
Èormai da tanto
che lamen-
tiamo i costi di

una crisi che per
molti assume i toni
della disperazione. si
rischia di essere ri-
petitivi nel chiedere
a chi di dovere il pos-

sibile e in qualche situazione l’impossi-
bile per non far pagare ai più indifesi il
prezzo più alto di una congiuntura senza
fine. Questo stato di cose rende assai
arduo dire una parola serena e beneau-
gurante in prossimità di feste come il na-
tale che richiamano gioia, calore

familiare, rapporti riconciliati, gusto
della vita. tuttavia, guardando a be-
tlemme una famiglia raminga che “fe-
steggia” su una mangiatoia il neonato
figlio di Dio, si ritrova il coraggio di par-
lare. soprattutto l’audacia di annunciare
e augurare una gioia fatta non di frivo-
lezze o di scorpacciate, ma di sentimenti
veri e semplici, con lo slancio spirituale
che avvicina Dio. In ogni caso, per acco-
starsi al Dio dal volto umano, tenero e
materno, occorre avvicinarsi all’uomo,
immagine di Dio. Per amare Dio sommo
bene, bisogna imparare ad amare
l’uomo, piccolo e fragile. Per sperimen-
tare la pace annunciata dagli Angeli ai
pastori, uomini semplici con l’odore
delle pecore, è necessario liberarsi da
pregiudizi, egoismo, superbia e arro-

ganza. la via della gioia pulita e genuina
del natale passa per questa strettoia,
assai simile alle strette viuzze che con-
dussero la famiglia di nazareth nella
casa che li ospitò in attesa del lieto
evento. se il figlio eterno del Padre fosse
nato in una reggia, di sicuro, sarebbe
stato negato agli umili e agli ultimi, i
primi del regno, e la gioia di pochi non
sarebbe stata condivisa dai molti. Dio,
però, sa quel che fa e sa come assecon-
dare i suoi prediletti. In questo contesto
accessibile a tutti diventa facile augurare
un natale sereno e bello perché vero,
fatto cioè di tutto ciò che ci appartiene:
gioie e dolori, vita e morte, agi e povertà,
luci e ombre. un natale che avvicina Dio
e l’uomo, il cielo e la terra, l’uomo al-
l’uomo.

CON
DIVI
DERE

Quindicinale della 
Diocesi di Mazara del Vallo

Anno XI
n. 21 del 22 dicembre 2013 
distribuzione gratuita

nella foto: il bambinello della fine del XVIII secolo, della chiesa madre di erice,
attribuito alle monache carmelitane che abitarono, fino alla fine dell’ottocento,
nel monastero intitolato a santa teresa. l’opera è esposta presso il polo esposi-
tivo dei manufatti in ceroplastica nella chiesa di san giuliano. (foto Max Firreri)

www.diocesimazara.it
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natale, Cristo splendore del Padre tra luci e ombre della terra

il nAtAle
In mezzo ai poveri,
così è nato gesù
Il sAcrIcIfIo DI Due genItorI e lA consolAzIone nel Dono DI un bIMbo

a pag. 3
diocesi Mazara del Vallo

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
EVANGELII GAUDIUM Analisi e riflessione sul primo documento di Papa Francesco

VitA Di CHieSA Il lettorato ai seminaristi Daniele Donato e Marco laudicina
CoSA C’è Giusti di Sicilia, il nuovo spazio espositivo al Seminario vescovile



2 n. 21/22dicembre2013

DOMANDE E RISPOSTE
SULLE OFFERTE 
INSIEME AI SACERDOTI

Ognuno di noi è parte della Chiesa. La
Chiesa è cosa mia, io le appartengo e lei
mi appartiene. Se credo in Gesù Cristo, se
ho questa speranza dentro il cuore, e non
la disperazione, è merito suo, è della
Chiesa che mi ha accolto. Perciò mi sento
responsabile: tocca anche a me contri-
buire perché questa Chiesa possa acco-
gliere tanti altri come me. 

Al cuore di tutto l’Eucarestia. E con Essa i
sacerdoti. Vicini. E lontani, lontanissimi,
che mai vedrò ma che esistono e hanno
bisogno di me, perché io appartengo a
loro e loro a me. 

Don Donato, a Roma è parroco di una
delle 26.000 parrocchie italiane, e fa parte
della Chiesa. Così come anche don Luigi
a Rimini, don Giancarlo a Lamezia Terme,

don Antonio a Napoli e via via, insieme a
tutti i 37.000 sacerdoti diocesani, compre-
si quelli anziani e malati. Tutti sono nel
cuore della nostra Chiesa. 

La responsabilità di provvedere economi-
camente al loro sostentamento torna su
ogni fedele, proprio come un tempo, alle
origini, quando tutto cominciò. Questione
di “dovere” penserà qualcuno. Giusto.
Prima ancora è questione di “fede” e di
“affetto”, che danno senso al dovere.
Innanzitutto c’è questo pensiero. Allora
l’offerta, destinata esclusivamente al loro
sostentamento, smette di essere un sem-
plice esborso di denaro e diventa un
gesto di comunione. Questo il senso della
Giornata Nazionale che si celebra il 24
novembre.

Comunione e libertà di donare. Il tempo
donato è un gesto d’amore importante,
verso il prossimo e verso Dio. E il Signore
ama chi dona e chi “si” dona con gioia.
Siamo liberi di donare tempo, sorrisi, con-
fortare e aiutare. E liberi di sostenere eco-
nomicamente la Chiesa anche tramite
una piccola offerta destinata non solo
al nostro parroco, ma a ogni “don” che
si è offerto di servire Gesù e la Chiesa
attraverso un “sì” alla Sua chiamata.

Maria Grazia Bambino

ESISTONO REALTÀ 
IN CUI I SACERDOTI SONO
L'UNICA LUCE. AIUTALI A
TENERLA ACCESA
A difesa delle creature, di terra e acqua,
dono di Dio. Don Maurizio Patriciello, par-
roco di San Paolo apostolo a Caivano, è
oggi voce di tanti senza voce nella Terra
dei fuochi. Un’area di due milioni di abi-
tanti tra le province di Napoli e Caserta,
dove da anni bruciano senza sosta roghi
tossici, controllati dalla camorra. Un busi-
ness senza fine, alimentato dallo smalti-
mento illegale di rifiuti tossici da parte di
imprese di tutta Italia, nel silenzio di
amministratori e politici corrotti o collusi
con i clan. “L’anticamera dell’inferno” l’ha
definita un comandante del Corpo
Forestale. Oggi la mortalità sul territorio è
doppia rispetto al resto del Paese. Non c’è
ormai una famiglia che non conti uno o
due vittime. Hanno dai 9 ai 55 anni i nomi
di quelli che don Maurizio ricorda nelle
celebrazioni. 
“La terra avvelenata e tradita avvelena e
tradisce l’uomo - dice il sacerdote - oggi i
rifiuti vengono sia interrati, sia bruciati per

non lasciare tracce”. In Italia, tra diffuse
violazioni ambientali e cambiamenti cli-
matici, sono sempre più numerosi i preti
diocesani che si dedicano a questa nuova
evangelizzazione, attraverso la custodia
del creato. Perché dalla salvaguardia del
patrimonio naturale dipendiamo per la
salute e la vita. Don Patriciello non è solo.
L’intera Chiesa è con lui. Dai vescovi e par-
roci campani a tutti i fedeli italiani che
sostengono la sua missione, anche attra-
verso le Offerte per il sostentamento.
Segno di vicinanza e corresponsabilità
verso i nostri preti diocesani, che si fanno
pane spezzato nell’annuncio del Vangelo e
nel servizio ai più deboli.

VICINO AI SACERDOTI, VICINO AL CUORE DELLA CHIESA

I SACERDOTI FANNO TANTO PER TUTTI NOI
Con un’Offerta possiamo ringraziarli tutti

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome della fami-
glia o di un gruppo parrocchiale. Importante è che il nome
del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
� Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a

“Istituto centrale sostentamento clero - Erogazioni liberali, via
Aurelia 796 00165 Roma”

� Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte,
indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it 

� Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento
clero della tua diocesi.
La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

� Con carta di credito CartaSì, chiamando
il numero verde CartaSì 800-825 000 o donando on line
su   www.insiemeaisacerdoti.it 

DOVE VANNO LE OFFERTE DONATE?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma. Che
le distribuisce equamente tra i circa 37 mila preti dioce-
sani. Assicura così una remunerazione mensile tra 883
euro netti al mese per un sacerdote appena ordinato, e
1.380 euro per un vescovo ai limiti della pensione. Le
Offerte sostengono anche circa 3 mila preti ormai anziani o
malati, dopo una vita intera a servizio del Vangelo e del
prossimo. E 600 missionari nel Terzo mondo.

PERCHÉ OGNI PARROCCHIA NON PUÒ PROVVEDERE DA
SOLA AL SUO PRETE?
L’Offerta è nata come strumento di comunione tra sacerdo-
ti e fedeli, e delle parrocchie tra loro. Per dare alle comuni-
tà più piccole gli stessi mezzi di quelle più popolose, nel
quadro della “Chiesa-comunione” delineata dal Concilio
Vaticano II. 

CHE DIFFERENZA C’È TRA OFFERTE PER I SACERDOTI 
E L’OBOLO RACCOLTO DURANTE LA MESSA?
È diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà il suo
contributo al parroco. Che può trattenere dalla cassa par-
rocchiale una piccola cifra (quota capitaria) per il suo
sostentamento. È pari a 0,0723 euro  al mese per abitante.
E nella maggior parte delle parrocchie italiane, che contano
meno di 5 mila abitanti, ai parroci mancherebbe il neces-
sario. Le Offerte e l’8xmille vengono allora in aiuto alla
quota capitaria. 

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’appli-
cazione degli accordi di revisione del Concordato. L’8xmille
oggi è uno strumento ben noto, e non costa nulla in più ai
fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella partecipa-
zione: comportano un piccolo esborso in più ma indicano
una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre circa il
3% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri
sacerdoti bisogna ancora far riferimento all'8xmille. Ma
vale la pena far conoscere le Offerte perché questo dono
indica una scelta consapevole di vita ecclesiale. E raggiun-
ge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella
dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91
euro l’anno.
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la cultura napoletana del
presepe attualizza sempre i
pastorelli con persone fa-

mose che appartengono al popolo e per questo
sono detti “popolari”. Il presepe (nella foto la Na-
tività del presepe vivente di Custonaci)in fondo è
questione di popolo. Il popolo del Dio bambino.
Il popolo dei pastori. Il popolo dei poveri. ovvero
quelli che di notte fanno fatica a dormire, perché
hanno molti pensieri. A questo popolo, sveglio
anche di notte, o per lavoro o per preoccupa-
zioni, viene donata la luce e la gioia. Il presepe è
luce e gioia di popolo. luce di popolo è la dignità
che ogni uomo e donna fa risplendere dal suo
legame con la vita attraverso il lavoro e il dolore.
Quando Dio impose all’uomo e alla donna le
conseguenze del loro peccato, sudore del lavoro
e dolore del parto, non ha inflitto una “puni-

zione”, ma ha indicato un per-
corso di rinascita, di riconquista
adulta della libertà e della dignità
perduta. Il lavoro e il dolore sono
la difficile via della dignità della
persona umana. basta entrare
nelle case di popolo per capire e
riconoscere il valore insostitui-
bile del lavoro, dignità del pane, e
del dolore, dignità della vita vis-
suta fino in fondo. gioia di popolo
è la semplicità delle piccole cose

che ogni uomo e ogni donna fanno risplendere
dal loro legame con i figli e con la casa. la gioia
vera di un genitore è la felicità dei propri figli. la
gioia di popolo conosce il suo legame di mistero
e di vita con il sacrificio e la rinuncia. la notte di
betlemme racconta del sacrificio di due genitori
che, nella fatica del viaggio della vita, hanno tro-

vato consolazione nel dono di un bambino. la
notte di betlemme racconta di due genitori che,
senza un posto per loro, hanno dato tra loro
stessi il posto al piccolo appena nato. Quando il
mondo non trova un posto per i poveri, tra i po-
veri nasce il posto dei figli. tra i poveri, diventati
casa, la vita diventa figlio.

3 n. 21/22dicembre2013 ooo la festa

nAtAle. In mezzo al
popolo dei pastori e dei 
poveri: così è nato gesù

lA CullA, unA MAngiAtoiA
la notte di Betlemmeracconta del
sacrificio di due genitori che hanno
trovato consolazione nel donodi un bimbo

In breVe

Imessaggi di speranza, scritti dai migranti sbar-
cati sulle coste siciliane e oggi ospiti della fon-

dazione san Vito onlus, addobbano l’albero di
natale che si trova nella cattedrale ss. salvatore a
Mazara del Vallo. esposti sino al 6 gennaio anche i
piccoli presepi realizzati dagli studenti degli isti-
tuti scolastici della città. tra quelli più originali, la
natività realizzata con la pasta: maccheroni, spa-
ghetti, conchiglie. 

l’albero della speranza
con i messaggi dei migranti

Venerdì 3 e sabato 4 gennaio si
terrà all’hotel President di

Marsala il convegno diocesano an-
nuale. la relazione introduttiva su
“la liturgia: prezioso spazio per il
dialogo permanente tra Dio e

l’uomo” è affidata a don Domenico Messina (nella
foto); la seconda relazione a padre giorgio bonac-
corso sul tema “l’assemblea, unico soggetto litur-
gico. Dal linguaggio estetico alla esperienza estatica”.
Iscrizioni online sul sito www.diocesimazara.it.

A Marsala il Convegno
diocesano, online le iscrizioni

di Don vito impellizzeri

Presso il convento dei cappuccini a castelvetrano
è nato il gruppo “Maranatha”,  su iniziativa dei

frati. Il gruppo si riunisce, soprattutto, per la forma-
zione catechistica, ma partecipa anche alle diverse
attività che vengono svolte nell’ambito del Piano
pastorale, su proposta dello stesso convento e della
Diocesi.

Castelvetrano, nasce il gruppo
di formazione “Maranatha”

le InIzIAtIVe
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«La Chiesa ricono-
sce l’indispensa-
bile apporto

della donna nella società» (EG n. 103):
è il riconoscimento più esplicito del va-
lore di una presenza e di un ruolo da
cui il documento è ispirato. Fin dal-
l'inizio del pontificato Papa France-
sco ha sempre valorizzato il
contributo, attuale e possibile, delle
donne nella Chiesa alla luce della
sua esperienza. Tutti sanno infatti

chi è quella “nonna Rosa” che tanta
parte ha avuto nella sua educazione religiosa,
attraverso la semplicità della testimonianza;
una nonna simbolo di tutte le donne portatrici
di una fede popolare da conservare con grati-
tudine (n. 69). Diversi passaggi della EG fanno
riferimento esplicito alla donna. Nel n. 103 si ri-
conosce il ruolo prezioso della maternità e

anche la capacità di accompa-
gnamento delle situazioni quoti-
diane e l’opportunità di
estendere fuori dalle mura do-
mestiche questa sensibilità, a be-
neficio dell’intero mondo sociale.
Viene sottolineata anche la ne-
cessità di una maggiore pre-
senza là dove si prendono

decisioni importanti per la Chiesa (n. 104), e il
prezioso ruolo missionario ed evangelizzatore
con l’emblematico richiamo alla samaritana e
al fatto che molti credettero in Gesù «per la pa-
rola della donna»
(Gv 4,39). Bellis-
sime, e 
“interpellanti” per
ciascuna donna, le
parole su Maria:
«Quale madre di tutti, e ̀segno di speranza per i
popoli che soffrono i dolori del parto finche ́non
germogli la giustizia. È la missionaria che si av-
vicina a noi per accompagnarci nella vita,
aprendo i cuori alla fede con il suo affetto ma-
terno. Come una vera madre, cammina con noi,
combatte con noi, ed effonde incessantemente
la vicinanza dell’amore di Dio» (n. 286). Tro-
viamo anche accenni impliciti. Quando si dice
di far sentire il profumo del Vangelo (n. 39) non
si può non pensare a Maddalena che unge Gesù
di olio profumato (quel “di più” che per la sag-
gezza maschile è spesso incomprensibile) e al
fatto che ė la donna che profuma la casa tenen-
dola pulita, cuocendo i cibi per tutti, rendendo
sensibile e “respirabile” l’atmosfera di acco-
glienza e sollecitudine. Da questo la Chiesa ha
da imparare. E forse per questo il Papa scrive
che nella Chiesa «una donna, Maria, è più im-
portante dei vescovi» (n. 104) e anche, pro-
grammaticamente, che la Chiesa è come «una
madre dal cuore aperto» (n. 46). Papa France-
sco delinea un tratto femminile non esclusivo
ma inclusivo, che non deve scegliere tra il “do-

mestico” e il “pubblico”, impegnato peraltro a
portare ovunque uno stile e uno sguardo origi-
nale; che non si definisce in termini di contrap-
posizione-rivendicazione rispetto alla
dimensione maschile, né in termini di equiva-
lenza, ma secondo l’insostituibile contributo di
unicità che la specificità femminile apporta al
genere umano. Che è duale e non dualista, per-
ché Dio «maschio e femmina li creò» (Gn 1,27).

* docente presso l’Università Cattolica s. C. di Milano

Il messaggio fondamentale di evange-
lii gaudium è quello di una Chiesa «in
uscita», «con le porte aperte», invitata

ad «avanzare nel cammino di una conversione pasto-
rale e missionaria, che non può lasciare le cose come
stanno». Il «grande rischio del mondo attuale», se-
condo Papa Francesco, è quello di «una tristezza in-
dividualista che scaturisce dal cuore comodo e
avaro»; nemmeno i cristiani fanno eccezione, quando
sono ridotti a «mummie da museo» e «sembrano
avere uno stile di Quaresima senza Pasqua». L’invito
a ritrovare l’essenzialità del messaggio cristiano in-
troduce pagine coraggiose sulla dimensione sociale
dell’evangelizzazione, dove il Papa invoca «una
Chiesa povera per i poveri» e un impe-
gno esplicito per il bene comune e la
pace sociale. Un disegno antropologico
tiene insieme questi passaggi, come una
preziosa “cucitura spirituale”: «la nostra
tristezza infinita si cura con un infinito
amore». L’incontro tra l’umano e il divino non ha il
sapore di un’invadenza mortificante o moralistica: è
un ritrovarsi e riabbracciarsi tra padre e figlio, in cui
su ogni tradimento, incomprensione o abbandono
prevale la gratuità di una misericordia che è sempre
più grande – infinitamente più grande – di ogni
umana miseria. Il primato della povertà contiene un
imperativo antropologico: il cristiano non vuole met-
tere un “vestito religioso” a un’umanità neutra o in-
differente, né imbrigliarla con una ragnatela di
precetti; l’incontro tra miseria e misericordia avviene

a un livello semplice ed
essenziale, poi-
ché i precetti
cristiani «sono
pochissimi». A
partire da qui, il
messaggio di Papa
Francesco assume
una straordinaria
tonalità mistica e
contemplativa, grazie
alla quale l’ottativo
prevale sull’impera-
tivo, e la gioia della gra-
titudine oscura la
severità volontaristica
del dovere. La sfida della

evangelizza-
zione può ri-
trovare così le
corde pro-
fonde e spesso
d i m e n t i c a t e

dell’umano: «scoprire e tra-
smettere la “mistica” di vivere
insieme, di mescolarci, di incon-
trarci, di prenderci in braccio, di
appoggiarci, di partecipare a que-
sta marea un po’ caotica che può
trasformarsi in una vera esperienza
di fraternità, in una carovana soli-
dale, in un santo pellegrinaggio». 

* docente presso l’Ateneo di Macerata

Il Vescovo con-
ferirà ai due
seminaristi

Marco Laudicina
e Daniele Donato
il ministero di let-
tore (nelle due foto
della pagina a
fianco: Daniele
Donato e Marco
Laudicina). Marco
Laudicina appar-
tiene alla parroc-

chia san Matteo di Marsala e Daniele
Donato alla parrocchia Maria ss. Addolo-
rata di strasatti. «Mi ritrovo a riflettere sul

cammino percorso finora in questo “tempo” di semina-
rio e di verificarmi, alla luce dello spirito santo, soprat-
tutto per quanto riguarda il mio rapporto con la parola
di Dio, spiega Marco Laudicina. Il  ministero che la
Chiesa mi affiderà, infatti, mi riempie di enorme gioia,
ma anche di molta emozione e trepidazione perché mi
darà la possibilità di prestare la voce alla parola di Dio,
di proclamarla, di farla giungere agli orecchi di coloro
che la ascolteranno». Per Laudicina «tutto il resto lo
compirà lo spirito, colui che l’ha ispirata e che la rende
“viva ed efficace”. Con questo particolare ufficio sono
chiamato a collaborare a un impegno primario nella
Chiesa che mi metterà a servizio della fede, dovendo es-
sere non solo un dicitore ma anche un realizzatore della
parola, un testimone. spesso si tende a sottovalutare
questo ministero e a non valorizzarlo per quello che è
perché siamo abituati a ricercare ciò che dà più visibilità
e mette nelle condizioni di fare e poi fare, fare, fare». Da-
niele Donato ha 25 anni ed è cresciuto nella comunità
parrocchiale di strasatti a Marsala. «In essa – spiega Da-
niele - ho imparato fin da ragazzo a confrontarmi quo-
tidianamente con la parola di Dio, modo con cui potevo
dialogare con Dio. sia in essa sia nelle comunità parroc-
chiali di servizio quali sant’Antonio di Padova in Mazara

ooo il documento del Papa/L’analisi4 n. 21/22dicembre2013 5 n. 21/22dicembre2013

Il Papa invoca
«una Chiesa
povera per i
poveri»

iL Messaggio
«Una Chiesa che 
non può lasciare
le cose come
stanno» e il rischio
di una «tristezza
individualista»

In rete
www.vatican.va

IL MINIstero

Il lettorato è il ministero che, nella
Chiesa cattolica, conferisce l'incarico

di proclamare la parola di Dio. La chiesa
prevede l’istituzione al Lettorato di co-
loro che proclamano le letture all’assem-
blea liturgica. A costoro viene affidata
anche la preparazione dei fedeli alla
comprensione della parola di Dio. Pre-
supposto fondamentale è la conoscenza,
la mediazione e la testimonianza della
parola di Dio. Quali sono i compiti del
lettore? Nel rito d’ingresso, il lettore può,
in assenza del diacono, portare il libro
dei Vangeli: in tal caso, procede davanti
al sacerdote, altrimenti, sfila con gli altri
ministri. Nella liturgia della Parola pro-
clama all’ambone le letture che prece-
dono il Vangelo, in mancanza del
salmista, può anche proclamare il salmo
responsoriale dopo la prima lettura.

di Luigi aLici*

Il valore di una
presenza da cui il

documento è
ispirato

evangeLiigaudiuM.La
Chiesae il ruolo
prezioso della donna

Le ParoLe

deL PonteFiCe
«Una donna, Maria,
è più importante
dei vescovi». 

di chiara

giaccardi*

sUL weB

Cosa ne pensi del documento del Papa?
Lascia il tuo commento su diocesimazara.it
Entra nella sezione Evangelii Gaudium, leggi i servizi, compila il format
dei commenti, indicando il nome e il tuo indirizzo di posta elettronica.

ooo il documento del Papa/La riflessione
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Lettoratoai due
seminaristi Marco
edaniele

in CattedraLe
domenica 29 la
celebrazione
presieduta dal
vescovo

di Max Firreri

ooo vita di Chiesa______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

del Vallo,  Maria ss. Bambina e santo Padre delle
Perriere in Marsala ho cercato sempre di curare
un rapporto privilegiato con la parola di Dio nei
servizi che mi venivano chiesti  di catechesi e di
formazione». Daniele osserva che «con l’appro-
fondimento della teologia e dell’esegesi ho po-
tuto ancor di più entrare in quella parola che in
questi anni di formazione ho avuto come fedele
compagna di viaggio che illuminava man mano
il mio cammino e schiariva le tenebre del dubbio
e dell’incertezza. Parola che mi è principalmente

maestra e guida, che mi orienta sulla strada da
seguire e mi riporta sui miei passi quando sto per
smarrirmi, parola che è nutrimento quotidiano
nella liturgia e nella meditazione personale».

L’evangeLizzazione.Nel primo documento del Papa
la misticadel vivere insieme, di incontrarci



Ilocali della fondazione san Vito onlus di via casa
santa a Mazara del Vallo hanno ospitato la mostra di

oggetti di natale realizzati con la tecnica del découpage.
Piccoli oggetti ornamentali che richiamano il tempo di
natale, realizzati dagli anziani che frequentano il “cen-
tro anziani attivi: Vivi la vita” presso la stessa fonda-
zione. Al progetto hanno partecipato: luppino Anna,
guzzo Maria, gulotta Angela, Quinci Antonina, nuzzo
Aurelia, gulotta susanna, nicolosi francesca, bruno

Vita, foggia rosa, Maiale Angela, Di gio-
vanni francesca, lo cascio caterina, Per-
nice Vita, cremona rosa, Ingargiola
giacoma, Margiotta Maria, savalli Maria,
Armato rosaria, Maria Pipitone, lentini
Anna, Pantaleo rosa, Palumbo giacoma,
Di stefano leonarda, Di stefano ninfa,
serra cecilia, foderà caterina, cucchiara
caterina, Marino rosa, Di stefano cate-
rina. Animatori: lo Iacono Maria, calan-
drino geraldina. Volontari: ferro claudia,
goriziano Vita (insieme nella foto).

6 n. 21/22dicembre2013

lA CoMMiSSione
presieduta da
nello Musumeci,
in visita nel
Comune sciolto
per mafia

ooo Attualità

il FAtto. l’Antimafia regionale a Campobello

la commissione regionale antimafia, presieduta dal-
l’onorevole nello Musumeci, ha fatto visita al comune

di campobello di Mazara, sciolto per mafia e attualmente
guidato da una commissione straordinaria formata da
esther Mammano, Massimo signorelli e salvatore Mal-
lemi. I tre funzionari del Ministero dell’Interno hanno ot-
tenuto la proroga di sei mesi da parte del consiglio dei
Ministri. «È indispensabile l’esclusività dell’incarico – ha
ribadito Musumeci – non commissari con doppi incarichi,

e poi occorre una selezione a monte che riconosca anche
capacità manageriali». Per Musumeci «non basta essere
bravi a leggere gli atti ma è necessario rapportarsi con la
comunità che va ascoltata». «Abbiamo incontrato la com-
missione straordinaria non soltanto per ascoltare ma, evi-
denziate alcune criticità, e per proporre le giuste riforme
legislative all’attuale normativa», ha spiegato l’onorevole
Mimmo fazio. (Nella foto: Mimmo Fazio, Giorgio Ciaccio,
Fabrizio Ferrandelli, Nello Musumeci e Esther Mammano).

cAstelVetrAno

trenta arresti per mafia
terra bruciata attorno a MMD

terra bruciata attorno al superlatitante Matteo Mes-
sina Denaro. Il gip del tribunale di Palermo Maria

Pino ha firmato trenta ordinanze di custodia cautelare
in carcere richieste dalla Direzione Distrettuale Antima-
fia di Palermo: in carcere sono finiti parenti del boss (tra
questi la sorella Patrizia e il nipote francesco gutta-
dauro) e persone che, a vario titolo, avrebbero contri-
buito alla sua latitanza. In carcere è finito anche Aldo
roberto licata, fratello dell’ex assessore provinciale Do-
riana. secondo i magistrati il fratello del politico avrebbe
raccolto voti in cambio di soldi. Al suo fianco Pietro luca
Polizzi (finito in carcere anche lui) che avrebbe fatto da
intermediario con alcuni rappresentanti di cosa nostra
in provincia.

MAzArA Del VAllo

S’inaugura “Casa tunisia” ed è polemica con gli immigrati 

nel quartiere arabo di Mazara del Vallo (in via bagno)
è stata inaugurata “casa tunisia”, realizzata dal co-

mune con un finanziamento della regione siciliana. la
cerimonia è avvenuta alla presenza, tra gli altri, dell’am-
basciatore tunisino in Italia naceur Mestiri. Presente

anche un gruppo di immigrati tunisini che vivono in città
oramai da anni, che ha polemizzato col sindaco nicola
cristaldi per l’affidamento della struttura all’associazione
“Amici senza frontiere” e per non essere stati invitati. gli
spazi della struttura sono distribuiti su tre piani.

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

MAzArA Del VAllo

Anziani vuol dire pensione?
Macchè, attivi in Fondazione

Presso la parrocchia san giovanni battista
in castelvetrano è stato presentato il libro

di Matteo chiaramonte (a sinistra nella foto
col parroco, don Leo Di Simone) “la vita di
gesù in poesia”, un’opera poetico-religiosa
unica nel suo genere nella storia cristiana.
Quando chiaramonte, il poeta dialettale au-
tore delle liriche “ti cuntu e ti cantu”, ebbe
l’ispirazione di scrivere un poema su “la vita
di gesù in poesia“, Papa francesco non aveva
ancora inviato ad eugenio scalfari la lettera
rivoluzionaria sul dialogo con i non credenti.
«l’opera di chiaramonte va inquadrata come
quella degli artisti, dei letterati e dei poeti
del nostro tempo, autori dei nuovi salmi, da
leggere come eccellente esempio di dialogo
tra Vangelo e cultura» come scrive il Vescovo
Vincenzo bertolone nella presentazione del
libro.

cAstelVetrAno

“la vita di gesù in poesia”
il nuovo libro di Chiaramonte

MAzArA Del VAllo

il Vescovo incontra i politici

Il Vescovo, nella parrocchia santa gemma in Mazara del
Vallo, ha incontrato gli amministratori locali nel con-

sueto appuntamento prima di natale, organizzato dall’uf-
ficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, diretto da
don edoardo bonacasa. «Il linguaggio dei politici deve es-
sere quello vero e credibile» ha detto il Vescovo. una “pu-
rificazione” della politica è possibile? «nella storia ci sono
stati tanti uomini politici che hanno dato un’anima alla
politica, dimostrando a pieno lo spirito di servizio. se ciò è
avvenuto è possibile farlo succedere ancora oggi». (Nella
foto: il Vescovo e l’onorevole Antonella Milazzo)
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nel corano il verbo “sperare”
(rajā) esprime l’attitudine dei
credenti che confidano nella gra-

zia divina. la speranza riguarda le opere
che i credenti compiono per ottenere la
misericordia divina, nell’attesa del ter-

mine fissato da Dio per la vita di ciascuno
e per la fine del mondo. Dio stesso è l’og-
getto della speranza per i credenti. In essi
il timore e la speranza sono presenti in
egual misura. l’intensità della preghiera
invocatoria è proporzionale alla spe-
ranza. chi si consacra all’adorazione è
descritto come «timoroso dell’oltre e
nella Misericordia del suo signore spe-
ranzoso». 

si è appena concluso
il colloquio con la
donna di Samaria; il

seguito del racconto mette
in scena nuovi protagoni-
sti e un nuovo dialogo se-
gnato dalla medesima
dinamica (cfr gv 4,27.31-

38.40-42). Giungono i discepoli e si meravigliano
che Gesù parli con una donna (cfr gv 4,27a): è
la normale reazione di chi si lascia guidare so-
lamente da regole culturali, che non è in grado
di oltrepassare. Segue un colloquio che si svi-
luppa su due piani: la dimensione relazionale
puramente umana, all’interno della quale si
muovono i discepoli (cfr gv 4,31b.32b); la di-
mensione divina delle ”strane” parole di Gesù,
che conducono “oltre”, laddove si dissolvono gli
angusti legacci di sguardi miopi e l’esperienza
diviene “segno” di una nuova relazione di fede
(cfr gv 4,32.34-38): Rabbi, mangia. Il mio cibo è
fare la volontà di colui che mi ha mandato e
compiere la sua opera: è il cibo della Parola, che
sa di pane appena sfornato il cui profumo
inonda la casa; è il cibo della carità, che trabocca

da cuori innamorati di Dio. Compiere l’opera del
Padre: non più guardarsi attorno e compren-
dere solo eventi prevedibili (cfr gv4,35a), ma al-
zare gli occhi e contemplare “i campi che già
biondeggiano per la mietitura” (gv 4,35b), e la
bellezza che illumina la vita di ogni giorno. Spe-
rimentare la gioia della Parola donata rende
limpido lo sguardo appannato, così da vedere
“oltre”, riconoscere il Signore e pregarlo di “ri-
manere” (cfr gv 4,40). Ed egli rimane là due
giorni, giorni durante i quali gli uomini di Sama-
ria vivono con lui una sorprendente esperienza
di relazione, segnata dall’accoglienza, dall’ab-
braccio, dall’affidamento a Colui che consola.
Fondamentale è l’opera del testimone (cfr gv
4,39), ma costui a un certo punto deve scompa-
rire per far posto all’incontro personale con il Si-
gnore: “Molti di più credettero per la sua parola
e alla donna dicevano: «“Non è più per i tuoi di-
scorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi ab-
biamo udito e sappiamo che questi è veramente
il salvatore del mondo»” (gv4,42). Ѐ la dinamica
della conversione. Il cibo di Gesù è fare la volontà
del Padre e compiere la sua opera, e dello stesso
cibo si pasce chi si pone alla sua sequela. Il disce-
polo può soltanto aprire le braccia allo Spirito e
camminare con lui su nuovi, se pur difficoltosi,
sentieri; non pretende di “seminare” e di “mie-
tere”, non si appropria di ruoli di potere, celati

dietro a ipocrite parole che li definiscono “ser-
vizi”. Combatte invece invidie e turbamenti e
fuga la tristezza che assale chi non riesce a con-
quistare ambìti compiti istituzionali. Altri miete
e altri semina (cfr gv 4,37) perché il risultato
della fatica pastorale non ci appartiene. Chi se-
mina e chi miete gioiscono insieme (cfr gv4,36b)
se strappano dai propri occhi il miope velo della
presunzione e dell’arroganza. Allora cesseranno
gelosie e maldicenze; l’angosciante predicazione
del “non siete” e del “dovete fare” diverrà dolce
carezza e accogliente sorriso; e le “omelie del
rimbrotto” faranno posto alla tenerezza e al
consolante annuncio del perdono che salva.

grani di Vangelo

22 dicembre/ Apre il centro giovanile

s’inaugura domenica 22 dicembre il centro giova-
nile “la porta bella” della chiesa madre di Mar-

sala. Alle ore 17, presso l’auditorium santa cecilia,
si terrà l’incontro con don gero Manganello sul
tema “Face to face i giovani e la chiesa”. Alle 19 be-
nedizione del centro giovanile e a seguire happy
hour e musica con il gruppo soda caustica.

27 dicembre/ Incontro a sappusi

si terrà venerdì 27 dicembre, alle ore 21, presso
l’auditorium giovanni Paolo II del centro di ag-

gregazione di contrada sappusi a Marsala, l’incon-
tro dibattito sul tema “sulla tua parola getterò le
reti (Lc 5,5), in che modo Dio mi parla?”. l’incontro è
in preparazione del conferimento del ministero di
lettore ai seminaristi Daniele Donato e Marco lau-
dicina. Interverranno: don francesco fiorino e don
Davide chirco.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

CoSA C’è
Progetto “giusti di Sicilia”,
incontro in Seminario

l’eurodeputato sonia Alfano, presidente della com-
missione europea antimafia, bernardo Petralia,

procuratore aggiunto presso il tribunale di Palermo e
il prefetto di trapani leopoldo falco parteciperanno
sabato 21 dicembre, alle ore 10,30 presso l’aula
magna del seminario vescovile di Mazara del Vallo,
alla manifestazione socio-formativa “con i giusti di si-
cilia promuovere occupazione e legalità per i giovani”,
promossa nell’ambito del più ampio progetto “giusti
di sicilia”. Al termine dell’incontro si terrà l’inaugura-
zione degli spazi espositivi dedicato a venticinque sici-
liani: donne e uomini che hanno contribuito a far
progredire il nostro Paese con il loro comportamento
onesto e coraggioso, oltre che con il loro pensiero
creativo.

oltre le SBArre di A.M.*

di erina Ferlito

di Dora polizzi

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

Io quando ero fuori la mia vita era lavoro e casa
e poi quando arivava il sabato andavo con gli

amici a balare ed ero sempre felice ora che sono in
carcere la mia vita e cambiata ma io non mi aredo
perchè la mia vita continua e spero che primo o poi
finirà a più presto da questo incubo spero di avere
una vita traquila di quella che sto pasano. Adeso al
volte penso la mia vita fuori, spero che sia migliore e
di trovare un lavoro che mi rede felice e di avere un fu-
turo migliore. In carcere o preso la testato di media 3 e
pure la testato di compiuter e o lavorato pure a dividere
il mangiare e ora aspetto solo che mi ariva qualche noti-
zia buona. comunque spero di uscire a più presto posi-
bile da questo inferno e da abraciare la mia mamma.
comunche viva libertà. 

* detenuto presso la casa circondariale di Castelvetrano. (L’au-
tore della vignetta pubblicata nel precedente numero di con-
dividere, Pietro Rasa, è detenuto presso il carcere di Trapani). 

SPerAnzA

 

Dalla clausura al Museo,
ecco il bambinello di S. Michele

sino all’11 gennaio 2014, negli spazi esposi-
tivi del Museo diocesano di Mazara del Vallo,

è allestito un breve e suggestivo percorso espo-
sitivo speciale: sono esposti due preziosi ed ine-
diti manufatti in ceroplastica del XVIII secolo,
un bambino gesù ed una Maria bambina, pre-
stati dal Monastero benedettino di san Michele
Arcangelo di Mazara del Vallo; un corale miniato
della fine del sec. XVIII, proveniente dalla bi-
blioteca diocesana, e un significativo documento
dall’Archivio storico.
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