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I preti siciliani
in comunione festosa

Servizio a pag.8

Nella foto Mogavero: Papa Francesco nella Sala Clementina parla al clero siciliano.



CAMMINO SINODALE: SECONDA TAPPA.
In ascolto di emarginati ed esclusi

Questi mesi dell'estate 2022
ci traghettano verso il
nuovo anno pastorale in un

contesto di transizione per l'attesa
serena del nuovo Vescovo, che, ben
presente a tutti, non può mettere in di-
scussione il filo della vita della nostra
Chiesa, che non può consentirsi pause
o vuoti. Proprio per questo stiamo pro-
gettando il nuovo Piano pastorale dio-
cesano, proseguendo il cammino
sinodale voluto da Papa Francesco e
scandito dalle linee guide dell'Episco-
pato italiano. Ci accingiamo, perciò, a
costruire il percorso del secondo anno
dello schema quinquennale, incentrato
ancora sul tema dell'ascolto, pronti tutti
a consegnare il testimone di una ideale
staffetta a colui che il Papa sceglierà
come 81° Vescovo di Mazara del Vallo.
Se lo scorso anno l'ascolto si è ri-
volto all'orizzonte vasto della nostra
Chiesa, adesso bisognerà restringere
lo sguardo ad alcune priorità pastorali,
privilegiando quelle realtà che sono ri-
maste estranee al nostro giro d'oriz-
zonti. E in questa ricerca sarà
determinante l'azione sinergica di pa-
stori e fedeli, riparando talune assenze
e omissioni che hanno limitato o sco-
raggiato lo slancio dei fedeli e che
hanno dato una nota di incompiutezza
al lavoro svolto. Certamente in questa
ricerca e ascolto di nuovi interlocutori
si potranno udire considerazioni che
possono provocare e ferire; considera-
zioni che non possono essere eluse
perché attirano lo sguardo su nervi
scoperti della nostra realtà ecclesiale.
Di fronte a tali parole scomode non si
può reagire con la fuga, o con una di-
fesa indispettita; ma piuttosto con un
atteggiamento di conversione che
mira a liberare il volto della nostra
Chiesa da quelle macchie e rughe che
ne oscurano la bellezza e la missione.
Coltivo la speranza che il metodo del

camminare insieme possa contribuire
a dare alla Chiesa Mazarese una fisio-
nomia sinodale nella quale il popolo di
Dio, nella sua interezza e nelle sue ar-
ticolazioni, riscopra la sua identità di
donne e di uomini chiamati alla se-
quela di Gesù, l'unico Maestro e l'unico
Signore, in «una sorta di collegialità di-
scepolare» (mons. Erio Castellucci).
L'inizio del cammino dovrà tenere
in conto l'esperienza dell'anno pa-
storale appena concluso, riflettendo
sulla relazione diocesana, redatta
dai referenti diocesani in base alle
risultanze dei gruppi di ascolto rea-
lizzati nelle foranie e in alcuni am-
bienti di vita. La realistica verifica del
cammino fatto consentirà di rendersi
conto delle difficoltà incontrate, delle
resistenze registrate e delle assenze
che hanno condizionato il lavoro gene-
roso di quanti si sono messi in gioco
per la buona riuscita dell'ascolto. Non
mancano, provvidenzialmente, nella
relazione punti luce originali e signifi-
cativi, come l'ascolto di un intero con-
siglio comunale e quello di una
comunità di immigrati; da sottolineare
in queste due esperienze la meraviglia
per essere stati interpellati a dire la
loro sulla realtà ecclesiale e insieme
l'impegno nel dare il loro contributo

disinteressato affinché la comunità ec-
clesiale sia sempre più accogliente e
più attenta alle esigenze di quanti a lei
si rivolgono, offrendo cura e custodia
alle differenze. E tra questi interlocu-
tori, spesso senza parola, rientrano si-
curamente - ma non solo - i giovani, i
poveri, le donne, gli immigrati. Due
luoghi a cui dare particolare rile-
vanza sono certamente le case, pos-
sibili sedi dei centri di ascolti, e gli
organismi di partecipazione: il consi-
glio pastorale parrocchiale e il consi-
glio parrocchiale per gli affari
economici. È ora di sdoganare i fedeli
laici dalla loro condizione di subalter-
nità e di riconoscere la loro dignità bat-
tesimale di soggetti attivi della
comunità ecclesiale. Ma è anche
tempo di aprire lo sguardo in modo si-
stematico al Mediterraneo e alle
Chiese del Maghreb, rimettendo in
luce la vocazione mediterranea della
nostra Chiesa. Un'ultima annota-
zione riguarda l'icona biblica che
ispirerà il cammino: la casa di Be-
tania (cfr Lc 10,38-42), nella quale si
compongono armonicamente il cam-
mino, la sosta, la casa, l'accoglienza,
l'ascolto e il servizio, nella relazione tra
il piccolo gruppo di Gesù e dei disce-
poli e le due sorelle Marta e Maria. 
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DUE LUOGHI A CUI DARE RILEVANZA: LE CASE E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
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L’EDITORIALE



Èuna missione semplice la no-
stra, che si nutre del desiderio
di vivere il Vangelo nella quo-

tidianità, offrendo ciascuno secondo le
proprie possibilità, un contributo fon-
damentale per costruire una società
dove ci sia spazio per la carità e la fra-
ternità, con volontari che senza alcun
corrispettivo, se non la gioia di spen-
dere la vita per la vita e la felicità degli
altri, scelgono di vivere l‘associazione
come uno strumento straordinario di
“carità operativa” e di “carità creativa”
nelle mani del Signore. Ai pellegri-
naggi nazionali e sezionali annuali in
aereo e in treno, ripresi dopo il fermo
pandemico, si aggiungono numerose
iniziative inclusive portate avanti con
grande entusiasmo dai nostri volontari,
con la collaborazione dei giovani del
Servizio civile nazionale, perfettamente
integrati nelle varie realtà parrocchiali
e territoriali, così come avviene per il

Laboratorio creativo, l’Estate senza bar-
riere, il Progetto scuole, le Giornate di
spiritualità, di formazione e di frater-
nità. E proprio il 5 giugno scorso,
nella città di Partanna, la nostra Dio-
cesi ha ospitato l’incontro sezionale
annuale dell’Unitalsi: la “Giornata
dell’amicizia 2022” con l’arrivo di tutte
le sottosezioni della Sicilia Occidentale:
Mazara del Vallo, Palermo, Trapani,
Monreale, Cefalù, Agrigento e Caltanis-

setta, con la presenza di quasi 600 soci.
L’accoglienza gioiosa al Castello Gri-
feo, il premuroso ristoro, dopo un lungo
viaggio per alcuni iniziato di buon mat-
tino, offerto dai volontari nelle ex Scu-
derie del Castello, e il ritrovarsi tutti
insieme serenamente, dopo tanto di-
stacco e innumerevoli incertezze,
hanno visto irradiare di autentica feli-
cità questo tanto atteso ritorno alla so-
cialità. Tutti i partecipanti hanno avuto
modo inoltre di visitare all’interno del
complesso monumentale del Castello
Grifeo, il nuovo Museo della Preistoria
del Belìce, per poi raggiungere succes-
sivamente la chiesa madre e parteci-
pare alla santa messa domenicale.
L’accoglienza dell’arciprete don An-
tonino Gucciardi, il saluto del sin-
daco della città di Partanna Nicola
Catania e il benvenuto della nostra
Presidente di sottosezione Giovanna
Maria Ciolino hanno dato l’avvio a
una delle giornate di fraternità più
belle vissute quest’anno nella nostra
Diocesi. Le parole di speranza per un
ritorno alla normalità e a un equilibrio
all’insegna della fiducia e dell’ottimi-
smo hanno contraddistinto l’omelia
della messa presieduta da don Davide
Chirco, assistente della nostra sottose-
zione e concelebrata da don Raimondo
Abbandoni, assistente della sottose-
zione di Palermo. Al termine della ce-
lebrazione si è svolta la marcia della
pace, animata da don Davide Chirco,
sino alla piazza Falcone-Borsellino dove
è stato condiviso il pranzo. Tra musica,
karaoke e allegria con il gruppo musi-
cale Soda Caustica e il dj Gianfranco
Pastore sono stati organizzati i giochi
senza barriere dai nostri volontari uni-
talsiani per la gioia dei nostri amici più

giovani. Non poteva esserci occasione
più bella per ripartire in pienezza con
tutte le nostre attività di volontariato sul
territorio e per celebrare la ricorrenza
dei 40 anni della fondazione della no-
stra sottosezione. Fu il Vescovo mon-
signor Costantino Trapani, col
decreto dell’11 febbraio 1981, a eri-
gere canonicamente la sottosezione
di Mazara del Vallo, inserita nella
sezione della Sicilia Occidentale con
monsignor Antonino Bellissima
come assistente spirituale: un santo
sacerdote, mentore esemplare e padre
amatissimo da tutte le generazioni. E il
più sentito dei ringraziamenti è in ri-
cordo del nostro caro padre Bellissima,
la cui spiritualità fortemente mariana
ha segnato in maniera indelebile la vita
di ciascuno di noi, trasformando l’ap-
partenenza associativa in una realtà
meravigliosamente armoniosa, come
una grande famiglia diocesana, per-
mettendoci di scrivere alcune delle pa-
gine più belle in assoluto della nostra
esistenza e della nostra Chiesa, orgo-
glio per la Sicilia Occidentale e per
tutta l’Unitalsi Nazionale. Gli insegna-
menti di Padre Bellissima e la sua cara-
tura morale rappresentano l’eredità
spirituale donata alla base del nostro
essere unitalsiani ed è proprio in que-
sto agire che traspare una gioia così au-
tentica che non lascia dubbi sulla
potenza del cammino di fede e di pre-
ghiera da lui ispirato. 
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Nella cittadina  del Belìce
sono arrivati in 600
dalla Sicilia occidentale 

UNITALSI.
La Festa dell’amicizia
colora di gioia Partanna

IL RADUNO

di ELENA GULLO
www.unitalsi.it

IL RICORDO DI PADRE ANTONINO BELLISSIMA, PRIMO ASSISTENTE SPIRITUALE



L’ora è venuta... l’ora dellaverità, l’ora in cui si sve-
lano i pensieri dei cuori,

l’ora in cui le parole devono avere
un senso, l’ora in cui contano i
fatti, l’ora in cui finalmente ten-
tare di capire il senso della vita di
don Baldassare Meli, il momento
di cogliere il valore del suo mini-
stero, di raccogliere il testimone
della sua eredità singolare, ricca
e impegnativa». Con queste parole
il Vescovo monsignor Domenico Mo-
gavero, provato dal dolore per la
scomparsa del carissimo fratello pre-
sbitero, iniziò la sua omelia nelle ese-
quie di don Baldassare Meli, due anni
fa. Parole che, in questo tempo, hanno
trovato azione e compimento in chi
ha raccolto il testimone della sua ere-
dità, dando un senso alle parole, fa-
cendo contare i fatti e svelando i
pensieri dei cuori ricchi del senso
della vita di don Meli e del valore del
suo ministero. A distanza di due
anni i giovani di don Baldassare,
ormai quasi adulti, hanno co-
struito la loro vita sul suo insegna-
mento, raggiungendo mete
importanti mediante percorsi lo-
devoli mossi al sacrificio, all’impe-
gno e alla lealtà, trovando sempre
spazio per insegnare ai tanti piccoli
dei quali si sono presi cura nei vari
Grest a diventare oggi, ormai adole-
scenti, il nuovo gruppo giovani della
parrocchia di Santa Lucia: i “Colibrì
2.0”. Questi ragazzi, con gli educa-
tori, sono una risorsa importantis-
sima per la comunità e senso
compiuto di chi fa la sua parte do-
nandosi agli ultimi. La comunità di
Santa Lucia, sollevandosi dallo scon-
forto iniziale, si è impegnata a trovare

un tempo per costruire proprio da
«quell’ora» la quale rivela la verità
che non ha tempo, la verità del «sem-
pre», la verità di un solco che conti-
nua perché fondato sulla missione,
partecipazione e condivisione di chi,
evangelizzando e testimoniando la
Parola di Dio, ha lasciato sentimenti
di unione e fratellanza caratterizzati
dalla funzione che «donare è molto
più bello che ricevere». Su questa
missione la comunità si è mossa in
questi due difficili anni segnati dalla
pandemia, grazie alla presenza di
don Elkin Cuadrado (vice parroco) e
degli amministratori parrocchiali che
si sono avvicendati: don Gioacchino
Arena prima e don Giacomo Putag-
gio ora. Sono stati ripresi tutti i ser-
vizi in parrocchia: la catechesi per
le famiglie, le celebrazioni euca-
ristiche nei quartieri e ancora l’as-
sistenza per le 140 famiglie del
quartiere, il Centro d’ascolto e
servizio Caritas, distribuendo ali-
menti e vestiario. Nella continuità
della carità nella preghiera vivremo

quest’anno il nostro don Baldassare
Meli nella ricorrenza del suo se-
condo anniversario, attraverso un’ini-
ziativa a lui dedicata: “Gocci di Meli”,
una tre giorni  che ci vedrà tutti coin-
volti e che si concluderà con la santa
messa presieduta dal Vescovo: «È ve-
nuta l’ora, rivelazione di gloria nello
splendore della risurrezione».

di DANIELA CUDIA

L’ANNIVERSARIO

DONARE È MOLTO PIÙ BELLO CHE RICEVERE

www.diocesimazara.it
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CASTELVETRANO.
L’eredità di don Meli
tra i fedeli della comunità

I giovani con
don Meli hanno
costruito la loro vita

Questo il programma di
“Gocci di Meli”. Sa-
bato 25, con partenza

alle 13,30 dal piazzale della
parrocchia Santa Lucia di
Castelvetrano, la comunità si
sposterà al cimitero di Ara-
gona per rendere omaggio alla
tomba di don Meli e poi, in-
sieme alla famiglia e alla co-
munità aragonese, i fedeli
castelvetranesi parteciperanno
alla santa messa celebrata
presso la parrocchia B.M.V. del
Rosario di Pompei. Domenica
26, in parrocchia a Castelve-
trano, la santa messa presie-
duta da don Giacomo
Putaggio. Alle 20 “Street food
in parrocchia”, con artisti da
strada, giochi tradizionali ani-
mati dai giovani Colibrì, canti
e balli popolari con gli allievi
del plesso “Nino Atria” di Ca-
stelvetrano e il cabaret di
Gianni Nanfa. Il ricavato della
serata verrà devoluto alla Cari-
tas parrocchiale. Lunedì 27, an-
niversario della morte, alle 19
il Vescovo monsignor Dome-
nico Mogavero presiederà la
celebrazione eucaristica.

IL PROGRAMMA.
Street food
in parrocchia
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AVVICENDAMENTI PASTORALI E PERCORSI VERSO L’ORDINE DIACONALE

MARSALA.
Turnovernelle parrocchie
e ministeri per i candidati
al diaconato permanente

a cura della redazione
www.diocesimazara.it

In occasione della presentazionedegli Orientamenti pastorali
2022-2023 il Vescovo monsignor

Domenico Mogavero ha fatto alcune
comunicazioni riguardanti il per-
corso degli aspiranti diaconi e i
cambi in alcune parrocchie di Mar-
sala. Gli accoliti Francesco De Vita e
Alessandro Pulizzi saranno ordinati dia-
coni il 24 luglio (ore 18) in Cattedrale.
Sono stati ammessi al ministero di Let-
tore Francesco Ingrande (seminarista),
Saverio Ferrito e Tony Tirenna (candidati
al diaconato permanente). Ammessi tra
i candidati al diaconato permanente Da-
vide Caravà e Pino Mendolia. Don Sal-
vatore Pavia lascia la parrocchia Maria
Ss. delle Grazie al Puleo ed è stato nomi-
nato parroco in solidumdell’Unità pasto-
rale Maria Ss. Addolorata e Maria Ss. del
Rosario (Spagnola). Don Pavia rimarrà
comunque cappellano dell’ospedale
“Paolo Borsellino” di Marsala. Don Da-
vide Chirco è stato nominato parroco
della parrocchia Maria Ss. delle Grazie
al Puleo e rimane assistente del Vescovo
per i candidati all’ordine del presbite-

rato. Don Nicola Altaserse, attuale Se-
gretario del Vescovo, è stato nominato
Rettore del Santuario dell’Addolorata di
Marsala (dove prende il posto di don
Mariano Narciso) e rimarrà Presidente
del CdA dell’Istituto diocesano per il so-
stentamento del clero, Direttore dell’Uf-
ficio liturgico diocesano e assistente del
Vescovo per i candidati all’ordine del
diaconato. 

VITA DI CHIESA
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«Don Vito ma tu sei felice?
La tua vita è come la so-
gnavi e la desideravi?».

Una bimba, in uno dei mei ritorni ormai
frequentissimi a Pantelleria (per dare
una mano pastoralmente ai padri che
sono di una bontà grande e sincera) mi
ha posto questa domanda per un suo
compito scolastico. Questo pezzo scritto
in ragione dei miei 25 anni di presbite-
rato intende rispondere in profondità a
quella domanda. Che misure ha la feli-
cità per un discepolo? Per un uomo che
ha scelto di seguire Gesù, di rinnegare
se stesso, di prendere la sua croce e di
seguirlo? Per un uomo che ha scelto di
fare del Vangelo il senso pieno della sua
vita? La misura della felicità discepolare
allora ha alcune dimensioni proprie,
perché queste devono essere in sinto-
nia con la forma della croce: la relazione
sincera con il Vangelo, la libertà del
cuore, la buonafede di prossimità, l’in-
teriorità ospitale. Cosa intendo con
esse alla luce di 25 anni di espe-
rienze, di dono, di gioie, di fedeltà,
di ferite, di errori, di infedeltà?Oggi,
nei diversi contesti dove ho la grazia e
la possibilità di vivere il mio ministero
presbiterale, mi definisco un discepolo
profondamente legato al pensare di
Gesù, un uomo dal pensiero e dalle
scelte gesuane. La relazione sincera
con il Vangelo è la necessità di co-
scienza di pensare con il Vangelo, di
guardare il tutto, il “questo” gesuano del
suo comando dato ai discepoli nella
cena con cui ha iniziato l’Eucarestia, alla
luce del Vangelo. In 25 anni, se resti
amico abituale delle Scritture, il Van-
gelo ti scava, ti interroga, ti provoca, ti

mette in crisi, genera nella tua co-
scienza ospitale lo spazio vivo e gene-
rativo per la Parola che è la vita del
Figlio. A un amico abituale delle Scrit-
ture capita di vedere trasfigurata la sua
coscienza in grembo, perché poi nelle
sue stesse parole, gesti, scelte, azioni
concrete, venga ancora generato come
memoria e come senso la vita di stessa
di Gesù. Invece, la libertà del cuore
è paragonabile a un momento “non
scritto” nel Vangelo, ma necessario
nella vicenda gesuana e nella quale io
radico profondamente il dono della mia
vocazione: alla notizia dell’arresto del
Battista, Gesù ha scelto di lasciare la sua
casa, la sua famiglia, i suoi amici per de-
dicarsi al regno di Dio e continuarne, in
modo nuovo, la predicazione. Non
aveva ancora chiamato i suoi discepoli.
Il Padre non si era ancora rivelato come
compiacimento nel battesimo. Era solo.
Quella solitudine è il vero luogo della
mia libertà. Ancora: la buonafede è la
scelta di prossimità di fare il vuoto in
se stesso dei pregiudizi, della mali-
zia, della malafede, per accogliere
la vita e le sue relazioni a partire da
quello che ti viene messo davanti.La
buonafede è la casa-relazione non del-
l’ingenuità, ma della genuinità, quella ti-
pologia che Gesù stesso indica come il
farsi bambini per entrare nel regno dei
cieli. Non sempre è facile restare bam-
bini al modo del regno di Dio, ma è
sempre necessario. La genuinità nella
prossimità è quella risorsa evangelica
per chi come Gesù non intende difen-
dersi davanti ai tribunali del potere di
questo mondo, poco cambia se politici
o religiosi. È il sorriso della passione.

Infine, l’interiorità ospitale, ovvero
quella relazione con Dio in Dio. È lo
stile spirituale della preghiera. In 25
anni le parole con cui preghi ogni
giorno, ad esempio i Salmi, scavano
quella roccia interiore, dove ami fer-
marti e nasconderti ogni giorno, per
sentirti custodito, amato, voluto. Quella
roccia interiore scavata ti ospita e ti
protegge e ti mette alla presenza di
Dio, ti fa sentire te stesso in Dio. Al-
l’uomo, amico abituale delle Scritture,
la cui coscienza è stata trasfigurata in
grembo, capita anche di sentirsi vivo
nel grembo di Dio, di essere discepolo
e fratello nel Figlio che è nel seno del
Padre.        
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LA TESTIMONIANZA.
Felicità è relazione
sincera col Vangelo 

VITA DI CHIESA

di DON VITO IMPELLIZZERI
www.diocesimazara.it

IL PRESBITERO DISCEPOLO E FRATELLO NEL FIGLIO CHE È NEL SENO DEL PADRE

Festa in Diocesi per quattro
presbiteri che hanno rag-
giunto il 50° e il 25° anni-

versario di ordinazione. A
Salemi don Paolo Agueci festeg-
gia il suo 50° di ordinazione sacer-
dotale, insieme alla sua comunità
parrocchiale. Traguardo dei 25
anni di sacerdozio per don Gio-
vanni Butera (parroco di Salapa-
ruta e amministratore
parrocchiale di Poggioreale); don
Vito Impellizzeri (docente presso
la Facoltà Teologica di Sicilia e Di-
rettore dell’Istituto superiore di
Scienze religiose); don Pino Sam-
martano (parroco dell’Unità pa-
storale parrocchia Ss. Filippo e
Giacomo e parrocchia Ss. Trinità).

GLI ANNIVERSARI.
Festa per quattro
presbiteri
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«Come può un ragazzo con una
diversità di apprendimento
(DSA) fare il cammino di pre-

parazione al diaconato e presbiterato?
Come può dedicarsi agli studi? E poi da
prete come farà? Ad esempio, i processini
matrimoniali come li potrà svolgere?».
Queste domande mi sono state fatte molte
volte. E talora, consapevole che le mie ri-
sposte potevano non bastare, non dipen-
deva infatti solo da me; in me sorgeva il
sentimento della paura, la paura di non es-
sere capito, non tanto quella di non essere
aiutato, e piuttosto che affrontare una sfida
nuova come questa si preferisse dirmi: «ci
spiace non sei adatto a diventare prete,
non ne hai le capacità!». Questa paura mi
ha fatto compagnia fino a pochi anni fa.
Come può Dio donarti la vocazione se
poi non puoi farne il progetto della tua
vita a causa di una diversità del tuo cer-
vello? Del tuo modo di vedere e leggere
e scrivere le cose? La soluzione potrebbe
sembrare essere quella di nascondersi, di
fare finta di essere normale, meglio dire
come gli altri, perché anche il DSA è nor-
male, in modo che le difficoltà restassero
segrete e attraversate e vinte con una forza
di volontà fino allo spasimo e l’aiuto di al-
cuni compagni di università per farti fare
in qualche modo gli esami. Ma la mia è una
storia diversa! Tanto i superiori, quanto i
professori, e soprattutto il Vescovo, si sono
essi stessi lasciati interrogare e sfidare
dalla mia condizione, davanti a un discer-
nimento chiaro del dono della vocazione.
La domanda che si sono fatti non è stata se
farmi andare avanti nel cammino, ma come
pensare un cammino per me perché io re-
almente potessi progredire e migliorare

ed essere in grado poi di portare il peso
del ministero. Questa prospettiva di verità
mi ha profondamente reso libero, senza la
necessità di nascondere differenze, stan-
chezze, diverse interpretazioni, dalla for-
mazione in comunità alla modalità con cui
fare esami in Facoltà. La vita comunita-
ria, il confronto con i compagni di Se-
minario, e non solo con i formatori, è il
vero luogo dove le mie capacità relazio-
nali e la mia umanità viene provocata
alla crescita, alla maturazione, alla pa-
zienza. Per un DSA la virtù umana della
pazienza è la più difficile! Ora, dopo aver
ricevuto il dono bello dell’ammissione agli
ordini, sto per ricevere il ministero del Let-
torato (16 luglio). Come mi rapporto alla
Bibbia? Come la leggo? Come la studio?
Pensate, ad esempio, agli esami di esegesi
biblica che in Facoltà sosteniamo. La di-
mensione più importante, anche fisica-
mente, che mi lega alla Scrittura è
l’ascolto! Il mio rapporto con la Parola di
Dio comincia sempre con l’ascolto. Poi

passo alla lettura, e spesso mi trovo più a
mio agio con i caratteri greci che con
quelli italiani. È necessario per me fissare
nella memoria più Parola di Dio possibile,
per poi riconoscerla, non senza difficoltà,
nel testo e poterla così proclamare nel
contesto liturgico o pastorale. La fatica del-
l’ascolto perché la Parola di Dio diventi
memoria è il modo spirituale, quello che
don Giosuè, il mio padre spirituale, mi
continua a ripetere, con cui devo e intendo
vivere per tutta la vita la mia relazione viva
con le Scritture. Forse, a forza di imparare
Parola di Dio a memoria, imparerò anche
a pensarla allo stesso modo degli uomini
e delle donne della Scrittura. Almeno que-
sta è la mia speranza. Di crescere anche in
relazione con la Parola di Dio. Per questo
ogni giorno chiedo il dono della pazienza.
La fatica che vivo quotidianamente per
l’ascolto sarà poi una vera e grande ri-
sorsa, forse la maggiore, per mettermi in
ascolto di quelle persone a cui Dio vorrà
donare il mio ministero.     

LETTORATO.
«Io diverso in cammino
verso il presbiterato»
di FRANCESCO INGRANDE

LA TESTIMONIANZA
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di DON ANTONINO GUCCIARDI
www.diocesimazara.it

Diciassette sacerdoti del pre-
sbiterio diocesano hanno vis-
suto, insieme al nostro

Vescovo Domenico, una singolare
esperienza di fraternità e condivi-
sione, nelle giornate dal 7 al 9 giugno
scorso, partecipando al pellegrinaggio
dei presbiteri delle Chiese di Sicilia a
Roma. L’occasione è stata determinata
dalla ricorrenza del trentesimo anniver-
sario dell’istituzione della Giornata Sa-
cerdotale Regionale Mariana, un
momento ormai consolidato di forma-
zione e preghiera che nella memoria li-
turgica di Maria SS.ma Odigitria – titolo
singolarissimo di origine bizantina con il
quale la Santa Vergine è particolarmente
invocata in terra di Sicilia – vede conve-
nire in uno dei tanti santuari mariani dis-
seminati nell’Isola, scelto di volta in volta,
molti sacerdoti siciliani che vi si recano
con i loro Pastori. Per l’eccezionalità della
ricorrenza ad accogliere il folto concorso
di sacerdoti intervenuti è stata dapprima
la Pontificia Basilica Liberiana di Santa
Maria Maggiore, tra i più antichi luoghi di
culto della Cristianità dedicati alla Santa
Madre di Dio, da sempre meta di pelle-

grinaggi e al cui interno sono custodite
la venerata effigie di Maria SS.ma Salus
Populi Romani – presso il cui altare Papa
Francesco è solito recarsi in preghiera
prima della partenza e al ritorno dai suoi
viaggi apostolici – e le reliquie della sacra
cuna, poche assi lignee appartenenti alla
mangiatoia di Betlemme su cui fu ada-
giato il Bambino Gesù. La particolare

connotazione “romana” del pellegri-
naggio ha poi offerto a noi l’opportu-
nità di instaurare un clima di vera
cordialità, nell’interscambio genera-
zionale che sempre arricchisce e del
quale si alimenta la stessa fraternità sa-
cerdotale. Vuoi per i percorsi di forma-
zione solcati, vuoi per le esperienze
pastorali e di ministero, ognuno porta in
cuore di questi luoghi un bagaglio di sto-

rie e accadimenti che nella condivisione
diventano patrimonio comune, al quale
volentieri ritornare nel raccontarci la bel-
lezza del nostro essere preti. Culmine
della tre-giorni il pellegrinaggio al so-
glio di Pietro presso la Basilica Vati-
cana, con la concelebrazione
presieduta dal Presidente della Cesi
monsignor Antonino Raspanti e
l’udienza privata con Papa Francesco,
presso la Sala Clementina del Palazzo
apostolico. Un incontro veramente spe-
ciale nel quale il Santo Padre ha usato per
la Sicilia la categoria di “insularità conti-
nentale”, collocandoci dunque al centro
di quei percorsi storici di cambiamento
che viviamo e per i quali ci è chiesto di
scegliere coraggiosamente, ritrovando
oltre le tante contraddizioni la via per un
vivo annuncio del Vangelo di Cristo. Fa
ben sperare che i sacerdoti siano ancora
visti come guide spirituali e morali per la
crescita e il miglioramento della stessa
vita sociale e civile – come egli stesso ci
ha esortato – preti chiamati «ad abbrac-
ciare fino in fondo la vita di questo po-
polo», a essere uomini del dono di sé, non
come professione ma come donazione. 

L’ESPERIENZA

Il clero siciliano a Roma
nella 30a Giornata
sacerdotale mariana

L’INCONTRO COL PONTEFICE NELLA SALA CLEMENTINA DEL PALAZZO APOSTOLICO

INCONTRO CON PAPA FRANCESCO.
I sacerdoti guide spirituali
e morali a servizio dei fedeli



Non è semplice per noi geni-
tori descrivere se non con le
stesse parole pronunciate

da Gesù, la gioia e lo stupore che
ha invaso i nostri cuori nei giorni
che hanno preceduto e seguito il
conferimento del ministero di ac-
colito a nostro figlio Claudio. Altret-
tanto poco semplice è parlare di lui
come persona perché la parola che
più si conforma è mistero. Il mistero di
un Dio che riversa il Suo amore nel
cuore degli uomini, soprattutto dei più
piccoli perché è in essi che si rende
manifesto senza veli, senza limiti e
senza misura. Fin da piccolo il cuore
di Claudio gli apparteneva e supe-
rando ogni spiegazione umana e resi-
stenza da parte nostra che, ahimè, da
Dio eravamo lontani, lui con tenacia,
perseveranza è riuscito a coinvolgere
anche noi e a farci innamorare come
lui è del Signore e della sua Chiesa. A
Claudio piaceva il calcio, ma voleva le
figurine dei santi; guardava i giocat-
toli, ma preferiva le croci, le statue dei
santi e i rosari; voleva viaggiare, ma
cercava un Santuario; finanche per le
visite e gli interventi nei vari ospedali
che giravamo bisognava cercare al-
berghi nei pressi di una chiesa per la
cui messa e preghiera davvero sop-
portava ogni cosa. Claudio è davvero
innamorato di Dio e lo ama al di sopra

di tutto e di tutti; ama tutto ciò che lo
riguarda e del servizio ha fatto lo
scopo della sua vita. Tutto il resto è se-
condario e non necessario per lui. In
più un carattere espansivo e dolce ha
reso manifesti questi sentimenti e fa-
cilmente riconoscibili da tutti, soprat-
tutto dai sacerdoti che ha incontrato
nel suo cammino; persone meravi-
gliose, guidate dallo Spirito Santo, che
hanno saputo vedere oltre i tanti limiti
questo smisurato amore e lo hanno
aiutato nella concretezza dei gesti a
realizzare ciò che per lui e, soprattutto
per noi, era un traguardo lontanis-
simo. Ancora ricordiamo quando in-
dossò la prima volta un camice da
ministrante, per noi era già qualcosa
che andava oltre ogni aspettativa. Ma
vedere in lui esprimersi potenzialità
che non conoscevamo, i suoi occhi
pieni di luce e vedere in questo una
forma di realizzazione corrispondeva
a ciò che ogni genitore desidera per
il proprio figlio. Eppure il Signore
aveva un progetto più grande per
lui, un dono di grazia immenso,
Egli lo ha voluto ancora più pros-
simo a Sè rendendo possibile ciò
che noi fin da subito abbiamo chia-
mato e vissuto come un “mira-
colo”. Quando il nostro caro Vescovo,
poco prima della pandemia, ci comu-
nicò che per Claudio era possibile il

ministero di accolito, rimanemmo
sconvolti; lo stupore si mescolava al-
l’incredulità e lì capimmo che la mise-
ricordia di Dio veramente non ha
limiti e chiaramente si stava manife-
stando a noi proprio attraverso mon-
signor Mogavero, un pastore attento,
amorevole, che, con coraggio, am-
piezza di pensiero e lungimiranza, ha
reso possibile il desiderio di Dio per
Claudio e per noi. In Claudio ha rico-
nosciuto una possibilità altra, l’amore
puro semplice e autentico e solo su
quello ha compiuto la scelta di confe-
rire a nostro figlio questo ministero; un
audace ritorno all’essenzialità del
Vangelo e il segno di una Chiesa
aperta a tutti che guarda il cuore e va-
lorizza ogni persona quali che siano i
limiti o la condizione. Le emozioni
continuano a vivere dentro di noi. Il
Signore ha scelto Claudio come
strumento per farci  un dono ancora
più grande, quello della fede che
supera ogni ricchezza e ha riem-
pito di senso e di speranza la nostra
vita. Il nostro grazie va anche alla co-
munità di Petrosino. Una grande fami-
glia che, insieme ai nostri familiari e a
tantissimi amici, ci sostiene e ci dona
il coraggio e la forza per accompa-
gnare nostro figlio e noi stessi in que-
sto viaggio meraviglioso che è la vita
vissuta con la presenza del Signore.

di STEFANIA E SETTIMO MERLINO
www.diocesimazara.it

9 CLAUDIO MERLINO HA RICEVUTO IL MINISTERO DI ACCOLITO NELLA CHIESA MADRE DI PETROSINO
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IL RACCONTO.
«In Claudio una possibilità altra»
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La Regione interverrà a Mari-
nella di Selinunte per sistemare
il depuratore comunale e la

strada di accesso alla Riserva naturale
orientata del Belice. Il finanziamento
deliberato dalla Giunta regionale è di
1,3 milioni di euro. Un primo stanzia-
mento, pari a 600 mila euro, servirà per
interventi urgenti di rifunzionalizza-
zione dell’impianto di depurazione di
via del Cantone. Il secondo finanzia-
mento di 750 mila euro, invece, è desti-
nato al ripristino della transitabilità di
via Punta Cantone, l’arteria viaria di ac-
cesso alla Riserva, attualmente interes-
sata da un forte fenomeno di dissesto.

SELINUNTE.
La Regione interviene
sul depuratore 

IN BREVE

Èstato inaugurato nelle campagne
tra Mazara del Vallo, Castelvetrano
e Salemi il parco eolico della so-

cietà “Edison”. Si tratta di un nuovo im-
pianto da 45 MW di potenza complessiva
col quale Edison supera 1GW di capacità
eolica installata. Il parco eolico di Mazara
del Vallo è in grado di produrre energia rin-
novabile che può coprire il fabbisogno
energetico di circa 50.000 famiglie. Con 14
aerogeneratori tripala, genera circa 125
GWh l’anno evitando l’emissione in aria di
52.000 tonnellate di CO2 annuali. I lavori di
costruzione sono durati 3 anni e sono costati
57 milioni di euro.

MAZARA DEL VALLO.
Inaugurato parco
eolico Edison

DAL TERRITORIO

Il Comune di Campobello di Ma-zara ha istituto il servizio di taxi
sociale. Grazie al contributo di

alcune aziende campobellesi e alla
collaborazione di “PMG”, è stato
possibile acquistare un mezzo per il
trasporto anche di persone diversa-
mente abili. Ora il Comune ha attivato
il servizio a disposizione dei cttadini
che verrà gestito dagli operatori del-
l’associazione “Il Soccorso Cave di
Cusa”. A poterne usufruire gratuita-
mente sono gli anziani non autosuffi-
cienti, i disabili, le persone
svantaggiate e i malati oncologici che
necessitano di essere accompagnati
per eseguire esami di laboratorio, vi-
site mediche, cure fisiche e riabilitative
o disbrigo pratiche. Il servizio è attivo
tutti i giorni feriali, dalle 7 e alle 18 e si
attiva su chiamata. Per prenotarlo è ne-

cessario compilare un modulo disponi-
bile presso gli uffici dei Servizi sociali
e sul sito web del Comune. Poi biso-
gnerà inviare una pec al Comune, al-
meno sette giorni della data in cui si
richiede la prenotazione. Ma è anche
attivo il numero telefonico 0924933506.
«Il servizio – spiega il sindaco Giu-
seppe Castiglione – è stato attivato nel-
l’ambito di un progetto di mobilità
garantita che ha l’obiettivo di venire in-
contro alle esigenze di tanti cittadini
che hanno difficoltà a spostarsi anche
per soddisfare le esigenze quotidiane.
Il progetto ha già avuto un positivo ri-
scontro sociale grazie al coinvolgi-
mento di ben 24 aziende locali che
hanno sponsorizzato l’iniziativa e che
ringrazio perché hanno creduto in que-
sto progetto dalla forte valenza so-
ciale». 
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CAMPOBELLO.
Attivo il taxi sociale



FOTOCRONACHE

PROGETTO POLICORO.
Conclusi gli incontri
nelle scuole della Diocesi

Nei giorni scorsi si è con-
cluso il percorso annuale
del “Progetto Policoro”

negli Istituti scolastici superiori
del territorio diocesano.Que-
st’anno il Progetto è riuscito a coin-
volgere i ragazzi di tre Istituti che
hanno voluto rinnovare la proficua
collaborazione con i tre Licei di Ca-
stelvetrano, l’Istituto professionale
alberghiero “V. Titone” di Castelve-
trano e tutti gli Istituti di Mazara del
Vallo. Gli incontri hanno coinvolto
350 ragazzi in un percorso in due
tappe: un incontro di un’ora nelle
singole classi e il seminario di
orientamento al lavoro e alla coope-
razione. Grazie ai questionari sotto-
posti agli studenti sono emersi
alcuni dati molto interessanti. Alla
domanda “Quanto pensi che il tuo
percorso di studio sia utile per il la-
voro che vorresti fare da grande?”,
su una scala di valore da 1 a 10, il

voto di gradimento è risultato me-
diamente del 5,9. Alla domanda
“Tra questi, quale ostacolo hai in-
contrato maggiormente durante il
tuo percorso?”, il 4,99% ha risposto
“Genitori che ti hanno imposto una
scelta”, il 7,36% ha risposto “Per-
sone vicine che non hanno creduto
in te”, il 25,39% ha risposto “Non
avere le risorse per realizzare il tuo
obiettivo”, il 23,43 % ha risposto
“Non aver avuto una preparazione
adeguata”, il 38,83% ha risposto
“Non aver fiducia nelle proprie ca-
pacità”. Durante gli incontri i due
animatori del Progetto Mario Li
Vigni e Samuela Catalano hanno il-
lustrato le agevolazioni finanziarie
per i giovani (microcredito e crowd-
funding) e le agevolazioni formative
(percorsi e piattaforme) che spesso
sono poco conosciute, ma del quale
i giovani possono servirsi sia a li-
vello nazionale, europeo e non solo.

MARSALA.
Nuova sede per il
Centro “Giusti di Sicilia”

Èstato inaugurato a Marsala il
Centro “I Giusti di Sicilia”
nella nuova sede di piazza

della Vittoria, 4. Nell’allestimento –
per anni ospitato a Mazara del Vallo –
contiene testimonianze di 40 figure di
persone esemplari, tutte nate e vis-
sute nella splendida e tormentata Si-
cilia. «In un tempo come il nostro
dove la storia contemporanea è quasi
sconosciuta, occorre far conoscere le
persone migliori e che hanno dato al
loro cammino esistenziale un senso
positivo e per il bene di tutti, ha detto
don Francesco Fiorino, direttore
dell’Opera di religione “Monsignor
Gioacchino Di Leo”. Il Centro di-
spone di strumenti e materiali multi-
mediali, di libri e pubblicazioni, che
potranno utilizzare, con una puntuale
programmazione, gli istituti scolastici
e coloro che ne saranno interessati».
«Sono contento che in questo luogo,
in una posizione strategica come
piazza della Vittoria, la nostra città
possa non solo riprendersi la memo-
ria dei “Giusti di Sicilia”, ma anche
affermare il principio di legalità fa-
cendo rinascere un immobile seque-
strato alla mafia, restituendolo alla
parte sana della nostra comunità», ha
detto il sindaco Massimo Grillo. Al-
l’interno del Centro sono disponibili
anche cinque postazioni informatiche
che si possono utilizzare per ricerche
e approfondimenti. Il Centro è aperto
dal lunedì al sabato, dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.
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Una vita rivoltata quella di Lina
Cosenza. Alterna la gioia nel
parlare del Signore al pianto

per la morte del figlio Gianvito
quando racconta la sua esperienza
di ministro straordinario della co-
munione. Lei è nel gruppo che si ritro-
verà da venerdì 24 a domenica 26 a
Poggio San Francesco, per il ritiro spi-
rituale organizzato dall’Ufficio liturgico
diocesano. Lina è ministro straordinario
dal 1994: «Ho avuto l’occasione di in-
contrare Gesù nel 1990 grazie alla mia
carissima amica Annita Cudia – rac-
conta – io ero una cattolica non prati-
cante». Una vita difficile la sua: figlia
unica, rimasta orfana di padre quando
aveva 4 anni, il matrimonio con Salva-
tore e la gioia di un figlio, Gianvito, cre-
sciuto con l’amore filiale di due genitori
che lo hanno sempre accompagnato in
tutto, anche nelle cure e nei controlli
per la talassemia. Il 10 marzo 2009
l’inizio di un calvario durato 24
giorni: un malore per un virus che,
dopo un lungo ricovero presso il Po-
liclinico di Palermo, l’ha portato alla
morte. «Non esistono eventi così forti
da farti sentire morire per il distacco tra
una madre e suo figlio – racconta Lina
– la mia anima era talmente ferita che
mi sembrava di non poter vivere. Mi
sentivo addolorata che dicevo a me
stessa come avrei potuto vivere senza
il mio Gianvito». Anni difficilissimi,
un’ulteriore prova per una donna –
oggi sorella del Movimento Rinnova-
mento dello Spirito – che già aveva vis-
suto, seppur piccola d’età, la morte del
padre. «Ho chiesto aiuto al Signore con
tutte le mie forze, con quelle che mi
erano rimaste», dice ancora Lina. Il suo

“eccomi” alla chiamata
del Signore è avvenuto il
10 marzo 2010, Novena
di Pentecoste. Una ca-
sualità che quel giorno
ricorreva con la data
dell’inizio del calvario
di suo figlio: «Ricordo la
grande emozione
quando Giuseppina mi
chiede di animare, per
la prima volta, la pre-
ghiera di lode. Così il
mio cuore, pian piano, si
è aperto all’amore di
Dio». La vita è una
grande prova d’amore
per il Signore e Lina l’ha potuto spe-
rimentare in questi anni, seppur con
una ferita che mai si potrà rimargi-

nare. «Il Signore ha trasformato il mio
stato di madre addolorata in quello di
chi vuole trasmettere nella gioia dello
Spirito Santo, l’amore di Dio che ci ama
fin dall’eternità», dice Lina. Gli anni a
venire dopo la morte del figlio Gianvito
sono stati quelli più difficili. Lina ha ini-
ziato a gestire da sola una rivendita di
tabacchi di famiglia in contrada Cia-
volo-Digerbato, il marito è agricoltore.
«Ho capito che la disperazione e la so-
litudine non mi avrebbero aiutato», dice
la signora. In questi anni ha continuato

a portare la comunione agli ammalati
(«L’amore che ricevi dal Signore lo
doni») e vive ancora il cammino del
Rinnovamento dello Spirito. «La vita è
una grande prova d’amore per il Si-
gnore», dice Lina, pronta sempre a
ricordare con orgoglio il “suo” Gian-
vito: «Era la luce dei miei occhi».

LA STORIA

di MAX FIRRERI
www.diocesimazara.it

LINA COSENZA.
«La vita è una
grande prova
d’amore»

Dal 2009 Lina
è ministro straordinario
della comunione

LA MORTE DEL FIGLIO GIANVITO NEL 2009 HA STRAVOLTO LA VITA DELLA MADRE
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PNRR.
Tre Comuni 
progettano insieme
a cura della redazione

www.diocesimazara.it

Ammonta a 1.710 euro la
somma che la comunità
parrocchiale della Catte-

drale di Mazara del Vallo ha rac-
colto e donato alla casa
d’accoglienza per bambini diversa-
mente abili “Hogar Niño Dios” di
Betlemme. Durante la Giornata
mondiale per l’infanzia missionaria
sono stati raccolti 438 euro, mentre
coi salvadanai distribuiti in tempo di
Quaresima sono stati raccolti 1.272
euro. La casa “Hogar Niño Dios” a
Betlemme accoglie bambini diver-
samente abili, abbandonati o in stato
di grave necessità. Nata nel 2005,
viene gestita dalle suore dell’Istituto
Serve del Signore e della Vergine di
Matarà, ramo femminile della Fami-
glia del Verbo Incarnato. Attual-
mente ospita 35 bambini e ragazzi,
accuditi da 4 suore e da alcuni vo-
lontari. Nell’ottobre 2019 la comu-
nità parrocchiale della Cattedrale
ha visitato il Centro a Betlemme ed è
in rapporto con l’associazione “Pro
Terra Sancta”.

LA RACCOLTA.
Offerte a “Hogar
Niño Dios”

IComuni di Partanna, SantaNinfa e Gibellina si sono asso-
ciati per la presentazione

dell’istanza che consente di acce-
dere all’assegnazione di perso-
nale da utilizzare per l’attuazione
dei progetti Pnrr. In base al decreto
legge n. 152/2021 (convertito in
legge n. 233/20211 art. 31 bis) i Co-
muni che provvedono alla realizza-
zione degli interventi previsti dai
progetti Pnrr possono assumere con
contratto a tempo determinato per-
sonale con qualifica non dirigenziale
in possesso di specifiche professio-
nalità per un periodo anche supe-
riore a 36 mesi, ma non eccedente la

durata di completamento del PNRR
e, comunque, non oltre il 31 dicem-
bre 2026. «Il personale in questione
va destinato a supporto degli enti lo-
cali del Mezzogiorno, nel limite di
una spesa complessiva di 67 milioni
di euro», recita il decreto legge. Così
i tre Comuni del Belìce hanno sotto-
scritto lo schema di convenzione per
l’assegnazione di 200 giornate/per-
sone da utilizzare per l’attuazione dei
progetti Pnrr. Il Comune di Partanna
(guidato dal sindaco Nicola Catania)
farà da capofila all’accordo sotto-
scritto con Gibellina (sindaco Salva-
tore Sutera) e Santa Ninfa (sindaco
Giuseppe Lombardino).

DAL TERRITORIO

PU
BB
LI
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IT
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Quasi 400 ragazzi,
musica, diverti-
mento e luci fluore-

scenti colorate. Si è
animata così, nei giorni
scorsi, la piazza Josè Maria
Escrivà a Castelvetrano per
il “Fluo party”, la festa or-
ganizzata dal gruppo giova-
nile “Zohar” della
parrocchia di San Francesco
da Paola. I giovani hanno
voluto salutare l’inizio della
stagione estiva proprio nel
giorno del solstizio, sce-
gliendo un modo originale
di far festa: non in un locale
ma in una piazza pubblica,
con una chiesa aperta. Ad
animare la serata sono stati
il deejay Monachino, il voca-
list Cannavò e la Malandri-
nos band. «L’intento era
quello di cercare di coinvol-
gere i ragazzi – ha detto don
Giacomo Putaggio – e di
non presentarsi a loro col
volto rituale della Chiesa,
ma con l’idea dello stare in-
sieme, fare comunione. Per
l’occasione abbiamo la-
sciato aperto il portone
della chiesa e qualche gio-
vane è entrato a pregare. Ed
è stato bello così».

GIOVANI.
Festa in piazza

L’INIZIATIVA
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Grazie ai fondi 8x1000 desti-
nati all’edilizia di culto, sono
due gli interventi che hanno

permesso di restaurare alcune parti
della Cattedrale di Mazara del Vallo.
Un primo intervento ha riguardato pro-
prio i locali di ministero pastorale e cioè
i muri perimetrali della Cattedrale, il
cortile interno dell’oratorio e i locali a
piano terra della sacrestia. Il secondo
intervento, invece, ha riguardato il cam-
panile. Per il primo lotto l’intervento di
restauro e conservazione si è reso ne-
cessario perché per la Cattedrale il re-
golare ciclo di usura ha avuto
un’accelerazione a causa delle condi-

zioni climatiche in cui si trova: la vici-
nanza del mare e i venti predominanti
di Levante e di Ponente. Anche l’umidità
negli anni aveva danneggiato i muri,
provocando il distacco dell’intonaco in
alcune parti, sia interne che esterne. Da
qui il degrado del calcestruzzo per il
quale è stato necessario intervenire. I la-
vori – per un importo di 73.046,13 euro,
cofinanziato coi fondi 8x1000 – hanno ri-
guardato la rimozione e la ricostituzione
degli intonaci deteriorati della via San
Giuseppe (Sala Ottagonale) e dei muri
perimetrali e interni della Cattedrale.
Tra i lavori è stata compresa anche l’in-
stallazione di una linea vita permanente

sulla copertura della Sala Ottagonale,
per la sicurezza dei lavoratori. Il se-
condo intervento, invece, per un im-
porto di 144.726,24 euro, cofinanziato
anch’esso coi fondi 8x1000, ha inte-
ressato la torre campanaria della
Cattedraleche, seppure in buono stato
di conservazione, presentava alcune
parti ammalorate e  coperte da forma-
zioni di prodotti secondari, come, ad
esempio, patine biologiche sulle super-
fici lapidee. Sul campanile la “Perrone
costruzioni” è intervenuta rimuovendo
i depositi superficiali e consolidando
fessure e fratturazioni. Il cantiere, durato
alcuni mesi, ha permesso di rimuovere

a cura della redazione

8X1000.
Cattedrale, nuova luce agli esterni
Intervento anche sul campanile

GLI INTERVENTI

www.diocesimazara.it

Il Santo Padre Francesco ha nomi-nato, il 27 maggio scorso, monsi-
gnor Baldo Reina Vescovo

ausiliare di Roma, assegnandogli la
sede titolare di Acque di Mauritania.
Il neo Vescovo, già Rettore del Semina-
rio arcivescovile di Agrigento, sarà or-
dinato il 29 giugno nella basilica di San
Giovanni in Laterano dal Cardinale vi-
cario Angelo De Donatis, conconsa-
cranti il Cardinale Augusto Paolo
Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di
Val d’Elsa-Montalcino, e il Cardinale

Francesco Montenegro, Arcivescovo
emerito di Agrigento. Monsignor Reina
celebrerà la sua prima messa nella Cat-
tedrale di Agrigento il 6 luglio alle ore
19. Originario di San Giovanni Gemini,
ha studiato nel Seminario arcivescovile
di Agrigento, dove ha conseguito il Bac-
calaureato in Teologia, e presso la Pon-
tificia Università Gregoriana, dove ha
conseguito la licenza in Teologia Bi-
blica. Tra gli incarichi ricoperti anche
quello di parroco di San Leone e di do-
cente di Sacra Scrittura.

ROMA. 
Mons. Baldo Reina
nuovo Vescovo
ausiliare

LA NOMINA



cementi e stuccature incoerenti, di ap-
plicare malta da rinzaffo antisalino in
polvere premiscelata a base di pura
calce idraulica naturale e inerti selezio-
nati, di rifare gli intonaci tramite appli-
cazione di rivestimento minerale
premiscelato e trattare con convertitore
di ruggine per l’arresto dell’ossida-
zione o per la protezione di elementi
metallici. L’intervento di restauro ha
permesso anche di intervenire sulle
superfici intonacate della cupola,
che erano, anch’esse, interessate da

altrettanti fenomeni di degrado, quali
fessurazione del paramento murario
con formazione di soluzioni di conti-
nuità nel materiale. L’intonaco, in alcune
parti, si presentava distaccato. I due in-
terventi di restauro, grazie ai fondi
8x1000, hanno permesso di ridare
nuova luce alla torre del campanile
della Cattedrale e ai muri perimetrali
del luogo di culto e degli altri ambienti
attigui. Anche l’illuminazione pubblica
sovrastante la Cattedrale verrà nuova-
mente riattivata.
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RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA

Un impegno che dura da alcuni anni. Tutto è ini-
ziato prima della pandemia Covid-19. Grazie ai
fondi 8x1000 per la carità la Chiesa è vicina anche

ai detenuti rinchiusi nel carcere di Castelvetrano. Tramite
il cappellano don Vincenzo Aloisi, suor Cinzia Grisafi e un
gruppo di volontari che settimanalmente incontrano i de-
tenuti, la Diocesi ha recepito alcune richieste da parte dei
detenuti per il loro percorso di recupero. Così l’Econo-
mato ha provveduto ad acquistare libri, materiale di can-
celleria ma anche due biliardini e una Play station. Dietro
le sbarre i detenuti seguono alcuni corsi di alfabetizza-
zione guidati dai volontari, coordinati da suor Cinzia.

DIETRO LE SBARRE.
Libri e giochi per i detenuti

IL PROGETTO

GLI INTERVENTI

Sono oltre
8.000 i pro-
getti che,

ogni anno, si
concretizzano in
Italia e nei Paesi
più poveri del
mondo, secondo
tre direttrici fon-
damentali di
spesa: culto e pa-

storale, sostentamento dei sacerdoti
diocesani, carità in Italia e nel Terzo
mondo. La Chiesa chiede ai fedeli e ai
contribuenti italiani in genere di riconfer-
mare con la destinazione dell’8xmille la fi-
ducia e il sostegno alla sua missione per
continuare ad assicurare conforto, assi-
stenza e carità grazie a una firma che si tra-
duce in servizio al prossimo. “Non è mai
solo una firma. È di più, molto di più” è il
claim della nuova campagna di comunica-
zione 8xmille della Conferenza Episcopale
Italiana, che mette in evidenza il significato

profondo della firma: un semplice gesto
che vale migliaia di opere. «L’obiettivo
della campagna 2022 è dare ancora una
volta voce alla Chiesa in uscita – afferma il
responsabile del Servizio Promozione
della CEI Massimo Monzio Compagnoni –
motivata da valori che sono quelli del Van-
gelo: amore, conforto, speranza, acco-
glienza, annuncio, fede. Gli spot ruotano
intorno al “valore della firma” e ai progetti
realizzati grazie a essa. Chi firma è prota-
gonista di un cambiamento, offre sostegno
a chi è in difficoltà ed è autore di una scelta
solidale, frutto di una decisione consape-
vole, da rinnovare ogni anno. Dietro ogni
progetto le risorse economiche sono state
messe a frutto da sacerdoti, suore, opera-
tori e dai tantissimi volontari, spesso il vero
motore dei progetti realizzati». Sul sito web
www.8xmille.it sono disponibili i filmati di
approfondimento sulle singole opere, men-
tre un’intera sezione è dedicata al rendi-
conto storico della ripartizione 8xmille a
livello nazionale e diocesano.

IN ITALIA. 
Fondi per
8.000 progetti

IL RESOCONTO
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