
Èconsuetudine, al-
l'inizio del nuovo
anno pastorale,

procedere ad alcuni av-
vicendamenti negli uffici
pastorali. si tratta di
eventi assolutamente
normali nella vita delle
persone e delle istitu-

zioni, motivati da esigenze e da opportunità del
tutto ovvie che, pertanto, non possono essere
recepiti in modo traumatico. La presenza di un
nuovo parroco, o di un nuovo responsabile
porta sicuramente stimoli nuovi e offre slanci
che giovano ai presbiteri e anche ai fedeli laici.
Questo, però, non esclude che si possa espri-

mere pubblico apprezzamento per chi lascia e
provare rammarico, nello stesso tempo, per
non potersi avvalere ulteriormente del suo ser-
vizio. in ogni caso, bisogna tenere presente che
una visione complessiva della vita e della mis-
sionarietà della chiesa locale può talora richie-
dere un sacrificio a qualche comunità. infatti, è
comprensibile il desiderio di non veder cam-
biato l'assetto di una realtà parrocchiale, ad
esempio, per proseguire un percorso di proget-
tazione pastorale ben avviato; questo, però, non
deve trasformarsi in un attaccamento esclusivo
alle persone, mettendo quasi in secondo piano
la centralità di cristo del quale tutti siamo di-
scepoli. il Maestro stesso, infatti, ci dà, a tal pro-
posito un insegnamento che è anche un
ammonimento, come leggiamo nel Vangelo se-
condo Luca: «sul far del giorno uscì e si recò in
un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo

raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché
non se ne andasse via. egli però disse loro: “È
necessario che io annunci la buona notizia del
regno di Dio anche alle altre città; per questo
sono stato mandato”» (Lc4,42-43). con questo
il signore ci insegna che, come egli contrastò il
disegno di chi voleva averlo tutto ed esclusiva-
mente per sé, così anche nella chiesa bisogna
assicurare e rispettare il libero esercizio del mi-
nistero, guardando al bene di tutti e confidando
sul discernimento e sulla sollecitudine di coloro
che hanno la responsabilità della cura pastorale
della porzione di popolo di Dio loro affidata.
piuttosto, mettendo da parte ogni forma di
pressione e di resistenza, giova sostenere que-
sta delicata transizione con il consiglio e la pre-
ghiera, accettando con fede e con amore coloro
che accolgono con spirito di obbedienza il man-
dato ricevuto.
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SCuolA
educare

per la vita
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editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA monsignor twal: «A Gaza per non perdere la speranza»

l’eSPerienZA Due Chiese in cammino e l’incontro sull’isola di Pantelleria
MeMorieLe foto dei nostri lettori raccontano eventi della scorsa estate
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Beatitudine, qual è oggi la situazione
politica in Medio oriente (in parti-
colare istraele, Palestina, Gaza,

Siria e iraq) e quale è la posizione dei cri-
stiani?
«certamente passiamo uno dei momenti peg-
giori, se non il peggiore in assoluto, dalla fine
della guerra del 1967. solo in siria ci sono
stati almeno 150.000 morti e, proprio in que-
sti ultimi giorni ci sono stati oltre 1.000 morti
a Gaza: un vero e proprio massacro che non
ha coinvolto solo i combattenti ma tutta la po-
polazione che si trova nei luoghi della guerra,
compresi donne e bambini. Gaza è pratica-
mente distrutta e bisognerà ora pensare alla
sua ricostruzione. Mi chiedo se è possibile che
l’onu o una grande potenza come gli Usa non
riescano a bloccare questa folle corsa di vio-
lenza inaudita  che solo può portare a distru-
zioni ed altri gravissimi lutti!».
in questo difficile complicato contesto
cosa fanno i cristiani ed in particolare la
Chiesa cattolica!
«Devo dire che siamo umiliati di fronte a
quanti ci chiedono cosa fa la chiesa e cosa fa
il papa. papa Francesco, sin dai primi giorni
del suo pontificato, si è occupato dei problemi
della terra santa e siamo tutti impegnati so-
prattutto nella ricerca di aiuti umanitari che
possano alleviare le sofferenze della popola-
zione. Devo dire che la considerazione della
gente nei confronti della chiesa cattolica è
cresciuta con l’avvento di papa Francesco che
viene considerato un uomo di pace che ri-
volge le sue attenzioni a tutti i più deboli a
prescindere dal loro credo religioso. La “mia”
Giordania pur con una presenza di cristiani
molto ridotta (3% circa) sta facendo tanto e,
ad esempio, ha accolto tanti cristiani caldei
profughi dall’iraq. Visto che parlo della Gior-

dania e sono stato a siracusa dove la Ma-
donna ha pianto lacrime di dolore non posso
non dirvi che in una chiesa della Giordania da
una immagine della Madonna sono sgorgate
lacrime di sangue che, esaminate dalle auto-
rità sanitarie locali, sono risultate vere». 
Beatitudine, in qualche modo siamo infor-
mati e quindi siamo al corrente di tutto il
male che sconvolge la terra di nostro Si-
gnore. Ci dica tuttavia se qualcosa di
buono c’è e se qualche speranza si può ac-
cendere…
«per fortuna c’è anche la gioia costituita dalla
solidarietà che ci arriva da tutto il mondo con
la preghiera ed anche con aiuti materiali di
varia natura.  Devo dire che in questo campo
l’ordine del santo sepolcro si distingue, come
del resto è avvenuto anche in passato, per ge-
nerosità; i bisogni però sono tanti e le risorse
sempre inadeguate. Di recente abbiamo avuto
anche un’altra grande gioia con la nomina di
nove nuovi sacerdoti che hanno potuto stu-
diare in seminario anche per il sostegno eco-
nomico assicurato dall’ordine. tutto questo
ci fa dire che non abbiamo il diritto di perdere
la speranza! noi dobbiamo aiutare le popola-
zioni locali perché non lascino la loro terra.
noi dobbiamo contribuire affinché Gaza
venga ricostruita anche se questo potrà ri-
chiedere molti sforzi di natura economica. su
questo la chiesa è molto impegnata ma non
solo la chiesa cattolica o le chiese  cristiane.
Basta dire che per Gaza si stanno racco-
gliendo fondi anche in israele fra gli ebrei. c’è
anche della buona stampa e si è costituita una
associazione fra le madri di tutti i caduti in
guerra senza distinzione di nazionalità e
credo religioso  che propugna il dialogo “to-
tale”».
Quali sono i maggiori ostacoli perché si
possa giungere a ad una pace vera e dura-
tura?
«credo che i maggiori ostacoli verso la pace
siano visibili a tutti: i territori occupati ed il
muro “invalicabile”, oltre la mancanza di veri
confini e l’atteggiamento di superiorità degli
israeliani nei confronti dei palestinesi. Un
ruolo assai importante recita anche la fragi-
lità economica del territorio che offre poche
possibilità di sviluppo. Queste situazioni ina-
spriscono i rapporti fra i contendenti in
campo e, soprattutto, fra i giovani determi-
nano un generalizzato clima di sfiducia, la
perdita della speranza e il diffondersi degli
estremismi. se si tornasse alla situazione ante
1967 (prima della guerra del Golan) tutti gli
stati arabi sarebbero disposti a riconoscere
israele. infine manca la stabilità politica che
caratterizza solo la Giordania. povertà, paura,
odio, sfiducia e ignoranza creano i “muri” dei
cuori che bisogna abbattere!». 

ooo l’intervista

il PAtriArCA
di Gerusalemme
parla della difficile
situazionein Medio
oriente: l’impegno,
gli aiuti, il futuro

MonSiGnortwAl.«ricostruire Gaza
e non perdere mai la speranza»

iL proFiLo

Fouad twal dal 21 giugno 2008 è
patriarca latino di Gerusalemme,

succedendo così a Michel sabbah, ri-
tirato per raggiunti limiti di età. È
stato anche rettore del seminario di
Beit Jala. il 30 maggio 1992 è stato
nominato, da papa Giovanni paolo ii,
Vescovo della prelatura territoriale
di tunisi, priva di un proprio Vescovo
dopo la morte del Vescovo Michel
callens, M.Afr.,  avvenuta nel 1990. il
31 maggio 1995 la prelatura territo-
riale di tunisi è diventata diocesi e
monsignor twal è stato il primo ve-
scovo arabo di un paese del nord
Africa e contemporaneamente ha ri-
cevuto ad personam il titolo di Arci-
vescovo.

di nicola

garozzo

per gentile
concessione di
“Cammino”,
settimanale della
Arcidiocesi di Siracusa



si ricomincia con tante spe-
ranze, con tanti buoni pro-
positi, ma anche con tanta

malcelata diffidenza. si pensa di sapere tutto
della scuola e sulla scuola e ciascuno ritiene di
avere la soluzione giusta ai tanti annosi problemi
di questa risorsa indiscussa della società civile. il
che per certi versi è assolutamente vero, in
quanto nella scuola nessuno può essere consi-
derato ospite indesiderato, o estraneo, o intruso.
All’interno di questa esperienza di vita sono pro-
tagonisti sicuramente gli alunni, il personale do-
cente e non, le famiglie; ma anche il mondo della
cultura, le forze sociali, le organizzazioni di ten-
denza. La scuola, infatti, è di tutti e per tutti perché
mira a formare persone che siano in grado di
pensare criticamente e di acquisire una matura-
zione nei valori che consentano di percorrere la
strada della vita. e proprio per questa ragione
non si può guardare la scuola con atteggiamento

neutrale, o con occhio malevolo o negativamente
critico. La scuola deve essere amata perché è un
luogo nel quale ci si incontra, si imparano le re-
lazioni esistenziali e si apprende a crescere, at-
traverso la forma dell’accompagnamento. La
scuola deve essere amata perché «educa al vero,
al bene e al bello […] attraverso un cammino
ricco, fatto di tanti "ingredienti" […] che agiscono
insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza,
l’affettività, il corpo» (papa Francesco). in un
tempo in cui si restringe sempre più l’orizzonte
degli interessi di ciascuno, la scuola deve educare
a costruire ponti, ad allargare le prospettive, a far
prevalere il bene di tutti sugli interessi particolari.
nell’avvio di questa sfida impegnativa desidero,
perciò, rivolgere - soprattutto agli alunni e ai do-
centi, protagonisti di un’avvincente avventura
educativa - il mio augurio sentito e affettuoso di
un anno che apra al gusto del bello, che accresca
le conoscenze e una grande apertura del cuore e
che educhi al dialogo e alla fraternità, vie della
vita e della pace.
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SCuolA.il ritornosui banchi,
lì dove si maturano i valori
eduCAre
a costruire pontie a far
prevalere il benedi tutti

di Domenico

mogavero

ricorDi

«Uomo dotato di
grande umanità

che, unita ad una ricono-
sciuta simpatia e innata
bontà, ha fatto sì che tutti
coloro che hanno avuto la
fortuna di avvicinarlo e
conoscerlo abbiano poi

portato nel loro cuore un ricordo profondo
della sua persona». così ha voluto ricordare
don pietro Accardi, il delegato di Mazara del
Vallo dell’ordine equestre del santo sepolcro di
Gerusalemme, Antonino Moceri. Don pietro Ac-
cardi (nella foto) è venuto a mancare lo scorso
agosto. Qualche mese addietro, aveva subito un
delicato intervento chirurgico alla testa. poi la
lenta e difficile ripresa che non lo hai mai allon-
tanato definitivamente dalla sua parrocchia san
pietro. Anche convalescente è tornato a cele-
brar messa insieme a don Antonino Lombardo.
Don pietro Accardi fu ordinato sacerdote il 29
giugno 1969 a Vita, sua città natale, dal Vescovo
monsignor Giuseppe Mancuso, dopo aver fre-
quentato gli studi teologici presso il seminario
arcivescovile di palermo. Dal 1969 al 1976 è
stato rettore della chiesa Madonna del carmelo
in castelvetrano. nominato parroco della co-
munità di santa Maria di Gesù in Mazara del
Vallo, ha esercitato il suo ministero dal 1976 al
1990. Dal 1990 fino al giorno della morte è
stato parroco di san pietro nella medesima
città. Ha ricoperto i seguenti incarichi dioce-
sani: direttore della caritas diocesana e diret-
tore dell’Ufficio Missionario. È stato membro
del consiglio presbiterale e Vicario foraneo
della Forania di Mazara del Vallo. 

la morte di don Accardi,
«uomo di innata bontà»

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della camorra. Insieme ai detenuti. Insieme 
ai malati. Insieme agli anziani soli. Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica



Un viaggio
verso la
“ p e r l a

nera del Mediter-
raneo”, per il co-
lore nero della
lava che domina
nell’isola, punteg-
giato a chiazze dal

verde della vegeta-
zione, isola un po’
selvaggia ma
molto suggestiva.

Meta: pantelleria. così otto presbi-
teri della diocesi di trapani, ordinati dal 2010
al 2014, insieme al proprio pastore monsi-
gnor pietro Maria Fragnelli, abbiamo vissuto
un’esperienza di fraternità. sor-
volando parte dell’isola in aereo,
prima di atterrare, se ne ricava
una sensazione alquanto parti-
colare, proprio per questo con-
trasto cromatico, mentre dal mare sembra
emergere come suolo lunare. Lo scrittore Ga-
briel García Márquez ricorse a una delle sue
immagini letterarie per descriverne la bel-
lezza: «non credo che esista al mondo un
luogo più adatto per pensare alla luna. Ma
pantelleria è più bella: le pianure intermina-
bili di roccia vulcanica, il mare immobile, la
casa dipinta di calce fino agli scalini dalle cui
finestre si vedono, nelle notti senza vento, i
fasci luminosi dei fari africani… fondali addor-

mentati». tuttavia, l’approdo non riserba un
fascino particolare, essendo stato il centro ri-
costruito recentemente, a causa degli intensi
bombardamenti del 1943 da parte degli al-
leati insediatisi sulle coste tunisine. Ma noi
l’abbiamo voluta veramente conoscere e ci
siamo avventurati nelle zone più caratteristi-
che, nascoste alla vista da vigneti e capperi, da
dammusi, da giardini e muri a secco. Giardini
con pochi alberi da frutto, per lo più agrumi,
circondati dai muri a secco, i quali, distesi sul
terreno coltivato appaiono un grandioso ri-
camo. Aggraziano infine il paesaggio, nelle
campagne, quelle caratteristiche costruzioni
terrane cubiche, col tetto a cupola, d’intona-
zione moresca, denominate dammusi, ingre-
dienti principali della pietanza paesaggistica

pantesca. emozionante lo spet-
tacolo delle sue coste: le traspa-
renze e i riflessi delle onde sugli
scogli neri dalle forme capric-
ciose. Le distese verdi che dal-

l’entroterra si protendono imponenti verso il
mare, le spiaggette incantate nascoste da stra-
piombi vertiginosi, le numerose grotte ma-
rine, si aprono sullo scenario di una natura
incontaminata. poi, già dalla strada per arri-
vare si gode di una vista molto suggestiva, uno
specchio d’acqua a forma di cuore, lo «spec-
chio di Venere», dai colori turchesi variegati
dall’azzurro del cielo e dai riflessi verdi della
vegetazione circostante. tecnicamente è ciò
che rimane di un cratere vulcanico, ricco di

sorgenti termali di un fango nero-verdastro
utilizzato per le cure della pelle. il nome ci ri-
porta alla dimensione mitica: si narra infatti
che qui la dea si riflettesse per confrontare la
sua bellezza con quella di psiche, sua rivale.
surreale, colori bellissimi del lago del mare
oltre il lago. Un angolo paradisiaco come tanti
altri nell’isola di pantelleria. così l’abbiamo
vissuta: isola selvaggia ma molto suggestiva.
Le coste rocciose di nera lava scavate da grotte
e ricche di piccoli promontori che si tuffano in
mare, chiudono terre di natura eruttiva e
quindi estremamente fertili ed adatte alla col-
tura della vite. il passito di pantelleria, un
aroma indimenticabile, ricavato da uve zi-
bibbo, è la più nota specialità dell’isola. Al vino
si aggiunge poi il cappero la cui pianta si orna
di delicati e bellissimi fiori. pantelleria, come
qualsiasi bene prezioso, provoca sentimenti
forti, contrastanti. provoca contrasti da rive-
dere nei lunghissimi tramonti. provoca con-
trasti come il passito. come la nera pietra
lavica. come il mare. Già, il mare, una divinità
per il pantesco, c’è sempre.
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di Don

antonino

marrone

«Distese verdi, le
spiagge nascoste,
grotte marine»

ilViAGGio
di otto preti
trapanesi tra
dammusi,
campagne  e mare

l’eSPerienZA.La “Perla nera” e quei
sentimentiforti che provoca
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Dall'11 al 16
agosto, in

Assisi, si è svolta
un'intensa setti-

mana di riflessione sulla grande figura
di s. Francesco per gli aspiranti e candidati al dia-
conato permanente e ai ministeri laicali, con le loro
rispettive famiglie, e per la comunità del seminario
vescovile con i due diaconi della nostra chiesa; ad
accompagnarli il rettore don Francesco Fiorino e
il Vescovo. L'itinerario di riflessione ha toccato tutti
i momenti della vita del santo, dalla sua infanzia e
giovinezza alla sua conversione che lo ha condotto
alla santità che illumina e attrae molti. Ad accom-

pagnare questo ricco gruppo sono stati alcuni frati,
rispettivamente legati ai diversi luoghi francescani,
che si sono messi a disposizione, non solo per pre-
sentare il contesto storico ma sopratutto per far
sorgere, in ognuno dei pellegrini, una domanda di
senso sul valore della vita e del servizio che come
cristiani si è chiamati a realizzare. La bellezza dei
luoghi, la loro semplicità e cura, in maniera parti-
colare grazie alle iniziative comunali che in questi
anni hanno permesso di recuperarli e custodirli,
hanno consentito a tutti di trascorrere questi
giorni in serena comunione e con un animo at-

tento e pronto ad incontrarsi con l’umanità sem-
plice del santo di Assisi. Un altro momento intenso
è stato vissuto il 10 agosto nella parrocchia s. Lo-
renzo martire a Mazara del Vallo, dove si è svolta
la seconda giornata diocesana per la promozione
e riflessione sul diaconato permanente. La tema-
tica affrontata dal frate minore Francesco Furore
ha messo in risalto proprio l'importanza e la forza
del servizio che nella vita di san Francesco ha per-
messo la realizzazione della sua grande opera di
carità e di semplicità, opera che ancora oggi è viva
in tutto il mondo.

iL peLLeGrinAGGio

Gli ASPirAnti
al diaconatoe ai ministeri
e i seminaristinei luoghi
di San Francesco

p
antelleria
è un’isola
che ci ha

fatto compren-
dere come nel ministero sa-

cerdotale non possiamo essere isole. A
pantelleria ci siamo ritrovati col no-
stro Vescovo monsignor pietro Maria
Fragnelli per un’esperienza nuova con
il clero giovane della nostra diocesi,
presbiteri ordinati dal 2010 al 2014.
Un’esperienza necessaria per rinsal-
dare i vincoli di comunione tra noi gio-
vani sacerdoti col nostro Vescovo. Una
sosta nella preghiera, meditazione e
confronto franco e sincero. Un dono
che ci ha fatto fare memoria dei tempi
della formazione in seminario oltre a
far nascere il desiderio di incontrarci
ancora con cadenza mensile per condi-
videre le gioie e le fatiche pastorali.
siamo stati rincuorati dalla semplicità
e amabilità del nostro pastore. tutti e
otto siamo rientrati nelle nostre comu-
nità con un proposito: permettere al
signore di portare a compimento
l’opera che in noi ha iniziato con tan-
gibile segno di comunione.

ilPenSiero. «come pretinon possiamo essere isole»

l’inContro
dei Vescovi Fragnelli e Mogavero
e alcuni preti a Pantelleria

di Don

salvatore

grignano

iL sAcrAMento

nella nuova chiesa madre primo battesimo di una persona adulta

per i due Vescovi l’esperienza di comunione e fra-
ternità è stata anche l’occasione di presiedere

una celebrazione eucaristica particolare nella chiesa
madre a pantelleria. per la prima volta da quando la
nuova chiesa è stata dedicata è stata conferita l’ini-

ziazione cristiana a una persona adulta, Azeta Maria
(nella foto), 44 anni, di nazionalità albanese ma da
decenni residente a Milano. il Vescovo ha, altresì,
conferito il sacramento della confermazione a una
giovane di pantelleria. 

di Don

alessanDro

Palermo

Ad ASSiSi. riflessionesul senso del servizio
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CArtoline d’eStAte 2014.
Le immaginidei nostri lettori
che raccontano una stagione

“Batti 5! Le 5 r per vivere e non vivacchiare” è
stato il titolo del campo scuola per giovani e

giovanissimi che l’Azione cattolica ha organizzato
presso l’istituto del Boccone del povero a san Mar-
tino delle scale, nei pressi di palermo. i giovani della
nostra Diocesi, accompagnati da don pietro cara-

donna, hanno preso parte al campo con momenti di
animazione, preghiera e riflessione. (Nella foto, tra
gli altri: Matteo Ingargiola, Roberto Marrone, Cate-
rina Li Causi, Nicola Perrone, Leonardo Girlando, Ales-
sandra Nastasi, Felisia Oliveri, Rachele Zummo, Ester
Verde, Silvia Argirò e Stefania Pipitone).

Mario Li Vigni

come di consueto, anche quest’anno, il 15
agosto, i villeggianti della terza est nella

frazione di tre Fontane hanno accolto in
maniera festosa con omaggi floreali il pas-
saggio del simulacro della Madonna per la
processione a terra e in mare.

paola scontrino

il campo scuola dell’Azione Cattolica Giovani

la terza est accoglie
la Madonna a tre Fontane

Una preghiera per la pace nel mondo reci-
tata insieme a un gruppo di turisti nella

chiesetta bizantina sulla montagna di Maret-
timo. A organizzarla è stata Vito Vaccaro (al
centro nella foto), già delegato sindaco, che, in
occasione della presenza sull’isola di Maret-
timo del Vescovo monsignor Domenico Moga-
vero, ha raduno un gruppo di turisti
appassionati di trekking e li ha guidati sino alla
cima del monte dove sorge la piccola chiesa.
Un altro gruppo ha raggiunto il monte a dorso
di mulo. i turisti - e anche il Vescovo - hanno
avuto la possibilità di visitare il luogo sacro
riaperto al culto da pochi anni e l’area archeo-
logica circostante. L’escursione è poi conti-
nuata attraverso i sentieri alti della montagna
prima di tornare verso il centro abitato.

Vito Vaccaro

una preghiera per la pace
in cima a Marettimo

Una cena con 220 invitati si è svolta a metà agosto
sul sagrato della nuova chiesa madre di pantel-

leria, per raccogliere fondi necessari all’acquisto
delle panche all’interno del luogo di culto. L’iniziativa
dei sacerdoti ha coinvolto tutti i parrocchiani e vo-
lontari dell’isola che hanno preparato gratuitamente
un ricco menù coi sapori panteschi. All’invito di don
salvatore cipri, don Vincenzo Greco e don Vito im-
pellizzeri hanno risposto in tanti. e tra questi gli av-
vocati Gaetano Armao e nino caleca, il presidente
dell’enac Vito riggio (i tre nella foto), il giornalista
italo cucci, il principe Amedeo di savoia Duca d’Aosta
con la consorte, l’ex ministro Ferruccio Fazio, il conte
tony Alfano, l’imprenditrice Adele campagna, il pro-
fessor Giulio sapelli. tra i piatti offerti anche una spe-
cialità, preparata da don salvatore cipri, “tonaca e
colletto”, ossia pasta col nero di seppia e ricotta.

Gaetano Armao

A Pantelleria cena per la
raccolta fondi in Matrice

ibambini, per una mattinata, hanno lasciato la piscina e
le discipline sportive e si sono trasformati in giornalisti

in erba per intervistare il Vescovo. Durante le soleggiate
giornate di agosto gli ospiti del centro polivalente di
sport acquatici “cavalluccio Marino” di tre Fontane
dell’atleta disabile Fausto Firreri, hanno voluto incon-
trare il Vescovo per conoscerlo da vicino e interrogarlo.
Varie ma interessanti gli interrogativi che i giornalisti in
erba hanno rivolto a monsignor Mogavero.

centro “cavalluccio Marino”

Bambini e ragazzi
intervistano il Vescovo
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lA SoCietà
“oasi Mare srl”
gestisce l’hotel
Visir nei pressi
di tonnarella

ooo Attualità

il FAtto. condannato l’imprenditore Signorello

Vito signorello, 46 anni, di Mazara del Vallo, im-
prenditore alberghiero, è stato condannato a due

anni di reclusione dal Gup di Marsala Francesco par-
rinello per bancarotta fraudolenta patrimoniale e do-
cumentale. L’imputato ha patteggiato la pena che è
stata sospesa. A fine giugno scorso, aveva subito una
misura cautelare (divieto di dimora nel comune di
Mazara del Vallo), decidendo di scontarla sul proprio
yacht, ormeggiato nel porticciolo turistico di Marsala.

signorello è il legale rappresentante della “oasi Mare
srl”, dichiarata fallita dal tribunale di Marsala a
marzo 2012. La società è proprietaria del lussuoso
“Hotel Visir” di Mazara del Vallo (nella foto), un 4
stelle superior realizzato nei pressi della località bal-
neare di tonnarella. il buco economico della società
fallita è stato stimato dagli inquirenti in oltre sette
milioni di euro. L’Hotel Visir continua, comunque, a
gestire l’attività ricettiva.

cAsteLVetrAno

l’interspar di “Belicittà”
rilevato da “essemme”

All’interno del centro commerciale “Belicittà” a
castelvetrano, il supermercato ex interspar ria-

prirà i battenti sotto l’insegna “ipersisa” che farà tor-
nare al lavoro 36 dipendenti di alcune società che
furono di Giuseppe Grigoli, l’imprenditore attual-
mente in carcere per associazione mafiosa. Già da
qualche giorno sui cancelli del centro commerciale è
visibile un grande manifesto che annuncia la pros-
sima apertura. A rilevarlo è stata la società “es-
semme”. Un importante passo ma che non risolve la
delicata situazione di tanti ex dipendenti delle so-
cietà riconducibili a Grigoli. Una vera galassia, quella
messa su dall’ex re dei supermercati di castelve-
trano, che gestiva centro di distribuzione, supermer-
cati e servizi logistici con diverse società. La
situazione non è per niente facile per centinaia di ex
lavoratori. Fatte salve le vicende di “stegicom” e “Lo-
gicom” rilevate da “essemme”, poco si sa per la parte
più corposa dell’azienda ovvero “Gruppo 6 Gdo”.
Giorni fa alcuni ex dipendenti di Grigoli avevano an-
nunciato la costituzione di una cooperativa tra lavo-
ratori, come possibile soluzione occupazionale. il
progetto, con relativo piano industriale, è stato spe-
dito a tutte le autorità interessate.

MAzArA DeL VALLo

Consegnati gli attestati ai figuranti del corteo di San Vito

il sindaco di Mazara del Vallo, nicola cristaldi,
durante un’assemblea pubblica, ha conse-

gnato gli attestati di partecipazione ai figuranti

che hanno preso parte alla rappresentazione a
quadri viventi realizzata nell’ambito del Festino
di san Vito. il primo cittadino ha ringraziato
anche Giovanni isgrò e tutti i figuranti e ha invi-
tato proprio isgrò a farsi promotore di una Fon-
dazione pro “Fistinu di santu Vitu” che avrà il
compito, non solo di organizzare annualmente il
Festino, ma anche quello di arricchirlo con una
serie di manifestazioni collaterali da fare nel
corso dell’anno. Alla cerimonia di consegna
hanno preso parte anche il vice sindaco silvano
Bonanno e un assessore di una località di Malta,
in vacanza a Mazara del Vallo. (Nella foto: l’as-
sessore Pace, una delle figuranti Caterina Gallo, e
il sindaco Nicola Cristaldi).
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nel corano il termine shajar (pl. ashjār)
indica  gli alberi propriamente detti e
anche ogni tipo di piante: «ciò che

cresce con un fusto spesso o sottile». Gli alberi
oltre ad essere manifestazione miracolosa
della bellezza, rappresentano un dono divino

concesso da Dio agli uomini. All’albero sono
attribuite quattro qualità: bontà, sicurezza, ra-
mificazione verso il cielo, frutti. Gli alberi buoni
hanno radici sane e danno frutti in ogni sta-
gione; gli alberi malvagi sono privi di radici e,
pertanto, facili da strappare dalla terra. pian-
tare alberi è importante: le tradizioni lo consi-
derano un atto meritorio: «un musulmano che
pianta un albero riceverà la ricompensa come
se avesse compiuto un’opera caritatevole».

L’incontro con il Si-
gnore Gesù aveva
raggiunto alcuni

uomini, scelti per suggeri-
mento dello Spirito (cfr At
1,2b), la cui vita ordinaria
era stata scardinata dal-
l’arduo e affascinante

cammino del discepolato. Ciò nel terzo Vangelo,
il primo dei due racconti di Luca. Ci viene ora
regalato un nuovo racconto, nel quale l’espe-
rienza di quel cammino si traduce nell’impegno
della testimonianza missionaria. Si tratta degli
Atti degli Apostoli, che tracciano il volto della
comunità dei convocati, l’ecclesía, che annun-
cia, con le parole e con la vita, la risurrezione
del Signore. La continuità tra i due scritti è ma-
gistralmente disegnata nel prologo del secondo
testo (cfr At 1,1-5), che menziona come desti-
natario quel Teofilo cui già il terzo Vangelo era
rivolto. Sull’identità di costui sono state formu-
late molte ipotesi, ma nulla di lui sappiamo,
neppure se sia un personaggio storico ovvero
simbolico. Egli è di certo, però, ciò che il suo
nome etimologicamente significa, ossia “amico

di Dio”, uomo dal cuore aperto all’accoglienza
di Colui che lo ama, paradigma di un destina-
tario nel quale ciascuno di noi può identificarsi.
Per costui Luca scrive il suo Vangelo, affinché
possa rendersi conto della solidità degli inse-
gnamenti ricevuti (cfr Lc 1,4); a lui  offre il suo
secondo libro, per guidarlo nella comprensione
di nuove e più impegnative scelte di fede (cfr At
1,1a). Il racconto degli Atti è dunque destinato
a noi, affinché usciamo dal torpore di una fede
che appena ci sfiora e di un’appartenenza ec-
clesiale spesso vantata ma sostanzialmente in-
gessata. Ѐ destinato a noi, perché ritroviamo la
freschezza e la gioia dell’essere apostoli senza
mai cessare di vivere da discepoli. A noi, chia-
mati a pronunciare non vacue cifre evangeliche
che hanno il sapore di formule, bensì a dire, con
la vita, la Parola che salva, sulla scia di Gesù il
cui insegnamento svelava le sue opere d’amore
(cfr At 1,1b). Il libro degli Atti conosce un so-
stanziale punto di partenza, da cui scaturisce
la Chiesa nascente: l’incontro dei discepoli con
il Risorto e il dono dello Spirito. Si traccia così
uno straordinario percorso storico, nel quale il
kerigma si espande, per tentare di raggiugere
ogni cuore che pulsa sulla terra. Ma c’è in tale
percorso un tempo speciale: i quaranta giorni
trascorsi da Gesù con i suoi, prima dell’ascen-
sione (cfr At 1,3), che rimandano ai quaranta

giorni di Mosè sul Sinai (cfr es 34,28) e ai qua-
ranta giorni di Cristo nel deserto, durante i
quali fu tentato dal diavolo (cfr Lc 4,1-2). Ѐ il
tempo della solitudine e del silenzio, ma anche
dell’attesa che prelude alla teofania. Tempo di
grazia perciò, nel quale gioia e dolore si mesco-
lano, speranza e delusione si compongono, pre-
ghiera e vigilanza si intrecciano
indissolubilmente, perché è il “tempo” concreto
della vita di ogni apostolo e di quell’ecclesía to-
talmente immersa nella storia degli uomini. La
teofania, nella quale si riversano i quaranta
giorni, accade in una situazione privilegiata: il
sedersi attorno alla stessa tavola per consu-
mare insieme il pasto comune (cfr At 1,4).
Chiara allusione alla Cena eucaristica. Ѐ qui che
si esprime e si realizza la comunione con il Si-
gnore (cfr Lc 24,30), che sfocia nella pienezza
del banchetto escatologico (cfr is 25,6-8).
Siamo ben lungi da quelle Messe impastate da
riti senz’anima o da momentanee e superficiali
emozioni. La celebrazione eucaristica è la cena
dell’incontro, l’esperienza della più intima re-
lazione, il luogo della confidenza e dell’amore
donato e ricevuto, dove ogni vita converge per
attingere all’energia dello Spirito e testimo-
niare la speranza da cui è segnato il nuovo po-
polo di Dio. E noi siamo quel popolo!

Grani di Vangelo

14 settembre/ riapre la chiesa madre

Domenica 14 settembre, alle ore 19, il Vescovo pre-
siederà la celebrazione eucaristica in occasione

della riapertura della chiesa madre di castelvetrano,
completati i lavori di ristrutturazione e restauro.

15 settembre/ Festa dell’Addolorata

si celebra lunedì 15 settembre la festa dell’Addolorata
nell’omonimo santuario di Marsala. Alle ore 18,30 con-

celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.

18 settembre/ incontro idr

nell’ambito degli incontri rivolti agli insegnanti di reli-
gione in servizio presso la Diocesi di Mazara del Vallo,

giovedì 18 settembre, dalle 16 alle 19, presso l’aula magna
del seminario vescovile di Mazara del Vallo si terrà l’incon-
tro sul tema “L’idr di fronte alle attuali sfide normative”. re-
latore sarà sergio cicatelli, direttore del centro studi della
cei per la scuola cattolica.

20 settembre/ Madonna della tagliata

sarà celebrata sabato 20 settembre, alle ore 8, nella
chiesa della Madonna della tagliata in castelvetrano la

santa messa in occasione della festività liturgica. A presie-
dere la celebrazione eucaristica sarà il Vescovo.

21 settembre/ Forum dei catechisti

si terrà domenica 21 settembre, per l’intera giornata,
all’oasi di rampinzeri (santa ninfa), il Forum diocesano

dei catechisti. Questo il programma: ore 9,30 preghiera del
mattino; ore 10: proposta di riflessione offerta da don Gia-
como pavanello, (Ass. di Vol. nuovi orizzonti onlus, coordi-
natore centrale èquipe evangelizzazione, prevenzione e
sensibilizzazione); ore 11: laboratori sulle tracce della pro-
posta di riflessione; ore 12: celebrazione eucaristica presie-
duta dal Vescovo; ore 15,30: relazioni e dibattito sui
laboratori; ore 17: celebrazione del Mandato ai catechisti.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.itle parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora Polizzi
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SPAZio CulturA

Gli eredi del Vescovo Luigi scalabrini (1832-1842)
hanno donato alla Diocesi una lunga, pregevole stola

interamente realizzata in merletto d’oro, che conservavano
gelosamente nei cassetti di famiglia. La stola, donata alla
presenza del Vescovo monsignor Domenico Mogavero, è
stata esposta nei locali del museo, insieme a una mitra in
seta e ricami in fili d’oro (già facente parte del patrimonio
del Museo) sempre del Vescovo scalabrini. (Nella foto: la
direttrice Francesca Massara e Marialuisa Scalabrini. Il Ve-
scovo Scalabrini fu zio del suo bisnonno)

lA donAZione

Al Museo diocesano la stola
del Vescovo Scalabrini

lA telA

nella chiesa di San Vito a mare
la tela dei Santi Patroni

La chiesa di san Vito a mare a Mazara del Vallo si è ar-
ricchita di una nuova tela. si tratta de “i protettori ma-

zaresi: la Madonna del paradiso, san Vito e santa rosalia”,
il cui autore è Gregory Burney. L’artista fiorentino ha già
realizzato altre tele all’interno della piccola chiesa e, tra
queste, anche quella che raffigura papa Giovanni paolo ii
durante la sua visita a Mazara nel maggio del 1993. Qual-
che anno fa, Burney ha anche realizzato la tela (2,50×1,50
metri) raffigurante la scena della fuga da Mazara del Vallo
di san Vito, insieme a crescenzia e Modesto.


