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Si racconta che Diogene, biz-zarro filosofo ateniese del
sec. IV a.C. detto il Cinico,

un giorno fu visto vagabondare
per le strade di Atene con una
lanterna, nonostante il sole fosse
ancora alto. A chi gli chiedeva per-
ché andasse in giro così, rispon-
deva: “Cerco l’uomo”. Non
sappiamo quale tipo di uomo cer-
casse, ma sicuramente quel girare
infruttuoso per le vie di una città
dall’elevato tasso culturale come
Atene, potrebbe continuare in cia-
scuna città, piccola o grande, del
nostro Paese. Guardarsi attorno e
accorgersi che si è perso
l’uomo/donna con una personalità
chiara e forte, che vive e testimonia
valori alti provoca una sensazione
di amarezza e sconforto. E quel che
è peggio, non si intravede un esito
ravvicinato e positivo per questa af-
fannosa e infruttuosa ricerca. E fa
senso, per contro, accorgersi che ta-
lune belle figure di umanità solare
passano quasi inosservate mentre
sono in vita e si svelano agli occhi
di un’opinione pubblica, interessata
ad altri profili, solo dopo morte. L’ul-
timo esempio è quello di Davide
Sassoli che, pur avendo operato in
settori particolarmente esposti
della vita sociale come il giornali-
smo radiotelevisivo e l’attività poli-
tica nelle istituzioni europee, ha
conosciuto il riconoscimento e l'ap-
prezzamento delle sue pregevoli
doti solo quando ha concluso anti-
cipatamente il suo percorso ter-

reno. Eppure da vivo – ironia della
sorte! - non ha occupato gli onori
della cronaca come tanti che poco
hanno da mostrare e da proporre. E
anche se personalità come la sua
se ne trovano qua e là e abba-
stanza facile – e anche vero - dire
che non ci sono più le figure ro-
buste di un tempo, capaci di fare
testo e di sciogliere nodi intricati.
Ma purtroppo le cose stanno così
un po' in tutti gli ambiti della vita so-
ciale e, perché no, anche all’interno
delle comunità ecclesiali. Siamo co-
stretti a sorbirci ogni giorno valan-
ghe di parole a uso e consumo dei
fedelissimi, magari mutate il giorno
dopo. Tanti provvedimenti sono
motivati da risposte populistiche a
emozioni corali, disattendendo i
fondamentali normativi che, alla
prova dei fatti, rendono privi di va-
lore le sbandierate soluzioni mira-
colistiche. Una prova sconfortante è
stata la sospensione delle lezioni in
presenza da parte di diversi sindaci
in contrasto con la linea dei Go-
verno nazionale, censurati dagli or-
gani amministrativi di controllo che
hanno sanzionato la illeggittimità di
tali provvedimenti. Con l’inevitabile
confusione e incertezza sul da farsi,
alimentando quella progressiva
tendenza dei fai da te, presente in
tanti campi. Per non dire del bal-
letto dei candidati all’elezione
del Presidente della Repubblica,
che non sappiamo, al momento
in cui scriviamo, come andrà a
finire, ma che in ogni caso ha già

creato un brivido alla schiena di
quanti inorridiscono al solo pen-
siero che qualcuno possa insediarsi
al Quirinale, rappresentante e ga-
rante dell’unità nazionale fondata
sulla Carta costituzionale. Se, poi, si
guarda ai protocolli anticovid,
sembrano redatti su misura per
confondere maledettamente le
idee e per esaltare la figura di co-
loro che per interesse o per ansia
non perdono un dettaglio in ma-
teria di green pass base (e poi
perché mai continuare in queste
spocchiosa mania di infiocchettare
tutto con termini inglesi a beneficio
di aristocratici affabulatori!) e green
pass rinforzato, di tamponi rapidi e
molecolari e altri particolari su ac-
cessi e divieti, alcuni veramente ri-
sibili. Quanto ai contestatori dei
vaccini, meglio lasciarli nel loro uni-
verso aereo, sperando sempre che
sia limitato il danno che arrecano
alla salute del prossimo e al Servizio
sanitario nazionale, cioè ai cittadini
tutti, con il più che probabile conta-
gio al quale si espongono e ai rico-
veri dei quali necessitano. In
sintesi, abbiamo bisogno di
gente competente e professio-
nale, che parli con cognizione di
causa, e di persone capaci di as-
sumersi le proprie responsabi-
lità senza la paura di farsi carico
dei rischi connessi con il proprio
ruolo, pronti a pagare di persona
non per omissione di atti di ufficio,
ma solo eventualmente per eccesso
di zelo!
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di MONS. DOMENICO MOGAVERO

CERCO L’UOMO.
Un’emergenza
antica e nuova 

L’EDITORIALE

DIOGENE IL CINICO CERCA ANCORA NELE NOSTRE CITTÀ E PAESI
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Senza personalità robuste
decadono la  vita sociale

e le istituzioni



Si arriva a Lourdes pensandoche sia una meta da raggiun-
gere, ma spesso diventa un

punto di partenza verso un cambia-
mento che avviene dentro di noi. La
mia prima volta a Lourdes fu circa 18
anni fa; partii pensando di andare a
donare qualcosa agli altri. Preciso che
per me era importante andare a fare
volontariato, perché, attraverso la ma-
lattia di mia suocera e l'amicizia con
persone diversamente abili, avevo
scoperto l'importanza e la bellezza
della solidarietà e della condivisione.
Per me andare a fare volontariato in
ospedale o a Lourdes era la stessa
cosa; l'importante era stare con gli am-
malati. Mia suocera mi parlava
spesso di Lourdes dove si era recata
anni prima; quando ne parlava
scuoteva la testa e con voce rotta
dall'emozione mi diceva: «Non te lo
posso spiegare cosa è Lourdes...».
Da parte mia non capivo, pensavo che
la Madonna si potesse pregare in
qualsiasi luogo. Dopo qualche anno
dalla sua morte, per caso ascoltai la te-
stimonianza di una mia compaesana
che si era recata a Lourdes per accom-
pagnare gli ammalati e capii che era
l'occasione giusta per poter partire.
Capii in seguito il progetto di Dio. A
Lourdes ho sentito forte la vicinanza e
l'amore della Madonna come non mai;
ho assaporato cosa sarà il paradiso;
sono cambiate le priorità e il modo di
vedere la vita; ho capito che Dio mi
amava e che voleva altro da me. Lour-
des è un cammino di fede che si com-
pie ogni giorno, è condivisione vera.
Lourdes è contraddittoria perché si in-
contra la sofferenza, ma nello stesso

tempo la gioia
vera. A Lourdes
realizzi che nulla
è scontato; anche
un semplice
gesto è un dono. A
Lourdes non si di-
stingue più chi è
l'ammalato e chi è
il volontario, per-
ché scopriamo che
siamo tutti amma-
lati nel corpo o nell'anima e tutti ab-
biamo bisogno di amore; molto
spesso è l’ammalato ad aiutarti; na-
scono amicizie sincere che durano
negli anni, perché condividere certi
momenti forti ti lascia un segno scol-
pito nel cuore che nessuno può to-
gliere. In quei momenti capisci che
tutti facciamo parte di un disegno più
grande di noi. Molte sono le persone
che partecipano al pellegrinaggio per
chiedere la guarigione fisica che tanti
ricevono. Ma, davanti alla grotta, ricevi
l'abbraccio di Maria, che dona la forza,
il coraggio e la speranza di andare
avanti nonostante gravi malattie e pro-
blemi. Davanti alla grotta senti il ca-
lore dell’amore di Dio che porta
alla guarigione del cuore, alla con-
versione. Ne è esempio il nostro fon-
datore Giovan Battista Tomassi che,
affetto da una grave malattia degene-
rativa che l'aveva portato a stare in
carrozzina, nel 1903 decide, sentendo
parlare di miracoli e guarigioni, di
partecipare a un pellegrinaggio a
Lourdes con l'intento di spararsi da-
vanti la grotta, qualora la Madonna
non l'avesse guarito. Arrivato a Lour-
des fu colpito dall'amore vicendevole

tra ammalati e volontari e il suo cuore
cambiò e così consegnò la pistola che
aveva con sé al sacerdote che l'aveva
invitato a partire. E rivolgendosi alla
Madonna disse: «Ha vinto lei». Tornato
in Italia ha fondato la nostra associa-
zione “Unitalsi”, composta da soci vo-
lontari, ammalati e pellegrini. Tutti
insieme formiamo una grande fami-
glia. In questi due anni di pandemia
siamo stati poco insieme, ma l'af-
fetto che ci lega ci tiene sempre
uniti. In questi anni di servizio nel-
l'Unitalsi tante sono state le persone
che ho visto partire con il volto preoc-
cupato e lo sguardo basso di chi si
porta dentro i propri affanni, volti che
vedi cambiati al ritorno, con sguardi
pieni di luce serenità e speranza che
solo la Mamma Celeste può dare.

* Presidente sezione dell’Unitalsi
di Mazara del Vallo
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Davanti alla Grotta
senti il calore

dell’amore di Dio

LA TESTIMONIANZA

A LOURDES. 
Per ricevere 
l’abbraccio 
di Maria
di GIOVANNA MARIA CIOLINO*

www.unitalsi.it

VENERDÌ 11 FEBBRAIO SI CELEBRA LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO



Certamente il fatto che per
questi tre anni non ci sa-
ranno padrini e madrine

di battesimo e cresima avrà su-
scitato dibattiti, domande, cu-
riosità, forse delusioni o anche
consensi; avrà fatto notizia! Ora
si tratta di passare dalla notizia alla
riflessione, al ripensamento, alla
profondità della questione testimo-
niale ed educativa che questa frat-
tura con il passato provoca e forse
spera. La mia non è certamente
una interpretazione autentica delle
ragioni di questa scelta da parte
del nostro Vescovo, ma solo un ten-
tativo di non cogliere in superficie
una novità di frattura e di interru-
zione di una prassi consolidata per
la vita ecclesiale e sociale della
nostra gente. Parto da due semplici
dati per riflettere: è una scelta che,
gradualmente stanno facendo di-
versi Vescovi e diocesi in Italia; qui

ricordo solo Spoleto e Agrigento,
che manifesta ormai il venir meno
dell’esperienza dei padrini e delle
madrine secondo quella missione
testimoniale, che ne è la ragione,
della cura e dell’accompagna-
mento per la crescita umana e di
fede dei figliocci. Inoltre, la figura
dei padrini e delle madrine che
sparisce per questi anni si mette in
fila con molte figure pubbliche di
cristianesimo che sono ormai agli
sgoccioli, pensiamo ad esempio ai
membri delle associazioni cattoli-
che, o alle forze aggregative sociali
di ispirazione cristiana, come le
confraternite o altre espressioni.
Abiti, riti, manifestazioni pub-
bliche di cristianesimo spesso
non vengono poi sostenute da
comportamenti coerenti e testi-
moniali di quanto professato o
celebrato, ad esempio, in un de-
terminato contesto, come quello

del portare a spalla una imma-
gine sacra. Cito come esempio
ancora il fatto che non ci sono cor-
tei funebri a piedi nelle nostre
città. Ora questi due dati, letti in
analogia, cioè custodendo la loro
differenza nella loro somiglianza,
dicono in maniera forte di una au-
tentica frattura che c’è stata tra cri-
stianesimo e cultura comune
(cristianità), forse più chiaramente
tra sacramenti e società. Di questa
frattura forse dovremmo seria-
mente occuparci, per ripensare
una modalità della presenza testi-
moniale della fede nel dibattito e
nella vita pubblica, per riscoprire
la forza di grazia dei sacramenti di
innervare da dentro il vissuto delle
città come bene e come grazia. Il
cristianesimo, la fede, non possono
essere ridotti da nessuna forma
culturale, sociale o politica, sempli-
cisticamente a una questione pri-

di DON VITO IMPELLIZZERI

L’ANALISI

MANIFESTAZIONI DI CRISTIANESIMO NON SOSTENUTE DA COMPORTAMENTI COERENTI

www.diocesimazara.it
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STOP AI PADRINI.
Ripensare a una presenza
testimoniale vera della fede
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vata. Questa è la sfida nascosta che
dobbiamo assumere, anche dentro
la frattura e la provocazione del ve-
nire meno di un’altra figura pubblica
di cristianesimo. I sacramenti, che
nella memoria della fede recente,
segnavano anche i momenti veri
di passaggio della crescita e dello
sviluppo umano, pensate ai pas-
saggi legati ai battesimi, o alla
prima comunione, o alla cresima,
o al matrimonio, oggi come ven-
gono percepiti, come vengono vis-
suti? La questione vera, dunque, è la
consapevolezza della relazione tra la
grazia e la vita; la vita concreta,
quella segnata dalle gioie e dai do-
lori, dalle vittorie e dalle sconfitte,
dalla speranza e dalla delusione. La
questione vera è la vita teologale, di
cui il battesimo ci ha fatto dono. È il
tempo ora di ripensare a un modo,
meglio a uno stile di cristianesimo
che diventi per tutti occasione favo-
revole della memoria della vita
buona del Vangelo. È il tempo ora di
ripensare a uno stile comunitario, e
non solamente personale e indivi-
duale, di esserci cristianamente
nelle città, diventando seme e con-
cretezza della fraternità. «I cristiani
stanno al mondo come l’anima nel
corpo», così recita la Lettera a Dio-
gneto, che sembra scritta per noi.
Sentirsi profondamente e autentica-
mente (non perfettamente) cristiani,
cioè allo stesso modo del Cristo.        

I SACRAMENTI, NELLA MEMORIA RECENTE, SEGNAVANO I PASSAGGI DELLA CRESCITA

Quando ci è stato comuni-
cato che nella nostra dio-
cesi, e quindi anche a

Pantelleria, sarebbero stati abo-
liti i padrini nei battesimi e nelle
cresime il mio primo istinto è stato
di dare ragione piena al nostro Ve-
scovo, poiché conosco bene i mec-
canismi della scelta di una figura
così importante. A volte si sceglie
per simpatia, per legami familiari,
per importanza sociale. E conosco
tutte le pressioni, le bugie, i sotter-
fugi utilizzati per ingannare chi è
preposto a convalidare la figura
scelta, i parroci, i vicari, il Vescovo.
L’imbarazzo, il nervosismo, la rabbia
che seguono. Capisco pertanto be-
nissimo la scelta di una decisione
così drastica e forte. Se serve a ri-
dare importanza a questa persona
che dovrebbe affiancare i genitori e
il figlioccio nella sua crescita reli-

giosa. A scanso di equivoci, essendo
titolare di una gioielleria che sicura-
mente non trarrà beneficio da que-
sta scelta, dico subito che l’aspetto
puramente economico non ha sfio-
rato la mia mente neanche per un
minuto. Riesco a capire che la scelta
del Vescovo è di un livello diffe-
rente. Con il tempo però il mio
primo pensiero ha lasciato spazio a
un altro tipo di riflessione e mi sono
posta altri interrogativi: avremmo
potuto fare di più? Era forse l’occa-
sione, seppur sporadica, di incon-
trare altre persone a cui parlare del
senso della fede in questa scelta?
Finiremo per abolire definitiva-
mente una figura che, certamente,
se è stata istituita, aveva un senso
ancora per molte persone? Stiamo
perdendo, lasciando andare, un’oc-
casione? Sinceramente tutte queste
domande rimangono nella mia testa.

L’INTERVENTO.
Padrini per simpatia o ruolo sociale:
«capisco la scelta di una decisione forte»

La fede non può essere
ridotta a una
questione privata

diMARIA LETIZIA MACCOTTA



«Il Belìce risorgerà, perchésta ritrovando in sé stessa
le risorse per risollevarsi.

La Valle saprà darsi un futuro risco-
prendo la vocazione di terra madre».
È questo uno dei passaggi dell’omelia
del Vescovo monsignor Domenico
Mogavero nella messa commemora-
tiva delle vittime del 54° anniversario
del terremoto del Belìce, celebrata sa-
bato 15 gennaio nella chiesa madre di
Partanna. Insieme alla santa messa ce-
lebrata nella mattinata della stessa
giornata sui ruderi della vecchia
chiesa madre di Montevago, l’appun-
tamento di Partanna è stato il mo-
mento clou delle commemorazioni.
«Tanti sono stati gli sprechi, le ingiu-
stizie e le opere incompiute ma, in
questi decenni, nella Valle non si è riu-
sciti a dare una prospettiva di futuro.
Oggi il Belìce sta trovando in sé stesso
le risorse per rinascere: le piccole re-

altà imprenditoriali fatte di coraggio e
di sfida sono un segnale determi-
nante», ha detto ancora il Vescovo.
Quello di quest’anno è stato un anni-
versario amaro per i 21 sindaci della
Valle, perché lo Stato non ha stanziato
nessun fondo per la ricostruzione.
«Basta rincorrere leggi speciali, gli
elementi di debolezza del Belìce,
anche legati al non completamento
della ricostruzione, siano punti di
forza per accedere ai fondi del
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza»ha detto Vito Bonanno, già sin-
daco di Gibellina e coordinatore dei
sindaci del Belìce. L’ultimo stanzia-
mento di 30 milioni, da parte dello
Stato, è del 2017. «Oggi a 54 anni dal
sisma del ’68 è cambiato lo scenario
ma anche l’approccio alla riprogram-
mazione del sistema Paese. È neces-
sario avere oggi la consapevolezza
come le fragilità di questo territorio

possono essere elementi da spendere
in maniera vincente per i bandi del
Pnrr» è ancora Bonanno. «Oggi la bat-
taglia deve essere per lo sviluppo e
la promozione del territorio non
per il completamento della rico-
struzione. Fragilità infrastrutturali ag-
gravate dai ritardi dello Stato possono
essere punto di partenza per intercet-
tare risorse per il sistema viario se-
condario, la rigenerazione urbana,
l’accoglienza e la digitalizzazione»,  ha
concluso Bonanno. Uno spiraglio di
speranza è l’aiuto promesso dalla Re-
gione: «Sul versante della Regione Si-
ciliana rimaniamo fiduciosi
sull’impegno assunto dal Presidente
Nello Musumeci relativamente al fi-
nanziamento di 10 milioni di euro per
il Belìce, già deliberati dalla Giunta re-
gionale» ha detto Nicola Catania,
primo cittadino di Partanna coordina-
tore dei sindaci del Belìce. 
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A 54 ANNI DAL TERREMOTO.
Battaglia per sviluppo e promozione,
la svolta per la Valle del Belìce

L’ANNIVERSARIO

diMAX FIRRERI
www.diocesimazara.it

LA SANTA MESSA COMMEMORATIVA NELLA CHIESA MADRE DI PARTANNA



Vecchi giornali, riviste pub-
blicate giorni dopo il sisma,
copertine dedicate alla

“grande tragedia”, volti pieni di
sofferenza e di speranze perdute.
È un tuffo nella memoria quello che
si fa entrando nell’archivio privato
dell’architetto Giuseppe Verde a Sa-
laparuta: il racconto del terremoto
del Belìce, a 54 anni dal 1968, passa
attraverso testi storici e riviste che
negli anni ha raccolto in tutto il
mondo. L’operazione che negli anni
ha compiuto l’architetto Verde è
quella di tenere viva la memoria ma,
soprattutto, di tramandarla ai più gio-
vani che spesso non conoscono la
storia del proprio paese. Salaparuta
è oggi un piccolo centro che fa an-
cora i conti con un’emigrazione
lacerante. Chi è andato via dopo il
terremoto pensava un giorno di tor-
nare ma, invece, è rimasto emigrato
a vita in altri posti: Toscana, Belgio,
Australia. Lontano da qui dove al ter-
remoto non si pensa più. Eppure
quella ferita, 54 anni fa, è stata pro-
fonda buttando giù tutto il paese,
cancellando sogni e speranze. L’ar-
chitetto Verde sin dagli anni di stu-
dente di Architettura ha iniziato a
costruire il suo archivio, che oggi è
uno dei pochi privati che resiste.
«Nella Valle del Belìce non c’è,
purtroppo, un archivio pubblico
che racconti la storia – dice il pro-
fessionista – e per rispolverare ri-
cordi e pezzi di memoria devi
chiedere ad appassionati e storici
come me». Bisogna finirci dentro
per capire il valore che hanno ancora
riviste, giornali, libri, fotografie che
fanno rivivere i momenti della trage-
dia e quelli successivi quando i riflet-
tori dei giornali di tutto il mondo si

accesero sulla Valle del Belìce, sino
ad allora sconosciuta. «Molte riviste
le ho comprate su siti web di colle-
zionisti, altre ancora cercandole su
siti esteri», spiega Verde. L’opera-
zione dell’architetto ricalca un po’
quella che fece don Baldassare Graf-
fagnino che raccolse, anche lui, foto
dei salitani mettendole in un libro.
Ma Giuseppe Verde è andato oltre,
grazie soprattutto ai social. Così nel
2016 ha aperto il gruppo Facebook
“Salaparuta” per chiamare a raccolta
i salitani sparsi nel mondo e con loro
costruire una banca fotografica. Oggi
sono più di 4.000 le foto già acquisite
e catalogate: di ognuna si conosce
chi è ritratto, «perché l’obiettivo è
quello di disegnare la pianta della
vecchia città con le case originali e
abbinare il nome delle famiglie che
vi abitavano». Così l’architetto Verde
vuole raccontare il paese vecchio. I 5
quartieri e poi uomini e donne, co-
gnomi e soprannomi in una pianta
multimediale che i giovani potranno
consultare: «Qui si fa fatica a far co-
noscere la storia del proprio
paese, i giovani hanno perso le ra-
dici e magari non sanno che Sala-
paruta, prima del terremoto, era
un paese florido e ricco d’acqua».
Come la storia anche il terremoto
molti lo conoscono solo per l’epoca
della ricostruzione, lunga e ancora
incompleta. «Ma cosa successe i gio-
vani devono saperlo», dice ancora
Verde. Ecco perché in questi anni lui,
con riviste e foto antiche, è andato
nelle scuole per raccontarlo. Quel
suo archivio prezioso è fonte di me-
moria. È strumento di conoscenza.
Per non dimenticarsi di un terremoto
di 54 anni fa che ha segnato per sem-
pre la Valle del Belìce.
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A CASA DI GIUSEPPE VERDE L’ARCHIVIO SUL TERREMOTO E LA STORIA DEL PAESE

La scommessa, alla fine,
l'ha vinta: smontare il bi-
nomio “storico” che uni-

sce la mozzarella di bufala con
la sola terra di Campania. Ora
anche la Valle del Belìce, ha la
sua mozzarella prodotta da bu-
fale allevate a Poggioreale.
L’impresa è riuscita a Lorenzo
Pagliaroli, 42 anni, già sindaco
di Poggioreale dal 2013 al
2018. Proprio in un fondo agri-
colo in contrada Macchia-Sac-
corafa, vicino il vecchio paese
distrutto dal sisma, Pagliaroli
ha creato il suo allevamento di
bufale: «Appena finito il man-
dato di sindaco ho scelto di
continuare a fare solamente il
pastore, così ho comprato le
prime 18 bufale e ho iniziato a
produrre mozzarelle; ma con-
fesso che all’inizio non veni-
vano un granché». La passione
per la zootecnia Pagliaroli ha
iniziato a coltivarla dall’età di
18 anni, quando ha deciso di la-
sciare Poggioreale per andare
a studiare all’Università di Pisa.
«Per questi bovini è stato come
un ritorno alle origini - dice Pa-
gliaroli - perché fonti storiche
raccontano che a portarli in Ita-
lia sono stati gli arabi sbarcati
in Sicilia. Non per nulla la razza
si chiama bufala mediterranea
italiana». 

POGGIOREALE.
La mozzarella
“made in Belìce”

L’INIZIATIVA

LA STORIA.
Giornali e riviste
per la memoria

diMAX FIRRERI, INVIATO A SALAPARUTA
www.diocesimazara.it
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LA RIFLESSIONE.
Il dialogo
ebraico-cristiano,
un cammino
tra fratelli
di LUCIANA PEPI*

www.unipa.it

Nel 1986 Giovanni Paolo II,
visitando la Sinagoga di
Roma, accolto dal Rabbino

Capo Elio Toaff, salutava gli ebrei
presenti dicendo: «Siete i nostri fra-
telli prediletti e, in un certo modo, si
potrebbe dire i nostri fratelli mag-
giori». Questa straordinaria visita av-
veniva a poco più di venti anni dalla
Dichiarazione Nostra Aetate del Con-
cilio Vaticano II, promulgata nel
1965, che sottolineava il “vincolo che
lega spiritualmente” cristiani ed
ebrei, il «grande patrimonio spiri-
tuale comune» agli uni e agli altri e
afferma anche che la Chiesa «rico-
nosce che gli inizi della sua fede e
della sua elezione si trovano già, se-
condo il mistero divino della sal-
vezza, nei Patriarchi, in Mosè e nei
Profeti». Nel 1989 fu istituita la
Giornata del Dialogo Ebraico-Cri-
stiano celebrata ogni anno il 17
gennaio. Anche in Sicilia tale Dia-
logo ha grande spazio e i siciliani
sono molto interessati all’ebrai-
smo, oltre che per l’aspetto reli-
gioso, per quello storico-sociale. È
bene ricordare, infatti, che fino al
1492 vi erano in tutta l’Isola nume-
rose e fiorenti comunità ebraiche.
Soprattutto due centri, l’Istituto Sici-
liano di studi ebraici (ISSE) e l’Offi-
cina di studi medievali, hanno
contribuito alla diffusione di cono-
scenza e al dialogo. Il dialogo, che
oltre alla Giornata espressamente

dedicata, viene pro-
mosso in varie oc-
casioni, viene
vissuto non solo
come approfondi-
mento di cono-
scenza dell’altro, ma
come esperienza di
condivisione di va-
lori, spiritualità,
preghiera.  Un
esempio è la cele-
brazione pubblica di Chanukkà, che
ogni anno, dal 2013, si svolge all’in-
terno di un luogo simbolico impor-
tante: Palazzo Steri, oggi sede del
Rettorato, un tempo sede dell’Inqui-
sizione. Le luci della channukkia illu-
minano le tenebre di quel luogo; è
un momento molto toccante, nel
quale ebrei e cristiani condividono i
loro pensieri e le loro preghiere.
Anche i corsi di ebraico biblico e di
Tora, questi ultimi in collaborazione
con l’ISSE e l’UCEI (Unione Comu-
nità ebraiche italiane), che si svol-
gono presso l’Officina di Studi
Medievali, costituiscono momenti di
incontro e dialogo, dove ognuno, pur
mantenendo la propria identità, co-
nosce e ascolta l’altro, senza pregiu-
dizi.  Ad attestare la profondità di
tale dialogo è senza dubbio il
gesto dell’Arcivescovo Corrado
Lorefice, che, rispondendo all’esi-
genza di realizzare una Sinagoga, nel
2017 ha dato in comodato d’uso alla

comunità ebraica di Palermo l’Ora-
torio di Santa Maria del Sabato
(luogo significativo perché sito nel-
l’area dove un tempo era la grande
Sinagoga). Purtroppo ancora non si
è riusciti nella realizzazione di que-
sto importante progetto. Mi piace
concludere sottolineando ancora
il legame unico tra ebraismo e
cristianesimo, che trae nutri-
mento da un Testo comune; dalla
lettura e lo studio di questo Testo de-
rivano gli insegnamenti principali
del nostro vivere quotidiano e anche
le radici più profonde del dialogo.
Siamo tutti fratelli, figli di un Unico
Padre (Malachia 2,10; Isaia 64,7) e
possiamo dialogare, camminare
mano nella mano, lavorare insieme
per rendere il mondo migliore, ba-
sandoci sui valori comuni della no-
stra fede: misericordia, amore,
giustizia.

* docente Università di Palermo

LA GIORNATA

PRESENZA DI NUMEROSE COMUNITÀ EBRAICHE IN SICILIA FINO AL XV SECOLO



La testimonianza del viaggio si fa
protagonista del cammino dei
magi: «in Oriente abbiamo visto

apparire la sua stella e siamo venuti
per onorarlo» (Mt 2,2). Un movimento
che non ha mai perso la sua rotta da
Oriente, ma che oggi non ha ancora ritro-
vato la condivisione del viaggio. Nella vita
di ciascun cristiano la possibilità, il sogno
del pellegrinaggio in Terra Santa an-
drebbe visto forse come un percorso
quotidiano con un obiettivo unico “an-
dare per adorarlo”, un viaggio interiore
da imparare a percorrere. Nel dolore,
nella paura della pandemia, dinanzi a un
male che appariva invincibile, la comu-
nione della preghiera tra i capi di Chiese
ha accorciato le distanze di questo viag-
gio rendendo sempre più vicino quel-
l’abbraccio tra Pietro e Paolo.Nel 2016 il
Patriarca emerito della Chiesa Mel-
kita greco-cattolica Gregorio III
Laham, nel messaggio di Pasqua,scri-
veva di un viaggio legato alla tragedia
della “martoriata Siria” come ama ricor-
dare Papa Francesco: quello della strada
che da Gerusalemme porta a Damasco,
dalla via della Resurrezione alla via della
Pace, il cammino della conversione e
della pace. Un viaggio dove si possono

scorgere i percorsi universali dell’unità
dei cristiani, affinché da Oriente a Occi-
dente si condivida lo stesso pellegrinag-
gio “sotto una tenda ricamata a stelle” per
andare ad adorarlo.  C’è un luogo diven-
tato fortemente emblematico per tutti
i cristiani che, dopo la guerra in Siria,
per certi versi è conosciuto spesso solo
per il fatto che si parli ancora la lingua
di Gesù, l’Aramaico: Maaloula. Tuttavia,
questo piccolo villaggio è testimonianza
storica vivente di un tempo antico che ri-
sale al IV secolo, dove sono presenti due
importanti monasteri: il monastero catto-
lico dei Santi Sergio e Bacco della Chiesa
Melkita e il monastero ortodosso di Santa
Tecla della Chiesa di Antiochia. «Proprio
nel cuore del dolore della Siria vogliamo
ora compiere un interiore pellegrinag-
gio, a Maaloula, alla grotta ove Santa Tecla
trovò rifugio, e alle colline che si accen-
dono di fuochi il 14 settembre per rievo-
care l’annuncio del ritrovamento della
Croce trasmesso da Gerusalemme a Co-
stantinopoli». Era il 2013 quando il Cardi-
nale Sandri (Prefetto della
Congregazione per le Chiese Orientali)
pronunciava queste parole proprio nel
pieno del conflitto che assediava Maa-
loula e soltanto nel settembre 2015 quei

fuochi poterono riaccendersi in quel
luogo di pellegrinaggio anche per i mu-
sulmani, non solo per i cristiani. Un evento
passato inosservato che invece vale la
pena ricordare come atto simbolico di
unione tra cristiani ortodossi e non, anche
con i musulmani: quando il popolo di
Maaloula, per celebrare di nuovo la festa
di Santa Croce, poté finalmente salire di
nuovo sul monte che sovrasta il villaggio
per innalzare la croce fatta di tantissime
luci in preparazione della festa. Tutti in-
sieme senza minimamente porsi il
problema delle divisioni: di fronte a
Dio erano fratelli che inneggiavano ai
piedi della Croce la pace, figli di un
“ecumenismo del sangue” come spesso
ripeteva il Santo Padre. Maaloula è solo un
caso tra i molti che potremmo menzio-
nare con diverse provenienze geografi-
che non solo dal Medio Oriente. Il popolo
di Dio in cammino, forse, nemmeno si ac-
corge delle divisioni, e sono proprio loro
a vivere l’ecumenismo senza troppe di-
stinzioni nell’unico viaggio che accorcia
le distanze quello della preghiera che av-
vicina “il cielo sulla terra”. 

* Responsabile comunicazione e
pubbliche relazioni Pontificio Istituto Orientale

di NICOLETTA BORGIA*

LE CHIESE ORIENTALI.
Sotto una tenda ricamata a stelle

www.vatican.va
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UNITA’ DEI CRISTIANI



MONDO SOCIAL

L’INCONTRO.
I pescatori sequestrati
da Papa Francesco

Sul canale YoutubeDiocesi Ma-
zara/Condividere sono pubblicati
i video dell’incontro dei 18 pesca-

tori rimasti sequestrati in Libia nel 2020,
insieme alle loro famiglie, con Papa
Francesco. In un video le testimonianze
di alcuni di loro raccolte qualche ora
prima dell’incontro nell’aula Paolo VI e
poi il video del saluto del Pontefice e
dell’incontro, durante il quale, Papa Fran-
cesco ha ascoltato le loro testimonianze.
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«Esprimo la ferma contrarietà
dell’Assessorato che dirigo
alla realizzazione di parchi eo-

lici off-shore al largo delle coste siciliane,
laddove con l’installazione di questi vi
possa essere un rischio, anche potenziale,
per il patrimonio culturale e paesaggistico
marino». Lo ha detto l’assessore Alberto Sa-
monà (Lega), nel corso dell’audizione che
si è svolta davanti alla V Commissione Cul-
tura dell’Ars in merito all’ipotesi di centrali
eoliche nel Canale di Sicilia. L’assessore Sa-
monà ha già firmato un atto di indirizzo che
va proprio in questa direzione, anche alla
luce del parere formulato nel 2021 dalla So-
printendenza del Mare della Regione Sici-
liana, che ha evidenziato il potenziale
impatto che tali opere possono ingenerare
sull’ambiente marino in tutte le sue compo-
nenti, sia nella fase di realizzazione che
nella successiva fase di esercizio.

AMBIENTE.
L’Assessore dice no
ai parchi eolici off-shore

IN BREVE

Pubblicato il bando per il Servizio Ci-
vile nazionale per selezionare 56.205
operatori volontari in tutta Italia. Per il

progetto “Storia e identità siciliana: il patrimo-
nio culturale della Sicilia occidentale” sono di-
sponibili 27 posti presso le Pro Loco della
provincia di Trapani. Per essere ammessi è
necessario avere i requisiti richiesti dal
bando. In provincia i maggiori posti disponi-
bili sono nelle Pro Loco di Salemi e di Gibel-
lina.

SERVIZIO CIVILE.
Bando aperto anche
per le Pro-Loco

DAL TERRITORIO

OMICIDIO
MIRARCHI.
Confermato
ergastolo
a Nicolò Girgenti

La prima sezione della Cassa-
zione ha confermato la sentenza
con cui, il 2 marzo 2020, la Corte

d’assise d’appello di Palermo aveva
condannato all’ergastolo il cinquan-
tenne bracciante-vivaista di Marsala,
Nicolò Girgenti, imputato per l’omicidio
(in concorso con ignoti) del maresciallo
dei carabinieri Silvio Mirarchi, ferito a
morte con un colpo di pistola la sera del
31 maggio 2016 nelle campagne di con-
trada Ventrischi a Marsala. In primo
grado, Girgenti era stato condannato al-
l’ergastolo, l’8 ottobre 2018, dalla Corte
d’assise di Trapani. Mirarchi, 53 anni, vice
comandante della stazione di Ciavolo,
quella sera era impegnato con un altro
carabiniere, l’appuntato Antonello Mas-
simo Cammarata, in un appostamento nei
pressi di una serra all’interno della quale

furono successivamente scoperte 6 mila
piante di canapa afgana. Ad uccidere il
sottufficiale fu un proiettile sparato da una
semiautomatica Star, modello Bs calibro
9×19, ma sul luogo vennero trovati anche
i bossoli di un’altra arma. Dopo l’agguato,
si indagò su un gruppo di persone che
gravitava intorno alla gestione della
serra, poi sequestrata. E saltò fuori il
nome di Girgenti, che la gestiva fino ad
alcuni mesi prima. Il bracciante fu sotto-
posto allo stub, che fu analizzato dai Ris di
Messina, che rilevò un’alta percentuale di
sostanze (nichel e rame) che secondo la
difesa, però, non sarebbero riconducibili
a polvere da sparo, ma ai fertilizzanti uti-
lizzati da Girgenti nelle sue attività agri-
cole. Una tesi che non ha retto nei vari
gradi di giudizio. Nel processo i familiari
della vittima si sono costituiti parte civile.



FOTOCRONACHE

C.E.Si.
I Vescovi con gli Uffici
di Pastorale familiare
e dell’Ecumenismo

Nel corso dell’ultima se-
duta della Conferenza Epi-
scopale Siciliana (C.E.Si.)

a Palermo i Vescovi siciliani
hanno ascoltato i Direttivi dell’Uf-
ficio regionale per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso (Uredi)
e dell’Ufficio regionale per la fa-
miglia. L’Uredi ha presentato

l’Osservatorio permanente pro-
mosso dall’Ufficio nazionale per
una mappatura delle chiese e
confessioni religiose nel territo-
rio nazionale. L’Ufficio per la Pa-
storale della famiglia ha
aggiornato i Vescovi sul percorso
di formazione regionale avviato
nel 2019. 

MUSEO DIOCESANO.
Esposto il Crocifisso
senza braccia e croce

Dopo un accurato restauro per
mano di Gaetano Alagna, nella
pinacoteca del Museo dioce-

sano di Mazara del Vallo è stato espo-
sto il Crocifisso ligneo senza braccia
e senza croce. Si tratta di un’opera arti-
stica della quale non si conosce l’autore
e che, sino a qualche anno fa, era con-
servata nella sacrestia di una parroc-
chia cittadina. La statua si trovava
collocata in un deposito. È stato don An-
tonio Lombardo a scoprirla e ad affi-
darla al Vescovo che, a sua volta, l’ha
consegnata al Museo diocesano. Il Cro-
cifisso, realizzato su un unico tronco di
pioppo, è mancante delle braccia e
della croce di supporto e ha il capo leg-
germente reclinato sulla spalla destra
dove ricade una lunga ciocca di capelli.
Il Cristo spirato ha gli occhi chiusi e
l’espressione del volto grave, dolente e
assorta. Non è escluso che il Crocifisso,
originariamente completo delle braccia
e della croce, abbia perso gli arti supe-
riori durante il crollo della chiesa dove
originariamente era collocato. La co-
rona di spine, probabilmente sopram-
messa, non è stata mai trovata. Così
come non si conosce l’autore è incerto
anche il periodo di quando l’opera sa-
rebbe stata realizzata. 
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LUTTO.
Morto
don Nicolò Genna

Èmorto don Nicolò Genna. A febbraio avrebbe compiuto
80 anni. Qualche anno addietro, a seguito del coinvolgi-
mento in alcune vicende giudiziarie, si era dimesso da

parroco nelle mani del Vescovo. Ordinato presbitero l’8 luglio
1967, ebbe una formazione religiosa guidato da padre Giu-
seppe Fedele, parroco della parrocchia Maria Ss. Addolorata. E
proprio in quella parrocchia è stato sacerdote per circa 40
anni.
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La mia vocazione è nata nelle
aule di tribunale, quando ho
cominciato a chiedermi se la

strada che avevo intrapreso (quella
degli studi di giurisprudenza e della
pratica forense) fosse davvero la mia.
Sono sempre stata una appassionata
cercatrice della verità e ho intrapreso
gli studi di giurisprudenza affascinata
dalla statura morale di giudici come Ro-
sario Livatino e Giovanni Falcone; ma in
quegli anni, dopo la laurea e nelle espe-
rienze lavorative che maturavo, la verità
sembrava sempre più sfumare. La realtà
di diventare adulta sembrava allonta-
narmi sempre di più da quel desiderio
di giustizia e verità che mi aveva fatto in-
traprendere quella carriera. Ho pen-
sato che forse avrei dovuto
rinunciare ai valori alti in cui cre-
devo e che avrei dovuto fare dei com-
promessi, e accontentarmi. Qualcosa
in me però non si rassegnava! Può sem-
brare presuntuoso mettere nero su
bianco, ma ho sempre sentito forte che

la mia vita non era solo per me, che ero
chiamata a fare di questa esistenza do-
natami, un dono a mia volta. In effetti,
credo che questa sia la chiamata che
ciascun uomo e donna riceve dalla vita,
e che le cose del mondo avviliscono,
fino a farci credere di essere uno in un
mucchio. Sono stati tanti i passaggi in cui
il Signore mi ha scossa perché entrassi
in relazione con Lui. Devo dire che io,
da parte mia, ho cercato in tutti i
modi di scansarlo, ma nel momento
in cui ho cominciato a riconoscere
che quella verità tanto cercata, non
era una idea, ma una persona, Gesù
Cristo, niente è più stato come prima!
Non mi piace spacciare la vocazione
alla vita religiosa come un cammino as-
sicurato di gioia. Il mio cammino voca-
zionale, ormai iniziato 10 anni fa, è stato
segnato anche da tanti errori, delusioni,
momenti di crisi. È per questo che
posso dire che non tornerei indietro!
Perché ogni errore, delusione, crisi è
stato uno slancio di vita, che mi ha reso

la donna consacrata che sono, deside-
rosa di mantenermi in divenire e sem-
pre in ricerca di quella Verità che si
lascia cercare e incontrare in tutte le
cose. Ecco perché da due anni ho ri-
preso gli studi di diritto: anche nel diritto
canonico Dio si lascia incontrare! Sono
diventata  così suora di San Giuseppe
di Chambéry, congregazione di spi-
ritualità ignaziana, nata nel 1650 a Le
Puy. Da un anno mi trovo a Ravenna,
dove la nostra comunità è inserita nella
parrocchia di San Rocco in centro città.
Ho un contratto di lavoro con la parroc-
chia che mi impegna nella gestione di
un dormitorio per persone senza fissa
dimora. Cerco di fare il possibile perché
gli uomini e le donne che accogliamo
possano sentire che qualunque sia il far-
dello della loro storia ci sono ancora
passi possibili da compiere per aprirsi
a un orizzonte di speranza. Non è carità,
almeno non credo. È semplicemente
quello che Dio fa con me ogni giorno,
rialzandomi dalle mie cadute!

IL RACCONTO

di GIOVANNA TITONE, CSJ
https://mgiovannablog.wordpress.com/author/mgiovannatitone

LA VOCAZIONE. 
Dalle aule di tribunale a suora,
così il cammino di Giovanna

DIECI ANNI FA LA CHIAMATA ALLA VITA RELIGIOSA DELLA GIOVANE MARSALESE
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OBLATE AL
DIVINO AMORE.
Testimoni di fede
anche in Diocesi

LA COMUNITÀ A MAZARA DEL VALLO NELLA CHIESA DI SANTA CATERINA

a cura della redazione
www.diocesimazara.it

Papa Francesco ha nominato
monsignor Luigi Renna nuovo
Arcivescovo metro-

polita dell’Arcidiocesi di
Catania. Succede a Salva-
tore Gristina che lascia
per sopraggiunti limiti di
età (75 anni compiuti lo
scorso 23 giugno), dopo
aver svolto il suo mini-
stero nella città siciliana
per 19 anni. «Non sono
mai stato a Catania, e mi
sento come Abramo che

lascia la sua terra per andare verso un
luogo totalmente inesplorato – tranne

che per le tante letture
degli scrittori siciliani
che mi hanno affascinato
fin dagli anni del liceo –
nel quale il Signore lo
precede e gli prepara il
cammino con un popolo
di fratelli e sorelle», ha
dichiarato Renna in una
nota pubblicata dalla sua
ormai ex diocesi di Ceri-
gnola – Ascoli Satriano.

LA NOMINA.
Monsignor Luigi
Renna nuovo 
Arcivescovo
di Catania

L’Istituto delle ReligioseOblate al Divino Amore
nel 2023 compirà 100 di

fondazione che risale al 17 gen-
naio 2023. Per celebrare tale ri-
correnza e per tutto il 2022 (anno
giubilare dell’Istituto) sono stati
organizzati eventi. Si è iniziato
col triduo itinerante nelle tre dio-
cesi in cui sono presenti le reli-
giose: Trapani, Mazara del Vallo
e Monreale. A Mazara del Vallo il
triduo si è tenuto nella Cattedrale
del Ss. Salvatore. La storia dell’Isti-
tuto è legata a madre Margherita
Diomira Crispi, fondatrice delle
Oblate al Divino Amore. Nata il 19
novembre 1879 a Partinico, soltanto
sei anni dopo perde il papà al quale
è tanto legata. Si trasferisce poco
dopo a Roma per gli studi, nel Col-
legio della Divina Provvidenza e il
1° giugno 1892 riceve la sua Prima
Comunione. Con lo slancio adole-
scenziale dei suoi tredici anni è in-
namorata di Gesù. Riceverlo, averlo

per sé, adorarlo è un evento tale
che segna per lei l’inizio di una ma-
turazione interiore che durerà tutta
la sua vita. A diciotto anni sente più
fortemente la chiamata alla vita re-
ligiosa. Dopo aver pregato, riflet-
tuto, lottato con sé stessa, sceglie di
entrare nella Congregazione delle
“Figlie della Croce” in Francia: è
l’anno 1901. Il 2 settembre del 1902
fa la sua Prima Professione, abban-
donando il nome Diomira e assu-
mendo quello di “Aloysa
Margherita”. Dopo anni di vita reli-
giosa e molta preghiera, aiutata in
questo anche dal suo direttore spi-
rituale monsignor Ettore Savazzini,
comprende che il Signore ha altri
progetti per lei: la sta chiamando a
fondare un nuovo Istituto religioso.
Ciò avvenne in Sicilia nel 1923,
con il fine: consacrazione a Dio
Trino e Uno, sequela a Cristo, ob-
bedienza al Vicario di Cristo, pre-
ghiera e oblazione per la
santificazione dei sacerdoti, edu-

cazione dei fanciulli e della gio-
ventù, attuazione del regno di Dio
nell’umiltà e nell’amore. Nella
preghiera, nella contemplazione di
Gesù Eucaristia trovava la forza ne-
cessaria per attuare i suoi progetti
meravigliosi; trovava quella luce
che illuminava il suo cammino,
spesso contrastato e faticoso, per-
ché le opere di Dio si attuano sol-
tanto nella preghiera, nella
meditazione e nella lotta. Sempre la
Madonna è stata per lei una vera
“mamma” e lei si sentiva quale sua
figlia prediletta. Madre Margherita,
a 95 anni il 18 giugno 1974 muore. Il
processo di Beatificazione ha avuto
inizio nel 1996, mentre nel 2000
vede l’avvio la fase romana. La sua
tomba, a Roma, a poca distanza
dall’Arcibasilica papale di San Gio-
vanni in Laterano, continua a essere
meta di pellegrinaggi e preghiere
da parte di devoti provenienti da di-
verse parti del mondo, special-
mente dell’America Latina.

IL CENTENARIO
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Nelle intenzioni di Pietro Con-
sagra sarebbe dovuto diven-
tare un’opera di Architettura

Frontale, un teatro aperto al territorio,
una scultura vivente e abitabile, con
piani curvi e continui, che comunicava
compattezza. Consagra avviò la costru-
zione del Teatro di Gibellina nel 1989,
più di vent’anni dopo il terremoto che
distrusse il Belìce, ma il progetto non fu
mai completato e la struttura è rimasta
incompiuta, enorme, divenendo un
simbolo solitario, impossibile da di-
menticare. Nei giorni in cui cade il 54°
l’anniversario del sisma e a 33 anni dal-
l’inizio dei lavori, diventa concreta la
nascita del ConsagraInnovationHub. È
stata, infatti, ammessa al bando che fi-
nanzia interventi di riqualificazione del
territorio del Ministero per il Sud, l’idea
progettuale che regalerà una nuova
vita al teatro incompiuto di Pietro Con-
sagra. Due anni fa, il Comune di Gi-
bellina ha inaugurato la strada a
doppia corsia che faceva parte del
progetto originario, attraversa il tea-

tro e lo collega a piazza Beuys; ma
per completare il progetto di Pietro
Consagra e rendergli un ruolo sul ter-
ritorio, servono fondi imponenti: pochi
giorni fa l’idea progettuale del Consa-
graInnovationHub ha superato la prima
fase [decreto n. 319 del 30 dicembre
2021] ed è stata ammessa al mega
bando del Ministero per il Sud e la
Coesione territoriale: 265 le idee pro-
gettuali presentate e 171 quelle am-
messe che proseguiranno il loro
percorso verso il finanziamento. Il
bando è diretto a interventi di riquali-
ficazione e rifunzionalizzazione di siti
per la creazione di ecosistemi dell’ in-
novazione nel Mezzogiorno per i quali
sono stati stanziati 350 milioni di euro
in cinque anni. Il ConsagraInnovation-
Hub di Gibellina è un progetto
enorme, legato al territorio e che
proprio sulla Valle del Belìce
avrebbe una ricaduta importante in
termini di lavoro, impegno, innovazione
e rinascita; prevede un investimento di
65 milioni di euro e mira a trasformare

il Teatro in incubatore e aggregatore di
energie, interventi di ricerca e poten-
ziamento del capitale umano, sostegno
ai giovani ricercatori, servizi alle im-
prese che decideranno di insediarsi
nell’area ZES del Comune di Gibellina.
Al progetto del ConsagraInnovationHub
stanno lavorando importanti partner,
con capofila il Parco scientifico e tec-
nologico della Sicilia, con il Comune di
Gibellina, il CNR e l’Università di Cata-
nia, Its Emporium di Castellamare del
Golfo, Therreo, Ett Solution, il Consorzio
interuniversitario di Firenze, la Fonda-
zione Orestiadi, Studio Mario Cuci-
nella, Club di prodotto Terre della Valle
del Belice, la Rete Museale Belicina, il
Cresm Società Cooperatica, Laborato-
rio Restauro Teri, G55 Comune di Par-
tanna. L’attività di coordinamento per la
presentazione della manifestazione-
d’interesse è stata realizzata da Lina
Stabile e Giampiero Cappellino della
Therreo srl. Ogni partner coinvolto nel
ConsagraInnovationHubpotrà dar vita a
proprie attività.

a cura della redazione

GIBELLINA.
La nuova vita
del Teatro incompiuto

CULTURA

www.macgibellina.it

DUE ANNI FA È STATA INAUGURATA LA STRADA CHE FACEVA PARTE DEL PROGETTO ORIGINARIO



Si chiama #Iorestofuori il pro-
getto che ha preso il via
presso la Fondazione “San

Vito Onlus” di Mazara del Vallo
grazie al finanziamento del Di-
partimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Nel pro-
getto sono coinvolti 60 ragazzi (tra
gli 11 e i 17 anni) che frequentano
il Centro “Voci del Mediterraneo”
della Fondazione che, nell’ottica
della cittadinanza attiva, costrui-
ranno proposte aggregative volte a
sviluppare il loro senso critico, la
loro attenzione al bene comune e ai
bisogni della comunità civile e la
conoscenza del territorio e del re-
lativo patrimonio culturale e arti-
stico locale; ma costruiranno anche

un sistema integrato di relazioni e
di reti tra i ragazzi e i diversi attori
attivi sul territorio. «Con questo
progetto la Fondazione intende re-
cuperare e rigenerare, attraverso la
partecipazione dei giovani coin-
volti, uno spazio esterno al nostro
centro – spiega il Presidente della
Fondazione Vito Puccio – con
l’obiettivo di destinarlo alla frui-
zione da parte non solo dei giovani
che frequentano il centro di aggre-
gazione ma anche della comunità
tutta». Il progetto prevede la
messa in sicurezza degli am-
bienti interni e la rigenerazione
di uno spazio esterno attraverso
la creazione della piattaforma
web dedicata, un percorso di pro-
gettazione partecipata, l’attiva-

zione dei cantieri aperti di attività
manuali ed espressive e di riciclo
creativo, di falegnameria e carto-
tecnica, di disegno, pittura e street
art, di fotografia e digital storytel-
ling. Sarà anche creato un hub
space creativo multifunzionale e di
innovazione sociale e poi l’evento
conclusivo “Spring day”. «La Fonda-
zione – spiega ancora il Presidente
Vito Puccio – con questo progetto
intende perseguire gli obiettivi del-
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
cioè: fornire un’educazione di qua-
lità, equa e inclusiva, rendere le
città e gli insediamenti umani inclu-
sivi, sicuri, duraturi e sostenibili e
poi promuovere società pacifiche e
inclusive». Il progetto si concluderà
il prossimo maggio.
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FONDAZIONE SAN VITO ONLUS.
Con #Iorestofuori si promuove
la cittadinanza attiva
a cura della redazione

www.fondazionesanvito.com

IL PROGETTO

Sono i posti dove facciamo canestri, goal e 

capolavori, dove cerchiamo nuove opportunità 

o, semplicemente, un vecchio amico; dove 

mettiamo in luce il nostro talento. Sono i posti 

dove ci sentiamo parte di una comunità. 

Quando doni, sostieni i tanti don che ogni giorno 

si dedicano a questi posti e alle nostre comunità. 

Vai su unitineldono.it e scopri come fare.

#DONAREVALEQUANTOFARE

DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000

#DONAREVALEQUANTOFARE

DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000
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#DONAREVALEQUANTOFARE

DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000

Sono i posti dove facciamo canestri, goal e 

capolavori, dove cerchiamo nuove opportunità o, 

semplicemente, un vecchio amico; dove mettiamo 

in luce il nostro talento. Sono i posti dove ci 

sentiamo parte di una comunità. 

Quando doni, sostieni i tanti don che ogni giorno 

si dedicano a questi posti e alle nostre comunità. 

#DONAREVALEQUANTOFARE

DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000

Vai su unitineldono.it

e scopri come fare.

CI SONO POSTI

CHE NON
APPARTENGONO

A NESSUNO
PERCHÈ
SONO DI TUTTI.
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