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Un giornale deve avere una
fisionomia che lo faccia ri-
conoscere ai suoi lettori

principalmente nella linea edito-
riale e anche nel formato. Questi
tratti ne delineano l’identità e l’origi-
nalità e determinano anche l’attacca-
mento dei lettori. Nei suoi 19 anni di
vita “Condividere” ha assunto come
linea editoriale di essere un giornale
diocesano che, per la sua periodicità
prima quindicinale e poi mensile,
non poteva privilegiare la cronaca,
ma piuttosto gli eventi della Chiesa
locale, le storie interessanti sul piano
ecclesiale e civile, le idee e i fermenti
a confronto. Quanto al formato, fino
agli inizi del 2017 il formato era car-
taceo, come tutte le pubblicazioni
quotidiane e periodiche raggrup-
pate nella categoria della “carta
stampata”. Nel marzo 2017 la dire-
zione ha deciso di passare al formato
digitale, entrando nel circuito dell’in-
formazione online. Con tale salto di
qualità si oltrepassava il confine della
localizzazione; si superava l’indiffe-
renza e la chiusura verso il giornale
di tanti nostri ambienti; si otteneva un
consistente risparmio economico per
il venir meno delle spese di stampa.
Si era, tuttavia, consapevoli che si per-
deva un certo numero di lettori non
ancora adusi agli apparati elettronici;
ma di contro ci si apriva alla frontiera
del futuro dell’informazione. In ogni
caso, avendo deciso di mantenere

anche nel formato digitale l’impagi-
nazione sfogliabile, chi avesse voluto
avrebbe potuto stampare tutto il nu-
mero o le pagine di interesse; fermo
restando che, qualora decidessimo di
affiancare al formato elettronico il
cartaceo, bisognerebbe soltanto tra-
smettere il file alla tipografia. Nel
2017 abbiamo accompagnato l’in-
troduzione del formato elettronico
con una nuova testata e con inno-
vazioni nei caratteri e nell’impagi-
nazione e nel 2019 abbiamo
ulteriormente aggiornato il for-
mato.Con questo primo numero del
2021 (19° della serie) i nostri lettori
avranno certamente notato che ab-
biamo ritoccato ancora la veste tipo-
grafica, a partire dalla testata. In
dettaglio, abbiamo scelto nuovi carat-
teri nei titoli e nei testi, più leggibili,
per favorire una lettura più agevole.
Indicando i riferimenti social degli
autori, abbiamo inteso offrire l’oppor-
tunità di una interazione con loro da
parte dei lettori. Una pagina viene
dedicata al mondo social (Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin),
indicando cosa offrono e, magari,
dando qualche indicazione per
orientarsi in questi ambienti, per ta-
luni ancora terra incognita. In questo
contesto sarà data particolare atten-
zione alle parrocchie e alle loro Fan-
page. La complessità della
situazione, determinata dalla
drammatica diffusione del conta-

gio da Covid-19, particolarmente
sconvolgente nella nostra terra in
questa seconda ondata, ha confer-
mato e avvalorato la bontà della
scelta del formato elettronico. In-
fatti, abbiamo potuto continuare rego-
larmente la pubblicazione del nostro
giornale, aprendo una finestra sulla
vita della nostra Chiesa, assicurando
informazione e servizi e offrendo un
qualche sollievo alla solitudine di
quanti hanno dovuto affrontare la for-
zata quarantena e dei tanti che hanno
tollerato con insofferenza le dure li-
mitazioni del coprifuoco. Senza fare
salti mortali abbiamo, perciò, conti-
nuato il nostro servizio di informa-
zione senza alcuna interruzione,
dedicando regolarmente uno spazio
al racconto di esperienze e testimo-
nianze, registrate in questi mesi. E ci
ha dato molta soddisfazione il ricono-
scimento ricevuto dalla Federazione
italiana dei settimanali cattolici (Fisc),
che ha premiato con un contributo
economico quattro articoli pubblicati
nel corso del 2020 sul tema della pan-
demia. In questa circostanza abbiamo
avuto conferma del valore sociale
dell’informazione e della sua capa-
cità di aprire relazioni, riempiendo la
solitudine e creando prossimità e
condivisione, veri antidoti contro
l’aridità dell’isolamento. Sperando
che le novità introdotte incontrino il
favore dei nostri lettori, restiamo in
attesa di conoscere i loro commenti.
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di MONS. DOMENICO MOGAVERO

NUOVO FORMATO
DEL GIORNALE.
Siamo sempre noi,
con qualche ritocco

L’EDITORIALE

rinnovata La veste graFica deL giornaLe, con Più attenzione aL territorio
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Durante il lockdown
abbiamo continuato il nostro

servizio di informazione



Dopo aver discusso i primi
mesi del capitolo VIII sulla
questione della comunione ai

risposati civilmente, cosa resta a cin-
que anni della sua promulgazione
dell’Amoris Lætitia?Quali processi di
formazione e accompagnamento ha av-
viato? In cosa sono cambiate le nostre
prassi pastorali riguardo alle famiglie,
soprattutto alle famiglie ferite e fragili?
Credo siano queste le domande che ab-
biano spinto Papa Francesco a dedicare
un intero anno proprio alla famiglia se-
condo Amoris Lætitia, oltre che allo
sposo di Maria, san Giuseppe. Non si
tratta di avventurarsi in elenchi di attività
e di programmi, anche perché la dram-
matica situazione pandemica li rende
così distanti e staccati dalla realtà e dalle
fatiche delle nostre case, da farli risultare
finanche fastidiosi. Si tratta piuttosto di
fare un’attenta azione di discernimento
per capire come anche la famiglia stia
cambiando nel nostro cambiamento
d’epoca, alcuni addirittura parlano di
post-famiglia, e di riconoscere quei ger-
mogli nuovi di reciprocità tra Chiesa e
famiglie che cominciano a spuntare
come segni di speranza e di un tempo
nuovo della fede. Tutto nel contesto
pandemico con la grammatica
umana ed evangelica della Amoris
Lætitia. La questione della salute da una
parte e quella del lavoro dall’altro hanno
posto nel grembo della vita che è la fa-
miglia due categorie antropologiche
che attendono la scelta del noi come re-
lazione con la vita, e non più quella del-
l’io e dell’individualità: la fragilità e la
precarietà. Queste riguardano tutti. Nes-
suno può dirsi estraneo o tirarsene fuori.
È il tempo nuovo dove le relazioni di vi-
cinanza e di supporto diventano i nodi
forti dell’umano di una rete di fragili e di
precari. «Non è bene che l’uomo sia
solo» (Gn 2,18), ragione familiare delle

origini, orienta i passi oltre il Covid verso
l’altro, grazie a cui e con cui ho attraver-
sato questa crisi. Nessuno esce da essa
per come vi è entrato e nessuno ne esce
da solo. La fatica a far accettare il reale
pericolo degli assembramenti racconta
anche paradossalmente di un umano
delle relazioni che non vuole perdersi e
dissolversi. Tendere una mano di-
venta memoria e speranza del pren-
dersi per mano. La solitudine degli
anziani e dei malati diventa notizia di
un umano che non possiamo dimen-
ticare. Siamo relazione. Di questa
identità comune la famiglia è il grembo.
La vicinanza tra i familiari e tra le fami-
glie in ragione, ad esempio, delle fatiche
per tutti di poter avere una stabilità eco-
nomica con cui aspettare il ritorno alla
normalità, raccontano di una capacità
propria delle famiglie di costruire co-
munità. Comunità solidali, affidabili, più
forti della precarietà e della povertà. Il
Vangelo racconta di una famiglia che
non ha trovato posto per far nascere il
bambino (cfr Lc2,7), di un padre che di
notte apre al suo vicino per dare del
pane e per custodire il sonno dei suoi
figli (cfr Lc 11,5-8). Tra la cultura dello
scarto e l’occasione di vivere espe-
rienze comunitarie di vicinanza e di so-
lidarietà, ecco il segno della famiglia,
grembo delle relazioni, nostro nome co-
mune, nuova reciprocità con la comunità
che è la Chiesa. E tutto questo è riflesso
di quella comunità d’amore delle origini
che è la Trinità. Scrive Francesco in
Amoris Lætitia: «Il Dio Trinità è comu-
nione d’amore, e la famiglia è il suo ri-
flesso vivente. Ci illuminano le parole di
san Giovanni Paolo II: il nostro Dio, nel
suo mistero più intimo, non è solitudine,
bensì una famiglia, dato che ha in sé pa-
ternità, filiazione e l’essenza della fami-
glia che è l’amore. Questo amore, nella
famiglia divina, è lo Spirito Santo».

AMORIS
LÆTITIA.
La famiglia grembo
delle relazioni

VITA DI CHIESA

L’encicLica di PaPa Francesco Pone riFLessioni stimoLanti

di DON VITO IMPELLIZZERI
www.diocesimazara.it
www.vatican.va
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Tendere una mano
diventa memoria

e speranza
del prendersi

per mano



Pochi giorni fa, giovedì 7
gennaio, i 18 pescatori im-
prigionati per 108 giorni in

Libia hanno incontrato, insieme
alle loro famiglie, tutti coloro
che, in forza del proprio ruolo
istituzionale, hanno collaborato
fattivamente alla loro libera-
zione. Ciò che è stato detto in
quello incontro suscita una forte do-
manda: e ora, cosa bisogna fare?
Non è la prima volta che dei pe-
scherecci mazaresi vengono bloc-
cati da mezzi navali tunisini e o
libici. La questione per i libici è
sempre la stessa: i confini delle
acque internazionali e le rispettive
competenze nazionali. È questione
di diritto internazionale. Nella no-
stra situazione attuale c’è un’ulte-
riore questione che aggrava il tutto:
l’attuale crisi politica della Libia,
dopo la cosiddetta rivoluzione della
“primavera araba” che ha cam-
biato in diversi paesi nord-africani
gli assetti e gli equilibri di governo.
I nostri 18 pescatori si sono tro-
vati coinvolti, loro malgrado,
dentro difficili controversie in-
ternazionali.La questione della si-
curezza in mare, della tutela dei
diritti dei pescatori, è pertanto
emersa in tutta la sua fragilità. Ac-
canto a questa ritorna anche la
grande crisi economica in cui versa

il settore della pesca, la nostra flotta
peschereccia. Sembrano lontani i
ricordi di un benessere florido che
dal mare portava a Mazara del Vallo
un indotto economico di cui l’intera
città traeva beneficio. Oggi la messa
in mare di un nuovo peschereccio
diventa segno di speranza di una
desiderata ripresa del lavoro. Il
fermo biologico, il costo del carbu-
rante, la manutenzione delle bar-
che, la vendita del pesce, l’indotto
del mercato del pesce, tutte voci di
un bilancio che racconta la fatica
del pane quotidiano che viene dal
mare. La fatica di una marineria che
stenta a rimanere una vera forza
economica, e non può farcela da
sola. Sicurezza e lavoro: ecco il
sintagma che rimane come que-
stione da affrontare insieme
dopo aver accompagnato i pe-
scatori di nuovo nelle loro case,
tra le loro famiglie. A questo sin-
tagma intendo unire qui due
espressioni che possono diventare
voce di una progettualità sociale ed
economica condivisa: la sicurezza
ha bisogno di un vero tavolo di me-
diazione legislativa dei conflitti in-
ternazionali, ed è una
responsabilità politica. La media-
zione è necessaria e attende auten-
tici leader dialoganti così come li
indica l’enciclica Fratelli tuttidi Papa

Francesco. «Servono leader con una
nuova mentalità. Non sono leader di
pace quei politici che non sanno
dialogare e confrontarsi: un leader
che non si sforza di andare incontro
al “nemico”, di sedersi con lui a ta-
vola come fate voi, non può con-
durre il proprio popolo verso la
pace». Invece alla questione del la-
voro unisco la risorsa di capitale so-
ciale e umano che è la
cooperazione. Quello che Papa
Francesco definisce l’opera dei
movimenti popolari dal basso, dai
nostri pescatori appunti. «Vorrei
inoltre invitarvi a pensare al "dopo",
perché́ questa tempesta finirà̀ e le
sue gravi conseguenze si stanno già̀
facendo sentire. Voi non siete dilet-
tanti allo sbaraglio, avete una cul-
tura, una metodologia, ma
soprattutto quella saggezza che
cresce grazie a un lievito partico-
lare, la capacitaà di sentire come
proprio il dolore dell'altro. Voglio
che pensiamo al progetto di svi-
luppo umano integrale a cui ane-
liamo, che si fonda sul
protagonismo dei popoli in tutta la
loro diversità,̀ e sull'accesso univer-
sale a quelle tre T per cui lottate:
tierra, techo e trabajo (terra – com-
presi i suoi frutti, cioè̀ il cibo –, casa
e lavoro)». Il Mediterraneo è il mare
tra le terre.               

di DON VITO IMPELLIZZERI

LA RIFLESSIONE.
Sicurezza
e lavoro,
i temi caldi
della marineria

IL FOCUS

PaPa Francesco: «servono Leader con una nuova mentaLità»               

www.diocesimazara.it
www.vatican.va
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Ènecessario un vero tavolo
di mediazione legislativa
dei conflitti internazionali
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Non interrompere le relazioni, anzi atti-
vare «la rotta del dialogo e dell’incon-
tro». È questo uno dei passi della

lunga lettera che il Vescovo di Mazara del
Vallo, monsignor Domenico Mogavero ha
consegnato ai 18 pescatori liberati dopo 108
giorni di prigionia a Bengasi. È stato diretta-
mente il Vescovo a consegnarla il 7 gennaio,
nel primo incontro ufficiale (dopo il loro arrivo
lo scorso 20 dicembre) del prelato, del sindaco
Salvatore Quinci e del Presidente del Consiglio
comunale Vito Gancitano con i pescatori tutti e
le loro famiglie. «Non tutto può tornare come
prima – ha ribadito il Vescovo – dobbiamo co-
gliere questa occasione favorevole per una in-
versione di rotta radicale; il Vangelo direbbe
per una profonda conversione. Ora che questa
esperienza non è più cronaca, deve rimanere
una vera e profonda relazione». Nelle relazioni
ma anche nel lavoro pratico dei pescatori, per
garantirgli maggiore sicurezza. Il Vescovo da-
vanti alle famiglie ha ribadito il ruolo di mogli
e madri, «donne esemplari, che completano

quanto voi fate sulle
barche, in mezzo al
mare. La loro capa-
cità di farsi carico
del peso della vita,
delle necessità del
quotidiano, delle
sfide dell’educazione
dei figli e dei tempi
lunghi di attesa, e
anche delle sensa-
zioni di paura e di
solitudine. Ho pen-
sato che come Maria,
la giovane ragazza di

Nazareth, anche loro, le donne mazaresi, alcune
molto giovani, altre più grandi e cariche di
esperienza e di sacrifici, fanno delle vostre
case e delle vostre famiglie un luogo bene-
detto dove i figli imparano la difficile arte della
vita buona. Le mie mani, sospese tra le vostre
barche e le vostre case, restano ancora pronte
a pregare, a supplicare, a benedire», ha detto
ancora Mogavero. Il Vescovo, riprendendo le
parole del sindaco Salvatore Quinci, ha evi-
denziato la poca partecipazione della città
al dramma che le famiglie hanno vissuto:
«Se qualcuno in cuor suo è stato vicino, non
l’ha fatto anche con la presenza, l’ascolto e
la solidarietà». Al Vescovo (ma anche al Sin-
daco, al Presidente del consiglio, ai rappresen-
tanti sindacali e alla vice economa della
Diocesi) le famiglie dei pescatori hanno donato
una targa ricordo. L’artista Manuela Marascia
ha donato una tela al Comune dove sono raffi-
gurati tutti i pescatori appena liberati sulla
banchina del porto di Bengasi.

LA LETTERA.
Il Vescovo ai pescatori:
«la rotta del dialogo»               

L’INCONTRO

«Non
tutto può
tornare
come 
prima»               
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L’unico Comune della provincia di
Trapani che beneficerà delle
somme è Campobello di Mazara:

1,4 milioni di euro per mitigare il rischio
idrogeologico in contrada Perriera. Am-
monta a oltre 18 milioni e mezzo di euro
per 7 interventi in Sicilia, la somma dispo-
nibile del Piano nazionale per la mitiga-
zione del rischio idrogeologico 2020
(Piano stralcio, Dl 76/2020). Si tratta di
progetti immediatamente esecutivi e can-
tierabili per la messa in sicurezza del ter-
ritorio dai rischi sempre maggiori
derivanti da eventi climatici estremi su
aree del Paese particolarmente vulnera-
bili. Anni addietro la stessa contrada Per-
riera fu oggetto di intervento di bonifica,
grazie ad alcuni finanziamenti europei.

CAMPOBELLO.
Finanziamento per
contrada Perriera

IN BREVE

Tra gennaio e marzo di quest’anno gli
ingressi nel mondo del lavoro delle
imprese saranno 41.650, 24,3% in

meno, rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. Soltanto in gennaio le previsioni par-
lano di 14.410 nuovi ingressi. È quanto
emerge sulla nostra regione dal Bollettino
mensiledel Sistema informativo Excelsior,
realizzato da Unioncamere e Anpal. Una ten-
denza più o meno in linea con la media nazio-
nale (-23%) e con quella relativa al territorio
Sud e Isole (-24,8%) e Centro (-24,7%). A
gennaio le imprese siciliane si prevede pos-
sano stipulare 14.410 contratti di lavoro.

UNIONCAMERE.
Meno ingressi nel
mondo del lavoro

DAL TERRITORIO

GIBELLINA.
Si riapre il Museo

civico “Ludovico Corrao”

Nell’anniversario del terre-
moto che distrusse il Belice,
la notte tra il 14 e il 15 gen-

naio 1968, Gibellina si riappropria
della sua memoria. È infatti stato
completato il riallestimento del MAC,
il Museo d’arte contemporanea, che
custodisce circa 2000 opere degli arti-
sti, scultori, fotografi che accorsero nel
Belice per ricostruire Gibellina nel
segno dell’arte, coinvolti dal sindaco
Ludovico Corrao, a cui è intitolato il
museo che a fine aprile riaprirà le
porte dopo sei anni di chiusura.  A fine
aprile, quando si spera che l’emer-
genza Covid sia ormai superata, il

Museo “Ludovico Corrao” di Gibellina
ritornerà alla luce dopo un complesso
riallestimento che ne ridisegna intera-
mente gli spazi, permettendo l’esposi-
zione di 400 opere, il doppio di quante
erano esposte prima della chiusura,
ma solo una piccola parte delle oltre
duemila che compongono l’intera col-
lezione, la più ampia del Sud Italia. Pit-
ture, sculture, grafiche, fotografie e
maquettes delle grandi opere di Gi-
bellina Nuova e del Cretto di Burri;
suddivise in otto sezioni che segnano
il percorso espositivo storico-cronolo-
gico, dal primo ‘900 alle ultime Avan-
guardie. 
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Nel linguaggio corrente di-
remmo che la Commedia fu un
vero e proprio caso editoriale.

Infatti nessuna altra opera coeva ebbe
la medesima fortuna per quantità di
copie e di commenti; cosa che ci dona
due preziose informazioni.Il proliferare
delle copie ci ha necessariamente conse-
gnato un testo che ben presto viene messo
a rischio, in assenza di un manoscritto au-
tografo, dalla quantità degli errori di copia-
tura (da qui la nascita dell’immensa
tradizione esegetica) e soprattutto che tale
opera necessita fin dalla prima trasmis-
sione di un’ esegesi, vale a dire che si com-
prese subito di essere al cospetto di una
parola “da spezzare”. Era diffusa la sensa-
zione di essere di fronte, anche solo per la
novità della lingua, a qualcosa di mai visto.
D’altra parte il fine del poema, così si legge
nella Epistola a Cangrande, è togliere i vi-
venti dallo stato di infelicità in questa vita
e di guidarli alla felicità. Non è arte per
l’arte, è arte per la vita. Così se la dimen-
sione profetica fu assolutamente presente
ai primi lettori, certamente andò perduta
con il sovrapporsi delle interpretazioni.
Negli anni 40’ del Novecento il saggio di
Bruno Nardi, Dante profeta, ha inaugurato
una seconda stagione di studi che hanno
riportato l’attenzione al fitto dialogo di
Dante con i grandi maestri del pensiero
teologico, le Scritture sante, la ricchezza
della predicazione, l’iconografia sacra e la
polisemia della miniatura liturgica. Ma
come quegli antichi endecasillabi pos-
sono riguardare il nostro mondo veloce

che brucia parole e immagini al sacro
fuoco dell’innovazione? Montale, nel suo
discorso finale al Congresso per il set-

timo centenario della nascita di Dante,
espresse proprio questo paradosso se-
condo cui «Dante non è moderno, il che
non può impedirci di comprenderlo e
di sentirlo stranamente vicino a noi».
Certamente l’Alighieri fa riferimento a un
sistema di valori lontano e a categorie per
noi incomprensibili; ma il fatto che la Com-
media sia l’opera più tradotta dopo la Bib-
bia e che uomini e donne di tutto il mondo
continuino a restare affascinati da quello
che Borges definiva «il più grande mira-
colo della letteratura mondiale» ci dice di
un fare poetico che continua ad abitare i
nostri giorni. Forse qualcosa di più, siamo
al cospetto di una parola profetica. Il
poeta russo Osip Mandel’štam, ad esem-
pio, considerava «impensabile leggere i
canti di Dante senza rivolgerli al pre-
sente» e li pensava «armati per percepire
il futuro. Dante è un poeta in futurum».
Sulla scorta di tali lettori dunque pos-
siamo meditare le parole di Papa France-
sco: «Dante è, dunque, profeta di
speranza, annunciatore della possibi-
lità del riscatto, della liberazione, del
cambiamento profondo di ogni uomo
e donna, di tutta l’umanità. Egli ci invita
ancora una volta a ritrovare il senso per-
duto o offuscato del nostro percorso
umano e a sperare di rivedere l’orizzonte
luminoso in cui brilla in pienezza la di-
gnità della persona umana».

* Area Direzione Generale
Unità Promozione culturale

Comune di Ravenna

Ripartono, presso la
“Fondazione San Vito
Onlus”, i laboratori per

le donne nell’ambito del
“Progetto donna”, con
l’obiettivo di promuovere il
valore della donna e la con-
sapevolezza del proprio
ruolo. I laboratori riguarde-
ranno il cucito e il ricamo, l’in-
formatica, il teatro,
l’educazione alimentare e la
cucina, l’espressione corporea
e il benessere fisico. Ci sa-
ranno degli esperti che segui-
ranno le attività e guideranno
le donne nell’acquisizione di
competenze diverse in un
clima di condivisione e disten-
sione. Le attività si terranno
presso i locali della “Fonda-
zione San Vito Onlus”, nelle
giornate del lunedì, martedì,
giovedì, dalle 15 alle 18. È in
programma anche l’attivazione
della modalità online. La parte-
cipazione è gratuita e alla fine
verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. Informazioni:
0923906044, 3464749855.

CENTENARIO
DANTESCO. 
Il “fare poetico”
della Commedia

LA RIFLESSIONE

FONDAZIONE.
Avvio del 
“Progetto donna”

L’INIZIATIVA

di FRANCESCA MASI*
www.diocesimazara.it
www.vatican.va
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La Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani (18 - 25 gen-
naio) è un richiamo alle sfide e

alle opportunità del movimento ecu-
menico.Una sfida riguarda la “memoria
del conflitto” tra le chiese che intralcia il
cammino verso l’unità. Tra cattolicesimo
e protestantesimo luterano si rintrac-
ciano talora strascichi di ferite, indivi-
duali e collettive, oggi sempre meno
comprensibili, specialmente dopo la Di-
chiarazione congiunta sulla dottrina della
giustificazione (3 gennaio 2021), del Pon-
tificio Consiglio per la promozione del-
l’unità dei cristiani e della Federazione
Luterana Mondiale. In ragione di ciò, il
consenso sulle verità fondamentali di
fede deve produrre esperienze concrete
e buone prassi che portino i cristiani di
ambo le tradizioni verso un reciproco ri-
conoscimento, pur in presenza di diffe-
renze ecclesiologiche, e addivenire così
a una riconciliazione delle relazioni co-
munitarie. Innegabili progressi si re-
gistrano nel dialogo tra cattolici e
anglicani in materia di comunione
“recettiva”, per la quale le due tradi-
zioni si impegnano reciprocamente
«a valutare ciò che è presente nell’al-
tra tradizione in vista di adottarlo
nella propria» (III Commissione inter-
nazionale anglicana – cattolica romana).
Da ricordare, ancora, il confronto sempre
più proficuo tra cattolici e ortodossi su
“sinodalità e primato” in vista di un mag-

giore riconoscimento sul
piano ecclesiologico. Si-
gnificativi, infine, alcuni
documenti recenti circa il
dialogo con le comunità
evangeliche e penteco-
stali e il riconoscimento
del magistero pontificio
per le buone pratiche tra
cattolici e pentecostali,
pur fra inevitabili incom-
prensioni. Il “riconosci-
mento reciproco” tra
denominazioni e comu-
nità ecclesiali differenti
rappresenta la sfida
odierna più importante
per il movimento ecu-
menico. Essa costituisce, per
Papa Francesco, il presupposto
perché la cristianità giunga a una “diver-
sità riconciliata”, tesa cioè a ripristinare
l’unità costitutiva senza annullare le per-
sistenti differenze. In realtà, la questione
dei modelli di unità sarà il vero banco di
prova del processo di unificazione, da
cui dipenderà l’avverarsi dell’unica pre-
ghiera di Cristo non ancora esaudita.
Emblematiche le parole del Papa al ri-
guardo: «Gesù non chiede a suo Padre
che tutti siano uguali, identici; perché
l’unità non nasce né nascerà dal neutra-
lizzare o mettere a tacere le differenze»;
e precisa: «L’ unità [...] non è e non
sarà un’uniformità asfissiante, e

nemmeno una separazione che non
riconosca la bontà degli altri». Di
fronte a queste nuove opportunità il
movimento ecumenico è chiamato a in-
nescare nell'orientamento spirituale
cristiano e nelle prassi ecclesiali pro-
cessi virtuosi di avvicinamento, di rico-
noscimento, di dialogo e di
riconciliazione tra le chiese e le comu-
nità, in un’ottica che non privilegi l’uni-
formità rispetto all’unità, che non
mortifichi l’originalità delle distinte po-
sizioni e che non omologhi le diffe-
renze nella riaffermata legittima unità
della Sposa di Cristo.

di NINO INGOGLIA

UNITÀ
DEI CRISTIANI.
Dialogo
tra le chiese
e le comunità

L’APPUNTAMENTO

www.diocesimazara.it
www.vatican.va

La “memoria deL conFLitto” intraLcia iL cammino verso L’unità
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Progressi nel dialogo
tra cattolici e altre

comunità cristiane



«Scrutando il mistero della
Chiesa, il sacro Concilio
ricorda il vincolo con cui

il popolo del Nuovo Testamento è
spiritualmente legato con la stirpe
di Abramo» (Nostra Ætate, n. 4).
Nell’economia del dialogo religioso
Karl Barth afferma che «esiste un
unico problema ecumenico: i nostri
rapporti con il popolo ebraico». Ciò
significa che si tratta di un tema co-
mune a tutte le Chiese cristiane e che
la rottura tra le comunità cristiane ed
ebraiche costituisce il germe di tutte
le successive fratture. Si tratta di una
sorta di comune tradimento della
berît (tradotto impropriamente alle-
anza) che Yahweh stabilisce con il suo
popolo, già a partire da Abramo (cfr
Gn 15,1.5) e ratificata successiva-
mente con Mosè (cfr Es 24,79), coniu-
gando le parole della berît,
consegnate ad Abramo e tramandate
ai popoli della sua discendenza, con
il profilo di altre culture e mescolando
l’accoglienza della Torah, e dunque la
fede nel Signore, con le più svariate
peculiarità degli altri popoli.  Israele
non costruisce una nuova cultura,
ma pone le proprie radici in terri-
tori orientali, situati in Mesopota-
mia, tra popoli nomadi, da cui
accoglie gesti cultuali e professioni
di fede, come la circoncisione, ta-
lune regole alimentari, le ablu-
zioni. Offrendo le primizie dei frutti
del suolo, l’ebreo dichiara di essere

entrato nella terra che il Signore
aveva promesso ai suoi antenati (cfr
Dt 26,5b). In tal modo entra in rap-
porto, talora ostile, con altri popoli,
che, invadendo prima Israele e poi
Giuda e deportandone gli abitanti più
potenti, furono veri e propri nemici.
Ma tra loro Nabucodonosor re di Ba-
bilonia, viene chiamato da Dio “mio
servo” e Ciro di Persia addirittura

“mio figlio”. Entrambi, anche se stra-
nieri e nemici, divengono inaspettata-
mente e provvidenzialmente
strumenti del disegno di Dio. È bene
ricordare che la Chiesa è nata dalla
predicazione del Vangelo affidata a
ebrei e rivolta a ebrei e a pagani e
che le prime comunità dei credenti
in Cristo sono nate nel seno del po-
polo ebraico. È noto, altresì, che la
Chiesa riconosce gli scritti dell’An-
tico Testamento come Parola di Dio e
che nel Nuovo Testamento abbon-
dano le citazioni dell’Antico. La divi-
sione tra ebrei e cristiani
contraddice apertamente però la
volontà di Dio, è scandalo per il
mondo e danneggia l’annuncio del
Vangelo (cfr Unitatis Redintegratio,
Proemio). Per questo Israele e la
Chiesa attraversano la storia in modo
parallelo, senza mai incrociare cam-
mini e missioni. Sono, però, chiamati
a confrontarsi in un autentico dialogo,
che li obbliga a riconoscersi per quel
che sono, differenti ma saldati insieme
dallo Spirito di Dio (cfr Rm 9-11). Solo
in questo quadro la Chiesa può porsi
in ascolto sincero dei modi del tutto
diversi dai propri, con i quali il giudai-
smo rabbinico e i vari ebraismi con-
temporanei hanno riletto e
interpretato la rivelazione biblica. So-
lamente così, una volta risolto il pro-
blema denunciato da Kark Barth, si
potrà diventare “Fratelli tutti”, come
predica Papa Francesco.

I FRATELLI MAGGIORI. 
La Chiesa

e gli ebrei in dialogo

L’ANALISI

di ERINA FERLITO
www.diocesimazara.it
www.vatican.va

Grazie a una raccolta
fondi coordinata dal cap-
pellano dell’ospedale

“Abele Ajello” di Mazara del
Vallo, don Antonino Favata, è stato
donato un bilirubinomentro al re-
parto di Neonatologia del nosoco-
mio mazarese. «La consegna è un
ulteriore gesto che sottolinea la
generosità e il coinvolgimento
della società civile nei confronti di
una struttura sanitaria che sta la-
vorando molto bene», ha detto il
Commissario straordinario del-
l’Asp di Trapani, Paolo Zappalà. È
stata donata anche biancheria de-
stinata ai pazienti più bisognosi,
da parte di associazioni e club
service, in particolare Lions e Ro-
tary Club di Mazara del Vallo.

OSPEDALE. 
Bilirubinometro
a Neonatologia

LADONAZIONE
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MONDO SOCIAL

CERCATORI DI DIO.
Il Centro diocesano
delle vocazioni sbarca sui social

Ciascuno di noi porta con sé delle
domande più o meno importanti
alle quali spesso non è in grado di

dare una risposta. Una di esse è: «Si-
gnore, cosa vuoi che io faccia?». Non si
tratta di una domanda unicamente di tipo
esistenziale, ma anche piuttosto concreta:
«Cosa vuoi che io faccia in questa determi-
nata situazione?». Da credenti ce lo chie-
diamo spesso. La pagina “Cercatori di Dio”,
curata dal CDV (Centro Diocesano Voca-
zioni) di Mazara del Vallo, è aperta a tutti e
ha l’obiettivo di proporre cammini di cre-
scita per giovani e adulti in ricerca. I percorsi
che intraprenderemo, tuttavia, non parti-
ranno dalla domanda dell’uomo a Dio ma da
quella di Dio all’uomo: «Che cosa cercate?»
(Gv1,38). A partire da venerdì 22 gennaio
curerò personalmente una rubricasocial
con alcuni liveper approfondire insieme
a chi vorrà seguirci alcuni argomenti at-
tuali e interessanti.La rubrica avrà il nome
originale di “Scoprifuoco dello Spirito”. È
importante che il CDV respiri ad ampio rag-
gio e non si rivolga unicamente a coloro che
cercano di capire la chiamata del Signore
per il proprio stato di vita. Stiamo vivendo

un’epoca buia e difficile sotto vari punti di
vista e proprio per tale motivo bisogna of-
frire a tutti coloro che sono alla ricerca di un
senso, giovani e meno giovani, la possibilità
di leggere questo tempo e ogni tempo con
occhi diversi per lasciarci interpellare dal
Vangelo e chiederci cosa vogliamo vera-
mente e cosa vuole Dio da noi. La rubrica
sarà inserita all’interno di un gruppo
chiuso su Facebook e sull’account privato
“Cercatori di Dio” su Instagram. Sarà con-
cessa anche la possibilità di fare domande
e di interagire. Per chi volesse farne parte su
Facebook basta cliccare “Mi piace” alla pa-
gina “Cercatori di Dio” e iscriversi al
Gruppo “Scoprifuoco dello Spirito”. Su In-
stagram, basta cliccare “Segui” sull’account
“Cercatori di Dio”. Le dirette saranno il lu-
nedì e il mercoledí su Facebook, alle 21,15,
il venerdì e la domenica su Instagram, alla
stessa ora. Ci proponiamo di terminare
“simbolicamente” entro il coprifuoco delle
22. Vi aspettiamo! Auguro buon cammino a
chi vorrà far parte di questa avventura! 

* Responsabile del Centro
diocesano delle vocazioni
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di DON DAVIDE CHIRCO*
www.diocesimazara.it
seminariovescovilediocesimazara.blogspot.com

Le dirette iL Lunedì e mercoLedì su Facebook, iL venerdì e La domenica su instagram
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FOTOCRONACHE

L’ANNIVERSARIO.
Il Belìce 53 anni
dopo il sisma

«Dopo 53 anni dal
sisma del 1968
aspettiamo ancora

che la Valle del Belìce decolli
con un vero piano di svi-
luppo». Lo ha detto il Vescovo
monsignor Domenico Mogavero
nell’Omelia della santa messa
commemorativa delle vittime
del sisma, celebrata lo scorso
14 gennaio nella chiesa madre
di Partanna, alla presenza, tra
gli altri, del coordinatore dei
sindaci del Belìce, Nicola Cata-
nia. «In questi decenni abbiamo
assistito nei diversi paesi del
Belìce allo spopolamento come
una condanna irreversibile – ha
detto Mogavero – oggi nutriamo
la speranza soprattutto per i

giovani. È triste che questa
Valle allevi figli generosi, poi
sono costretti a emigrare in altri
territori. Auspichiamo che i gio-
vani trovino in questi territori
feriti 53 anni fa dalle scosse, il
terreno fertile per investire nel
loro futuro», ha concluso Moga-
vero. «Oggi c’è bisogno, ancora
di più, di dare identità a questo
territorio, condizione necessa-
ria per affermare il concetto di
resilienza che ha dato forza al-
l’intera Valle di risollevarsi
dopo il sisma, che nella notte
tra il 14 e il 15 gennaio 1968
colpì una vasta area della Sicilia
occidentale», ha detto il coordi-
natore dei sindaci del Belìce,
Nicola Catania.

IN AFRICA.
Nasce l’oratorio
dedicato a don Meli

Coi fondi raccolti durante il fu-
nerale di don Baldassare
Meli e grazie alle offerte volon-

tarie di quanti lo hanno conosciuto, in
Senegal si sta realizzando il sogno di
don Meli: la nascita di un oratorio per
i bambini. Si chiamerà “La maison di
don Bosco 2020”, dedicata proprio al
parroco di Santa Lucia in Castelve-
trano, scomparso nel 2020 per un male
incurabile. A realizzare i lavori sono
gli stessi giovani africani, insieme a
Carmelo e Roberto, i due muratori
partiti in missione con Agostino Sella,
Presidente dell’associazione “Don
Bosco 2020” e Gabriele Virzì, coope-
rante alla prima missione in Africa.
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GLI INTERVENTI

FONDI 8X1000.
Lavori di ristrutturazione
nella chiesa di San Giuseppe

La sua posizione nel centro storico
di Mazara del Vallo, a due passi
dalla Cattedrale e dalle piazze

centrali della città (Mokarta e Repub-
blica), l’hanno portata a essere ammi-
rata almeno una volta.Chi, passeggiando
in via San Giuseppe, non abbia mai voltato
lo sguardo verso la sua facciata? Una scali-
nata da set fotografico e al suo interno un
pregevole organo risalente al 1850. La
chiesa di San Giuseppe è uno scrigno
d’arte sacra sul quale, in questi mesi, si sta
intervenendo con l’apertura del cantiere di
restauro, grazie ai fondi dell’8x1000, col co-
finanziamento della Cattedrale e della
“Banca Toniolo” di San Cataldo. L’ultimo
restauro della chiesa risale a più di
vent’anni fa e le condizioni interne strut-
turali del luogo di culto richiedevano già
da qualche anno un intervento più arti-
colato. La facciata si presentava disgregata,
con distacco di granuli o cristalli sotto mi-
nime sollecitazioni meccaniche; alcune
parti di intonaco erano venute giù; altre parti
di pietra si presentavano, invece, incrostate
ma anche coperte da uno strato sottile di
patina biologica. E non solo. Anche il cam-

panile necessitava di con-
solidamenti mirati, ed era
pure necessario interve-
nire con la pulitura delle
grondaie. Da qui il can-
tiere di restauro, avviato
qualche mese fa e tut-
t’ora in corso. Si sta inter-
venendo anche negli
ambienti interni, con la
levigatura del marmo
dell’aula liturgica, la ri-
strutturazione dei locali
adibiti ad attività arti-
stico-ricreative-culturali
a servizio della comu-
nità ecclesiale e il conso-
lidamento degli
intonaci.Tra gli interventi
previsti con il cantiere c’è
anche la realizzazione di
due nuovi servizi igienici,
più agevoli e adeguati alle norme igienico-
sanitarie e la sostituzione di una scala esi-
stente interna con una più adeguata,
insieme a una rampa per l’abbattimento
delle barriere architettoniche. Il progetto di

restauro prevede anche la sostituzione degli
infissi e il riadeguamento degli impianti
idrici, fognanti ed elettrici. Un intervento di
circa 190 mila euro che dovrà concludersi
entro l’estate, per ridare splendore a questo
scrigno d’arte sacra.

diMAX FIRRERI
www.8x1000.it
www.diocesimazara.it
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iL Luogo di cuLto si trova neL centro storico di mazara deL vaLLo
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Grazie ai fondi 8x1000 è stato pos-
sibile eseguire un intervento di
ristrutturazione del tetto della

chiesa parrocchiale Maria Santissima
della Cava in contrada Ciavolo di Mar-
sala. Sull’edificio di culto, costruito nel
1893, si è intervenuto dopo che, nel no-
vembre 2018, un forte vento, unito a un
violento temporale, ha causato dei danni
al manto di copertura in tegole dell’aula
liturgica. L’orditura lignea secondaria, di
sostegno alle tegole, ha ceduto, causando
dissesti al manto coprente. Subito si era

intervenuti sulla copertura in maniera
provvisoria per la messa in sicurezza, ma
è stato necessario un intervento definitivo
di ripristino. Sono state sostituite le ca-
priate lignee, è stato rifatto il manto co-
prente e sono stati installati i dispositivi di
sicurezza. La piccola copertura semicirco-
lare dell’abside è stata oggetto di riordino
e risanamento conservativo per evitare
che si creino ancora degradi, quali mac-
chie di umidità e muffe, nella parte in-
terna dell’abside, in corrispondenza del
presbiterio, dovute alle infiltrazioni umide.

CIAVOLO. 
Ripristinato
il tetto della
chiesa

MARSALA

CAMPOBELLO DI MAZARA

MADONNA DI FATIMA.
Interventi di risanamento
della chiesa parrocchiale

La costruzione moderna è di forte
impatto, interamente costruita
in cemento armato che ora,

dopo 50 anni da quando è stata realiz-
zata, necessitava di interventi struttu-
rali. Grazie ai fondi dell’8x1000 è stato
aperto il cantiere anche nella parrocchia
Maria Ss. di Fatima a Campobello di Ma-
zara, per la manutenzione straordinaria, il
restauro e il risanamento conservativo. Da
tempo le parti esterne della chiesa e del
campanile presentavano ammalora-

menti: il cemento si era staccato dal ferro
che, negli anni, si era corroso. Qualche
anno fa fu necessario anche l’intervento
dei Vigili del Fuoco dopo che una parte
di cemento si era staccata dal campanile,
finendo sulla sede stradale. Era, dunque,
necessario intervenire. Il cantiere,
aperto già da qualche mese, è tutt’ora
in corso. Gli operai stanno rifacendo il
prospetto della chiesa, dapprima stac-
cando le parti in cemento e poi appli-
cando sui ferri di armatura malta

cementizia anticorrosiva per la protezione
degli stessi, con la duplice funzione di
protezione dai futuri fenomeni di corro-
sione e di promotrice dell’adesione delle
malte successivamente impiegate per il
recupero. Nell’ambito del cantiere si ope-
rerà anche negli spazi interni della chiesa,
col risanamento dei danni causati dal-
l’umidità, con la rimozione dello strato di
intonaco ammalorato e con il successivo
rifacimento dello stesso. Sarà anche rivi-
sto l’impianto elettrico.

diMAX FIRRERI
www.8x1000.it
www.diocesimazara.it
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«Per questa sua partecipa-
zione e in virtù della sua
notevole produzione ar-

tistica riceverà il Premio Internazio-
nale “Ambasciatore d'Arte”».
Nell'attestato inviato a don Paolo Mado-
nia, sacerdote-artista della Diocesi di
Mazara del Vallo, si legge: «Grazie al
suo estro creativo le frontiere dell'arte
vengono aperte, testimonianza del suo
spessore umano e professionale». È un
riconoscimento prezioso da parte del
Comitato "Spoleto Arte" che ha visio-
nato le opere da includere nel Libro
d'Arte più prestigioso dell'anno "L'Arte
in Quarantena", edito da Giorgio Mon-
dadori di Milano. L'arte contro la paura
della pandemia in questo periodo sto-
rico raccoglie la produzione artistica
dei più noti autori di risonanza interna-
zionale. Il giudizio sulle opere di don
Paolo è lusinghiero: «Ogni sua opera
racconta una storia incuriosendo l'os-
servatore nel tentativo di interpretarla.
Conplimenti! Visto l'apprezzamento
dei suoi lavori da parte del Comitato, ci
piacerebbe molto pubblicare le sue
opere: “Grande Paolo comunicatore da
tempo” e “Pensieroso per il Covid”».
Fa onore non solo a don Paolo, ma
anche alla nostra Chiesa diocesana
questo riconoscimento che si ag-
giunge a tutta una storia che in
pochi conoscono, di questo prete-ar-
tista, ormai ottantenne, ma sempre
creativo e attivo nel segreto della

sua casa-bottega d'arte. Senza ecces-
sivi clamori ha dipinto, scolpito, inciso,
lavorato metalli anche preziosi, nel-
l'umiltà, senza secondi fini, coltivando
l'arte per l'arte, solo per passione, per
rispondere all'ispirazione artistica.
Forse per questo le sue opere sono
ancora più preziose; nascono, in-
fatti, nella gratuità e nella umile

semplicità. Italia, Francia, Spagna,
Giappone, Stati Uniti d'America, Mon-
tecarlo, Burundi, Tunisia hanno potuto
ammirare nelle mostre le opere di don
Paolo, che ha trovato nell'arte il senso
della sua vita e del suo sacerdozio, per-
ché la cultura del bello racconta di Dio,
gli dà lode e gloria e annuncia il Van-
gelo della bellezza all'uomo di oggi.

Torna restaurato nella chiesa
Anime Sante del Purgatorio di Vita
l’antico tabernacolo della famiglia

Sicomo che fondò, nei primi anni del ‘600, il

piccolo centro della Valle del Belìce. Il ta-
bernacolo proviene dalla chiesa madre
che, durante il terremoto del Belìce nel
1968, fu distrutta. L’opera di metà ‘600 è di
gusto barocco ed è composta da tre ele-
menti lignei assemblati tra loro, abilmente
intagliati e dorati con doratura a guazzo in
oro zecchino. «La sorpresa davvero straor-
dinaria è stata trovare sullo sportello della
piccola base a scomparsa lo stemma della
famiglia Sicomo inciso nel medaglione», ha
detto la restauratrice Rosalia Teri.

DON PAOLO
MADONIA. 
Ambasciatore
d’arte

CULTURA

IL RESTAURO.
Restituito al culto
l’antico tabernacolo

VITA

di DON GIUSEPPE PONTE
www.spoletoarte.it
www.diocesimazara.it
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CORONAVIRUS

I VESCOVI DI SICILIA.
Appello ai cittadini:
«Rispettate le regole»

Un appello a rispettare le re-
gole, nell’attesa che la campa-
gna vaccinale produca i suoi

effetti. Anche i Vescovi di Sicilia si ap-
pellano al “buon senso di responsa-
bilità” dei cittadini, affinché si
attengano alle disposizioni delle au-
torità. La Sicilia sino a fine mese è stata
dichiarata “zona rossa” (su proposta del
Governo regionale) e gli spostamenti,
anche all’interno del proprio Comune,
sono limitati solo per comprovate esi-
genze di necessità. «In questo periodo
di pandemia viene espressa vicinanza
e solidarietà al personale medico e pa-
ramedico, dei mezzi di soccorso e a tutti
i volontari per la dedizione mostrata nel
curare e soccorrere i malati; solidarietà
viene espressa alle forze dell’Ordine
che in svariati ambiti, prestano il loro
servizio con autentico senso del dovere
e di amore al prossimo», hanno scritto i
Vescovi di Sicilia al termine dell’ultima
sessione della Conferenza Episcopale,
svolta online nei giorni 11-13 gennaio. I
Vescovi hanno assicurato, inoltre, il
ricordo nella preghiera per le vittime
di cui, recentemente, purtroppo, si è
registrato un considerevole innalza-
mento, e per le loro famiglie. A questi
fratelli e sorelle che hanno perso la vita,
i Vescovi hanno assicurato la preghiera,

ricordando anche i sacerdoti, le reli-
giose e i religiosi, morti per la stessa
causa. La situazione in Sicilia per la
pandemia da Coronavirus, dopo le fe-
stività di Natale, ha fatto registrare un
sempre crescente aumento dei casi: al-

cune strutture ospedaliere sono quasi
sature, mentre la campagna di vacci-
nazione sta proseguendo per il perso-
nale sanitario che opera nei nosocomi
e nelle strutture per anziani e diversa-
mente abili. 

diMAX FIRRERI
www.chiesedisicilia.org
www.diocesimazara.it

Monsignor Carmelo Cuttitta
si è dimesso da Vescovo di
Ragusa. «Lo faccio per mo-

tivi di salute», ha comunicato alla
Diocesi nel corso di un’assemblea
convocata in Cattedrale. La lettera di
rinuncia era stata mandata
al Papa il 27 novembre.
«L’ho fatto per il bene di
questa Chiesa che merita
un vescovo efficiente,
anche per avere l'opportu-
nità di dedicarmi alle cure
della mia precaria salute».
Ancora Cuttitta: «Chiedo
perdono se non sono stato
all'altezza delle vostre
aspettative. Non è stata

certamente malafede, ma limiti della
condizione umana. Vi porterò nelle
mie preghiere e nel mio cuore. Mi
scuso se non ho potuto fare quello
che volevo». Papa Francesco, attra-
verso una lettera della Nunziatura

apostolica, ha espresso
vicinanza al presule, nato
a Godrano nel 1962, ed
espresso «apprezzamento
per il senso di responsa-
bilità manifestato in un
frangente così delicato».
Reggerà la Diocesi, in
qualità di Amministratore
apostolico, monsignor Se-
bastiano Asta, finora Vica-
rio generale.

LE DIMISSIONI.
Il Vescovo Cuttitta
lascia Ragusa

FUORI DIOCESI
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