
l’italia potrebbe essere giunta a uno snodo impor-
tante della sua storia recente. in questi anni abbiamo
visto succedersi cambiamenti, presentati come se-

conda repubblica, copiando un vezzo della vicina Francia,
nella quale però le mutazioni istituzionali erano evidenti e di
sostanza. da noi invece si fa presto a cambiare denomina-

zione senza modificare la realtà delle cose. «Se vogliamo che tutto rimanga
come è, bisogna che tutto cambi» (tancredi Falconeri, nipote del principe Fa-
brizio, ne Il Gattopardo). Sembrava che questa fosse una deformazione tutta
siciliana, radiografata con sottile ironia da tommasi di lampedusa; invece essa
appartiene inesorabilmente al dna italico. e difatti, fino a sabato 31 gennaio
2015, il paese sembrava irrimediabilmente votato a rituali mummificati che,
a scadenza regolare, eravamo costretti a subire. con l’elezione di Sergio Matta-
rella a presidente della repubblica e con gli sconquassi del cerimoniale che

subito l’hanno accompagnato si è avuta la sensazione che, d’un tratto, l’italia
abbia saltato un fosso epocale, tanto da far pensare che nulla ormai sarà più
come prima, finalmente; sicuramente non è tempo di avventurarsi in giudizi
perentori, ma talvolta le prime sensazioni non ingannano. e in questo fran-
gente sembra proprio che si sia voltata pagina, anche se ignoriamo se siamo
rimasti ancora impigliati nelle pastoie della seconda repubblica, o stia per
nascerne una terza. in ogni caso, al di là di quanto si è già detto e scritto, due
dati mi hanno colpito particolarmente. il primo riguarda l’annotazione, tra il
meravigliato e l’incredulo, di chi ha visto nell’elezione di Mattarella l’onda lunga
dell’elezione di papa Francesco e una sorta di contagio dei suoi modi poco
protocollari. Se così fosse, come chiesa potremmo trarre motivo di vanto dal
fatto che la scelta di modelli ispirati alla semplicità evangelica risultano attra-
enti e imitabili anche fuori dal contesto ecclesiale. per una volta sono gli altri
a copiare da noi e con buoni risultati. il secondo dato da rimarcare è che al
centro di questi sommovimenti generati da comportamenti e stile c’è un si-
ciliano verace e per di più un politico siciliano, cattolico per convinzione. che
stia per essere smantellato finalmente quel circolo vizioso che identificava si-
ciliani e mafia? e che la fede e l’appartenenza ecclesiale non siano estranee a
questa operazione? in attesa di verifiche, prendiamo atto di quanto è già ac-
caduto, con compiacimento.
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M
oni ovadia, cosa ne pensa di questo di-

battito sulla libertà di espressione?

«il primo emendamento della costituzione degli Stati
Uniti dice che non si può arrestare nessuno prima
che abbia parlato. e secondo me è sacrosanto.
Quindi le censure non si possono fare a priori. Se-
condo me poi non si possono fare neanche a poste-
riori, a meno che non si rintracci una qualche forma
di diffamazione o calunnia. nel qual caso ci sono le
leggi».
Secondo lei, al di là della legge, esiste un limite non

valicabile?

«il limite da porre alla libertà di espressione è certa-
mente un problema. ad esempio, se io ridicolizzassi
una vittima di pedofilia, irridendone le esperienze e
la sofferenza, come verrebbe preso? o se facessi sa-
tira sulle vittime della Shoah che cosa accadrebbe? È chiaro che ci deve essere
un limite, ma deve essere etico, affidato alla coscienza di ognuno. non può essere
stabilito per legge».
c'è poi un’altra faccenda sul tavolo. Qual è l'oggetto della satira?

«Se comincio a irridere la Vergine Maria o gesù cristo sto irridendo valori sacri.
Qualcosa che è al di sopra di un chierico e delle sue azioni. e questo vale anche
per l'ebraismo e per l’islam. Sparare a zero con la satira su certi atteggiamenti dei
rabbini in israele è sacrosanto. irridere la Torahinvece no. lo stesso vale per l’islam.
nel caso dei mullah, è giusto poter essere satirici, anche in modo aggressivo. Mao-
metto invece è un'altra cosa. non per ragioni politiche, di politically correcto ri-
verenza nei confronti del potere, sia chiaro. Si tratta di rispettare la fede autentica».
insomma la satira colpisce vizi, atteggiamenti e peccati, non persone o sim-

boli?

«esatto. la satira deve irridere i comportamenti non
le figure». 
Un argomento che non vale solo per la satira ma

per il concetto di libertà in generale. Libertà non

può essere fare quello che si vuole...

«Uno dei vizi di questo nostro mondo è quello che si
pensa di poter fare qualunque cosa, l'importante è
non dare fastidio. invece, anche se non ci sono con-
seguenze di legge, non tutto è lecito. o la libertà ha
contenuto o diventa arbitrio. e aggiungo che l’atten-
zione alle sensibilità altrui non è atteggiamento illi-
berale, ma esercizio intelligente della propria libertà».
e poi c’è il famoso pugno del papa. che ne pensa?

«io credo che abbia pensato a sé da ragazzo.
Quando, probabilmente faceva a botte nelle perife-
rie di Buenos aires come tanti suoi coetanei. ha fatto

riferimento al "vilipendio” della mamma, che in castillano è una cosa estrema-
mente pesante. per altro dal punto di vista cattolico, guardando al comporta-
mento di gesù, non è una cosa così strana. la cacciata dei mercanti dal tempio
lo fa prendendoli a pedate e bastonate. e il motivo era proprio la mancanza di ri-
spetto per la fede. gesù non fu tenero e mostrò molto vigore. in ogni caso ritengo
che quella battuta sia stato un seme sapiente di lungimiranza».
Lungimiranza? perché?

«Quella battuta dice in una sola volta tre cose a tre mondi diversi. la prima è
rivolta ai cristiani e dimostra come il papa difenda la fede da chi la attacca. la se-
conda è rivolta al mondo occidentale e cattolico e tende a sdrammatizzare e
stemperare la grande tensione. infine la terza è rivolta ai musulmani, comuni-
cando loro che i cristiani non sono indifferenti alle questioni delle offese alla fede,
ma chiarendo che non si può uccidere in nome di dio. c’è poi un messaggio uni-
versale che potrebbe essere il quarto aspetto. tutto il mondo capisce la differenza
tra i terroristi che uccidono e il papa che, pur con fermezza, fa una battuta di spi-
rito».
a noi ha ricordato don camillo di Guareschi..

«Si è molto don camillo ma, ribadisco, anche molto lungimirante. perché questa
battuta in sostanza mira ad evitare la contrapposizione tra cristiani e musulmani.
credo sia stato un atteggiamento molto intelligente per stemperare la violenza.
altro che alimentarla. comunque sono convinto che il problema, nella compren-
sione di quello che succede, è che siamo diventati tutti troppo frettolosi. arrivano
le cose e noi le giudichiamo al volo. Bisognerebbe cercare di ragionare di più, con-
frontarsi. riattivare l'uso del cervello e lasciare da parte le budella».
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L’intervista/al drammaturgo di origine ebrea

Le paroLe. papa Francesco e il pugno
«Quella battuta parla a tre mondi diversi»

Il profilo

Salomone “Moni” ovadia è un
drammaturgo, scrittore, com-

positore, attore teatrale e can-
tante. nato a plovdiv, in Bulgaria,
si trasferisce quasi subito con la
famiglia a Milano. ha ascendenza
ebraica sefardita, ma di fatto im-
piantata da molti anni in am-
biente di cultura yiddish e

mitteleuropea. Questa circo-
stanza ha influenzato profonda-
mente tutta la sua opera di
uomo e di artista, dedito costan-
temente al recupero e alla riela-
borazione del patrimonio
artistico, letterario, religioso e
musicale degli ebrei dell’europa
orientale.

di Lorenzo Maria Alvaro e don Vito Impellizzeri

«io credo che Bergoglio abbia pensato a sè da ragazzo, quando viveva a Buenos aires»
«Bisogna confrontarsi, riattivare l’uso del cervello e lasciare da parte le budella»

La scelta

il nuovo direttore. Max
Firreri subentra a don Fiorino

nella vita di un giornale ci sono dei passaggi fisiolo-
gici che possono rappresentare occasioni di veri-
fica e di rilancio; e il cambio di direttore è uno di

questi. e se il giornale è uno strumento a servizio di una
chiesa locale questa circostanza può avere un valore ag-

giunto. a partire da questo numero «condividere» sarà fir-
mato da Max Firreri che, lasciato il coordinamento della re-
dazione, assume la carica di nuovo direttore responsabile.
la scelta è stata concordata tra l’associazione culturale
“orizzonti mediterranei”, a cui è stata affidata la gestione
editoriale del giornale, e la diocesi, che rimane proprietaria
della testata. in questa circostanza un sentito ringrazia-
mento va al direttore “storico” del giornale don Francesco
Fiorino, che per più di un decennio ne ha accompagnato gli

inizi e il consolidamento, contribuendo a dare a «condivi-
dere» una fisionomia e una stabilità apprezzate. Su questa
scia saprà sicuramente inserirsi il nuovo direttore con il suo
bagaglio di professionalità e di esperienza, che di certo po-
tenzieranno l’immagine e il servizio che il giornale ha reso
in questi anni sul piano dell’informazione e della comunica-
zione. a lui l’augurio più fervido di buon lavoro.

Giovanna Benigno

presidente associazione “orizzonti mediterranei”
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La croce duecentesca al centro della cattedrale
restituita alla contemplazione orante dei fedeli

Beni culturali/di Max Firreri

tirata su con una fune d’acciaio, sospesa
nel vuoto e nella sua magnifica bellezza
che s’incastona, allo sguardo del visita-

tore, nello splendore della Trasfigurazione del
Signore all’interno dell’abside.  la croce lignea
dipinta della cattedrale è tornata a risplen-
dere, dopo un intervento di restauro, stavolta
nella navata centrale del principale luogo di
culto della città di Mazara del Vallo. la nuova
collocazione è stata scelta dopo che per anni
la croce rimase esposta nella navata sinistra
della cattedrale. l’opera duecentesca di un
anonimo maestro siciliano del Xiii secolo raf-
figura da un lato l’immagine del cristo croci-
fisso, dall’altro l’agnello pasquale al centro e
alle estremità dei bracci i simboli dei quattro
evangelisti. Un eccezionale manufatto sto-
rico-artistico, una testimonianza preziosa che
ora tutti i fedeli potranno ammirare nella sua
grandezza. in meno di un mese è stato mon-
tato il ponteggio e la “Medilrestauri” di Ma-
zara del Vallo ha effettuato i lavori sull’arcata
principale della cattedrale, realizzando un
foro comunicante con il sottotetto dove è
stato installato un argano per consentire il
sollevamento della croce all’altezza di 10
metri. «Questo sistema consentirà in qual-
siasi momento di poter riportare a terra la
croce – ha spiegato il direttore dei lavori, l’in-
gegnere Filippo azzarito – per interventi di re-
stauro e, perché no, per essere ammirata da
vicino dai visitatori». attorno alla croce, per
essere tenuta sospesa, è stato costruito un
telaio in acciaio che non ha, però, nessun con-
tatto col legno. l’opera d’arte poggia infatti su

alcuni quadranti di una speciale gomma che
non danneggia l’opera e ne ammortizza
eventuali movimenti. l’operazione di solleva-
mento è avvenuta alla presenza del Vescovo,
di anna occhipinti, dirigente della sezione
storico-artistica della Soprintendenza ai beni
culturali di trapani, e di don giuseppe Biondo,
direttore dell’Ufficio diocesano per i beni cul-
turali ecclesiastici. la croce è illuminata da
uno spe-
ciale im-
pianto che
ne esalta la
b e l l e z z a
cromatica e
spaziale.

I particolari della croce. La croce duecentesca vista
da vicino. I due assi sono di noce e i dipinti si possono
ammirare sui due lati: il Cristo sul frontale e l’Agnello
Mistico coi quattro Evangelisti sul retro.

La Giornata del malato

il messaggio. la fede aiuto
per abitare la sofferenza

La celebrazione diocesana della 33ma Giornata mon-
diale del malato avrà luogo in Cattedrale, mercoledì
11 febbraio, alle ore 16,30, con la partecipazione dei
malati, assistiti dai volontari dell’Unitalsi.

dal messaggio del Santo padre: «il tema di
quest’anno ci invita a meditare un’espres-
sione del libro di giobbe: “io ero gli occhi per

il cieco, ero i piedi per lo zoppo” (29,15). Vorrei farlo
nella prospettiva della sapientia cordis, la sapienza del
cuore. […] Sapienza del cuore è servire il fratello.[…]
Quanti cristiani anche oggi testimoniano, non con le
parole, ma con la loro vita radicata in una fede ge-

nuina, di essere “occhi per il cieco” e “piedi per lo
zoppo”! persone che stanno vicino ai malati che
hanno bisogno di un’assistenza continua, di un aiuto
per lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio,
specialmente quando si prolunga nel tempo, può di-
ventare faticoso e pesante. [...] Sapienza del cuore è
stare con il fratello. il tempo passato accanto al ma-
lato è un tempo santo. [...] Sapienza del cuore è uscire
da sé verso il fratello. il nostro mondo dimentica a
volte il valore speciale del tempo speso accanto al
letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla
frenesia del fare, del produrre, e si dimentica la di-
mensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi
carico dell’altro. in fondo, dietro questo atteggia-
mento c’è spesso una fede tiepida, che ha dimenti-
cato quella parola del Signore che dice: “l’avete fatto
a me” (Mt 25,40). [...]».

Focus
diocesimazara.it

Guarda sul sito dioce-
sano il video dei lavori,

con le interviste ai protagonisti. 
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Vita di Chiesa/L’accolitato a due seminaristi

iL MiniStero. verso il sacerdozio
Marco laudicina: «grazie al Signore
per avermi guidato passo dopo passo»
al giovane seminarista di Marsala conferito l’accolitato nella propria parrocchia
«Quante persone sole e dimenticate si trovano nelle case dei nostri territori parrocchiali?»
«Mi affido alla preghiera di tutti affinché non manchi mai nell’operare con gioia»

diMarco Laudicina

eccomi giunto al quinto anno di seminario e
di studi teologici. il tempo è trascorso velo-
cemente da quando ho intrapreso questo

bellissimo percorso in preparazione al sacerdozio
e, guardandomi indietro, non posso che ringra-
ziare il Signore per avermi guidato passo passo  in
tutti questi anni di formazione. domenica 8 mi
viene conferito il ministero di accolito che mi im-
pegnerà ad un rapporto privilegiato con l’eucare-
stia attraverso la celebrazione eucaristica,
l’adorazione, la preghiera contemplativa e il servi-

zio all’altare. tutto ciò mi preparerà ulteriormente
a stare presso l’altare dove si rinnova il sacrifico di
cristo, a gustare della sua presenza, ad avere con-
tatto con le specie eucaristiche e a distribuire la
comunione ai fedeli, qualora sia necessario, ma
soprattutto a portare gesù eucarestia nelle case
degli infermi che lo desiderano ricevere. il malato
e l’anziano che non possono recarsi in chiesa per
la messa sono al vivo gesù povero e sofferente
che non può essere abbandonato. Quante per-
sone sole e dimenticate si trovano nelle case dei

nostri territori parrocchiali? tante! È responsabilità
di ogni fedele, e specialmente dei sacerdoti e mi-
nistri incaricati di portare la comunione, far sentir
loro la presenza di tutta la chiesa che ha cura di
ogni suo membro, specie se sofferente. il mini-
stero di accolito affidatomi dalla chiesa conferisce
una grande responsabilità e intendo esercitarlo
fino in fondo per ben prepararmi al ministero or-
dinato. Mi affido alla preghiera di tutti affinché io
non manchi mai, nell’operare con carità e gioia, a
questo servizio per il popolo di dio.  

In cammino con le famiglie/3

i coniugi e la famiglia
sacramento dell’amore di dio.
amare come dio ama

la legge fondamentale dell’amore è che
da soli non ci si può amare. l’amore di
dio è un amore-relazione. anche

l’amore che avvolge la famiglia è un amore-
relazione (è l’amore di una comunità di per-
sone e di generazioni): proprio per questo i
coniugi e la famiglia sono sacramento (segno)
dell’amore di dio. «Quando un uomo e una
donna celebrano il sacramento del matrimo-
nio, dio si rispecchia in essi, imprime in loro i
propri lineamenti e il carattere indelebile del
suo amore» (papa Francesco). «Voi, famiglie
cristiane, costruite la vostra esistenza sul fon-
damento di quel sacramento che l’apostolo
paolo chiama grande» (giovanni paolo ii). il
mistero del matrimonio è l’amore di dio che
si rispecchia nella coppia. con il sacramento
l’amore umano viene consacrato (diventa
proprietà esclusiva di dio), viene trasfigurato
e diventa uguale all’amore di dio per la
chiesa. il sacramento è come una lampada
che rimane sempre accesa. È come la punta
di un iceberg: quello che c’è sotto (l’essenza
del sacramento, cioè l’amore di dio) al-
l’esterno si estrinseca in quell’amore-rela-

zione, in quell’amore totale, che avvolge com-
pletamente la vita degli sposi e della famiglia.
i coniugi sono sacramento. Sono una rela-
zione di amore umano che viene abitata, con-
sacrata, dalla grazia dello Spirito Santo, per
accogliere, incarnare, far propria, alimentare
ed esprimere un volto particolare del mistero
di dio: che dio ama. ogni amore sponsale è
un tabernacolo dentro il quale abita l’amore
di dio. per capire la grammatica dell’amore
dobbiamo quindi guardare alla famiglia, nella
sua condizione fondamentale, basilare, creata
e benedetta da dio che è quella dell’unione
sacramentale, interpersonale di un uomo e di
una donna. il sacramento del matrimonio
esprime non solo che dio ama, ma esprime
in modo concreto, umano, sperimentabile da
tutti, come dio ama. dio ama rispettando la
diversità. alla stessa maniera, l’uomo e la
donna devono amarsi rispettando la reci-
proca diversità. Se nel matrimonio acco-
gliamo in maniera propositiva la nostra
diversità riusciamo a trasfigurarla, in forza del
sacramento, in complementarietà e, quindi,
possiamo realizzare una profonda comu-

nione. Se accogliamo questa profonda comu-
nione, noi sposi diventiamo una cosa nuova,
insieme. Se diventiamo una cosa nuova in-
sieme, realizziamo un progetto di amore ca-
pace di chiamare altri all’amore che siamo e
viviamo. accogliere la diversità significa acco-
gliere un progetto di vera comunione. il pro-
blema vero delle nostre famiglie e, di riflesso,
della nostra so-
cietà, è che non
sappiamo acco-
glierci nella di-
versità. 

Focus
Pastorale familiare
Diocesi di Mazara

di Claudia e Pietro Clemenzi



Nella foto a sini-
stra. Daniele Do-
nato (al centro)
con due amici.

Nella foto a de-
stra.Marco Lau-
dicina (al centro)
col Vicario gene-
rale don vincenzo
Greco e alcuni
amici. 
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il sogno da studente
«Volevo trasformare il succo
d’uva in ottimo vino...»
di Daniele Donato

Sognare… può sembrare una cosa da bam-
bini, ma in verità tutti siamo grandi sogna-
tori! ho 27 anni e provengo dalla comunità

parrocchiale Maria Ss. addolorata in Strasatti di
Marsala e attualmente svolgo il mio servizio pa-
storale presso la parrocchia Maria Ss. Bambina
dove mi occupo del gruppo giovani e dei mini-
stranti. Sono al quinto anno presso la Facoltà
teologica di Sicilia e mi accingo a concludere il
primo ciclo di studi. Sono passati ormai sei anni
da quando sono entrato in Seminario, dopo aver
conseguito il diploma di perito agrario specializ-
zato in viticoltura ed enologia. Sognavo di tra-
sformare il succo d’uva in ottimo vino; e invece

il Signore mi ha
chiesto di diven-
tare un bravo
enologo, a patto
di mettermi alla
sua sequela, non trasformando il mosto in vino
ma il vino, frutto della terra e del lavoro del-
l’uomo, nel suo stesso Sangue. in questi sei anni
di Seminario ho ricevuto la mia formazione sia
dal punto di vista spirituale che da quello umano
e culturale. l’esperienza del seminario mi ha por-
tato a confrontarmi con tante realtà di vario ge-
nere, che hanno dato un valido apporto alla mia
persona e mi hanno incoraggiato ad affrontare

la grande missione del ministero ordinato nel
servizio dei fratelli di cui già ora sento tutta l’im-
portanza e con la responsabilità di una testimo-
nianza radicalmente evangelica. il prossimo
passo che mi accingo a compiere è quello di ri-
cevere il ministero dell’accolitato, con il quale mi
accosterò più da vicino al mistero dell’eucarestia
e alla presenza di cristo nelle membra più dolo-
ranti e povere.

Vita di Chiesa

nuovi ministranti. conferito
il mandato a sette fedeli laici

Sono sette i nuovi ministri straordinari della comu-
nione che hanno ricevuto il mandato da parte del

Vescovo in cattedrale, sabato 24 gennaio: Vita Maria

calandrino, eleonora accardi, Marina catalanotto, suor
Vincenza Medolla, Francesco asaro, Salvatore criso-
stemo e Simone Brugnone. il loro servizio consiste nel
servizio reso domiciliarmente ad ammalati, a persone
anziane e, in genere, a fedeli impossibilitati a ricevere la
comunione in chiesa. Questi ministri sono espressione
della vicinanza e della solidarietà della comunità che si
fa prossima ai fratelli e alle sorelle infermi o soli.   

il premio. “il presepe più
bello” alla Matrice di Marsala

il premio della iX edizione del concorso “il presepe
più bello”, dedicato ad enrico piccione a Marsala, è

stato assegnato al presepe della chiesa madre, realiz-
zato dalla confraternita del Santissimo Sacramento.
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

caSteLvetrano

nuova societàper il rilancio del centro“Belicittà”

per due anni il centro commerciale
“Belicittà” – attualmente in ammini-
strazione giudiziaria – sarà gestito

dalla societrà milanese “Ung srl”. il sodalizio
in Sicilia gestisce già le strutture “poseidon”
di carini, “città dei templi” di agrigento e
“ibla centro” di ragusa. il “Belicittà” è stato
confiscato all’imprenditore giuseppe gri-
goli, ritenuto vicino al boss latitante Matteo
Messina denaro. «abbiamo elaborato un
piano di rilancio che punta molto sul mar-
keting territoriale, comunicazione e mer-
chandising, spiega il nuovo direttore
pasquale Barbaro. l’obiettivo è quello di oc-
cupare tutti gli spazi del centro con marchi
nazionali presenti anche al “poseidon” e di
conseguenza, ampliare l’offerta per i consu-
matori, riportando “Belicittà” ad essere lea-
der nel territorio. tutto questo farà crescere

anche i livelli occupazionali». attualmente
nel centro di contrada Strasatto sono pre-
senti 22 esercizi commerciali sui 32 esi-
stenti. «intendiamo confrontarci con il
territorio, con le amministrazioni comunali
e con l’indotto economico. in tempo di crisi,
la collaborazioni può aiutare» ha detto an-
cora Barbaro. nel nuovo piano di marketing
e di rilancio della struttura è previsto anche
l’utilizzo degli spazi esterni della struttura
per la promozione dei prodotti tipici. Sol-
tanto qualche mese fa il supermercato al-
l’interno del centro commerciale è stato
rilevato dal gruppo Sisa che ha garantito
l’assunzione del personale già in organico
quando la struttura era gestita dal gruppo
imprenditoriale di giuseppe grigoli. alla ce-
rimonia fu presente anche il Ministro del-
l’interno angelino alfano.

Pillole

iL nUovo capo deLLo Stato

Sergio Mattarella e quella
testimonianza a Mazara del Vallo

chi quel sabato di tre anni fa era presente nel-
l’aula magna del Seminario vescovile di Mazara

del Vallo lo ricorda come un tipo silenzioso e at-
tento. Seduto tra altri familiari di siciliani uccisi dalla
mafia. il 22 dicembre 2012 il professor Sergio Mat-
tarella, oggi nuovo presidente della repubblica, fu

ospite a Mazara del Vallo per la presentazione del
centro “i giusti di Sicilia” che ha sede al pianterreno
del Seminario vescovile. la sua presenza non è pas-
sata inosservata e proprio lui, su invito di don Fran-
cesco Fiorino, ha voluto essere presente
all’iniziativa. così l’intera redazione del nostro quin-
dicinale lo ricorda e gli rivolge i migliori auguri di
buon lavoro. 

SeLinUnte

dalla regione soli 2 mila euro
per il parco archeologico

la regione attualmente stanzia solo 2 mila
euro l’anno per i 330 ettari del parco archeo-

logico Selinunte-cave di cusa «Vincenzo tusa».
Una cifra davvero modesta, in relazione alle
tantissime esigenze del parco più grande d’eu-
ropa che gli esperti considerano il più impor-
tante del Mediterraneo. a confermare il dato
economico è stato il direttore giovanni leto Ba-
rone.

Dal sito/www.diocesimazara.it

il video. la testimonianza del
monaco ortodosso Benedetto

«l’esperienza avviene camminando, la chiamata è
avvenuta quando ero molto giovane, avevo 13

anni, poi la sete di stare vicino al Signore è diventata
sempre più grande…». così racconta la sua testimo-
nianza il monaco ortodosso Benedetto a margine della
celebrazione ecumenica nella chiesa di San nicola.

Libri.“Sotto il velo dell’islam”.
le pagine firmate da pirone

in un tempo nel quale il confronto con l’islam si fa
spesso drammatico, si fa più stringente la necessità

di comprendere e di comprendersi. la famiglia è il pi-
lastro fondamentale della società islamica. Bartolo-
meo pirone firma “Sotto il velo dell’islam”, recensito
nella rubrica “letturain15giorni”.

La festa. raccolti fondi per
la Festa della pace acr

ifondi raccolti durante la Festa della pace, organizzata dal-
l’azione cattolica ragazzi, saranno donati per finanziare un

progetto in favore dei fratelli che vivono in Burkina Faso, fina-
lizzato alla realizzazione di un motore necessario per l’estra-
zione dell’acqua. alla Festa hanno partecipato 200 ragazzi
circa provenienti da parrocchie della diocesi.

Nella foto in alto. Sergio Mattarella (a destra), durante la
presentazione del centro  “I Giusti di Sicilia” nel dicembre
2012 a Mazara del Vallo. In primo piano Vito Lo Monaco e
Pina Maisano Grassi. Nella foto in basso. Il professor Mat-
tarella, seduto in mezzo al pubblico, segue attentamente la
presentazione del centro che ha sede in Seminario.
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La ricerca bioacustica applicata all’ambiente marino
da capo granitola al polo nord per studiare le calotte polari

Le eccellenze di Sicilia/ di Max Firreri, nostro inviato a Torretta Granitola

tutto è nato davanti ad un improvvisata
pasta all’amatriciana. Una cena di un solo
piatto, come quelle che si consumano

nelle basi di ricerca, che è servita per mettere in-
sieme ricercatori siciliani e norvegesi. «Ricordo
che siamo andati in missione esplorativa al Polo
Nord e, durante quella cena, parlando coi colle-
ghi della Norvegia, abbiamo raccontato cosa fac-
ciamo e loro sono rimasti entusiasti. Da qui la
proposta di ricerca in cooperazione» racconta la
ricercatrice Giusy Buscaino. Da Capo Granitola,
a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani,
al Polo Nord: è nata così la ricerca in partenariato
che sta impegnando il gruppo di bioacustica del-
l’Istituto per l’ambiente marino costiero del Cnr,
operante nell’ex tonnara di Capo Granitola col
polar institute. Hanno messo nero su bianco in
un progetto e il Governo norvegese lo ha finan-
ziato. L’obiettivo è quello di studiare, per la prima
volta, lo spostamento dei ghiacciai attraverso le
onde sonore che si propagano in mare. La novità

approdata al Polo
Nord è targata Si-
cilia. Infatti la bio-
acustica applicata
agli ambienti ma-
rini è nata nel
2004 dentro i la-

boratori del Cnr di Mazara del Vallo e oggi conta
dodici tra ricercatori e tecnici, come unica équipe
a livello italiano. A capo c’è Giusy Buscaino, che
da poche settimane è tornata dalla sua terza
missione a mille chilometri a nord di Capo Nord,
nell’arcipelago delle Svalbard. Qui ha sede la sta-
zione di ricerca artica del Cnr “Dirigibile Italia”.
Un’impresa non facile per questo gruppo di ri-
cercatori, tutti siciliani, impegnati da anni nel co-
noscere lo stato di salute del mar Mediterraneo
e dei pesci che l’abitano. «Temperature e condi-
zioni climatiche totalmente diverse - racconta
Giusy Buscaino - per le quali abbiamo dovuto te-
stare gli strumenti e prepararci anche fisica-
mente ad affrontare le rigide temperature e il
pericolo degli orsi…». Nel mare, alla profondità
di 80 metri, hanno ancorato tre recorder, dal-
l’aspetto simile agli autorespiratori che regi-
strano le onde sonore a bassa e alta frequenza.
«I risultati ci serviranno per lo studio non soltanto
degli spostamenti dei ghiacciai - spiega - ma

anche per documentare la presenza di organismi
marini ed eventuali fonti di inquinamento». Una
lettura del mondo sottomarino attraverso le
onde sonore è stata già applicata nel Mediterra-
neo. Questi ricercatori, quasi tutti con un’età in-
feriore a 40 anni, hanno già studiato quanto
l’inquinamento acustico provocato dal traffico
marittimo ha influito sul passaggio dei tonni alle
Egadi - storica sede di mattanza - e, con la pre-
senza di strumenti a Lampedusa, Pantelleria e
Torretta Granitola, continuano a monitorare il
Canale di Sicilia. «Se il rumore provoca o meno
conseguenze genetiche e comportamentali sui
pesci è attualmente in fase di studio, spiega an-
cora la Buscaino, sta di fatto però che, come nel
caso delle balene, è stata accertata la difficoltà
del propagarsi dei suoni di richiamo per l’accop-
piamento anche a diverse miglia». Ai confini a
nord della terra, nella base dedicata all’italiano
Umberto Nobile, i ricercatori siciliani torneranno
ad aprile. A sud d’Europa, nei laboratori dell’ex
tonnara di Torretta Granitola si continua, invece,
l’analisi dei dati già acquisiti. «Li metteremo a di-
sposizione del governo norvegese, dice la Bu-
scaino, del resto finanziare questa ricerca per
loro è l’equivalente di un investimento per cono-
scere meglio il proprio territorio e migliorarlo con
le più opportune politiche ambientali di ri-
spetto». E dite se è poco.

Vita di Chiesa

visita pastorale. i preparativi
per un evento atteso

Stanno entrando nel vivo i preparativi per la rea-
lizzazione della prima visita pastorale del Ve-

scovo alla diocesi, che prenderà il via nel prossimo
mese di ottobre secondo un calendario in via di de-
finizione. la visita pastorale rappresenta un mo-

mento alto e significativo del ministero episcopale
perché offre l’opportunità al Vescovo di approfon-
dire le esigenze della pastorale integrata e di verifi-
care la vita cristiana delle comunità parrocchiali. nei
giorni di presenza nel territorio sarà possibile cono-
scere persone ed esperienze e realizzare celebra-
zioni liturgiche significative. Uno spazio significativo
sarà riservato all’incontro del Vescovo con i malati e
le persone sole. 

Focus
diocesimazara.it

Guarda sul sito diocesano il video “La Si-
cilia al Polo Nord” che racconta l’espe-
rienza dei due ricercatori.

Nella foto. La ri-
cercatrice Giusy Bu-
scaino e il tecnico
Vincenzo Di Stefano
all’interno dei labo-
ratori al Polo Nord.

Uffici. don Vito impellizzeri
alle comunicazioni sociali

don Vito impellizzeri è il nuovo direttore dell’Ufficio dioce-
sano per le comunicazioni sociali. impellizzeri prende il posto

di don Francesco Fiorino, dimessosi dall’incarico. don impellizzeri
ricoprirà anche l’incarico di responsabile del Servizio diocesano
per l’inculturazione della fede e la nuova evangelizzazione.
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Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

il tentativo di re-
pressione da
parte dei Giudei

sollecita nella comu-
nità ecclesiale non
rabbia o rancore, ma
il levarsi di una pre-
ghiera corale: «E ora,
Signore […] concedi
ai tuoi servi di procla-
mare con tutta fran-

chezza la tua parola» (at4,29). La parresia con cui
viene annunciato il kerigma provoca non sola-
mente dolorose persecuzioni, ma pure il fiorire di
numerose conversioni. «Se il chicco di grano, ca-
duto in terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto» (gv 12,24): questa
la logica del Vangelo. Perciò la comunità cristiana
continua a crescere (cfr at 2,36.47b;4,4b). Ora i
credenti sono una moltitudine (cfr at 4,32a). Lo
Spirito li ricolma della sua presenza e apre le loro
labbra perché proclamino la Parola di Dio con co-
raggiosa franchezza (cfr at 4,31). Nel secondo
sommario Luca ne definisce il profilo: avevano un
cuore solo e un’anima sola; nessuno considerava
sua proprietà quanto gli apparteneva; fra di loro
tutto era comune (cfr at 4,32). Una comunione di
beni che traduce una profonda comunione inte-
riore e nuovi rapporti sociali che si innestano nella
fede in Cristo Gesù. Non una comunità ideale,
quasi disincarnata, ma il tentativo di una fedeltà
concreta a quel «siano una cosa sola […] perché il
mondo creda che tu mi hai mandato» (gv 17,21).
E se  il libro degli Atti si sofferma sulla condivisione

dei beni materiali, è legittimo pensare a una con-
divisione più ampia, che regala saggezza, corag-
gio, forza, speranza e ogni cosa pone ai piedi degli
apostoli perché li distribuiscano secondo il bisogno
di ciascuno (cfr at4,35). È una carità a tutto tondo,
che consegna al fratello ogni carisma con il quale
lo Spirito ha ingioiellato la più profonda intimità
(cfr 1cor 12,4-11). Ma nel cielo limpido della
Chiesa si addensano nuvole minacciose, la cui
ombra, se da un lato ne offusca la luminosa bel-
lezza, dall’altro rende più “umano” il quadro dise-
gnato dal sommario. Luca ora mette in scena un
dittico, che oppone la generosità di Barnaba (cfr
at4,36-37) alla frode di Anania e Saffira (cfr at5,1-
11). Nella prima icona campeggia la figura di Bar-
naba: aderisce alla fede nel Cristo risorto e, chiaro
esempio di fraternità cristiana, come primo gesto
vende il proprio campo deponendone il ricavato ai
piedi degli apostoli. La seconda icona disegna, in
antitesi, la grettezza ipocrita di Anania e Saffira: è
la prima oscurità che si insinua sullo sfondo di una
comunità cristiana dai contorni fin troppo ideali.
Due coniugi vendono il proprio terreno, ma pon-
gono ai piedi degli apostoli solo una parte del ri-
cavato. A un primo sguardo non si scorge alcuna
scorrettezza, poiché la condivisione non è un ob-
bligo ma una scelta libera. L’inganno però si an-
nida nel cuore dei due: fingono una generosità
bugiarda e celano la vanità di apparire. La men-
zogna si insinua così nella comunità ecclesiale, ed
è un attentato alla santità cristiana che ha radice
nella presenza dello Spirito. «Non hai mentito agli
uomini ma a Dio» (at5,4b) lo accusa Pietro. E Ana-
nia cade a terra morto. Quella morte non è puni-

zione, ma la conseguenza dell’essersi posto fuori
dalla comunità di vita che deve appartenere inte-
gralmente al Signore. Sempre nella Chiesa sono in
agguato l’ambiguità e l’ipocrisia, pronte a indos-
sare i falsi panni della trasparenza e della lealtà.
Ma questa strada conduce lontano dalla comu-
nione fraterna e alla fine congela nella morte. 

������ 

Le parole dell’Islam

il termine Jinn indica ogni
sorta di esseri fantastici, la

cui realtà è affermata dal co-
rano accanto a quelle di altre
creature. il corano utilizza
oltre a jinn anche jinna e jann,

tutti derivati dalla medesima radice. Queste
creature, che sfuggono ad ogni percezione, co-
stituiscono una sorta di “mondo nascosto”
('alam al- ghayb) che interviene nell’ordine del
“mondo visibile” ('alam al- shahada). il verbo
janna significa innanzitutto “essere nascosto”, 
“coprire”, “ricoprire”, ma anche essere “abbon-
dante”, “essere tenebroso” e “far impazzire”. in
riferimento alla terminologia, jinn significa “de-
mone”, “genio”, ma anche “ciò che copre”,
“velo” o “l’interno di qualcosa”; jinna indica i
demoni e i geni, ma anche la follia e il furore. i
jinn non sono dunque visibili a vista umana ordi-
naria; tuttavia, sono capaci di materializzarsi e di
apparire nel mondo fisico, rendendosi visibili o
invisibili a loro piacimento. Spesso appaiono
sotto le spoglie di animali e possono essere
buoni o cattivi. Quelli che si sottomettono ad
Allah sono buoni; quelli che a lui si ribellano,
sono cattivi. Maometto incorpora i Jinn nel suo
sistema, relegando in secondo piano le diverse
divinità del mondo arabo e imponendo il dio
unico Allah. 

/Genio

11 febbraio
Visite guidate alle edicole votive

nell’ambito del progetto “Minima Sacra. arte e devo-
zione nella diocesi di Mazara del Vallo”, mercoledì 11

febbraio, dalle ore 16, si terrà la visita alle sacre edicole nei
centri storici di Mazara del Vallo, Marsala e castelvetrano
(nella foto le edicole della galleria Pignatelli-Aragona). l’ini-
ziativa è promossa nel contesto culturale della manifesta-
zione organizzata dalla diocesi e dal Museo. le visite fanno
parte integrante dell’iniziativa e intendono valorizzare il re-

cupero dei percorsi delle sacre edicole dei centri storici,
nei quali si è compiuta un’opera di censimento e cataloga-
zione delle testimonianze superstiti, secondo la logica del
Museo diffuso, in virtuale continuità con la mostra alle-
stita presso la sede del Museo.

8 febbraio
Salemi, incontro sulla depressione

nell’ambito delle iniziative per la giornata del ma-
lato, domenica 8 febbraio, alle ore 16, presso il

salone parrocchiale della chiesa dei cappuccini a Sa-
lemi, si terrà la conferenza sul tema “depressione:
come riconoscerla, perchè curarla”. relazionerà lo-
renzo Messina, psichiatra. introdurrà il diacono an-
gelo romano, delegato per la pastorale della salute.

di Dora Polizzi

L’agenda

15 febbraio
incontro della comunità giovanile vocazionale

Si terrà domenica 15 febbraio, dalle ore 16 alle ore 19,
presso il Seminario vescovile di Mazara del Vallo, il

prossimo incontro della comunità giovanile vocazionale
“amareXVivere” della diocesi di Mazara del Vallo. tema
dell’incontro: “la prudenza: la conoscenza e la chiarezza
per fare del bene”.

L’iniziativa

Marsala
laboratorio per giovani,
adesioni aperte

ognuno, in un modo o nell’altro, è alla ricerca della
volontà di dio nella propria vita. Ma non sempre è

facile poterla riconoscere! per questo la chiesa madre di
Marsala ha organizzato un laboratorio di ricerca della
volontà di dio, aperto ai ragazzi dai 16 ai 35 anni. Questi
incontri avranno l’obiettivo di aiutare i giovani a leggere
dentro se stessi e a riscoprirsi valorizzati da un padre che
li chiama ad amare. con l’aiuto di personaggi biblici, di
alcune riflessioni e di particolari attività (preghiera ani-
mata, musica, dinamiche di gruppo), si cercherà di ascol-
tare la voce di dio che parla dentro ciascuno. il primo
incontro, aperto a tutti i giovani della forania di Marsala -
petrosino, avrà luogo sabato 21 febbraio, dalle 17 alle
19,30, presso l'oratorio Santa cecilia (Marsala, piazza
purgatorio). informazioni: 3400941443 (don davide
chirco).

21 e 22 febbraio
Selinunte, esercizi spirituali per famiglie

Si terranno sabato 21 e do-
menica 22 febbraio, con ini-

zio alle ore 15,30, presso
l’hotel admeto di Marinella di
Selinunte, gli esercizi spirituali
per coppie di sposi e operatori
di pastorale familiare sul tema
“Verità e bellezza della fami-
glia: la testimonianza gioiosa
dei coniugi e delle famiglie”, organizzati dalla com-
missione di pastorale familiare della diocesi. relatrice
sarà suor elena Bosetti (nella foto), biblista. per le in-
formazioni su costi e modalità di partecipazione si
può consultare il sito www.diocesimazara.it, oppure
telefonando al numero 3388627579.


