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Ese il Bambino del
presepe aprisse gli
occhi… cosa ve-

drebbe e cosa direbbe?
Riesce difficile immagi-
narlo, ma forse a Natale

giocare un po’ di fantasia aiuta a mettere
da parte taluni luoghi comuni affinché i
fedeli cristiani si lascino provocare dal
mistero dell’Incarnazione.
Anzitutto il piccolo Bambino di Be-
tlemme noterebbe la distanza tra la po-
vertà del contesto reale del primo
Natale, così bene rappresentata nel pre-
sepe, e l’atmosfera godereccia e opu-
lenta che oggi offusca e offende quella
ristrettezza. Difficilmente Gesù si adat-
terebbe a tanto sfarzo di luci colorate,
tavole imbandite, regali strabilianti, fre-
nesie spazientite! Quella notte, infatti,
«nel quieto silenzio che avvolgeva ogni
cosa, mentre la notte giungeva a metà
del suo corso, il tuo Verbo onnipotente,
o Signore, è sceso dal cielo, dal trono re-
gale» (liturgia del tempo di Natale).
Adesso, quel silenzio estatico è stato so-
praffatto da ben altra musica e da assai

diversi interessi. Allora nessuno si ac-
corse di quanto accadeva, perché nes-
suno sapeva; oggi, i più magari sanno,
ma non si accorgono perché hanno altri
interessi. Allora, i pastori, creature emar-
ginate, all’annuncio gioioso degli angeli
accorsero immediatamente a contem-
plare e riconoscere il mistero; oggi l’in-
differenza nasconde il festeggiato
perché non siano stravolti i festeggia-
menti. In quel piccolo bambino adagiato
in una mangiatoia quei pastori riconob-
bero il Salvatore, annunciato dagli an-
geli; oggi, i lineamenti di quel volto sono
impressi sui visi dei nuovi Cristi: disprez-
zati, rifiutati, violentati, espulsi, in un
drammatico inveramento del prologo
giovanneo: «venne fra i suoi, e i suoi non
lo hanno accolto» (Gv 1,11). 
È pensabile che, a tal vista, il Bambino
del presepe possa lamentarsi più o
meno così: Come avete ridotto male il
mio Natale! Non mi riconosco in questa
sceneggiata! Avete stravolto tutto. Mi
usate come pretesto per fare quello che
vi pare, barattando il sacro per il profano.
Siate seri; chiamate le cose con il loro

nome; risparmiatemi questo affronto; se
volete spassarvela, almeno lasciatemi in
pace!
Forse qualcuno si turberà per tanta cru-
dezza, ritenendola inopportuna perché
sgretola la poesia del Natale e scuote i
buoni sentimenti. Ma di poetico e senti-
mentale il mistero dell’Incarnazione ha
ben poco. Infatti, il Signore Gesù, da
ricco che era, si è fatto povero per noi,
perché noi diventassimo ricchi per
mezzo della sua povertà (cfr 2Cor 8,9). 
Di conseguenza, ci chiede che il nostro
Natale sia come il suo per rendere gli
altri ricchi attraverso la nostra povertà. E
questo può avvenire in tanti modi: indi-
viduando in tutti i volti i lineamenti di
Gesù; purificando i linguaggi; soccor-
rendo le diverse forme di povertà; ac-
compagnando chi è solo; prendendosi
cura di quanti sono rifiutati. Così il Bam-
bino di Betlemme tornerà a nascere
davvero, senza essere costretto «a chiu-
dere quegli occhi amabili nel fosco
orror» (canto tradizionale). E il suo sarà
il nostro Natale nella forma più vera,
senza surrogati dolcificanti!

di DOMENICO MOGAVERO
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Se il bambinodel presepe...
Natale con gli occhidi Gesù
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È un presepe originale quello che è allestito
nella chiesa di San Giuseppe a Gibellina. La
Natività è stata inserita in uno scenario che ri-

prende il vecchio paese prima del sisma del ‘68. Tra
le case ricostruite nel presepe, anche il vecchio ca-
stello del paese. Ad allestirlo la Confraternita di San
Giuseppe. Nell’ex chiesa Gesù e Maria è stato prepa-
rato un presepe artistico Si/Dduni (sella d’asino).

Il presepe a Gibellina
La Nativitànello scenario
del paesevecchio
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Per me il Natale, a parte i
regali, è una ottima occa-
sione per stare non solo

con i parenti e gli amici ma fe-
steggiare il Natale insieme a
tutti. Il Natale è molto più di
quello che sembra, perchè è
l’unica festività che fa aprire il

cuore anche alle persone povere
e che stanno male e anche a fare
riflettere sulle brutte azioni.
Per me il significato di Natale
è: il Natale non è niente se si fe-
steggia da soli ma si deve fe-
steggiare con tutti. Buona
Natale!! 

IL NATALE
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La festa vista
dai bambini
Aprire il proprio cuore
a poveri e ammalati
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LANATIVITÀ disegnata da Anna Tumbarello, una bambina
di 4 anni, della parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice in Marsala.

MATTEO TUMBARELLO, 8 ANNI, MARSALA



Per me Natale è...Na-
tale è stare in fami-
glia...Natale è essere

altruisti...Natale è aiutare
chi vive nella disperazione
fisica e spirituale. Tema di
Natale: I love Natale. In
tanti Natale lo definiscono
un passaggio importante
perchè c’è la nascita di
Gesù, altri ancora perchè
arriva Babbo Natale, altri
perchè ci sono i regali e
altri perchè salta la dieta.
Ma per me Natale è stare
in famiglia, scambiare i
regali in famiglia, vedere
i fuochi d’artificio in fa-
miglia, farsi gli auguri a
vicenda e mangiare in-
sieme a parenti e amici.
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Il tema: I love Natale
La festa sinonimo di famiglia
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IL NATALE

ALICE URSO, 8 ANNI, MARSALA

Vita di Chiesa
A Partanna riaperta
al culto la Matrice
SI TORNA A CELEBRARE nella chiesa
madre di Partanna, che è stata ria-
perta, qualche mese addietro, al pub-
blico dopo alcuni anni di restauro. È
stata sistemato l’arredo liturgico
dell’area celebrativa (col magnifico e
antico coro ligneo) e, in una chiesa

gremita di fedeli (presenti anche il
Prefetto Darco Pellos, il sindaco Ni-
cola Catania e le autorità militari) il
Vescovo ha presieduto la santa
messa. La riconsegna delle chiavi alla
Diocesi era avvenuta lo scorso gio-
vedì 31 maggio. L’ultimo intervento
strutturale sul luogo di culto risaliva
agli anni ’70. Le continue infiltrazioni
d’acqua avevano messo a rischio l’ap-
parato decorativo, sopravvissuto al
sisma del 1968. L’importo dei lavori è
stato di 1 milione di euro (base d’asta
700 mila euro).

Il Convegno diocesano
“La Chiesa, comunità
in discernimento”
VENERDÌ 4 E SABATO 5 GENNAIO 2019, presso l’hotel
President di Marsala, si terrà Il Convegno dioce-
sano annuale sul tema “La Chiesa, comunità in di-
scernimento”. Il Convegno si propone un triplice
obiettivo: a. favorire la riflessione sulle dinamiche
comunitarie che sono alla base di un’autentica
esperienza ecclesiale di discernimento sia da un
punto di vista biblico che
teologico-pastorale; attra-
verso il confronto favorire
la discussione su alcuni
temi pastorali del Piano
pastorale diocesano e
dell’ultimo Sinodo dei gio-
vani; far crescere la co-
scienza ecclesiale
nell’importanza degli orga-
nismi di partecipazione per
“camminare insieme “nella
luce dello Spirito”. La prima
relazione (venerdì 4) sul
tema “Abbiamo deciso lo
Spirito Santo e noi…” (At
15, 28): la sinodalità
ascolto comunitario dello
Spirito nella Sacra Scrit-
tura”, sarà tenuta da don
Antonio Favale, docente di
Sacra Scrittura. La seconda
relazione su “La sinodalità
dimensione costitutiva
della Chiesa”, sarà tenuta
da monsignor Corrado Lo-
refice, Arcivescovo di Pa-
lermo. Sabato 5, terza
relazione, sul tema “Gli or-
ganismi ecclesiali della sinodalità: luci e ombre”,
con monsignor Paolo Urso, Vescovo emerito di Ra-
gusa. Preiscrizioni online sul sito www.diocesima-
zara.it.
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Dietro le sbarre
«Il nostro giornospeciale»

NEL CARCERE
di Castelvetrano
i volontari dedicano
tempo e cura ai detenuti

Anche quest’anno, il 2018, il
nostro Vescovo Mogavero è
qui con noi a celebrare la santa

messa del Natale. Perché dico nostro?
Dico nostro perché fa parte di questo
piccolo mondo in cui momentanea-
mente viviamo, un mondo spesso di-
menticato o, addirittura, non
considerato se non dai familiari che
vengono a farci visita.
Poi c’è chi, come me, non ha e non
avrà questa possibilità, per cui la vici-
nanza di Sua Eccellenza in carcere è
importante. In carcere oggi, ma per il
carcere sempre, preoccupandosi di in-
viarci delle persone speciali, di buona
volontà, che con dedizione e gioia al-
lietano ogni settimana la nostra pena
con lavoretti artistici, piccoli ma es-
senziali, parte oramai di noi e sono
suor Cinzia e le volontarie che insieme
a lei dedicano il loro tempo a resti-
tuirci un sorriso, un giorno normale

che diventa speciale.
All’Amministrazione
penitenziaria, all’area
trattamentale, ma so-
prattutto alla dotto-
ressa Malato dedico
un augurio partico-
lare, volto al 2019,
perché a lei è dovuta
l ’ i n augu r a z i one
della sezione adia-
cente in cui poter
svolgere attività fi-
sica e di socializza-
zione. L’apertura
delle celle per
circa 10 ore al
giorno e la ri-
strutturazione
delle stesse. Con
tutti questi
buoni propositi,
buon Natale.

LA MESSA COL VESCOVO
La celebrazione
per il Natale
con tutti i carcerati

ANCHE QUEST’ANNO, IN OCCASIONE del Santo Na-
tale, il Vescovo monsignor Domenico Moga-
vero ha presieduto la celebrazione eucaristica
nella Casa circondariale di Castelvetrano e ha
incontrato i fratelli detenuti, alla presenza
della direttrice Maria Luisa Malato, il Coman-
dante, l’educatrice, le guardie penitenziarie, le
suore di Maria Bambina, il direttore della Cari-
tas Diocesana di Mazara del Vallo Girolamo Er-
rante Parrino e le volontarie. La visita ai
carcerati è per il Vescovo, come lo stesso ha

dichiarato durante la messa, «un momento ir-
rinunciabile, insieme alla visita agli ammalati,
perchè il carcere e l’ospedale  sono luoghi di
sofferenza e nei detenuti e negli ammalati si
rivede il volto di Cristo sofferente». «Le parole
servono a poco quando si soffre - ha conti-
nuato il Vescovo - perché il dolore rimane
dentro di voi, ma le parole servono a farvi
sentire meno soli  e ad alleviare un po’ la vo-
stra pena. Siete persone che hanno sbagliato
ma che stanno pagando, ma soprattutto siete
essere umani e nostri fratelli». Ad allietare la
celebrazione il coro formato dalle volontarie
della Caritas diocesana, che settimanalmente
dedicano alcune ore del loro tempo ai dete-
nuti, con i laboratori di lettura, scrittura e arti-
stici. Molto commovente il momento in cui un
detenuto, a nome di tutti i compagni ha letto
una lettera nella quale  ringraziava il Vescovo
per la sua vicinanza al mondo del carcere, la

direttrice e tutti gli operatori del carcere com-
prese le volontarie che gratuitamente e co-
stantemente si dedicano ai detenuti,
togliendo tempo alla loro vita e alle loro fami-
glie  portando loro un sorriso e che rendono il
carcere più umano. Dopo la celebrazione c’è
stato un momento di fraternità e condivisione
grazie a un piccolo rinfresco offerto dalla Cari-
tas diocesana. A conclusione della giornata
sono stati distribuiti a tutti i detenuti dei pic-
coli doni realizzati dai giovani “Gli amici dei
Colibrì” della parrocchia Santa Lucia di Castel-
vetrano, ovvero delle palline di Natale e un
Rosario, come messaggio di augurio per fare
arrivare loro il calore e la gioia del Natale mal-
grado la detenzione in carcere. Anche nei mo-
menti più bui della propria vita in cui l’uomo
tocca il fondo, c’è sempre un foro di luce dal
quale è  possibile vedere la speranza di rico-
minciare da capo. (concetta santangelo)
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L’intervista doppia
a Pellegrino e Zanotelli

ILDIRETTOREMAXFIRRERIha incontrato i missio-
nari comboniani Mario Pellegrino e padre
Alex Zanotelli (nella foto). Pellegrino, tornato
temporaneamente dalla sua missione in
Sud Sudan, proprio sabato 3 novembre è
stato ordinato presbitero nella chiesa madre
di Marsala. Padre Alex Zanotelli, invece, vive

ora nelle stanze ricavate in un campanile nel rione Sanità di
Napoli. Con i due missionari comboniani, il direttore ha
parlato di povertà, di Africa e di speranza. Padre Alex da
anni si batte per evitare la privatizzazione dell'acqua, parte-
cipando a conferenze, eventi e marce in tutta Italia. Nel no-
vembre 2009 ha dichiarato in una lettera aperta al Corriere
del Mezzogiorno: «Si tratta di vita o di morte per le classi
deboli dei paesi ricchi, ma soprattutto per i poveri del Sud
del mondo che la pagheranno con milioni di morti per
sete».

IN BREVE
WWW.DIOCESIMAZARA.IT

OSPEDALE DI CASTELVETRANO
Manca personale
e il primario posticipa 
di andare in pensione
BARTOLOMEO LUPO resta primario del reparto di
ortopedia dell’ospedale di Castelvetrano per
altri 30 giorni, posticipando la quiescenza. È
stato il commissario straordinario dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani Giovanni Ba-
vetta, a causa delle criticità che si stavano ri-
scontrando in quel servizio e per l’impossibilità
di reclutare nuovi specialisti ortopedici, a chie-
dere al dottor Lupo di rientrare in servizio.
«Ringrazio il collega Lupo per la disponibilità –
ha detto Bavetta – il senso del dovere e lo spi-
rito di servizio dimostrato. Cercheremo in que-
sto tempo di attingere alle graduatorie a
tempo determinato, sperando di coprire i vuoti
d’organico».

Facebook
Twitter
Youtube

www.diocesimazara.it
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PANTELLERIA
L’assessore Falcone:
«Pantelleria non è sola»
«IL GOVERNO MUSUMECI non vuole che gli abitanti
di Pantelleria si sentano meno siciliani degli
altri». Lo ha detto l’assessore regionale alle infra-
strutture Marco Falcone, in visita a Pantelleria.
L’esponente del governo regionale, portando i
saluti del presidente Nello Musumeci, ha preso
parte a una seduta straordinaria del Consiglio
comunale, alla presenza del sindaco Vincenzo
Campo, accompagnato dall’onorevole Toni
Scilla, capo segreteria dell’Assessorato all’agri-
coltura. Ha presieduto il tavolo tecnico sui disagi
nel trasporto aereo, patiti dalle comunità iso-
lane, con Enac e la compagnia danese Dat, tito-
lare dei collegamenti in continuità territoriale
con Pantelleria e Lampedusa. «Il Governo Musu-
meci ha voluto essere presente per dare con-
creta dimostrazione di vicinanza agli abitanti di
Pantelleria», ha detto Falcone.



n. 11/19dicembre2018, pag. 8

Con le tappe di Castelvetrano e Par-
tanna si è concluso in Diocesi il pro-
getto “Il tuo gesto per la comunità”

promosso dal nostro giornale, dalla Fisc
(Federazione italiana stampa cattolica) e
dal “Sovvenire”. Nella parrocchia Santa
Lucia in Castelvetrano è stato organizzato
un pomeriggio per i bambini con gli “Amici
del Colibrì”: gonfiabile, animazione, zuc-
chero filato e popcornper i più piccoli, men-
tre a genitori e fedeli sono stati donati
gadgets in un’area dove era anche allestita
la mostra fotografica e fatto degustare la
cuccìa, il dolce tipico di Santa Lucia.

APartanna, invece, due sono stati i
momenti. Sabato 15 dicembre
presso le Scuderie del Castello Gri-

feo (dove è stata allestita la mostra) si è te-
nuto un incontro sul tema “Ricostruzione e
restauro tra memoria e aspetti tecnici”. Do-
menica 16, sul sagrato della chiesa madre,
è stato allestito il punto informativo 8x1000.

A CURA DELLA REDAZIONE8X1000
www.diocesimazara.it

Il tuogesto per la comunità
Ultime due tappe a Castelvetranoe Partanna,
si conclude il progettodel nostro giornale
LAMOSTRA FOTOGRAFICA
con 20 pannelli racconta
gli interventi in Diocesi

PUBBLICITÀ

Nelle due foto sopra: la tappa nella parrocchia Santa
Lucia a Castelvetrano. Nelle altre tre foto: l’incontro su

ricostruzione e restauro a Partanna e l’allestimento della
mostra nelle Scuderie del Castello Grifeo.



L’affido familiare è una esperienza
di solidarietà e consiste nell’acco-
gliere un bambino all’interno della

propria famiglia per un periodo di tempo
che può essere più o meno lungo; signi-
fica accogliere, educare, prendersi cura,
istruire e garantire una relazione signifi-
cativa. È una richiesta, ma al contempo,
una risposta di aiuto nei confronti di un
minore che ha tutto il diritto di vivere la
sua infanzia e la sua adolescenza circon-
dato d’amore. La nostra esperienza co-
mincia con “MetaCometa onlus”,
un’associazione che si occupa di acco-
glienza, una grande famiglia, un luogo di
speranza, il segno straordinario del-
l’amore di Dio.
Siamo alla prima esperienza di affido,
e una sera ci arriva una telefonata con la
richiesta di poter ospitare nella nostra fa-
miglia un bimbo di appena 25 giorni in
potenziale stato di abbandono. Per noi è
stato come ricevere uno schiaffo, che ci
ha portati a una personale  riflessione in-
teriore. La nostra preoccupazione è stata
come nostro figlio Riccardo avrebbe ac-
cettato la sua presenza nella nostra fa-
miglia; ma i bambini a volte sono più
maturi dei grandi e dimostrano l’amore
più puro. Pensarlo da oltre 25 giorni ri-
coverato in ospedale in attesa che qual-
cuno lo porti via, ci ha profondamente
interrogati e dopo una lunga notte al ri-
sveglio guardando negli occhi  mia mo-
glie Aurora abbiamo all’unisono detto:
andiamo a prenderlo, non deve più stare
in ospedale.
Quante incertezze, quanti interrogativi,
scomparsi nell’istante  in cui abbiamo in-
crociato i suoi occhi smarriti,  il suo volto

privo di
espressività.
Chissa? È
bastato un
attimo, è
bastato te-
nerlo in
braccio per
capire  il suo
b i s o g n o ,
per provare
a compren-
dere il tu-
multo di
emoz ion i
che ci ha in-
vaso. Non è
stato facile

ricominciare; non c’erano certezze, solo
preoccupazioni e responsabilità nei con-
fronti di una nuova vita indifesa  che non
ha mai avuto la possibilità di scegliere.
Egli è stato un dono nella vita  della no-
stra famiglia, perché le difficoltà riscon-
trate  ci hanno permesso di stringerci
forte e di affrontare questo arduo com-
pito, con mille interrogativi, mille incer-
tezze e preoccupazioni. Il piccolo è
arrivato e non ha chiesto nulla, perché
nulla gli è stato dato.
Lo abbiamo circondato del nostro

amore ed è stato questo amore la vera
cura dei suoi piccoli problemi, e lui con i
suoi occhioni ci ha trasmesso il suo
senso di gratitudine, in ogni momento.
A ogni suo risveglio, ci ha fatto dono del
suo sorriso. Non è stato lui a fare il mi-
glior incontro, ma la nostra famiglia.
Quante notti insonni, quanti risvegli not-
turni, quante fatiche, tutte ricompensate.
Non sappiamo quale sarà il suo futuro,
ma siamo certi che tutto il nostro amore
lo guiderà nel percorso tortuoso della
vita. 
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A Marsala
Dall’ospedale
in famiglia,
l’affidoè amore

www.diocesimazara.it

L’associazione
“MetaCometa”, nelle case
l’accoglienza dei piccoli

L’ASSOCIAZIONE METACOMETA ONLUS nasce nel
1998 e ormai da quasi vent’anni si occupa di
accoglienza. Tanti cambiamenti, tante scelte,
tante motivazioni si sono susseguite e
hanno dato oggi i loro frutti: una famiglia
grande e variegata, un senso nuovo di ap-
partenere e di accogliere, il luogo in cui
molti di noi si sperimentano e sperimentano
la bellezza dell’essere insieme e insieme con

un centro, che non è soltanto “accogliere”
ma è “accogliere per… accogliere come… ac-
cogliere chi”. Il gruppo è nato sotto l’im-
pulso di Salvatore Adamo, presidente
dell’associazione, e di sua moglie Linda che
per primi hanno aperto le porte della loro
casa e “allargato” la loro famiglia. Da quel
dicembre del 1998,  questa comunità di per-
sone, temprate da varie esperienze di fede e
di volontariato, ha dato vita alle Comunità
familiari di accoglienza (CFA): piccole strut-
ture residenziali in seno a un nucleo fami-
liare che ospitano quattro o cinque minori,
ma non solo. “MetaCometa” è presente
anche in provincia di Trapani con sei bam-
bini in affido a famiglie di Alcamo e Marsala.

GIORGIO E AURORA
temporaneamente hanno
adottato un bimbo di 25 giorni



Fino al 6 gennaio a palazzo Dai-
donea Vita si potrà visitare la mostra
“Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni

dal terremoto”, promossa e realizzata dal-
l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcano-
logia ed elaborata col contributo di
numerosi enti, tra i quali la Rete museale e
naturale belicina, le Università di Palermo
e Catania. La mostra descrive la Valle del
Belice prima e dopo il terremoto del 15

gennaio 1968, per raccontare, attraverso le
immagini (nella foto una di queste), l'im-
patto che quella tragedia ha avuto nei luo-
ghi e nelle comunità locali fino a oggi, e
per capire in che modo questo evento ha
modificato il corso delle cose.
Tra il materiale grafico esposto è possi-
bile osservare alcune foto tratte dal grande
archivio del giornale palermitano “L’Ora”,
storico quotidiano siciliano che tra il 1900
e il 1992 è stato osservatore e critico di
tutto ciò che accadeva in Sicilia. Le foto, se-
lezionate in base ai temi che i vari pannelli
della mostra trattano, sono il cuore della
mostra stessa. I due atenei siciliani hanno
dato un contributo scientifico di primaria

importanza su aspetti che vanno dalla
geologia all’urbanistica, passando attra-
verso gli studi di agronomia e sociologia,
mentre il contributo della Rete Naturale e
Museale Belicina ha permesso di eviden-
ziare le potenzialità di quel territorio.
Fondamentale è stato il contributo
dell’Accademia di belle arti di Palermo,
che ha sviluppato, insieme a un motivato
gruppo di studenti, il progetto grafico e
di comunicazione visiva che ha reso que-
sta mostra piacevole da seguire e da
guardare. Per le visite chiamare:
3711367666. La mostra resterà aperta nei
giorni 22, 23 29 e 30 dicembre e 6 gen-
naio, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19.
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DI MAX FIRRERICULTURA

50 anni dal terremoto
Una mostraricorda il Belìce

www.diocesimazara.it

Sole, colori e profumi di Sicilia, vini autentici e generosi...
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Tel +39 0923 711125
Fax +39 0923 760731

info@pomiliacalamiavini.it
www.pomiliacalamiavini.it Seguici / Follow us 
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A PALAZZO DAIDONE (VITA)
foto e grafici raccontano
il sisma e la ricostruzione

FONDAZIONEORESTIADI
“Bottega Gibellina”,
le opere degli artigiani
ALLA FONDAZIONEORESTIADI (baglio Case Di Ste-
fano) di Gibellina, si potrà visitare - fino al 20
gennaio - la mostra “Bottega Gibellina”, rea-
lizzata in occasione della commemorazione
del 50° dal terremoto,
che mette in evidenza
il ruolo che gli arti-
giani hanno avuto nel
progetto di ricostru-
zione della città di Gi-
bellina distrutta dal
terremoto del 1968.
Testi, documenti, ma-
quette, disegni e og-
getti realizzati dalle diverse maestranze (nella
foto uno di questi), che lavorarono fianco a
fianco con alcuni dei più grandi maestri del-
l’arte contemporanea in Italia, raccontano una
delle stagioni più interessanti per la speri-
mentazione di nuovi linguaggi. 
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Da un lato le ruspe che demoli-
scono, dall’altro Polizia munici-
pale, tecnici comunali e della

“Cogemat” di Trapani che effettuano i
sopralluoghi per i prossimi immobili da
buttare giù. Triscina, frazione di Castel-
vetrano, da settimane è un cantiere

aperto sotto scorta di Polizia, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza e Vigili urbani.
Completati i lavori di rimozione degli
sfabbricidi dell’ex casa di Maria Santan-
gelo (la prima casa a essere abbattuta),
i mezzi meccanici stanno continuando
a demolire le altre case in elenco.
Per il primo blocco dei 27 immobili già
in lista per essere abbattuti, la Polizia
municipale sta acquisendo volontaria-
mente le chiavi degli ex proprietari; in
altri immobili, invece, l’ingresso sarà for-
zato. L’iter è standard: «Si effettua un
sopralluogo per stilare un verbale di

consistenza che consentirà di fare una
stima degli sfabbricidi da smaltire –
spiega il comandante della Polizia Mu-
nicipale, Vincenzo Bucca – poi, nel caso
in cui non abbiamo ricevuto le chiavi,
forziamo l’ingresso per verificare i vani
interni. Noi invitiamo sempre gli ex pro-
prietari a liberare la casa, ma non sem-
pre questo avviene».
A finire sotto i colpi di ruspa saranno
in totale 85 case a Triscina. Intanto l’as-
sociazione “Triscina, sabbia d’oro”
chiede che le demolizioni vengano fer-
mate.

DI MAX FIRRERI
www.diocesimazara.it

ZOOM SUL TERRITORIO

Lotta all’abusivismo
A Triscina

si abbattono
le case

LE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE
rese esecutive dalla
Commissione prefettizia
che guida il Comune

PUBBLICITÀ



Ogni Caritas parrocchiale anima il
territorio e la comunità attraverso
iniziative diverse ma legate  da un

unico obiettivo, l’amore preferenziale per i
poveri e la testimonianza della carità. Nella
realizzazione di quest’obiettivo la Caritas
diocesana incoraggia e sostiene le varie
espressioni di servizio caritativo e ne cura il
coordinamento, evidenziandone la preva-

lente funzione pedagogica.
Le attività progettuali, proposte dalla Ca-
ritas diocesana alle parrocchie, permettono
di sviluppare sul territorio diverse tipologie
d’intervento, quali, ad esempio, progetto
anticrisi  che garantisce il rimborso alle par-
rocchie del 70% delle spese sostenute per
il pagamento di utenze, spese mediche,
viaggi per visite mediche e interventi alle
famiglie con gravi situazioni economiche.
Gli interventi sono inseriti in rete attraverso
un software chiamato “Ospoweb” che rac-
coglie i dati di tutti gli interventi effettuati,
da tutte le parrocchie in rete, permettendo
di avere un quadro completo degli assistiti
in tempo reale.
La Caritas diocesana ha dato la possibilità
alle Caritas parrocchiali di sviluppare dei
progetti diretti a raggiungere alcuni obiettivi
che si proponevano sul territorio parroc-
chiale, con un budget ben definito. Le atti-
vità progettuali hanno avuto diverse
tipologie d’intervento, rivolte ai minori, agli
anziani, alle famiglie, ai giovani, agli immi-
grati. C’è il progetto “Tratta” il servizio svolto
da un’unità di strada composta da volontari
guidati da suor Luisa Bonforte. L’unità di
strada incontra le ragazze di colore, che
sono costrette a prostituirsi, una volta la set-
timana.

Il progetto “Microcredito”, gestito dalla
Caritas diocesana con cui si interviene at-
traverso un prestito di piccole somme. Il
progetto “Chiesa Famiglia di famiglie”
giunto alla sua 3ª edizione, che vede coin-
volta tutta la Diocesi. Un progetto che si oc-
cupa delle famiglie in difficoltà e si avvale di
figure professionale. Altri progetti sono svi-
luppati all’interno dell’Istituto penitenziario
di Castelvetrano, con laboratori di oggetti-
stica, decoupagesu legno, pasticceria, corsi
di alfabetizzazione e d’imbianchino. Altri
progetti sono sviluppati  dal braccio opera-
tivo della Caritas diocesana, la Fondazione
San Vito onlus, con particolare attenzione
ad anziani e  minori. La Fondazione gestisce
anche le tre mense fraterne di Mazara del
Vallo, Marsala e Salemi e il progetto  “Voci
del Mediterraneo”.
In tutto questo prevale il valoredel “donare”,
poiché l’aiuto donato produce in chi lo offre, e
porta a chi lo riceve, un messaggio positivo
nella sua vita. Donare è gratuità, generosità, al-
truismo, donare non è soltanto dare ciò che si
ha, ma dare ciò che si è, facendosi vicino all’al-
tro. In tal modo si evidenzia la libertà di poter
disporre di se stessi e delle proprie risorse per
un bene che, non essendo particolare o esclu-
sivo, è un “bene comune” al quale si ha la pos-
sibilità di contribuire. 

di MIMMO ERRANTE PARRINO, direttore Caritas diocesanaGLI INTERVENTI
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Il valoredel “donare” verso chi soffre,
così la Caritas diocesanaè vicina all’altro

GLI INTERVENTI
in tutta la Diocesi

www.diocesimazara.it
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I fondi 8x1000
Donne nigeriane a scuola di cucito,
dalla strada al laboratorio artigianale
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Giovani donne non italiane, dai
19 ai 26 anni, di nazionalità nige-
riana, spesso con un passato e

un presente molto difficile da portare,
sono accolte per alcune ore settimanali
presso la casa delle Suore di Carità a Ca-
stelvetrano. Questo progetto, sostenuto
anche con i fondi 8x1000 per interventi
caritativi diocesani, nasce dall’ascolto
delle storie delle ragazze incontrate
dagli operatori dell’Unità di strada della
Caritas diocesana sul territorio di Castel-
vetrano e Campobello di Mazara. Attività

di sartoria, bigiotteria, cucina e altro
sono l’occasione per imparare a cono-
scere usi e costumi del vivere italiano,
pur nello scambio culturale con le spe-
cifiche usanze di chi proviene da altri
Paesi.
Il progetto è iniziato a settembre e du-
rerà fino a febbraio, quando, in occa-
sione della memoria di Santa
Giuseppina Bakhita, verrà allestita
l’esposizione dei lavori prodotti dalle ra-
gazze, in collaborazione con alcune vo-
lontarie in lingua italiana, per un

graduale percorso di integrazione cultu-
rale e sociale. Sono previsti in seguito
altri cicli sempre della durata di dieci set-
timane. Incontro e reciprocità di sguardi,
abilità e prospettive di inserimento so-
ciale, sogni e dignità da ritrovare, fiducia
e coraggio da liberare: sono queste le
parole dei vissuti, spesso non verbali, di
queste ore di serena attività, divertente
manualità e impegnata creatività.
Il progetto è fortemente sostenuto
dalle volontarie, senza le quali non av-
verrebbe nessuna integrazione.

di SUOR LUISA BONFORTE
www.diocesimazara.it

IL PROGETTO

PUBBLICITÀ
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www.diocesimazara.it

L’adolescenza è un momento molto de-
licato che segna il passaggio dall’infan-
zia all’età adulta. Sono molti i compiti

evolutivi a cui i giovani sono chiamati: instau-
rare relazioni nuove e più mature, acquisire
ruoli sessuali adulti, accettare cambiamenti
del proprio corpo. In questo percorso di co-
struzione dell’identità gli adolescenti spesso
si sentono soli, non compresi, non ricono-
sciuti, non amati, sperimentando dei disagi
che esprimono in vari modi. Tra questi vi sono
delle forme di autolesionismo di cui uno è il
cutting. È questo un termine inglese che de-
riva dal verbo to cut che significa tagliare, fe-
rire. Ragazzi giovanissimi che si feriscono la
pelle delle braccia o di altre parti del corpo
per fare uscire delle sofferenze che non rie-
scono a gestire, per alleviare un malessere o
per lasciare un segno.
Un comportamento che, secondo gli ultimi
dati dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza,
è sempre più precoce, inizia anche a 11 anni,
con una sempre maggiore diffusione e ri-
guarda in prevalenza le ragazze. Ci si taglia
soprattutto con la lametta e dappertutto:
sulle braccia, sui polsi, sulle gambe, sul torace.
Ci si taglia sul corpo, da sempre campo di
espressione e di scontro delle istanze più pro-
fonde e inconfessabili della nostra psiche, che
diventa la tela dove imprimere il proprio do-
lore, in particolare se questo è sconosciuto e
indecifrabile. Un dolore che sempre più gli
adolescenti non sanno mettere in parole, per
una sempre crescente carenza di sintassi
emozionale. E allora hanno trovato un rime-
dio. Ci si taglia per sostituire un dolore psi-
chico con un dolore fisico, paradossalmente
più facile da sopportare. Non è mai un'unica
“causa” a spingere un adolescente a farsi del
male.
A volte ci sono alla basedei traumi impor-
tanti, profondi conflitti con la famiglia, man-
canza di stabilità emotiva, problemi con gli

amici e con i compagni. Il 52% di coloro che
si fanno intenzionalmente del male è anche
vittima di cyberbullismo e il 32% di bullismo
nelle sue forme più fisiche e dirette. L’autole-
sionismo è accompagnato da profondi sensi
di colpa e sentimenti di vergogna. I ragazzi
hanno paura di essere scoperti, di non essere
capiti e considerati “diversi”. Hanno timore del
confronto con i genitori, delle loro reazioni,
di essere giudicati e soprattutto di deluderli.
Per tale ragione tentano di nascondere i tagli
o le ferite, e quando vengono scoperti, ricor-
rono a giustificazioni.
Per aiutare un adolescente che si ferisce, è
fondamentale non colpevolizzarlo, né morti-
ficarlo, ma fargli percepire sostegno e com-
prensione. Bisogna parlare con loro senza
accuse e giudizi, ed evitare di farli sentire an-
cora più in colpa. Bisogna capire le motiva-
zioni che li hanno portati a farsi del male,
attraverso un ascolto empatico e un atteg-
giamento accogliente e indicare operatori
professionisti in grado di aiutarli. Se si sen-
tono riconosciuti e contenuti impareranno a
gestire le emozioni in maniera diversa.

IL CUTTING TRA I GIOVANI
Le ferite alle braccia
per alleviare
un malessere

FONDAZIONE SAN VITO
A Mazara del Vallo
il Consultorio familiare
PRESSO LA CARITAS DIOCESANA-FONDAZIONE SAN
VITO ONLUS, è attivo il Consultorio familiare
“Marcello e Annamaria Inguscio”. All’interno
del Consultorio sono garantite la consulenza
sociale e psicologica e il raccordo con altri
servizi del territorio per una presa in carico
globale dei bisogni della famiglia. Presso il
Consultorio la persona viene accompagnata
all’orientamento e al sostegno dell’individuo
che vive un particolare disagio, in un approc-
cio di consulenza familiare, uno spazio rivolto
alla famiglia che, in un momento di difficoltà,
conflitto, dubbi, crisi, ha la necessità o il desi-
derio di confrontarsi con un esperto esterno.
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Aondate, folate. Così va l'opinione
sul mondo dei giovani, su quelli
almeno che vivono drammatica e

insoluta esperienza nella società che cam-
bia. A fasci, intermittenti, e spruzzi. Come
quello che ha fatto strage, pieno di pepe-
roncino concentrato, in una discoteca di
Ancona dove la moda di spargere attra-
verso quella bomboletta da pochi euro
panico e fuggi fuggi ha causato sei morti
e un'infinità di feriti. C'era il concerto di un
trapper notissimo prima d'ora soprattutto
a loro, gli under. I piccoli non più piccoli
(almeno non quanto vorrebbe la superfi-
ciale censura immancabile soprattutto sui
social) che hanno pagato più sangue alla
stupida tragedia. Periodica con la fre-
quenza costante del dramma, stavolta
l'opinione si è soffermata, anzi ha sfiorato
deviando su tangenti imprevedibili ma
dal meccanismo dolorosamente noto,
proprio su qualità e contenuti del trap,
derivazione magari degenere ma legit-
tima del rap del quale mutua i registri ed
esaspera i contenuti. Sessualmente, com-
portamentalmente.
Additando, addebitando ora palese-
mente ora subdolamente responsabilità
alla “moda”, ai genitori che mano nella
mano (e nel portafoglio) accompagnano

i loro adolescenti a concerti del genere.
Per molti sarebbe innanzitutto colpa loro,
dell'agenzia educativa nucleare e primi-
genia, la famiglia. In seconda battuta
tocca a Sfera Ebbasta, il performer che il
concerto, lì ad Ancona, lo dava. Lo dava
davanti a un indefinito multiplo di spet-
tatori rispetto a quanti potesse conte-
nerne il locale. Lo dava, pare – e lì stanno
lavorando gli inquirenti - senza che le mi-
sure di sicurezza fossero all'altezza della
situazione e del suo calibro magnetico
che, per quanto discutibile agli occhi di
tanti (vedi un po', adulti in maggioranza),
pare sia grosso.
C'era una volta il pogo. Molti di quegli
adulti, vien da pensare, non rammentano
o persino ignorano il pogo, quel forsen-
nato auto (ed etero, nel senso che sbat-
teva e contundeva sé e gli altri) scontro
che andava in scena nelle affollate platee
di tanti, amatissimi generi musicali dei de-
cenni passati. Punk, soprattutto nelle ver-
sioni hardcore, heavy metal, ska, fino alle
band di casa nostra divenute posse nella
salsa politicheggiante del loro messaggio
antagonista. La mattina dopo quelle spal-
late, cadute, quei placcaggi rugbistici duri
come la pietra, dopo le tante risate vere o
indotte da alcol e altro, si contavano i
danni, le contusioni. Certo, poteva scap-
parci l'ineluttabile, la frattura o persino il
sangue inutile, complice (pardon, man-
dante) magari un locale strapieno come
quello di Ancona.

Un segnale di speranza. Bene, a cosa as-
sistiamo nel dopo Ancona? Attacchi al
“messaggio”. Al costume sgangherato di
giovani generazioni alla deriva. Al quo-
modo anziché al quid, cioè alla scena in-
vece della recita. Del dramma. Anche
stavolta, spiace svelarlo ai genitori vir-
tuosi, quelli che «a mio figlio non acca-
drebbe mai», la storia è vecchia. Successe
al fumetto iperrealistico italiano e non
negli anni Settanta, all'horror cinemato-
grafico, allo splatter, al capolavoro kubric-
kiano “Arancia Meccanica”. Il medium
scambiato per capostipite di ogni male:
un paradosso per chiunque, eccetto per
chi al social affida, a qualunque età, i mi-
gliori propositi accoppiati ai peggiori
istinti. La speranza è una e una sola, e sta
nell'evidenza fatta parola dai neuroscien-
ziati più accorti, come Maryanne Wolff,
studiosa della cognizione rapportata al-
l'atto della lettura e appena uscita con il
suo secondo studio sul tema: “Lettore,
vieni a casa. Il cervello che legge in un
mondo digitale”. Wolff dimostra quanto
sia labile e poco duratura la lettura digi-
tale rispetto all'apprendimento vero. Au-
torizza a ipotizzare, ove la verità non si sa
quale sia, almeno dove non si trova: nei
facili giudizi di chi sposta a piacimento il
mirino dalla luna al dito – questo, sempre
puntato su qualcuno o qualcosa altro da
sé – per avere più tempo, e capacità di let-
tura. Quella vera, che resta. Come resta il
sangue assurdo a un concerto.

Giovanie social, labile la letturadigitale
a dispetto dell’apprendimentovero

DOPO I FATTI DI ANCONA
il dibattito è aperto
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78.289 FEDELI 
SONO INSIEME AI SACERDOTI

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno partecipato al sostentamento dei sacerdoti  
con un’Offerta. Anche grazie al loro contributo, 35.000 preti hanno potuto dedicarsi 
liberamente alla loro missione in tutte le parrocchie italiane, anche in quelle più 
piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
 con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  con carta di credito, 

chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
 con bonifico bancario presso le principali banche italiane  con versamento 

diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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