
Una delle espres-
sioni più tenere e
dense di senso

teologico e spirituale ri-
servate a un papa è quella
di santa Caterina da Siena
che, rivolgendosi a Papa
Gregorio XI, lo chiamò
«dolce Cristo in terra»

(Lettera 196). Nel nostro linguaggio abituale frasi
così ricche di emozione e nello stesso tempo così
rigorose sul piano dottrinale non è facile sentirle.
Eppure sappiamo che la Santa Patrona d’Italia non
era una donna che indulgeva al sentimentalismo
e, soprattutto, non disdegnava le maniere forti
quando erano in ballo le sorti della Chiesa, in una

transizione storica che conobbe diversi antipapi e
il temporaneo trasferimento della cattedra di Pie-
tro da Roma ad Avignone. Essa guardava al Ro-
mano Pontefice nella luce di Cristo e non aveva
alcuna remora a incoraggiarlo nella sua missione
di pastore. E con lui essa stimolava anche gli altri
pastori perché si adoperassero per introdurre una
riforma radicale della Chiesa in un tempo di
oscure trame e di immoralità diffusa: «Come non
ricordare l’opera intensa, svolta dalla Santa per la
riforma della Chiesa? È principalmente ai sacri Pa-
stori che essa rivolge le sue esortazioni, disgustata
di santo sdegno per l’ignavia di non pochi di loro,
fremente per il loro silenzio, mentre il gregge loro
affidato andava disperso ed in rovina» (Paolo VI,
Omelia nella proclamazione di Santa Caterina da
Siena dottore della Chiesa, 3 ottobre 1970). Consi-
derando il magistero originale di Papa Francesco,
in prossimità della solennità dei santi Pietro e

Paolo e della Giornata della carità del Papa (29 giu-
gno), le parole di santa Caterina assumono un va-
lore speciale perché mostrano come l’attuale
Vescovo di Roma riesca a tradurre oggi quelle pre-
ziose indicazioni in esercizio profetico del suo mi-
nistero petrino. Sicuramente a Papa Francesco
non mancano né il coraggio dei gesti, né la fran-
chezza del parlare, né l’energica tenerezza. E que-
sto stile risponde alle esigenze di uomini e donne
nostri contemporanei, che, nella Chiesa e fuori di
essa, guardano con stupore e ammirazione al
Papa, sentendosi da lui bene interpretati e orien-
tati. Come la comunità di Gerusalemme si raccolse
in preghiera per Pietro, imprigionato dal re Erode
(cfr At 12,5), così in questi giorni la Chiesa tutta
preghi per Papa Francesco con l’antica antifona li-
turgica: «Il Signore Lo conservi, Gli doni vita e sa-
lute, Lo renda felice sulla terra e Lo preservi da
ogni male».
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Il Papa, successore dell’apostolo Pietro e «dolce Cristo in terra»

il PiAno PAStorAle

Centralità della famiglia,
nuovo umanesimo e visita pastorale

a pag. 5

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
liBreStAte Rassegna estiva sul sagrato della chiesa di San Vito a mare

il FAtto Il bilancio della Diocesi: rilettura falsa e strumentale dei media
l’orDinAZioneAlessandro Palermo diacono della Chiesa mazarese

Nella foto: la famiglia di
Carol e Vincenzo Bellomo

con i due gemelli, cristiani a
Betlemme.
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Leggere ha ancora un senso? Cosa può inse-
gnarci e come può cambiarci la vita? A queste
domande vi è una risposta sicuramente sog-

gettiva dove ognuno di noi non solo è chiamato a ri-
spondere ma nello stesso tempo è chiamato a
scandagliare la propria memoria ricordando tutte
quelle volte in cui un libro ci ha aiutati a crescere uma-
namente e spiritualmente. Da anni viene gridato dai
tetti che sia la televisione che il computer sono realtà
“piatte”, il libro invece ha una dimensione tridimen-
sionale: quando leggiamo entriamo in una realtà
nuova, arricchente, capace di farci scoprire “mondi,
realtà e persone nuove”. Per questo, anche quest’anno
l’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace e la salvaguardia del Creato propone
Librestate, una piccola rassegna di incontri con l’au-
tore che, a partire dal 30 giugno (nel piazzale anti-
stante la chiesa di San Vito a mare in Mazara del Vallo),
per cinque settimane vedrà  partecipi alcuni autori
con i loro testi e con la loro esperienza di vita. Il primo
incontro sarà con don Gino Rigoldi, cappellano del-
l’Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria in Mi-

lano, che scrive della sua esperienza nel libro Rico-
struire la speranza. Don Gino da anni si impegna per i
giovani contro le emarginazioni e le tossicodipen-
denze. Interessantissimo il secondo incontro con
Anna Maria Santoro (Una mamma in Addiopizzo),
un’insegnante che vive da anni a Palermo, che per il
tramite del figlio ha iniziato a impegnarsi nell’associa-
zione “Addiopizzo”. Nella nostra rassegna vi sarà un’al-
tra esperienza personale, quella di Caterina Chinnici
che racconta la storia del padre Rocco, magistrato uc-
ciso dalla mafia, nel libro È così lieve un tuo bacio sulla
fronte. In questo itinerario  non potevamo non men-
zionare Papa Francesco. Sarà infatti presentato il libro
del vaticanista del Tg1 Fabio Zavattaro (Stile Bergoglio,
effetto Francesco), che analizza questi primi mesi di
pontificato del Santo Padre. L’ultimo incontro, il 28 lu-
glio, sarà con Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, am-
bedue docenti presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. La riflessione del loro libro (Genera-
tivi di tutto il mondo unitevi!) parte dal concetto che la
“libertà in condizioni di libertà è diversa dalla libertà
in condizioni di restrizioni”.

ooo Vita di Chiesa

liBreStAte
incontri con l’autore
nella chiesa di
San Vito a mare

letture D’eStAte.Sul sagrato
a confrontocon testimoni e scrittori

IL PRoGRAMMA

Il programma completo degli incontri di
“Librestate” è onlinesul sito diocesano

www.diocesimazara.it. Nella sezione Let-
turain15giorni le recensioni dei libri.

di Don eDoarDo

Bonacasa
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«Ho avvertito l’immediata solidarietà da parte di tutte
le persone che si avvicinavano ed erano, assieme a

me, sbalordite per l’accaduto. Questa solidarietà, col passare
dei giorni, è sempre più aumentata e si è concretizzata a Par-
tanna, in altri luoghi della Diocesi e fuori di essa, con la scelta
di aprire una sottoscrizione per provvedere all’acquisto di un
nuovo veicolo». È questo un passaggio della lettera di don
Pino Biondo pubblicata integralmente sul sito diocesano.

lA letterA.l’incendio e la raccolta,
la riflessione di don Pino Biondo 

Si è conclusa l’iniziativa Abbiamo tanti progetti
appesi a un filo, la raccolta di cellulari promossa

dal Movimento ed azione dei gesuiti italiani per lo
sviluppo, e a cui ha aderito la nostra Diocesi attra-
verso l’Ufficio Missionario e l’Ufficio per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, e la salva-
guardia del creato. A partecipare sono state 38
parrocchie, 4 istituti superiori, movimenti eccle-

siali e associazioni, per un totale di 2.827 cellulari
raccolti. Questi finanzieranno la costruzione di cu-
cine solari in Ciad grazie allo smaltimento ade-
guato dei dispositivi ormai inutilizzabili,
garantendo la corretta gestione delle sostanze pe-
ricolose per l’ambiente. A ringraziare non è solo
l’ambiente: con lo sfruttamento dell’energia solare
per la preparazione dei pasti, queste famiglie non
saranno in tal modo più costrette alla ricerca quo-
tidiana della legna, rallentando il processo di de-
sertificazione che colpisce da tempo tutta la
regione del Sahel. (stefania fiorentino)

Campagna per il Ciad,
raccolti 2.827 telefoni

CoSA C’È



Rammarico per il gesto di
qualcuno che ha diffuso
notizie destinate all’infor-

mazione interna della nostra Chiesa e notizie
diffuse dalla stampa che non corrispondono
al vero. A dieci giorni dalla pubblicazione di al-
cuni servizi giornalistici sulla situazione eco-
nomica della Diocesi, è necessario fare
chiarezza, per amore di verità e trasparenza.
A partire dal presunto “buco” che darebbe va-
lore a uno scandalo. Nulla di
tutto questo. Ed è giusto chiarire
perchè. È prassi ormai consoli-
data quella di rendere noto il bi-
lancio annuale della Diocesi al
presbiterio diocesano, preven-
tivamente esaminato dal Consi-
glio per gli affari economici e dal
Collegio dei consultori secondo
le disposizioni canoniche. Que-
sto è avvenuto nello scorso
mese di maggio per l’esercizio
2013. Il secondo punto di chia-
rimento è nei numeri del bilan-
cio. L’importo di 4.402.604
costituisce l’ammontare di due
mutui, rispettivamente un
mutuo chirografario di
3.692.360 euro presso Banca
Prossima e di 728.144 euro per
mutuo ipotecario presso Banca
Unicredit, entrambe autorizzati
dal competente dicastero della
Santa Sede. Si tratta di un finan-
ziamento erogato da istituti
bancari e non di un “buco” fi-
nanziario. Se così fosse si sarebbe dovuto re-
gistrare un equivalente ammanco di risorse. I
due mutui contratti sono serviti a rinegoziare
un precedente mutuo erogato da Banca Intesa
tra il 2006 e il 2008 e per aggiornamenti dei
prezzi nei cantieri di costruzione delle tre

nuove chiese: Matrice di Pantelleria, San Lo-
renzo in Mazara del Vallo e San Giuseppe in
Gibellina. A riguardo della costruzione delle
tre nuove chiese la deliberazione relativa alla
loro costruzione è stata adottata anterior-
mente all’inizio del ministero episcopale di
monsignor Domenico Mogavero, il quale ha
solo portato a compimento quanto già deciso
localmente e finanziato dai competenti organi
della Cei. Si puntualizza altresì che la Cei – coi
fondi dell’8 per mille destinati in sede nazio-
nale alla nuova edilizia di culto – ha finanziato
anche i lavori d’abbattimento della vecchia
chiesa. L’intera costruzione della chiesa a Pan-
telleria è costata 5.195.900 euro, di cui a carico
della Diocesi 1.946.290,39 euro. La Diocesi ha
dato vita con la Provincia Regionale di Trapani
all’associazione “Centro Mediterraneo di Studi
Interculturali Cemsi – onlus”, istituita nel 2008

per svolgere attività di ricerca,
formazione e dialogo tra i popoli
e le religioni del Mediterraneo. I
due partners hanno concorso al
finanziamento delle attività con
uno stanziamento annuale di
100 mila euro ciascuno, in con-
tanti e/o attraverso fornitura di
servizi. Quanto all’opera di reli-
gione “Monsignor Gioacchino Di
Leo”, la Diocesi ha trasferito nel
2013 la somma di 9.400 euro,
motivata con l’espletamento di
attività legale intesa a contestare
il titolo di proprietà di immobili
acquisiti per usucapione. Per
quanto riguarda il bilancio del
Seminario vescovile registra ad
oggi solo un debito di 17.067
euro. Un ulteriore elemento che
non trova corrispondenza su
quanto raccontato da alcuni or-
gani di informazione è il pre-
sunto collegamento tra la
pubblicazione del rendiconto
economico della Diocesi e l’in-

contro del Papa con il Vescovo. Tale incontro
è avvenuto dietro richiesta del Vescovo pre-
sentata al Santo Padre nel mese di febbraio e
l’incontro è stato fissato per il 6 giugno nello
scorso mese di marzo. Non sussiste, dunque,
nessuna connessione tra i due fatti. 
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l’AnAliSi.I mutuinon sono un “buco”
4 milioniper 3 chiesecostruite
ilBilAnCio
della Diocesi: polemiche
infondate e strumentali

di Don Francesco

Fiorino

«Monsignor Mogavero si è speso in questi
anni nel servizio della Chiesa di Mazara

del Vallo, invitando tutti i fedeli a vivere uno stile
sobrio e solidale, riscoprendo la dimensione

dell’accoglienza tipica del nostro territorio, sin-
tesi suggestiva di culture, di colori, di sensazioni
e di esperienze dei luoghi di provenienza di tanti
immigrati che qui vivono, lontani dalla propria
terra certamente più matrigna. Pertanto, ogni
subdolo tentativo volto a screditare l’operato del
Vescovo, come pure qualsiasi forma di strumen-
talizzazione nei suoi confronti, proveniente da

soggetti politicamente manovrabili o che perse-
guono secondi fini personali, vengono ferma-
mente respinti dalla Consulta diocesana delle
aggregazioni laicali. La Consulta si  stringe al
proprio Pastore, al quale manifesta stima e fidu-
cia per il suo insostituibile e prezioso ministero».
Lo ha scritto Antonio Ingoglia, coordinatore del
Cdal.

Quando rifletto sull’importanza del-
l’educare mi viene in mente la vitalità
dell’albero e mentre contemplo la

bellezza dei suoi fiori e la ricchezza dei suoi
frutti penso all’importanza delle sue radici.
orbene, in questa nostra società, spesso pro-
pensa a curare le apparenze, a dare impor-
tanza alla visibilità, a preoccuparsi più del fare
che dell’essere, mi viene spontaneo parago-
nare l’azione educativa alle funzioni vitali
delle radici dell’albero. Il Servizio diocesano
per l’Insegnamento della Religione Cattolica
si è sentito particolarmente impegnato, col
ruolo che  gli è proprio, a rispondere in tal
modo agli orientamenti pastorali per il de-
cennio 2010-2020 Educare alla vita buona
del Vangelo. Un forte prezioso impulso al per-
seguimento di questa finalità è stata l’inizia-
tiva di Papa Francesco che lo scorso 10
maggio ha voluto incontrare il mondo della
scuola. In preparazione a tale incontro l’Uffi-
cio di Pastorale scolastica, il Servizio di pasto-
rale giovanile e l’Ufficio per la pastorale
familiare sono stati coinvolti dal Servizio Irc
per la realizzazione di una tavola rotonda sul
tema La Chiesa per la Scuola-Corresponsabi-
lità educative. L’iniziativa ha aiutato a riflettere
sulle attuali problematiche che investono il
mondo della scuola e in particolare sull’im-
portanza della collaborazione tra le varie
agenzie educative. All’incontro col Papa ab-
biamo avuto la gioia di partecipare, insieme
al nostro Vescovo, membri del Servizio Irc,
alunni, genitori, docenti e dirigenti scolastici,
tra cui il professor Giuseppe Ancona che ha
offerto riflessioni sull’esperienza che è stata
per tutti i partecipanti indimenticabile, entu-
siasmante, edificante, grazie all’indescrivibile
fascino spirituale che promana dalla santità,
dalla sapienza, dai gesti e dalle parole di Papa
Francesco, parole che vanno diritte al cuore.
Largo riscontro si è avuto all’iniziativa propo-
sta dal Servizio Irc  La scuola che vorrei. Gli
alunni dei vari ordini di scuola hanno pro-
dotto elaborati molto interessanti sbizzarren-
dosi nell’uso delle tecniche espressive. I lavori
sono stati esposti in una mostra inaugurata
dal Vescovo e visitata da diverse scolaresche.
I migliori elaborati saranno raccolti in un dvd
e inviati a Papa Francesco. (rosa monteleone,
responsabile Servizio diocesano Irc)

l’importanza di educare e
quel percorso con la scuola...

L’INIZIATIVA

Per chi volesse
prenderne visione,

sul sito internet dioce-
simazara.itè pubbli-
cato il rendiconto della
gestione economica
2013 della Diocesi di
Mazara del Vallo, con
tutte le voci di entrate
e di uscite. Anche lo
scorso anno su Condi-
videre fu pubblicato il
bilancio diocesano, a
maggiore garanzia di
trasparenza.

ingoglia (Cdal): «Stima e 
fiducia al nostro Pastore»
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Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 della Diocesi di Mazara del Vallo, si articola 

nella seguente maniera: 

 

 

Entrate 

 

 

 

Descrizione 
        

  31/12/2013 

Contributo Otto per Mille 

 

 

 

Contributo Cei Culto e Pastorale 

650.800 

Contributo Cei Interventi Caritativi 

522.698 

 

 

Proventi Uffici Curia 

 

 

 

Proventi Ufficio Matrimoni 

24.378 

 

 

Locazioni 

 

Locazioni attivi 

5.049 

 

 

Contributi 

 

 

 

Contributo Vescovo Festino San Vito 

3.047 

Contributo Provincia (Settimana Liturgica) 
20.000 

 

 

Proventi finanziari 

 

 

 

Interessi attivi 

6.862 

Proventi straordinari 

 

 

 

Sopravvenienze attive  

41.115 

Arrotondamenti attivi  

34 

 

 

  

TOTALE ENTRATE  
 

 
 

 
 

 
 

€. 1.273.983 

 
 
 
 
 
 
 
 



Eccovi qui la mia ri-
sposta alla do-
manda sul perchè

ho deciso di diventare sa-
cerdote. Innanzitutto certa
e centrale nella mia vita è la
Persona di Gesù Risorto,
mai e nessuno potrà to-
gliermi questa certezza e
centralità. A partire da que-
sta fondamentale scelta si
innestata nella mia vita la
vocazione al sacerdozio e
la risposta a tale vocazione
non è altro che la modalità
concreta attraverso la
quale, nella mia vita, potrò
realizzare ciò che la per-
sona viva di Gesù Risorto
mi propone di fare: se-
guirlo per continuare la
sua opera di speranza e di
salvezza in questo preciso
tempo storico.  oggi può
venire difficile comprendere il perchè un giovane vo-
glia diventare sacerdote e personalmente questa dif-
ficoltà la identifico proprio nella non consapevolezza
dell'importanza che la persona di Gesù può avere
nella vita di ognuno di noi. Sono convito, infatti, che in
maniera particolare quelle risposte alle tante do-
mande che abitano i giovani possono essere trovate
in Gesù. Come disse il santo Papa Giovanni Paolo II
«Cristo sa cosa c'è nell'uomo. Egli solo lo sa. Lasciamo
che Cristo parli all'uomo», e di questo ne sono certo e
la mia scelta di diventare sacerdote vuole proprio per-
mettere che si realizzi questo, attraverso il mio umile
servizio nella Chiesa. Tra pochi giorni dinanzi alla
Chiesa e al Vescovo sarò chiamato a prestare giura-
mento di fedeltà al Magistero, al Credo e ad accogliere
per sempre nella mia vita la condizione celibataria.

Sono queste infatti le necessarie condizioni che il
prossimo 28 giugno mi permetteranno di essere or-
dinato diaconato e di entrare, con questo primo grado,
tra i consacrati dal sacramento dell'ordine Sacro. Di
fronte a tutto questo non posso che provare gioia per-
chè finalmente si realizza nella mia vita quello che da
tempo ho desiderato ma anche un certo sano timore
perchè in maniera maggiore dovrò sforzarmi nella te-
stimonianza cristiana e nel ministero che sarò chia-
mato a svolgere.

La Veglia di preghiera con il giuramento, la professione
di fede e la promessa di celibato si terrà martedì 24 giu-
gno, alle ore 21, nella chiesa di Sant’Antonino a Salemi.
Presiede il Vescovo. L’ordinazione diaconale sabato 28
giugno alle ore 18 nella chiesa madre di Salemi.

ooo la celebrazione4 n. 13/22giugno2014

ilDeSiDerio
del giovane che
il Vescovoordinerà
diacono nella 
chiesamadre

IL PRoFILo

di alessanDro

Palermo

l’orDinAZioneASAleMi.
«Nella mia vitac’è
GesùRisorto»

Alessandro Palermo, 26 anni,
della parrocchia Chiesa

Madre di Salemi, ha conseguito il
diploma di Maturità classica nel
2006. Entrato in Seminario il 30
settembre del 2007, ha conse-
guito il grado accademico del
Baccellierato in S. Teologia il 25
settembre 2013 presso la Facoltà
Teologica di Sicilia. Ha svolto in
questo anno il suo servizio pasto-
rale presso la comunità di Maria
Ss. delle Grazia al Puleo (Marsala)
e presso la comunità di S. Lucia
(Castelvetrano). 

In questa foto di
Giuseppe
Renda: Alessan-
dro Palermo da-
vanti al sagrato
della chiesa
madre di Salemi.

CoSA C’È

Inizia il Grest ai Salesiani di Marsala, un pro-
getto educativo con tanto sano divertimento.

Come ogni anno nella casa di Don Bosco di Mar-
sala, l’oratorio della parrocchia Maria Ss. Ausilia-
trice, fino al 26 luglio si terranno le iniziative
indirizzate ai ragazzi dai 5 ai 13 anni, con l’obiet-
tivo di far fare un esperienza comunitaria di gioia,
amicizia e formazione gioiosa. Il Grest è animato
da salesiani, giovani educatori, collaboratori, ge-
nitori e catechiste, tutti volontari. (rosamaria col-
letti lanza)

éin distribuzione l’estratto  a
48 pagine a colori (nella foto

la copertina) del nuovo libro
sulla chiesa di San Domenico,
edito da Angelo Mazzotta. Nel-
l’opuscolo sono illustrate le
opere d’arte conservate nella
chiesa, recentemente riaperta
dopo un lunghissimo restauro. Il
libro sarà presentato nei prossimi mesi all’interno
dell’edificio sacro.

Marsala, al via il Grest
all’oratorio dei Salesiani

un libro sulla chiesa di San
Domenicoedito da Mazzotta

Con la consegna delle chiavi della città a San Vito
martire si sono conclusi i festeggiamenti in

onore del Santo Patrono che non venivano organiz-
zati dal 2001. A consegnare le chiavi al simulacro
del Santo è stata Angela Stallone della locale sezione
dell’A.Ge. Ai festeggiamenti hanno preso parte anche
i suonatori di tamburi aragonesi e i figuranti della
festa di Santa Rita a Castelvetrano. La parte ludica è
stata affidata a Gianvito Greco che sul palco della
villa comunale ha riportato alcuni talenti di Campo-
bello che si sono esibiti durante la festa.

Campobello, conclusa
la festa di San Vito martire



Tre eventi
che inte-
ressano la

Chiesa locale e la
progettualità pastorale: il pros-

simo Sinodo dei Vescovi sul tema della fa-
miglia, il V Convegno ecclesiale che si

svolgerà a Firenze nel novembre 2015 e
la visita pastorale del prossimo anno.
Sono queste le tre linee guida del nuovo
Piano pastorale che il Vescovo ha presen-
tato ai fedeli al termine della celebrazione
liturgica  di San Vito – patrono di Mazara
del Vallo – nell’omonima chiesa. Il Ve-
scovo, citando l’esempio della doppia di-
namica già assunta nel Piano pastorale
2013-2014 e cioè la prospettiva esodale e
quella sinodale, ha ribadito come il tema
della famiglia può essere affrontato sotto
i due aspetti: «Sotto il profilo esodale è
necessario uscire da una visione scontata
e stantia della famiglia, ferma a una di-
stinzione e attribuzione di ruoli non più

in linea con i nuovi modelli di vita e di re-
lazioni intrafamiliari. E rendersi conto di
questo e far consapevoli le nostre realtà
parrocchiali e aggregative non è una fatica
da poco; ma è necessario muoversi in que-
sto senso per poter approntare, al positivo,
quelle metodologie e strategie di inter-
vento che possono contribuire efficace-
mente a rivitalizzare una vocazione e un
ambito di vita che soffre l’emarginazione
sociale, la debolezza valoriale, la desertifi-
cazione morale e la conseguente insignifi-
canza per la vita personale e sociale e per

l’esperienza di Chiesa sul piano educativo
e della promozione umana e spirituale. Per
la prospettiva sinodale, invece, bisogna
guardare avanti e individuare nuovi cam-
mini, pensando a scelte e progettualità che
ridiano centralità alla famiglia». Dunque la
famiglia al centro del prossimo Piano pa-
storale. Ma il Vescovo ha parlato anche del
nodo delle migrazioni «per liberarlo dalla
marginalità pastorale e dalla episodicità
emergenziale nella quale viene solita-
mente relegato, prendendo spunto dalle
prime indicazioni date in preparazione al
Convegno ecclesiale di Firenze». «Bisogna
valutare il fenomeno migratorio quale ele-
mento stimolante verso un nuovo umane-
simo» ha detto il Vescovo. La visita
pastorale, al via il prossimo anno, ultimo
elemento: «In vista della mia visita è ne-
cessario uno specifico itinerario di cate-
chesi con il quale riproporre il peculiare
ministero del Vescovo in rapporto alla co-
munione all’interno della Chiesa locale e
anche alla comunione tra le Chiese. Rinno-
vare la parrocchia in prospettiva missiona-
ria non sminuisce affatto il ruolo di
presidenza del presbitero, ma chiede che
egli lo eserciti nel senso evangelico del ser-
vizio a tutti».
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tre ProFili
del prossimo documento
presentati ai fedeli presso
la chiesa di San Vitoa mare

di chiara

Putaggio

ooo i documenti

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

ilPiAno PAStorAle. Le linee
guida e la centralitàdella famiglia
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Domenica Domenica 29 Giugno 201429 Giugno 2014
Giornata

per la Carità del Papa

(2 Cor 8,14)(2 Cor 8,14)

““La vostraLa vostra
abbondanzaabbondanza
suppliscasupplisca
alla loroalla loro
indigenza”indigenza”

Insieme a FrancescoInsieme a Francesco
accanto agli ultimiaccanto agli ultimi
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Per rinnovare la speranza e sconfiggere disuguaglianze e 
povertà, serve la solidarietà di tutti. Aiutiamo il Santo Padre a 
soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. 
Vittime della guerra e dei disastri naturali, chiese in difficoltà, 
popoli dimenticati. 

Domenica 29 giugno nella tua chiesa,
dai il tuo contributo per un impegno speciale.
Ascolta la voce di chi soffre.

In collaborazione con

Obolo di San Pietro
Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
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il SinDACo
uscente l’ha
spuntata su
Vito torrente al
ballottaggio

ooo Attualità

eleZioni. A Mazara del Vallo rieletto Cristaldi

L’onorevole Nicola Cristaldi (nella foto) è stato rie-
letto sindaco a Mazara del Vallo. Al turno di bal-

lottaggio, al quale ha partecipatoil 51,63% degli
elettori, il sindaco uscente ha raccolto il 58.91% dei
voti. Il dato definitivo delle 50 sezioni ha assegnato
all’avversario Vito Torrente, sostenuto da varie liste
civiche, il 41,09%. I candidati al primo turno erano
sette: oltre Cristaldi e Torrente, Leonardo Falco, Pino
Bianco, Roberto Frazzetta, Tony Scilla e Giuseppe Si-

ragusa. In consiglio comunale l’ex presidente dell’Ars
porta anche la maggioranza. Nel turno di ballottaggio
nessuno dei due candidati ha scelto di apparentarsi.
A scegliere ufficialmente di appoggiare l’uscente Cri-
staldi è stato il candidato Roberto Frazzetta che, da
acerrimo nemico in consiglio comunale del sindaco
uscente, ha ritrovato l’unione su alcuni punti pro-
grammatici. Torrente, a poche ore dallo spoglio, ha
annunciato: «Non farò più politica». 

SELINUNTE

Convenzione tra il Parco
archeologico e l’Aias

Una convenzione è stata sottoscritta tra il Parco
archeologico di Selinunte e il presidente della

sezione AIAS di Castelvetrano, Angela Puleo, fina-
lizzata allo svolgimento di attività, iniziative ed in-
terventi per la conoscenza del patrimonio culturale,
per la sensibilizzazione e il miglioramento dell’ac-
cessibilità per la fruizione del Parco. Il programma
di attività prevede, tra l’altro, la realizzazione di mo-
menti di incontro e di sensibilizzazione sui temi
della disabilità, la creazione di specifici percorsi di-
dattici per i disabili, l’individuazione e il migliora-
mento dei percorsi accessibili anche attraverso la
realizzazione di una apposita planimetria del parco.
Questo rapporto di collaborazione di fatto è già ini-
ziato in quanto, in occasione della Giornata dei
musei del 18 maggio 2014, nell’ambito della inizia-
tiva “Selinunte: un parco per tutti”, che ha visto la
partecipazione di diverse associazioni che operano
nel settore della disabilità offrendo la possibilità di
apprezzare le bellezze archeologiche e paesaggisti-
che del Parco, l’Aias ha partecipato attivamente fa-
cendosi carico della realizzazione degli spazi
riservati ai disabili nei parcheggi del Parco.

GIBELLINA

Fondazione orestiadi, una marcia per evitare la chiusura

Stipendi non pagati da un anno, contributi previdenziali
non versati, Durc non in regola. La situazione econo-

mica della Fondazione orestiadi rimane critica e per ac-
cendere i riflettori qualche settimana fa è stata

organizzata una marcia per la cultura, alla presenza di sin-
daci (nella foto alcuni di loro), amministratori, uomini di
cultura, dirigenti scolastici e semplici cittadini. Il corteo -
a conclusione di “Salvalarte” di Legambiente - è partito
dalla chiesa madre di Ludovico Quaroni e ha raggiunto il
Baglio Di Stefano. «Non possiamo tollerare l’incultura - ha
detto Gianfranco Zanna, direttore regionale di Legam-
biente - la Fondazione rappresenta uno degli istituti cul-
turali siciliani di maggior rilievo e non si può assistere al
fatto che la Regione ha ridotto notevolmente i finanzia-
menti». Da poco più di 400 mila euro, la Regione trasferirà
alla Fondazione, guidata da Rosario Fontana, 46 mila euro.
Ma alcuni decreti ingiuntivi presentati da creditori e finiti
davanti al giudice mettono a rischio anche i fondi desti-
nati. A luglio è in programma una prossima iniziativa. 
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Nel cuore dei “di-
scorsi di addio” si
distende una pa-

gina stupenda, dove la na-
tura si fa immagine di
relazioni indelebili: io sono
la vite, il Padre mio è l’agri-
coltore, voi siete i tralci (cfr

Gv15,1-17). Si tratta di un testo interamente per-
corso dal riposante verbo “rimanere”, che ricorre
11 volte, e dal rincuorante sostantivo “frutto”, citato
8 volte. La menzione del Padre costituisce una si-
gnificativa inclusione che stigmatizza la pericope:
«il Padre mio è l’agricoltore» (Gv15,1b); «…perché
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda» (Gv 15,16b). Chiude il testo un im-
portante versetto: «Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri» (Gv15,17), dove si raccoglie
tutto il senso del lungo snodarsi dei “discorsi”, dal-
l’iniziale «vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri» (Gv 14,34a), al conclusivo
«perché l’amore con il quale mi hai amato sia in
essi e io in loro» (Gv 17,26b). Puntualizzazioni di
tal genere ci consentono di meglio comprendere la
ricchezza di un passo che non ci è estraneo e, forse

per questo, soggetto a scivolare in nascosti anfratti
della memoria e del cuore. La comunione tra Gesù
e il Padre si pone in cima alla pericope e ne costi-
tuisce la chiave di lettura. Noi apparteniamo alla
vite, ne siamo i tralci, ne succhiamo la linfa. Ma è il
Padre l’agricoltore, colui che taglia tralci avvizziti,
presenza di morte che infettano di morte i buoni
tralci, perché vita e morte, fedeltà e tradimento,
grazia e peccato sono carezze o piaghe che se-
gnano la carne di ciascuno e dell’intera comunità
degli uomini. Tagliare il tralcio che non porta frutto
è dunque gesto d’amore, come lo è potare ogni tral-
cio che porta frutto: da esso nasceranno grappoli
più rigogliosi e turgidi, ad addolcire l’amaro del-
l’esistenza umana. Ѐ il consolante sapore del “ri-
manere”: «Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da se stesso se non
rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete
in me» (Gv 15,4). Senza la vite, Gesù Signore, sap-
piamo solo tradire e mentire, pugnalare alle spalle
l’amico, nutrire desideri di vendetta, ordire disone-
sti giochi di potere, calpestare i piccoli e i poveri;
ma soprattutto ingannare, rifugiandoci talvolta
dietro a paraventi di ostentate virtù cristiane o ri-
coprendoci di dissacranti mantelli, che puzzano di
farisaici sepolcri. «Chi non rimane in me viene get-
tato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono,
lo gettano nel fuoco e lo bruciano» (Gv15,6), sono
le tremende parole del Cristo. Ma la vocazione del

discepolo, la nostra, è il “rimanere”, che costella il
testo in un meraviglioso crescendo di grazia. Ri-
maniamo in lui, in una relazione profonda, defini-
tiva, permanente; egli rimane in noi, nella
reciprocità di un rapporto che sa ospitarlo e acco-
glierlo. Rimangono in noi le sue parole, in nome
delle quali possiamo domandare e ottenere ogni
cosa (cfr Gv15,7a), perché sono parole che conver-
tono e insegnano a pregare il Padre perché sia
fatta la sua volontà (cfr Mt 6,10). Rimaniamo nel
suo amore, alito di Dio e dono senza confini, come
il Padre e il Figlio rimangono nel reciproco, intenso
amore, che è lo Spirito santo (cfr Gv15,9-10). Ѐ da
quell’amore che germoglia, cresce e matura il
“frutto”. Importante osservare che il sostantivo kar-
pós,  frutto, venga usato solamente al singolare:
non si tratta di comportamenti di carattere mo-
rale, bensì del concreto manifestarsi della vita ri-
sorta in chi è saldato nella risurrezione del Cristo.
Non più servi ma amici, dunque (cfr Gv15,13-15),
scelti da Gesù per vivere da discepoli. «Vi ho costi-
tuiti perché andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga» (Gv15,16b): il “rimanere” genera
l’”andare” per consegnare agli uomini il succoso
frutto dell’amore di Dio. Così le nostre labbra si
apriranno al sorriso e i nostri occhi brilleranno di
letizia, perché la Parola del Signore ci confida: «Vi
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena» (Gv15,11).
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Nel Corano la natura si identifica con
la vita cosmologica e la vita umana.
Gli  elementi di base di cui è costi-

tuito l’universo sono: l’aria, l’acqua, il fuoco e
la terra. L’aria assume la forma dei venti, che
mettono in movimento l’acqua celeste per

portarla verso una terra nuda e fertilizzarla.
I venti e l’acqua sono elementi vivificanti per-
ché permettono agli uomini e agli animali di
vivere. Il fuoco mortale costituisce la materia
da cui Dio creò gli esseri malvagi o distruttori
e ciò costituisce l’elemento  imperfetto della
vita cosmologica. Dio presiede al funziona-
mento del cosmo e allo svolgimento della vita
umana e, come tale, la natura diventa la prova
tangibile della sua esistenza.

Grani di Vangelo

22 giugno/ Corpus Domini in Cattedrale

Domenica 22 giugno, alle ore 19, nella chiesa Cat-
tedrale, concelebrazione eucaristica e a seguire

processione cittadina della Santissima Eucaristia.

23 giugno/ Concerto per San Giovanni

Si terrà lunedì 23 giugno, con inizio alle ore 21,
presso la chiesa  di San Giovanni Battista a Marsala,

il concerto dell’orchestra di fiati “A. Scarlatti”, diretta
dal maestro Giuseppe Sammartano. Il concerto è orga-
nizzato nell’ambito della festa in onore di San Giovanni
Battista. 

25 giugno/ Consiglio presbiterale

Mercoledì 25 giugno, alle ore 10, nell’aula magna
del Seminario vescovile, sessione del Consiglio

presbiterale.

1° luglio/ 25° di ordinazione di don Placenti

Martedì 1° luglio, alle ore 19, presso la chiesa madre
di Petrosin,o celebrazione eucaristica nel 25° an-

niversario dell’ordinazione presbiterale del parroco don
orazio Placenti.

4 luglio/ Riunione dei due Consigli

Venerdì 4 luglio, alle ore 17,30, presso l’aula magna del Se-
minario vescovile, sessione congiunta dei due Consigli

diocesani. All’ordine del giorno: Prospettive per il nuovo anno
alla luce delle linee guida del Piano pastorale 2014-2015;
coinvolgimento della Commissione di pastorale familiare,
vista la centralità della famiglia proposta nel Piano pastorale;
comunicazioni dei direttivi del Consiglio presbiterale e del
Consiglio pastorale diocesano, riguardo la formazione del di-
rettivo e della commissione per la visita pastorale.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

di erina Ferlito

di Dora Polizzi
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Riportiamo testualmente la lettera (sotto, la copia au-
tografa) del detenuto S.L., originario di Palermo.

Il mio racconto da detenuto del car-
cere di Castelvetrano. I
primi contatti quando

entri i carcere e con le
guardie penitenziale i com-
portamento di loro è buono
quando tu ti comporti bene
e di più con loro che tu passi
i tempo. Poi ti chiama l’edu-
catrice e gli racconti tutto. La
stessa cosa glielo racconti alla
pissicologa e la sistente sociale
e loro ti possono capire e aiu-
tare, poi avere un colloquio con
i magistrato di sorveglianza.
Abiamo la messa, qualche cosa
banale che non va, i mangiare è
buono solo poco poi non ce ne
giardino e nemmeno qualche
strumento per fare palestra ma
quello la cosa non interessa e i la-

voro che non ce mettiamo uno come me sono
caduto i una di sgrazia come facio a reggere la

famiglia. Ho figli una mo-
glie una casa da pagare
come facio e qua inizio a
stare male inizio a pen-
sare la testa non mi
regge mi metto i psi-
chiata e lei mi può aiu-
tare a tranquillizarti
ma non ci amo fatto
niente la testa e sem-
pre a la mia famiglia i
dico solo questo nel
carcere sono seguito
quello che voglio io
e solo una cosa un
lavoro per mante-
nere la mia fami-
glia grazie se mi
ascortate. 

* detenuto presso il carcere di Castelvetrano

oltre le SBArre di S.l. *


