
«la verità mi fa male, lo so...», così confessava
una canzone degli anni sessanta. e di questi
tempi la verità sembra fare molte vittime,

più o meno incolpevoli, perché mette a nudo piaghe o
ferite con le quali si ha paura di fare i conti e che si cerca
di neutralizzare nascondendole pur di non sottoporle

all’azione dolorosa ma purificatrice del bisturi. ha creato scalpore e
scandalo in taluni il discorso del Papa per gli auguri natalizi alla curia ro-
mana nel quale ha elencato quindici malattie o tentazioni. a qualcuno
Papa francesco comincia a diventare antipatico e sgradevole perché
non sa parlare il linguaggio morbido che lascia intendere, senza dire
apertamente; perché non rispetta le convenienze consolidate del “si è
sempre fatto e detto così”; perché non usa le mezze misure; perché non
dà copertura alle ipocrisie perbenistiche di chi vuol servirsi della chiesa

e delle cose sacre per il proprio tornaconto; perché spariglia i giochi di
chi ha lavorato pazientemente per costruirsi una carriera e raggiungere
traguardi di successo e di potere. tutte queste miserie umane - dice il
Papa - sfigurano il volto della chiesa e, di conseguenza il volto di cristo,
perché «la chiesa è una con cristo» (Catechismo della Chiesa cattolica,
n. 795). Se poi qualcuno pensa che quel discorso riguardava solo quanti
operano nei diversi organismi della curia romana, il Pontefice avverte
che «tali malattie e tali tentazioni sono naturalmente un pericolo per
ogni cristiano e per ogni curia, comunità, congregazione, parrocchia,
movimento ecclesiale, e possono colpire sia a livello individuale sia co-
munitario». ce n’è per tutti e nessuno può chiamarsi fuori. Perciò, per
fronteggiare i rischi ai quali Papa Bergoglio espone il “cattolico medio”
(rivisitato da un recente infelice intervento giornalistico), desideroso
solo di essere lasciato tranquillo nelle sue poche e rassicuranti certezze,
è stata orchestrata un’offensiva mediatica mirata a sgretolare il con-
senso di cui gode il Papa presso l’opinione pubblica, indipendentemente
dalle convinzioni religiose di ciascuno. È tempo, allora, che ognuno esca
allo scoperto, con chiarezza e franchezza per dare testimonianza alla
verità, lasciando ad altri il peso di combattere la verità perché essa può
fare male. la verità invece fa liberi (cfr Gv 8,32).
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Monsignor francesco Mon-
tenegro, arcivescovo di
agrigento, è stato nomi-

nato cardinale da Papa francesco.
dopo Palermo, storica sede cardina-
lizia, ora anche agrigento sarà sede
di porporato. in italia, insieme a
Montenegro, a essere nominato car-
dinale è stato anche l’arcivescovo di
ancona-osimo, monsignor edoardo
Menichelli.
eccellenza, come ha saputo della
nomina?
«la nomina è arrivata improvvisa
pure per me. Non mi era stato pre-
annunziato nulla da parte di nes-
suno. Stavo dicendo messa a ribera.
a fine messa mi hanno detto che il
Papa dalla finestra ha fatto il mio
nome. inizialmente pensavo a uno
scherzo, e poi ho dovuto credere,
perché le prove le ho avute». 
in che stato d’animo sta a sapere
che a febbraio riceverà la porpora?
«Non credo che sia un titolo onori-
fico, ma un servizio che mi viene
chiesto per il bene della chiesa.
come sino adesso ho tentato di fare
la mia parte, adesso devo conti-
nuarla a fare, anche se con qualche
responsabilità in più. Ma niente di
straordinario, se non amare ancora
di più questa chiesa. Sono contento

che questa nomina riguarda agri-
gento, penso sia un riconoscimento
per questa terra così provata, così
difficile, ma che merita attenzione.
Se il Santo Padre ha pensato ad
agrigento e a lampedusa anche
nella mia persona questo mi riem-
pie di gioia perché quello che desi-
dero per agrigento è veramente
che questa terra e questa città pos-
sano essere luce per tutti e se que-
sto giova ad attirare un po’ lo
sguardo su questa terra, io sono
contento. Per il resto il mio lavoro
e il mio servizio continueranno
come prima. È un impegno che mia
madre mi ha trasmesso quando mi
allattava quello di servire i poveri e
tenterò di continuare perché non
credo che cambi niente nella mia
vita».
agrigento sede cardinalizia: pre-
vede nuovi scenari?
«Questa è una nomina: il Papa mi
ha fatto cardinale, non c’entra
niente con il servizio che svolgo, per
cui continuerò a servire questa terra
con la stessa dedizione e la stessa
semplicità con cui l’ho sempre fatto.
Se il Santo Padre mi vorrà a svolgere
il mio servizio in altri posti, conti-
nuerò a servire la chiesa come ho
fatto sino ad ora».
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L’intervista/all’Arcivescovo metropolita di Agrigento

La novità.Montenegro nominatocardinale
«continuerò a servire questa terra»

di Marilisa Della Monica

«È un servizio che mi viene chiesto per il bene della chiesa»
«ho saputo della notizia mentre ero a ribera, non ci volevo credere e poi...»

Focus

Ecco la pagina di con-
dividere del 13 luglio

2014 con l’intervista

che l’Arcivescovo

Montenegro rilasciò a

Max Firreri nell’anni-

versario della visita

del Papa a Lampe-

dusa. Il testo è scarica-

bile sul sito diocesano.

La Giornata

«chiesa senza frontiere: madre di tutti» è il tema

della 101ª Giornata mondiale del migrante e

del rifugiato. Nel suo messaggio Papa Francesco ha

riaffermato che la Chiesa, «pellegrina sulla terra e

madre di tutti», deve amare il suo Signore particolar-

mente nei «migranti e i rifugiati, i quali cercano di la-

sciarsi alle spalle dure condizioni di vita e pericoli di ogni

sorta». Si tratta di una missione alla quale la Chiesa non

può sottrarsi senza rinnegare la propria identità, stret-

tamente legata alla scelta di Dio, da sempre amico

dell’uomo, nonostante le infedeltà di quest’ultimo. Pe-

raltro, è connaturale a ciascuna persona accogliere l’al-

tro, accompagnarlo, prendersene cura, favorirlo nelle

sue necessità; e ciò proprio in forza del fatto che ogni

uomo riconosce nel proprio simile un altro se stesso. Fai

al tuo prossimo quello che vorresti fosse fatto a te, non

è un principio cristiano, ma una esigenza umana che

nasce dal cuore. In questa prospettiva il Papa spinge

verso «la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, se-

condo la quale nessuno va considerato inutile, fuori

posto o da scartare», soprattutto in un tempo, il nostro,

nel quale il fenomeno migratorio ha assunto forme e

dimensioni inusuali, almeno nell’esperienza recente. Ri-

pugna alla coscienza civile e, a maggior ragione, alla

coscienza credente ogni atteggiamento di rifiuto, di di-

sprezzo, di ostilità del fratello migrante che «lascia i luo-

ghi d’origine e intraprende il rischioso viaggio della

speranza con un bagaglio pieno di desideri e di paure,

alla ricerca di condizioni di vita più umane». Per di più,

i migranti sono una sfida al grado di civiltà della nostra

terra e una risorsa perché aprono oriz-

zonti di pacifica e armonica convivenza

in un mondo sempre più multietnico,

multiculturale e multireligioso, nel

quale la semplice tolleranza non è più

sufficiente. Raccogliamo, perciò, l’in-

vito di Papa Francesco: «Alla globaliz-

zazione del fenomeno migratorio

occorre rispondere con la globalizza-

zione della carità e della cooperazione,

in modo da umanizzare le condizioni

dei migranti».

Messaggio del vescovo
la globalizzazione della carità
per un’accoglienza solidale
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Un capitolo ancora aperto a 47 anni dal sisma del 1968

L’anniversario/di Max Firreri, nostro inviato nel Belice

Sono passati 47 anni da quando la valle del
Belice fu ferita a morte dal terremoto. e
ogni anno, il 15 gennaio, si commemo-

rano uomini, donne e bambini – 370 – che in
quelle lunghissime ore morirono. le conse-
guenze di quel sisma furono  devastanti: interi
paesi distrutti, case e monumenti sbriciolati su
se stessi, un migliaio di feriti e circa 70.000 sen-
zatetto. in questi decenni, a parte il ricordo delle
vittime, l’attenzione è stata tutta sulla ricostru-
zione, questa storia infinita che, in qualche oc-
casione, ha fatto vergognare gli stessi sindaci.
troppi anni e troppe lungaggini per chiudere un
capitolo doloroso non soltanto per la Sicilia ma
per la nazione intera. Nella valle del Belice si
sono costruite tante opere pubbliche e, oramai,
non c’è più nessuno che vive nelle baracche. le
ultime sono state abbattute qualche anno ad-
dietro a Menfi. eppure la ricostruzione è un ca-
pitolo ancora aperto: mancano 150 milioni di
euro per opere pubbliche e 280 per l’edilizia pri-
vata. Soldi che i sindaci chiedono e che lo Stato
stenta a dare. Gli impegni di onorevoli e rappre-
sentanti delle istituzioni che sono venuti in que-
sti territori sono serviti a poco. Neanche quelli
di Maurizio lupi, attuale Ministro delle infra-
strutture e del presidente della regione rosario
crocetta, che lo scorso anno si impegnarono per
trovare soluzioni definitive. «Si era parlato di
zona franca ma non abbiamo visto i fatti – tuona
il sindaco di Partanna e coordinatore dei sindaci
del Belice, Nicola catania – anzi la poca atten-
zione verso questo territorio è stata dimostrata
da tutt’altre azioni, come la tassazione imu dei
terreni agricoli e il via libera alle trivellazioni nel

Belice». catania quest’anno vuole coinvolgere
l’anci, «perché poi alla fine noi sindaci siamo
quelli che viviamo i problemi» racconta amareg-
giato. Quest’anno ai 21 comuni delle province
di trapani, agrigento e Palermo, interessati dalla
ricostruzione, arriveranno  35 milioni di euro
stanziati nella legge di stabilità del 2013 e pro-
venienti dal fondo sociale di coesione. Ma non
basteranno per chiudere la ricostruzione. «invi-
teremo il Governo nazionale a inviarci gli ispet-
tori per controllarci i conti» dice
provocatoriamente catania, «quel fabbisogno
per questo territorio non l’ho determinato io ma
una commissione parlamentare nel 2006».
Nell’altro lato della medaglia, la valle del Belice
rimane un territorio senza sviluppo. alcune
opere pubbliche sono risultate faraoniche, altre
sono rimaste incomplete (come, ad esempio,
l’asse del Belice), si sono costruite intere palaz-
zine di case popolari poi rimaste vuote; ma mai
si è pensato ad un piano di sviluppo che avrebbe
consentito ai cittadini di rimanere nel Belice a
lavorarci. l’unica via di sopravvivenza per molti
è stata l’emigrazione. «la vera necessità, insieme
alla ricostruzione, è stata quella di rivalutare il
territorio dal punto di vista economico – rac-
conta vito Bonanno, oggi segretario comunale
ma per dieci anni sindaco di Gibellina – ricon-
vertire l’agricoltura, da seminativa a intensiva,
portando l’acqua e la luce nelle campagne. Sono
mancati gli investimenti pubblici in questo
senso, bisogna lodare chi lo ha fatto, invece, da
privato». intanto i giovani dalla valle del Belice,
anno dopo anno, sono andati via con la spe-
ranza, un giorno, di poterci tornare.

Le immagini della Valle ferita.
Sopra: una veduta dal vecchio abitato di Salaparuta del
Cretto di Alberto Burri, la colata di cemento bianco che
ricopre le macerie della vecchia Gibellina. Sotto: ciò che
rimane del vecchio teatro di Poggioreale, distrutto dal
sisma del ‘68.
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Il convegno diocesano/La due giorni di riflessione e confronto

La faMigLia. un modello che funziona
amore, solidarietà e accoglienza:
quando i valori esprimono bellezza
tra i relatori don Bruno Maggioni: «le famiglie devono aprirsi, è dono quello che hanno»
le testimonianze di alcune coppie e la rilettura sociologica dei docenti Giaccardi e Magatti
Quattro laboratori per rispondere alle domande in vista del Sinodo dei vescovi

di Max Firreri

«Una chiesa deve respirare l’aria del-
l’ambiente che le sta intorno, ecco
perché bisogna uscire fuori dalle

parrocchie. il modello della famiglia deve rispec-
chiarsi nella nostra realtà ecclesiale e, in questa
luce, dobbiamo far fronte tutti insieme alle derive
del mondo d’oggi». così il vescovo monsignor do-
menico Mogavero è intervenuto al convegno dio-
cesano di quest’anno, tornato, dopo decenni, a
celebrarsi nella cattedrale di Mazara del vallo sul

tema “la chiesa: famiglia per comprendere
l’uomo”. due le tematiche scelte per l’appunta-
mento annuale sulla linea del Piano pastorale: la
chiesa e la famiglia da un lato, le prospettive di un
nuovo umanesimo dall’altro. «l’uomo e la donna
insieme, quindi la famiglia, è l’immagine di dio –
ha affermato il biblista don Bruno Maggioni – se si
spacca il nocciolo di amore e solidarietà, di cui pro-
prio il nucleo familiare è l’espressione massima, si
acuisce la bruttezza del mondo». la tematica della

famiglia è stata al centro della prima giornata di la-
vori, coordinata dal vicario generale don vincenzo
Greco e seguita da 250 tra presbiteri, insegnanti di
religione, componenti di associazioni ecclesiali, fe-
deli. «Non è bene che l’uomo sia solo. l’uomo è
povero e ha bisogno di aiuto e noi tutti abbiamo
bisogno di essere amati – ha ribadito ancora don
Maggioni - l’amore si esprime nell’accoglienza e
spesso esistono famiglie chiuse. le famiglie devono
aprirsi comprendendo che è grazia quello che

Le analisi

La prospettiva del nuovo umanesimo
lasciarsi toccare, credere nell’incontro
in una società affidata all’immagine

Quali sono le prospettive di un nuovo
umanesimo che nasce in questa
epoca storica, fatta di migrazioni e di

una civiltà affidata all’immagine? Èl’interroga-
tivo a cui hanno offerto la loro riflessione i ve-
scovi calogero Peri (caltagirone) e antonino
raspanti (acireale), nella seconda giornata del
convegno. «la ricchezza, la libertà, il rinnova-
mento nasce dall’incontro» ha detto il vescovo
di acireale, monsignor antonino raspanti,
parlando dell’umanesimo mediterraneo visto
dalle due sponde. «dobbiamo lasciarci toc-
care, come fece Gesù – ha detto ancora ra-

spanti -
accompa-
gnare, con-
solare, stare

vicino. dove ci porta questo? Non lo sap-
piamo». «oggi più che costruzione di umane-
simo assistiamo alla distruzione
dell’umanesimo – ha affermato il vescovo di
caltagirone, monsignor calogero Peri – oggi
nessuna visione dell’uomo si sostituirà ad
un'altra. È innegabile che la trasmissione per
immagine nella quale stiamo vivendo in que-
sta nostra epoca sta provocando la nascita di
una nuova cultura, dalla quale nascerà un
nuovo modo di vivere». Monsignor Peri ha
fatto anche un preciso riferimento alla civiltà
dell’immagine, «nella quale nessuno è più ca-
pace di tenere sospeso un pensiero e dove è
cambiata la concezione del tempo, renden-
dola irreversibile, dove nessuno sa più tenere
sospeso un pensiero. cosa non trovano i gio-
vani e che noi dovremmo dare? il senso delle
cose, noi dobbiamo essere testimoni di senso
umano in un mondo che rischia di essere un
deserto arido». (max firreri)

Vita di Chiesa

Castelvetrano
Si torna a celebrare messa
nella chiesa di San domenico

tutti i sabati e nei giorni prefestivi la messa del-
l’Unità pastorale chiesa madre-San Giovanni

Battista di castelvetrano viene celebrata nella
chiesa di San domenico alle ore 18,30. la “Sistina di
Sicilia” è stata riaperta qualche mese addietro dopo
44 anni di lavori di restauro che hanno interessato
soprattutto l’abside del luogo di culto. la chiesa
rientra nell’Unità pastorale guidata dall’arciprete
don Giuseppe Undari e dal vicario parrocchiale don
Salvatore Pavia. a San domenico quest’anno è stata
celebrata la veglia d’avvento.

Marsala
Nuovi locali per la 
confraternità Ss. Sacramento

la confraternita del Santissimo Sacramento di
Marsala ha una nuova sede nella piazza del Pur-

gatorio. al rito di benedizione dei locali con il taglio
del nastro hanno partecipato il vicario generale
don vincenzo Greco, don Giuseppe Ponte, padre
Mariano Narciso, delegato diocesano per le con-
fraternite, don davide chirco e il Priore della con-
fraternita Pietro angileri (nella foto). la sede sarà
utilizzata per la conservazione dei documenti e per
le riunioni. 

Focus
Sul sito diocesimazara.it segui le

video interviste ai Vescovi Calogero

Peri e Antonino Raspanti.

La foto.
Monsignor Ca-
logero Peri, ori-
ginario di
Salemi, è frate
cappuccino e
Vescovo di Cal-
tagirone dal
2010. è autore
di diversi articoli
e pubblicazioni.



hanno». appro-
fondimento teo-
logico ma anche
testimonianze
vive di coppie con
percorsi diversi

che, in cattedrale, hanno raccontato le loro espe-
rienze: Paolo Gandolfo e Mariella tantaro, coppia
sposata di Salemi, che periodicamente incontrano
gli alunni delle scuole, «ai quali, tramite la nostra
testimonianza, trasmettiamo la gioia di vivere».
Marco livia e laura Salvo, conviventi, lui divorziato,
che hanno raccontato il loro percorso insieme: l’in-
contro casuale a Palermo, l’adorazione eucaristica

a San Pietro, il
loro impegno
nella chiesa. Poi
la testimonianza
di una coppia
multietnica nige-
riana-italiana, formata da cristiana e andrea, letta,
invece, da rosa Monteleone, in assenza degli in-
teressati per motivi di salute. le testimonianze
hanno fatto da apripista ai quattro laboratori du-
rante i quali i partecipanti hanno analizzato e rispo-
sto ad alcune domande per l’approfondimento
della Relatio Synodi. la rilettura sociologica delle
testimonianze è stata affidata ai docenti dell’Uni-

versità cattolica di Milano chiara Giaccardi e
Mauro Magatti: «Se avessimo più pazienza nel-
l’ascolto le famiglie respirerebbero di più».

Nella foto in alto: Mariella Tantaro,
Paolo Gandolfo, Chiara Giaccardi e Mauro
Magatti.
A fianco: monsignor Antonino Raspanti,
nato ad Alcamo e Vescovo di Acireale dal
2011.
A lato: uno dei quattro laboratori.
(foto di Flavio Leone)

Focus
Sul sito diocesimazara.it le video interviste

ai docenti Chiara Giaccardi e Mauro Ma-

gatti dell’Università Cattolica di Milano.
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In cammino con le famiglie/2

il ruolo sociale della famiglia
la gratuità nelle relazioni tra i membri

vi siete mai chiesti perché, quando
passate vicino ad una chiesa e vi ac-
corgete che c’è una coppia di novelli

sposi, nel vostro animo si accende un at-
teggiamento di felicità? Quegli sposi, ap-
parentemente, non stanno facendo nulla
di particolare per voi, per gli altri, ma, in
realtà, la consacrazione del loro amore fa
nascere una nuova luce di speranza in una
società che spesso vive nel grigiore del-
l’egoismo. la famiglia non nasce esclusiva-
mente per la felicità dei due partners: non
è un fatto privato. Giovanni Paolo ii diceva:
«Più volte ho espresso la mia personale
convinzione che l’avvenire dell’umanità
passa attraverso la famiglia». la famiglia
cristiana ha un ruolo sociale. Quando due
persone si uniscono in matrimonio, nasce
una comunità di vita e di amore che è chia-
mata a diventare a sua volta fonte di vita

(dal matrimonio nascono i figli, cioè i nuovi
membri della società) e scuola di amore.
Poiché le relazioni tra i membri della co-
munità familiare sono ispirate e guidate
dalla legge della “gratuità” (che - rispet-
tando e favorendo in tutti e in ciascuno la
dignità personale come unico titolo di va-
lore - diventa accoglienza cordiale, incon-
tro e dialogo, disponibilità disinteressata,
servizio generoso, solidarietà profonda), la
promozione di un'autentica e matura co-
munione di persone nella famiglia diventa
prima e insostituibile scuola di socialità,
esempio e stimolo per i più ampi rapporti
comunitari all’insegna dei rispetto, della
giustizia, del dialogo, dell'amore. in un con-
testo in cui dilaga l’analfabetismo affettivo,
la famiglia rappresenta il luogo fondamen-
tale e privilegiato dell’esperienza amore-
vole, grembo vitale di educazione alla fede

e cellula fondante e insostituibile della
vita sociale. «la famiglia, nella quale le
diverse generazioni si incontrano e si aiu-
tano vicendevolmente a raggiungere una
saggezza umana più completa e a com-
porre convenientemente i diritti della
persona con le altre esigenze della vita
sociale, è veramente il fondamento della
società» (GS 52) e una scuola di umanità
più ricca. di conseguenza, di fronte ad
una società che rischia di essere sempre
più spersonalizzata e massificata, e quindi
disumana e disumanizzante, la famiglia
possiede e sprigiona ancora oggi energie
formidabili capaci di strappare l’uomo
dall’anonimato, di mantenerlo cosciente
della sua dignità personale, di arricchirlo
di profonda umanità e di inserirlo attiva-
mente con la sua unicità ed irripetibilità
nel tessuto della società. fra famiglia e
società c’è un rapporto di corrispondenza
biunivoca. Se vogliamo ricostruire la so-
cietà nella quale viviamo, dobbiamo rico-
struire la sua
cellula pri-
maria, che è
la famiglia.

Focus
Pastorale familiare

Diocesi di Mazara

di Claudia e Pietro Clemenzi
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Attualità /Fatti e cronaca dal territorio

CasteLvetrano
Nevicata record e fiocchi anche a Pantelleria

anche in provincia di trapani si è re-
gistrata una nevicata record nei
giorni scorsi. Non succedeva dal

1981. le rigide temperature hanno por-
tato la neve anche a bassa quota, imbian-
cando i paesi della provincia e creando
non pochi disagi nei collegamenti. Per
due giorni centinaia di auto sono rimaste
bloccate sull’autostrada a29, mentre l’ae-
roporto “vincenzo florio” è andato in tilt
per l’assenza di un mezzo idoneo a to-
gliere il ghiaccio dalle ali degli aerei. la
compagnia ryanair è stata così costretta
ad annullare diversi voli. in provincia si
sono anche registrati due morti, uno per
malore nel salemitano ed uno per le fe-
rite riportate in un incidente nei pressi di
Strasatti. la neve ha ricoperto di bianco
anche i templi di Selinunte (nella foto di

Castelvetranoselinunte.it il tempio E im-

biancato) e si è accumulata anche su
Montagna Grande a Pantelleria e sulla
spiaggia di triscina e tre fontane. diffi-
coltà per alcuni giorni si sono registrate
anche nella circolazione a Salemi. Pano-
rama prettamente invernale anche per il
borgo di erice vetta, dove il comune è
stato costretto ad annullare alcuni spet-
tacoli programmati in piazza. a castelve-
trano il sindaco ha messo in campo tutte
le forze di Protezione civile, intervenute
anche a sostegno dell’anas per regolare
il traffico sull’autostrada Palermo-Mazara
del vallo. Sui social network non sono
mancate le tradizionali foto su distese di
neve. Molti bambini del nostro territorio
hanno visto per la prima volta la neve e i
paesi imbiancati.

Pillole

PanteLLeria

No alle trivelle nel Mediterraneo,
Maria rita d’orsogna sull’isola 

Si è tenuta sull’isola di Pantelleria una conferenza
sul tema “No alle trivelle. riempiamo il mare di

passito”, organizzata dal comune e dai giovani
dell’agorà. la professoressa Maria rita d’orsogna,
una delle voci più forti nella lotta contro le trivella-
zioni, ha tenuto per più di un’ora una relazione sui
rischi dovuti alle trivellazioni in mare e in terra.
«Non bisogna per forza conoscere ogni legge, per-
ché noi non abbiamo l’eni o studi di avvocati dietro
di noi, piuttosto serve sensibilizzare quante più per-
sone possibili alla causa. Solo con una informazione
di base può nascere un movimento di opinione tale
da impedire che quattro speculatori vengano, se-
guendo i loro tornaconti, a deturpare il nostro
mare», ha detto la d’orsogna prima di lasciare
l’isola di Pantelleria.

Mazara deL vaLLo

caso denise Pipitone, nuova 
intercettazione del 2004

«Non mollo. continuo a combattere e non
perdo la speranza di poter ritrovare la

mia bambina e avere giustizia. affronterò tutto
quello che verrà in futuro, un futuro vicino spero.
Mi auguro non passino altri 10 anni prima di
poter arrivare alla verità». a dirlo all’Adnkronos è
Piera Maggio, la mamma della piccola denise Pi-
pitone, scomparsa il primo settembre del 2004 a
Mazara del vallo. Nei giorni scorsi durante il pro-
cesso d’appello a Palermo che vede alla sbarra
Jessica Pulizzi, sorellastra per parte di padre della
bimba, è emersa un’intercettazione choc risalente
all’11 ottobre del 2004. l'imputata parlando con
la sorella minore alice avrebbe detto: «Quanno
eramu ‘ncasa, a mamma l’ha uccisa a denise».
Una frase che ha spinto la Procura di Marsala ad
aprire una nuova inchiesta per omicidio a carico
di ignoti. il procuratore capo alberto di Pisa, dopo
aver ricevuto la trascrizione dell'intercettazione,
ha chiesto di poter ascoltare l'originale. «intercet-
tazione choc? conferma quanto ripeto da sem-
pre, incastra Jessica e la sua famiglia», afferma
Piera Maggio.

Dal sito/www.diocesimazara.it

L’esperienza. Suor cristina
racconta la bellezza del canto

Suor cristina alfano, originaria di Palermo ma da
anni residente in Puglia, è stata ospite della rasse-

gna di cori parrocchiali “componiamoci in famiglia” or-
ganizzata a Poggioreale. Suor cristina, intervista da don
Nicola altaserse, racconta in un video di dieci minuti la
sua esperienza e l’importanza del canto nella liturgia.

Memorie.Gaspare Montenero
correttore Generale dei Minimi

Salvatore agueci racconta la storia di padre Ga-
spare Montenero, salemitano, che fu correttore

Generale dei Minimi nell’800. dopo essere entrato
fra i Minimi di San francesco da Paola e aver percorso
i ruoli gerarchici all’interno della Provincia palermi-
tana, fu chiamato a roma per governare l’ordine.

Le foto. il presepe Masci:
l’amore vince sulla violenza

ha la caratteristica di essere stato realizzato a parete il
presepe del movimento Masci nei locali parrocchiali

di Santa Maria di Gesù a Mazara del vallo. le foto raccon-
tano i particolari di questa originale Natività dove, in tre se-
zioni, l’amore alla fine vince sulla violenza. Si possono
anche vedere alcune foto dei presepi allestiti in cattedrale.
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«Pietro e

G i o -

vanni

salivano al Tempio

per la preghiera

delle tre del pome-

riggio» (at 3,1). Si

introduce così lo

spaccato di una

scena quotidiana:

come ogni giorno, i

due si recano al Tempio per la preghiera litur-

gica del pomeriggio, il tamîd, quando si sacri-

fica l’agnello, si brucia l’incenso e si benedice il

popolo. Fedeli alla torah, gli apostoli vivono la

propria fede come ogni figlio d’Israele, perché

da Gesù hanno imparato non a rinnegare la

Legge, bensì a ricomprendere il senso profondo

degli eventi salvifici, da cui è segnata la storia

del popolo santo di Dio. Presso la porta più sfar-

zosa del Tempio, la porta Bella, trovano un

uomo che ogni giorno veniva condotto lì per

chiedere l’elemosina. Fa parte della coreografia

del luogo, affollato da mendicanti e, come ogni

altro, supplica i pii giudei per avere la sua ele-

mosina. Si tratta di una situazione ordinaria,

che obbedisce a uno schema classico dal quale

dovrebbe emergere l’attenzione privilegiata

della Chiesa per i poveri. Ma c’è molto di più.

Non siamo di fronte a un qualsiasi bisognoso,

ma a un uomo senza speranza, «storpio fin

dalla nascita» (at 3,2a), la cui presenza stride

con la sontuosità del luogo perché la sua po-

vertà estrema ne offusca lo sfarzo; e giunge

non da solo, ma altri lo conducono, a mostrare

come nella comunità ecclesiale ogni sofferenza

è una ferita condivisa. L’uomo chiede semplice-

mente l’elemosina, i due apostoli offrono di più:

«Fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a

Giovanni disse: “Guarda verso di noi”. Ed egli si

volse a guardarli» (at 3,4-5a). Uno scambio di

sguardi che penetra nel cuore, cattura e sor-

prende: «Non possiedo né argento né oro, ma

quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo,

il Nazareno, alzati e cammina» (at 3,6). Un in-

treccio di sguardi che smaschera l’alibi di una

falsa e presuntuosa “carità”, che talvolta si an-

nida nei nostri gesti distratti o nelle gratificanti

emozioni religiose che non scalfiscono la nostra

quiete. Ora lo sguardo diviene gesto: «Lo prese

per la mano destra e lo sollevò» (at 3,7a).

Quell’”alzati e cammina” non è formula ma-

gica, ma svelamento del senso di un gesto im-

pegnativo: farsi sostegno dell’altro, caricarselo

sulle spalle, restituirgli la dignità, offrirgli il me-

raviglioso progetto di vita donatoci dal Signore

risorto. Non a caso Luca usa qui il verbo

egheiro, il medesimo che troviamo nell’annun-

cio della risurrezione alle donne, narrato nel

terzo Vangelo: «Non è qui, è risorto» (lc 24,6).

Ogni sguardo di accoglienza è sguardo di risur-

rezione, ogni gesto d’amore è gesto di risurre-

zione. E il paralitico, «balzato in piedi, si mise a

camminare; ed entrò con loro nel tempio cam-

minando, saltando e lodando Dio» (at 3,8). Fa

eco il testo messianico di Isaia: «Dite agli smar-

riti di cuore: “coraggio, non temete! Ecco il vo-

stro Dio […] Egli viene a salvarvi”. Allora si

apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno

gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà

come un cervo, griderà di gioia la lingua del

muto» (is 35,4-6a). La vita nuova è canto, mu-

sica e danza, dolce armonia che culla ogni

uomo, gioia che trabocca dal cuore, epifania

della gloria del Risorto. 

�����������

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

Le parole dell’Islam

hanif, parola che indica il
“monoteista per eccel-

lenza”, nel corano, è riferito
ad abramo. il termine infatti,
rappresenta l’attitudine di
questo profeta di allontanarsi

dal culto degli astri e adorare dio. ebrei, cristiani
e musulmani sono la sua stirpe, perché seguaci
di questa fede. il titolo più bello che abramo
porta nel corano è quello di “amico di dio”
(Khalīb Allāh). ancora oggi, la città di abramo si
chiama Al-kalīb, la città dell’amico di dio.
abramo, attraverso ismaele, si presenta come il
padre degli arabi e annuncia un profeta che
verrà dalla stirpe degli arabi, cioè Muhammad.
la nozione di hanif è applicata nel corano anche
a Muhammad: «drizza il tuo volto alla vera reli-
gione». al tempo del primo pellegrinaggio mu-
sulmano, Maometto fece abbattere tutti gli idoli
e cancellare tutti gli affreschi, eccetto quelli che
raffiguravano abramo, Gesù e la vergine. il plu-
rale hunafa è applicato ai musulmani sotto
forma di ingiunzione: “mostrate la vostra fede
come monoteisti veridici e non come politeisti”.
la fede monoteista procede da un comanda-
mento divino che coinvolge l’essere tutto intero.
Solo un apologeta musulmano o chi avesse su-
bito l’influenza islamica poteva essere descritto
come hanif. 

/Hanif

15 gennaio
Mazara del vallo, formazione idr

Nell’ambito degli incontri rivolti agli insegnanti di reli-
gione in servizio presso la diocesi di Mazara del

vallo, giovedì 15 gennaio, dalle 16 alle 19 presso l’aula
magna del Seminario vescovile di Mazara del vallo si terrà
l’incontro sul tema “Metodologie comunicative per tra-
smettere agli alunni i valori umani e cristiani”. relatore
sarà don domenico Benvenuti, dottorando in teologia
pastorale dell’educazione.

18 gennaio
Mazara del vallo, comunità vocazionale

domenica 18 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19,
presso i locali del Seminario vescovile di Mazara

del vallo, sarà avviata la comunità giovanile vocazio-
nale (dai 21 ai 32 anni). il percorso formativo avrà
come tema “i pilastri della persona buona e felice”.
dopo l’accoglienza, una proposta biblica-formativa,
un momento di riflessione e di preghiera, la condivi-
sione comunitaria e il confronto con gli animatori. Si
concluderà con la preghiera dei vespri.

13 gennaio
Mazara del vallo, incontro su arte e fede

Nell’ambito del progetto “Minima Sacra. arte e
devozione nella diocesi di Mazara del vallo”,

martedì 13 gennaio, alle ore 16, nella chiesa di San
Michele (nella foto) a Mazara del vallo, si terrà il
primo incontro sulle tematiche relative al rapporto
tra arte, fede, storia e cultura. relazioneranno: don
Giuseppe Biondo e francesca Paola Massara.

di Dora Polizzi

L’agenda

sino al 30 marzo
Mazara del vallo, esposizione al Museo

Sino al 30 marzo il Museo diocesano di Mazara del
vallo ospita l’esposizione di un gruppo di opere d’arte

pressoché inedite e di rilevante interesse, pertinenti alla
liturgia antica: una Pace (Tabella Pacis) in argento e giada
(nella foto), un vero unicum del 1600, ed un prezioso
ostensorio in oro e gemme dei secc. Xvii-Xviii, prove-
nienti dalla chiesa madre di Marsala, a cui si aggiungono
le pregevoli Paci appartenenti al Museo. esemplificano la
diffusione di antiche tradizioni di culto anche una piccola
scultura lignea con le anime purganti
di collezione privata (sec. XiX), un abi-
tino – o “sacco”, appartenente alla
confraternita del Ss. Sacramento e del
rosario di Santa Margherita di Belice,
una selezione di “sacre immaginette”
(“Santini”). Nel percorso espositivo
anche una sacra edicola lapidea con il
crocifisso, proveniente da Selinunte.

L’iniziativa

Castelvetrano
Una società di catering
offre un pranzo ai bisognosi

in occasione della festa della Santa famiglia, presso i lo-
cali dell’ipab casa di riposo “tommaso lucentini” di

castelvetrano, la fraternità Betlemme di Èfrata del ce-
nobio di castelvetrano ha organizzato una giornata di
festa ed allegria alla quale hanno partecipato, oltre agli
ospiti della struttura, una ventina di famiglie bisognose
della città. la manifestazione è stata resa possibile grazie
alla generosa donazione della Bitty catering srl di castel-
vetrano (nella foto i titolari con gli organizzatori)che ha
fornito in forma gratuita 50 pasti completi, con dolce e
frutta. Una bella festa accompagnata da musica e ka-

raokeche ha reso gioiosa una giornata molto piovosa. i
pasti avanzati sono stati distribuiti direttamente presso
l’abitazione dei bisognosi che non sono riusciti ad inter-
venire personalmente per le avverse condizioni climati-
che. l’augurio della fraternità Betlemme di Èfrata è
quella che si possa attivare in città una mensa giorna-
liera per tutti i poveri locali. (filippo inzirillo)
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