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Siamo a Pasqua e non possiamo far finta
di niente perché non abbiamo ragioni
per fare festa. La fede ci impedisce di

prolungare in lacrime il venerdì santo come se non dovesse
spuntare l’alba luminosa dell’ottavo giorno, il primo della storia
nuova, redenta dalla croce e dal sangue di Cristo. Spiace molto
constatare ogni giorno di più che anche presso i credenti la spe-
ranza sta morendo. Facciamo tutti fatica a ritrovare punti di ri-
ferimento con cui interpretare le vicende quotidiane e darci
una spinta per non lasciarci schiacciare dall’angoscia.

Editoriale
Quale Pasqua ci possiamo augurare?

a pagina 2

di monsignor Domenico Mogavero

Servizi alle pagine 3, 4 e 5

In questa foto: Gesù
nella Sacra rappresen-

tazione del Giovedì
Santo a Marsala. (foto

Rocco Occhipinti/ufficio
stampa Comune di

Marsala) 
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Due importanti racconti di guari-
gione si snodano in Mc 5,21-43:
l’arresto del flusso di sangue dell’emor-
roissa e la risurrezione della figlia di
Giairo. I due episodi sono strana-
mente intrecciati tra di loro. Il capo
della sinagoga prega accoratamente
Gesù di guarire la propria figlia;
mentre il Signore si avvia con lui
viene raggiunto da una donna affetta
da emorragia, che gli chiede la guari-
gione e viene esaudita; intanto la
bambina muore, ma Gesù opera in
lei il “prodigio” della risurrezione, un
prodigio che, nell’economia del testo,
diverrà “segno” del Regno. L’intrec-
ciarsi dei due racconti non è casuale:
Giairo, capo della sinagoga, riveste un
ruolo istituzionale nell’Israele “orto-
dosso”; la donna vive in uno stato di
impurità, che la Legge interpreta
come effetto di una situazione pecca-
minosa e impone l’allontanamento
dalla società dei “puri” (cfr Lev
15,19-20; 17,12.14). Ma la sal-
vezza è per entrambi, perché non sca-
turisce da regole codificate ma dalla
fiducia nel Signore. La donna, consa-
pevole della propria condizione di
“scomunicata”, compie un gesto per
certi versi magico: tocca la veste di
Gesù per accaparrarsi di una salvezza
che le veniva negata. Ma il Signore
cerca il suo sguardo per un contatto
differente, che conduce oltre la magia
e dà vita a una nuova condizione esi-
stenziale: la fede che diviene relazione
con Colui che cambia il cuore e la
mente. Nel frattempo giunge la noti-
zia della morte della bimba: un
evento definitivo che cancella la fidu-
cia e uccide la speranza. Ma non è
così. Gesù sollecita nel capo della sina-
goga una fede senza riserve (cfr v. 36);
entra in quella casa e “sveglia” la bam-
bina: “fanciulla, alzati” (v. 41). Si an-
nida qui un significato pasquale ed è
il Cristo a generarlo: “io ti dico” (v.
41). La morte non è distruzione della
vita, bensì il preludio di una nuova
vita, dove è possibile camminare (cfr
v. 42) verso la pienezza e la gioia esca-
tologica. Il testo parla alla nostra esi-
stenza: non sono i prodigi o le magie a
salvarci dalla sofferenza, ma la rela-
zione profonda con il Signore.

Siamo a Pasqua e non possiamo far finta di
niente perché non abbiamo ragioni per fare
festa. La fede ci impedisce di prolungare in la-

crime il venerdì santo come se non dovesse spuntare
l’alba luminosa dell’ottavo giorno, il primo della sto-
ria nuova, redenta dalla croce e dal sangue di Cristo.
Spiace molto constatare ogni giorno di più che
anche presso i credenti la speranza sta morendo. Fac-
ciamo tutti fatica a ritrovare punti di riferimento con
cui interpretare le vicende quotidiane e darci una
spinta per non lasciarci schiacciare dall’angoscia. La
tentazione più forte è quella di ripiegarsi su se stessi,
di piangersi addosso e di non sapere guardare in alto.
Ma la parola di Dio ci viene incontro con un grido
forte di incoraggiamento, offertoci dal profeta Sofo-
nia: «In quel giorno si dirà a Gerusalemme: "Non
temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Si-
gnore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente.
Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà
per te con grida di gioia"» (3,16-17). Non è un mes-
saggio vanamente consolatorio, ma una spinta ener-
gica a non farci travolgere dallo sgomento diffuso e
contagioso. È anche per noi l’imperativo a non avere
paura e a non lasciarci cadere le braccia; immagine
che rappresenta molto bene l’abbandono al quale
sembriamo inevitabilmente votati. Questa parola ci
dice, comunque, la verità tutta intera. Anche se ci
sono motivi per tirare i remi in barca, c’è una cer-
tezza che li supera tutti: il Signore è con noi ed è un
salvatore potente. I guai e le difficoltà sono grandi e
superano le nostre capacità di sopportarli; la loro so-
luzione non è alla nostra portata; da soli non ce la
potremmo mai fare. Ma c’è Dio. Ecco la via d’uscita,
offerta ai credenti e a tutti. Bisogna fidarsi di Dio e
seguire le indicazioni che egli ci dà: chi vuole salvarsi
da solo non può farcela; chi apre il suo cuore agli
altri salva se stesso e chi gli sta accanto. E ancora, oc-
corre capire quale messaggio Dio vuole farci arrivare
con questa crisi tremenda. Il messaggio pasquale di
risurrezione che rivolgo ai fedeli della Chiesa Maza-
rese e a tutti coloro che abitano con noi pur senza
condividere la nostra fede, è che la luce dell’amore
fraterno e della solidarietà vinca il buio dell’egoismo.
Lasciamo morire nel sepolcro di Cristo ogni indivi-
dualismo e ogni chiusura e saremo pronti per affron-
tare da vittoriosi, con speranza e con coraggio, le
tribolazioni del tempo presente.
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MAZArA DEl VAllo/31 MArZo
s’inaugura a san giuseppe la mostra Resurrexit
S’inaugura sabato 31 (ore 19) presso la chiesa di San
Giuseppe e presso la Sala Ottagonale a Mazara del
Vallo la mostra “Resurrexit”, che rimarrà aperta al
pubblico sino al 30 aprile. Si tratta di una chiamata a
raccolta di artisti provenienti, oltre che dal territorio
della Diocesi, da aree diverse della Sicilia, tutti invitati
a esprimere invenzione artistica e capacità di realizza-
zione su uno dei temi più significativi della liturgia
cattolica. Si vuole, in questo modo, offrire ai visita-
tori testimonianza del tentativo dell’artista di coniu-
gare la sublimazione dell’arte stessa con la l’elevazione
spirituale ispirata dai valori della fede. Gli allestimenti
e la logistica sono di Pietro Gallo, Renzo Garbo,
Maria Grosso, Rosanna Maria La Chiana. La dire-
zione artistica è di Giovanni Isgrò.

MArsAlA/15 APrilE
Ministero dell’accolitato a nicola Altaserse
Domenica 15 aprile (ore 18) a Santo Padre delle Per-
riere a Marsala sarà conferito il ministero dell’accoli-
tato al seminarista Nicola Altaserse. Presiede il
Vescovo.

DioCEsi/APrilE
il calendario mensile delle Cresime
Mese di aprile: 12, Castelvetrano (Maria Ss Annun-
ziata), ore 19; 12, Mazara del Vallo (Santa Maria di
Gesù, ore 18; 13, Castelvetrano (San Giovanni Bat-
tista), ore 18,30; 14, Campobello (Maria Ss di Fa-
tima), ore 18,30; 14, Campobello (chiesa madre),
ore 19; 15, Mazara del Vallo (Santa Rosalia), ore
18,30; 19, Mazara del Vallo (Cristo Re), ore 19; 21,
Marsala (Sant’Anna in San Francesco), ore 18; 21,
Mazara (Cristo Re), ore 19; 22, Mazara del Vallo
(Cristo Re), ore 19; 27, Poggioreale (chiesa madre),
ore 18; 28, Partanna (chiesa madre), ore 19; 29,
Marsala (San Giovanni M. Vianney), ore 18,30; 30,
Selinunte (Sacro Cuore di Maria), ore 18,30.

Laposta condividere@diocesimazara.it

Per mancanza di spazio la rubrica della posta non
potrà essere pubblicata in questo numero. Ci scu-
siamo coi lettori. Appuntamento al nuovo numero
che uscirà a fine mese.

di monsignor Domenico Mogavero



La risurrezione di Cristo è il dato originario
su cui poggia la fede cristiana ed è evento
che si colloca al centro del tempo. La li-

turgia pasquale in Terra Santa ci lascia quasi esausti
di gioia. Ormai riassorbiti nel Signore Risorto tutti
i motivi del rinnovamento e della rinascita del
mondo, il canto si ferma, pago, nella visione del
Cristo vittorioso. Chi vive a Gerusalemme sa che
tutto è nato qui, che la croce è madre del mondo
reale. Madre, ovvero spazio vuoto di sé che per-
mette l’esistenza dell’altro, così com’è. Che lo ri-
conosce e si offre di custodirlo comunque, prima
di chiedergli qualsiasi cosa. E solo la croce può es-
sere questo, perché è sul Golgota, per la prima
volta e per sempre, che la morte ha aperto l’accesso
alla vita. Dunque solo la croce è madre, non c’è
altra fecondità possibile: se non si ama così, non
si genera nulla. A volte abbiamo un’idea vaga e
astratta di salvezza. Ne parliamo come se fosse
qualcosa che accadrà un giorno, per cui, nell’at-
tesa, si cerca di fare il meglio che si può. Non è
questa la salvezza cristiana. I Vangeli ci parlano di
una salvezza molto concreta, e di un Dio che ar-
riva esattamente dove lo scorrere della vita si è in-
gorgato. Lui ne riapre il passaggio e la vita ritorna
a scorrere. La vita cambia non perché chi crede è
esente dalla complessità e dal dramma, ma perché,
sempre e ovunque, la strada è aperta. La salvezza
non è qualcosa che accade nonostante quello che
ci capiti. Non è neppure il fatto che sappiamo ras-
segnarci ad accogliere la realtà con una particolare
pazienza e sottomissione. La salvezza è che dentro
questi eventi io trovo la strada per incontrare Dio,
che  essi stessi sono questa strada, che questa è la
strada per me. E questo accade ogni volta, in

modo nuovo, in modo unico e personale: è la mia
storia con Lui. È bello ascoltare la Parola con que-
sta chiave, trovando in essa la via, la risposta alla
storia dell’uomo che ha bisogno di salvezza. La
Bibbia è la storia di un mondo reale, come il no-
stro, oggi: vi troviamo gli stessi problemi, le stesse
fatiche, lo stesso peccato, gli stessi desideri, le stesse
minacce. E vi troviamo la via che Dio ha aperto
per questo uomo e per questa storia, indicandogli
con pazienza che se si abbandona alla sapienza di
Dio, se accetta di fidarsi senza costruirsi un altro
mondo, la storia diventa il luogo dove incontrarsi.
Se l’uomo scopre il grido che lo abita e che abita
la storia, se ha l’audacia di non tenerselo chiuso
nel cuore, ma di gridarlo a Lui, questa è la strada.
Allora si fa la scoperta strana di un Dio che ci ha
preceduti, che aveva da sempre una conoscenza
così intima delle sue creature, che ha voluto per
tutto ciò che li abita aprire una strada. È la sapienza
della Pasqua, quella che Gesù insegna ai discepoli
di Emmaus: «Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» (Lc
24,27). Allora non rimane che celebrare, perché
celebrare non è solo il modo cristiano – e umano
– per stare dentro il reale, ma è anche il compi-
mento di ogni esistenza. Celebrare è riconoscere
il primato e l’iniziativa di un Altro e la Sua conti-
nua, fedele,  offerta di entrare in relazione con noi,
in ogni momento e in ogni luogo di questa storia.
Celebrare è il modo di Gesù di stare nella storia:
quante volte Lui prende in mano un pezzetto di
umanità e rende grazie, benedice e offre a Dio?
Lo stesso farà di se stesso, della propria vita, inse-
gnandoci che il sacrificio di se stessi è il cuore e il
senso di ogni liturgia, è dare la vita per amore. In

Terra Santa, i cri-
stiani non possono
fare molto altro. E
sembrerebbe ad al-
cuni una testimo-
nianza monca,
quella che non può
più di tanto avventurarsi sulle strade dell’annuncio
esplicito del Vangelo. Ma non è proprio così. Qui
la Chiesa, con la sua vocazione quasi forzatamente
contemplativa, celebra la salvezza nei luoghi della
salvezza, tiene vivi i luoghi dove tutto è accaduto,
continuando ad ascoltare il messaggio di cui an-
cora questi luoghi parlano. E mentre ovunque si
cerca, giustamente, di riprendere negoziati, di tro-
vare strategie nuove per arrivare alla pace, noi,
semplicemente, prima di ogni altra cosa, cele-
briamo. Ovvero annunciamo che la pace è già ve-
nuta, cantiamo una salvezza già donata. E,
celebrandola, ce ne imbeviamo, per portarla nella
nostra carne, stupendoci noi per primi della sua
efficacia in noi e intorno a noi, della sua capacità
di rinnovare tutte le cose. Soltanto con questa pro-
spettiva, potremo vivere ogni giorno una Pasqua
nuova. Dai francescani della Custodia di Terra
Santa ogni augurio di bene e di pace nel Signore
Risorto.
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La testimonianza del Custode di Terra Santa: «Qui la Chiesa, con la sua vocazione, tiene vivi i luoghi dove tutto è accaduto»
LaPasquainTerraSanta

«nei territori di gerusalemme, qui dove tutto è nato»
Così si celebra con gioia la liturgia pasquale in terra santa
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di fra Pierbattista Pizzaballa, OFM Custode di Terra Santa

Nella foto in alto: Il Santo Se-
polcro a Gerusalemme (foto Mi-
riam Mezzera). Nel riquadro: il
Custode di Terra Santa, fra Pier-
battista Pizzaballa. In questo
foto qui sopra: guardie dello
Status Quo aprono la Via Crucis
del Venerdì Santo a Gerusa-
lemme (foto Giovanni Zennaro).



La luce radiosa della risurrezione di Gesù ha
vinto le tenebre della morte e risplende sul-
l’intera creazione come annuncio gioioso di

vita e di salvezza. Gesù è realmente risorto, dopo la
morte di croce vive con Dio e si lascia incontrare da
coloro che da vicino avevano partecipato alla sua vi-
cenda. I discepoli devono decifrare un evento al di
sopra delle loro capacità, e sono invitati a celebrare
la loro pasqua come passaggio dallo stupore incre-
dulo alla fede testimoniale. Nei racconti di appari-
zione che leggiamo nei Vangeli, il Crocifisso risorto
si mostra vivente, e invita i discepoli alla condivisione,
a mettere il dito nei segni della passione, li interpella,
si pone sul loro cammino, li aiuta ad uscire fuori
dalla loro tristezza e dalla loro paura, rimane con loro
ma non si lascia trattenere né contemplare, e mentre
li invia come testimoni della sua risurrezione li invita
a rivedere le loro posizioni, a riconoscere che in quella
fine drammatica, in quel corpo trafitto era conse-
gnata ad ognuno la dedizione di Dio all’umanità.
Nella realtà dell’incarnazione, che va dal segno di
quel bambino adagiato in una mangiatoia, alla sua

vita vissuta ‘per’ gli altri, fino alla consegna del suo
spirito nelle mani del Padre, si rende presente la verità
di Dio che nella vita di Gesù di Nazaret rivela per
sempre all’umanità il suo volto. «La risurrezione di
Cristo è strettamente legata al mistero dell’incarna-
zione del Figlio di Dio.  Ne è il compimento se-
condo il disegno eterno di Dio» (Catechismo della
Chiesa Cattolica).  La risurrezione non è il frutto di
una immaginazione prodotta dal desiderio dei di-
scepoli, il loro dubitare di fronte al Risorto ci dice di
come per loro sia stato difficile credere che quel
corpo che essi avevano visto martoriato e deposto in
un sepolcro ora vive per sempre e si presenta loro
con le proprietà di un corpo glorioso. La risurrezione
di Cristo è il cuore della fede cristiana, il fondamento
della nostra fede poggia su questo fatto sconvolgente,
come scrive Benedetto XVI: «la fede cristiana sta o
cade con la verità della testimonianza secondo cui
Cristo è risorto dai morti». Questa verità la Chiesa
celebra, annuncia e testimonia come speranza offerta
ad ogni uomo, come risposta di Dio all’ansia del-
l’uomo per il suo futuro. La risurrezione di Gesù ha

impresso alla storia e al destino dell’uomo una svolta
e una direzione nuova. «Nella risurrezione di Gesù
è stata raggiunta una nuova possibilità di essere
uomo, una possibilità che interessa tutti e apre un
futuro, un nuovo genere di futuro per gli uomini»
(Benedetto XVI). Sulla traiettoria del cammino
dell’uomo, al di là di ogni decisione più o meno con-
sapevole di voler respingere o negare questo fatto,
Gesù ci viene incontro per offrirci la sua vita, per
dirci sono morto per te sulla croce, ma ora risorto
vivo per sempre, ti ho donato il mio Spirito per gui-
darti, darti forza, illuminarti perché tu raggiunga la
pienezza della vita nella comunione con Dio e con
gli uomini e viva felice per sempre. Il cammino di
Gesù si conclude alla destra del Padre, dove sta alla
sua destra quale Signore e giudice dei vivi e dei morti,
eppure nel dono dello Spirito effuso continua ad es-
sere con noi tutti i giorni, continua a soffrire con noi
e per noi. «In  Cristo si concentrano i nostri destini,
in Cristo si risolvono i nostri drammi, in Cristo si
spiegano i nostri dolori, in Cristo si profilano le no-
stre speranze» (Paolo VI). 

quattro
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LanostraPasqua

La risurrezione di Gesù, il cuore della fede cristiana, ha impresso alla storia e al destino dell’uomo una svolta e direzione nuova
Gesù ci viene incontro per offrirci la sua vita, per dire a noi tutti: sono morto per te sulla croce, ma ora risorto vivo per sempre

la mappa

Iriti religiosi più tradizionali per la Santa Pa-
squa inizieranno nel territorio della Diocesi

Giovedì Santo pomeriggio con la Sacra rappre-
sentazione dei misteri viventi. Il coerteo partirà
alle 13 dalla chiesa di Sant’Anna e quest’anno

sarà coordinata da Massimo Pastore. Il Venerdì
Santo in tutti i paesi della Diocesi si terranno
le processioni del Cristo morto e dell’Addolorata.
La Domenica di Pasqua si celebra il rito del-
l’Aurora nelle piazze principali a Mazara del

Vallo, Salaparuta e Castelvetrano. In quest’ul-
tima città il rito è abbastanza suggestivo e, pro-
prio al mattino (intorno alle 8,30) si svolge nel
sistema delle piazze per poi concludersi davanti
il sagrato della chiesa madre.

Morte e
risurrezione di gesù

di don Giuseppe Undari

In questa foto: un momento suggestivo della
Sacra rappresentazione del Giovedì Santo a Mar-
sala (foto Rocco Occhipinti). Nella foto in alto
della pagina a fianco: l’Addolorata che viene por-
tata in processione a Marsala il Venerdì Santo
(foto Rocco Occhipinti). Nelle foto in basso della
pagina a lato: una foto d’epoca dell’Aurora a Ca-
stelvetrano (foto Ino Mangiaracina) e il dolce ti-
pico della Pasqua, u campanaru (foto Firreri).

Dal giovedì santo all’Aurora della Domenica: ecco i luoghi dei riti più significativi in Diocesi



cinque
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LanostraPasqua

Apigiare i piedi sulle ortiche per
pulire le scarpe dalla fanghi-
glia del greto. Suole di cartone.

Le madri che strattonavano cariche di
tovaglie annodate con dentro le uova
bollite, la cartata di sarde, il pane ro-
tondo, la pignata. Gli uomini davanti,
già fra i giunchi, con le bottiglie nel pa-
naro. Di vino e di bibita fatta con le
bustine e la fialetta. Il Mazaro si re-
stringeva sempre più e i pianori delle
rive cedevano il posto a rocce scoscese e
piene di “buchi”. L’acqua del fiume di-
ventava sempre più bassa e diafana.
Era la Miragliano dei racconti, e ra-
gazzi e bambini sfuggivano di mano,
attirati dal “flautare” di chitarre di cal-
zolai e fisarmoniche di barbieri. C’era
un ponticello di pietre prima della
curva verso le perriere e il ponte vero
del treno, e il grosso della folla di Pa-
squetta aveva steso le coperte e sistemato
le griglie in quel fazzoletto di verde.
D’improvviso il camminamento di pie-
tre si intasava di un via vai di gente che
si sorreggeva, barcollava, metteva il
piede a mollo. Pescatori scalzi, con i
pantaloni arrotolati sopra la caviglia,
rimettevano a piombo i pericolanti,
come sulle barche beccheggianti. Si sen-
tivano Amado mio, I pompieri di
Viggiù, le canzoni di Oscar Carboni e
Nilla Pizzi, magistralmente strimpel-
late. E si alzavano le fumate degli ar-
rosti. L’erba si andava coprendo di gusci
d’uovo e di foglie spolpate di carciofi, li-
sche di sauri, sgombri, attarina, ri-
tunnu. Qualcuno ballava mentre i
ragazzini cercavano la “grotta dei sette
parrini”, dentro la quale una delle leg-

gende del “Giardino dell’emiro” fa
smarrire per sempre sette seminaristi.
Alla festa fluviale del Lunedì dell’An-
gelo c’erano le popolazioni di addab-
banna la chiatta, con le case dipinte di
rosa e gli interni coloratissimi e odorosi
di pesce; gli altri marittimi che confi-
navano con i contadini della Makara,
zona fuorimano che correva lungo la
ferrovia, ai margini del paese; e tutti
quelli delle strade marine al di qua del
fiume: via Flavio Gioia, Mattana,
Amalfi sino alla casbah fra via Bagno
e il lungomare Caito. Gli uomini di
terra, delle botteghe e quelli che calza-
vano il Barbisio, aspettavano l’indo-
mani per portare moglie e bambini alla
scampagnata di San Vito – meta dei
“passeggi” di scolaresche e seminaristi,
sino alla chiesetta di San Vito: dopo
c’era l’avventura polverosa. Una dota-
zione alimentare più morigerata, la vi-
sita alla chiesetta, un indugiare sugli
ammassi di alghe sopra i quali ai primi
di giugno sarebbero state montate le ca-
bine del lido. I ragazzi mangiavano il
campanaro (nella foto sotto) con l’uovo
pittato al centro, si scattava qualche fo-
tografia a gruppi “paralizzati” dai lun-
ghi tempi di posa,  morsi alle rianate di
Martino Annibale (Martino D’Anni-
bale, detto il grosso per distinguerlo
dall’altro omonimo panettiere, detto il
secco). La festa finiva quando il sole ar-
rossava l’orizzonte, contro il quale, sul-
l’estremo della riva nord del Mazaro, si
stagliava la statua di San Vito con il suo
braccio alzato a contrastare il male ca-
parbio che, nascosto nel maestrale, tenta
di entrare nella città. 

Il Giovedì Santo figuranti recitano brani del Vangelo

Anche quest’anno rivive a Marsala, nella giornata del
Giovedì Santo, la Sacra rappresentazione della Passione
del Signore. Conosciuta impropriamente come Proces-

sione dei Misteri Viventi, essa ripercorre, attraverso i vari gruppi
proposti, il Calvario di Nostro Signore Gesù Cristo. La sacra
rappresentazione della Passione del Signore non ha una data
d’origine ben definita. La più attendibile è quella della prima
metà del 1600 allorquando un gruppo di nobili spagnoli e mar-
salesi, che facevano parte della Confraternita di Sant’Anna, die-
dero vita alla prima rappresentazione.  Le prime processioni
furono comunque assai scarne: la Croce portata da uno spa-
gnolo veniva seguita dagli altri confrati che reggevano il simu-
lacro del Cristo morto. Negli anni successivi la rappresentazione
si arricchì di quadri e personaggi. Il secondo gruppo creato dalla
Confraternita fu quello degli apostoli. I confrati che li rappre-
sentavano indossavano un saio bianco con un cappuccio e con
un medaglione raffigurante l’effige dell’apostolo che interpre-
tavano. Via, via poi furono realizzati gli altri quadri fra cui
quello della Salita al Calvario (Cristo con la Croce) che carat-
terizza la Sacra rappresentazione. La gente che assiste alla pro-
cessione itinerante rivive con grande commozione le varie
cadute per terra di Nostro Signore Gesù Cristo carico della
croce che viene anche frustato. Attualmente i gruppi che costi-
tuiscono la rappresentazione sono 9 (i bambini vestiti da an-
gioletti, i bambini in abito bianco, il gruppo della pace, Cristo
con gli apostoli, Cristo dinanzi a Caifa, Cristo davanti ad
Erode, Cristo di fronte a  Pilato, La salita al Calvario ed il corteo
funebre composto dalle sacre state del Cristo Morto e della ma-
donna Addolorata). Quello che nell’ultimo cinquantennio ha
reso ancor più popolare la rappresentazione, con circa 350 pro-
tagonisti fra attori e figuranti, sono i dialoghi. Diversi gruppi,
infatti, recitano brani tratti dal Vangelo. (nino guercio)

i Misteri viventi a Marsala

Quando si andava a Miragliano
la sacra rappresentazione

La tradizione dei mazaresi per la scampagnata del Lunedì dell’Angelo

di Nino Giaramidaro

Memorie



«Oggi, più di ieri, bisogna ascoltare le persone, le loro necessità, ascol-
tare le loro ragioni senza tralasciarle, perché l’importanza dell’uomo
supera qualsiasi altra dinamica che la politica può avere». Così il Ve-

scovo monsignor Domenico Mogavero parlando agli amministratori locali che ha
incontrato nella chiesa di San Calcedonio a Mazara del Vallo. «Il bene comune
deve essere una priorità di tutti - ha detto ancora Mogavero - non ci può essere
altro obiettivo per chi amministra un ente pubblico, nel rispetto delle regole e
dell’ottimizzazione delle risorse, evitando lo sperpero». Mogavero, durante la rifles-
sione, ha citato la “scandalosa” esperienza del profeta Giona, invidioso di Dio
buono verso i peccatori. L’incontro - uno dei due annuali con gli amministratori
locali che proprio Mogavero ha introdotto nella Diocesi di Mazara del Vallo - è or-
ganizzato dall’ufficio per i problemi sociali e il lavoro, diretto da don Edoardo Bo-
nacasa. (Nella foto: due momenti dell’incontro).
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MAZArA DEl VAllo
Incontro con gli amministratori locali nella chiesa di San Calcedonio

MAZArA DEl VAllo E sAlEMi
Ordinati i diaconi Davide Chirco e Antonino Gucciardi

La Diocesi ha due nuovi diaconi. Qualche settimana addietro in due distinte
celebrazioni sono stati ordinati diaconi i giovani Davide Chirco e Antonino
Gucciardi. Chirco è stato ordinato nella Cattedrale di Mazara del Vallo, men-

tre Antonino Gucciardi nella chiesa madre di Salemi, dove il Vescovo ha conferito
anche il Lettorato al seminarista Alessandro Palermo. L’ordinazione di Gucciardi è
stata animata dal coro interparrocchiale e dal coro Ars Antiqua, diretti da Francesco
Caradonna. Lo stesso Gucciardi
per anni ha fatto parte del coro
della chiesa madre. La presenta-
zione dei due nuovi diaconi è
stata fatta al Vescovo dal rettore
del seminario, don Francesco
Fiorino. I due nuovi diaconi
hanno voluto ringraziare i pa-
renti e gli amici intervenuti alle
due cerimonie nel seminario ve-
scovile e a palazzo Torrealta di
Salemi. (Nelle foto in senso orario:
Davide Chirco, il Vescovo e Anto-
nino Gucciardi. Il direttore del
coro Francesco Caradonna. Il coro
sotto il monumentale organo che è
custodito nella chiesa madre a Sa-
lemi).

MArsAlA
Mario Incudine ospite dell’Ammitu di San Giuseppi

Devozione, buona musica e un’eco dell’impresa garibal-
dina. Sono stati questi gli ingredienti dell’Ammitu di
San Giuseppi, celebrato anche quest’anno in contrada

Paolini, a Marsala. Qui la tradizione si rinnova da152 anni, ossia
da quando uno dei giovani della zona volle unirsi ai Mille.
Ospite d’onore di quest’anno è stato il cantautore ennese Mario
Incudine, che, con Antonio Vasta alla fisarmonica e Emanuele
Renella alla batteria, ha conquistato i duemila presenti in piazza
con brani della tradizione popolare siciliana, ma anche con can-
zoni del suo  album Anime Migranti. «Una festa molto sentita –
dice Salvatore Giacalone, presidente del comitato San Giuseppe
– che richiede mesi di preparazione. Le signore realizzano oltre
200 chili di panuzzi e 101 pietanze». Da quest’anno la Sacra Fa-
miglia è stata rappresentata da una vera famiglia della contrada.
(Nella foto si riconoscono: Gaspare e Giuseppe Marino, Rosa Raia e
Mario Incudine, ultimo a destra). (chiara putaggio)

Fotocronache



Si profila un gemellaggio tra Gaeta e Mazara
del Vallo. Ad unire le due città il quadro
della Madonna del Paradiso, opera di Se-

bastiano Conca, nato a Gaeta nel 1680 e morto
a Napoli nel 1764. E di mezzo c’è un generale,
Aldo Lisetti, delegato alla sicurezza sociale del pre-
sidente della Provincia di Latina, Armando Cu-
sani. Il generale, nel corso di ricerche storiche per
un libro recentemente pubblicato, ha scoperto
occasionalmente a Mazara del Vallo un quadro
del grande artista Sebastiano Conca, autore di
pregevoli opere a Napoli, a Roma e a Montecas-
sino. «È il quadro della Madonna del Paradiso,
venerata a Mazara del Vallo - afferma il generale
Lisetti - e mai citato nei cataloghi e nelle biografie
del grande pittore. La devozione e il culto popo-
lare della Madonna del Paradiso - riferisce Lisetti
- sono radicati a Mazara del Vallo e rappresentano
un’esperienza chiave nell’ambiente cattolico locale
e una meravigliosa realtà socio religiosa. Da tre se-
coli questa splendida immagine di Maria, invo-
cata in dialetto locale Bedda Matri di lu Paraddisu,
ha provocato una ricchezza di sentimenti umani
di fratellanza e carità profonda. La Diocesi ha
consacrato alla Madonna del Paradiso ben venti-
nove parrocchie su un totale di sessantotto. Legati
alla miracolosa immagine di Sebastiano Conca
sono alcuni fatti prodigiosi iniziati dal 3 novembre
1797, che fanno parte della storia della città». Ed
il generale Lisetti ha ricevuto la proposta, da parte
di alcuni cittadini, di promuovere un gemellaggio
tra Mazara del Vallo e Gaeta che porti allo scam-
bio di visite, studi e convegni su Sebastiano
Conca, sulle sue opere e, in particolare, sulla Ma-
donna del Paradiso. «Attendiamo ora le decisioni
del sindaco di Gaeta e di Cusani. Nel frattempo
sono stati avviati i rapporti col sindaco di Mazara
del Vallo, tramite l’amico Mario Caiazzo».
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Laproposta

Quel quadro venerato nell’omonimo Santuario nella città del Satiro mai citato nelle biografie del grande pittore

La chiesa, consacrata ed aperta al pub-
blico il 6 novembre del 1808, fu pro-

clamata Santuario il 9 luglio del 1978 dal
Vescovo monsignor Costantino Trapani
ed è meta di pellegrini fedeli e devoti della
Madonna sia di Mazara del Vallo, ma
anche provenienti da ogni parte del
mondo. Fin dal 1943 il Santuario della
Madonna del Paradiso è custodito dai
Missionari Servi dei Poveri, che sono sa-
cerdoti dell’Opera del Boccone del Po-
vero, fondata a Palermo dal Beato
Giacomo Cusmano (1834-1888).

Due città riscoprono l’artista scomparso sebastiano Conca
la Madonna del Paradiso unisce gaeta e Mazara del Vallo

la crisi economica, il sistema e i nuovi orizzonti di relazioni umane

di Salvatore Giacalone

Pagine

L’attuale crisi economica impone la
necessità di rivedere radicalmente
le strutture del nostro sistema eco-

nomico e di pensare nuovi orizzonti per le
relazioni umane, non solo quelle economi-
che. Come scrive il filosofo Latouche, oggi
«è il nostro modello culturale -  perché è
sempre la cultura a reggere l’economia, non
il contrario - ad essere entrato in crisi. È la
“società dei consumi” così come l’abbiamo
conosciuta fino ad oggi che non funziona
più». Ad affrontare il tema di nuove forme
di relazioni e di economia basate sulla lo-
gica del “dono” ci hanno pensato Luigino
Bruni e Guglielmo Faldetta  nel volume «Il
dono: le sue ambivalenze e i suoi paradossi»
(Di Girolamo Editore, Saperi e polis). Un
viaggio interdisciplinare che attraverso
l’analisi delle scienze umane, l’antropolo-

gia, la filosofia, l’economia e la teologia
tracciano un percorso inedito in cui le fe-
conde relazioni di senso quali quelle di gra-
tuità, reciprocità, fiducia alterità, delineano
nuovi scenari anche all’interno del mercato.
«Un nuovo ethos del mercato – scrive Lui-
gino Bruni – non potrà
evitare la tensione dram-
matica tra interessi e dono,
comunità e immunità, tra
eros e agape, perché è que-
sta tensione che alimenta la
vita, anche quella econo-
mica».

Il dono: le sue ambivalenze e i suoi paradossi
Luigino Bruni e Guglielmo Faldetta

edizione Il Pozzo di Giacobbe, pp. 192
22 euro

il santuario
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Festa alla Badiaper il trittico
il dipinto mancava dal 1860

A Castelvetrano anche la tavola di San Francesco da Paola
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Due opere artistiche sono
tornate nella chiesa del-
l’Annunziata a Castelve-

trano, dopo decenni d’assenza. La
prima è il trittico raffigurante l’In-
coronazione della Vergine, tra i Santi
Gandolfo e Giorgio, un dipinto su
tavola di autore ignoto e risalente al
1444, che era  conservato a Palazzo
Abatellis di Palermo, ma che origi-
nariamente era collocato proprio
nella chiesa dell’Annunziata (meglio
conosciuta come Badia). La tavola
mancava da Castelvetrano dal 1860;
pare che la tavola fu fatta sparire,
forse con la complicità di una suora
del monastero annesso alla detta
chiesa, proprio nell’anno della spe-
dizione dei Mille. Del trittico si per-
dette ogni traccia, salvo ad essere

citato, nel secondo dopoguerra,
dalla critica d’arte del tempo, in
quanto si scoprì compreso nel cata-
logo delle opere acquisite dall’allora
museo nazionale, passate in seguito
alla Galleria regionale di Sicilia a Pa-
lazzo Abbatellis. Insieme al trittico è
stato riportato nella chiesa dell’An-
nunziata anche la tavola di San
Francesco da Paola di ignoto pittore
del primo Cinquecento. Il dipinto
rappresenta il Santo calabrese, con
sei riquadri per lato, raffiguranti
scene della sua vita. Il ritrovamento
del trittico è stato possibile grazie alla
ricerca di Francesco Saverio Calcara.
(Nella foto: il sindaco di Castelvetrano,
Gianni Pompeo, il Vescovo monsignor
Domenico Mogavero e don Giuseppe
Titone, davanti al trittico).

Il termine oggi evoca in alcuni
una pratica devozionale di
altri tempi; in altri l’idea di

un’arte riservata a pochi specialisti.
Troppi sono coloro che non cono-
scono la natura, i fini, l’oggetto e gli
scopi di una disciplina che non è
esclusività del cristianesimo. Se la
direzione spirituale, inizialmente,
deve la sua fortuna all’esperienza
monastica questo è spiegabile per
due ragioni. Innanzitutto perché la
direzione degli spiriti è legata al-
l’esperienza profetica, è esercizio del
carisma profetico. In secondo luogo
perché solo chi parla di Dio a par-
tire dalle proprie passioni ed ha
fronteggiato faccia a faccia il volto
oscuro di sé può divenire per altri
guida esperta  verso la salute piena.
Questi due semplici presupposti mi
suggeriscono che l’odierno abban-
dono dell’esercizio e della pratica
della direzione spirituale, manifesta
un allentamento della tensione pro-
fetica-escatologica delle Chiese. Non
è necessaria una grande cultura per
riconoscere l’insostituibile contri-
buto delle scuole di spiritualità nella
formazione e nella evoluzione della
filosofia, della teologia, dell’arte,
della cultura sociale. La preghiera,
la disciplina ascetica, l’umiltà, una
sana e cristiana fuga mundi  hanno
generato alla società e alla Chiesa
uomini e donne di grande spessore

umano e spirituale. Nessun uomo
per quanto competente e intelligente
può rinunciare al bene di un con-
fronto schietto per monitorare l’evo-
luzione della sua crescita e la
realizzazione dei suoi programmi
di vita. Se ciò è vero nei campi della
esperienza umana quanto più se ne
ha bisogno quando da credenti ci si
inoltra sulle vie dell’Eterno. Il con-
testo odierno, attraversato, tanto
fortemente quanto inconsciamente,
da stili relazionali individualisti ed
egocentrati, non rende facile la va-
lorizzazione, l’approccio, la frui-
zione e nemmeno l’esercizio di un
tale ministero. Chi può offrire un
buon orientamento nelle cose dello
Spirito? Chi ne ha fatto per primo
esperienza. Chi può guidare molti
nelle vie del Signore? Chi ha impa-
rato con la direzione spirituale a
guidare se stesso. Chi sarà capace di
assumere  la mediazione della pa-
ternità di Dio per l’uomo? Chi ha
imparato ad affidarvisi attraverso
una pur fragile mediazione eccle-
siale. Non possiamo immaginare la
pastorale della Chiesa senza inclu-
dere in essa una pedagogia persona-
lizzata della santità. Una pastorale
che non riesce più a sperare  la ‘gua-
rigione’ dell’essere umano è indice di
una ‘malasanità’ elevata a sistema.
Un rimedio efficace per ridare
un’anima alla pastorale e l’accom-
pagnamento  spirituale. Esso offre
uno specchio insostituibile nel per-
corso della conoscenza di sé e di
Dio; un luogo fraterno in cui pren-
dere in mano la propria vita e sen-
tirsi ancora liberi di orientarla
secondo Dio verso le mete e le aspi-
razioni più belle della propria per-
sona. Una genuina direzione
spirituale mette in contatto con il
vero sé, e nello stesso tempo accom-
pagna al superamento di esso, verso
la Verità che trascende. Ascolto e il-
luminazione, empatia e assertività,
intrecciati delicatamente, dissol-
vono le immature forme del sé e di-
schiudono agli occhi dell’anima
pellegrina gli orizzonti liberanti del
mondo di Dio. (padre Gianluca
Romano)

la direzione spirituale ai nostri giorni:
pratica devozionale o urgenza pastorale?

FLASH
MArsAlA       
laboratorio di cucina in oratorio

Le attività dell’oratorio “San
Tommaso Becket” della

chiesa madre di Marsala si sono
arricchite di un altro laboratorio,
quello di cucina particolarmente
apprezzato dalle ragazze che ap-
prendono ricette tradizionali della
cucina locale e moderni manica-
retti, apprezzando la gioia di stare
insieme. Il laboratorio si affianca
alle tradizionali attività ludiche e i
laboratori di decoupage,maglia e
cucito e chitarra. (ester vaccari)

L’iniziativa Lariflessione

MAZArA DEl VAllo/1       
torneo di calcetto nella casbah

Tra le attività che i frati mi-
nori hanno avviato dentro il

quartiere arabo della casbah a
Mazara del Vallo c’è il torneo di
calcetto che si sta disputando con
fasi di qualificazione ed elimina-
torie. I quattro frati minori, che
ora vivono nella canonica della
chiesa di San Nicola, hanno
coinvolto i bambini tunisini che
vivono nel quartiere arabo. Le fi-
nali del torneo si disputeranno a
metà aprile. 

MAZArA DEl VAllo/2       
il museo diocesano chiuso per 3 giorni

Il museo diocesano di piazza
della Repubblica a Mazara

del Vallo rimarrà chiuso per tre
giorni durante il periodo pa-
squale. Gli uffici e le sale espo-
sitive rimarranno chiuse al
pubblico venerdì 6 e sabato 7
aprile e martedì 10. Il museo
tornerà ad essere fruibile per le
visite da mercoledì 11. Le sale
espositive accolgono preziosi ex
voto ma anche preziose opere
d’arte provenienti dalla Diocesi.


