episcopale il 16 marzo nella Basilica dell’Annunciazione
a Nazareth e inizierà il ministero in Tunisia il 14 aprile. 

Tunisi, nuovo Arcivescovo

Il coro
formato da
venti elementi
tra cantori e
musicisti
anima le 
liturgie
festive

di Francesco
Ippolito

Quando la comunitàanima la chiesa e diventa una famiglia
Nella Valle del Belicel’esempio del rinato paese di Poggioreale

Poggioreale, una piccola realtà
di 1600 abitanti, ma una si-
gnificativa ed efficiente co-

munità cristiana dove quasi tutto fa
riferimento alla parrocchia.  Ecco
ciò  che si respira e si vive da sempre
nella comunità poggiorealese, una
“famiglia” impegnata e attenta  in
ogni  iniziativa della parrocchia
Maria Ss. Immacolata, all’insegna
del coinvolgimento  nel rendere
principalmente servizio a Dio e a
quella porzione di popolo di Dio.
Molti sono i gruppi che operano in
parrocchia: Caritas, gruppo fami-
glie, Azione cattolica, coro parroc-
chiale, gruppo liturgico, gruppo
catechistico; ognuno svolge la pro-
pria attività per rendere più ade-
guato ed efficace il servizio
parrocchiale liturgico. Il gruppo
Caritas si occupa e provvede, prin-
cipalmente, a garantire l’assistenza
alle famiglie meno abbienti attra-
verso la distribuzione di prodotti

alimentari  di prima necessità e di
vestiario. Ad animare le celebrazioni
liturgiche domenicali il coro parroc-
chiale che,  composto da più di
venti elementi tra cantori e musici-
sti, con professionalità, impegno e
dedizione riesce a rendere solenni
tutte le celebrazioni eucaristiche. Il
gruppo liturgico e Azione cattolica
svolgono il proprio servizio, soprat-
tutto, nella preparazione delle litur-
gie e di tutto ciò che riguarda le
celebrazioni. Un servizio molto im-
portante all’interno di ogni comu-
nità cristiana è sicuramente la
catechesi per far conoscere ai bam-
bini e ai ragazzi le meraviglie che il
Signore ha fatto per noi, sperimen-
tare con loro il suo amore e darne
testimonianza con la sua Parola. In-
fine, il gruppo famiglie offre il pro-
prio servizio organizzando iniziative
e incontri inerenti il ruolo della fa-
miglia, prendendo,  come modello
la Sacra Famiglia di Nazareth.  A

coordinare tutte queste iniziative il
parroco don Vito Saladino, che con
stile pastorale, preparazione e fer-
mezza riesce a prestare la giusta at-
tenzione all’operato dei vari gruppi
come fa un vero padre con i propri
figli. È attraverso il pensiero del no-
stro Papa Benedetto XVI che voglio
testimoniare a tutte le comunità
parrocchiali come ognuno di noi,
nel nostro piccolo,  possa contri-
buire a rendere grande e più bella la
nostra “famiglia”, la nostra Chiesa:
«Siate anche voi simili alle lampade!
Fate brillare la vostra luce nella no-
stra società, nella politica, nel
mondo dell'economia, nel mondo
della cultura e della ricerca. Anche
se è solo un piccolo lume in mezzo
a tanti fuochi fatui, esso tuttavia ri-
ceve la sua forza e il suo splendore
dalla grande Stella del mattino, il
Cristo Risorto, la cui luce brilla,
vuole brillare attraverso noi, e non
tramonterà mai». 

www.diocesimazara.it

ttps://www.facebook.co
m/groups/13755955631
5915/

Don Angelo Passaro, biblista e docente presso la Facoltà
teologica di Palermo, nell’ambito del ciclo di incontri
dedicati al Concilio Vaticano II, è stato ospite presso

l’auditorium di Santa Cecilia a Marsala. Il biblista ha presentato
i punti essenziali della costituzione conciliare sulla divina rive-
lazione, Dei Verbum, richiamando il rapporto costitutivo che
ogni credente e la comunità ecclesiale intera deve avere con la
Parola di Dio.

Marsala, don Passaro ospite a Santa Cecilia

Nella Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara
del Vallo il 25 febbraio 2013 è stato
ricordato il criminologo Vincenzo Sa-

vatteri, scomparso un anno fa. È stato presentato
il suo libro “E cominciò a piovere” e il Vescovo
ha presieduto la celebrazione eucaristica in suo
suffragio. L’iniziativa è stata del Servizio dioce-
sano per l’insegnamento della religione cattolica.

Cattedrale, il ricordo di Savatteri

ooo La celebrazione



Durante la recente sessione della CESi i Vescovi si-
ciliani hanno indirizzato a Benedetto XVI un
messaggio nel quale affermano tra l’altro: «Le

siamo grati per la chiara testimonianza di interiore libertà,
grande responsabilità e coraggioso amore per la Chiesa che
ancora una volta Ella ha offerto davanti al mondo intero».
Con sensi di «filiale vicinanza alla Sua persona, nel cui mi-
nistero abbiamo sempre confidato», ricordando la Visita

Pastorale del 3 ottobre 2010 a Palermo, i Vescovi rinnovano
al Papa «la gratitudine del cuore e dell’intelligenza, per
l’amore cha ha profuso in questi anni». Il messaggio, pub-
blicato integralmente sul sito www.diocesimazara.it, si
chiude con la richiesta di «una particolare benedizione» per
«proseguire, con rinnovato slancio e con speranza salda il
cammino di fedele adesione a Cristo e di generoso servizio
alla Chiesa e al mondo».

Coraggio o rifiuto? Innan-
zitutto rispetto. Da setti-
mane, fedeli e laici di

tutto il mondo si arrovellano su
varie ipotesi senza riuscire a trovare
delle risposte soddisfacenti. Una
cosa comunque va detta, la scelta
di Sua Santità Benedetto XVI di
abbandonare il soglio pontificio
sarà stata senza ombra di dubbio
assai travagliata, e poco importa
alla fine scoprire quali siano state
le reali ragioni che l'-
hanno spinto, in
quella fredda mattina
dell'11 febbraio, ad
annunciare Urbi et orbi la fine del
suo cammino: «Non ho più forza,
me ne vado per il bene della
Chiesa». Il freddo e razionale Jo-
seph Ratzinger ci ha stupiti, lui che
ha dovuto raccogliere la pesante e
preziosa eredità emotiva lasciata ai
fedeli dal suo predecessore Karol
Wojtyla, svelando quello che fi-
nora nessuno aveva messo in
conto e cioè il lato privato e
umano del Pontefice. Benedetto
XVI con il suo annuncio, tradotto
dal latino all’impronta da Gio-
vanna Chirri, vaticanista dell’Ansa,
che per prima ha trasmesso la no-
tizia in rete, interrompe il passo di

umile servo del Signore, lasciando
a bocca aperta tutti: fedeli e laici.
Una decisione epocale che lo porta
dritto dritto tra i protagonisti della
cronaca di oggi e della storia di do-
mani. Poche parole sussurrate con
un filo di voce nella lingua della
Chiesa, il latino; gli occhi umidi di
un uomo che sente dentro di sé la
fatica di una scelta difficile ma evi-
dentemente necessaria; l’incedere
dubbioso di chi di strada ne ha

percorsa parecchia in
nome della fede ma
che ora ha bisogno di
fermarsi, lontano da

voci e riflettori. Quello che in
queste settimane abbiamo visto in
tv, sui giornali e sul web è un ri-
tratto inedito di Benedetto XVI
che nulla ha a che vedere con l'im-
magine diffusa negli otto anni di
Pontificato. Un annuncio che apre
nuovi scenari all’interno della
Chiesa e che ci regala l’altro volto
di Ratzinger, una figura che di-
venta quasi familiare che, giorno
dopo giorno, riesce a conquistare
sempre più solidarietà e simpatia
tra i fedeli che lo hanno amato ve-
ramente e che ha scosso l’anima di
quanti in questi anni, a torto o a
ragione, lo hanno osteggiato. 

ooo Speciale/Il Papa che se ne va

L’annuncio
apre scenari
nuovi
nella Chiesa 

di Margherita
Gigliotta

Coraggio o rifiuto?
Rispetto per una
scelta di coscienza

il messaggio __________________________________________________________

4 n. 04/03marzo2013

le curiosità_________________

La rinuncia di Benedetto XVI:
l’annuncioa sorpresa
le ultime settimane
il voloa Castelgandolfo

L’anello del Papa è stato annullato, cioè
“spezzato”. Come qualche settimana

addietro aveva detto padre Federico Lom-
bardi, gli oggetti connessi strettamente con
il ministero petrino, sono stati annullati.
L’appartamento del Papa in vaticano è stato
sigillato.

L’anello spezzato per segnare la fine del ministero

Quattro livelli con ambienti comunitari e 12 celle monastiche, un’ala
nuova di 450 metri quadri, una cappella, il coro per le claustrali,

la biblioteca, il ballatoio, una siepe sempreverde e una robusta cancellata
per delimitare la zona di clausura. È un normale e piccolo monastero il
Mater Ecclesiae, dove risiederà Benedetto XVI.

Mater Ecclesiae, il monastero dove risiederà

Il segretario personale di Papa Benedetto
XVI, monsignor Georg Gänswein, ri-

marrà al fianco del Pontefice anche dopo la
rinuncia all’Ufficio. Monsignor Georg con-
serva l’incarico di Prefetto della Casa Pontifi-
cia che lo metterà a strettissimo contatto con
il successore di papa Ratzinger.

Mons. Gänswein resta Prefetto della Casa Pontificia

Il Papa è volato a Castelgandolfo
su un nuovo elicottero: l’Agu-

sta-We-Stland Aw139 che ha preso
il posto del Sh-3D/Ts Sea King,
dismesso e ora conservato a Brac-
ciano, presso il museo storico
dell’Aeronautica Militare.

Augusta-We-Stland il nuovo elicottero papale

www.diocesimazara.it

Leggi sul sito l’intero
messaggio dei Vescovi
siciliani al Papa

I Vescovi siciliani: «Gratitudinedel cuore e dell’intelligenza»

www.vatican.va
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Cum clave (Conclave), ossia “chiuso
a chiave”, è il termine con il quale
si indica l’evento più importante

della Chiesa cattolica: l’elezione del nuovo
Pontefice. Essa è affidata al Collegio cardina-
lizio, espressione di una Chiesa che vive e si
comprende come comunità fondata nella
comunione trinitaria. Si riuniranno nella
Cappella Sistina i 115 cardinali che non
hanno compiuto 80 anni nel momento in
cui la Sede Apostolica diviene vacante. A loro
è vietata qualsiasi comunicazione con
l’esterno, a garanzia di una decisione libera,

volta unicamente al bene della Chiesa. I Car-
dinali elettori sono tenuti a esprimere la pro-
pria scelta in coscienza, davanti a Dio e in
piena libertà; totale riservatezza dunque ri-
guardo all’andamento del Conclave: il silen-
zio e la preghiera costituiscono l’ambiente
vitale del confronto e delle valutazioni, nella
consapevolezza dell’alta responsabilità che
grava su di loro. Nella costituzione apostolica
Universi Dominici Gregis sono definite le
norme che riguardano il Conclave. Si apre
col giuramento che, a nome di tutti, sarà pro-
nunciato, davanti all’Evangeliario, dal Cardi-

nale Angelo Sodano, decano del Sacro Col-
legio. Segue la votazione: ciascuno scrive il
nome prescelto su di un’apposita scheda, che
viene poi introdotta nell’urna alla presenza di
tre scrutatori. Viene eletto Papa il candidato
che riceve almeno i due terzi dei voti e che
non abbia votato per se stesso. È necessario
che egli accetti esplicitamente l’elezione e che
comunichi il nome con il quale intende essere
chiamato. La nota fumata bianca comunica
al popolo di Dio l’avvenuta elezione, confer-
mata dalla loggia della Basilica di S. Pietro con
il solenne annuncio: Habemus Papam.

ooo Speciale/In attesa del nuovo Pontefice

Il Conclave nella Cappella Sistina per eleggere il 266° Papa

Durante il Conclave i Cardinali al-
loggiano nella Casa “Santa Marta”
all’interno della Città del Vaticano.

Non possono comunicare con l’esterno, nè
utilizzare telefono e internet e non possono
leggere giornali e guardare tv. Negli sposta-
menti sono protetti da stretta vigilanza.

Cardinali blindati e protetti

All’inizio dei lavori i Cardinali prestano giuramento sul Vangelo (foto
2) in ordine alla scelta di colui che sarà eletto e a mantenere il più
stretto segreto su tutto ciò che avviene in Conclave. Il futuro Papa si

impegna a svolgere fedelmente il Ministero petrino.

Giuramentodei conclavisti all’inizio dei lavori

La Cappella Sistina (foto 1) ospita le
votazioni per l’elezione del Papa e
i Cardinali sono ispirati dal gran-

dioso affresco di Michelangelo “Il Giudi-
zio universale”. La scelta di un luogo sacro,
raggiunto con solenne processione litur-
gica, evidenzia il carattere religioso di
un’azione che non è caratterizzata solo da
dinamiche elettoralistiche. I Cardinali, in-
fatti, sono chiamati ad eleggere, secondo
coscienza, il successore di Pietro.

Votosotto lo sguardo del Cristo

A votare
saranno 115
cardinali con
età non
superiore a
80 anni

di Erina
Ferlito

le curiosità____________________________________________________________

Il nuovo Papa indossa la veste bianca, preparata da una
nota casa di confezioni ecclesiastiche, in tre misure diffe-
renti, adattandogli quella più che si avvicina alla sua cor-

poratura. La vestizione avviene nella sala detta “del pianto”,
per sottolineare l’emozione e la commozione dell’eletto.

Vestizione nella sala detta “del pianto”

L’esito delle votazioni viene comunicato al-
l’esterno attraverso un fumaiolo collocato sul
tetto della Cappella Sistina (foto 3). La fumata

viene ottenuta bruciando in apposito caminetto (foto 4)
le schede utilizzate per la votazione con l’aggiunta di ele-
menti che danno consistenza e colore alla fumata: nera
se l’esito è negativo; bianca all’elezione del Pontefice.
Questa è seguita dalla richiesta rivolta dal Cardinale De-
cano all’eletto se accetta l’esito della votazione. In caso
affermativo il nuovo Pontefice sceglierà il nome. L’an-
nuncio ufficiale a Roma e al mondo viene dato dal
primo dei Cardinali diaconi dalla loggia centrale della
Basilica di San Pietro.

Fumata nera o bianca e annuncio1

2 3 4



Il presidio di Libera “Salvatore e Giu-
seppe Asta” ha proposta il conferi-
mento della cittadinanza onoraria di

Castelvetrano al prefetto Fulvio Sodano
in virtù dei valori di onestà, dignità, lega-
lità, giustizia e trasparenza che hanno se-
gnato indelebilmente il suo percorso di
uomo, cittadino e prefetto. Nella propo-
sta, firmata da Maria Teresa Nardozza
Buccino, si chiede al sindaco di Castelve-
trano, Felice Errante, di “arricchire” la città
di Castelvetrano con la cittadinanza ono-
raria del “Prefetto di ferro”.

Sono stati presentati al pubblico durante un’iniziativa che si è tenuta
presso la casa di riposo “Rina Di Benedetto” di Campobello di Mazara
i risultati del progetto in rete tra alcune associazioni di volontariato della

Valle del Belice e coordinato dalla delegazione locale del Cesvop. Insieme ai ri-
sultati del progetto sono stati esposti i totem realizzati per ogni associazione,
per presentare le attività che ogni sodalizio svolge. Per gli anziani della casa di
riposo, invece, la degustazione di piatti tipici siciliani e tunisini. All’iniziativa ha
partecipato anche il Vescovo che ha presieduto la celebrazione eucaristica. 

Si è svolta in un locale di Mazara del Vallo la Festa della luce, organiz-
zata dalle comunità locali di “Fede e luce”. All’evento hanno parteci-
pato le comunità siciliane facenti parte della provincia Mari e Vulcani:

Palermo “Madonna della Divina Provvidenza”, Corleone “I piccoli di
Gesu’”,  Salemi  “Arcobaleno” e, naturalmente, Mazara del Vallo con le due
comunita’ “Nuovo Germoglio” e “Seme di Speranza”. Una rappresentanza
dei vari gruppi , formati dai ragazzi, genitori e amici, hanno rappresentato  la
storia della nascita della comunità di “Fede e luce” fondata nel 1971 da Jean
Vanier e Marie Helène Mathieu fino alla fondazione dei gruppi siciliani iniziata nel
1983 con la nascita a Mazara del Vallo del “Nuovo Germoglio”. Successivamente è

stata concelebrata la santa messa da don Vincenzo Aloisi, parroco della parrocchia
Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù, e da padre Giuseppe, assistente del gruppo di
Corleone, con la rappresentazione mimata del Vangelo del giorno da parte dei ragazzi.

Due giorni di iniziative per ricordare la figura della fondatrice Madre Teresa
Cortimiglia. Ma anche per ricordare i 50 anni vissuti a Strasatti di Mar-
sala a fianco dei più piccoli. Le Suore francescane di Santa Chiara hanno

organizzato un convegno e una mostra sull’attività dell’Istituto a Strasatti. (Nella foto:
la superiora suor Teresina con alcuni abitanti del quartiere)

Mazara del Vallo, festa di “Fede e luce”
con le comunità della provincia “Mari e vulcani”

Marsala, festa delle Suore francescane
per ricordare i 50 anni di presenza a Strasatti

Campobello di Mazara, anziani
e volontariatonel progetto del Cesvop

ooo Fotocronache
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ooo Attualità

Lo Stato deve risarcire i familiari delle vittime della strage di
Ustica, avvenuta il 27 giugno del 1980 a causa di un missile
che colpì il Dc9 Itavia sul volo Bologna – Palermo con 81

persone a bordo. La motivazione è di non aver garantito la sicurezza
dei cieli. Questo il verdetto della Cassazione che, con la sentenza nu-
mero 1871 della Terza sezione civile, ha condannato lo Stato al ri-
sarcimento. Per la Corte, “da un lato è abbondantemente e
congruamente motivata la tesi del missile accolta dalla Corte d’Ap-
pello di Palermo”. In quel maledetto aereo viaggiavano 5 castelve-
tranesi, Giovanna Lupo, Francesca Lupo e 3 bambini, figli di
quest’ultima.

Cittadinanza a Fulvio Sodano

La Procura di Marsala (a seguire le indagini è stato il sostituto Bernardo
Petralia) ha risolto un omicidio commesso il 24 agosto del 1990. I
carabinieri di Trapani hanno eseguito un provvedimento di custodia

cautelare in carcere nei confronti di due fratelli, Giuseppe e Michele Vaiana
di Castelvetrano, ritenuti responsabili di un duplice omicidio commesso il
24 agosto 1990 ai danni di due amanti: Paolo Favara e Caterina Vaiana.

Caso Favara-Vaiana, omicidio risolto dopo 23 anni

La proposta
del presidio
di Libera

IL FATTO

Strage di
Ustica,
risarcimento
anche alle vittime
castelvetranesi



La regola è scritta tutta nel paragrafo
3 del canone 924 che recita così:
Vinum debet esse naturale de geni-

mine vitis et non corruptum, ovvero il vino
deve essere naturale, frutto della vite e non
alterato. In principio – e sino al 1880 – fu
solo rosso perché meglio rappresentava il
«Sangue di Cristo». Poi, per evitare macchie
ai paramenti sacri, è stato ammesso (e in
buona parte lo ha sostituito) quello bianco.
Negli ultimi anni si è iniziato a produrre
anche quello secco, poco zuccherato e in-
dicato per chi soffre di diabete. Benvenuti
nel mondo del vino da messa, utilizzato
nella liturgia eucaristica in memoria di
quello che accadde  duemila anni fa. Quella
piccola quantità di vino naturale non può
mancare, né essere sostituito da altri distillati
di prodotti affini. Ma dove e come nasce
questo vino che ogni giorno si consuma
nella celebrazione della messa in tutto il
mondo? Le cantine storiche di Marsala rap-
presentano in Italia il polo di maggiore pro-
duzione: il vino da messa da qui raggiunge
il Vaticano, attraversa gli oceani, il Mediter-
raneo e arriva anche nelle piccole chiese cat-
toliche in Africa. Un secondo polo “storico”
di produzione è in Piemonte, dove vigneti
e cantine, in origine, venivano principal-
mente gestiti da ordini religiosi. A questi,
nei decenni, si sono aggiunti i produttori
laici. Come quelli marsalesi dove il vino
nasce sotto il rigido controllo della Curia di
Mazara del Vallo. Nelle terre conosciute per
il Marsala dei Withaker il vino da messa ha
una tradizione affidata ad una quindicina
di famiglie di vinaioli. Come Giuseppe e
Florio Martinez, ex allievi salesiani e da più
di cinquant’anni produttori di vino da
messa. In Umbria lo producono i monaci;
in Sardegna, a Villa Muscas, le Suore del
vino della compagnia delle Figlie del Sacro
Cuore Evaristiane dal 1939 producono
vino per la messa; in Piemonte la fanno da
padroni il Moscato d’Asti, la Malvasia rossa
di Schierano e il Moscato liquoroso (tra i
produttori più noti le suore dell’Istituto delle
Figlie di San Giuseppe, che operano da più
di novant’anni nel loro convento a Santo
Stefano Belbo, nel cuore delle Langhe). In
Sicilia il vino da messa nasce da uve Catar-
ratto e Insolia, dando densità ed elevata gra-
dazione, che richiama l’immagine dei vini
che pare – ai tempi di Gesù – fossero parti-

colarmente possenti. «Qui lavoriamo il
mosto meno possibile – spiega l’enologo
Domenico Trapani – vengono selezionate
le uve che ne garantiscono una elevata gra-
dazione alcolica per assicurarne una buona
stabilità nel tempo dopo l’apertura della
bottiglia. L’unica aggiunta permessa, verso
la fine della fermentazione alcolica, è l’alcol
di vino, allo scopo di aumentare la conser-
vabilità del prodotto. Il vino così ottenuto
non può comunque superare i 18 gradi al-

colici, ma può essere illimpidito, purché
non restino tracce dei chiarificanti inseriti».
Il rigido controllo della lavorazione e della
qualità del prodotto è affidato all’Ufficio li-
turgico della Diocesi. L’apertura e la chiu-
sura con piombo, ceralacca e timbro a secco
delle cisterne avviene solo ed esclusivamente
alla presenza del direttore don Giuseppe Ti-
tone. A dare l’ok per la certificazione è, in-
vece, il laboratorio dell’Istituto regionale vite
e vino di Marsala, dove arriva uno dei due
campioni sigillati (l’altro viene depositato
presso la Curia): qui il vino passa al vaglio
di venti analisi e, solo al termine, potrà finire
nelle bottiglie per la vendita. Questo è il calice
del mio sangue per la nuova ed eterna alle-
anza: per la pienezza di questo valore, il vino
può arrivare all’altare solo dopo essere stato
sottoposto a questi procedimenti accurati e
controllati rigidamente dalla vinificazione
all’imbottigliamento. 
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ooo Il reportage

Rosso, bianco o secco: così nasce il vinoper la santa messa
Sigilli e rigidi controlli garantiti dalla CuriaVescovile

Da Marsala
le bottiglie
arrivano in
Vaticano e in
in tutto il
mondo 

di Max
Firreri
nostro inviato
a Marsala

Nelle foto: l’enologo Domenico Trapani e
don Giuseppe Titone durante la spillatura
del vino e mentre appongono i sigilli.

www.diocesimazara.it

Guarda l’intera
galleria
fotografica
del reportage
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“Camminate secondo
lo Spirito e non sa-
rete portati a soddi-

sfare il desiderio della carne” (Gal
5,16). Paolo sembra qui mostrare
una netta opposizione tra lo Spi-
rito e la carne. L’opposizione però
riguarda non lo Spirito e la carne,
bensì i loro “desideri”: “La carne
ha infatti desideri contrari allo

Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne” (Gal
5,17). Lo dice chiaramente il testo. Se così non fosse, tra
l’altro, ne risulterebbe distrutta l’intera antropologia pao-
lina, ossia la sua concezione dell’uomo. Egli è globalità e
non giustapposizione di “elementi”; non “ha” il corpo,
l’anima, lo spirito, ma “è”, a un tempo, corpo, anima,
spirito: vive nella concretezza della propria relazionalità
(corpo); esprime volontà, sensazioni, affetti (anima); è
aperto all’accoglienza del Dio trascendente (spirito). Ma
l’uomo è anche “carne”, vale a dire fragilità e debolezza;

è come l’erba, che al mattino fiorisce e germoglia e alla
sera è falciata e dissecca (cfr Sal 103,15; Is 40,6b-7; 1Pt
1,24). Ed è proprio questa fragilità che il Signore ha vo-
luto assumere: egli si è fatto “carne” (cfr Gv 1,14a), ma
non si è lasciato catturare dai desideri della carne, anzi
quei desideri sono stati inchiodati sulla sua croce (cfr Gal
5,24). Essere attraversati dallo Spirito non vuol dire dun-
que vivere da “disincarnati”, rinnegare la concretezza
dell’esistenza, del mondo, della storia. Ciò significherebbe
rinnegare il Cristo, che è divenuto “carne”, e rinnegare
anche l’uomo, creato dalla polvere del suolo, plasmato
dalle mani del Signore, e divenuto essere vivente grazie al
soffio della vita, alito di Dio (cfr Gen 2,7). E quando le
dita di Dio plasmano la donna, l’uomo la riconosce: è
“osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne” (Gen 2,23a),
grida con immensa gioia. Così è proprio la nostra “carne”,
la nostra fragilità, che deve aprirsi allo Spirito e lasciarsene
inondare, per fugare le ombre della rassegnazione o della
disperazione e protendersi alla speranza che risiede nel-
l’essere “immagine di Dio” (cfr Gen 1,27).

Un diffuso ottimismo
serpeggiava tra gli ad-
detti ai lavori e nello

stesso Pontefice, persuasi che il Concilio si sarebbe li-
mitato a ratificare, dopo qualche marginale emenda-

mento, il lungo e minuzioso lavoro delle commissioni
preparatorie. Tuttavia ad animare il progetto conciliare
era la viva coscienza della sua urgenza e la preoccupa-
zione per un’umanità sempre più minacciata dall’atei-
smo. Convocata ufficialmente con la costituzione
apostolica Humanae salutis del 25 dicembre 1961,
Giovanni XXIII chiedeva all’assemblea conciliare di
saper “immettere l’energia perenne, vivificante, divina
del Vangelo nelle vene di quella che è oggi la comunità
umana, che si esalta delle sue conquiste nel campo
della tecnica e delle scienze, ma subisce le conseguenze
di un ordine temporale che taluni hanno tentato di
riorganizzare prescindendo da Dio” (Humanae salutis,
n. 3). Gli obiettivi prefissati erano chiari: riunire le
forze di tutti i figli della Chiesa, rimirarsi nella stu-
penda immagine dell’unità favorendo anche il cam-
mino verso di essa dei cristiani separati dalla Sede
Apostolica, irrobustire la fede con forze nuove, pro-
muovere la santità, incrementare la diffusione delle ve-
rità cristiane, per fare in modo che la Chiesa si
dimostrasse sempre più idonea a risolvere i problemi
degli uomini contemporanei, offrendo ad essi anche
l’opportunità di avviare pensieri e propositi di pace
soccorrendo una comunità umana costantemente in-
sicura, turbata dinanzi ai pericoli di disastrosi conflitti
(Cfr Humanae salutis, nn. 6-9). Il 2 febbraio 1962,
con il motu proprio Consilium, si fissava la data di aper-
tura per l’11 ottobre, mentre il mattino del 4 ottobre
un treno si muoveva dalla stazione vaticana per con-
durre il Pontefice in pellegrinaggio a Loreto e ad Assisi
e porre il Concilio sotto la protezione della Madonna
e del Poverello. Era il viaggio più lungo che un Ponte-
fice avesse fatto nell’ultimo secolo. La mano benedi-
cente del Papa, sorridente e paterno, sporgeva dal
finestrino, sollecitando applausi ed affettuosi entusia-
smi nelle folle assiepate ad ogni stazione attraversata
dal treno. Commosso ed entusiasta Giovanni XXIII si
preparava a dare solenne inizio al Concilio.

La parola zakat, purificazione, deriva dal verbo
“zakka” che significa: purificare, aumentare. La si
traduce spesso, in italiano, con “elemosina legale”.

È il terzo pilastro dell’Islam e si
fonda sul credo che tutte le cose
appartengano a Dio e che il benes-
sere appartiene solo agli uomini
meritevoli. Ogni musulmano
adulto che assolve al dovere di ver-
sarla riceverà una grande ricom-
pensa da Allah. Chi lo trascura
dovrà renderne conto dinanzi al
suo Dio.  (dora pulizzi)

2 febbraio ‘62
l’annuncio e
quel treno col
Papa a Loreto

GRANI DI
VANGELO
di Erina Ferlito

PAROLE CHIAVE
dell’Islam

purificare
terzo pilastro
dell’Islam

ooo Le rubriche

4 marzo
Mazara del Vallo, formazione
per catechisti in Seminario 

Lunedì 4 marzo, alle ore
16, nell’aula magna del

Seminario vescovile, si terrà il
terzo incontro del corso di for-
mazione per catechisti sul
“Credo”, nel contesto del-
l’Anno della Fede. Il tema
dell’incontro è “Credo in Cri-
sto redentore”. 

4 marzo
Campobello di Mazara,
incontro per le coppie

Lunedì 4 marzo, alle ore
18,30, presso il salone par-

rocchiale di San Giovanni Bat-
tista a Campobello di Mazara,
si terrà l’incontro sul tema “Le
dinamiche etiche e sociali nella
vita di coppia”. Relazionerà la
psicologa Margherita La
Rocca. L’incontro è rivolto alle
giovani coppie di fidanzati e
sposi.

7 marzo
Mazara del Vallo, si presenta
il libro di N. Sammartano

Giovedì 7 marzo, alle ore 18,
nell’aula magna del Semina-

rio vescovile, si terrà la presenta-
zione del libro di Nino
Sammartano “La via della pu-
rezza”.

8 marzo
Salemi, Via Crucis
in attesa di Giovaninfesta 

Venerdì 8 marzo si terrà a Sa-
lemi la Via Crucis in vista di

Giovaninfesta che avrà luogo il 1°
maggio a Petrosino. Raduno alle
ore 18,30 presso la chiesa di
Sant’Antonino.  

8 marzo
Mazara del Vallo, Lectio
divinadel Vescovo

Venerdì 8 marzo, alle
ore 21, nella chiesa

di San Giuseppe a Ma-
zara del Vallo, si terrà la
Lectio divina presieduta
dal Vescovo, sul tema
“Vita secondo lo spirito”. 

ooo 15 giorni
in agenda

Elenco completo sul sito
www.diocesimazara.it

 

CONCILIO
VIVO
di don Vito Saladino


