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Il mondo dei social ha svelato modi
assolutamente inediti di comuni-
care e di instaurare, quindi, rela-

zioni. Ma questo termine
all’improvviso è diventato troppo largo,
troppo capiente rispetto ai confini ben
circoscritti che ne delimitavano gli am-
biti quando la comunicazione veniva
effettuato nella forma verbale e in
quella scritta. Oggi, entro i confini illi-
mitati della relazionalità virtuale, le di-
namiche comunicative hanno assunto
tonalità sempre più sfumate, fino al
punto che gli interlocutori, nonostante
i serrati contatti pluriquotidiani, il più
delle volte non hanno volto né forma.
In verità, nessuno può negare i ri-
svolti assai positivi che la globaliz-
zazione della comunicazione ha
determinato in termini di rapidità
dei tempi, di amplificazione dei mes-
saggi e di estensione dei destinatari.
Tuttavia, è innegabile che l’allarga-

mento dei confini della piazza media-
tica ha prodotto anche guasti non
indifferenti proprio sulla qualità della
relazione, determinando un effetto
perverso per il quale l’aumento della
quantità degli interlocutori ha causato
uno scadimento incalcolabile della
qualità del prodotto. Infatti, la piazza
del villaggio (l’antica agorà) si è trasfor-
mata rapidamente in un cortile sgua-
iato e volgare nel quale la fanno da

padroni quelli che non hanno nulla da
perdere e che mai avrebbero trovato
ascolto in una platea democratica e po-
polare. È nota la tranciante frase pro-
nunciata da Umberto Eco nel 2015,
dopo aver ricevuto la laurea honoris
causa in “Comunicazione e Cultura dei
media” all’Università di Torino: «I social
media danno diritto di parola a legioni
di imbecilli che prima parlavano solo al
bar dopo un bicchiere di vino, senza
danneggiare la collettività. Venivano
subito messi a tacere, mentre ora
hanno lo stesso diritto di parola di un
Premio Nobel. È l’invasione degli im-
becilli». Certamente si tratta di un’affer-
mazione paradossale che nelle
intenzioni dello scrittore polemico non
suonava ostracismo per la rete. In ogni
caso, è chiaro che in quelle parole c’è più
di un fondo di verità, come ragionevol-
mente può confermare anche il meno
aduso al mondo dei social. Non penso
esistano rilevazioni sulle percen-
tuali dei postpertinenti e garbati ri-
spetti a quelli pieni di insulti e di
sconcezze irripetibili. Però, è di tutta
evidenza che questi ultimi superano di
gran lunga i primi. E quello che più sba-
lordisce è il fatto che i giudizi e i vituperi
non riguardano l’oggetto di quanto
qualcuno si è permesso di affidare alla
rete, ma piuttosto la persona che ha
avuto l’ardire di mettersi in gioco. Si ha
la chiara sensazione che i dileggiatori,
gli strombazzatori di pernacchie si con-
siderino i padroni assoluti dei social e
mal gliene incorre a chi si permette di
entrare nel loro dominio riservato. An-
cora peggio, si innescano meccanismi
spregiudicati che fanno perdere sempre
più di vista il punto di partenza iniziale

in favore di derive incontrollabili in cui
si ritrova di tutto e di più. Alla fine suc-
cede come nell’aria della “Calunnia” del
Barbiere di Sivigliadi Rossini: si parte da
«un venticello, un’arietta assai gentile»,
per passare a una «schiamazzo» e finire
in «un'esplosione come un colpo di
cannone, un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale, che fa l'aria rim-
bombar». Suggestiva, ma assai veritiera

e realistica, è anche la parafrasi che ne
fa in una sua canzone Edoardo Ben-
nato. Abbiamo qui proprio la rappre-
sentazione plastica di cosa succede
quotidianamente nella rete, con le con-
seguenze finali descritte sempre in
quell’aria: «E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato, sotto il pubblico fla-
gello per gran sorte va a crepar». Alla
fine, il conto è presto fatto. Non ti
conoscono, ma ti attaccano; non si
confrontano con quanto hai scritto, ma
ti coprono di disprezzo e di fango; non
hanno un nome e un volto, nonostante
generalità più o meno fasullo, ma fanno
a pezzi il tuo volto e la tua dignità; e fin
qui sono rimasti impuniti, anche se il
vento sembra stia cambiando. Si può ri-
manere spettatori distratti e inerti, al-
meno fino a quando non si è toccati
direttamente? Penso proprio di no, per-
ché dopo sarà troppo tardi e perché, in
ogni caso, si tratta di una questione di
civiltà e di cultura.
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Mi piace pro-
porre la
Pentecoste

in tre diverse prospet-
tive: come giubileo

della Pasqua; come nuova esperienza
di Dio come Spirito Santo; come lin-
gua universale della testimonianza.
Tre parole vive dunque della fede: giu-
bileo, ovvero tempo di grazia, espe-
rienza di Dio, testimonianza. La
Pentecoste avviene 50 giorno dopo la
risurrezione, ovvero il tempo in cui la
Pasqua si compie come giubileo, come
grazia, come dono per tutti gli uo-
mini. La Pasqua in questi 50 giorni si
è mostrata come nuovo inizio della
storia, come nuova creazione, come
nuova umanità. La carne del Risorto
che si è mostrata ai suoi discepoli ha
indicato che ciò che è successo a Cri-
sto è il principio di una nuova vita per
tutti. La risurrezione è un processo
che, avvenuto in Cristo, ora avviene
per tutti nella storia. Questo è il giu-
bileo della Pasqua: a Pentecoste
quello che è di Cristo comincia a es-
sere per tutti. È il principio della cri-
stificazione dell’intera famiglia
umana, del popolo crismato. Questa è
l’azione dello Spirito Santo. Fino al-
l’Ascensione, il Crocifisso Risorto si è
mostrato come Dio tra gli uomini e si
è donato come Dio per gli uomini.
Ora lo Spirito, che è Dio, continua

l’opera del Figlio tra gli uomini,
donando l’esperienza di Dio, ov-
vero la grazia, e per gli uomini,
partecipando il legame trinitario
tra Figlio e Padre, ovvero la comu-
nione. Grazia e comunione con Dio

tra di noi. Lo Spirito che è Dio si rivela
e si dona come prossimità trinitaria
alla nostra esperienza umana di fede.
Questo è ciò che hanno vissuto gli
apostoli il giorno pasquale di Pente-
coste: essi non parlavano le lingue di
tutti, ma tutti li capivano nella loro
lingua. È la comunione che avviene
grazie alla testimonianza della vita in
Cristo. Che cosa di Cristo non si capi-
sce? Che cosa di Cristo non è per
tutti? Che cosa di Cristo non è
umano? Che cosa di Cristo è separato
o contro qualcuno? La testimonianza
degli Apostoli che tutti comprendono
nella propria lingua, nel proprio dia-
letto culturale ed esistenziale, dice la
parola umana di Dio, parola crocifissa
e risorta. A Pentecoste la risurrezione
si compie come amore del Padre per
tutti gli uomini grazie al dono dello
Spirito del Figlio. Anche a Penteco-
ste vi viene indicato come la
Chiesa, costruita sul fondamento
della testimonianza degli apostoli,
è convocata dalla Trinità. Penteco-
stale è il compiersi trinitario della
esperienza di Dio nella Chiesa, comu-
nità pasquale di grazia e di comunione
chiamata alla testimonianza.

Pentecoste,
Giubileo
della Pasqua
50 giorni di novità:
nuova storia,
nuova creazione,
nuova umanità

di
DON VITO
IMPELLIZZERI

VITADICHIESA
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Per me ricevere il sacramento
della cresima è stata un’espe-
rienza meravigliosa ed emozio-

nante; penso che sia stato un
traguardo importante nel mio per-
corso di vita all’incontro con Gesù. Al-
l’inizio ero un po’ in ansia, però
quando l’ho ricevuta mi sono sentita
libera e tranquilla. Nell’itinerario di
catechesi ho avuto la possibilità, gra-
zie ai miei catechisti, di conoscere e
approfondire tante cose. Ho imparato
il valore dei 7 Doni dello Spirito Santo
e i 12 frutti dello Spirito Santo. Con
l’aiuto dei miei genitori, della mia
nonna materna, che ho scelto come
madrina, e insieme ai miei capi scout
mi impegno a mettere in pratica
quanto ho appreso e cercherò di fare
sempre del mio meglio per essere una
buona cristiana.

LATESTIMONIANZA
La cresima,
tappa significativa di vita
di MARIA BEATRICE VASSALLO



LE INTERVISTE1/IL SINDACODIMAZARADELVALLO

Salvatore Quinci: «Riapriremo
il palazzo comunale alla città»

Sindaco, quali saranno gli im-
pegni prioritari dei primi 100
giorni di mandato?

«Il lavoro è già iniziato! Mi sono inse-
diato da poco più di 10 giorni e ho già
avviato una serie di incontri e azioni
che hanno un triplice obiettivo di
breve periodo: rimettere in movi-
mento la macchina amministrativa,
riaprire il “palazzo” alla comunità,
sbloccare alcune procedure ingessate
da anni: mi riferisco in particolare alla
vicenda del dragaggio del porto ca-
nale, dell’illuminazione del porto e alla
questione rifiuti. Sono alcune delle
problematiche la cui risoluzione non
dipende esclusivamente dal Comune
ma richiede da parte dell’Amministra-
zione comunale una capacità di dia-
logo con le altre Istituzioni che
probabilmente è venuta a mancare in
questi anni. Dialogo e collaborazione,
leali e nel rispetto delle differenti com-
petenze, a tutti i livelli, sono le parole
d’ordine di questo nostro mandato!».
Sempre meno trasferimenti ma i
servizi da garantire al cittadino di-
ventano sempre di più. Come con-
ciliare le due cose?
«È indubbio che occorrono le risorse
ed è necessaria un’inversione di ten-
denza rispetto al passato, puntando a
reperire finanziamenti esterni. Ab-

biamo progettualità di medio e lungo
periodo che siamo certi daranno i loro
frutti. Al momento occorre puntare
sui risparmi di spesa. Ad esempio, ap-
pena insediati, non abbiamo potuto
contare e non potremo contare ancora
per alcuni mesi sul bilancio e quindi
sullo sblocco della spesa. Siamo in
esercizio provvisorio e senza consun-
tivo approvato: ciò significa che le uni-
che risorse su cui possiamo contare da
qui a qualche mese riguardano le
spese obbligatorie e le emergenze. Ho
subito voluto dare un segnale che ri-
sparmiare è possibile:  ad esempio ho
ridotto lo staff a poche e qualificate
persone, delle quali una sola figura
esterna, conseguendo notevoli ri-
sparmi di spesa. Una volta approvato
il bilancio potremo attuare in pieno il
nostro programma che prevede una
“Città da vivere”, capace di garantire ai
cittadini i servizi essenziali, una città
intesa come motore di sviluppo ca-
pace di generare opportunità».
Quale sarà l'impegno della sua
Amministrazione nell'ampio set-
tore della solidarietà sociale? Può
farci qualche esempio di azioni
concrete che metterà in campo?
«Dobbiamo iniziare dagli ultimi, da
coloro che non ce la fanno da soli, aiu-
tandoli a sentirsi parte attiva della so-

cietà. L’impegno è di potenziare gli
strumenti offerti sia dal Piano di zona
del Distretto socio sanitario che dai
piani di azione e coesione ministeriali
Pac Anziani e Pac Infanzia per venire
incontro alle esigenze di  anziani,  di-
sabili e famiglie e persone in difficoltà.
Nel nostro programma sono previsti
ad esempio sia l'attivazione  di servizi
di trasporto per anziani e disabili che
la valorizzazione dell'assistenza domi-
ciliare: misure che vogliamo adottare
sfruttando nobilmente in un’azione di
massimo coinvolgimento il mondo
dell’associazionismo e del volonta-
riato che conosco molto bene e del
quale apprezzo soprattutto il valore e
l’utilità sociale. 
Cosa dovranno aspettarsi i citta-
dini di Mazara del Vallo dal suo
mandato?
«Sono il sindaco di tutti, nessuno
escluso. Sono il primo cittadino per-
ché essere il primo vuol dire essere il
primo a lavorare, il primo a faticare,
il primo a dare l’esempio, il primo per
aiutare gli ultimi di questa città. I cit-
tadini debbono aspettarsi che met-
terò e metteremo al servizio della
comunità impegno, passione e com-
petenze per migliorare le condizioni
di vita della nostra Mazara del
Vallo». 

di
MAX
FIRRERI

«Il nostro programma prevede una “Città da vivere”
capace di garantire ai cittadini i servizi essenziali
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LE INTERVISTE2/ILNEOSINDACODICASTELVETRANO

Alfano: «Il mio impegno
per una città normale»

Sindaco, quali sa-
ranno gli impe-
gni prioritari

dei primi 100 giorni
di mandato?

«Durante i nostri primi 100 giorni passerà
quasi per intero la stagione estiva, per cui
un'attenzione particolare immediata-
mente sarà rivolta alle borgate di Mari-
nella di Selinunte e di Triscina di
Selinunte con la pulizia delle spiagge:
quasi 10 km di arenile interamente pulito,
attrezzato con 13 passerelle per disabili.
Pensiamo di organizzare eventi e mani-
festazioni che costituiranno un elemento
di forte richiamo nei confronti di target
turistici di livello nazionale o, meglio an-
cora, internazionale. Renderemo quasi
subito pulita e decorosa la città, renden-
dola più sicura con interventi di videosor-
veglianza ed eliminando le troppe buche
presenti nelle strade. Una delle priorità

della mia amministrazione sarà quella di
prestare sin da subito una particolare at-
tenzione al capitale umano dell’ente.
Siamo in dissesto finanziario ma la valo-
rizzazione del capitale umano, attraverso
l'ascolto dovrà diventare un valore e una
risorsa per il cambiamento. Vogliamo una
macchina comunale efficiente e in grado
di affrontare e risolvere i problemi del no-
stro paese».
Sempre meno trasferimenti, un Co-
mune in dissesto finanziario e i ser-
vizi da garantire al cittadino
diventano sempre di più. Come con-
ciliare le tre cose?
«Sono perfettamente consapevole delle
difficoltà economiche delle casse comu-
nali che hanno portato al dissesto finan-
ziario, per cui una qualsiasi azione
amministrativa non potrà che ripartire da
un'attenta azione di risanamento delle
voci di entrata del bilancio e da un'ocu-
lata revisione delle voci di spesa; quello
che ognuno di noi quale buon padre di
famiglia farebbe con diligenza. La crisi
economica del nostro paese è stata deter-

minata da cause esterne, ma principal-
mente da cause interne; le cose, però, di-
venteranno nei prossimi mesi meno
difficili; Castelvetrano riprenderà a cre-
scere in quanto aumenteranno le entrate
e miglioreranno i fattori interni. In città
ogni mese vengono erogati Redditi di cit-
tadinanza e Pensione di cittadinanza per
complessivi 3,2 milioni che, oltre ad au-
mentare i consumi interni, consenti-
ranno anche un ritorno al normale
regolamento delle tasse e tributi locali, al-
zando la nostra percentuale di riscos-
sione. La città vuole e saprà invertire la
tendenza italiana, e sono certo che ci
potrà essere crescita, magari dell'1%, ma
almeno il segno sarà positivo; questo con-
sentirà, seppure in dissesto, di erogare i
servizi base ai cittadini». 
Quale sarà l'impegno della sua Am-
ministrazione nell'ampio settore
della solidarietà sociale? Può farci
qualche esempio di azioni concrete
che metterà in campo?
«Nel nostro programma elettorale ab-
biamo dato molto spazio agli impegni nel
sociale, rivolti a quelle fasce deboli parti-
colarmente esposte alla crisi economica;
la solidarietà sociale non la guardiamo
come un costo bensì come una risorsa e,
siamo convinti, che nella nostra città,
quando i diritti di tutti verranno garantiti
e assicurati, difficilmente si annideranno
malaffare e delinquenza. Creeremo luo-
ghi d'incontro dove i nostri giovani pos-
sano sviluppare le proprie passioni,
socializzare e confrontarsi in strutture ge-
stite attraverso lo strumento dei Patti di
collaborazione con le associazioni pre-
senti in città che garantiranno un con-
trollo sia dei locali che dei contenuti.
Istituiremo una Consulta giovanile, una
struttura apolitica, laica e contraria a ogni
forma di violenza e discriminazione. Ma
anche un Ufficio per l'affido familiare di-
strettuale attivo, corsi e supporto alle fa-
miglie affidatarie, sostegno economico
alle famiglie che si mettono in gioco. C’è
anche in progetto l’apertura del Punto In-
sieme, uno sportello istituito per assistere
gli anziani in tutto quello che li riguarda,
tra cui la compilazione della modulistica
di accesso ai bandi». 
Cosa dovranno aspettarsi dal suo
mandato i cittadini di Castelvetrano?
«L'impegno che aspetta la mia Ammi-
strazione nei prossimi tempi è davvero

gravoso e oneroso e i cittadini si aspet-
tano un immediato riscatto dalla crisi so-
ciale, culturale ed economica nella quale
la città di Castelvetrano è sprofondata, e
questa è la sfida che io e la mia Giunta

abbiamo raccolto e siamo fiduciosi che
con l'aiuto di tutti i castelvetranesi que-
sta sarà la sfida che vinceremo, ripor-
tando il paese allo splendore che merita.
La città si aspetta normalità, riscatto,
svolta, crescita, risorgimento. E prendo
l’impegno che queste cose acca-
dranno».

di
MAX
FIRRERI
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GLI STRUMENTI
in programma anche 
l’apertura del Punto
Insieme per gli anziani

I PRIMI IMPEGNI
pulizia, decoro e attenzione
al capitale umano che
diventi un valore



LE INTERVISTE4/
Il sindaco di Salaparuta
Vincenzo Drago:
«Sostenere l’associazionismo»

S indaco, quali saranno gli impe-
gni prioritari dei primi 100
giorni di mandato?

«Il nostro è un piccolo paese ma i pro-
blemi sono uguali a quelli di una città.
L’attività amministrativa si concentrerà
in primo luogo a garantire i servizi es-
senziali ai cittadini. Ad aprile, con la
stabilizzazione di 14 precari (che rive-
stono qualifiche diverse), il personale
comunale si è incrementato; procede-
remo quindi a valorizzarli e formarli
compatibilmente con la qualifica rive-
stita. Particolare attenzione sarà dedi-
cata al decoro urbano e alla pulizia
delle aree verdi, unitamente a un rinno-
vato riguardo verso i nostri agricoltori i
quali lamentano difficoltà per raggiun-
gere i propri fondi rustici a causa di una
pessima viabilità».
Sempre meno trasferimenti ma i
servizi da garantire al cittadino di-
ventano sempre di più. Come conci-
liare le due cose?

«L’Amministrazione non farà in alcun
modo mancare i necessari servizi al cit-
tadino. Le risorse che vengono annual-
mente assegnate saranno gestite con
razionalità. Ma, comunque, l’Ammini-
strazione si attiverà per partecipare a
tutti i bandi proposti a favore delle am-
ministrazioni comunali al fine di attin-
gere nuove risorse».
Quale sarà l'impegno della sua Am-
ministrazione nell'ampio settore
della solidarietà sociale? Può farci
qualche esempio di azioni concrete
che metterà in campo?
«Ampio sarà l’impegno dell’Ammini-
strazione nell’ambito della solidarietà
sociale. L’impegno principale sarà
quello di sostenere l’associazionismo in
generale, ritenuto elemento propulsivo e
generativo della nostra collettività. Sarà
potenziato il servizio socio-assisten-
ziale. Particolare attenzione sarà dedi-
cata alle persone anziane, alle persone
bisognose, ai giovani in generale. L’Am-
ministrazione farà di tutto affinché nel
nostro paese ritorni nuovamente la so-
cialità, i vecchi sodalizi, le feste pae-
sane, l’intrattenimento estivo».
Cosa dovranno aspettarsi i cittadini
di Salaparuta da questo suo se-
condo mandato? 
«I nostri cittadini non pretendono
molto. bisogna garantire loro i servizi
principali. Vogliono essere ascoltati nel
momento in cui si manifesta una pro-
blematica. L’importante è essere pre-
senti e visibili». (mf)

LE INTERVISTE 3/IL SINDACO DI SALEMI

«Raccogliere i frutti
della faticosa semina»

Sindaco, quali saranno gli
impegni prioritari dei
primi 100 giorni di man-

dato?
«Certamente prioritario sarà
l’impegno massimo mio e della
giunta per affrontare le emer-
genze e mettere in campo l’attua-
zione dei punti programmatici,
che sicuramente richiederanno
più di cento giorni. Stiamo dando
priorità al sociale, con l’attiva-
zione del Segretariato Sociale e
dello Sportello H, e all’ambiente,
specie ai controlli attraverso l’at-
tivazione delle foto trappola per
quegli incivili che si ostinano ad
abbandonare i rifiuti in giro.
Inoltre siamo a buon punto sul
progetto di rilancio del centro
storico, anche con il contributo
del Politecnico di Torino, e con-
tiamo di pubblicare entro l’anno
i bandi per le cosiddette case a un
euro nelle zone riqualificate».
Sempre meno trasferimenti
ma i servizi da garantire al cit-
tadino diventano sempre di
più. Come conciliare le due
cose?
«Questo è il vero dramma che mi
auguro sarà affrontato dalla poli-
tica nazionale e regionale. Dal
canto nostro ci stiamo impe-
gnando a presentare progetti e
reperire finanziamenti extra co-
munali, in modo da ampliare le
risorse a disposizione del co-
mune. Occorrerà coinvolgere i
privati nella gestione di alcuni
servizi, penso a quelli turistici e
culturali, per renderli in modo
qualificato e in sintonia con gli

obiettivi turistici che ci siamo
dati».
Quale sarà l'impegno della
sua Amministrazione nel-
l'ampio settore della solida-
rietà sociale? Può farci
qualche esempio di azioni
concrete che metterà in
campo?
«L’attivazione degli sportelli di
cui ho parlato prima, insieme a
quello per le famiglie attivo da
qualche mese, servirà da guida
per i cittadini nella fruizione delle
diverse forme di assistenza e da
sintesi per gli attori nel campo del
sociale, al fine di agire sinergica-
mente. Sarà utile, per esempio, a
contribuire all’attuazione della
recente normativa sui disabili
gravi e gravissimi o a orientare i
cittadini sulle diverse forme di so-
stegno al reddito. Un sistema con
al centro la persona e i suoi pro-
blemi. Proseguiremo il servizio
civico, nella convinzione che l’as-
sistenza non può essere fine a se
stessa ma deve tendere a diven-
tare produttiva per la collettività».
Cosa dovranno aspettarsi i
cittadini di Salemi da questo
suo secondo mandato? 
«Lavoro e impegno, impegno e
lavoro. Possono essere certi che i
problemi continueranno a essere
affrontati quotidianamente e,
dove possibile, risolti. Ci concen-
treremo ancora di più sulle que-
stioni strategiche, con l’auspicio
che in questi cinque anni racco-
glieremo tutti insieme i frutti
della faticosa semina fatta negli
anni precedenti».

di
MAX
FIRRERI

Domenico Venuti è stato rieletto primo cittadino
L’impegno nel sociale su più fronti
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Al Comando dei
Vigili del Fuoco di
Trapani giunge

Biancamaria Cristini
(nella foto) che ha preso il
posto di Giuseppe Me-
rendino, che dopo circa 4
anni è stato trasferito
presso il Comando pro-

vinciale di Agrigento. L’ingegnere Cristini è alla
prima esperienza da Comandante, nonostante la
giovane età ma la grande esperienza maturata in
17 anni di servizio, dapprima nei Comandi di Im-
peria e Genova, e negli ultimi 12 anni negli negli
Uffici Centrali di Roma. Nel proprio saluto al
personale, l’ingegnere Cristini ha sottolineato che
farà riferimento al principio di lavorare in “squa-
dra”, lavorare in team, con un costante rapporto di
condivisione con i propri diretti collaboratori.

VIGILI DELFUOCO
Biancamaria Cristini
è il nuovo Comandante
provinciale

Hanno preso il via i lavori urgenti
di ripristino dei fondali del bacino
portuale a Marinella di Selinunte.

La ditta “Cogemat srl”, per conto dell’Uffi-
cio del Genio Civile di Trapani, si sta occu-
pando della rimozione della posidonia
oceanica accumulata. Le aree banchinate e
accessibili di tutto il porto saranno interes-
sate dal transito di escavatore cingolato e
altri mezzi pesanti utilizzati per l’avvio a
discarica della posidonia prelevata. Per
tutta la durata dei lavori (circa 60 giorni),
nell’area di cantiere sono vietati il transito e
la sosta a persone e mezzi. La Capitaneria
di Porto di Mazara del Vallo, con apposita
ordinanza, ha vietato negli specchi acquei
portuali, entro il raggio di metri 30 (trenta)
dai mezzi addetti ai lavori, l’ormeggio e la
navigazione.

SELINUNTE
Lavori urgenti al porto,
si interverrà per 
dragare il bacino

LASCELTA
Roberto Perricone
nuovo dirigente
al “Paolo Borsellino”

La direzione generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani ha nominato il dirigente

medico Roberto Perricone (nella foto
col manager Fabio Damiani) quale re-
sponsabile aziendale dell’Unità opera-
tiva semplice dipartimentale di
Ostetricia e Gine-
cologia dell’ospe-
dale “Paolo
Borsellino” di
Marsala. L’asse-
gnazione di Ro-
berto Perricone,
che proviene
dall’Unità di
Ostetricia e Gi-
necologia degli
Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cer-
vello di Palermo, diretta dal prof. An-
tonio Perino, ha la finalità di
ottimizzare l’efficacia e la qualità delle
prestazioni e implementare l’attività
chirurgica ginecologica e quella ambu-
latoriale interna ed esterna, nell’inte-

resse primario dell’utenza. In partico-
lare, il riferimento è alla chirurgia gi-
necologica laparotomica per patologie
benigne e maligne, laparoscopica, va-
ginale e mininvasiva con uso di sling
per la cura dell’incontinenza urinaria.
La direzione aziendale ha nominato

Angelo Cara-
donna responsa-
bile dell’Unità
operativa sem-
plice di Ostetricia
e Ginecologia
dell’ospedale
“Vittorio Ema-
nuele II” di Ca-
stelvetrano. Il
reparto, presso il
nosocomio di Ca-
stelvetrano, sino a

dicembre è stato guidato da Pietro
Musso e da gennaio era senza un re-
sponsabile. Dall’Asp Trapani hanno
assicurato che per l’intero 2019 il re-
parto non verrà toccato, nonostante
non si registrino 500 parti all’anno. 
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I DOCUMENTI

Trasparenza, ecco il bilancio
2018 della Diocesi

Stato Patrimoniale 
Attività
Immobilizzazioni materiali
Fabbricati vincolati Episcopio € 1.500.000,00
Fabbricati civili € 81.760,00
Terreni € 52.035,00
Automezzi € 28.712,11
Mobili e arredi € 7.555,62
Macchine elettr. ed elettromecc. € 1.200,00
Arredamenti € 7.828,29
Computers € 34.644,62
Prefabbricato € 8.500,00
Caldaia € 3.218,36
Imp. fotovoltaico parr. San Lorenzo € 23.126,00
Parrocchia San Lorenzo € 282.566,71
Parrocchia Ss Salvatore Pantelleria € 1.946.290,39
Parrocchia San Giuseppe Gibellina € 174.730,00
Saliscale cingolato € 2.890,00
Box auto parrocchia Mazara 2 € 12.771,50
Attrezzature varie € 11.403,95
Totale € 4.179.232,55

Immobilizzazioni immateriali
Ristrutturazione Palazzo vescovile € 797,61
Manutenzione chiese € 5.360,00
Manutenzione locali ex ospedale € 1.566,96
Ristrutturazione casa canonica San Nicolò € 821,15
Totale € 8.545,72

Disponibilità finanziarie
Polizza Tfr Allianz € 110.131,80
Polizza Allianz € 61.409,31
Totale € 171.541,11

Disponibilità liquide
Cassa € 159,10
Carta pre pagata € 535,85
Totale € 694,95
Banche
Unicredit C/C 79*** ordinario € 249.793,56
Banca Prossima C/C 12*** € 387.814,04
Banca Prossima C/C 13*** € 144.544,54
Banca Prossima C/C 13*** € 1.138.017,17
Istituto Opere di religione € 74.755,56

Totale € 1.994.924,87
C/C Postale
Banco Posta C/C € 208,78
Totale € 208,78

Crediti diversi
Crediti da incassare
Crediti Vs personale dipendente € 3.000,00
Crediti Vs C.C. € 1.440,00
Crediti Vs sacerdote F.C. € 54.852,94
Crediti Vs V.C. € 56.907,30
Credito Vs chiesa Madre Santa Ninfa € 11.779,40
Crediti Vs parrocchia Ciavolo € 17.250,00
Cred. Vs parrocchia M.M. della Chiesa € 12.500,00
Credito Cei per Seminario vescovile € 19.789,55
Credito Vs parrocchia Gibellina € 2.000,00
Credito Vs chiesa del Purgatorio Santa Ninfa € 31.284,50
Credito Vs Madonna Dell'Alto Mazara € 2.100,00
Totale € 212.903,69

Altri Crediti
Credito Vs Erario
Erario C/Rit. su lavoratori automi € 88,00
Erario C/Ires € 2.082,00
Erario C/Irap € 6.774,00
Totale € 8.944,00
Crediti Vs enti previdenziali
Inail € 124,08
Bonus Renzi D.L.66/2014 € 80,56
Inps Dm anni precedenti € 1.877,31
Totale € 2.081,95
Altri Crediti medio/lungo termine
Partecipazione Fondazione San Vito € 103.291,38
Totale € 103.291,38
Partite di giro
Manutenzione straordinaria Palazzo vescovile € 137.264,44
Contributo a sacerdoti stranieri € 4.127,00
Totale € 141.391,44

Risconti attivi
Assicurazione Diocesi € 971,09
Assicurazione auto Diocesi € 551,59
Totale € 1.522,68

Ratei attivi € 3.374,60
Totale generale € 6.828.657,72
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Passività
Debiti
Unicredit C/Anticipi C/C 503*** € 25,21
Totale € 25,21
Debiti V/Erario
Erario C/Rit. su lavoratori dipendenti € 1.286,37
Erario C/Ritenute su lav. autonomi € 1.801,00
Erario C/Credito d’imposta su Tfr € 46,56
Totale € 3.133,93
Debiti Vs enti previdenziali
Inps C/Contributi € 4.671,00
Totale € 4.671,00

Debiti diversi
Personale C/Competenze € 155,15
Totale € 155,15

Partite di giro
Obolo San Pietro € 853,00
Raccolta Terrasanta € 2.418,74
Contributo per le missioni € 7.004,66
Contributo Cei Archivio Biblioteca Museo € 2.779,13
Contributo Cei impianto di sicurezza € 11.514,00
Raccolta migranti € 70,00
Partite di giro varie € 42,64
Raccolta pro terremoto Centro Italia € 322,50
Ufficio Scuola Irc € 14.642,47
Totale € 39.647,14

Altri debiti
Mutuo Banca Prossima € 2.766.070,52
Mutuo Banca Prossima fotovoltaico € 28.335,77
Totale € 2.794.406,29

Debiti breve-medio termine
Debiti diversi € 10.991,00
Debito Vs Facoltà Teologica Sicilia € 2.297,89

Deb.Vs Idsc per contributi € 11.876,00
Cei Anticipo Contributo 8x100 € 800.000,00
Totale debiti Vs altri enti € 825.164,89

Fondi di accantonamento
Fondo indennità licenziamento (al 31/12/2018) € 118.409,52
Totale € 118.409,52
Fondo ammortamento mobili e arredi € 7.145,42
Fondo ammortamento prefabbricati € 8.500,00
Fondo ammortamento automezzi € 28.712,10
Fondo amm. macchine uffici ed elettrodomestici € 1.200,00
Fondo ammortamento arredamenti € 7.828,29
Fondo ammortamento attrezzature € 9.721,18
Fondo ammortamento computers € 33.792,61
Fondo ammortamento caldaia € 1.668,71
Fondo amm. impianto fotovoltaico parr. S. Lorenzo € 13.875,60
Fondo amm. saliscale cingolato € 1.734,00
Totale fondi ammortamento € 114.177,91

Conti di capitale
Fondo patrimoniale immobili € 1.633.795,00
Capitale netto fondo patrimoniale € 300.000,00
Riserve per imprevisti € 6.626,96
Avanzi di gestione anni precedenti € 518.261,70
Totale € 2.458.683,66
Totale Passività € 6.358.474,70
Avanzo di gestione € 470.183,02
Totale a pareggio € 6.828.657,72

Conto Economico
Costi
Costo del personale
Stipendi € 90.513,98
Contributi previdenziali a carico Diocesi € 24.891,45
Costo Inail € 692,96
Costo Tfr 2018 € 8.761,81
Totale € 124.860,20

Spese generali Diocesi
Spese varie Tribunale € 2.627,80
Spese Ufficio Cancelleria € 482,79
Compenso Vescovo € 8.376,00
Compensi Vescovo emerito € 4.896,00
Rimborso spese economo € 2.605,80
Costi e rimborsi spese Diaconi € 1.000,00
Rimborsi spese volontari € 3.422,30
Spese varie Diocesi € 335,14
Totale € 23.745,83

Spese generali di amministrazione
Consumi Palazzo Vescovile
Mensa e pulizia Palazzo vescovile € 5.255,96
Spese telefoniche, internet e fissi € 13.755,74
Spese energia elettrica € 5.051,33
Spese acqua € 219,00
Spese gas € 1.658,15
Spese gestione giardino Palazzo vescovile € 442,36
Spese autovettura Diocesi € 4.719,67
Canone Rai € 203,70
Totale € 31.305,91

Manutenzioni Immobili
Manutenzioni immobili Diocesi € 976,00
Manutenzione Palazzo vescovile € 13.338,73
Costi residui lavori parrocchie € 63.223,32
Totale € 77.538,05

Costi per attività pastorale
Spese per celebrazioni liturgiche € 1.922,99
Rimborsi spese Progetto Policoro € 10.403,55
Spese ritiri e incontri sacerdoti € 1.105,00
Servizio sacerdoti Pantelleria € 827,75
Convegni e corsi di aggiornamento € 2.801,09
Convegni e corsi diocesani € 862,30
Spese materiale per attività pastorale € 3.259,92
Contributo Cesi € 21.979,00
Totale € 43.161,60

Spese di gestione e amministrazione Diocesi
Assicurazioni € 3.381,48
Cancelleria e stampati € 717,30
Spese postali € 988,39
Sito web/Archivio diocesano online € 4.871,43
Giornali € 262,60
Spese varie d’amministrazione € 158,53
Spese di rappresentanza € 910,41
Viaggi trasferte e rimborsi spese € 599,75
Offerte e regalie € 660,00
Ass. Antivirus software e servizi informatici € 1.094,78
Valori bollati € 526,30
Noleggio attrezzature d’ufficio € 732,00

Facoltà Teologica € 2.297,89
Spese adeguamento norme di sicurezza € 3.982,75
Spese manutenzione pc € 1.707,50
Totale € 22.891,11

Altre spese parrocchie ed enti vari
Enel e gas casa Accardi € 425,14
Enel e gas Villa Tilotta € 5.354,69
Enel e gas Museo diocesano € 1.848,90
Enel e gas chiesa Sant’Agostino € 546,76
Enel e gas chiesa San Lorenzo € 952,67
Enel e gas sette chiese e Santa Veneranda € 3.491,69
Enel e gas parrocchia San Nicolò € 725,93
Totale € 13.345,78

Contributi vari
Contributo Seminario vescovile € 110.328,42
Contributo attività Pastorale familiare € 392,00
Contributo Ufficio catechistico € 335,51
Contriuto Pastorale del lavoro € 1.075,46
Contributo Ufficio liturgico € 803,08
Contributo giornale Condividere € 4.690,00
Contributo Ufficio missionario € 206,80
Contributo Museo diocesano € 2.705,24
Contributo Pastorale della salute € 1.329,10
Contributo Ufficio vocazioni € 1.100,00
Contributi straordinari a parrocchie € 12.873,86
Contributi vari € 27.637,52
Contr. a Orizzonti Mediterranei per rateizzazione € 2.500,00
Contributo Pastorale giovanile € 7.750,53
Contributo Ufficio ecumenismo € 834,05
Contributo Archivio diocesano € 261,06
Contributo Ufficio beni culturali € 239,40
Totale € 175.062,03

Contributi Caritativi
Caritas € 7.110,49
Rette seminaristi € 3.740,00
Fondazione San Vito Onlus € 138.500,00
Contributo Pro migranti € 9.257,35
Contributo Movim. Apostolico ciechi € 4.000,00
Contr. Uff. Miss. Convenz. Fidei Donum € 1.591,94
Contributo Suore francescane M.M. € 12.500,00
Contributo diaconi e seminaristi € 1.500,00
Contributo iniziative per disabili € 700,00
Carità del Vescovo € 23.326,56
Progetti Caritas verso giovani € 1.700,00
Progetto Nigeriane cucito € 1.797,01
Pubblicità 8x1000 € 79,80
Progetti Aiuto alla vita € 2.978,66
Progetti pro studenti e giovani bisognosi € 3.131,61
Progetto Casa per donne € 400,00
Totale € 212.313,42

Prestazioni di terzi
Consulenze amministrative e fiscali € 5.075,20
Consulenze legali € 6.055,84
Consulenze tecniche € 18.816,85
Compensi occasionali € 400,00
Consulente del lavoro € 2.588,34
Consulenza addetto stampa € 5.102,00
Totale € 38.038,23

Oneri Finanziari

Spese bancarie € 992,35
Bolli e tratte € 57,85
Oneri postali € 76,17
Totale € 1.126,37
Imposte e tasse
Ires € 2.082,00
Irap € 6.774,00
Imu € 3.482,00
Tassa sui rifiuti € 1.854,00
Totale € 14.192,00

Interessi Passivi
Interessi di mora € 146,62
Interessi su finanziamento € 69.714,72
Totale € 69.861,34

Spese non detraibili
Sanzioni e penali € 934,23
Totale € 934,23

Oneri diversi
Sopravvenienze passive € 50.788,64
Arrotondamenti passivi € 0,46
Totale € 50.789,10

Ammortamenti
Ammortamento mobili e arredi € 87,90
Ammortamento attrezzature € 360,59
Ammortamento computers € 232,00
Ammortamento fotovoltaico € 2.312,60
Ammortamento caldaia € 321,83
Ammortamento saliscale cingolato € 433,50
Oneri pluriennali da ammortizzare € 8.545,66
Totale € 12.294,08
Totale Costi € 911.459,28
Avanzo di gestione € 470.183,02
Totale a pareggio € 1.381.642,30

Ricavi
Fitto C. € 2.880,00
Tribunale diocesano € 2.327,42
Ricavi da atti amministrativi
Tasse matrimoniali € 10.343,74
Processioni € 1.924,00
Offerte vini da messa € 7.664,00
Offerte binazioni € 138,00
Totale € 20.069,74
Altri componenti attivi
Ricavi diversi € 11.647,53
Contributo 8x1000 fondo di culto e pastorale € 649.582,75
Contributo 8x1000 fondo di carità € 626.038,98
Totale € 1.287.269,26

Proventi Finanziari
Interessi attivi di C/C bancario € 3.389,38
Interessi su titoli € 4.280,88
Totale € 7.670,26

Proventi diversi
Sopravvenienze attive € 61.422,49
Arrotondamenti attivi € 3,13
Totale

€ 61.425,62
Totale ricavi € 1.381.642,30
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Convertitevi, la Lettera
della Chiesa siciliana

La presentazione del documento dei Vescovi
presso la Facoltà Teologica di Sicilia 

Presso la Pontificia Facoltà
Teologica di Sicilia è stata pre-
sentata Convertitevi, la Lettera

dei Vescovi siciliani, nel venticinquesimo del-
l’appello lanciato da San Giovanni Paolo II da
Agrigento nel maggio 1993. La presentazione
del documento è stata affidata al Segretario ge-
nerale della Conferenza Episcopale Italiana,
monsignor Stefano Russo, e ad Andrea Ric-
cardi, fondatore della Comunità di Sant’Egi-
dio. L’invito del Segretario della Cei è stato
rivolto al clero ma anche ai fedeli, ai cri-
stiani tutti, «a vigilare affinché non si inse-
dino in nessun ambito e nessun ambiente
atteggiamenti mafiosi. La Lettera dei Vescovi
di Sicilia ci spinge a intervenire senza indugio
contro ogni ingiustizia e sopruso: accorcia le
distanze con chi vuole convertirsi e le allunga
nei confronti di chi non si ravvede. Lo fa il do-
cumento della Conferenza episcopale siciliana
e lo fa la Chiesa di Sicilia, con i suoi uomini e
le sue donne, quelli che conosciamo e quelli di
cui non sappiamo, ma che operano nella quo-
tidianità con fedeltà evangelica piena». All’in-
contro ha preso parte anche l’Arcivescovo di
Palermo, monsignor Corrado Lorefice, Gran
Cancelliere della Facoltà. Sul canale Youtube
#CondividereTV, le interviste realizzate da don
Vito Impellizzeri. 
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LARIFLESSIONE

La festa della Repubblica
per rinnovare lo spirito democratico

Il 2 giugno del 1946 si svolgeva
lo storico referendum che
avrebbe deciso che l’Italia,

dopo le tragedie rappresentate dal fa-
scismo e dalla guerra, diventasse una
Repubblica. Un anno e mezzo dopo
l’Assemblea Costituente approvava la
Costituzione e con essa si apriva una
lunga stagione democratica che, pur
se attraverso numerose vicissitudini,
ha garantito la crescita e lo sviluppo
del Paese. Ma tanti sono i compiti che
l’Italia deve ancora affrontare per te-
nere fede allo spirito dei padri costi-
tuenti che la Repubblica ci hanno
tramandato. Prima di tutto occorre af-
frontare il nodo delle disuguaglianze
e delle povertà, poiché l’eguaglianza
sostanziale e la coesione economico-
sociale sono principi scolpiti nella Co-
stituzione, per troppo tempo rimasti
solo parzialmente attuati. La Repub-
blica deve rendere effettivo il di-
ritto al lavoro, richiedere
l’adempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà, realizzare la
pari dignità sociale come esplici-
tamente richiesto dalla Costitu-
zione. Se questo non si realizza le
Istituzioni falliscono e i cittadini non
sentendosi tutelati se ne allontanano,
mettendo a rischio lo stesso funzio-
namento della democrazia. E per

questo rischiamo passi indietro non
marginali. Sicurezza e solidarietà de-
vono camminare di pari passo; sono
le due gambe di uno stesso organi-
smo, e debbono camminare sul sen-
tiero del riconoscimento della pari
dignità umana. Celebrare la nascita
della Repubblica non può ridursi al-
l’organizzare festeggiamenti, ma im-
pone di accertare che il cammino
degli italiani si svolga lungo i percorsi
del progresso economico e sociale de-
lineato dalla Carta fondamentale. E
questo deve essere il cammino di tutti,
a prescindere dalle posizioni politiche
di ciascuno. Allo stesso modo
vanno tutelati i diritti di chi vive in
parti diverse del Paese. Non sbaglia
chi ha definito il divario Nord-Sud -
purtroppo crescente negli ultimi anni
sia sul piano quantitativo che qualita-
tivo e divenuto causa della dramma-
tica emigrazione giovanile ed
intellettuale - il maggior fallimento
dello Stato unitario e ancor più del-
l’Italia repubblicana. Non possono es-
serci cittadini di serie A e di serie B
sulla base dei diversi luoghi di nascita
o di residenza, senza vulnerare l’es-
senza stessa della pari dignità della
cittadinanza. Solo garanzie di egua-
glianza dei diritti sociali, da assicurare
attraverso forme di perequazione eco-

nomica, sociale e infrastrutturale,
possono condurre ad attuare piena-
mente quell’autogoverno che la Sicilia
ha ottenuto con lo Statuto, già prima

dell’entrata in vigore della Costitu-
zione, e che ha assunto nuova centra-
lità nel dibattito politico nazionale. La
Repubblica delle autonomie per
essere coerente con il disegno so-
lidaristico della Costituzione deve
accogliere le istanze di autogo-
verno provenienti dalle diverse
Regioni che oggi assumono la
veste delle richieste di regionali-
smo differenziato, pur se non può
ammetterle quale rottura del-
l’unità e della coesione nazionale
che restano principi fondamen-
tali e ineludibili. Questa è la Repub-
blica di cui celebrare la nascita. Quella
della solidarietà e dei diritti, della tol-
leranza, della sicurezza e dell’Autono-
mia. Non uno stanco rituale, ma
l’essenza stessa del nostro essere sici-
liani e italiani.

di
GAETANO
ARMAO*

* Vicepresidente e
Assessore
all’Economia
della Regione
Siciliana e
componente del
Comitato delle
Regioni UE

Il cammino degli italiani si svolga lungo i percorsi
del progresso economico e sociale delineato dalla Costituzione
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IL TEMPO LITURGICO

Festa del Corpus Domini
centro del culto eucaristico

L’Eucaristia mistero da adorare
per ripensare la propria missione

Il Corpus
Domnini è
una celebra-

zione di origine
devozionale, che

affonda le sue radici nella Bolla
Transiturus di Urbano IV (1264) e ha
al suo centro il culto all’Eucaristia,
capitolo tipicamente cattolico, fon-
dato teologicamente dal Concilio di
Trento: «Il santo concilio dichiara
che con sentimenti religiosi e di
pietà è stato introdotto nella Chiesa
di Dio l’uso di celebrare ogni anno
con singolare venerazione e solen-
nità, in una determinata festa, que-
sto augusto e
venerabile sacra-
mento, per portarlo
con riverenza e
onore in proces-
sione per le vie e per
le piazze» (Sessione
XIII, cap. V). Nes-
suna sovrapposi-
zione, come qualcuno scrive, al
Giovedì Santo, perché in tale circo-
stanza ci si pone dal versante della
istituzione dell’Eucaristia, cioè della
sua consegna alla Chiesa come sacra-
mento della presenza di Cristo e
come convito nuziale del suo amore
per noi. Come scrive Benedetto
XVI, «ricevere l’Eucaristia signi-
fica porsi in atteggiamento di
adorazione verso Colui che rice-
viamo. Proprio così e soltanto
così diventiamo una cosa sola con
Lui. L’atto di adorazione al di fuori
della santa Messa prolunga e intensi-
fica quanto s’è fatto nella Celebra-
zione liturgica stessa” (Sacramentum
caritatis, n. 66). Va anzitutto preci-
sato che l’adorazione eucaristica,
come qualsiasi altra azione liturgica,
rientra in quel peculiare atteggia-
mento, prospettato dal vangelo di
Giovanni, che si radica nel binomio
“spirito e verità” (cfr Gv 4,23). Difatti,
costituisce un connotato irrinuncia-
bile del culto cristiano, e quindi
dell’adorazione, non solo la parteci-
pazione interiore, ma anche quella
totale della persona e di tutte le com-
ponenti umane, in cui una celebra-
zione comunitaria è resa possibile,
alla luce del mistero dell’incarna-

zione e nella logica della collabora-
zione tra grazia e natura. Adorare di-
venta, pertanto, l’esperienza cultuale
per eccellenza, in quanto costituisce
il cuore della stessa liturgia. Il ren-
dimento di grazie, termine carat-
terizzante l’evento eucaristico,
scaturisce appunto da una per-
sona che sa adorare. Va poi tenuto
presente che l’offerta di sé o sacrifi-
cio, quale dimensione essenziale del-
l’Eucaristia, sfocia nella
volontà/disponibilità di collaborare
alla diffusione del Regno, a partire
dall’impegno per l’edificazione della
Chiesa nel mondo. È dal silenzio

dell’adorazione, so-
prattutto se illumi-
nato dalla Parola,
che scaturisce il ri-
pensamento dei
propri atteggia-
menti nei confronti
della missione ec-
clesiale. Un auten-

tico programma di vita, che ispira
fortemente l’adorazione eucaristica e
la trasforma in un peculiare mo-
mento missionario. Il culto eucari-
stico fuori della Messa è, infatti,
sorgente dell’impegno fatto proprio
dall’intero corpo ecclesiale, per asse-
condare il più possibile la volontà di
Cristo di giungere all’unità di tutto il
genere umano, condensata nella sua
ultima preghiera prima di lasciare i
suoi discepoli (cfr Gv 17,20-23). Dal
momento che il credente riferisce
a Dio non questa o quella cosa,
bensì tutta la sua esistenza, la sua
preghiera può avere in pratica
tutto come oggetto, dalle più
umili necessità e gioie di ogni
giorno, fino alla preoccupazione
per la propria salvezza e per la sal-
vezza del mondo. Tutto può dive-
nire preghiera riconoscente,
implorazione, adorazione: espres-
sione di un legame vivo e di un rap-
porto personale con Dio e con Gesù
Cristo. Di conseguenza,
pregare/adorare e agire nel mondo
risultano in stretta connessione.
L’uno non può sostituire l’altro: la
preghiera/adorazione non può di-
spensare dall’azione, né l’azione
dalla preghiera/adorazione.

di
DONGIANNI
CAVAGNOLI

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it

31
maggio

2019

12

LACOMUNIONE
rende una cosa
sola con Cristo

ricevuto e adorato



PUBBLICITÀ

AMarsala è stato presentato il progetto
“Condividiamo. Meno spreco alimentare.
Più solidarietà. Meno rifiuti”, operativo

nella città, già dallo scorso mese di dicembre.
L’iniziativa socio-caritativa è promossa dal-
l’Opera di Religione “Mons. Gioacchino Di Leo”
e si avvale dei fondi diocesani per la carità prove-
nienti dall’8x1000 alla Chiesa cattolica. Un pro-
getto che ha l’obiettivo di contrastare lo
scandaloso spreco alimentare e contemporanea-
mente sostenere celermente le famiglie che desi-
derano ricevere alimenti e prodotti per l’igiene
che sono ancora commestibili ed efficacemente
idonei. Attualmente beneficiano dei beni rac-
colti (in media da 50 ai 100 chili), in più di 20
esercizi commerciali,  circa 100 persone al
giorno. Fino a ora collaborano 4 supermercati, 3
ristoranti, 15 tra pasticcerie, panifici e “gastrono-
mie”, 2 farmacie, un’azienda di agricoltura biolo-
gica, un negozio di articoli per la casa. I nuclei
familiari li ricevono rapidamente nelle loro abita-
zioni attraverso dei volontari e una operatrice che
lavora part-time nella raccolta/distribuzione degli
alimenti. Con le famiglie bisognose s’instaura
una cordiale relazione e un relativo accompagna-
mento per altre difficoltà socio-economiche. Per
collaborare all’iniziativa come volontario si potrà
chiamare al 3939114018. Il progetto “Condivi-
diamo” è strettamente unito al “Pronto Soccorso
Socio-Economico”, pure coordinato dall’Opera di
Religione, che cerca di provvedere ad altre ur-
genti necessità delle persone in difficoltà. E sem-
pre a Marsala è stata inaugurata la Casa fraterna
“Pio La Torre-Piersanti Mattarella”, dotata di 6
posti letto, all’interno di un appartamento in via
Linares, 5 (quartiere Sappusi), acquistato dalla
Diocesi, grazie anche a una donazione di benefat-
tori genovesi.

MARSALA
Presentato il progetto
“Condividiamo” contro
lo spreco alimentareCASTELVETRANO

Tornano a
funzionare
l’orologio
e le campane

Dopo quasi
un venten-
nio ritor-

nano a funzionare
l’orologio e le cam-
pane della chiesa
Madonna della Sa-

lute in Castelvetrano. Il complesso mac-
chinario all’interno della torre
campanaria fu danneggiato alla fine degli
anni ‘90 da un fulmine che colpì uno dei
quattro  quadranti dell’orologio e da al-
lora  i parroci che si sono succeduti non
hanno ritenuto opportuno provvedere
alla riparazione, principalmente per il
costo esoso dell’ intervento. Oggi, l’opera
è stata realizzata grazie all’interessa-
mento del parroco don Rino Randazzo e
al contributo finanziario di Luciano Sa-

ladino, benemerito concittadino resi-
dente negli Stati Uniti d’America e presi-
dente dell’Associazione Castelvetranesi
d’America, e di numerosi parrocchiani
che non sono rimasti insensibili all’ap-
pello lanciato dal parroco di restituire al
quartiere e all’intera città un pezzo della
sua storia e un punto di riferimento per
chi transita la frequentata arteria citta-
dina di via Pietro Luna. Il campanile
della chiesa Madonna della Salute fu co-
struito negli anni ‘50 per volontà del
Genio Civile di Trapani. L’installazione
dell’orologio e delle cinque campane av-
venne per l’interessamento meritorio del
primo parroco don Ignazio Di Giovanna,
che, con l’aiuto dell’intera comunità par-
rocchiale, portó a completamento l’opera
che tanto lo inorgogliva. 

a cura
della
REDAZIONE
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CULTURA/IL PERSONAGGIO

Giovanni Matteo Adami, il gesuita
mazarese martire in Giappone

Chi è stato Giovanni Mat-
teo Adami, la cui figura
che da alcuni anni se ne ri-

corda la memoria a Mazara del
Vallo? Il Padre Adami è stato un
gesuita originario di Mazara del
Vallo, ucciso in odium fidei a Na-
gasaki il 22 ottobre 1633. In questi

anni si è tornato a parlare di lui,
grazie alle ricerche che ha con-
dotto lo storico Giovanni Isgrò,
pronto a sollecitare la ripresa del
processo canonico per la sua bea-
tificazione. Nato a Mazara del
Vallo il 17 maggio del 1576,
Padre Adami è entrato il 21 set-

tembre 1595 nella Compagnia
di Gesù, e nel Collegio Ro-
mano studia filosofia e teolo-
gia. Ulteriori approfondimenti
negli studi dovette effettuarli
presso il collegio di Coimbra in
Portogallo, dove iniziò lo studio
della lingua portoghese e la sua

a cura
della 
redazione

Lo storico Giovanni Isgrò sollecita da anni
la ripresa del processo canonico per la beatificazione
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preparazione all’attività missio-
naria alla quale il Preposto Gene-
rale Padre Claudio Acquaviva lo
aveva incoraggiato. Il 25 marzo
1602, già sacerdote, Padre Gio-
vanni Matteo Adami si imbarca
nel porto di Lisbona per l’India,
dove completa i suoi studi a Goa,
per dirigersi quindi a Macao,
l’avamposto cinese più vicino al
Giappone. A Macao padre

Adami viene accolto presso il
collegio “Madre de Deus”.
Nello stesso anno salpa per il
Giappone dove approda nel
porto di Nagasaki; nel collegio
di quella città il 23 settembre 1604
sostiene l’esame ad gradum dei
quattro voti (castità, povertà, ob-
bedienza e obbedienza al Papa).
Si trasferisce a Omura per stu-
diare la lingua giapponese, il 25
luglio 1605 gli viene affidata la re-
sidenza di Yanagawa nel regno di

Chikugo. Inizia così la vera azione
missionaria di Padre Adami che
in un solo anno porta alla conver-
sione di 3.000 persone nel regno
di Bungo. Nel novembre del 1614
avviene la prima espulsione dei
gesuiti che si rifugiano nel Colle-
gio di Macao. Nel 1618 Padre
Adami può finalmente lasciare
Macao per fare ritorno in Giap-
pone dove si sposta in continua-
zione per svolgere la sua opera di
evangelizzazione fino ai regni di
Ōshū e Dewa, insieme ai Padri
Girolamo De Angelis e Diego Car-
valho e al fratello laico Yama
Joam. Sono gli anni in cui ini-
ziano le persecuzioni dei cri-
stiani. Per cinque anni, dal 1627,
si perdono le tracce di Padre
Adami, in clandestinità nel
regno di Ōshū. Sue notizie si
hanno nel 1632 a Osaka dove rie-
sce a sfuggire alla cattura insieme
al suo catechista Toiemon. Nel-
l’anno 1633 un ordine dello
Shōgun decreta che i gesuiti
sparsi nei regni più lontani siano
condotti a Nagasaki. Tradito da
chi lo ospitava, Padre Adami
viene arrestato e condotto a Naga-
saki per essere giustiziato. Morì il
22 ottobre 1633. 

IL PADRE GESUITA
per cinque anni,
dal 1627, ha vissuto
in clandestinità 
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