
su un muro di un paese latino-americano una foto ritrae
l’immagine di mons. oscar arnolfo romero, arcive-
scovo di san salvador, contornata da questa scritta:

“monseñor romero santo de america”. Come avveniva nei
primi secoli della storia della Chiesa, anche adesso è la fede
del popolo che dà voce ai sentimenti e proclama la santità di

un pastore che solo dopo 35 anni dal suo assassinio riceverà il riconoscimento
del suo martirio con la proclamazione a beato. il prossimo 24 marzo, proprio
nella ricorrenza di quell’evento tragico e sconvolgente, si celebra la “XXiii Gior-
nata di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari martiri”, sul tema «nel
segno della Croce». in altra pagina si ricorda il martirologio dell’anno 2014, se-
gnato ancora dalla scia luminosa e splendida di tanti testimoni della fede. il loro
tesoro di eroicità viene consegnato alle comunità cristiane perché ne imitino
l’esempio, immettendo al loro interno e nella società civile i germi di una vita

vissuta secondo il Vangelo, senza riserve. È significativo che ancora una volta
sono le periferie esistenziali a proporre modelli di santità vissuta, opponendo
alla violenza delle dittature (politiche, economiche, sociali, culturali…) la resi-
stenza inerme della scelta per i poveri e gli ultimi. Così è stato per monsignor
oscar romero, trucidato mentre celebrava la santa messa, «primo martire dei
nuovi martiri contemporanei», perché «ha scelto di vivere in mezzo ai poveri
per difenderli dall’oppressione» (mons. Paglia, postulatore della causa di bea-
tificazione). Così è stato per don Pino Puglisi, martire a Brancaccio, assassinato
dalla mafia sotto casa il giorno del suo compleanno ; così pure don Peppino
diana, ucciso dalla camorra a Casal di Principe il giorno del suo onomastico,
mentre si apprestava a celebrare l’eucaristia. essi sono la voce che si voleva far
tacere perché gridava forte il Vangelo della fraternità, della giustizia, del riscatto
sociale degli ultimi, i prediletti di dio. essi sono stati veri pastori delle loro co-
munità, delle quali hanno condiviso le sofferenze e i travagli, facendosene carico,
non come capipopolo rivoluzionari (definiti comunisti, per disprezzo), ma come
testimoni delle buone pratiche secondo il Vangelo, loro guida e loro luce. essi
ci consegnano un modello di vita segnato dal sangue sparso per Cristo e per i
fratelli. scriveva p. Bartolomeo sorge di monsignor romero: «nel denunciare
le ingiustizie, egli non faceva che applicare la Parola di dio ai problemi concreti
della gente». È quello che si chiede ancora oggi ai fedeli cristiani.

Donne protagoniste
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egretario, è di qualche giorno addietro la no-

tizia che il 72 per cento dei giovani di età

compresa tra i 15 e i 24 anni residenti in pro-

vincia di trapani è inattivo. c’è da preoccuparsi,

rassegnarsi o darsi da fare?

«Purtroppo la notizia è vera e oggettivamente ri-
scontrabile, nel rapporto “no Pil? no job” curato dal
servizio Politiche territoriali e del Lavoro della Uil. in
questa percentuale insistono i dati già pesanti deri-
vanti dalla dispersione scolastica. i ragazzi, poi, che,
ultimato gli studi con diploma o laurea, e che non
lavorano sono tanti, troppi. Ciò che preoccupa di più
è che in molti casi essi non cercano lavoro, né nella
nostra provincia né altrove, assumendo un atteg-
giamento di attesa rispetto a una crisi che diventa
un alibi e non viene vissuta dai giovani come una
necessità concreta dalla quale partire. ovviamente
non ci può essere rassegnazione  a questo atteggiamento e noi come sindacato,
oltre ogni altro soggetto che opera nel sociale e nel mondo del lavoro, abbiamo
il compito di porre in essere ogni utile iniziativa che serva a fare superare qual-
sivoglia scoramento».
Il lavoro, prima di tutto. ma crede che per lo sviluppo della provincia di trapani

basti soltanto questo?

«Lo sviluppo parte dal lavoro, dalla capacità di co-
gliere le occasioni che vi sono e quella di creare im-
presa. La piccola e media impresa devono tornare
a essere per noi il cuore pulsante di un’economia
sana, ed è per questo che necessita una reale inver-
sione di tendenza, direi culturale. in poche parole,
quella idea di cultura d’impresa, che dalle nostre
parti è propria di pochi, deve essere ampliata per
diventare opportunità occupazionale reale per i gio-
vani. in questo senso determinanti sono le espe-
rienze di alternanza scuola-lavoro, ancora
scarsamente realizzate, ma fortunatamente in evi-
dente aumento, in provincia. mancano, tuttavia, i
grossi investimenti pubblici e privati che servono a
creare condizioni di lavoro e a migliorare le condi-
zioni stesse dello sviluppo del lavoro, quali per
esempio la realizzazione delle infrastrutture e delle

reti di trasporto. Questo però è un tema un po’ più complesso, nel quale c’è
tanto da fare. e ognuno ci deve mettere del suo. anche noi come sindacato».
I cittadini sono sfiduciati dalla politica e pare perdano fiducia anche nelle isti-

tuzioni. Quale il ruolo del sindacato in questo contesto?

«La sfiducia nei confronti della politica e delle istituzioni non può diventare l’alibi
per il “non fare”. abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le strategie pos-
sibili. sentiamo appieno la responsabilità di stimolare i giovani di questa terra
perché conoscano tutte le opportunità di lavoro che esistono, magari al setten-
trione o addirittura nei paesi della Comunità europea. desideriamo far conoscere
anche le misure spesso inutilizzate per fare impresa. informare, oltre che stimo-
lare è semplicemente il nostro dovere, al quale non possiamo sottrarci; sarebbe
un crimine. Per questo abbiamo creato un apposito spazio “aperto” per i giovani
nel nostro sito e attraverso l’uso dei social, peraltro diffuso    tra i giovani, uno
spazio innovativo che abbiamo chiamato #scrignodelleidee. Crediamo convin-
tamente che i nostri giovani siano talentuosi e abbiamo il dovere di farli incontrare
con le giuste opportunità. Questa terra è ricca, sol che si considerino le bellezze
e la qualità dei nostri terreni, e questa ricchezza deve trasformarsi in attività pro-

duttiva. in poche parole si deve passare dalla politica
assistenzialista alla politica attiva del lavoro. turismo
e agricoltura vanno trattati in ben altro modo e la
politica deve fare di più. noi non smetteremo di fare
da pungolo, senza tirarci indietro».
Da siciliano crede che questa nostra terra possa

avere ancora riscatto da mafia e malaffare? cosa

bisogna fare?

«da siciliano che ama la propria terra auspico che si
possa realizzare un'unica condizione in contrappo-
sizione al malaffare e alla corruzione che nuoce a
tutti, vale a dire il “buon affare”, e l’unico buon affare
è il lavoro, dignitoso e produttivo, che equivale alla
massima espressione di libertà. il lavoro che ha,
anche in questa terra, espressioni di eccellenza da
prendere ad esempio, da proporre ai giovani, che
sono i veri possibili trasformatori di una cultura che
ancora oggi non rende il dovuto merito a chi vive in
questa meravigliosa terra».
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L’intervista/al Segretario provinciale Uil Trapani

La DIsoccupazIone. giovani e non lavoro
tumbarello: «superare lo scoraggiamento»

Il profilo

eugenio tumbarello, di marsala, è
insegnante di scuola elementare,

sposato e padre di due figli. dal no-
vembre 2013 è segretario generale
della Uil trapani. ricopre anche il
ruolo di componente del Consiglio
nazionale della Uil, nonché compo-

nente dell’esecutivo nazionale e di
quello regionale della Uil scuola.
tumbarello è stato segretario gene-
rale della Uil scuola trapani dal 1997
al 2013, nonché presidente del Coor-
dinamento nazionale per la scuola
primaria Uil scuola.

diMax Firreri

La ricerca del sindacato: il 72% dei giovani in provincia di trapani non ha un’occupazione
«Fare impresa con una politica attiva del lavoro per creare occupazione e sviluppo»

La posta/condividere@diocesimazara.it

La scomparsa
Perchè ricordare
angela rubino

di Centro cooperatori salesiani marsala
uldis2l@libero.it

ogni vita umana è sempre preziosa agli occhi
di dio che l’ha creata e amata sin dal princi-

pio; tuttavia, alcune esistenze ci sembrano un
dono particolare che dio ci fa. angela rubino
(nella foto), salesiana cooperatrice di marsala, ri-
teniamo che sia una di queste vite particolar-
mente ricche di doni e di amore. La ricordiamo
ora che ha concluso la sua esistenza terrena al-
l’età di 63 anni, lo scorso 14 febbraio, dopo una
lunga e dolorosa malattia che l’aveva colpita su-
bito dopo i cinquant’anni e l’aveva “fermata”
nelle sue attività e nelle sue relazioni. invece,
tutto il lavoro apostolico di cui è stata promotrice
all’interno della Casa salesiana di marsala, della
Forania, della Famiglia salesiana, rimane e rivive
non solo in quanti l’hanno conosciuta, ne custodi-
scono la memoria e ne seguono l’esempio, ma
soprattutto in coloro che sono stati i destinatari
delle sue iniziative apostoliche, i giovani.
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5 san giuseppe padre della provvidenza, santo dei poveri
negli altari votivi i pani benedetti simboli della Passione

La festa/di don Alessandro Palermo

il 19 marzo, in coincidenza con l’arrivo della
bella stagione, si manifesta a salemi la vene-
razione verso san Giuseppe, il Patriarca, santo

tutelare degli orfani e dei poveri, con altari de-
vozionali tutti ornati di pane modellato, le Cene
di san Giuseppe, denominazione che vuole ri-
cordare l’ultima cena di Gesù con gli apostoli, il
sacro banchetto nel quale fu istituita l’eucare-
stia. Le origini si perdono nel tempo, ma il rito,
che si riallaccia a usi pagani, conserva il valore
della tradizione da una generazione all’altra e
continua a testimoniare il fascino incantato della
spontaneità dei cuori e della nobiltà dei senti-
menti. La cena nasce originariamente come
voto di ringraziamento o come propiziazione di
una grazia da parte di una persona devota, che
si è impegnata con san Giuseppe a fare un con-
vito di beneficenza, (cci prumettu di inchiri i pan-

zuddi a tri picciriddi), per tre bambini poveri che
rappresentano la sacra Famiglia. Per san Giu-
seppe, con un rito sempre uguale, fede e tradi-
zione riportano in casa altari devozionali che
richiamano figurativamente una chiesa, al cui in-
terno si erge l’altare dedicato al santo. Capire
perché le cene di san Giuseppe si ripetono a sa-
lemi, anno dopo anno, sempre uguali, nono-
stante l’incalzare del tempo, e resistono alla furia
devastatrice della dilagante secolarizzazione, si-
gnifica riconoscere la forza della fede, il valore
del credo di un popolo che custodisce, gelosa-
mente intatto, il passato su cui ha costruito la sua
storia. tutta la fatica dei preparativi viene offerta
come un tributo d’amore a san Giuseppe, mo-
dello per ogni sposo e padre cristiano. Per co-
gliere il profondo valore religioso delle cene di

san Giuseppe bisogna comprendere il simboli-
smo dei pani benedetti che ripercorrono tutto il
rapporto tra l’uomo e dio e richiamano le me-
raviglie del Creato, secondo un criterio allegorico
ben definito. Chi osserva la cena scorge, in alto il
sole, che rappresenta dio stesso, la Luna, la ma-
donna, e una stella. al centro del fregio frontale
spicca la croce, segno della salvezza, mentre, un
pò più in alto, c’è un panuzzu a forma di gallo,
per ricordare il suo canto, dopo che Pietro rin-
negò Gesù. sotto i bracci della croce ci sono due
scale disposte simmetricamente e attorno, a li-
vello immediatamente inferiore, i tre chiodi, il
martello e la lancia, a destra, la tenaglia e la
canna con la spugna, a sinistra, simboli della Pas-
sione di Cristo. Lavoro di uomini e donne fra tra-
dizione e religiosità autentica.

La foto. Un particolare di un altare di San Giuseppe
realizzato a Salemi.

La Giornata

I martiri, espressione delle
diverse condizioni di vita

sono 52 i missionari martiri del 2014: 26 ope-
ratori pastorali, 17 sacerdoti, 6 religiose, un
religioso, un seminarista, un laico. È un marti-

rologio aggiornato quello che annual-
mente viene proposto per una
preghiera della memoria per i missio-
nari che hanno offerto la loro vita a Cri-
sto per il Vangelo a opera di mani
assassine. si rinnova ogni anno la verità
della parola di tertulliano: «il sangue dei
martiri è seme di nuovi cristiani», e
viene consegnata alla comunità eccle-
siale la loro testimonianza di vita, vis-

suta secondo la parola del signore Gesù. Que-
st’anno la Giornata avrà un momento celebrativo
diocesano il 24 marzo, alle ore 21, nella chiesa Cat-
tedrale con una Veglia di preghiera nella quale sarà
ricordato anche l’ottavo anniversario dell’ordina-
zione episcopale del Vescovo mogavero. (Nella

foto: monsignor Oscar Arnolfo Romero, Arcive-

scovo di San Salvador, assassinato il 24

marzo 1980, prossimo Beato).

Focus
giovani.missioitalia.it

online i sussidi per la

celebrazione della 23a

Giornata di preghiera e

di digiuno per i missionari martiri.
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Le eccellenze di Sicilia/Nell’ambito del food siciliano

Le Donne. protagoniste di successo
tre giovani, siciliane e imprenditrici:
dal Belice ferito il riscatto targato “rosa”
antonella, Francesca e ivana hanno scelto di rimanere a Gibellina e di non emigrare
«Una scommessa anche nei confronti di chi dice che i giovani non hanno futuro»
il loro marchio “91024” in italia e in europa tramite il canale dell’e-commerce

diMax Firreri

donne, giovani e imprenditrici. Galeotto fu
il cibo in questa storia che vi raccontiamo
proprio nel periodo in cui si celebra la

donna, nella Giornata a lei interamente dedicata.
e non è un caso che la pubblichiamo in questo nu-
mero dove – a pagina 2 – il segretario della Uil tra-
pani eugenio tumbarello, con amarezza,
conferma il dato che il 72% dei giovani della pro-
vincia non lavora e non studia. La storia di anto-
nella Lanfranca, Francesca Pace e ivana romeo è,
invece, l’altro lato della medaglia di questa brutta

pagina per la nostra provincia. se poi si aggiunge
che la loro idea imprenditoriale è nata proprio a
Gibellina, nella Valle del Belice ferita dal terremoto
del ’68, acquista un valore in più. a mettere in-
sieme queste tre giovani di Gibellina è stato il cibo,
la passione per la cucina, la valorizzazione dei
piatti siciliani. «mettere su quest’idea imprendi-
toriale era una scommessa prima con noi stesse
e poi nei confronti di chi sostiene che i giovani non
hanno futuro» racconta antonella Lanfranca. se
non fosse nato il marchio “91024” le vie di queste

tre donne sarebbero state diverse. L’emigrazione
oltre lo stretto sarebbe stata la più semplice. in-
vece, la scelta è stata quella di restare qui, «perché
crediamo in futuro roseo creato da giovani con
amore e passione per la propria terra». il marchio
“91024” è quello che oggi è su tutte le etichette
dei loro prodotti, tipicità siciliane – dalla caponata,
alla passata di pomodoro, ai patè, ai pomodori
secchi – che, proprio per scelta delle tre giovani, è
commercializzato tramite il canale dell’e-com-

merce in italia e in europa. dalla passione per il

In cammino con le famiglie/4

perchè la crisi delle coppie?
da Cana a Cana, un percorso con dio
che prima sposa e poi fidanza

«dieci anni e sempre un’esperienza
diversa!». Questo è quello che
con mio marito ci siamo detti,

tornando verso casa dopo aver partecipato a
selinunte agli esercizi spirituali per famiglie, un
appuntamento immancabile, puntualmente
proposto dalla Commissione diocesana di pa-
storale familiare in Quaresima. Guidati da suor
elena Bosetti in un viaggio sponsale “da Cana a
Cana” nei primi capitoli del Vangelo di Giovanni,
abbiamo avuto modo di sperimentare nel Van-
gelo di Giovanni, durante la prima giornata, un
dio che prima sposa e poi fidanza. Con imma-
gini suggestive che hanno riscaldato i cuori delle
coppie presenti, prese per mano e condotte
dapprima “dentro” il banchetto di Cana e poi al
“pozzo” di samaria. È stato come entrare dentro
la scena, in un tour virtuale, e udire le parole di
maria: «non hanno più vino», e «fate quello che
egli vi dirà». e poi il dialogo di Gesù con la donna
di samaria. il “per sempre” fa paura: così ha
esordito suor elena. ma quando si è innamorati
si chiede con insistenza: «mi vuoi bene? dio ci
propone una terapia per la paura: prima sposa
e poi, dentro la stabilità, fidanza». La strategia

quindi è trovare l’innamoramento ogni giorno,
la poesia della quotidianità senza nulla per scon-
tato, neanche l’amore! al seguito di Gesù siamo
partiti anche noi dalla periferia, da Cana, siamo
saliti a Gerusalemme e, attraversato la samaria,
siamo ritornati a Cana, con un allargamento di
prospettiva, per incontrare addirittura i “pa-
gani”. È a Cana che bisogna tornare, dentro lo
sposalizio per ritrovare un amore che attraversa
la storia. Gesù non ritiene perdita di tempo de-
dicare attenzione a una sola persona: passa la
notte in colloquio con nicodemo; attende sotto
il sole di mezzogiorno la donna di samaria.
Come mai nell’ora più calda del giorno e presso
un pozzo? il pozzo, come la fontana del villaggio,
era anche un luogo di socializzazione, di ritrovo.
La samaritana sperava di non incontrare nes-
suno, uscendo ad attingere l’acqua a mezzo-
giorno, per evitare le chiacchiere e l’ironia di chi
la incontrava. Gesù prende l’iniziativa e “pro-
voca” la donna, mostrandosi mendicante di un
sorso d’acqua; fa nascere la domanda per susci-
tare l’interesse per la vita buona del Vangelo
senza imporla. non c’è uomo o donna, infatti,
che, prima o poi, non si ritrovi, come la donna

di Sonia Bini e Giuseppe Lombardo

di samaria, accanto a un pozzo con un’anfora
vuota, nella speranza di trovare l’esaudimento
del desiderio più profondo del cuore, che solo
può dare significato pieno all’esistenza. molti
sono oggi i pozzi che si offrono alla sete del-
l’uomo, ma occorre discernere come evitare
acque inquinate. Come Gesù al pozzo di sicar,
anche la Chiesa deve sedersi accanto agli uo-
mini e alle donne di questo tempo, per ren-
dere presente il signore nella loro vita, così che
possano incontrarlo; solo il suo spirito, infatti,
è l’acqua che dà la vita vera ed eterna. dal-
l’ascolto sono nati interrogativi e consegne im-
pegnative. Perché la crisi delle coppie? Cosa
sta venendo meno? «sta venendo meno la
poesia – dice suor elena – si sta perdendo il
senso dello stupore». occorre che nella coppia
ci si accorga dell’altro senza dare nulla per scon-
tato. Col venir meno dello stupore sta venendo
meno con la gratuità e il ringraziamento, la fi-
ducia, la speranza e la gioia. Curare le virtù che
permettono di costruire “famiglia” e “comu-
nità di famiglie”. ascoltare la sete profonda del
partner, le ferite del cuore e della vita delle per-
sone vicine. Prendersi cura di se stessi, per po-
tersi prendere cura degli altri. È da queste
domande che nasce il commento con cui ab-
biamo aperto questa testimonianza.

Focus
diocesimazara.it

Sul sito la video-intervista a suor Elena

Bosetti, realizzata da Sonia Bini.



Nella foto a sini-
stra (di Alex Lo
Grasso). Anto-
nella Lanfranca,
Francesca Pace e
Ivana Romeo.

Nella foto a de-
stra. Le donne tu-
nisine del
progetto “Nuovi
italiani”.
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cibo è nata una ricerca accurata di antiche ricette,
per meglio coniugare gusto e tradizione. «La no-
stra azienda riesce a essere tradizionale nell’inno-
vazione attraverso le sue strategie competitive»
spiegano antonella, Francesca e ivana. Coraggio,
determinazione e impegno targato “rosa” con le
mani in pasta nel cibo siciliano: prepararlo, confe-
zionarlo, raccontarlo e venderlo anche ai palati più
esigenti. Lo stesso percorso che si avviano a per-
correre le quindici donne tunisine che hanno con-
cluso il progetto “nuovi italiani” e che si sono

riunite insieme
in cooperativa.
dalla loro testi-
monianza for-
mativa nella
pasticceria sici-
liana ne faranno
tesoro per
un’esperienza concreta di lavoro a mazara del
Vallo. storie di donne che raccontano di riscatto,
integrazione e sviluppo. in sicilia. 

Vita di Chiesa

santa ninfa. 1.200 scout
per ricordare Baden Powell

si è celebrata a santa ninfa la Giornata del ricordo: in
1.200 si sono ritrovati per ricordare Baden Powell,

fondatore dello scoutismo. Provenienti da tutta la sici-
lia occidentale, i giovani si sono dati appuntamento al
campo sportivo per dare il via al B.P. day. La messa è
stata celebrata dall’assistente ecclesiastico del Gruppo
mazara 2, don Giacinto Leone, e a seguire il via alle di-
verse attività che hanno coinvolto tutti i ragazzi divisi
per branche: lupetti, coccinelle, esploratori, guide, ro-
vers e scolte. (giusy pellicane e riccardo biondo).

marsala.60 anni un traguardo
di gioiosa fedeltà nuziale

don marco renda, lo scorso
12 febbraio, ha celebrato

la santa messa presso Villa degli
angeli di marsala, per il 60° an-
niversario di matrimonio di due
sposi marsalesi, quasi novan-
tenni, emanuele Camagna e
maria zerilli (nella foto). i due
hanno aderito al movimento
dei Focolarini e hanno iniziato un cammino di fede, di spe-
ranza e di una vita autenticamente cristiana. Questo per-
corso ha portato maria a essere eletta “sposa d’italia” e il
signor emanuele a ricevere il mandato di ministro straordi-
nario dell’eucaristia. alla santa messa hanno partecipato,
tra gli altri, i figli attilio, maria rosa con il marito Giovanni
Castaldi e i figli Barbara e riccardo, parenti e amici, gli altri
anziani, il personale assistente, i titolari e l’animatrice. 

pantelleria. Giornata di
spiritualità e di fraternità

Presso la chiesa di Kamma a Pantelleria, si è celebrata la
Giornata di spiritualità e di fraternità con il gruppo cari-

smatico di Pantelleria “Gregge di Gerusalemme” (nella

foto), coordinato da Luisa Felicia Valenza, sul tema “trasfi-
gurati e rinati in Gesù Cristo”. a guidare il ritiro è stato don
Vincenzo aloisi, moderatore della Fraternità Betlemme di
Èfrata. L’iniziativa è stata accolta con gioia dal parroco don
salvatore Cipri.

Focus
diocesimazara.it

Leggi “Io penso che...”: otto donne si raccon-

tano in uno spaccato di vita e di relazioni.
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

seLInunte

Una città sveva nell’acropoli? L’ipotesi è di bresc

L’unica certezza è quella che la città sveva
nel territorio di selinunte non venne mai
completata, «perché – spiegano Pa-

squale Calamia, mariano La Barbera e Giu-
seppe salluzzo – il tentativo di ricostruzione
ordinato da re manfredi al funzionario regio
di Bonreparium si interruppe a causa della
morte del sovrano avvenuta nel 1266». Per il
resto è davvero esclusiva l’ipotesi alla quale è
giunto, nei giorni scorsi, il professor Henri
Bresc, uno dei massimi storici del periodo me-
dievale che aggiunge un tassello importante
alla storia di selinunte: nel 1258, in piena
epoca medievale, manfredi di svevia, ultimo
sovrano svevo del regno di sicilia e figlio di Fe-
derico ii, dispose che sulle rovine dell’antica
colonia greca di selinunte venisse realizzata
una nuova città. a questa conclusione Henri
Bresc è arrivato riesaminando, in particolare,

lo scritto di saba malaspina, un cronista di
manfredi di svevia, che racconta del trasferi-
mento voluto dal sovrano svevo degli abitanti
di monte san Giuliano (oggi erice) che si
erano ribellati a lui. «tali ribelli, secondo
quanto riportato da malaspina - affermano gli
architetti castelvetranesi Pasquale Calamia,
mariano La Barbera e Giuseppe salluzzo, stu-
diosi dell’epoca federiciana e che a Castelve-
trano hanno individuato all’interno di Palazzo
Pignatelli il castello federiciano di Bellum Vi-

dere (nella foto) - furono deportati nella fore-
sta di Bonreparium, storpiatura del toponimo
di Birribaida, antica baronia di Campobello di
mazara, per ricostruire sotto la guida di un
funzionario regio una nuova città in un luogo
dove rimanevano le orme dell’antica città di
apollo (ubi veteris civitatis Apollinis, vestigia

subsistebant)». 

Pillole

campobeLLo DI mazara

La discarica consortile è satura,
emergenza rifiuti nei comuni

da alcuni giorni negli undici paesi dell’ambito territo-
riale ottimale tp2 è emergenza rifiuti, a causa

della chiusura della discarica consortile di contrada
Campana-misiddi di Campobello di mazara. La seconda
vasca dell’impianto è stata chiusa perchè satura. negli
undici paesi dell’ambito si sono registrate serie difficoltà
nella raccolta e, intanto, il commissario liquidatore della
società, sonia alfano, ha ottenuto l’autorizzazione dalla
regione al conferimento dei rifiuti presso la discarica di
trapani, già utilizzata da altri comuni del versante nord
della provincia. intanto per l’impianto di Campobello di
mazara si sta lavorando per ottenere l’ampliamento. 

mazara DeL vaLLo

L’istituto “il duemila” avvia
indagine sulle periferie

sette persone faranno parte del teamvoluto dall’istituto
di ricerca “il duemila”, presieduto dall’ex sindaco nicolò

Vella, che studieranno le periferie della città di mazara del
Vallo. Proprio alle periferie l’istituto vuole dedicare atten-
zione, evidenziandone carenze nei servizi e bisogni delle
persone che vi abitano. «La periferia non c’è senza il centro
storico e il centro storico non c’è senza periferia vivibile. il
territorio urbanizzato delle periferie produrrà risultati di be-
nessere straordinario alla città» dice Vella.

Dal sito/www.diocesimazara.it

Le foto. La Festa dei bambini
all’opera-santuario di Birgi

Centinaia di bambini, palloncini colorati, merenda e
momenti di preghiera e riflessione. Così presso

l’opera-santuario nostra signora di Fatima a Birgi
(marsala) si è svolta la Festa dei bambini. Un ampio re-

portage fotografico racconta i vari momenti vissuti con
gli alunni di alcuni istituti scolastici della città.

Libri.“Un sorriso del sud”, il
ricordo di monsignor altomare

il Vescovo Umberto altomare fu presente anche nella
nostra diocesi: nel 1960, infatti, a causa delle precarie

condizioni di salute di mons. Gioacchino di Leo, il Beato
Giovanni XXiii lo nominò Vescovo ausiliare. Questo e altro
è raccontato nel libro Un sorriso al Sud recensito da Cri-
stina Gallo per la rubrica Letturain15giorni.

Il calendario. Le date delle
Cresime nelle parrocchie 

nell’home page del sito diocesano è pubblicato il
calendario completo del conferimento delle

Cresime in tutte le parrocchie della diocesi. si potrà
consultare l’elenco con orari e luoghi. in Agenda, in-
vece, tutti gli appuntamenti che si svolgono in dio-
cesi sino ad agosto.

a bordo delle vecchie carrozze
per “riscoprire” il treno antico

Vecchie carrozze trainate dalle automotrici aLn 668
1615 e 1616 a gasolio: un convoglio di quelli che

non se ne vedono più in giro, è tornato a percorrere la
linea ferrata Palermo-Castelvetrano, in occasione della
giornata nazionale delle ferrovie dimenticate. Con par-
tenza da Palermo centrale il treno è arrivato a Castelve-
trano (dopo le soste di Palermo notarbartolo, isola
delle Femmine, Carini, Cinisi-terrasini, Partinico, trap-
peto, Castellammare del Golfo, salemi-Gibellina).
Presso l’ex stazione di Castelvetrano poi la visita alla mo-
stra fotografica sulla ferrovia a scartamento ridotto.

casteLvetrano
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La narrazione

del libro degli

Atti si concen-

tra ora sul primo

dei “sette”, Ste-

fano, «uomo pieno

di fede e di Spirito

Santo» (at 6,5b).

Personaggio sco-

modo, alcuni tra gli

uomini della sina-

goga lo avvertono come minaccia agli equili-

bri istituzionali, che incatenano la torah,

mummificandola in schemi che garantiscono

i privilegi di alcuni e l’assoggettamento di altri.

Tentano di tacitarlo, ma invano (cfr at 6,9b-

10). Scelgono allora la via bugiarda della

diffamazione: istigano alla menzogna uomini

compiacenti; sollevano contro di lui il popolo,

gli anziani e gli scribi; presentano al sinedrio

falsi testimoni (cfr at 6,11-13). Azioni tradi-

trici, che non si circoscrivono soltanto nel vec-

chio contesto delle prime persecuzioni, ma si

ripresentano di continuo, oggi come un

tempo, laddove prevalgono interessi personali

capaci di calpestare la verità. Il sommo sacer-

dote interroga Stefano, proditoriamente ac-

cusato di blasfemia (cfr at 6,11.13b-14). La

risposta del discepolo non si muove sul ter-

reno della discolpa, imbastendo la propria au-

todifesa. Disegna invece un affresco biblico,

che rilegge la torah nella logica della provvi-

sorietà delle istituzioni  giudaiche, sostituite

dalle nuove vie che Dio tesse per la libertà dei

suoi figli. Perciò nel discorso di Stefano si ritrae

la vicenda salvifica nel dipanarsi di personaggi

chiave, che danno un volto a ogni frammento

di storia: l’obbedienza di Abramo, che si fida

della promessa di Dio al di là di ogni espe-

rienza deludente; la generosità di Giuseppe,

che perdona e accoglie nella ricca terra

d’Egitto i fratelli traditori, preservandoli dalla

tribolante carestia; la lunga e travagliata esi-

stenza di Mosè, scelto da Dio per liberare il

suo popolo dalla soggezione egiziana; l’accor-

tezza di Giosuè, che erige la tenda della testi-

monianza come segno della dimora di Dio tra

la sua gente; la saggezza di Davide e Salo-

mone, che costruiscono per il Dio d’Israele uno

sfarzoso santuario per esaltarne la potenza e

celebrarlo come il più grande tra gli dei. Sui

persecutori si leva il rimprovero di Stefano,

che cita le parole del profeta (cfr is 66,1-2) e

urla accorato: «L’Altissimo non abita in costru-

zioni fatte da mani d’uomo […]. Testardi e in-

circoncisi nel cuore e nelle orecchie, voi

opponete resistenza allo Spirito Santo. Come

i vostri padri, così siete anche voi» (at 7,48-

51). Di sicuro gli uomini scelti da Dio non sono

privi di fragilità e limiti. Di ciò Stefano tace, ma

i racconti veterotestamentari abbondante-

mente ne narrano: lo scoramento di Abramo

(cfr Gen 15,2-4), la perplessità dubbiosa di

Mosè (cfr es 3,11;4,10.13), il peccato di Da-

vide (cfr 2sam 12,1-12). Nonostante tutto è

attraverso costoro che il Signore consegna al

suo popolo l’alleanza ed è a loro che affida la

cura di ogni figlio d’Israele. Non è lecito dun-

que piegare Dio alle nostre attese e pretese.

Non è lecito costruirsi feticci per salvaguar-

dare schemi religiosi da cui trarre vantaggi

(cfr es 32,1-6). Non è lecito l’arrogante  pette-

golezzo e l’impietoso giudizio per chi il Signore

ha designato come guida e custode del suo

popolo. Doloroso è costatare in taluni, vecchi

e nuovi, “uomini della sinagoga” cecità e sor-

dità di fronte alle scelte di Dio. Su costoro si

leva la voce di Stefano: «Quali dei profeti i vo-

stri padri non hanno perseguitato? […] Voi che

avete ricevuto la Legge mediante ordini dati

dagli angeli e non l’avete osservata» (cfr at
7,52a.53). Ma nessuna conversione o richiesta

di perdono, alla maniera di Davide (cfr 2sam
12,13), si registra, bensì il furibondo digri-

gnare dei denti (cfr at 7,54) e l’abberrante

martirio della lapidazione (cfr at 7,58). Cristo

Gesù doni a questa Chiesa ferita la forza di

pregare insieme a Stefano: «Signore, non im-

putare loro questo peccato» (at 7,60b).

���� ��� ���	 

Le parole dell’Islam

Lot figura profetica biblica,
è indicato come «uomo

giusto ed elevato al di sopra
di ogni creatura». il Libro
sacro dei musulmani gli con-
ferisce lo statuto di profeta

(nabi) e di inviato (rasul). Per quanto siano nu-
merosi i brani coranici relativi a Lot, non ag-
giungono nulla alle indicazioni fornite
dall'antico testamento, se si esclude qualche
dettaglio, l'ambientazione della storia è la me-
desima. tuttavia, il personaggio di Lot possiede
nel Corano tutt’altra statura rispetto a quella
che traspare nel testo biblico. nella Genesi Lot
procede essenzialmente sulle orme di abramo;
il racconto coranico assegna a Lot un preciso
magistero spirituale che egli assume indipen-
dentemente da abramo. infatti, se la tradi-
zione ebraico-cristiana ne fa un “giusto” (Sap

10,6; 2Pt 2,7-8), ciò significa che, per la tradi-
zione musulmana, Lot non è solo favorito da ri-
velazioni divine, come è il caso di ogni profeta,
ma è anche investito, nella sua qualità di “mes-
saggero di dio”, di una missione di apostolato
presso una precisa comunità. Lot, come noè e
abramo, conferma la versatilità del messaggio
profetico che terminerà con Muhammad, si-
gillo dei Profeti.

/Lot

18 marzo
Visita guidata nella chiesa di san domenico

nell’ambito del progetto “minima sacra. arte e de-
vozione nella diocesi di mazara del Vallo”, merco-

ledì 18 marzo alle ore 16 presso la chiesa di san
domenico a Castelvetrano (nella foto un particolare) si
terrà la visita alla piccola “sistina di sicilia”, con angelo
Curti Giardina e Vincenzo Corseri.

9 marzo
mazara, Collegio dei presbiteri della Forania

Lunedì 9 marzo, alle ore 10, presso i locali della parroc-
chia sant’antonio di Padova a mazara due, si terrà il

Collegio dei presbiteri della Forania di mazara del Vallo.
all’ordine del giorno: 1. maggiore coordinamento di al-
cune attività pastorali (cresima degli adulti, celebrazione
delle esequie); 2. Continuazione della verifica comunitaria
sulla pastorale familiare nella Forania; 3. Pastorale delle vo-
cazioni: ministranti, comunità giovanile vocazionale, anno
della vita consacrata, adorazione eucaristica per le voca-
zioni; 4. Proposta del “Punto B.i.G.s.” (un’alternativa socio-
pastorale alla solitudine,  all’alcolismo e al “gioco d’azzardo
patologico”; 5. Partecipazione alle proposte diocesane di
formazione per i presbiteri (esercizi spirituali, giornata re-
gionale mariana sacerdotale). sarà presente il Vescovo.

di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito
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Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

2015

PRIM
O PREMIO 15.000 €

CONCORSO 

PER LE PARROCCHIE 

E I P
ARROCCHIANI

*

Partecipa al concorso ifeelCUD. 
In palio fondi* per realizzare un progetto 
di solidarietà per la tua comunità. 
Scopri come su www.ifeelcud.it.
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