
chi ha vissuto gli ultimi venti anni circa a occhi
aperti ma con cuore esitante non può rimuovere
dalla memoria accadimenti rimasti senza soddi-

sfacenti risposte. e pur subendo la legge inesorabile del
tempo che rimargina strazi laceranti, mai avrebbe pen-
sato che eventi tragici del passato recente potessero es-

sere sbeffeggiati, tradendo una memoria ancora ferita. Forse non
considerava la crudeltà inaudita e divorante del denaro e la stupidità
insensata di uno super io sfrenato e incontenibile. Le cronache degli ul-
timi giorni mi hanno portato a questa considerazione, spontanea e pre-
potente insieme. e così, ai grandi uomini che hanno contribuito a
cambiare il volto dell’italia sono stato costretto ad accostare dei nanetti
chiacchieroni, capaci soltanto di affidare a espressioni rozze la volgarità
dei loro sconsiderati vaneggiamenti. i primi sono custoditi come testi-

moni coraggiosi che non hanno indietreggiato di fronte alla violenza
meschina di chi parla il linguaggio dell’aggressione fisica e morale e,
nello stesso tempo, come intrepidi difensori della dignità della persona,
del valore della vita, del primato del bene comune e della giustizia so-
ciale; i secondi, corpi estranei alla parte buona del paese, si rivelano ir-
rimediabilmente personaggi squallidi e mediocri che meritano solo un
giudizio inappellabile di condanna morale. i primi emanano il profumo
di virtù umane e religiose; i secondi la puzza di una umanità in decom-
posizione. e non è tutto. infatti, i grandi uomini sanno riconoscere i loro
errori e si adoperano per ripararli; i nanetti mancano anche della dignità
di manifestare con il rossore del proprio volto la rivolta della propria co-
scienza di fronte al male compiuto e alle insensatezze proclamate, di-
cendosi pronti a fare un passo indietro per ristabilire relazioni sane e
umanizzanti. in questo contesto noi cristiani non possiamo abdicare al
ruolo e alla responsabilità che originano dalla nostra condizione di di-
scepoli del signore Gesù. san paolo ci ricorda, infatti: «noi siamo dinanzi
a dio il profumo di cristo per quelli che si salvano e per quelli che si per-
dono; per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita
per la vita» (2Cor 2,15-16). che mai ci accada di emanare puzza di
morte, ma sempre profumo di vita, il profumo di cristo.
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L’intervista/al presidente delle cantine “Colomba Bianca”

roSSi& bianchi.i vinidi sicilia tra qualitàe quantità
taschetta: «Fare sistema per andare nel mondo»

di Max Firreri

«occorrono vini eleganti, freschi, che non si ossidano facilmente e che durino nel tempo» 
«Lo stato attuale delle cose è frutto delle nostre responsabilità»

Presidente, la Sicilia è oggi una terra dove
si producono ottimi vini di qualità. ma
nei mercati internazionali bisogna con-

frontarsi con le altre produzioni. Su quale va-
lore aggiunto possiamo contare affinché si
possa rimanere nel mercato?
«La sicilia è una terra con un potenziale enorme
per fare vini di ottima qualità; dobbiamo con-
vincerci tutti di questo e comportarci di conse-
guenza. Questa presa di coscienza potrà aiutarci
a  trasformare il potenziale, in maggior reddito
per i produttori. purtroppo occorre riconoscere
che a oggi tanti vini siciliani non riscontrano il
gusto dei mercati internazionali; occorrono vini
eleganti, freschi che non si ossidano facilmente
e che durino inalterati nel tempo. è finita
un’epoca, prima ne prenderemo atto, meglio
sarà per tutti. è fondamentale fare sistema, occorre un gioco di squadra
che lavori a un grande progetto di lungo termine in cui ognuno faccia bene
la sua parte. serve una visione che spinga tutti gli operatori a lavorare per
alzare l’asticella della percezione di qualità dei nostri vini, in modo da dare
valore aggiunto a un prodotto, che altrimenti non riesce a sostenere la
concorrenza di tante altre aree viticole del mondo. Questa terra merita
molto di più di quello che oggi riesce a ottenere. dobbiamo lavorare sui
nostri punti di forza; abbiamo una cultura millenaria, arte, storia, archeo-
logia che occorre legare ai nostri vini e far capire al mondo che bere sicilia
è qualcosa di più che bere un ottimo vino. Una carta che la nostra terra
dovrebbe giocarsi è quella del biologico. più volte ho sostenuto che sa-
rebbe auspicabile che l’intera sicilia diventasse un’isola bio, non sola-
mente per il vino, ma per tutto l’agroalimentare. immaginiamoci l’effetto
dirompente che potrebbe avere sui mercati di tutto il mondo…».
Più quantità spesso fa a pugni con più qualità. Quale è l’attuale situa-
zione e la sua analisi del comparto vitivinicolo in provincia di trapani?
«non sempre più quantità è in contrasto con la qualità. se esaminiamo
le regioni più famose del mondo del vino, spesso corrispondono a grandi
aree viticole, dove vengono prodotti milioni di ettolitri. il punto è che sono
stati bravi a creare prodotti che risultano irresistibili alla vista dei consu-
matori, con caratteristiche uniche, che colpiscono l’immaginario collet-
tivo, e che la gente è disponibile a comprare, anche senza conoscere la
qualità intrinseca dei vini. è chiaro che questa deve esserci, ma altrettanto
importante risulta tutto ciò che si riesce a costruire attorno a un prodotto.
per quanto riguarda la situazione della nostra provincia, basta chiedere a
qualunque agricoltore per capire il disastro a cui rischia di andare incontro.
nessuno a lungo termine potrà permettersi di lavorare in perdita e, se al
più presto non troviamo il modo di remunerare meglio le uve, la gente ci
abbandonerà, rendendo ancora più povero il territorio».

Le aziende private hanno fatto notevolissimi
passi avanti rispetto alle strutture cooperativi-
stiche e alle cantine sociali, spesso contrasse-
gnate da epiloghi ingloriosi. eppure alcune
realtà, come quella che presiede, hanno fatto
la loro parte positivamente nel comparto.
Quali sono state le chiavi del successo?
«da presidente della più grande cooperativa si-
ciliana affermo che uno dei problemi maggiori
del settore è stato quello di essere troppo sbi-
lanciato verso il mondo della cooperazione.
Questo, per lunghi anni, anche per colpa di una
legislazione tendente ad addormentare le menti
della gente, ha creato danni irreparabili. infatti
mentre noi continuavamo a produrre vini per la
distillazione, altri conquistavano mercati, vince-
vano premi e lavoravano per migliorare la qualità

e l’immagine dei loro vini. a “colomba Bianca” siamo riusciti a far passare
il messaggio fra i nostri soci che alla fine della storia è sempre stato un
grande prodotto, e probabilmente sarà sempre, l’elemento fondamentale
del marketing. Un prodotto che sia desiderabile e che migliora in qualche
modo la qualità della vita del cliente. per questo abbiamo operato pen-
sando al mercato, facendo selezione, classificando le uve in base al loro
reale potenziale, pagandole non solamente in base al grado,  ma tenendo
conto di altri importanti parametri e dimostrando con i numeri che, se-
guendo certe regole agronomiche, si possono ottenere vini per i quali esi-
ste un mercato che può dare reddito».
in questa Sicilia, dove è difficile fare impresa ma dove la terra è ancora
generosa, come si può riuscire ad andare avanti?
«non esistono ricette, né pozioni magiche che possano risolvere i pro-
blemi della nostra terra. se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo cam-
biare il nostro modo di operare. esiste una definizione di pazzia che recita
così: “fare e rifare la stesse cose con la convinzione di ottenere risultati
diversi”. se vogliamo cambiare la nostra situazione dobbiamo cambiare il
nostro modo di operare, con una mente aperta, capace di cogliere le op-
portunità che ogni situazione di crisi nasconde. occorre creare dei percorsi
da far visitare a tutti coloro che vengono in sicilia. Questa terra, “nono-
stante i nostri sforzi per rovinarla”, conserva un fascino che pochi altri posti
al mondo possono vantare».
Lei crede in un futuro più roseo?

«Guardando attentamente la condizione di ciascuno di noi, notiamo fa-
cilmente che le colpe dello stato attuale delle cose è frutto delle nostre
responsabilità. La consapevolezza di ciò potrà darci la forza per cambiare,
assumendo decisioni adeguate per un futuro. dobbiamo lavorare affinché
il mondo del vino si allinei su alcuni principi fondamentali validi ovunque.
darsi una missione ben formulata fa sapere a tutti cos’hanno da guada-
gnare. occorre unirsi attorno a un progetto, impegnandosi a fare una
sorta di brainstorming e proponendo idee nuove con apertura mentale
e ascolto degli altri. per favore convochiamo una sorte di stati generali del
vino siciliano in cui determinare gli obiettivi dei prossimi vent’anni. è im-
portante ricercare le cose che ci uniscono, fare sistema e andare nel
mondo per far sognare la gente con vini che non siano una semplice be-
vanda, ma un nettare che crea emozioni e che regali momenti di felicità».

Il profilo

dino taschetta, 54 anni, di salemi,
sposato, papà di una figlia, il 19 lu-

glio è stato confermato  presidente
delle cantine colomba Bianca (5 can-
tine riunite a campobello, Mazara del

vallo e salemi, 2.000 soci, 7.500 ettari
di vigneto) ormai al 18° anno. è stato
anche revisore dei conti al comune di
salemi e componente del collegio sin-
dacale di alcune cantine sociali.
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L’inizio del culto a san vito martire nella
città di Mazara del vallo, nella sua più
splendida solennità, fu ufficializzato a

partire dall’anno 1614, quando fu promulgato il
decreto vescovile che costituiva san vito patrono
principale della città. Fu chiamato “festino” e du-
rava quattro giorni per concludersi con la festa
liturgica del santo (15 giugno). Quelle celebra-
zioni, col vescovo Giuseppe stella (1742-1758),
furono spostate all’ultima settimana di agosto,
in coincidenza con la traslazione delle reliquie del
santo. La festa esprime il senso di gioia profonda
del popolo per la glorificazione di un suo concit-
tadino, la cui vita si è rivelata un dono per tutti.
tutti i mazaresi, compresi i pescatori che proprio
per quella settimana di agosto rientrano in città

per festeggiarlo, rendono omaggio al proprio pa-
trono. Un culto che si tramanda nei secoli, visto
che alcune tracce si riscontrano nei documenti
dell’archivio storico diocesano, soprattutto nelle
più antiche sacre visite, dove, a partire dal rollo
del vescovo Lombardo (anno 1575), si parla della
chiesa di san vito extra moenia ormai erosa dal
tempo e di un culto molto antico tributato al
santo, nonché di una confraternita di san vito
costituita dalla nobiltà mazarese. a presidio della
città il popolo ha voluto erigere una statua del
santo proprio nelle vicinanze della foce del fiume
Mazaro, perché il porto è stato per Mazara del
vallo la fonte principale delle sue risorse econo-
miche. Questo porto, almeno sino al decennio
passato, è stato lavoro, prosperità e vita.  

San vito giovane martire, patrono 
il festino, un culto nato nel 1614

La festa

I campi estivi per i bambini

realizzare un Grest non è cosa da poco. i gruppi
estivi che ospitano i bambini nelle nostre parroc-

chie sono percorsi formativi pensati, sperimentati e fa-
ticosamente realizzati. si, perché non è facile mettere
insieme gioco, animazione, formazione e preghiera; ma
un Grest che si rispetti ha queste caratteristiche.
Quest’anno nella parrocchia Maria ss. Madre della
chiesa a Marsala è stato realizzato il terzo Grest, con la
presenza quotidiana di ben 80 bambini, divisi in quat-
tro squadre, animati da circa 20 collaboratori e 15 ani-
matori. il Grest ha avuto come filo conduttore la storia

disney del re Leone. attraverso i momenti di forma-
zione, le attività, il laboratorio di cucina, quello di let-
tura, in parrocchia si è realizzata una biblioteca per
bambini “Un libro per volare”. i bambini hanno giocato,
sperimentato, vissuto i valori che la storia propone,
messi in parallelo con brani del vangelo che sottoli-
neano gli stessi. valori quali l’amicizia, il coraggio, la fa-
miglia, la morte, il bene che vince sul male, e Gesù
primo valore nella nostra vita, centro propulsore del
grande cerchio di cui facciamo parte. Gli animatori
hanno, con un impegno costante e gratuito, garantito a
questi bambini un luogo sano e divertente dove tra-
scorrere parte della loro estate e si sono formati e
hanno imparato che la preghiera sta alla base dell’es-
sere animatore. Un’esperienza unica, entusiasmante,
divertente; quella di ciancio è stata una comunità che
ha aperto le porte ai più piccoli e ha consegnato loro
tutti gli spazi della parrocchia.. 

a marsala.80 partecipanti
al Grest di contrada ciancio

di Matilde Treno

diocesimazara.it

sul sito le foto e il racconto del campo vìs-
suto allo Zen dei giovani della parrocchia
santa Lucia di castelvetrano.

Focus

diocesimazara.it

sul sito il programma delle iniziative religiose e
civili che si terranno ad agosto, in occasione
dei festeggiamenti del santo patrono.

Focus
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L’esperienza

iL cibo unisce i popoli 
Quando padelle e pentole
abbattono le barriere
dal progetto “nuovi italiani” è nata la cooperativa di donne magrebine
pietanze salate e dolci: tanti ingredienti in comune tra sicilia e tunisia

di Peppe Giuffrè

per una volta metti insieme miele, mandorle
tritate, datteri, una dolce conserva. poi gio-
chi con le mani, richiamando antiche tradi-

zioni di cucina. e il risultato che ne viene fuori è
straordinario: delizie di un’altra terra, lontana dalla
nostra meno di 300 chilometri. per noi che tutti i
giorni stiamo a contatto con la cucina locale, che
la promuoviamo scegliendo le delizie che questa
nostra sicilia riesce ancora a donarci, metterci a
confronto con le donne del Maghreb e i loro dolci,
non è facile. L’esperienza del progetto “nuovi ita-
liani” è stata una straordinaria prova di “mettersi
in gioco”. Un giorno, l’occasione per conoscerci

dietro i fornelli e subito capire che l’integrazione
era fatta. in questo mestiere di chefnon finisci mai
di imparare. perché la cucina è un’arte e per co-
noscere un popolo devi guardare ai suoi piatti. è
vero. come è vero che la «cucina è donna», che
«la tavola mette tutti d’accordo», che «lascia che
il cibo sia la tua medicina». Frasi che trovano dei
bei riscontri. il cibo non lascia spazio per divagare
verso pensieri cattivi, perché, se è vero che un
buon piatto conquista tutti i palati – dalla gente
comune ai reali – padelle e pentole ci fanno supe-
rare ogni barriera. a Mazara del vallo, città distante
dalla mia trapani ma entrambe vicine nella storia,

ci siamo trovati tutti insieme: io e queste donne
maghrebine. io con la mia cassata siciliana, loro coi
dolci maghrebini. e abbiamo scoperto quanto
siamo davvero due popoli simili, solo diversi per la
lingua e per la religione. ci ha sorpreso vedere

La sessualità è un aspetto fondamentale
dell’identità umana: siamo maschi o
femmine dal momento del concepi-

mento. di norma l’identità di genere si svi-
luppa in conseguenza del sesso biologico (che
si compone del sesso genetico, del sesso go-
nadico e di quello somatico): è naturale che
chi nasce maschio sviluppi la sua identità di ge-
nere maschile e chi nasce femmina quella
femminile. con la diffusione della cultura re-
lativista cercano di affermarsi, invece, ideolo-
gie che mirano a sovvertire l’ordine naturale,
ponendo questioni sull’identità dell’individuo.
in questo contesto ognuno nascerebbe “neu-
tro” e, in base a ciò che sente, assumerebbe
una identità di genere maschile o femminile,
indipendentemente dal sesso biologico!
L’ideologia gender nega, infatti, il legame tra
l’identità sessuale e l’identità di genere e
quindi non pone limiti all’orientamento ses-
suale dell’individuo. in tale prospettiva, si

stanno finanziando per le scuole progetti in-
tesi a minimizzare le differenze tra i sessi e la
dualità maschile/femminile. in alcuni istituti i
moduli di iscrizione non contengono più i ter-
mini padre e madre, ma genitore1 e geni-
tore2; sono state abolite la festa del papà e
della mamma; si propongono fiabe con pro-
tagonisti appartenenti a famiglie omogenito-
riali. in ogni caso, l’identità di genere ha come
luogo naturale di crescita e di sviluppo la rela-
zione, nella quale, seguendo modelli positivi,
l’individuo si riconosce in un orizzonte cultu-
rale di rituali, gesti, espressioni tipiche del pro-
prio sesso. papa Francesco ha condannato
apertamente l’ideologia gender ritenendola
«perversa e pericolosa», capace di portare nel
lungo termine non soltanto alla distruzione
della famiglia, ma anche all’annientamento del
disegno di dio fondato sulla continuità della
specie umana attraverso la procreazione. L’In-
strumentum laboris della Xiv assemblea del

sinodo dei vescovi osserva (n. 8) che «si vuole
riconoscere alla stabilità di una coppia istituita
indipendentemente dalla differenza sessuale
la stessa titolarità della relazione matrimoniale
intrinsecamente legata ai ruoli paterno e ma-
terno, definiti a partire dalla biologia della ge-
nerazione. La confusione non aiuta a definire
la specificità sociale di tali unioni, mentre con-
segna all’opzione individualistica lo speciale le-
game fra differenza, generazione, identità
umana. è certamente necessario un migliore
approfondimento umano e culturale, non solo
biologico, della differenza sessuale, nella con-
sapevolezza che “la rimozione della differenza
[…] è il problema, non la soluzione (Francesco,
Udienza generale, 15 aprile 2015)”». Le ferite
sociali nell’ambito dell’identità di genere, che
hanno portato allo sviluppo di ideologie con-
trarie all’affermazione della vera identità del-
l’uomo (omosessualità, gay, gender,
transgender), ci interpellano come cristiani
perché, nel rispetto della libertà di pensiero e
della sensibilità di tutti, diciamo chi siamo, an-
corati saldamente alla parola di dio, che ci
chiede: «che cosa è mai l’uomo […] perché te
ne curi?» (Salmo 8,5). L’ordine naturale e il di-
segno di dio sull’uomo non li possiamo mu-
tare a nostro piacimento. pertanto, ribadiamo
con convinzione: «Maschio e femmina li creò»
(Gen 1,27)!

il dibattito sull’identità di genere
«Maschio e femmina li creò»:
il disegno di dio
di Claudia e Pietro Clemenzi



“nuovi italiani” con le donne maghre-
bine della neo cooperativa che
prende lo stesso nome del progetto

è sbarcato all’Expo2015 di Milano. scelto come
“buona pratica” della regione siciliana, il progetto
è stato illustrato con l’esposizione e degustazione
dei dolci maghrebini, a margine del convegno sul
tema “Frontiera Mediterranea”, che si è tenuto a
palazzo italia, col confronto tra il vescovo monsignor
domenico Mogavero e il giornalista Gad Lerner
(nella foto con alcune donne tunisine del progetto).
in apertura e a conclusione dei lavori, gli ospiti
hanno incontrato le cinque donne tunisine e una
marocchina e hanno potuto degustare i dolci tuni-
sini, accompagnati da vini marsalesi. alla presenza
del vescovo, degli assessori della regione siciliana
Bruno caruso, antonio purpura e Linda vancheri e
della presidente della “Fondazione san vito onlus”,
vilma angileri, si è svolto un brindisi augurale.

5
n

. 1
4

/2
6

lu
g

li
o

2
0

1
5

Dal mondo del volontariato

anche per quest’estate, grazie a un proto-
collo d’intesa tra il comune e lo stabili-
mento balneare “Malibù”, torna, a Mazara

del vallo, il progetto “spiaggia senza barriere”. ai

diversamente abili è consentito di accedere in
spiaggia e di essere assistiti nella balneazione dai
volontari dell’Unitalsi. il servizio consente a queste
persone un comodo accesso in spiaggia, grazie a
una speciale passerella, e dà la possibilità di effet-
tuare il bagno con l’ausilio di due particolari sedie
a rotelle. il servizio di assistenza viene svolto dal lu-
nedì al sabato.

mazara del vallo.spiaggia 
senza barriere con l’Unitalsi

a milano. in vetrina all’Expo
per parlare di integrazione

di Marilena Campagna

quanti ingredienti abbiamo in comune nelle
nostre cucine, quanto di maghrebino c’è nei
piatti nostri e quanto di siciliano c’è nelle pie-
tanze dell’altra sponda del Mediterraneo. è un
pensiero concreto e strepitoso: quanto questi
piatti sono comuni, come ogni differenza et-
nica e di nazionalità svanisca di fronte alla re-
altà di un sapore, di un odore. L’occasione di
“nuovi italiani” e queste sei donne maghre-
bine che hanno scelto di costituirsi in coope-
rativa sono modelli di integrazione possibile e
vincente, che vanno imitati. non ci sono regi-
stri, né regole; non è scritto da nessuna parte
che il cibo e la cucina mettono tutti insieme.
Ma nella quotidianità del vivere scopriamo la

verità del connubio cibo/integrazione. a Ma-
zara del vallo si sperimenta da decenni. da
piccoli angoli del mondo, trafitto da conflitti
spesso senza una ragione, insanguinato da
morti, ci arrivano i segnali più forti di speranza.
se le differenze tra i popoli si misurassero in
base ai gusti alimentari, tanti paesi che attual-
mente si fanno la guerra si ritroverebbero a
deporre i fucili e a sedersi alla stessa tavola.
dunque, il cibo è linguaggio e identità, dina-
mico frutto della circolazione di uomini, merci,
tecniche, gusti da una parte all’altra del
mondo. ritrovarsi insieme dietro ai fornelli e
seduti a tavola è la migliore immagine che si
possa dare di un dialogo possibile.

La trasferta

RACCOLTA PRO TERREMOTATI DEL NEPAL
CAMPOBELLO DI MAZARA

Madonna di Fatima € 86,00

CASTELVETRANO

Unità pastorale Chiesa madre “Maria Assunta”

e parrocchia San Giovanni Battista € 650,00 

San Francesco da Paola € 210,00 

Santa Lucia € 230,00 

MARSALA

Chiesa madre € 300,00

Chiesa dell’Itria € 180,00

Maria Ss. Ausiliatrice € 500,00

Madonna della Sapienza €   70,00

Maria Ss. del Rosario (San Leonardo) € 250,00

Maria Ss. delle Grazie al Puleo € 585,00

Maria Ss. Immacolata (Birgi) €   50,00

Ss. Filippo e Giacomo € 200,00 

MAZARA DEL VALLO

Basilica Cattedrale Ss. Salvatore € 460,00 

Maria Ss. del Paradiso € 210,00

Sacro Cuore di Gesù € 50,00

San Lorenzo € 103,20

San Michele € 110,00

San Vito a mare € 120,00

San Antonio di Padova € 50,00

Santa Gemma € 700,00

PARTANNA

Chiesa madre € 565,00

Santa Lucia Vergine e Martire € 300,00

POGGIOREALE

Maria Ss. Immacolata € 250,00

SALAPARUTA

Santa Caterina V. e M. € 100,00

SALEMI

Unità pastorale Chiesa madre “San Nicolò di Bari”

e parrocchia “Maria Santissima

della Misericordia” € 277,00

Maria Ss. della Confusione € 300,00

Maria Ss. di Trapani e Maria ss. del Paradiso       € 200,00

San Francesco da Paola € 173,75 

SANTA NINFA

Chiesa madre € 350,00 

TOTALE FONDI RACCOLTI € 8.129,95

www.diocesimazara.it/www.diocesimazara.eu
Anche sotto l’ombrellone tieniti informato con il sito diocesano
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Attualità /Fatti e cronache dal territorio

torretta granitoLa
il capodoglioprende forma: ricostruito lo scheletro

presso il cnr-iamc di torretta Granitola
è stato ricostruito lo scheletro di un
esemplare di capodoglio  Physeter ma-

crocephalus, che era stato recuperato nelle
acque antistanti il porto di Mazara del vallo
nel 2007. sono stati necessari otto anni per
l’attività di elaborazione e ricostruzione con-
dotta da un gruppo di ricercatori - guidati da

salvatore Mazzola - e dall’esperto tecnico in
bio-sculture naturalista pablo alberto raposo
(al centro nella foto con Gaspare Buffa e Giusy
Buscaino), consulente del consiglio nazionale
della ricerca scientifica e tecnica (conicet) in
argentina. Lo scheletro è stato composto in
ogni sua parte e alcuni elementi - come i denti
- sono stati ricostruiti in laboratorio. 

Vita di Chiesa

turismo.errore nei cartelli e la
regione dimenticaselinunte

Un errore evidentissimo (parco archeologio e non ar-
cheologico) è comparso sui manifesti che pubbliciz-

zano in tutta la sicilia il parco più grande d’europa. L’errore
è colpa degli impiegati del comune di castelvetrano che
hanno realizzato la grafica. La regione, dal canto suo, in-
vece, ha dimenticato di inserire il sito nel piano d’inter-
venti relativi ai fondi per i siti Unesco.

campobello.L’ex sindaco
caravà condannato a 9 anni

rifiuti.Ufficio aro consortile:
insieme partanna, vita e s. ninfa

L’ex sindaco di campobello di Mazara, ciro
caravà (nella foto), è stato condannato

dalla sesta sezione della corte d’appello di pa-
lermo a nove anni di reclusione per concorso
esterno in associazione mafiosa. caravà in
primo grado era stato assolto dal tribunale di
Marsala, nonostante il pubblico ministero
avesse chiesto 18 anni di carcere. con caravà è
stato condannato pure a 9 anni Gaspare Lipari
(assolto in primo grado). pene ridotte per si-
mone Mangiaracina (9 anni) e per cataldo La
rosa (9 anni). assolti invece Leonardo Bona-
fede, antonio tancredi e antonino Moceri.

presso il comune di partanna è stato costituito
l’Ufficio consortile dell’ambito di raccolta otti-

male (aro) che riunisce i comuni di partanna, vita e
santa ninfa nel nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.
La convenzione fra i tre comuni consentirà la ge-
stione dei rifiuti con un’attenzione alle pecurialità dei
tre territori e con un’ottimizzazione dei costi di ge-
stione.

Brevi dalle città

marsala. campo estivo
del MLac e policoro

dal 18 al 21 giugno si è tenuto a Marsala un
campo estivo organizzato dal MLac (Movi-

mento Lavoratori di azione cattolica) della re-
gione sicilia, in cui è stato trattato il tema:
“nuovo Umanesimo, nuovo lavoro”. il campo
ha visto la partecipazione degli animatori di co-
munità del progetto policoro di quattordici dio-
cesi della sicilia. sono intervenuti: Giuseppe
Mazza, segretario regionale del Mlac, France-
sco crinelli, presidente diocesano dell’azione
cattolica, susanna salvato, consulente fiscale,
vincenzo pugliese, presidente della coopera-
tiva sociale onlus “talenti” di castelvetrano.
L’esperienza si è conclusa in cattedrale con la
celebrazione eucaristica presieduta dal ve-
scovo (nella foto).

marsala. Un campanile
al santuario delle perriere

sono stati
completati i

lavori di posa
della nuova
croce-campanile
al santuario del
santo padre
delle perriere a
Marsala. La
struttura, alta 14
metri, ha una
base in cemento
armato ed è rea-
lizzata in ce-
mento pressato. su una facciata verrà realizzato un
cristo risorto con piastrelle in ceramica su un boz-
zetto di padre nazareno Gulino (fondatore del san-
tuario), ritrovato nell’archivio della parrocchia. sul
campanile sono state installate sei campane prove-
nienti dal vecchio campanile della parrocchia.
(Nella foto: il parroco don Gaspare Tortorici in-
sieme ai 4 santuaristi)

mazara del vallo. Messa
in ricordo di madre crispi

nella chiesa di santa
caterina, annessa al

convento delle suore
oblate al divino amore a
Mazara del vallo, è stata
celebrata una santa messa
nel 41° anniversario della
morte di madre Marghe-

rita diomira crispi (nella foto), fondatrice delle
religiose oblate al divino amore. nata a parti-
nico, il 2 settembre del 1902 ha fatto la sua pro-
fessione solenne, abbandonando il nome di
diomira e assumendo quello di aloysa Marghe-
rita. Le sue spoglie riposano nella cappella della
casa generalizia, a roma.
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Nuovi ritrovamenti archeologici/di don Antonino Gucciardi

asalemi si è conclusa l’ultima campagna di
scavi condotta sul sito dell’antica basilica
paleocristiana di san Miceli, uno dei più in-

teressanti siti archeologici offerti dal nostro terri-
torio diocesano a testimonianza della primigenia
diffusione del cristianesimo in un contesto rurale,
unico esempio di tal genere riscontrabile nella si-
cilia occidentale. si tratta essenzialmente di un edi-
ficio di culto con funzione cimiteriale, come ci è
testimoniato dal ritrovamento di numerose sepol-
ture sia all’interno della basilica che nell’area pro-
spiciente, di pianta quadrangolare monoabsidata
suddivisa in tre navate da una doppia fila di cinque
pilastri. L’edificio sorge in un’area nella quale già
dai primi secoli dell’impero si era sviluppato un
vasto insediamento bizantino, che vede il suo pe-
riodo di maggiore fioritura tra il iv e il vi sec., in
concomitanza con il fiorire della basilica. doveva
certamente presentare una copertura lignea poi
andata distrutta, così come le restanti mura peri-
metrali, a causa di ripetuti incendi che hanno de-
terminato sia i vari rimaneggiamenti della
struttura (sul finire del v sec. e agli inizi del vii sec.)
sia l’abbandono definitivo ascrivibile al periodo
della prima scorreria musulmana in sicilia, dal 652
d.c. in poi. di particolare interesse la presenza di
numerose iscrizioni dedicatorie e funerarie (nella
foto), soprattutto nel più esteso strato intermedio
della pavimentazione, che menzionando il ve-
scovo ([po]ntificis patris episcopi), i presbiteri Ma-
karios e dionisiuse i fedeli Kobouldeus, Maxima,
Zosimos e saprikiosci ci testimoniano la vivacità di
una comunità cristiana già ben avviata, fiera della
propria appartenenza tanto da finanziare un’opera
di tale importanza, ma della quale purtroppo nien-
t’altro si conosce se non quello che le scoperte ar-

cheologiche ci vanno
pian piano dischiu-
dendo, come nel ri-
leggere tra le pagine
sbiadite di un vecchio
libro. dallo scorso
anno, attraverso la
collaborazione della
soprintendenza di
trapani con la “an-
drews University” del Michigan, si è svolto un si-
stematico lavoro scientifico nell’area circostante la
basilica, che sta riportando alla luce diverse sepol-

ture con relativo corredo funerario e strutture mu-
rarie della prima e della seconda fase di costru-
zione della chiesa.

Salemi, la basilica paleocristiana di San miceli
portati alla luce sepolture e corredi funerari

Il giornalino

Le pagine. i ragazzi della 
casba raccontano la famiglia

Un giornale che nasce dai ragazzi e racconta dei ra-
gazzi. si chiama Comunicare Speranza il periodico

che viene redatto dall’associazione “casa della comunità
speranza” di Mazara del vallo, che durante tutto l’anno si
occupa dell’assistenza scolastica ai ragazzi immigrati che
vivono nel quartiere della casba a Mazara del vallo. L’ul-
timo numero del giornale (nella foto la copertina; l’intero
giornale è onlinesul sito diocesano)diretto dalla france-
scana suor paola è uscito qualche settimana fa. «La vi-
sione positiva della famiglia che sprigiona dalle
esperienze raccontate in questo giornalino dai nostri
bambini e ragazzi/e, stimola in noi un incremento di fidu-
cia e suscita meraviglia per le piccole cose, per loro im-
portanti, che esprimono» scrive suor paola
nell’editoriale. all’interno le storie raccontate dai ragazzi
che frequentano il centro: Ghofrene Zahi, chatti aya,

Louei
sabkhi, amin ro-

uaissi, salvatore pugliese, Mon-
tasar chiqui, per citare i nomi di alcuni di loro.

tra le storie anche quella di Meherez, che racconta
l’amore nei confronti del suo inseparabile fratello Bechir.
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non si ravvisano gli
eventi conclusivi che
definiscono una sta-
tica impostazione
della struttura eccle-
siale, ma, con im-
p r e s s i o n a n t e
chiarezza, si tratteg-

gia un percorso aperto e dinamico che segnerà in
maniera permanente la vita della Chiesa. Una
sorta di inclusione rimarca la stupenda novità
dell’annuncio missionario: narrando l’incontro con
Gesù a Damasco, Paolo riferisce il mandato rice-
vuto dal Signore: «Va’, perché io ti manderò lon-
tano, alle nazioni» (at 22,21); nella conclusione
del suo ultimo discorso, risuonano le medesime
parole: «Sia dunque noto a voi che questa sal-
vezza di Dio fu inviata alle nazioni, ed esse ascol-
teranno» (at 28,28). In Asia minore (cfr at
13,46-47), in Grecia (cfr at 18,6), a Roma (cfr at
28,28) i Giudei hanno rifiutato il Vangelo ed esso
dunque verrà proclamato ai pagani. Senza nostal-
gie o ritardi l’azione missionaria della Chiesa pro-
seguirà la sua strada tra i popoli. E non per una
condanna o un’esclusione  aprioristica d’Israele,
ma per l’affermazione consolante della piena au-

tonomia e libertà del cristianesimo, che si scrolla
di dosso le angoscianti grate della prigionia giu-
daica nella quale veniva intrappolata la Parola di
Dio. Non dunque rinnegamento né opposizione
alla torah, bensì fedeltà al suo senso più profondo.
La novità del cristianesimo, che nasce dentro al
giudaismo e si fa interprete dei suoi più alti valori
spirituali, viene respinta ai margini e boicottata,
perché avvertita come minaccia a un “potere”
che non si deve scalfire. E ciò vale per ogni sistema
religioso: la freschezza liberante del Vangelo, il ri-
conoscimento della dignità di ogni uomo e di ogni
donna cui il Signore affida il ministero profetico
sovvertono quell’”ordine” gestito da intoccabili
potenti. Così la risposta d’amore all’Amore si fa
moralismo; la preghiera gioiosa e consolante di-
viene mesta e sbiadita; la misoginia trionfa; la
parresìaè intesa come sfacciata e offensiva intro-
missione; tacitato chi non gode di riconosciuti po-
teri religiosi. E, già nell’Antico Testamento,
l’esperienza religiosa d’Israele conosce e vive il ri-
petersi di questi fenomeni. Le istituzioni e, di con-
seguenza, le masse “clericali” hanno contrastato
con ogni mezzo la predicazione profetica: Gere-
mia, chiamato a sradicare e demolire, distruggere
e abbattere, edificare e piantare (cfr Ger 1,10),
patisce ogni sorta di persecuzione; Ezechiele è in-
viato a un popolo di dura cervice, figli testardi e
dal cuore indurito, perché «ascoltino o non ascol-

tino – dal momento che sono una genia di ribelli
– sapranno almeno che un profeta si trova in
mezzo a loro» (ez 2,5); e a Isaia – citato da Luca –
(cfr at28,26-27) Dio chiede di andare presso il po-
polo che ode ma non comprende, guarda ma non
vede, perché il suo cuore è diventato insensibile
(cfr is 6,9-10). Si fa strada così il superamento dei
confini razziali e culturali d’Israele, per proporre
la salvezza a tutti gli uomini. Ma non si addolcisce
il cuore dei potenti: da loro e per questo il Signore
Gesù è stato crocifisso! È questa la via che per-
corre la prima comunità ecclesiale, e dunque la
via tracciata alla Chiesa di ogni tempo. Lo Spirito
doni a questa Chiesa, e a tutti in essa, un cuore di
carne e la preservi dalla tentazione di difendere a
oltranza quel sistema religioso che spesso rischia
di mortificare la fede.

Le parole dell’Islam

il corano utilizza due termini
per designare l’uomo: insan,

che compare sessantacinque
volte, e bashar, del quale si
contano trentasei occorrenze.
Le due parole non possiedono

lo stesso significato. i lessicografi arabi sottoli-
neano come bashar si applichi all’uomo senza de-
stinazione di genere e di numero; può dunque
riferirsi a uno o a parecchi individui di sesso ma-
schile o femminile o alla specie umana in gene-
rale. nel suo primo significato bashar designa
l’epidermide, la carne, e per estensione tutto ciò
che spunta alla superficie del suolo, cioè quanto si
rende visibile e palpabile; questo termine rinvia
dunque all’uomo in quanto essere carnale e, da
questo punto di vista, mortale. il termine è impie-
gato quando si tratta di opporre gli uomini agli an-
geli; gli esseri materiali agli esseri immateriali.
L’etimologia del termine insan è più incerta e si
presta alla discussione; la maggior parte degli ese-
geti e dei lessicografi lo ritiene derivato dalla ra-
dice ‘ns, che esprime le idee di cortesia e
affabilità, dal verbo anasa che significa infatti es-
sere gentile, intrattenere legami di familiarità.
Insan può designare, oltre all’uomo, la pupilla
dell’occhio, perché il verbo anasa significa anche
percepire, distinguere.

/Uomo
di Dora Polizzi

L’agenda/www.diocesimazara.it

Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

19-23 agosto 
Marsala, Ciancio Fest tra fede e tradizione

si terrà dal 19 al 23 agosto presso la parrocchia
Maria ss. Madre della chiesa di contrada ciancio

a Marsala, CiancioFest, un calendario fitto di iniziative
tra fede, devozione, profumi, sapori e tradizione.

La colonia. 50 anziani
in spiaggia all’oasi Lido

cinquanta anziani del centro “vivi la vita” della
Fondazione san vito onlus sono stati i protago-

nisti della colonia estiva all’oasi Lido di Mazara del
vallo, gestito da alessio pecunia. Gli anziani, guidati
dagli animatori, hanno svolto diverse attività tra cui
la ginnastica dolce e attività di stimoli dei riflessi,
oltre che partecipare a momenti di svago.

L’anniversario.La bellezza
secondo paolo Borsellino

don vito impellizzeri firma un servizio dal titolo Paolo
Borsellino e il valore della bellezza: la libertà di co-

scienza opposta alla cultura della mortedove propone
una riflessione a partire da una frase del magistrato uc-
ciso dalla mafia. don impellizzeri, domenica 19 luglio, a
pantelleria, ha presieduto la santa messa in ricordo di
Borsellino, alla presenza delle figlie Lucia e Fiammetta.

Dal sito/www.diocesimazara.it

6 agosto 
Mazara del vallo, premiazione vincitori concorso

si terrà giovedì 6 agosto, alle ore 21,30,
nell’atrio del seminario vescovile di Ma-

zara del vallo, la premiazione dei vincitori
della prima edizione della rassegna nazionale
di poesia dedicata ai Giusti di sicilia, su inizia-
tiva dell’omonimo centro socio-educativo.

10 agosto 
Mazara del vallo, Giornata del diaconato

si terrà lunedì 10 agosto, presso la parrocchia san
Lorenzo a Mazara del vallo, la terza Giornata di

preghiera e di sensibilizzazione per il diaconato per-

minuti di vangelo.Quattro
puntate da selinunte

apartire da domenica
26 luglio e sino a do-

menica 16 agosto, per
quattro puntate la rubrica
“Minuti di vangelo” sarà
trasmessa in differita da
Marinella di selinunte sul
sito web. don davide

chirco (nella foto) e la troupe della redazione del
nostro quindicinale, dopo torretta Granitola, hanno
scelto Marinella di selinunte nel tour che porterà la
rubrica a toccare tutti i paesi della diocesi, incro-
ciando, poi da ottobre, anche i luoghi dove andrà il
vescovo in visita pastorale. 

manente. alle 9,30 accoglienza; alle 10 santa
messa presieduta dal vescovo; alle 11,15 rifles-
sione di don calogero cerami (direttore del centro
regionale “Madre del Buon pastore” e insegnante
di patristica) sul tema “La diaconia della misericor-
dia”; alle 12,30 presentazione dei nuovi aspiranti e
verifica del cammino di formazione; alle 13,15
pranzo in comune.


