
Si scrive “Quare-
sima”, ma si legge
“Pasqua”; si scrive

“sacrificio-sconfitta-
morte” e si legge “gioia-
vittoria-risurrezione”.
Questi parallelismi mi
sono balenati nella
mente e nel cuore in

questi giorni, allorché mi sono sentito chia-
mare in causa da drammi personali e collettivi
e dal grido disperato di chi non ha resistito
sotto il peso della croce. Ho intravisto occhi
smarriti di padri e madri che non scorgono vie
d’uscita alla desolante mancanza di lavoro e di
futuro. Ho intuito l’urlo soffocato di adolescenti

suicidi, che hanno affidato il loro addio alla vita
a un freddo cellulare. Sono rimasto sgomento
di fronte al pianto di donne e uomini, travolti
dalla cieca furia omicida di chi ha smarrito il
filo della propria vita e ha spezzato quello di in-
nocenti, colpevoli solo di voler continuare a vi-
vere. e mi sono chiesto: che cosa è la vita? Che
significa vivere?, cercando risposte da chi ha
saputo dare forma ai propri pensieri. Due mi
hanno colpito particolarmente; eccole. «Se c'è
un peccato contro la vita, è forse non tanto di-
sperarne, quanto sperare in un'altra vita, e sot-
trarsi all'implacabile grandezza di questa»
(Albert Camus). «La vita è un inno, cantalo»
(Beata teresa di Calcutta). Due estremi: il pec-
cato di non capire e di sfuggire all’impietosa su-
blimità della vita; la capacità di saper leggere
lo spartito dell’esistenza umana e di cantarlo
con lirismo intenso. tra questi due poli c’è spa-

zio per un percorso vitale che sappia accogliere
gioia e dolore, speranza e sconforto, vita e
morte, imboccando la via che conduce a una
esistenza pienamente realizzata perché soste-
nuta dalla fede e dal pane della vita. Proprio
quel pane che nella festa di San Giuseppe dice
attenzione all’altro, dono, condivisione, aper-
tura del cuore. e per questa via ci conduce la
parola di Gesù: «Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo» (Gv6,51). La Quaresima
è, pertanto, tempo di scelte per la vita, attra-
verso la croce, e scelte per la gioia, promessa
dal Risorto. «vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena»
(Gv 15,11). Infatti, «ogni essere umano […] de-
sidera una vita vera, piena, una vita che valga
la pena, che sia una gioia» (Benedetto XvI).
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Una donna di Salemi lavora i pani votivi di San Giuseppe. (foto Firreri)
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Cantare la vita, guardare la croce, aprire il cuore: per una gioiapiena

Gli “AltAri di SAn GiuSePPe”
Il pane, la tradizione,

il messaggio
A SALemI vISItA DeL SInDACo DI BetLemme
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editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStAPadre Bartolomeo Sorge: «La politica sia vocazione. I cristianireagiscano»

l’iniZiAtiVA Raccolta di cellulari usati per donare cucine solari in Africa
il rePortAGeI frati cappuccini in Diocesi: viaggionei conventi di Salemi e Castelvetrano
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lei, padre Sorge, ha speso alcuni anni della
sua vita nella nostra bella e “sfigurata” Sici-
lia. Quali “passi”, quali cambiamenti devono

ancora compiere i siciliani e chi li amministra?
«Quando giunsi a Palermo nel 1985, quello che mag-
giormente mi colpì non furono tanto i gesti criminali
della mafia, quanto la rassegnazione della gente, che
non aveva la forza di reagire e di indignarsi di fronte a
soprusi e a delitti infamanti. Finché non cambierà que-
sto atteggiamento passivo della gente, finché il bisogno
di legalità non sarà più forte della paura e dell’omertà,
a ben poco serviranno i bei discorsi ai funerali delle vit-
time della criminalità organizzata e la riforma pur ne-
cessaria della pubblica amministrazione».
Cosa sta insegnando Papa Francesco, con le sue
parole e con i suoi gesti, a noi come membri della
Chiesa e come cittadini italiani?
«L’insegnamento di Papa Francesco va esattamente in
questa direzione. Da un lato, egli insiste sulla necessità
di un cambio di coscienza e di mentalità, confidando
nella misericordia di Dio e nel perdono. Dall’altro, ri-
badisce continuamente la necessità di una fraternità
autentica, che si traduce nella “cultura dell’incontro”,
cioè nella legalità e nel senso di solidarietà, necessari
per fondare la convivenza civile sul bene comune, sulla
giustizia e sulla pace».
Come valuta l’attuale situazione socio-politica in
italia e in particolare il nuovissimo Governo
renzi?
«Abbiamo toccato il fondo! occorre ristabilire la fiducia
nella politica e nella classe dirigente. Il governo Renzi
si è appena insediato, quindi è prematuro esprimere
giudizi. è molto importante, però, che esso abbia su-
scitato un clima di attesa e di speranza, diverso da
quello di rassegnazione in cui erano nati gli ultimi pre-

cedenti governi. Renzi è riuscito a diffondere un senso
di coraggio e un dinamismo nuovo, facendo sperare
che finalmente la situazione sia in movimento. Il rischio
è evidente: guai se questa speranza venisse un’altra
volta delusa! ma è un rischio che bisognava correre».
Come spiega la “fuga” - che dura da più di un de-
cennio - dei cattolici dalla politica?
«La politica ha perso l’anima ideale ed etica. e, come
avviene per ogni realtà viva, se perde l’anima muore.
Se muore, marcisce e si corrompe. La corruzione della
politica è divenuta insopportabile e tutti i giorni è sotto
gli occhi di tutti. nessuno sembra salvarsi! Come po-
trebbe un cristiano, portatore di alti ideali, sentirsi
spinto a fare politica? Lo stesso vale per tutti i cittadini
onesti e di buona volontà. Dove sono oggi le figure
esemplari, che con la loro testimonianza facevano
amare la politica e suscitavano nei giovani il desiderio
di seguirli e imitarli? occorre, dunque, che i cristiani
reagiscano, si formino alla politica, animati da una vera
spiritualità dell’impegno sociale. Che vivano la politica
come vocazione al servizio e non come una profes-
sione qualsiasi. vorrei dire che più profonda è la crisi e
più c’è bisogno di cristiani impegnati. I tempi bui sono
i tempi propri del cristiano. non ha forse detto il Si-
gnore: “voi siete la luce del mondo?”».
lei, qualche anno fa, proponeva ai cattolici un im-
pegno attivo nella cosiddetta “area popolare de-
mocratica”. È ancora questo il suo orientamento?
e cosa significa concretamente?
«La proposta di dare vita a un’area popolare democra-
tica non era stata un scelta fatta a tavolino, a priori! essa
era suggerita dalla difficile situazione di crisi dei partiti,
che si era creata dopo la fine della Prima Repubblica e
dopo la fine delle ideologie di massa, quando non era
ancora chiara la piega che avrebbe preso la vita politica.
Il sopravvenire della terribile e interminabile crisi mon-
diale ha cambiato radicalmente il quadro politico e gli
equilibri del sistema. Perciò, oggi, la proposta dell’”area
popolare democratica” come sbocco concreto d’impe-
gno politico non è più proponibile. Resta valida, invece,
la sua intuizione di fondo. In sostanza non era altro che
l’aggiornamento e l’attualizzazione del popolarismo
sturziano. è interessante notare che in questa stessa
direzione si muove oggi Papa Francesco nella esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium (nn. 217-237),
quando – certamente senza intenderlo in modo diretto
– parla dei quattro criteri evangelici per una “buona
politica”. Sono i medesimi quattro principi, aggiornati,
sui quali don Sturzo fondava il suo popolarismo».

lASiCiliA
«finchè il bisogno
di legalitànon sarà
più forte della paura,
a poco servono i
discorsi»

PolitiCA.no professionema vocazione
Padre Sorge: «I cristianireagiscano»

IL PRoFILo

Bartolomeo Sorge  è un gesuita, teo-
logo e politologo italiano, esperto

di dottrina sociale della Chiesa ed espo-
nente del cosiddetto Cattolicesimo de-
mocratico. ordinato sacerdote nel
1958, si è formato a milano, in Spagna e
successivamente a Roma. nel 1966 è
entrato nella redazione de “La Civiltà
Cattolica”, quindicinale della Compa-
gnia di Gesù, e ne è divenuto direttore
nel 1973, succedendo a padre Roberto
tucci. Lasciata la direzione de “La Ci-
viltà Cattolica” nel 1985, dal 1986 al
1996 ha fondato e diretto l’Istituto di
formazione politica “Pedro Arrupe” di
Palermo. Attualmente è direttore eme-
rito della rivista “Aggiornamenti So-
ciali” e tiene numerose conferenze in
Italia e all’estero. nei prossimi mesi
sarà pubblicato il suo ultimo libro
“Gesù sorride”.

Padre Sorge è stato ospite, qualche
giorno fà, del Seminario vescovile di Ma-
zara del Vallo nell’ambito del percorso di
formazione “Tra le pagine della politica.
Libri e testimoni per responsabilizzarci”.

di Don Francesco

Fiorino
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“Abbiamo tanti progetti
appesi a un filo”: è que-
sto il nome della cam-

pagna di raccolta di cellulari
promossa dal magis (movimento ed azione dei
gesuiti italiani per lo sviluppo), iniziata in Spagna
e diffusa ormai in tanti paesi europei. Il magis –
associazione onlus fondata nel 1988 e ong rico-
nosciuta dal ministero degli Affari esteri – è
espressione dell’impegno di cooperazione inter-
nazionale. Realizza programmi di sviluppo
umano, sociale, culturale, socio-economico in ri-
sposta alle esigenze ed alle emergenze di paesi
e popoli in via di sviluppo, con criteri di interventi
caratterizzati dalla partecipazione della popola-
zione locale e da un’attenzione particolare alla
formazione. L’iniziativa, già avviata nelle parroc-
chie della Diocesi, consente di trasformare i vec-

chi telefoni cellulari in finan-
ziamenti per i progetti di coo-
perazione e sviluppo grazie al
riciclaggio da parte della so-
cietà inglese Cmr, il cui com-
pito è quello di separare i
dispositivi ormai inutilizzabili
da quelli ancora funzionanti.
Gli introiti ricavati da questa
raccolta verranno utilizzati
per finanziare alcuni progetti,
a partire da un’importante ini-

ziativa in favore dell'Africa: la realizzazione di cu-
cine solari in Ciad. Con l’utilizzo dell'energia
solare per la preparazione dei pasti, infatti, le co-
munità non sono più costrette alla ricerca quo-
tidiana della legna, per cui occorrono diverse ore
di cammino, rallentando di fatto il processo di
desertificazione che colpisce da tempo tutta la
regione. Le cucine solari sono semplici da usare:
per far bollire un pentolone d'acqua di 5 litri ser-
vono ad esempio circa 15 minuti. Con questo
progetto, quindi, oltre a riciclare cellulari usati in
ogni loro componente, sia funzionanti che non
(questi peraltro non si sa come smaltire e spesso
vengono abbandonati senza rispetto per l’am-
biente) si finanziano anche importanti progetti
umanitari. Dunque, sia per motivi di carattere
ambientale e sia per motivi di aiuto ai più biso-
gnosi, anche la Diocesi – tramite l’Ufficio missio-
nario e l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro,
giustizia e pace e salvaguardia del creato – ha de-
ciso di aderire al progetto e di promuoverlo nel
proprio territorio. è già stata attivata una rete di
raccolta nelle parrocchie e negli istituti superiori
che hanno accolto l’iniziativa: attreverso un con-
tenitore in cui è possibile deporre i cellulari (con
batteria ma senza accessori come carica batterie,
auricolari).

3 n. 06/16marzo2014 ooo l’iniziativa

l’Aiuto.Un cellularevale una cucina
Un piccolo gestoche guarda all’Africa

ilProGetto
il riciclodei telefonini
per l’acquistodi fornelli
solari

Dapprima l’analisi: «La situazione socio-economica
nella nostra città si fa sempre più grave: aumenta la

povertà economica, la disoccupazione giovanile, la dispe-
razione di tante famiglie che mancano di risorse minime
per andare avanti. Assistiamo alla scelta (quasi obbligata)
di molti di lasciare questo territorio o alla rassegnazione
di chi non trova più nessuno stimolo per scommettere
sul futuro». Poi gli spunti di riflessione. «Le prossime ele-
zioni europee e quelle per eleggere a mazara del vallo il
nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco, ci offrono
l’occasione, seguendo gli insegnamenti del vescovo di
Roma, come cittadini e come cristiani, di esprimere pub-
blicamente alcune riflessioni e di indicare alcune propo-
ste concrete» spiegano in un documento i componenti
del Consiglio pastorale foraniale di mazara del vallo. Il do-
cumento è il primo di una serie. Il Consiglio propone con
urgenza «la formazione di un “comitato comunale per la
partecipazione popolare” (autocostituito e autogestito),
che si ponga in relazione costante con l’amministrazione
comunale e con le altre istituzioni pubbliche, che affronti
interessi di carattere collettivo (giovani, politiche sociali,
anziani, immigrati, sviluppo urbanistico, valorizzazione
delle risorse del nostro territorio, salvaguardia ambien-
tale, sviluppo sostenibile e turismo), che presenti in
modo formale delle proposte (come prevede la legge vi-
gente e lo statuto comunale) a coloro che sono chiamati a
governare la città». ma spiega pure che «occorre pensare
come ridurre i costi della politica a tutti i livelli, elimi-
nando gli “sprechi” di consulenti, esperti (che spesso non
sono proprio tali!) e staff di qualsiasi genere (anche
quando una legge lo permetta!)». 

Il testo integrale del documento è on-line
sul sito www.diocesimazara.it

documento del Consiglio
foraniale di Mazara del Vallo

di steFania Fiorentino

CoSA C’è

Rimarrà chiusa la chiesa madre di Castelvetrano
per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di

straordinaria manutenzione che dureranno circa tre
mesi. Il progetto sarà eseguito grazie al contributo
della Conferenza episcopale Italiana che utilizza allo
scopo i fondi dell'8xmille. tutte le attività parrocchiali
e le celebrazioni liturgiche domenicali, festive e feriali
si svolgeranno nella parrocchia San Giovanni Battista.

Castelvetrano, chiusa
per lavori la chiesa madre



Ifrati cappuccini di Castelvetrano
attualmente sono cinque: fra Alfio,
fra nino, fra Ivan, fra Agostino e fra

Salvatore Zagone, guardiano e respon-
sabile di questa casa di accoglienza. Come comunità
svolgono iniziative di animazione vocazionale nei

diversi conventi della
nostra Provincia (Pa-
lermo), ritiri vocazio-
nali che vedono la
presenza di diversi gio-
vani della provincia ri-
trovarsi qui in questo

convento per trascorre insieme un tempo di in-
tenso cammino spirituale. I frati sono sempre di-
sponibili per accompagnamenti spirituali cercando
di mettere accanto ai ragazzi il tipico carisma fran-
cescano che focalizza in maniera particolare la fra-
ternità, la minorità, la contemplazione e
l'evangelizzazione. La comunità francescana in Dio-
cesi svolge un servizio di apostolato con i malati
dell’ospedale, segue la formazione della fraternità
francescana presente a Castelvetrano, accoglie e col-
labora con il gruppo famiglie interparrocchiale “ma-
gnificat” e accompagna la formazione spirituale del
gruppo Scout Agesci, in maniera particolare nella
branca L/C (lupetti). 

* guardiano della Casa d’accoglienza di Castelvetrano

Presenza e testimonianza. nella semplicità e fraternità.
«Sono ormai quattro anni che qui a Salemi abbiamo
la casa del postulato interprovinciale dei frati cap-

puccini che abbraccia l’intera Sicilia. A Siracusa attualmente
abbiamo il post-noviziato, a messina lo studentato e a Pa-
lermo il postulato con sede qui a Salemi. Il noviziato, invece,
si fa a morano Calabro nella provincia francescana cappuc-
cina dell'Italia del Sud» spiega  fra michele Barone. A Salemi
la comunità cappuccina è un realtà che non passa inosser-
vata. Perché la loro attenzione pastorale passa anche attra-
verso i malati terminali dell’Hospicecittadino. Il convento di
Salemi è una delle tappe obbligate per i giovani che indos-
seranno il saio marrone. «Qui arrivano i giovani che, dopo
aver fatto la loro prima esperienza di discernimento nella
casa di accoglienza nel convento di Castelvetrano, si orien-

tano a conoscere meglio la vita dei cappuccini facendo il per-
corso del postulato». Si tratta del momento forte dell'inizia-
zione alla vita e al carisma dei cappuccini, che dura
normalmente un anno. «Dopo aver chiarito la propria vo-
cazione, il candidato postulante continua questo cammino
di preparazione alla vita cappuccina iniziando quel processo
di distacco dal proprio ambiente per sperimentare il parti-
colare carisma francescano cappuccino» spiega ancora fra
michele Barone. A Salemi due sono i giovani che hanno in-
trapreso  questo cammino: Luigi Librera di Castronovo di
Sicilia, 26 anni e Graziano Gerratano di Pozzalo, 33 anni (i
due insieme a Padre Alessandro e fra Michele). I ragazzi par-
tecipano interamente alla vita della fraternità e  si accingono
a conoscere il carisma cappuccino vivendolo concretamente
nella sua realtà. «Il postulato – dice fra Barone – è, infatti, il
tempo in cui i giovani, da una loro conoscenza ideale della
spiritualità cappuccina, passano ad una conoscenza reale
vivendo il carisma di San Francesco in maniera diretta. I gio-
vani postulanti sono impegnati anche nelle attività pastorali
della parrocchia che diventano per loro occasione per spe-
rimentare meglio la loro formazione». A rendere viva la co-
munità cappuccina a Salemi anche fra Antonio (parroco),
fra Alessandro (guardiano del convento e vice maestro dei
postulati), fra michele (maestro dei postulati) e fra mario.
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lACoMunità
due giovani
stanno seguendo
il percorsodi
formazione

di alessanDro

Palermo

SAleMi.Saio e carismadi San
Francesco: nel convento dove
si formano i nuovi frati

l’eSPerienZA.Accanto ai
malatie ai giovani

QUI CASteLvetRAno

lA CASA d’ACCoGlienZA
cinque frati 
svolgono attivitàdi
animazionevocazionale

di Fra salvatore

Zagone *

In Sicilia il riconoscimento legale dell’Ordine dei cap-
puccini avvenne nel 1534 e nell’arco di quarant’anni

portò all’edificazione di ben 50 conventi facenti capo a
tre Padri Provinciali, essendo la Sicilia divisa nelle pro-
vince di Palermo, Messina e Siracusa. Nel nostro territo-
rio diocesano attualmente gli unici conventi dei Padri
Cappuccini ancora attivi sono quelli di Castelvetrano,
fondato nel 1623, e quello di Salemi, fondato nel 1740,
oggi sede del postulato interprovinciale. Anticamente in
Diocesi erano attivi altri conventi quasi tutti soppressi nel
1866: a Mazara del Vallo presso la chiesa di Cristo Re,
fondato nel 1584; a Marsala presso la chiesa della Ma-
donna della Pietà, fondato nel 1571; presso la chiesa di S.
Felice da Cantalice a Pantelleria, fondato nel 1613;
presso la chiesa di S. Andrea Ap. a Partanna, fondato nel
1598; e, infine, i conventi di Salaparuta e Poggioreale,
fondati nei primi anni del '700. I Frati Minori Cappuccini
della Provincia di Palermo, in questo anno pastorale
2013-2014, propongono un itinerario di ricerca vocazio-
nale rivolto a tutti i giovani e a tutti coloro che vogliono
intraprendere un discernimento nella loro vita sull’esem-
pio di S. Francesco. I prossimi ritiri vocazionali si svolge-
ranno nei conventi dei Frati Cappuccini a Caccamo, il 29
e 30 marzo; a Castelvetrano, il 26 e 27 aprile; e a S. Gio-
vanni Gemini, il 24 e 24 maggio. A Castelvetrano dal 7
all’11 luglio si terrà un campo vocazionale.

i conventi cappuccini in Sicilia

LA StoRIA



ALL’INTERNO

L’ANALISI
I dati raccolti
tramite i Centri
nelle parrocchie
di quattro Foranie

LA RIFLESSIONE
Gli spunti su 
cosa fare, i 
suggerimenti, alla
luce dei risultati
della ricerca

INSERTO SPECIALE ALLEGATO AL
N. 6/2014 DEL QUINDICINALE
DIOCESANO CONDIVIDERE

«SOLIdARIETà PIENA CONTRO L’INdIffERENzA»

Presento con comprensibile
compiacimento il primo
Report dei dati raccolti

dalla Caritas diocesana sulla base
dei dati rilevati dai centri di
ascolto parrocchiali. Il quadro che
ne emerge è drammatico, ma
nello stesso tempo costituisce mo-
tivo di riflessione e di verifica per
quanti sono attenti alle varie cri-
ticità presenti nel territorio. L’ana-
lisi contenuta nel Report potrebbe,
perciò, da un lato, indurre allo
scoraggiamento e alla rassegna-
zione; ma, dall’altro, spinge a
prendere coscienza delle ferite che
affliggono le fasce deboli della po-
polazione al fine di individuare
possibili e reali soluzioni, in siner-

gica collaborazione tra la comu-
nità ecclesiale e la società civile
con le sue istituzioni. Le attività
delle Caritas parrocchiali, i dati
emergenti dall’ascolto, le strategie
operative che si possono elaborare
costituiscono un’azione positiva
di contrasto nei confronti di ciò
che più disumanizza la persona, e
cioè la solitudine deprimente e la
mancanza di prossimità solidale.
L’isolamento angosciante, la
fredda chiusura della porta del
cuore, il silenzio ostile e l’indiffe-
renza impassibile concorrono a
uccidere la relazione interperso-
nale e, in un ultima analisi, la vita
stessa. Occorre, pertanto, credere
seriamente nella relazione uma-
nizzante - nutrita anche solo di
piccole cose come l’incontro e
l’ascolto - la sola capace di dare
vita a legami fraterni e alla condi-
visione operosa, con conseguente
miglioramento della qualità della
vita. Infatti, i bisogni della per-
sona, spirituali e materiali, pos-
sono essere vinti solo nel segno
della solidarietà piena, antidoto
efficace contro l’indifferenza
emarginante. Proprio in questa

logica la Caritas diocesana ha im-
plementato le attività del progetto
“Centri di ascolto in rete”,  intese
a favorire la dimensione esodale e
sinodale del nostro agire come
Chiesa locale per uscire, secondo
quanto indicato nel Piano pasto-
rale di quest’anno Abbiamo doni
diversi, dall’individualismo sub-
dolo per camminare insieme,
mettendo in comune le risorse di
cui ciascuno è portatore. L’inda-
gine, promossa dalla Caritas dio-
cesana, della quale vengono
presentati qui i risultati, si pre-
figge allora non di far conoscere
dati freddi ma di promuovere una
riflessione seria e stimolante, fina-
lizzata a suscitare e ad alimentare
una condivisione solidale per pas-
sare dall’analisi astratta alla re-
sponsabilità consapevole e
operosa che, prendendosi cura del
prossimo, porta all’incontro con
Dio, il cui volto è svelato   proprio
sul volto del fratello, come ri-
chiama incisivamente la    Prima
lettera di san Giovanni: «Chi in-
fatti non ama il proprio fratello
che vede, non può amare Dio che
non vede» (4,20). 

di MONSIgNOR dOMENICO MOgAvERO
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Uno dei compiti della Caritas è quello
di realizzare «studi e ricerche sui biso-
gni, per aiutare e scoprire le cause …

e per stimolare l’azione delle istituzioni civili e
un’adeguata legislazione». (Statuto Caritas Ita-
liana, art. 3). Nell’ambito di tale compito, la Ca-
ritas diocesana di Mazara del Vallo, al fine di
promuovere conoscenza per ciò che concerne i
bisogni presenti nel nostro territorio, ha realiz-
zato un progetto, nell'arco dell'anno 2013, per
mettere in rete i centri di ascolto (CdA) e per so-
stenere, in maniera più efficace e organizzata, la
raccolta dati relativi alle famiglie e alle singole
persone in difficoltà che si rivolgono ai CdA. A
tal fine, è stato attivato, in quattro foranie della

Diocesi, quelle di Mazara del Vallo, Partanna,
Salemi e Pantelleria    il progetto Centri di ascolto
in rete che tramite la formazione degli operatori
e l’utilizzo comune del software OSPOWeb,
hanno messo in rete i dati rilevati dai CdA. La
finalità principale del progetto non è stata natu-
ralmente quella della semplice raccolta dei dati,
ma dell'analisi e successivamente della riflessione
sui dati raccolti, della valorizzazione dei CdA
quali luoghi di osservazione privilegiati del ter-
ritorio, mantenendo sempre la centralità sulle
persone incontrate e sui loro bisogni. Uno stru-
mento unico di rilevazione dati, un metodo ed
uno stile condiviso ed il percorso in rete hanno
consentito la realizzazione di un progetto pratico
ed efficace che ha consentito alla Caritas dioce-
sana di delineare una molteplicità di caratteristi-
che delle persone che si rivolgono ai nostri CdA.
Attraverso le azioni progettuali la Caritas dioce-
sana ha potuto altresì valorizzare i CdA, for-
nendo loro gli strumenti per  leggere i dati e i
meccanismi sociali in atto nel territorio. Ovvia-
mente, si è mantenuto fede all'obiettivo fonda-
mentale del progetto, ossia dare sempre la

precedenza all’ascolto della persona nel rispetto
della dignità umana; la rilevazione dei dati ri-
mane infatti necessaria ma pur sempre seconda-
ria rispetto alla persona reale, che è e rimane il
cuore del progetto stesso. La raccolta sistematica
dei dati rilevati ha consentito l'elaborazione di
questo Report diocesano contenente i primi dati
raccolti, dati che serviranno a rendere visibili le
povertà presenti nel territorio e a riflettere in-
sieme su possibili tentativi di risposta efficaci.
L’implementazione di questo modello operativo
ci consentirà di potere realizzare anche in futuro
una maggiore valorizzazione di una rete di co-
ordinamento per ogni singolo territorio della
Diocesi e degli strumenti necessari per la cono-
scenza reale e visibile delle povertà esistenti nel
nostro territorio. Emerge quindi la responsabilità
costante della formazione non solo degli opera-
tori, ma di ogni singolo cittadino che non voglia
rimanere spettatore di una povertà sempre più
dilagante. Pertanto, a ragione, il nostro progetto
ha mirato alla   informazione e formazione di
chi opera nel settore e non solo. All'interno di
questa progettualità, che coinvolge non margi-
nalmente anche la coscienza morale di ogni
uomo, la tutela della “dignità umana” rimane
dunque, sempre e comunque, motivo principale
di ogni nostra elaborazione,  riflessione ed inter-
vento.

vano la condizione di emarginazione grave, come
alcuni senza fissa dimora. In alcuni casi rientrano
in questo gruppo di persone anche nuclei  familiari
che sperimentano per la prima volta la deprivazione
e che vivono tale condizione come fonte di vergogna
e umiliazione. Alcune volte in tali situazioni si crea
la possibilità di svolgere al meglio anche la dimen-
sione dell'ascolto, oltre che quella dell'aiuto mate-
riale. I dati rilevati nel territorio diocesano si
riferiscono ad un campione di 1.280 utenti dei
CdA parrocchiali di quattro Foranie della Diocesi.
Dalla lettura dei dati relativi alle caratteristiche delle
persone accolte nel 2013 nei CdA della Diocesi, si
nota che nonostante sia molto rilevante la presenza
di una fascia di popolazione autoctona, anche la
percentuale degli stranieri è molto significativa. Si
riscontra una maggiore frequentazione da parte
della popolazione femminile che però non indica in
modo automatico una maggiore problematicità
delle donne rispetto agli uomini, in quanto nell’am-
bito dei CdA la donna si fa portavoce dei bisogni
dell’intera famiglia, non si tratta di donne che vi-

vono da sole ma come si vede dall'alta percentuale
dei coniugati, vivono in nuclei familiari. Il dato del
grado d'istruzione evidenzia che una buona percen-
tuale è ripartita fra quanti posseggono la licenza
media inferiore (42,7%) e la licenza elementare
(33,4%). Attraverso la colonna della percentuale
cumulata è possibile rilevare che il 89,4% degli
utenti dei CdA ha un basso capitale formativo (ti-
tolo di studio pari o inferiore alla licenza media).
Questo dato contrasta con le raccomandazioni
dell’Unione Europea e gli obiettivi dell’Europa
2020 che indicano nel possesso di un livello di istru-
zione uguale o superiore all’istruzione professionale
uno dei requisiti per la prevenzione della caduto in
stato di povertà. Il panorama degli assistiti dei CdA
della nostra Diocesi rivela un'alta percentuale di di-
soccupati (48,7%). Non trascurabile ci sembra il
dato relativo alle casalinghe (27,5%)  così come
quello dei pensionati (10,9%). Dai dati appare su-
bito evidente l'alta percentuale di assistiti che hanno
figli (77,8%). La presenza di figli aumenta il ri-
schio di scivolare in condizione di povertà, special-

mente nelle famiglie numerose anche a motivo delle
insufficienti politiche sociali a sostegno della famiglia
nel nostro Paese. Un’altissima percentuale (99%) ci
rivela chiaramente che gli assistiti dei CdA hanno
una dimora.  Anche tra gli stranieri, sia quelli pro-
venienti dai Paesi dell'Est Europeo che quelli del
Nord Africa, il fenomeno dei senza dimora è basso
perché arrivano nella nostra Diocesi avendo già  un
riferimento di altri connazionali.

Per permettere una lettura più approfondita
in senso qualitativo delle informazioni
estrapolabili dal sistema di archiviazione in-

formatico, le principali elaborazioni statistiche effet-
tuate sono state oggetto di analisi e riflessione da
parte degli operatori dei CdA. Questi ultimi, grazie
alla loro esperienza sul campo, frutto del contatto
diretto con le persone incontrate, sono stati in grado
di offrire interessanti elementi di conferma delle ten-
denze emerse in termini quantitativi e hanno per-
messo di evidenziarne le specifiche declinazioni e i
significati profondi sottostanti. Dalle prime ed ele-
mentari analisi dei dati si riscontrano alcuni ele-
menti di grande importanza per la
comprensione dei processi di impoverimento
presenti sul territorio. Tra i più eclatanti si ri-
porta il consolidamento di una tendenza
ormai presente da alcuni anni: l'aumento

del numero di persone che decidono di rivolgersi ad
un Centro di Ascolto Caritas in cerca di conforto,
orientamento e aiuto materiale, in relazione alla
propria situazione di disagio sociale e povertà. Ana-
lizzando i flussi di accesso ai CdA è doveroso preci-
sare che il lavoro di queste strutture durante il 2013
non ha coinvolto solo le persone oggetto di osserva-

zione nelle elaborazioni del Report.

Molti elementi ci portano a pensare che le persone
accolte siano state ancora più numerose. I volontari
dei Centri, a questo proposito, risultano essere una
fonte di informazioni importante. Essi testimoniano
di aver toccato il vissuto e ascoltato le richieste di per-
sone che si sono rivolte a loro per brevi ma impor-
tanti istanti, in cerca di informazioni, sostegno,
ascolto o, più in generale, bisognosi di trovare un
momento di conforto all'interno di un percorso che
le conduceva altrove. Tale brevità della relazione

non ha reso possibile o opportuna la registra-
zione delle informazioni previste dalla
scheda di accesso presso i CdA. Si tratta di

un insieme di  soggetti piuttosto variegato, ma
accomunato dalla condizione di deprivazione, spesso
anche grave, di risorse economiche. In molti casi si è
trattato di persone che hanno bussato alle porte dei
CdA pur non vivendo stabilmente nel territorio, ma

essendo di passaggio nel loro percorso mi-
gratorio, altri erano soggetti che vive-
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un anno d’attività in quattro foranie, Così è nato iLREPORT

«tuteLare La dignità uMana e
tentare di dare risposte effiCaCi»

di don giaCinto Leone, direttore Caritas diocesana

l’analisi

di Mario Luppino e MariLena CaMpagna

Comuni coinvolti nel Report

grafico 1. Principali caratteristiche delle persone che si rivolgono ai CdA Caritas
della Diocesi. Anno 2013 (% sul totale delle persone).

Le domande di aiuto for-
mulate dalle persone ac-
colte riguardano per il

77,6%  interventi  di beni e servizi
materiali. Sul totale di tali interventi
il 90% è costituito da interventi di
viveri e vestiario. A questi dati de-
vono essere aggiunti coloro che ri-
chiedono sussidi economici
(17,9%) che, frequentemente ri-
spondono all'esigenza di avere il

denaro sufficiente
per pagare bollette
per la fornitura di
servizi di prima ne-
cessità come luce e
gas, oppure per
l'acquisto di pro-

dotti per l'infanzia. Gli interventi
di aiuto in relazione ai problemi di
occupazione - lavoro e alla situa-
zione alloggiativa risultano essere
ampiamente inferiori rispetto al-
l’incidenza percentuale dei bisogni
manifestati. Tale dato in buona
parte rinvia alle aspettative matu-
rate dalle persone nei confronti del
tipo di aiuti e servizi che possono
ricevere dai CdA della Caritas.

i grafici

grafico 2. Utenti
per macrovoci di
bisogno. Anno
2013. (Valori %
sul totale degli
utenti)

Ibisogni delle persone ascoltate sono molto diversi tra di loro, non
solo per le loro caratteristiche, ma anche per le modalità che hanno
portato alla loro nascita. I tipi di bisogno che emergono con maggior

forza dall'ascolto delle persone accolte nei CdA della nostra diocesi nel
2013 riguardano l'impossibilità a far fronte a spese di prima necessità
(59%) ed ancora problemi di occupazione e ricerca di un lavoro (20%)
presentati maggiormente dalle donne. Per gli stranieri inoltre si aggiun-
gono anche i bisogni riguardanti la loro situazione di immigrati (5%).

grafico 3. Utenti per macrovoci di
interventi. Anno 2013. (Valori % sul
totale degli interventi).
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l’approfondimento

Considerato che il presente lavoro è stato realizzato in via spe-
rimentale per la prima volta nella nostra Diocesi, molte
sono state le difficoltà di inserimento dei dati specialmente

per quanto riguarda la corretta interpretazione dei valori da inserire
nel sistema informatico. Ciò premesso, tenuto conto che il dato quan-
titativo potrebbe essere poco rispondente alla reale composizione del
campione di povertà osservato nei CdA della nostra Diocesi, abbiamo
intervistato un gruppo di  circa 12 persone, testimoni privilegiati, in

riferimento ad ogni parrocchia coinvolta nel pro-
getto. I testimoni privilegiati sono stati  parroci
(n. 10), operatori  pastorali (n. 111) e testimoni
privilegiati del territorio (n. 59). In totale sono
state intervistate n. 180 persone. A tutti sono state
consegnate due griglie con una classificazione di

tipi di povertà / disagio, chiedendo di indicare l’incidenza del fenomeno
attraverso una scala Lickert, che contemplava 4 livelli: per niente pre-
senti, poco presenti, abbastanza presenti e molto presenti. Nella prima
griglia veniva chiesto: 1. Nel territorio parrocchiale sono presenti le se-
guenti situazioni di povertà/disagio. Nella seconda griglia: Tra le fa-
miglie/persone che incontri in parrocchia, quanto sono diffusi i seguenti
fenomeni. Il dato qualitativo che è emerso è alquanto interessante. Ri-
guardo le situazioni di povertà/disagio individuate nel territorio par-
rocchiale emergono  principalmente i problemi di occupazione - ricerca
di un lavoro (17%), vengono confermati i problemi economici
(14%), già rilevati dall'analisi dei dati quantitativi precedentemente
analizzati, e a seguire vengono individuate problematiche abitative

(12%), problemi di salute (10%) e dipendenze (10%). In riferi-
mento alla seconda griglia, se si analizzano le informazioni rilevate
riguardo le persone e le famiglie che i testimoni privilegiati incontrano
in parrocchia, emerge con il 20% il dato riguardante la povertà/pro-
blemi economici ed a seguire le problematiche familiari per il 18%
mentre viene  confermato l'ordine delle altre categorie di povertà pre-
cedentemente indicate, anche se secondo livelli di presenza quantita-
tivamente inferiori.

COME vENgONO vISTI I POvERI NEL PROPRIO TERRITORIO
ECCO COSA hANNO RACCONTATO I TESTIMONI PRIvILEgIATI

grafico 5. Povertà rilevate
fra le persone incontrate in
parrocchia. Anno 2013.
(Valori % sul totale degli
utenti)

grafico 4. Povertà pre-
senti nel territorio parroc-
chiale. Anno 2013. (Valori
% sul totale degli utenti)

«NECESSARIA LA RETE CON gLI ENTI»

Questo Report, la raccolta dati e
l’analisi svolta nell’anno 2013
aprono alcuni squarci su cui

interrogarci come comunità ecclesiale.
Proviamo, pertanto, a condividere alcune
piste di riflessione lungo le quali articolare
il lavoro in futuro, piste che ci aiutino a
intravedere cammini di cambiamento e
di crescita per le nostre parrocchie e le no-
stre comunità. La scelta preferenziale per
gli ultimi, tradotta in opere segno, non
assistenziali ma promozionali e rispon-
denti ai bisogni, permetterà alla comu-
nità ecclesiale di dire parole significative
per gli uomini e le donne di oggi.
L’IMPORTANZA DELL’OSSERVAZIONE DEI

FENOMENI

Capita che gli operatori abbiano la sen-
sazione di un agire burocratico, che toglie
tempo all’ascolto delle persone e spesso le
schede di ascolto sono compilate a giorni
di distanza dal colloquio rischiando di
standardizzare le problematiche. Fare
emergere quanto rilevato in un colloquio
permette di rendere visibile, di dare voce
a chi si rivolge ai CdA.  [...] Un’attenta
lettura dei bisogni vecchi e nuovi, ci porta
ad ascoltare il territorio e a cercare di co-
struire insieme le risposte- servizi che
siano rispondenti ai bisogni emersi.
OSSERVAZIONE E ASCOLTO

L'osservazione e il lavoro di ricerca svolto
dalle Caritas parrocchiali si distinguono
dagli altri tipi di ricerca poiché nel nostro
operare rimane centrale l'ascolto delle
persone. Mantenere questa attenzione ci
permette di creare delle relazioni di pros-
simità che sono alla base del nostro ser-
vizio, relazioni che ci permettono di
considerare che dietro ogni fenomeno c'è
il bisogno e la vita di persone che a noi si
rivolgono per un aiuto.
COSTITUZION DELL’OSSERVATORIO

DELLE POVERTÀ EDELLE RISORSE

L’Osservatorio delle povertà e delle risorse
è uno strumento della Diocesi, affidato
alla Caritas diocesana, per rilevare siste-
maticamente le situazioni di povertà, di-
sagio, vulnerabilità sociale, e il sistema di
risposte messo in atto per contrastarle.
[...].
VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DI

ASCOLTO
Appare opportuno potenziare i Centri di
Ascolto al fine di identificare, ogni Cen-
tro di Ascolto, come: un’espressione del-
l’attenzione caritativa della comunità
cristiana;  uno strumento della Caritas lo-
cale che contribuisce a sensibilizzare la co-
munità ecclesiale e civile affinché
conoscano i bisogni e maturino atteggia-
menti di condivisione e corresponsabilità;
un punto di riferimento per le persone
in difficoltà dove possono trovare qual-
cuno che le accoglie, le ascolta, le orienta
e le accompagna nella loro realtà esisten-
ziale e nella ricerca di soluzioni ai propri
problemi; un’antenna, un punto di os-
servazione privilegiato, un bacino di rac-
colta dati per la conoscenza delle
situazioni di povertà presenti sul territo-
rio
L’IMPORTANZADELLA FORMAZIONE

Per far sì che il nostro intervento sia sem-
pre più promozionale e volto all’autono-
mia della persona fondamentale è la
formazione. [...]
LAVALORIZZAZIONEDELLACOMUNITÀ

La comunità è una risorsa fondamentale
spesso trascurata nei percorsi di soluzione
del disagio rilevato. è molto utile che i
Centri di ascolto si rapportino con i ser-
vizi sociali del territorio in termini di sus-
sidiarietà, cercando di evitare di porsi con
uno stile di supplenza. [...]
ANIMAZIONE DELLA COMUNITÀ CRI-
STIANA

Le finalità di animazione della comunità
cristiana sono raggiunte attraverso l'uso
di attività/strategie che creino relazioni si-
gnificative con i destinatari diretti ed in-
diretti degli interventi. 
LA NECESSITÀ DELLE COLLABORAZIONI

PASTORALI E ISTITUZIONALI

La complessità dei problemi presentati
necessita di una risposta quanto più pos-
sibile competente e sinergica tra le diverse
realtà pastorali e laiche del territorio. è
doveroso attivare tutte le reti possibili per
aiutare chi si trova in difficoltà. Solo co-
munità in comunione sapranno costruire
percorsi di autentica testimonianza della
carità, capaci di essere lievito e fermento
per il territorio. 

la riflessione



Da l
p u n t o
di vista

antropologico
parlare di tradizione implica al-
cuni problemi. Secondo Hob-

sbawm e Ranger la tradizione ha a che fare
con un atto di “invenzione”, ossia con un
atto di creazione e di fondazione che so-
stanzia in primis necessità sociali, decli-
nate eventualmente in motivazioni
intellettuali e pragmatiche. Questa pre-
messa è necessaria almeno per inquadrare
un oggetto di riflessione così complesso,
consentendoci di intendere meglio la
breve riflessione che proponiamo in que-
sta sede. nell’ambito cristiano la tradi-
zione siciliana delle Tauli 'ri' San Giuseppi,
preparate in occasione della festività del
Santo falegname, riveste un ruolo di
grande importanza, manifestando e pre-
supponendo una forte connotazione iden-
titaria. Da sempre questa tradizione ha
rappresentato un momento di forte socia-
lità, un’occasione in cui le comunità sici-
liane potevano esprimere (e veder
espressa) solidarietà. Similmente a ciò che
accade durante il carnevale, le differenze
sociali venivano temporaneamente inver-
tite: le famiglie di benestanti, attraverso un
processo metaforico, semanticamente
connesso alla Sacra Famiglia, imbandivano
le proprie tavole, offrendole alla comunità
e simbolicamente redistribuendo la ric-
chezza. In questo modo, il tessuto sociale
ne usciva ricompattato, le disuguaglianze
smussate. D’altro canto questa festa, pro-
prio nel ricomporle, riaffermava le diffe-

renze. Spostandoci nella contemporaneità,
alcuni caratteri di questa tradizione
aprono interessanti interrogativi. Per
esempio, come possono inserirsi in un
contesto moderno le tavole di San Giu-
seppe? va considerato che oggi la preca-
rietà economica e le condizioni di crisi
generalizzata ridefiniscono più che nel
passato la distribuzione della ricchezza
all’interno di una comunità. nuove istanze
etiche frutto della moderna sensibilità,
inoltre, impongono una rinnovata atten-
zione per le differenze. ne risulta un qua-
dro complesso che mette alla prova
individui singoli ed istituzioni. In questo
contesto, inquadrare la tradizione delle
Tauli 'ri' San Giuseppi da un’ottica cristiana
costituisce un’interessante opportunità,
quella di semantizzare con moderna sen-
sibilità e quindi vivificare nel contempora-
neo una tradizione connessa fortemente
proprio alla cristianità attraverso due tra-
miti eccellenti, in grado di testimoniare la
concretezza della fede: generosità e aper-
tura verso l’altro che sono marche distin-
tive del messaggio evangelico nella sua
forma più semplice e potente.

* Presidente della Scuola delle Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale presso
l'Università di Palermo
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leFeSte. Li Tauli ‘ri San Giuseppitra antico e moderno
Quando la tradizionediventa segno di solidarietà

nelConteStoModerno
la precarietà e le condizioni
di crisiridefiniscono la
distribuzionedella ricchezza

di girolamo

cusimano*

ooo la ricorrenza

mercoledì 19 marzo, in occasione della festività di
San Giuseppe, il primo sindaco donna di Be-

tlemme, vera Baboun (nella foto), sarà
ospite della Diocesi di mazara del vallo e
farà visita agli altari di San Giuseppe a Sa-
lemi. La Baboun sarà accompagnata da
padre Ibrahim Faltas della Custodia Fran-
cescana di terrasanta e da vincenzo Bel-
lomo, mazarese d’origine ma da anni
trapiantato in terrasanta. non a caso la sin-

daca Baboun sarà accompagnata dal vescovo a Salemi:
Betlemme in ebraico significa “casa del pane” e Salemi in

Sicilia la città dei pani per eccellenza, per la
tradizionale lavorazione del pane, legata alla
feste del santo patrono della città, San ni-
cola di Bari, e di San Giuseppe, durante la
quale si realizzano le tradizionali “cene”. La
sindaca si incontrerà con la Commissione
straordinaria del Comune.  nel pomeriggio
presenzierà a un incontro a marsala.

il sindaco di Betlemme in visita nella città di Salemi

LA vISItA

Le InIZIAtIve

San Giuseppe “uomo delle relazioni”: è il tema
della tre giorni dedicata a San Giuseppe, su ini-

ziativa della chiesa Cattedrale di mazara del vallo,
in collaborazione con le scuole cittadine, l’associa-
zione panificatori e la Pro Loco. Si inizia lunedì 17
(ore 18) con la processione del simulacro dalla
chiesa di San Giuseppe alla Cattedrale. martedì 18
alle ore 20, presso la chiesa di San Giuseppe, la
cena di solidarietà, a cura delle scuole. mercoledì
19: alle ore 18 la messa presieduta dal vescovo e,
a seguire, processione con gli allievi delle scuole
che raffigurano le vergini e i Santi.

Mazara del Vallo, cena e 
processione in Cattedrale

Sono aperte le iscrizioni al Festival nazionale
della musica e del canto vocazionale che si terrà

il 25, 26 e 27 luglio a mazara del vallo, su iniziativa
dell’Ufficio per la pastorale delle vocazioni, dell’ Uf-
ficio liturgico, del Servizio per la pastorale giova-
nile, dell’ Ufficio per le comunicazioni sociali e il
del Seminario vescovile. Il Festival è suddiviso in
due sezioni: una di scambio di esperienze musicali
e di testi già noti ed editi, l'altra innovativa con la
presentazione di nuove composizioni musicali e di
canti originali. Informazioni e iscrizioni:
3403650545 (don Francesco Fiorino).

Mazara del Vallo, iscrizioni al
1° festival del canto vocazionale

Sino al 23 marzo (orari: 10-12 e 16-
19), presso la chiesa di San Francesco

d’Assisi a marsala, si potrà visitare l’al-
tare di San Giuseppe, preparato coi pani
realizzati da un gruppo di donne marsa-
lesi. L’altare è simbolo di fede e di ringra-
ziamento alla vita e alle sue difficoltà.
mecoledì 19, al termine della celebra-
zione eucaristica delle ore 11, il parroco
don tommaso Lombardo benedirà i pani
e si terrà l’Ammitu di San Giuseppe, la
cena coi santi. 

Marsala, benedizione dei
pani e Ammitu del Santo

CoSA C’è
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i tAGli
nella riduzione dei
fondi della regione
non c’è futuro
per il centro
culturale

ooo Attualità

ilFAtto.A rischio chiusurala Fondazione orestiadi

Rischia di chiudere la Fondazione orestiadi. Se do-
vessero essere confermati i tagli del 54% dei finan-

ziamenti, contenuti nella finanziaria bis, che
passerebbero da 434 mila euro del 2013 a 200 mila del
2014, calerebbe il sipario su una delle istituzioni cultu-
rali storiche dell'Isola. Per scongiurare questa ipotesi, il
presidente della Fondazione orestiadi, Rosario Fontana,
e Francesca Corrao, presidente del comitato scientifico,
hanno chiesto un incontro urgente al presidente della

Regione siciliana, Rosario Crocetta. La decurtazione dei
contributi sarebbe, infatti, una scure che si abbatterebbe
su tutte le attività e comporterebbe l’annullamento del
programma estivo del Festival delle orestiadi diretto da
Claudio Collovà, giunto alla XXXIII edizione. è la rasse-
gna teatrale internazionale tra le più longeve, in Italia,
insignita nel 2012 con il Premio nazionale della critica
teatrale. Inevitabile la revoca degli impegni già presi con
compagnie nazionali ed internazionali.

CASteLvetRAno

Vertenza gruppo 6Gdo,
«problema a cuore per tutti»

«La sorte del gruppo 6Gdo (azienda confiscata a Giu-
seppe Grigoli) e il destino dei lavoratori deveno es-

sere un problema che sta a cuore a tutti. Questa
consapevolezza deve investire gli organi preposti alla riso-
luzione della vicenda che, se non andrà a buon fine, potrebbe
avere risvolti sociali preoccupanti. La mia è una vicinanza
psicologica, di sostegno morale nei confronti di questi di-
pendenti. Il problema va risolto con l’impegno concorde
delle istituzioni interessate». Lo ha detto il vescovo, parteci-
pando all’incontro promosso dall’onorevole Sonia Alfano tra
dipendenti, amministratori giudiziari, Agenzia nazionale dei
beni confiscati, sindacati e Amministrazione comunale, pre-
senti anche l’onorevole Beppe Lumia e Antonio Ingroia,
commissario della Provincia Regionale di trapani.

CAmPoBeLLo DI mAZARA

imbrattata con vernice nera la torre saracena di tre Fontane

Un atto vandalico è stato compiuto ai danni del monu-
mento simbolo di tre Fontane, la torre saracena nella

centralissima piazza Favoroso. Ignoti, armati di bombo-
lette spray di vernice nera, hanno imbrattato una delle pa-
reti esterne in pietra della torre. L’autore del gesto ha

lasciato altre tracce anche su un portone di un’abitazione
in via trapani. nella piazza antistante la torre è presente
una telecamera della videosorveglianza comunale ma,
pare, non funzioni. Sul caso indagano i carabinieri di Cam-
pobello di mazara.

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

Sette maschere tribali dallo stile africano e i vestiti
di carnevale che riprendono quelli delle tribù del

Continente da dove provengono la maggior parte dei
migranti giunti in Sicilia. Anche attraverso il gioco e il
carnevale alla “Fondazione San vito onlus” si fa inte-
grazione. nella struttura di via Casa Santa a mazara
del vallo tre classi quinte (sezioni A, B e C) della scuola
elementare “Luigi Pirandello” hanno vissuto il carne-
vale con i migranti ospiti. Balli, coriandoli e colori sul

viso, insieme bambini mazaresi e mi-
granti africani. «nelle settimane scorse
– spiega Antonella mendolia, una delle
insegnanti – i nostri alunni hanno pro-
dotto con gli immigrati sette grosse ma-
schere che riprendono quelle tribali in
stile africano. Prima un consulto su in-
ternet e poi cartone e colori per realiz-
zarle». I bambini, invece, alla festa in
maschera sono arrivati vestiti con
drappi e collane, come fossero abitanti
di un villaggio africano. 

mAZARA DeL vALLo

Alla Fondazione San Vito
carnevale è...integrazione

“La Luce nella notte” è l’iniziativa che si è
svolta a mazara del vallo con i Cavalieri

della Luce. tra canti e preghiere, nella chiesa di
San Giuseppe (nella foto un momento della se-
rata), si sono ritrovati giovani e adulti. Uno dei
giovani Cavalieri, Pietro venezia, racconta cosa
gli accadde: «mi trovavo all’altare con un gio-
vane di 33 anni, gli chiesi se credeva in Dio ed
egli mi rispose di si». «Basta aprire il canale di
comunicazione che è il nostro cuore e riusci-
remo a sentire che anche egli ci parla e ci guida
in ogni nostro istante!» spiega Salvatore montal-
bano, responsabile del Cenacolo di marsala. Ad
accompagnare i Cavalieri della Luce in questa
esperienza don marco Renda. Per i Cavalieri
della Luce questa non è la prima esperienza di
evangelizzazione di strada. Hanno già svolto
esperienze simili a marsala e hanno partecipato
alla scorsa edizione di Giovaninfesta.

mAZARA DeL vALLo

Canti e preghiere nella notte
coi Cavalieri della luce

CASteLvetRAno

Carnevale a Santa lucia

Carnevale fuori parrocchia per i ragazzi della co-
munità “Fede e Luce - nuovo Germoglio” di

mazara del vallo, che hanno partecipato alla serata
di carnevale organizzata, presso la parrocchia
Santa Lucia di Castelvetrano, dal neo gruppo “Il
melograno” di Castelvetrano. Una serata all’insegna
del divertimento, animata dal gruppo giovani della
parrocchia “Gli amici del Colibrì” che ha coinvolto i
ragazzi in balli di gruppo ed esibizioni canore.
(Nella foto gli animatori della parrocchia insieme ai
ragazzi della comunità “Fede e Luce”).
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Chi ha mai potuto immagi-
nare prima di Facebook,
che con un click si sarebbe

potuto condividere un messaggio in tempo
reale con i propri compagni di scuola, pro-
fessori, amici e magari avere anche l’oppor-
tunità di scrivere un articolo come questo?
Risulta quindi evidente che essere “amici”
su Facebook non  corrisponde alla stessa
concezione di amicizia che si ha nella re-
altà, si tratta piuttosto di quantità  (cono-
scenti) che di qualità (rapporti
intensamente confidenziali). I social net-
work, più specialmente il diffusissimo Fa-
cebook, hanno radicalmente cambiato e
facilitato il modo di comunicare e di cono-
scere gente; ma tanto riescono a influen-
zare questi due aspetti delle interazioni
umane, i più superficiali, quanto sono limi-
tati nel cambiare la concezione di amicizia,
aspetto decisamente più profondo. tutto
ciò non vuole certo significare che degene-

razioni sociali, causate dall’utilizzo di
un’arma a doppio taglio come quella in
questione, siano del tutto assenti. nono-
stante il cattivo utilizzo sia un elemento  re-
lativamente limitato, solitamente derivante
da una situazione sociologica particolare
già preesistente e spesso legata all’am-
biente, al grado di educazione e al livello
più o meno limitato di stimoli dell’indivi-
duo, è necessario precisare alcuni fe-
nomeni, come per esempio la
dipendenza da Facebook. teorica-
mente, gli users (letteralmente utiliz-
zatori) di un social network creano la
propria pagina personale, dove pub-
blicano interessi, libri letti, film guar-
dati, vari commenti e foto
corrispondenti alla realtà. Accade talvolta
che tutto questo materiale digitale non è
assolutamente lo specchio della propria di-
mensione reale, ma piuttosto la proiezione
di particolari “desideri sociali”, grazie ai
quali si guadagna il consenso altrui (al-
meno virtualmente), una realtà idealizzata
costruita sulla base di come si vorrebbe la
propria vita, o meglio, di come la vorreb-
bero gli altri. Quando casi come questi si
verificano, è necessario esaminarli con non
poca dose di delicatezza, al fine di evitare
disastri che possono anche essere fatali.
tutto il meccanismo parte da una non ac-
cettazione del proprio io nella vita reale e

quindi da una sfrenata ricerca del consenso
altrui, che ovviamente sembra non poter
essere  trovato nel mondo reale. Da qui si
dà inizio ad un processo di costruzione di
un’immagine, un’idea, una vita virtuale
idealizzata, dedito ad attrarre il maggiore
numero di consensi, con lo scopo di sen-
tirsi accettati. Da ciò è possibile compren-
dere come in determinati casi, avere dei

likes su Facebook diviene motivo di
compiacimento e accettazione nella
società. va da sé che individui con
queste caratteristiche danno un peso
di notevole importanza alla loro vita
virtuale, letteralmente vitale. non è
raro apprendere di ragazzi omoses-
suali che scelgono il suicidio a causa

di insulti particolarmente pesanti presenti
sul proprio profilo. Per questi motivi Face-
book e tutti i siti di condivisione sono
un’arma a doppio taglio, da un lato
un’enorme mole di opportunità di cono-
scere gente, di mantenersi in contatto con
chi è fisicamente lontano, d’informarsi e
magari di scrivere un articolo; dall’altro un
tunnel di dipendenza da cui è difficile
uscire. ne vale la pena? A voi la scelta.

2 - fine
La prima parte del servizio si può leggere

sul sito www.diocesimazara.it, nella se-
zione Condividere

FACeBook. I likes? motivo di compiacimentoin società 
il ConSenSo
ciò che si pubblica è, spesso,
la proiezionedi propri
“desideri sociali”

di giusePPe tavormina

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
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Il nome tawba dalla radice «twb»
(“pentirsi di un peccato”, “ritornare”) è
usato nelle sure medinesi con il senso

di “pentimento”, “ritorno a Dio”: derivate
dalla stessa radice, sono le parole tawwāb
e tā’ib, che designano l’uomo pentito dei

suoi peccati. Il Corano ammonisce gli uo-
mini affinché compiano il bene per potere
ritornare a Dio dopo la morte. tuttavia, non
c'è perdono per quanti compiono il male e
si pentono solo al momento della morte, né
per gli increduli. Dio è colui che accoglie il
pentimento. Sembra che sia Dio a guidare
a Sé l'uomo pentito. Il principale segno del
pentimento è il rimorso, ma soprattutto
adempiere alla preghiera.

«Passando vide
un uomo cieco
dalla nascita»

(Gv9,1). Quel “vedere” non è
semplicemente guardare
bensì, come svela il verbo
“orao” usato dal testo greco,
fissare lo sguardo, leggere

nel cuore, entrare in relazione. Un evento casuale si
traduce in un incontro. Ma si tratta di un uomo cieco
dalla nascita, dunque segnato da una menoma-
zione che la cultura ebraica considerava frutto del
peccato. Da ciò la domanda dei discepoli (cfr Gv9,2).
Ma Gesù conduce oltre: «né lui ha peccato né i suoi
genitori, ma è perché in lui siano manifestate le
opere di Dio» (Gv9,3). Quell’incontro, ogni incontro
con il Signore che accade nella vita di ciascuno, non
si consuma dentro a un’isolata relazione, ma diviene
segno delle opere di Dio, di un’attenzione d’amore
verso ogni uomo, di una salvezza che è per tutti. (cfr
Gv 9,4). Opere di Dio che splendono nella luce del
Cristo: «Finché io sono nel mondo, sono la luce del
mondo» (Gv9,5). Ѐ la luce che palesa la bellezza di
Dio, che  illumina l’armonia del creato, che risplende
sul volto di ogni discepolo. «Voi siete la luce del

mondo» (mt 5,14a) perché investiti dalla luce del
Figlio di Dio: di quella luce devono essere trasparenti
le nostre opere. Il racconto prosegue: «Detto questo,
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò
il fango sugli occhi del cieco» (Gv9,6). Strano gesto
che lascia perplessi. Ma è il gesto della creazione
dell’uomo plasmato dalle dita di Dio; della creazione
di un’umanità legata indissolubilmente alla terra e
vivente del respiro di Dio (cfr Gen 2,7); della crea-
zione di uomini e donne che, nella fede, vivono la
speranza di cieli nuovi e nuova terra e, popolo di Dio,
si rifugiano sotto la sua tenda per abitare con lui la
Gerusalemme celeste (cfr Ap 21,1-3). «Va a lavarti
nella piscina di Siloe - che significa Inviato. Quegli
andò, si lavò e tornò che ci vedeva» (Gv 9,7). Il testo
è asciutto: solo tre verbi per raccontare un evento
straordinario; e lo strano silenzio del cieco: non ha
chiesto guarigione, non chiede spiegazioni, non mo-
stra meraviglia. Cosa accade in lui? Vive quell’incon-
tro come dono? Ѐ la sua obbedienza a parlare per
lui, un’obbedienza che lascia intravvedere libertà
dai legacci ingannevoli di schemi nei quali si tenta
di intrappolare l’opera di Dio. Molte e calunniatrici
parole invece sulla bocca dei presenti. Chiamano
l’uomo, lo conducono dai farisei, lo sottopongono a
un vero e proprio interrogatorio. Chi ti ha guarito?
Come è accaduto? Cosa pensi di lui? L’uomo narra
semplicemente i fatti e dichiara ciò che ha com-
preso: è un profeta (cfr Gv 9,8-17). Ma Gesù è cre-

duto un peccatore. Contro di lui viene improvvisato
un processo in piena regola: si chiamano testimoni,
si pongono altre domande, si pronunciano giudizi.
L’uomo guarito dalla cecità ora parla apertamente:
«Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori […] Se
costui non venisse da Dio non avrebbe potuto fare
nulla» (Gv9,31a.33). Lo cacciano via e paga di per-
sona. L’apertura all’incontro, forse spia di una fede
incipiente, si svela come accoglienza della relazione
con chi lo ha guarito, nonostante non ne conosca
ancora l’identità. Per caso Gesù lo aveva visto, ora
lo cerca; gli aveva dato la vista, ora apre i suoi occhi
alla fede: credi nel Figlio dell’uomo? Chi è perché io
creda in lui? Ѐ colui che parla con te. Credo, Signore.
E si prostra davanti a lui (cfr Gv9,35-38). Una piena
confessione di fede, maturata lentamente attra-
verso la sofferenza, la persecuzione, la sconfitta; ma
pure attraverso l’ascolto della vita, la disponibilità,
l’obbedienza, l’abbraccio accogliente. Ed è il per-
corso di chiunque sia stato plasmato dalle mani di
Dio e abbia assaporato la sua carezza.

Grani di Vangelo

16 marzo/ Incontro con La Spina

Domenica 16 marzo, alle ore 16, presso il Centro
pastorale diocesano di via ospedale 4 a mazara

del vallo, quinto incontro del corso di formazione
socio-politica con Antonio La Spina, Università
Luiss “Guido Carli”, sul tema “europa del nord ed
europa del Sud: nuove sfide per le politiche sociali”.

16 marzo/ Laboratorio cittadino

Domenica 16 marzo, alle ore 17,30, presso l’aula
magna del Seminario vescovile, secondo incon-

tro del Laboratorio cittadino dei genitori sul tema
“Permissività e regole”.

20 marzo/ Incontro vescovo-preti

Il vescovo incontra i presbiteri della Diocesi di-
visi per data d’ordinazione. Gli incontri si ter-

ranno presso l’oasi di Rampinzeri. Il primo giovedì
20 per gli ordinati dal  1975 al 1984. 

20 marzo/ Primo anniversario di don Alagna

Giovedì 20 febbraio, alle ore 19, presso la par-
rocchia Sant’Antonio di Padova a mazara Due,

messa in suffragio di don Pietro Alagna, nel primo
anniversario della morte. Con celebrazione presie-
duta dal vescovo.

21 marzo/ Lectio divina col vescovo

venerdì 21 marzo, alle ore 21, presso la chiesa
di San Giuseppe, a mazara del vallo, a Lectio

Divina col vescovo.

22-23 marzo/ esercizi con le famiglie

Sabato 22 e domenica 23 marzo, con inizio alle
ore 15,30, presso l’hotel Admeto di marinella

di Selinunte, gli esercizi spirituali per coppie di
sposi e operatori di pastorale familiare. Pro-
gramma e informazioni sul sito.

28-29 marzo/ “Ventiquattrore per il Signore”

Dalle ore 17 di venerdì 28 alla stessa ore di sa-
bato 29, in ciascuna Forania rimarrà aperata

una chiesa per consentire ai fedeli di accostarsi
alla confessione. è una iniziativa promossa dalla
Santa Sede in tutte le Chiese locali.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora PoliZZi

PentiMento������� 

oltre le SBArre di G.C.*
Trascriviamo qui, fedelmente all’originale (a fianco
nella foto), il testo della lettera del detenuto G.C., in-
viata alla nostra redazione nell’ambito della rubrica
promossa in collaborazione con le direzioni
delle carceri di Trapani e Castelvetrano.

Così come i petali dei fiori si aprono verso il
sole, altrettanto così io apro i miei sentimenti

verso le nuvole. “Si sogna, si spera e non si smette
mai”, anche se...qui in carcere... Parliamo del più del
meno, su x giù il consentito, nascondendo in pro-
fondo magare qualche segreto. vivere con fantasia
purtroppo qui è vietato, c’impedisce da tutti punti di
vista avere del sentimento. Fare l’attore, essere cru-
dele non è la mia cosa, che ogni giorno che passa, gal-
lera di più mi pesa, alzandomi alla mattina, fare le
stesse cose da ieri, ostacola il cervello di poter prose-
guire ma non così tanto di non poter io in quanto privo
d’ogni ragione sono pallido in prigione ma spero che un
giorno accada abbondante come una cascada, fortuna
su di me per lasciare alle spalle ciò che ho vissuto cuasi
tutto da un tratto!.  

* detenuto presso la casa circondariale di Castelvetrano. 




