
Tutte le volte che
ragazzi e giovani
sono al centro di

un evento si dice sem-
pre che verso di loro
non è ammissibile mo-
strare attenzione e af-
fetto in forma
paternalistica e in ter-

mini negativi o comunque emergenziali,
quasi costretti dalle circostanze. E puntual-
mente avviene il contrario. Passato il mo-
mento, infatti, si torna a ragionare in termini
problematici, dimentichi dei buoni propositi,
collocando i giovani tra le pesantezze e le cri-
ticità del tempo presente. Questi atteggia-

menti tradiscono una certa insofferenza e
una malcelata estraneità di noi adulti verso
la realtà giovanile, soprattutto perché essa,
come coscienza critica, mette a nudo i limiti
di una adultità che non brilla sempre per ma-
turità, stabilità, coerenza, libertà interiore.
Ciò provoca l’insoddisfazione dei giovani che
«spesso non trovano risposte alle loro inquie-
tudini, necessità, problematiche e ferite» pro-
prio in quegli adulti ai quali è chiesto di
«ascoltarli con pazienza, comprendere le loro
inquietudini o le loro richieste, e imparare a
parlare con loro nel linguaggio che essi com-
prendono» (Evangelii gaudium, n. 105). Que-
sto meccanismo frustrante è di casa anche
all’interno della comunità ecclesiale, nono-
stante la buona fede, o almeno la buona vo-
lontà, degli operatori pastorali a tutti i livelli.
L’annuale celebrazione diocesana della “Gio-

vaninfesta”, nel suo collaudato modulo orga-
nizzativo, se da un lato è la prova che la realtà
giovanile è capace di protagonismo positivo
e bello, dall’altro non ha ricadute significative
e diffuse nelle comunità parrocchiali, sicura-
mente non per responsabilità addebitabili
prevalentemente ai ragazzi e ai giovani. È
tempo, allora, che noi adulti accettiamo la
sfida che essi, suggestivamente definiti da
Papa Francesco «viandanti della fede» (Evan-
gelii gaudium, n. 106), ci lanciano. Infatti, «ci
chiamano a risvegliare e accrescere la spe-
ranza, perché portano in sé le nuove ten-
denze dell’umanità e ci aprono al futuro, in
modo che non rimaniamo ancorati alla no-
stalgia di strutture e abitudini che non sono
più portatrici di vita nel mondo attuale»
(Evangelii gaudium, n. 108). E allora, meno
male che tra noi i ragazzi e i giovani ci sono…
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Accogliere e accompagnare con affettoi giovani, «viandantidella fede»

4 MAGGio
Tutti a Vita

per Giovaninfesta
a pag. 4

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA a Leonardo Becchetti: il bene comune al Sud questo sconosciuto

le BUone notiZie A Pantelleria coi fondi 8x1000 lavori alla chiesa di Khamma
MonDo GioVentù Il Rapporto per conoscere meglio le nuove generazioni
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Professore, l’italia da anni è in soffe-
renza. il mercato del lavoro è in
crisi: licenziamenti, cassa integra-

zione. C’è da preoccuparsi?
«Abbiamo pensato per anni che il luogo dove
risolvere il problema fosse quello della ri-
forma dei contratti e ogni ministro del lavoro
ha prodotto la sua, creando grande incertezza
e volatilità delle regole. Il problema si risolve
altrove. Affrontando la debolezza della do-
manda in sede UE con una Bce che si riforma
e diventa simile alla Fed americana ponendosi
l’obiettivo dell’abbattimento della disoccupa-
zione. Riformando la finanza per mettere le
sue enorme potenzialità al servizio del bene
comune. Lanciando un Piano Marshall di po-
litica fiscale espansiva in Europa. Per quanto
ci riguarda dobbiamo eliminare le inefficienze
della giustizia, della burocrazia e favorire
tutte le iniziative che creano vantaggi compe-
titivi non delocalizzabili. Puntando su tutto
ciò che non è costo del lavoro (ovvero tecno-
logia ma anche beni artistico-culturali e turi-
smo, che è il petrolio del nostro Paese)».
lei afferma di votare col portafoglio e dice
pure che questo è più importante del voto
politico. Cosa intende con ciò?
«Il mercato è fatto di domanda ed offerta e noi
siamo la domanda. Lo strumento di democra-
zia più importante che abbiamo oggi a dispo-
sizione sono le nostre scelte di consumo e di
risparmio. Abbiamo nelle nostre tasche il luc-
chetto delle nostre catene. Se i cittadini si sve-
gliano e imparano a premiare con le loro
scelte di consumo le imprese all’avanguardia
nella creazione di valore economico social-
mente ed ambientalmente sostenibile il
mondo è già cambiato. In futuro sarà sempre
più così perché i cittadini si renderanno conto
che votare col portafoglio non solo promuove
diritti del lavoro e ambiente ma è anche loro
interesse. È chiaro a tutti oggi ad esempio che

votare col portafoglio acquistando, ad esem-
pio, la mozzarella leader nella sostenibilità
ambientale fa bene anche a noi. Poiché siamo
tutti lavoratori è allo stesso modo nostro in-
teresse far vincere sul mercato le imprese più
attente alla tutela del lavoro».  
la prospettiva del bene comune fatica a
diffondersi soprattutto al Sud. Perché è
così importante parlarne oggi e quale in-
fluenza può avere nelle dinamiche econo-
miche territoriali?
«Il Sud soffre innanzitutto di una cronica ca-
renza di capitale sociale che è quella forza che
spinge i cittadini a fidarsi gli uni degli altri, ad
associarsi, a costruire cooperative ed organiz-
zazioni sociali che producono benefici non
solo agli associati ma anche a terzi. Il capitale
sociale ha consentito a regioni come il Tren-
tino, l’Emilia Romagna e la Toscana (e in ge-
nere in tutto il Nord) di costruire un tessuto
sociale ricco in cui innestare sia attività eco-
nomiche vantaggiose che un welfare ricco e
sussidiario. Per rompere le proprie catene il
Sud deve innanzitutto liberarsi di una classe
politica che invece di promuovere le energie
del territorio le ostacola quando queste non
producono un tornaconto politico diretto. E
puntare sulla legalità che è l’unico terreno sul
quale l’economia può crescere e svilupparsi
in modo sano». 
il futuro non appare roseo. Si spera nel-
l'uscita dalla crisi e in una ripresa e, in-
tanto, il ceto medio fa fatica a vivere. Che
speranza vede lei per l'italia per i prossimi
anni?
«Non dobbiamo comunque dimenticarci che
stiamo vivendo un’epoca eccezionale anche
se piena di insidie. Sono le grandi conquiste
dei nostri tempi che hanno alzato le nostre
aspettative. Dal 1970 ad oggi l’aspettativa di
vita in Italia è aumentata di più di 10 anni.
Solo dal 2000 ad oggi il mondo ha prodotto
beni e servizi pari al 23% di tutto quanto pro-
dotto dalla nascita di Cristo ad oggi e ha vis-
suto il 28% di tutta la storia (intesa come
totale di anni di vita della popolazione). Tutto
questo rende anche urgente la sfida della so-
stenibilità ambientale dello sviluppo. La via
per continuare a progredire verso il bene co-
mune è quella di costruire lavorando assieme
in rete grazie ai social network un’economia
diversa per una felicità socialmente ed am-
bientalmente sostenibile. Le idee e le ricette
ci sono già tutte. Quello che manca è la massa
critica per realizzarle che sarà raggiunta solo
se tutti diventiamo protagonisti e ci coinvol-
giamo evitando che la rete sia veicolo solo di
protesta e di rabbia. Dobbiamo far nostro l’in-
vito di Papa Francesco nella Evangelii gau-
dium sui principi che rendono un’azione
politica fertile e generativa».

ooo l’intervista

l’oBiettiVo
promuovere le 
energiedel
territorio e puntare
sulla legalità

BeneCoMUne.Al Sudquesto sconosciuto
Becchetti: «Manca il capitalesociale»

IL PRoFILo

Leonardo Becchetti è di Roma e dal
2006 è professore ordinario di

Economia Politica presso l’Università
di Roma Tor Vergata. Dal 2009 è consi-
gliere d’ammistrazione della Fonda-
zione Bene Comune e membro del
comitato scientifico di Solidarete. Dal
2007 dirige il sito www.benecomune.net. 

Leonardo Becchetti è stato ospite, nelle
scorse settimane, come relatore nel corso
di formazione socio-politica promosso a
Mazara del Vallo dall’Ufficio diocesano
per i problemi sociali e il lavoro.

di max

Firreri



La canonica sarà recupe-
rata, saranno rifatti gli in-
tonaci esterni e interni e

saranno riparate le piccole crepe che si sono
aperte sulla volta principale e sui muri peri-
metrali. La parrocchia di San Francesco d’As-
sisi (nella foto) in contrada Khamma a

Pantelleria si rifà il look.
Il cantiere è attual-
mente in attività e
entro fine luglio conse-
gnerà ai fedeli dell’Isola
lo storico luogo di culto
restaurato. I lavori sono
stati possibili grazie al
contributo di 118 mila
euro sui fondi 8x1000
concesso dalla  Confe-
renza Episcopale Ita-
liana. Una rimanente
parte, invece, sarà a ca-
rico della parrocchia.

La chiesa è un luogo simbolo per i fedeli della
nutrita contrada dell’Isola. Realizzata tra il
1747 e il 1767 nel luogo in cui sorgeva una più
remota cappella rurale, la chiesa è stata più
volte restaurata, conservando la sua struttura
originale. Nel 1862 venne costruita l’annessa
canonica e nel 1885 fu costituita parrocchia.
La sua architettura rappresenta un classico di
chiesa rurale pantesca: navata unica, mura-
tura continua portante murata a cassa, coper-
tura con volta a botte. L’estradosso della volta
è impermeabilizzato con battuto di lapillo vul-
canico impastato con calce, posato su uno
strato di terra costipata e compresso tramite
battitura con mazzuole in legno. All'interno
due cappelle dedicate alla Madonna di Lour-
des (la statua è del 1911) e al Ss. Crocifisso.
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PAntelleriA. Fondi dell’8x1000
per la parrocchia di Khamma

i lAVori
aperto il cantiere per
il restauro della chiesa
e dei locali annessi

Nella recente sessione del Consiglio Pastorale dio-
cesano è stata data comunicazione sui lavori

delle Commissioni che proporranno elementi di ana-
lisi e valutazione della realtà lavoro e famiglia per gli
opportuni indirizzi pastorali da assumere. Il Consiglio,
inoltre, ha individuato l’esperienza da trasmettere al
Comitato preparatorio del V Convegno ecclesiale di Fi-
renze del novembre 2015. In preparazione del Piano
Pastorale 2014-2015 sono stati individuati alcuni
orientamenti di fondo ispirati al tema del Convegno
ecclesiale, alle assemblee sinodali sulla famiglia e alla
visita pastorale.

Mazara del Vallo, sessione
del Consiglio Pastorale

di chiara Putaggio
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Per la prima volta nella parrocchia Maria
Ss. Madre della Chiesa di contrada Cian-

cio a Marsala il parroco don Giacomo Putag-
gio ha scelto alcune donne come ministranti.
Le signore, che hanno seguito un breve
corso di formazione, hanno prestato servi-
zio nella celebrazione della domenica delle
Palme e alla funzione religiosa. Questi i loro
nomi: Nuccia Milazzo, Nuccia Sanguedolce,
Mariella Conticelli, Maria Cammarata, Linda
Genco, Francesca Giacalone e Mariangela Pi-
pitone.

Marsala, 7 donne ministranti
a S. Maria Madre della Chiesa

Durante la processione del Venerdì Santo, è stata
data alle fiamme la vettura - una Seat Leon - di

don Giuseppe Biondo, arciprete di Partanna e diret-
tore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali eccle-
siastici. L’indagine per l’identificazione dell’autore
dell’attentato è stata condotta dai carabinieri della
locale stazione. Per manifestare solidarietà al par-
roco è stata promossa da don Francesco Fiorino, di-
rettore del nostro giornale, una raccolta di fondi per
l’acquisto di una nuova macchina. Chi intendesse
partecipare può rivolgersi a don Fiorino (cellulare
3403650545). 

Partanna, solidarietà
per don Giuseppe Biondo

CoSA C’È

Iragazzi di Pantelleria che frequentano l’oratorio
della parrocchia Ss. Salvatore (nella foto col Vescovo e

don Vincenzo Greco) hanno messo in scena un musical
dedicato a San Giovanni Bosco, il Santo dei giovani.
Dopo il successo della prima sera, lo spettacolo è stato
riproposto in replica in occasione della visita a Pantel-
leria del Vescovo. La regia è stata curata da Carmen
Badalucco che ha seguito i ragazzi durante le prove
che sono durate quasi due mesi. In scena, tra attori,
cantanti e ballerini, trenta ragazzi della parrocchia. I
fondi raccolti sono stati destinati all’acquisto del pro-
iettore digitale nel cineteatro San Gaetano di Scauri.

la vita di San Giovanni Bosco
raccontata in un musical

Un volume edito da Lusso-
grafica e dedicato ai

bronzi della nuova chiesa
madre di Pantelleria è stato
pubblicato qualche mese
addietro. Ernesto Lamagna: i
bronzi per Pantelleriaè il ti-
tolo del libro scritto da Anto-
nio Mercadante. Gli splendidi
bronzi (il volume è ricco di un
reportage fotografico delle opere) di Ernesto Lamagna ab-
belliscono nell’edificio di culto i diversi luoghi della cele-
brazione: presbiterio, ambone, battistero e tabernacolo.

Un volume sui bronzi della
nuova chiesa madre



«Si….ma verso dove?».
Questa frase rac-
chiude tutto il senso

della Giovaninfesta di que-
st’anno, punto di partenza per
molte riflessioni, ecco il nostro
auspicio. Ci aspettiamo di vivere
una domenica ricca di testimo-
nianze, un’esperienza che, al-
meno in parte, dovrà lasciare
qualcosa in ognuno dei ragazzi
partecipanti. La speranza è
quella che tutti i volontari rie-
scano a lavorare insieme for-
mando un gruppo che possa
durare anche dopo il 4 maggio.
Molti ragazzi a Vita non credono
nelle possibilità del nostro pic-
colo paese e, fermi nella loro con-
vinzione, non si impegnano a far
sì che questo possa cambiare. La
Giovaninfesta oltre che essere
una giornata di incontri gioiosi,
contribuirà a riscoprire Dio, a far riavvicinare i ra-
gazzi alla Chiesa, a creare comunione  tra i giovani
vitesi uniti dalla voglia di fare nuove esperienze
guidati dalla fede, impegnandosi per migliorare
insieme il paese. Ma Giovaninfesta vuol dire anche
coinvolgimento in un grande lavoro fatto di entu-
siasmo, forza condivisa di tante persone, espe-
rienza offerta da altre. Vogliamo che
quest’edizione lasci il segno. Non vediamo l’ora di
entrare in questo “mondo” e viverlo a pieno tra fa-

tica, sudore, divertimento e voglia di mettersi al
servizio degli altri. Ce la possiamo fare, ne siamo
convinte. All’interno del gruppo dei volontari ab-
biamo registrato un grande entusiasmo, una
grande voglia di esserci e soprattutto di stupire,
perché anche un piccolo paese come il nostro,
spesso “bersagliato” da pregiudizi, può dare
grosse soddisfazioni. Noi giovani saremo i veri
protagonisti. Bisogna non dimenticare che i
grandi sacrifici portano sempre a grandi risultati.
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l’iMPeGno
i volontarial lavoro
nel piccolo centro
di Vitache ospiterà
i ragazzi di tutta
la Diocesi

IL PRoGRAMMA

di Francesca

BarBara e

marta Ponzo

L’INTERVENTo

GioVAninFeStA.Insieme
per cantare la gioia
e nutrire la speranza

il SinDACo GAliFi. «Non disperarema reagire»

Il tempo che trascorrerò con i giovani della Dio-
cesi è uno dei pochissimi momenti piacevoli
che in questi 10 mesi il mandato politico mi re-

galerà. Il tema di questa giornata «Si ….ma verso
dove?»  lascia spazio a interpretazioni le più varie.
Ma il pensiero corre subito al vostro futuro che è
anche il nostro. Questo non è solo il cruccio princi-
pale vostro e delle famiglie, ma anche e soprattutto
di noi amministratori, perché responsabilità è
guardare lontano, e se oggi le speranze del mondo
sembrano spegnersi in ogni aspetto del vivere ci-
vile è proprio perché la maggior parte degli ammi-
nistratori, e non solo i politici, hanno guardato  al
profitto e agli interessi di parte con riscontro a
breve termine. Sono venuti meno la promozione
dei valori in molte famiglie e nelle istituzioni, il la-
voro, le possibilità di aggregazione per scopi diversi
dalla pratica di attività sportive e le iniziative di vo-

lontariato; per cui è frequente che molti giovani si
rifugino nelle dipendenze o nelle realtà delinquen-
ziali e nella violenza. Non bisogna disperare ma
reagire e allora cosa fare? Per prima cosa, e questo
vale per i più giovani, prepararsi seriamente ad af-
frontare il futuro. Per questo c’è la scuola, che al di
là delle competenze nozionistiche, ha il compito di
preparare gli uomini di domani, con lo studio e la
cultura. La consapevolezza delle capacità delle gio-
vani generazioni è il miglior investimento per le fa-
miglie e la società. Bisogna che la gioventù cresca
nel rispetto dei valori: famiglia, istituzioni, legalità,
ambiente , rispetto per il prossimo, e non ultimo,
affidamento a Dio che assiste sempre e particolar-
mente nei momenti difficili della vita di ognuno e
della società. Risuona sempre più attuale il grido di
Papa Giovanni Paolo II: «Non abbiate paura, aprite
le porte a Cristo».

i VAlori
condivisionee
rispetto per famiglia,
istituzioni, legalità,
ambiente

di FiliPPa

maria galiFi

Sindaco di Vita

La festa di domenica 4 maggio
inizierà alle ore 8 con l’acco-

glienza, le iscrizioni e la colazione
offerta in viale Europa. Alle 9,30 in
piazza Luigi Pirandello, momento
di preghiera. Alle 10,30 presso il
centro sociale incontri e testimo-
nianze. Alle 13 pranzo in viale Eu-
ropa e a seguire al parco Renda
animazione e musica dal vivo. Alle
16,30 in piazza Luigi Pirandello ce-
lebrazione eurcaristica. Alle 18 al
parco Renda spettacolo col gruppo
“Shakalab”.



Con i giovani, protagonisti del futuro è il
tema della 90° Giornata per l’Università
Cattolica del Sacro Cuore (www.giorna-

tauniversitacattolica.it), domenica 4 maggio,
promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ente
fondatore dell’Ateneo. Istituita a Milano nel
1921, la Cattolica vanta una presenza capillare
sul territorio nazionale con sedi a Milano, Bre-
scia, Piacenza-Cremona e Roma (Policlinico
universitario “A. Gemelli”). Furono proprio i

fondatori, in primo luogo P. Agostino Gemelli,
a volere che l’Ateneo nascesse da un solido le-
game con il territorio e da una vasta adesione
di popolo. Per questo nacque l’Associazione
Amici, oggi con circa 15 mila iscritti, e la Gior-
nata nazionale per l’Università Cattolica;
evento questo che, negli anni, offre la possibi-
lità di riflettere su alcuni percorsi fondamentali
del cattolicesimo in Italia, sulla natura dell’Ate-
neo legata al valore culturale della fede. La
Giornata universitaria, attraverso l’Istituto To-
niolo, pone l’attenzione sul mondo giovanile,
nel quale oggi emergono molte contraddizioni
e preoccupazioni circa il futuro sia sul piano
delle scelte politiche, sociali, imprenditoriali,
professionali, sia circa l’accoglienza del nuovo

che emerge nella società. È costante, altresì,
grazie anche ai fondi raccolti in occasione della
Giornata universitaria, l’impegno dell’Istituto
Toniolo a favore delle nuove generazioni. Nel
2013 ha sostenuto oltre 1300 studenti con
borse di studio, scambi con università stra-
niere, progetti di solidarietà internazionale,
corsi di lingue e alta formazione. Fare qualcosa
per i giovani significa offrire loro un contesto
interessante, utile a comprendere il mondo in
cui vivono. Spesso i giovani sono considerati
sulla base di una conoscenza approssimativa
e sfocata. Da qui è nata l’idea di una ricerca ri-
gorosa, il Rapporto Giovani(www.rapportogio-
vani.it), che, con la collaborazione
dell’Università Cattolica e il sostegno di Fon-
dazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, il Toniolo
ha avviato nel 2012, della durata di cinque
anni, aperta a continui aggiornamenti, per una
lettura dinamica del mondo giovanile. Lo
scopo fondamentale del Rapporto è quello,
dunque, di conoscere il mondo giovanile a par-
tire dalla consapevolezza che i cambiamenti
così rapidi che sono in corso bruciano veloce-
mente la conoscenza delle nuove generazioni.
Il Rapporto Giovani, che vede l’appassionato e
paziente lavoro di un gruppo di docenti e ri-
cercatori, è un’esperienza di ricerca condotta
con lo spirito di chi sta in ascolto, per cono-
scere le loro attese sulla vita e sulla società e
per contribuire insieme a loro a preparare il
futuro. È uno strumento per tutti coloro – isti-
tuzioni, realtà sociali, economiche, ecclesiali -
che sono interessati ai giovani, uno strumento
per scelte più rispondenti a ciò che i giovani ef-
fettivamente oggi sono e alle risorse che essi
hanno da offrire per il bene comune.
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il4 MAGGio
si celebra la Giornataper
l’Università Cattolicadi Milano

ooo Mondo gioventù

90a Giornata per l’Università Cattolica

4 MAGGIO

2014

Fai parte anche tu dei nostri progetti 
con un versamento intestato all’Istituto Toniolo

• 
oltre 1300 studenti con borse di studio, 

scambi con università straniere, progetti di solidarietà 
internazionale, corsi di lingue e alta formazione

• 
il Rapporto Giovani (www.rapportogiovani.it), 

che rappresenta oggi la più ampia e approfondita 
indagine sulla realtà giovanile in Italia, base per un osservatorio permanente

• , 
a livello nazionale, corsi di formazione e aggiornamento 
per 245 operatori di consultori familiari e per chi opera 

a favore della famiglia in strutture pubbliche e del terzo settore

ENTE FONDATORE 

DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO TONIOLO

pu
bb

lic
ità

ilFUtUro. Come conoscere i giovani
Il Rapportoper sceltepiù rispondenti
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L a Conferenza Episcopale Italiana è impegnata da anni in un
grande progetto di trasparenza: la mappa 8xmille attraverso la

quale si possono localizzare e visionare le opere sostenute da questi
fondi nelle diocesi italiane. Unica e innovativa, in continuo

aggiornamento, essa permette di consultare migliaia d’interventi
anche attraverso un’app gratuita su iPhone, iPad, iPod Touch e su
sistema Android e scoprire cosa è stato realizzato lontano o proprio
vicino a noi (www.8xmille.it).

NELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA 2014 CHIEDILOALORO SONO STATE RACCONTATE ALCUNE DI QUESTE OPERE.

A Lamezia Terme don Giacomo Panizza,
uno dei 36 mila sacerdoti diocesani, 
da anni s’impegna in progetti per
l’integrazione di disabili, immigrati 
e donne in difficoltà utilizzando per 
le sue attività beni confiscati alle mafie. 

A Bari la Fondazione antiusura lotta contro
il gioco d’azzardo che, con la crisi
economica, coinvolge sempre più persone.
Operatori e volontari sostengono non solo
finanziariamente ma soprattutto
psicologicamente “i giocatori” che spesso,
finendo nelle mani degli usurai, perdono
tutto. 

A Trieste il centro La Madre della Caritas
diocesana prevede l’accoglienza di donne,
gestanti, mamme e bambini. Qui hanno 
la possibilità di rimanere fino ad un anno
ritrovando le forze necessarie per una
nuova vita.

IN ITALIA

ALL’ESTERO

Nel quartiere Archi, nella periferia di
Reggio Calabria, un gruppo di suore
cerca di riscattare i giovani attraverso
l’animazione di strada. Sport, giochi 
e sostegno scolastico per educare e dare
nuove prospettive ai ragazzi. 

A Matera La Tenda ospita il centro ascolto
della Caritas diocesana ed è una casa
aperta per le famiglie in difficoltà, 
ex-detenuti con percorsi di integrazione,
immigrati e senza fissa dimora.

A Bologna l’Associazione L’Albero di
Cirene, di don Mario Zacchini, tra le tante
attività gestisce il progetto Non sei sola.
Operatori e volontari entrano, attraverso
l’unità di strada, in contatto con donne
vittime della tratta per liberarle dalla
schiavitù.

Ad Alessandria la Caritas tiene aperta
tutti i giorni una mensa, distribuisce vestiti
e gestisce due dormitori. È punto 
di riferimento per i nuovi poveri.

Nelle Filippine, a Roxas, nell’isola di
Panay colpita dal tifone Hayan, la Caritas
italiana in collaborazione con la Caritas
locale, dopo aver distribuito aiuti di prima
e seconda necessità, è in prima linea 
per la ricostruzione. 

In Etiopia, ad Addis Abeba, le suore 
della Consolata gestiscono una scuola 
per bambini in un quartiere estremamente
disagiato nella zona dei malati di lebbra.
Più di 200 fanciulli hanno potuto seguire
percorsi formativi gratuitamente.

I n una campagna di comunicazione fondata sulla trasparenza, come Chiediloaloro, è doveroso presentare storie
vere. Le persone coinvolte sono autentiche e hanno realmente trovato risposte concrete ai propri bisogni nelle

strutture realizzate con i fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa cattolica. 
Il volontario, il sacerdote o la religiosa è ben consapevole che ogni atto di solidarietà che offre, l’ascolto, un pasto
caldo, il sostegno spirituale, non rappresenta solo un servizio sociale, ma rende visibile l’amore di Dio e la tenerezza
della Chiesa verso quel “prossimo” che bisogna amare come se stessi. Coloro che testimoniano con i propri volti
questo sostegno non sono, dunque, dei “personaggi pubblicitari” ma sono quel “mio prossimo” al cui servizio la
Chiesa deve potersi mettere con amore. E quei visi ora possono esprimere serenità e gratitudine. Le risorse che pro-
vengono dall’8xmille concorrono a raggiungere questo obiettivo grazie ad un gesto semplice ma importante. Tutto si
gioca sulla motivazione. 
Chi firma ogni anno in modo consapevole non fa l’elemosina, ma provvede corresponsabilmente ad attuare una so-
lidarietà vera, permanente ed efficace. Destinare l’8xmille è un appuntamento con l’altruismo e contro l’individualismo. 
Non deve essere mancato perché renderà più dignitosa la vita di tante persone. Anche questo può essere un modo,
certo non l’unico, per “prenderci cura dei più fragili della Terra” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n.209).

MARIA GRAZIA  BAMBINO

8XMILLE: ISTRUZIONI PER L’USO
ANCHE QUEST’ANNO PER DESTINARE L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
SI PUÒ USARE:
• la scheda 8xmille allegata al modello CUD che può essere consegnata entro il 30 settembre ad un

intermediario fiscale, agli operatori degli uffici postali in busta chiusa oppure trasmessa direttamente via
internet. Anche chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza pensionati
e lavoratori dipendenti senza altri redditi né oneri deducibili, può comunque destinare l’8xmille attraverso
la scheda allegata al CUD oppure con quella allegata alle istruzioni del modello Unico (fascicolo 1);

• il modello Unico da inviare entro il 30 settembre tramite internet oppure l’intermediario fiscale. Dal 2
maggio al 30 giugno invece, per chi non è obbligato all’invio telematico, può usufruire degli uffici
postali;

• il modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare fino al 31 maggio per chi si rivolge ai Centri
di Assistenza Fiscale (CAF).

8xmille alla Chiesa cattolica
LA TUA FIRMA CONTRO
L’INDIVIDUALISMO AL SERVIZIO 
DELLA SOLIDARIETÀ

pubblicità



In  occasione  del  100° anniversario  del  beato transito di
suor Maria Rosa zangara, fondatrice dell’Istituto “Figlie

della Misericordia e della Croce”, un gruppo di fedeli dei co-

muni di  Vita e di Salemi,
insieme all’arciprete di Vita
monsignor Giuseppe Mar-
chello e alle suore degli isti-
tuti dei due comuni, hanno
presenziato alla celebra-
zione eucaristica presie-
duta da monsignor
Michele Pennisi, Arcive-
scovo di Monreale. Al ter-

mine della celebrazione hanno reso omaggio alla tomba
della fondatrice della Congregazione presso l’Istituto di
Borgetto, in provincia di Palermo. (Nella foto: il gruppo di fe-
deli insieme a suor Gabriella Ruggeri, superiora generale, e
suor Artura Ugone).

Ci sono voluti oltre 35 anni per ultimare e mettere
in funzione la sopraelevata, che collega la strada

statale 115 al porto di Mazara del Vallo. L’intervento,
effettuato dall’Anas, ha consentito non solo l’ultima-
zione del viadotto ma anche la realizzazione di un ef-
ficiente sistema di svincoli lungo la strada statale 115,

attraverso due rotatorie in grado di garantire massima
sicurezza stradale e di dare alle imprese ricadenti
nella zona un sistema viario idoneo. L’investimento
complessivo ammonta a circa 11 milioni di euro. La
carreggiata percorribile è larga circa 10 metri: gli oltre
due chilometri di viadotto saranno percorribili in en-
trambi i sensi di marcia. All’inaugurazione erano pre-
senti con il sindaco Nicola Cristaldi i rappresentanti
regionali dell’Anas.

La città di Castelvetrano è scesa in piazza per sfilare nel
corteo di solidarietà (nella foto di Flavio Leone) nei con-

fronti dei dipendenti del gruppo 6Gdo ora messi in cassa in-
tegrazione. Cittadini comuni, sindacalisti, rappresentanti
delle istituzioni hanno sfilato a fianco dei lavoratori del
gruppo confiscato a Giuseppe Grigoli e da alcuni anni gui-
dato dall’amministratore giudiziario Nicola Ribolla. Per que-
st’ultimo, intanto, il Tribunale di Trapani, ha chiesto la revoca
dell’incarico, pare per “gravissime inadempienze”. Intanto
presso l’Agenzia dei beni confiscati continuano le trattative
per l’affitto o la vendita del gruppo.
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Lo scorso 7 aprile a Roma si è spento monsi-
gnor Salvatore Indelicato (nella foto al

tempo del servizio presso la Segreteria di Stato
in Vaticano), originario di Campobello di Mazara
e ordinato sacerdote nella Diocesi di Mazara del
Vallo l’8 aprile 1950. Entrò nel Seminario minore
nel 1939 e nel 1946 si trasferì a Roma per prose-
guire la formazione nel Pontificio Seminario Ro-
mano Maggiore. Nella Capitale continuò a
studiare, prestando servizio nello stesso tempo
presso la parrocchia San Carlo ai Catinari, e
venne pure chiamato a lavorare nell’archivio
della Segreteria di Stato,  fino al 1981, quando,
dopo un'operazione chirurgica all’ernia cervi-
cale, rimase paralizzato. Don Salvatore non si
rassegnò mai all’infermità totale e finché gli fu
possibile si rese disponibile come confessore nelle
parrocchie San Filippo Neri alla Pineta Sacchetti
e Santa Maria Janua Coeli. Successivamente cele-
brava l’Eucaristia a casa propria, anche se negli
ultimi anni questo avveniva più raramente in
quanto la malattia lo costringeva sempre più a
letto. Per de-
cenni rimase ap-
partenente al
clero della Dio-
cesi di Mazara
del Vallo. Sol-
tanto nel 1999
venne incardi-
nato nella Dio-
cesi di Roma, ma
nella Diocesi di
origine mante-
neva sempre af-
fettuosi
rapporti. Prima
della malattia,
durante le ferie
estive, veniva
spesso a Campobello di Mazara, coltivando
buone relazioni con la comunità parrocchiale in
cui era maturata la sua vocazione alimentata
dal clima di preghiera e dalla fede e carità di
mamma Anna come egli amava ricordare. Il mi-
nistero sacerdotale di monsignor Indelicato è
stato esemplare, anche nelle condizioni fisiche in
cui ha vissuto tra il 1981 e il 2014. Infatti la vita
è sempre degna di essere vissuta per il suo valore
intrinseco e indisponibile. L’amore al suo sacer-
dozio era evidente dalla compostezza come dalla
fatica, dalla serenità come dal dolore che rispec-
chiavano la sua personalità umana e cristiana.
(don nicola patti)

Da Mazara del Vallo a roma
l’impegno di mons. indelicato

A CAStelVetrAno
cittadini, istituzioni e
sindacati a fianco dei 
lavoratori del gruppo 6Gdo

il FAtto. Corteo di solidarietà

MAzARA DEL VALLo

Dopo 35 anni completata
la sopraelevata per il porto

ooo Fotonotizie________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

VITA E SALEMI

omaggio a suor Zangara



27 aprile/ Laboratorio dei genitori

Si terrà domenica 27 aprile, alle ore 17, presso il
Seminario vescovile, il terzo incontro del labo-

ratorio cittadino dei genitori sul tema “Il dialogo
tra genitori e figli”, organizzato dal Consiglio pasto-
rale foraniale. Relatrice Maria Lisma, psicologa
presso l’U.o. di Neuropsichiatria infantile di Ma-
zara del Vallo.

27 aprile/ Si presenta libro di Bianco

Si presenta domenica 27 aprile, alle ore 18,
presso il salone della parrocchia del Sacro

Cuore in Santa Maria di Gesù a Mazara del Vallo, il
libro di Gaspare Bianco “La Chiesa di Santa Maria
di Gesù di Mazara Porta Europea della Via Franci-
gena”. L’iniziativa nell’ambito della festa del Ss.
Crocifisso.

27 aprile/ In scena “La Passione”

Domenica 27 aprile, alle ore 19,30, il gruppo
giovani “Gli Amici del Colibrì” della parrocchia

S. Lucia di Castelvetrano metterà in scena, nel sa-
lone parrocchiale, il recital “La Passione di Cristo”.

4 maggio/ Ritiro Usmi per le consacrate

Si terrà domenica 4 maggio, con inizio alle ore
9, presso l’istituto Sacro Cuore di Mazara del

Vallo, il ritiro Usmi per le consacrate. Relatore
don Edoardo Bonacasa.
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Nel Corano il concetto di paradiso
(janna, pl. jannār) indica i giardini
riservati ai credenti dopo la

morte. La radice esprime l’idea di “ciò che
è coperto”. Nel testo coranico sono tante le
descrizioni delle bellezze e delle gioie che

attendono coloro che saranno giudicati
degni di questa ricompensa. I giardini del
paradiso sono cinti da mura e aperti da più
porte. All’interno di ogni porta la Miseri-
cordia accoglierà gli eletti che saranno ac-
compagnati da angeli. L’iconografia del
paradiso ha trovato nell’arte musulmana
numerose occasioni di manifestarsi, sia
nella pittura figurativa, sia nelle decora-
zioni architettoniche.

L’ultima Pasqua dei
Giudei (cfr Gv
11,55), l’ultima

delle feste che scandiscono
l’intero IV Vangelo. Già da
qualche giorno, un gran nu-
mero di pellegrini affolla Ge-
rusalemme per la

purificazione levitica (cfr Num9,6-10; 2Cro30,15-
19). Si diffonde la notizia del “segno” di Betania e
tutti accorrono, «non solo per Gesù, ma anche per
vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai
morti» (Gv12,9). Curiosità? Fascino dello straordi-
nario? Segnale di una fede incipiente? Di certo,
nell’economia del testo giovanneo, un nuovo segno
epifanico del Cristo. La grande folla, venuta per la
festa, va incontro al Signore; reca in mano rami di
palma, simbolo della vittoria del sovrano (cfr 2Mac
10,7; 14,4; Ap7,9); grida “osanna”, “dona salvezza”,
sciogliendo il canto di lode dell’attesa messianica
(cfr Sal 118,25s); acclama Gesù “re d’Israele”(Gv
12,12.15). Egli è il re e lo dichiara: «Ѐ venuta l’ora
che il Figlio dell’uomo sia glorificato» (Gv 12,23).
Ma le sue parole hanno sapore di una regalità altra,
sconosciuta a chi si lascia abbagliare da splendori

falsi e vuoti poteri: «Se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto» (Gv 12,24). Ѐ la regalità di
Dio creatore, che non incatena le sue creature a un
“sì” obbligante, ma li fa vivere grazie al suo alito di
libertà, che consente loro di sceglierlo. Perché
l’amore è gratuità e sa rischiare. «Chi ama la pro-
pria vita la perde e chi odia la propria vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna» (Gv
12,25): parole incomprensibili a chi ha occhi ciechi
e cuore duro (cfr Gv12,40), svelamento di salvezza
per chi si lascia penetrare dalla sapienza di Dio (cfr
1Cor1,18-31). Si stigmatizza la “cifra” del discepo-
lato: «Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono
io, là sarà anche il mio servitore» (Gv 12,26a). Il
servo del re non indossa abiti trapuntati di pietre
preziose, non è posto al comando di valorosi eser-
citi, non partecipa a golosi banchetti. Davanti a lui
stanno invece le difficili parole del Signore: se qual-
cuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda ogni giorno la sua croce e mi segua (cfr Mt
16,24; Lc 9,23). Il servo però starà con lui e sarà
onorato dal Padre: porterà, scolpito nella sua carne,
lo splendore di Dio, manto pregiato del quale il
Padre avvolge il Figlio in cima alla croce: «Io,
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me»
(Gv12,32). E allude alla sua morte, per amore ma
non priva di tremore: «Adesso l’anima mia è tur-
bata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora?

Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!
Padre, glorifica il tuo nome» (Gv 12,27). Assurdo
può sembrare che la morte del Figlio glorifichi il
Padre; assurdo in un linguaggio, il nostro, nel quale
il termine “gloria” rimanda a sfarzi appariscenti o
a vanti trionfali. Ma nella plasticità della lingua
ebraica, che si esprime per immagini e non per con-
cetti, “kabod”, gloria, ha valore di peso e dunque, in
senso traslato, di visibilità di sé e della propria es-
senza. E «Dio è amore» (1Gv 4,8b). Gesù dunque
prega il Padre perché sveli, nella croce del Figlio,
l’amore di cui ricolma ogni uomo. E aggiunge: «Chi
crede in me, crede in colui che mi ha mandato; chi
vede me, vede colui che mi ha mandato» (Gv12,44-
45), perché «Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv
10,30). Relazione senza confini quella tra il Padre
e il Figlio, che si pone a fondamento della storia; da
essa sorge l’agape ecclesiale, che scava un solco
d’amore per accogliere tutti. E dunque: Gesù è il re
e la croce il suo trono.

Grani di Vangelo

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

WeB

lo Speciale di Pasqua,
2.023 pagine visualizzate

Sono state 2.023 le pagine visualizzate in soli 4
giorni sul sito web della Diocesi, in occasione

della pubblicazione dello Speciale sulla Pasqua,
curato da Erina Ferlito e coordinato dalla nostra
redazione. Quattro puntate, dal Giovedì Santo sino
alla Domenica di Pasqua, che hanno fatto regi-
strare 890 visitatori unici e migliaia di visualizza-
zioni sulla pagina Facebook della Diocesi. I servizi
sono consultabili sul sito www.diocesimazara.it in-
serendo nel campo “cerca” la parola Pasqua.

di erina Ferlito

di Dora Polizzi

PArADiSo������ 

“Anni”

Gli anni...questi miei anni, giorni che sembrano intermi-
nabili.. mille pensieri..per poi dirsi: «perché?».
hanno lasciato i segni sul mio viso, nel mio

cuore, nei miei sentimenti come un lungo sogno, dal
quale ti svegli, ma è come se non lo avessi fatto. Tutto è
sistematico, uguale è il gelo delle sbarre nelle ossa, è il
cemento delle mura che ti copre come una bara avvolge
un morto. Ma io sono vivo!!. Gli anni sempre uguali,
senza perchè e ti dici: «cosa ci faccio qui?». Anni che ti
fanno dimenticare chi sei, perchè vivi e per cosa. Anni
dopo, scopri che niente è cambiato, che è tutto uguale, ti
guardi allo specchio e li vedi sono lì davanti a me i segni
del tempo...dentro mi avvolgono di angoscia e di rabbia, la
rabbia di un uomo rinchiuso dentro ormai da tempo.
Piango senza un lamento, sono gli anni che ho ormai dentro
e, che, non si cancellano, che non si dimenticano e non potrò
più avere indietro. Ascolto me stesso, mi guardo dentro e
vedo solo l’ombra di un uomo quasi spento...mi chiedo: «è
tutto finito?». La risposta è no!! perchè ci saranno altri anni a
spezzarmi il cuore e a dover raccogliere i suoi pezzi. Ma in
quel cuore spezzato c’è la voglia di raccogliere pezzo dopo
pezzo il mio cuore, la mia vita...i miei anni.

* detenuto presso la casa circondariale di Trapani

oltre le SBArre di Pietro rasa *


