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L’inizio della Quaresima
coincide quest’anno con
una stagione che ha tro-

vato impreparati tanti e che sta in-
generando sensazioni e
comportamenti contrastanti. Il coro-
navirus ha tolto pace a intere città e
paesi e sta sconvolgendo la vita e le
abitudini dei cittadini che le abitano
e non solo. Di colpo si sta diffondendo
il panico, che porta a comportamenti
irrazionali e ingiustificati, come l’as-
salto a farmacie e supermercati; e an-
cora a diffidenza verso chiunque
incrocia la propria strada, potenziale
trasmettitore di contagio. In questi
frangenti occorre ridare il primato alla
ragione, evitando l’aggressione dello
scoramento e l’ossessiva autodifesa,
peraltro inefficace. In questo conte-
sto il Mercoledì delle ceneri, inizio
del tempo sacro che conduce alla
Pasqua, è giunto assai provviden-
ziale per più considerazioni che
possono orientare il cammino dei
quaranta giorni. La constatata fra-
gilità umana, messa a nudo da un’en-
tità invisibile come un virus, diventa
essa stessa un messaggio efficace per
capire meglio il Rito delle ceneri, la cui
imposizione sul capo dei fedeli è ac-
compagnata da parole forti: «Ricor-
dati uomo, che sei polvere e polvere
ritornerai», tratte dal libro della Ge-
nesi (3,19). Sono parole di verità che
ridimensionano la pretesa di onnipo-
tenza che prende quando ci si sente
padroni del mondo, anzi dell’universo
e di quanto ci circonda. E questa

stessa fragilità può aprire all’incontro
con Dio, gesto spontaneo che porta a
riconoscere in Lui l’unico che può rac-
cogliere il grido dell’uomo disorien-
tato e dargli pace del cuore e speranza,
risanandone le ferite. E se Dio ha
pietà e si prende cura dell’uomo de-
bole e peccatore, anche chi fa questa
esperienza deve donare compassione
e tenerezza al suo prossimo. E così la
Quaresima diventa tempo di conver-
sione del cuore.
La diffidenza nei confronti dell’al-
tro che può trasmettere il contagio

è in qualche modo l’esemplifica-
zione della logica del sospetto,
coltivata da tanti. Infatti, pur in as-
senza di motivazioni apprezzabili,
l’altro che non si conosce finisce con il
rappresentare un nemico potenziale,
capace di attentare alla propria vita, se
dovesse trasmettere, anche con il suo
solo respiro, il maledetto virus. Vin-
cere questa fissazione dell’assedio di-
venta nel tempo quaresimale
purificazione della relazione di pros-
simità. Trovare a ogni costo un ne-
mico da cui difendersi e da
combattere con tutti i mezzi (ieri il
migrante, oggi il potenziale portatore
più o meno sano del coronavirus), è
follia ed è il vero nemico da debellare.

Fa riflettere, al riguardo, una frase di
Camilleri con il suo stile che lascia il
segno: «Non bisogna mai avere paura
dell’altro perché tu rispetto all’altro sei
l’altro». Come cambierebbe il senso
delle cose se mutasse la prospettiva:
per l’altro il nemico sono io! E non è
certamente una scoperta esaltante,
ma è fortemente e positivamente
sconvolgente perché non è bello ve-
stire i panni del nemico. Perciò, «è sa-
lutare contemplare più a fondo il
Mistero pasquale, grazie al quale ci è
stata donata la misericordia di Dio.
L’esperienza della misericordia, in-
fatti, è possibile solo in un “faccia a fac-
cia” col Signore crocifisso e risorto
“che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me” (Gal 2,20)» (Francesco,
Messaggio per la Quaresima). E la
misericordia si impara nell’ascolto
della Parola di Dio e nella preghiera,
scuola quaresimale dove apprendere
come divenire discepoli del Maestro.
La fedeltà a queste consegne puri-
ficherà il cuore e avvicinerà alla
Pasqua da vivere con Cristo in una
esperienza di vita nuova, da ri-
sorti. Infatti, «non sapete che quanti
siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua
morte? Per mezzo del battesimo dun-
que siamo stati sepolti insieme a lui
nella morte affinché, come Cristo fu
risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi pos-
siamo camminare in una vita nuova»
(Rm 6,3-4). E la Pasqua è vita nuova
per tutti.
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LAQUARESIMA
tempo di purificazione
del cuore

L’EDITORIALE



28
febbraio

2020

3

La Quaresima è memoria
dell’esodo, delle prove
nel deserto, dell’incontro

di Mosè con Dio sul Sinai, del
cammino di Elia verso l’Oreb, delle tentazioni di Cri-
sto, della sua salita verso Gerusalemme. La duplice
indole battesimale e penitenziale della Quaresima, è
per la Chiesa esperienza di maternità perché accom-
pagna e genera nella veglia pasquale gli eletti ai sacra-
menti dell’Iniziazione cristiana e  abbraccia i peccatori
pentiti verso la pienezza dell’Eucaristia pasquale.

SACRAMeNTo DeLLA NoSTRA
CoNVeRSIoNe PASQuALe
Nella liturgia del merco-
ledì delle ceneri, il Signore
indica alla Chiesa il cam-
mino della riconciliazione
per una vita restaurata a im-
magine del Risorto. La preghiera, il digiuno e l’elemo-
sina ritmano la conversione pasquale comunitaria e
personale cosicché, ridotti in cenere i peccati com-
messi, si giunga al fonte battesimale per la redditio
symboliecclesiale. La Quaresima è una vera e propria
annuale esperienza sacramentale della conversione.

TRASFIGuRAzIoNe eCCLeSIALe
Il lezionario domenicale dell’anno A traccia l’iti-
nerario battesimale per i candidati all’Inizia-

zione e per i fedeli. Con Gesù si parte dal deserto
delle tentazioni: è il gusto della Parola «uscita dalla
bocca di Dio» (Mt 4,4) che dà forza nella lotta e tra-
sforma il deserto in giardino pasquale dove l’umanità
riconciliata parteciperà della natura divina. Dal de-
serto si giunge al monte della trasfigurazione:
l’ascolto della Parola «Questi è il Figlio mio, l’amato»
(Mt 17,5) purifica la fede dei discepoli perché dallo
scandalo della croce giungano alla Pasqua, vera terra
promessa. Dal monte si scende al pozzo della Sama-
ritana: il tatto della Parola «l’acqua che io gli darò di-

venterà in lui una sorgente
d’acqua che zampilla per la
vita eterna» (Gv 4,14), placa
ogni sete e conduce alla vera
relazione con Cristo. Dopo la
donna, ecco l’uomo cieco: la
visione della Parola «Tu, credi
nel Figlio dell’uomo?» (Gv

9,35) fa uscire dalle tenebre e rende figli della luce. Il
cammino ci porta al sepolcro di Lazzaro: l’odore della
Parola «Io sono la risurrezione e la vita» (Gv 11,25) apre
ogni tomba e profuma di Spirito Santo ogni vita. La
Quaresima è trasfigurazione ecclesiale per i
sensi della fede e della vita. I peccatori, che hanno
iniziato il cammino dalle ceneri, ora entrano come di-
scepoli in Gerusalemme, siedono nel Cenacolo, sal-
gono al Calvario, scendono negli inferi e risorgono a
vita nuova con Cristo.

Quaresima,
memoria dell’esodo
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A Bari, qualche
settimana fa,
si è svolto

l’incontro tra i Vescovi
italiani sul Mediterraneo inteso come
frontiera di pace, a cui ha preso parte
anche Papa Francesco. Ricordando il suo
invito alla concretezza progettuale, me-
glio processuale, oltre alla pur necessaria
profondità di riflessione teologica e geo-
politica, richiamo qui alcuni brevi pas-
saggi proprio del suo discorso, che mi
sembrano diventare la chiave per ritor-
nare a pensare il Mediterraneo come
mare nostrum non solo come una affer-
mazione di identità culturale quanto e
soprattutto come una assunzione (final-
mente) di responsabilità. Si intravede
dunque «la possibilità di avviare un
processo di ascolto e di confronto,
con cui contribuire all’edificazione
della pace in questa zona cruciale del
mondo». Ritorna la grammatica del no-
stro Giorgio La Pira, riflesso di Vangelo,
il Mediterraneo definito come “il Grande
lago di Tiberiade”: «in questo epicentro
di profonde linee di rottura e di conflitti
economici, religiosi, confessionali e poli-
tici, siamo chiamati a offrire la nostra te-
stimonianza di unità e di pace». ed ecco
le responsabilità testimoniali indi-
cate da Francesco: la costruzione della
pace, lasciandosi guidare dalle attese
della povera la gente; alzare la voce presso
i governi per la tutela delle minoranze e
della libertà religiosa, a partire dalla
drammatica ferita delle persecuzioni
delle comunità cristiane; promuovere e
custodire il processo dell’accoglienza e di
una dignitosa integrazione. Due parole
di popolo, di umanesimo mediterra-
neo: meticciato e convivialità. Un
testo chiave che fa da magna charta, il
Documento sulla fratellanza firmato ad
Abu Dhabi, secondo cui «i veri insegna-
menti delle religioni invitano a restare
ancorati ai valori della pace; a sostenere i
valori della reciproca conoscenza, della

fratellanza umana e della convivenza co-
mune». Fin qui Bari. ora Mazara del
Vallo. Da noi siamo giunti alla quarta

generazione di persone le cui origini
e radici sono legate al continente afri-
cano. Cioè i nipoti dei primi migranti
che si sono fermati a Mazara del Vallo,
senza fare ritorno a casa e alle terre tuni-
sine di origine, come hanno fatto, invece,
i primi migranti. Questi ragazzi, pur-
troppo, non sono mazaresi per i maza-
resi, perché di origine tunisina, e non
sono tunisini per i loro bisnonni, perché
sono nati a Mazara del Vallo. Oggi esiste
finalmente una scuola elementare
“mista”, alle porte della kasba, dove gli
alunni imparano insieme l’arabo e l’ita-
liano, imparano a conoscersi e rispettarsi.
Ci sono ormai tanti alunni di origine tu-
nisine alle superiori, soprattutto nelle
scuole tecniche di avvio al lavoro, e final-
mente i primi universitari. Ma il venire
meno della solidarietà sommersa tra
i poveri, sta allontanando tra di loro
anche i figli. La situazione giovani da ri-
conoscere mazaresi per cultura ed inte-
grazione è una sfida tuttora aperta ed è
una emergenza educativa. Ad esempio,
non esistono ancora oratori interculturali
e interreligiosi e ci sono solo timidi ten-
tativi di integrazione culturale. Il deside-

rio di occuparsi delle nuove generazioni,
di conoscere le loro origini culturali e re-
ligiose, di non lasciarli soli nei conflitti di
coscienza e di identità, gradualmente
spinge la Chiesa di Mazara del Vallo verso
le vie concrete del dialogo e dell’incontro.
Il dialogo della vita con l’azione della
Caritas e di una Fondazione (la San
Vito onlus), fino alla realizzazione di
un gemellaggio con la Chiesa di Tu-
nisi, per una progettualità caritativa
condivisa, e con il sorgere di diverse
esperienze e di figure di mediazione
interculturale; il confronto e l’ascolto
della testimonianza di fede e di essenzia-
lità delle Chiese Nord-Africane, minorità
in terre dove la maggioranza è musul-
mana. La Chiesa, esperta di umanità,
anche a Mazara del Vallo, deve farsi “av-
vocata dei poveri”, difensore della dignità
umana. Il compito della Chiesa, anche a
Mazara del Vallo, sacramento del regno
di Dio, è quello di costruire una civiltà del
dialogo, la civiltà dell’amore, dove le pa-
gine del Vangelo, autentiche pagine di
evangelizzazione e di promozione
umana, diventano progetti di urbanizza-
zione umana, seme del Regno di Dio, sto-
ria di salvezza. Riconoscere e
orientare a possibili vie, corridoi
umanitari, di integrazione e di di-
ritti alla cittadinanza inter-cultu-
rale, non solo convivenza radicata
sul lavoro e sulla tolleranza. Una
Chiesa locale, dalle radici trinitarie, che,
abitando il suo tempo e il suo territorio,
faccia della dignità umana dell’alterità il
suo tesoro e la sua perla, e venda tutto,
diventi povera per i poveri, pur di non
perdere il regno di Dio.

A Bari Papa Francesco 
ai Vescovi: «ascolto e confronto
per costruire la pace»

di
DON VITO
IMPELLIZZERI

L’ANALISI

Il Mediterraneo
esperienza
di fede

IL COMPITODELLACHIESA
impegno per una civiltà
dell’amore e del dialogo
che diventi progetto
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Nel mio recente breve viaggio
a Tunisi per partecipare al-
l’ordinazione episcopale di

monsignor Nicolas Lhernould, Ve-
scovo eletto della diocesi di Constan-
tine in Algeria, e fin qui Vicario
generale dell’Arcidiocesi tunisina, ho ri-
visitato l’antica Cattedrale sulla collina di
Cartagine, oggi di proprietà statale, adi-
bita a sede di eventi culturali. E ancora
una volta non ho potuto fare a meno di
soffermarmi a leggere la lapide di
marmo collocata nell’interno a destra
della porta centrale, che ricorda la dedi-
cazione dell’edificio sacro. Il motivo di
questo rinnovato interesse era ed è du-
plice: da un lato l’apprezzamento com-
piaciuto nei confronti del mio
predecessore monsignor Antonio Maria
Saeli, presente al sacro rito; dall’altro la
conferma che la nostra Chiesa di Mazara
del Vallo non ha scoperto solo di recente
il legame di comunione con la Chiesa so-
rella dell’altra sponda del Mediterraneo.
Il testo, infatti, ricorda che la Catte-
drale, costruita in onore di San Ci-
priano, Vescovo di Cartagine, e di
San Luigi IX, Re di Francia, fu dedicata
il 15 maggio 1890, festa dell’Ascensione,
sei anni dopo la posa della prima pietra
(11 maggio 1884). Alla solenne celebra-
zione, presieduta dal cardinale Charles
Lavigerie, Arcivescovo di Tunisi e Pri-
mate d’Africa, intervennero undici tra
Arcivescovi e Vescovi e un Abate, prove-
nienti da vari paesi. Tre di essi erano ita-
liani: Vincenzo Gregorio Berchialla,
Arcivescovo di Cagliari dal 1881 al 1992;
Vincenzo Gregorio Lancia di Brolo, Ar-
civescovo di Monreale dal 1884 al 1919, e
il nostro Antonio Maria Saeli, Vescovo di
Mazara del Vallo dal 1882 al 1900, inizial-
mente e per qualche mese come Vescovo
coadiutore con diritto di successione alla
morte del Vescovo titolare. Monsignor
Berchialla, piemontese, religioso
oblato di Maria Vergine, fu teologo e
pastore di grande genialità, molto noto
negli ambienti ecclesiastici del tempo.
Non sono riuscito a trovare particolari le-
gami con la Tunisia. Autore di diverse
pubblicazioni, scrisse tra l’altro un ro-
manzo intitolato Isleb, il soldato druso,
racconto storico che narra le vicende del

giovane Isleb, di
e s t r a z i o n e
drusa, impe-
gnato nella ri-
cerca della
sorella Dinah
rapita da banditi nelle alture del Libano,
che allora dipendeva dall'Impero Otto-
mano. Azzardo l’ipotesi - spero di non
osare troppo - che questo suo lavoro,
espressione letteraria di interesse verso il
mondo mediterraneo, lo abbia fatto co-
noscere e invitare alla solenne dedica-
zione della Cattedrale di Tunisi.
Monsignor Lancia di Brolo, palermi-
tano, monaco benedettino, illustre
storico, ha avuto sicuramente ragioni
evidenti per essere presente al solenne
rito. Infatti, come è noto, nel Duomo di
Monreale furono custodite inizialmente
le spoglie mortali di Luigi IX, re di Fran-
cia, canonizzato nel 1297 da Papa Boni-
facio VIII. Il re morì il 25 agosto 1270 a

Tunisi, da dove doveva avviare l’ottava
crociata, finita per lui prima di iniziare.
Infatti, una terribile pestilenza decimò
l’esercito crociato e causò la morte del re,
le cui spoglie, come detto, furono portate
inizialmente a Monreale, dove fu lasciata
soltanto la reliquia del cuore, quando i
resti mortali del monarca furono trasfe-
riti in Francia. L’epilogo della vita di San
Luigi IX motiverebbe l’intitolazione a lui
della cattedrale di Tunisi. Ma non è
escluso che tale scelta possa essere stata
il prezzo da pagare al protettorato che il
Paese transalpino esercitava dopo il Trat-
tato del Bardo (12 maggio 1881) e cessato
solo nel 1956 con la dichiarazione di in-
dipendenza della Tunisia (20 marzo
1956), sotto l’impulso decisivo di quello
che sarà poi il primo presidente del paese
indipendente, Habib Bourghiba. Questa
componente in qualche modo politica
fu temperata dal riferimento primario
alla memoria di San Cipriano, Vescovo

di Cartagine martirizzato nel 258, chia-
mato per la sua autorevolezza il “Papa
africano”, e uno dei Padri della Chiesa più
rappresentativo. Monsignor Saeli, re-
ligioso redentorista, fu una figura di
spicco nella sua Congregazione.
Nacque a Montemaggiore Belsito,
comune della Diocesi di Cefalù, che
è la stessa mia Diocesi d’origine; cir-
costanza questa che mi fa sentire il mio
predecessore ancora più vicino. Non oc-
corre spendere molte parole per capire le
molteplici ragioni che hanno reso nel
tempo così vicine le due città e le due
Chiese. Ma sicuramente è da sottolineare
il fatto che - secondo la testimonianza
degli storici - Tunisi è stata per lungo
tempo territorio d’oltremare della Dio-
cesi di Mazara del Vallo; e ciò fino al 1886.
Questo significa che tra le due sponde
dovevano esserci rapporti regolari e fre-
quenti, non escluse visite del Vescovo
mazarese in terra tunisina. Per non dire
che già allora erano abbastanza consoli-
date le relazioni umane e commerciali
tra le due città e non solo nel campo della
marineria e della pesca. La presenza
nel quartiere La Goulette di Tunisi
di una chiesa dedicata alla Ma-
donna di Trapani testimonia, peral-
tro, come anche sul piano della
religiosità e della devozione ci fosse una
comunanza e una condivisione di ideali
e di pratica religiosa. Risulta, perciò, na-
turale e ovvio che il Vescovo Saeli abbia
preso parte alla celebrazione, assai si-
gnificativa dal punto vista ecclesiale,
della dedicazione della grande Catte-
drale di Tunisi (1890), solo pochi anni
dopo la fine del legame territoriale tra
le due Chiese. E per me è assai preziosa
questa testimonianza perché mi con-
ferma in una scelta di effettiva vicinanza
alla Chiesa tunisina, nel solco di una fe-
deltà alla tradizione avviata già nel 1800
e oggi felicemente mantenuta e apprez-
zata dalle due comunità ecclesiali oltre
che dai due Pastori.

di
DOMENICO
MOGAVERO

Il nome del Vescovo Saeli citato in una lapide
nella Cattedrale di Cartagine, dedicata nel 1890

TRA LEDUE COSTE
rapporti regolari
sul piano umano,
commerciale e religioso

DALL’ALTRASPONDA

Mazara - Tunisi,
dialogo nei secoli



L’Amministrazione comunale dice addio ad
“Avviso pubblico”, l’associazione nata nel
1996 per riunire gli Amministratori pubblici

che si impegnano a promuovere la cultura della le-
galità democratica. Il recesso è stato deliberato «a
causa dell’impossibilità dell’ente di effettuare i re-
golari pagamenti delle quote associative». La colpa
è imputabile al dissesto finanziario, condizione per
la quale «l’ente può compiere solo atti che non arre-
chino danni gravi e certi all’ente». A decidere di
aderire – come Comune di Castelvetrano – ad “Av-
viso pubblico” fu nel 2007 l’allora Giunta guidata
dal sindaco defunto Gianni Pompeo.

CASTELVETRANO
Il Comune dice addio
ad “Avviso pubblico”

La Corte di Cassazione ha confermato la
condanna erariale inflitta in appello dalla
Corte dei Conti nei confronti di Giulia

Adamo per il caso delle “spese pazze” all’Assemblea
Regionale Siciliana. Adamo dovrà pagare 181 mila
euro per le somme erogate al suo schieramento,
quando era presidente del gruppo Udc all'Ars, e uti-
lizzati “per fini non istituzionali”. Si tratta di somme
che si riferiscono al periodo tra il 3 novembre 2010 e
il 24 agosto 2012, quando Adamo si dimise da depu-
tato regionale una volta eletta sindaco di Marsala.
In primo grado per Adamo, difesa dall’avvocato
Alessandro Dagnino, la condanna era stata più pe-
sante: 244 mila euro.

MARSALA
La Cassazione conferma
condanna per Giulia Adamo

CAMPOBELLODIMAZARA
Dopo 30 anni riapre
il cineteatro Olimpia

ACampobello di Mazara è stato
inaugurato il cineteatro “Olimpia”, ri-
strutturato con un cantiere appaltato

dal Comune. Dopo più di trent’anni, il
luogo simbolo della cultura in paese è tor-
nato a vivere. Una cerimonia sobria alla
quale ha voluto presenziare anche il Pre-
fetto di Trapani, Tommaso Ricciardi (nella
foto col sindaco Giuseppe Castiglione): «La
cultura deve essere la forza anche per i gio-
vani – ha detto – e poi questo luogo dimo-
stra come i soldi pubblici sono stati spesi
bene». Prima del taglio del nastro, al-
l’esterno è stata scoperta una targa col nome
di Gregorio Mangiagli, l’architetto appas-
sionato di teatro, morto nel 2014, al quale la
nuova struttura è stata intitolata. Erano pre-
senti la moglie, Tea Gentile, e le due figlie
Claudia e Gloria. Poi la prima di “E lucean

le stelle” di Rino Marino, per la regia di
Piero Indelicato. Per la città di Campobello
di Mazara la riapertura del cineteatro
“Olimpia” rappresenta una tappa storica.
L’immobile fu costruito nel periodo che va
dal 1947 al 1950 da parte delle famiglie Oliva
e Accardi, che in un primo momento l’ave-
vano adibito a magazzino per il deposito di
prodotti enologici. Attorno agli anni ’50 le
stesse famiglie crearono la società “Olimpia
Films”, destinando la struttura a sala cine-
matografica. Negli anni il cineteatro è stato
per la comunità campobellese un centro di
aggregazione, punto di riferimento per le
compagnie teatrali e scenario di spettacoli
ed eventi di grande rilievo. Sul palco del tea-
tro che prima era chiamato Odeon si sono
esibiti, tra gli altri, anche Claudio Villa,
Nilla Pizzi, Caterina Caselli e Patty Pravo.
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Ho ricevuto il mandato di ministro
straordinario della comunione da
monsignor Domenico Mogavero nel

dicembre 2007, dopo lettera di presentazione
del parroco della mia parrocchia. Ho accet-

tato con grande piacere questo servizio perché finalmente
riuscivo a dare concretezza a un desiderio di carità verso i
fratelli sofferenti, riuscivo a vivere pienamente quel magnifico
rapporto d’amore che si instaura tra Dio, che si dona nelle nostre
mani, e gli ammalati che lo ricevono, una relazione che ancora
oggi dà significato alla mia vita di cristiana. Ancora oggi rappre-
senta, per me, una profonda meditazione sull’essere cristiano
nella società di oggi, sulla qualità della mia fede, sul rapporto con
la comunità e con Dio stesso. In questi anni ho portato Gesù a

diversi ammalati, ognuno con sofferenze diverse ma che atten-
dono tutti con gioia questo momento di preghiera e di incontro
intimo con il Signore. Donare un sorriso, infondere spe-
ranza, fiducia, dare consolazione, far percepire che in quel
pane consacrato c’è tutta la nostra salvezza, ha fatto sì che
si instaurasse un legame quasi familiare. Non sono mancati
i momenti di difficoltà, soprattutto per gli impegni politici as-
sunti da quasi un anno mirati sempre e comunque ad attività so-
ciali e di volontariato, ma la bellezza e la gioia di questo servizio
vince sulla fatica, sulle difficoltà e sul tempo disponibile. 

Sono trenta i nuovi ministri della
comunione ai quali il Vescovo,
monsignor Domenico Mogavero,

ha conferito, quest’anno, il mandato in
Cattedrale a Mazara del Vallo. Ecco i loro
nomi e le parrocchie d’appartenenza:
Angileri Vita Anna Maria Maria, Ss.ma
Addolorata – Strasatti Marsala; Mauro
Giuseppe Salvatore, Maria SS.ma Addo-
lorata – Strasatti Marsala; Gianformaggio
Giuseppa, Cappella ospedaliera – Ma-
zara del Vallo; Gancitano Maria Daniela,
Cappella ospedaliera – Mazara del Vallo;
Ravaomirina suor Marie Thérèse, chiesa

madre – Salaparuta; Maltese Paola,
chiesa madre – Salaparuta; Stillone Bar-
tolomeo, chiesa madre – Salaparuta; Ge-
novese Maria Rosa Luisa, San Giovanni
Maria Vianney – Marsala; Laudicina An-
gelo, San Giovanni Maria Vianney –
Marsala;  Intorcia Natale, San Giovanni
Maria Vianney – Marsala; Ingrassia Fran-
cesca Adriana, San Giovanni Maria Vian-
ney – Marsala; Giaramita Antonia, Unità
pastorale Maria Ss. della Salute e Annun-
ziata – Castelvetrano; Passanante Ago-
stina Cinzia, Unità pastorale Maria Ss.
della Salute e Annunziata – Castelve-
trano; Li Vigni Vita, Unità parrocchiale
Maria Ss. della Salute e Annunziata – Ca-
stelvetrano; Lombardo Vita Valentina,
Maria Ss. Bambina – Marsala; Mannone
Daniele, Maria SS. Bambina – Marsala;
Cusenza Antonia, chiesa madre – Petro-

sino; Di Benedetto Giovanna, chiesa
madre – Petrosino; Ansaldi Maria, chiesa
madre – Petrosino; Cammareri Vita
Maria, chiesa madre – Petrosino; Accardi
Giacoma, Maria SS. della Cava - Ciavolo
– Marsala; Rodriguez Salvatore, San
Francesco di Paola (corso Calatafimi) –
Marsala; Taormina Leonardo, San Fran-
cesco di Paola (corso Calatafimi) – Mar-
sala; Curreri Benedetta, Maria Ss. Madre
della Chiesa – Marsala; Sardo Giacomo,
Cattedrale – Mazara del Vallo; Salvato
Maria Antonia, Cattedrale – Mazara del
Vallo; Passoni suor Gesuilde, Santa Ro-
salia – Mazara del Vallo; Pellegrino Fi-
lippo, Maria Ss. delle Grazie al Puleo –
Marsala; Pellegrino Giuseppe, Maria Ss.
delle Grazie al Puleo – Marsala, Rallo An-
tonino Ileo, San Leonardo Abate – Mar-
sala.
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«Donare consolazione
agli ammalati
portando Gesù»
I ministri straordinari
della comunione e il loro
rapporto con chi soffre

di
DONATELLA
RANDAZZO

LA TESTIMONIANZA

INCATTEDRALE
Mandato per
trenta nuovi Ministri
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L’impegno civico, le vittime di violenza,
i tanti volti di chi, in prima linea, vive il quotidiano

Il mio modo di cele-
brare la festa del-
l’otto marzo è

cambiato in riferimento
alle fasi della mia vita di donna. Nell’età
della giovinezza consideravo questa festa
memoria di coloro che avevano lottato “per
noi donne”. Avvertivo la disparità di genere,
ma la consideravo una sorta di “protezione”,
ovvero il retaggio culturale di una comunità
non pronta alle ragazzine degli anni ’80 che
cantavano i successi di Cyndi Lauper. Ci
sentivamo pronte a scardinare convenzioni,
ma molto lontane dalle vere rivoluzioni
femministe, come quella coraggiosa di
Franca Viola. Varcato l’ambiente universi-
tario ho colto un di-
verso modo di
affrontare la diffe-
renza di genere.
L’uguaglianza tra i
sessi era certamente
proclamata in ma-
niera formale, ma
non appena le com-
petizioni dialettiche - nei gruppi misti - rag-
giungevano livelli di acceso dibattito su
materie di diritto, ecco che l’uguaglianza so-
stanziale veniva messa in discussione. I suc-
cessi delle giovani donne di bell’aspetto
erano, poi, argomento per facili “allusioni”.
L’otto marzo negli anni ’90 era impegno
civico delle donne che volevano cam-
biare il volto della Sicilia sull’esempio di
Felicia Impastato. L’Agesci mi ha inse-
gnato la coeducazione, metodo pedagogico
che valorizza le differenze ed educa alla re-
lazione e al rispetto tra ragazze e ragazzi.
Allo scoutismo devo la mia capacità di non
arretrare davanti a una difficoltà, un cam-
mino in salita. L’otto marzo da capo scout
si fa impegno personale a fare del pro-
prio meglio. Nonostante l’impegno quo-
tidiano nelle battaglie verso il
qualunquismo di chi sminuisce le pretese
femministe, con chi ti appella dottoressa,
mentre il collega è avvocato, con chi defini-
sce l’abbandono delle buone maniere ma-
schili come “esito” della conquista della
parità di genere, ciò che mi fa arrabbiare è
pensare alle giovani donne a cui, per  lavoro,
viene “chiesto” di non avere figli, di tenere il
passo degli uomini a orari di riunioni im-

possibili, di accondiscendere a un compli-
mento spinto. Ciò che mi angoscia vera-
mente sono le donne che devono affrettare
il passo la sera per rientrare a casa, quelle
che devono guardarsi intorno mentre cor-
rono nei parchi e mamme che chiedono se
le figlie sono al sicuro. ecco che l’otto
marzo, nel XXI secolo, diventa consa-
pevolezza che le conquiste sulla parità di
genere passano attraverso le azioni corali di
donne e uomini che urlano contro le vio-
lenze sulle donne. Ti accorgi, infatti, che il
genus femminile è prezioso anche a uomini
coraggiosi come Junaid Hafeez, insegnante
pakistano condannato all’impiccagione per
avere insegnato i diritti delle donne, e ti ri-

prometti che le donne
torturate, violate, ri-
dotte in schiavitù e uc-
cise devono essere
affar tuo; “I care” di-
ceva don Milani. Con-
sentire alle bambine di
accedere a sistemi
educativi validi e a

tutte le professioni significa cambiare il
Mondo (es. M. Curie, Katherine Johnson),
liberare ragazzine dalla prigionia di cliché
familiari che le vogliono assoggettate, signi-
fica a volte salvare vite. è incontrovertibile
che le donne nella vita politica del
Paese debbano avere l’impegno di ri-
muovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che impediscono
l’uguaglianza di genere e dare voce alle
vittime di violenza. In politica l’impegno
delle donne dovrebbe sganciarsi da logiche
di contingentamento (come le quote rosa)
che, in certi casi, finiscono per mortificare
competenza ed esperienza professionale e
“utilizzare” l’essere donna per “arredare” le
competizioni elettorali. e se, come diceva
Paolo VI, «la politica è la forma più alta
della carità», le donne in politica, gui-
date dalla carità, sapranno porre in es-
sere azioni importanti di pace e
benessere comune. In maniera provoca-
toria direi che spesso abbiamo delegato la
soddisfazione dei nostri bisogni personali e
familiari a chi non aveva soluzioni adeguate.
Abbiamo ritenuto che il welfaredelle donne
lavoratrici fosse un programma di “assi-
stenza” per meno forti. Abbiamo accettato

«8 marzo, memoria
di donne straordinarie»

di
ANDREANA
PATTI

LEDONNE INPOLITICA
devono avere l’impegno

di rimuovere gli ostacoli che
impediscono l’uguaglianza

LA FESTA

che per essere “altrettanto brave” dovevamo
fare mille volte meglio lo stesso lavoro. Ab-
biamo reso intollerabile la mediocrità
delle donne nel mondo del lavoro, ma
abbiamo accettato quella degli uomini
come una realtà ineluttabile. Abbiamo
pensato che essere madri, mogli e lavora-
trici in maniera simultanea fosse un com-
portamento da supereroi e questo ci ha
gratificato. Su questo risuonano le voci delle
donne che chiedono un mondo che le
guardi con un sorriso gentile. Ci interpel-
lano le voci dei nonni che devono crescere i
figli di figlie strappate alla vita da mani vio-
lente, ci inorridiscono le piaghe delle donne
che non hanno più volto, ci addolorano le
bimbe sfruttate da mercanti del sesso. ecco
che l’otto marzo si trasforma nel giorno
della memoria di donne straordinarie,
di riflessione su quanto ancora dobbiamo
fare e sull’impegno concreto per liberare chi
è assoggettata a ogni tipo di schiavitù.



oggi, come mai
prima d’ora, ci
siamo avvicinati

a quello che è per noi
l’idea del lavoro, nelle sue

molteplici sfaccettature. L’esperienza di
conoscere il “Progetto Policoro” è stata
per noi giovani un’occasione straordina-
ria. Per prima cosa, attraverso un viaggio
sensoriale nel mondo dei sogni, con
l’aiuto della psicologa Giusy Agueli ab-
biamo scritto su un foglio di carta ciò
che ci piacerebbe fare un giorno, che ab-
biamo capito coincidere con ciò che vor-
remmo essere un giorno. Non è stato
facile, a tratti è stato addirittura fa-
ticoso seguire, come lo è stato chiu-
dere gli occhi e lasciarsi andare al
ritmo di una melodia in sottofondo.
È stato solo lasciandoci andare che,
però, siamo stati in grado di puntare più
in là con un dito, di scoprire che il punto
che avevamo indicato prima di abban-
donarci alla musica si era spostato, era
“oltre”. Questo ci è servito a capire che
spesso è proprio la nostra mente a porci
dei limiti, a non farci andare tanto “in là”
quanto potremmo. Così come in questo
gioco interattivo, anche nella vita è sol-
tanto lasciando spazio ai nostri sogni,
che possiamo consentire a nuovi oriz-
zonti di spalancarsi davanti a noi. In un
secondo momento, l’avvocato An-
gela Caradonna ci ha illustrato come
compilare un curriculum e cosa è

buona abitudine fare e/o evitare a un
colloquio di lavoro. Questo è stato il
primo vero momento intimo della gior-
nata, un momento di scambio e legge-
rezza reciproci. Abbiamo anche potuto
affiancare alla parola “lavoro” tre termini
che, secondo ognuno di  noi, vi si potes-
sero associare. Così è emerso che se per
molti di noi “lavoro” significa fatica,
stress e sacrificio, d’altra parte è anche
soddisfazione, guadagno, dignità. In-
fatti, è proprio il lavoro che restituisce
dignità all’uomo e ai suoi sogni, che con-
sente di applicare le proprie abilità in
cambio di un profitto, anch’esso, degno.
oggi la disoccupazione è una
grande piaga della nostra società, in
particolare del nostro territorio si-
ciliano, spesso costretto a cullare e
crescere menti che ben presto fuggi-
ranno in cerca di sbocchi migliori,
altrove. A tal proposito, abbiamo infine
cercato di pensare a delle ipotetiche at-
tività commerciali che possano valoriz-
zare le nostre risorse territoriali ma,
soprattutto, i nostri talenti. Grazie a
questa attività, ci siamo immaginati
come futuri imprenditori, grafici, arti-
sti... ognuno secondo le proprie inclina-
zioni. Abbiamo visto che la strada è
ancora lunga per vedere dei reali cam-
biamenti ma, in primo luogo, abbiamo
compreso che questi ultimi non avver-
ranno mai, se non partiamo da noi
stessi. 

I giovani e il “Progetto Policoro”,
«il lavoro restituisce dignità all’uomo»

di
MARTINA
SALVO
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La storia del “Progetto Policoro”
nella nostra Diocesi è da sempre le-
gata all’attività che gli animatori di

comunità svolgono all’interno degli isti-
tuti superiori, in particolare attraverso
l’incontro con gli studenti delle quinte
classi ai quali viene offerto un percorso di
formazione e orientamento mediante dei
seminari di avvio al lavoro e alla coopera-
zione, svolti anche con l’ausilio di profes-
sionisti e di imprese che a titolo gratuito si
rendono guide e testimoni per i giovani
che incontrano. Il “Progetto Policoro”
nasce, infatti, con lo scopo di accompa-
gnare i giovani sia nelle scelte che li intro-
ducono nel mondo del lavoro, sia
attraverso la diffusione di una cultura di
impresa che solletichi la voglia e l’inte-
resse dei giovani nel mettersi in gioco
anche al fine di far crescere il territorio
che abitano, ossia la Sicilia e in particolare
il territorio della nostra Diocesi. Anche
quest’anno, attraverso il Progetto nelle
scuole, abbiamo avuto modo di incontrare
centinaia di giovani attraverso un primo
incontro fatto nelle singole classi. I gio-
vani incontrati sono stati invitati a rita-
gliarsi un tempo di orientamento per
scegliere consapevolmente il percorso
universitario o lavorativo a loro più adatto.
Durante l’incontro con le singole classi è
stato proposto uno specifico seminario di
orientamento. (angela caradonna)

IL PERCORSO
Gli incontri nelle scuole
e i seminari formativi
per la cultura d’impresa

IL RACCONTO

Gli studenti delle scuole del territorio diocesano
ascoltano le testimonianze di professionisti e imprenditori 



Al servizio della pietà popolare

Quando si pensa alle Con-
fraternite si pensa, giu-
stamente, a istituzioni

cariche di storia. L’origine può es-
sere fatta risalire alle prime comunità
cristiane. L’esatta definizione giuri-
dica è quella ancora contenuta nel
can. 707 del Codice di Diritto Cano-
nico del 1917 quali “associazione pub-
bliche di fedeli” con rilevanti
aggiornamenti contenuti poi nel Co-
dice del 1983 che, in piena coerenza
con lo spirito e la lettera del Vaticano
II, ne modernizza il ruolo inseren-
dole nelle associazioni pubbliche e
riconoscendone compiti del tutto
speciali. Nella nostra Diocesi sono
presenti 10 confraternite che operano
sul territorio in comunione con la
parrocchia di appartenenza, condi-
videndo il Piano pastorale diocesano
e ponendosi a servizio dell’intera co-
munità cristiana. Dal 2015 sono tutte
riunite coordinate e rappresentate
dal Centro Diocesano delle Confra-
ternite laicali, un nuovo organismo
voluto e eretto con apposito decreto
dal Vescovo e tutte fanno parte della
Confederazione nazionale Confra-
ternite Diocesi d’Italia. Ma cosa
fanno le confraternite? Tutte le
confraternite diocesane perse-
guono le finalità che il diritto ca-

nonico attribuisce loro. Favorire e
promuovere una vita più perfetta:
ciascuna predispone iniziative di for-
mazione permanente nella fede per
i propri iscritti, nonché azioni dirette
al volontariato e alla solidarietà me-
diante l’esercizio di opere di miseri-
cordia spirituale e materiale in
risposta alle nuove povertà. Altra fi-
nalità è la promozione del culto pub-
blico. È facile pensare in particolare

all’incremento del culto eucaristico.
Due sono in Diocesi le confrater-
nite dedicate al Ss. Sacramento:
quella di Marsala e quella di Sa-
lemi. Della prima  il più antico do-
cumento che ne attesta l’esistenza è
datato 1511; ma sono poi due decreti
vescovili, uno del 1993 del Vescovo
monsignor Emanuele Catarinicchia
e l’altro del 2011 del Vescovo Dome-
nico Mogavero, che ne confermano
l’istituzione canonica e ne fissano la
sede presso la chiesa madre di Mar-
sala. Oggi la Confraternita con i suoi

70 membri, tra effettivi e aspiranti,
partecipa attivamente alla vita par-
rocchiale, collabora con la Caritas e
cura in maniera scrupolosa tutte le
attività necessarie per la celebrazione
della solennità del Ss. Corpo e San-
gue di Cristo. Quella di Salemi, già
costituita canonicamente come con-
sacrati del Ss. Sacramento, è stata ri-
confermata con decreto vescovile da
monsignor Mogavero nel 2014: ha la
sua sede presso la chiesa madre di
Salemi e conta 25 confrati solo uo-
mini. Tre sono le confraternite che
promuovono il culto mariano. Di
esse ben 3 sono dedite al culto del-
l’Addolorata: la Confraternita di
Marsala, costituita nel 1746, confer-
mata nel 1992 e poi ulteriormente ri-
confermata con decreto del Vescovo
Mogavero nel 2011, a oggi è la più nu-
merosa con più di 200 iscritti. Da
sempre in sinergia con i direttori spi-
rituali che si susseguono nel tempo,
organizza il Venerdì santo la proces-
sione del Cristo morto e dell’Addolo-
rata. Impegnata nei riti della
Settimana Santa c’è anche la Con-
fraternita di Maria Ss. Addolorata
del Pianto e dei 7 Dolori di Castel-
vetrano, la cui fondazione risale al
1626 e oggi conta 43 consacrati e 19
aspiranti. Particolarmente sensibile

di
ARIANNA
MARINO

Viaggio tra le 10 confraternite presenti in Diocesi: da Marsala a Partanna
impegno in comunione nelle parrocchie e nel territorio
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DAL2015
è istituito il Centro
diocesano delle

confraternite laicali

IL FOCUS
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LAMAPPA

alle nuove povertà oggi essa è un importante
centro di sostegno per il territorio. Infine, la
Confraternita della Beata Vergine Addolo-
rata di Partanna, istituita nel 1806 e ricon-
fermata nel 1996. Ha sede presso la chiesa
madre di Partanna ed è oggi formata da 107
membri. Altre confraternite mariane
sono poi: la Confraternita dell’Immaco-
lata di Marsala e la Santa Maria della Sa-
nità di Castelvetrano: la prima costituita
nel 1980 ed eretta canonicamente nel 1992
ha sede presso la chiesa di San Francesco
d’Assisi di Marsala, conta 59 inscritti e 14
uditori, e ogni anno con grande impegno
organizza i festeggiamenti per la Vergine
Immacolata. La seconda, risalente al 1628 e
riconfermata nel 1996, svolge una azione di
diffusione del culto della Bedda matri di la
saluti di Castelvetrano e i suoi 50 inscritti
sono impegnati nei vari ambienti pastorali
della parrocchia e in iniziative culturali e so-
ciali. Le restanti confraternite diocesane
sono infine dedicate al culto di partico-
lari santi: la Confraternita Sant’Anna di

Marsala, eretta nel 1611 e confermata poi
nel 1992. In ambito foraniale è particolar-
mente seguita in quanto a essa è affidata
l’organizzazione della Sacra Rappresenta-

zione della Passione del Signore, in cui viene
riproposta la Passione di Gesù con perso-
naggi viventi in abiti d’epoca che durante il
percorso recitano brani tratti dalla Sacra
Scrittura. Poi la Confraternita di San
Giuseppe di Castelvetrano costituita
nel 1996 che, oltre a diffondere il culto del
Santo curandone i festeggiamenti, si pone
come custode dell’antica tradizione della
preparazione e dell’allestimento dei pani vo-
tivi e degli altari di San Giuseppe. Da sem-
pre, inoltre, organizza e dirige la

rievocazione dell’Aurora la mattina di Pa-
squa. Infine c’è la Confraternita di Santa
Ninfa Vergine e Martire, costituita nel
2008 e conta 25 membri, con sede
presso la chiesa madre di Santa Ninfa.
Quale è il ruolo che oggi le confraternite
possono avere nella Chiesa e nella
Chiesa locale? Il Concilio Vaticano II ha
certamente fatto maturare la coscienza dei
laici e della loro funzione all’interno della
Chiesa e poiché le confraternite si inseri-
scono a pieno titolo in questa nuova visione
del “laico”, che non è più considerato alla
stregua di un soggetto passivo in contrappo-
sizione al clero, ma partecipa con il clero
stesso alla vita della Chiesa, non vanno con-
siderate, come alcuni pensano, soprattutto
tra il clero, un laicato di seconda serie. Piut-
tosto vanno viste come un laicato sul quale
investire con il linguaggio opportuno e vi-
cino alla sua sensibilità per una nuova evan-
gelizzazione. Oggi esse possono configurarsi
come “linfa”, umile e discreta, che tiene viva
o riaccende la fiaccola della fede.

A CASTELVETRANO
anche la confraternita

di San Giuseppe
costituita nel 1996

SS. SACRAMENTO
70 membri
nata nel 1511

ADDOLORATA
più di 200 membri
nata nel 1746

IMMACOLATA
59 iscritti, 14 uditori
nata nel 1980

SANT’ANNA
53 iscritti, 5 aspiranti
nata nel 1611

SS.
SACRAMENTO
25 confrati
confermata
nel 2014

SANTA
NINFA
25 membri
nata nel
2008

SS.
ADDOLORATA
107 membri
nata nel
1806

ADDOLORATA
43 consacrati
e 19 aspiranti
nata nel 1626

SANTAMARIA
SANITÀ
50 iscritti
nata nel  1628

SANGIUSEPPE
25 membri
nata nel 1996



Il 24 marzo l’iniziativa della “Missio Giovani”,
il movimento giovanile di animazione missionaria

IL 24 marzo
prossimo si
celebra, su

iniziativa di Mis-
sio Giovani, il movimento giova-
nile di animazione missionaria, la
28ª Giornata di preghiera e di-
giuno in memoria dei missionari
martiri. I missionari martiri sono
coloro che hanno perso la vita in
odium fidei, cioè in odio alla fede.
Essi sono vescovi, sacerdoti, religiosi
e religiose, ma anche laici, che du-
rante la loro opera pastorale dispersi
in tutto il mondo hanno lottato con
la sola forza del Vangelo per contri-
buire alla crescita spirituale, sociale
ed economica dei popoli assoggettati
al potere oppressivo dei governanti.
La data del 24 marzo non è stata
scelta a caso, ma è legata a un
evento funesto per tutta la Chiesa
sparsa nel mondo: l’assassinio di
mons. Óscar Arnulfo Romero, Ar-
civescovo di San Salvador, capi-
tale di el Salvador. A causa del suo
impegno nel denunciare le violenze
della dittatura militare del suo paese
fu ucciso da un cecchino degli squa-
droni della morte del governo mentre
stava celebrando
la messa nella
cappella di un
ospedale. L’ucci-
sione di Óscar
Romero fece
tanto scalpore
poiché la stessa
dittatura salvado-
regna non si li-
mitò all’assassinio
dell’arcivescovo
ma addirittura
durante il suo fu-
nerale, parteci-
pato da migliaia
di fedeli, i capi
del governo fe-
cero massacrare i
tanti che parteci-
pavano alle sue
esequie. Il suo
esempio non
passò inosservato
tra le popolazioni
limitrofe al punto

che di lì a poco tempo la sua fama e la
devozione per Óscar Romero creb-
bero così tanto nell’America centrale
e nel sud America che fu proclamarlo
santo de América. Nel 2018 Papa
Francesco lo ha proclamato santo.
L’atteggiamento di Óscar Romero
come quello dei tanti martiri in
odium fidei ci ricorda le parole
che Gesù disse ai suoi: «ecco: io vi
mando come pecore in mezzo a
lupi; siate dunque prudenti come
i serpenti e semplici come le co-
lombe» (Mt 10,16), esortandoli a
non avere paura perché «chi avrà te-
nuto per sé la propria vita, la perderà,
e chi avrà perduto la propria vita per
causa mia, la troverà». I martiri ci te-
stimoniano che il loro operato va
oltre la paura, per loro è più impor-
tante costruire relazioni con gli uo-
mini, sostenendoli nella sofferenza e
a denunciare gli oppressori con la
sola forza del Vangelo consapevole
che Dio non li abbandonerà mai poi-
ché vivono la pienezza dell’amore di
Dio. Scrive Giovanni Rocca (Missio
Giovani): «Solo chi si innamora è di-
sposto ad abbandonare il superfluo
per cogliere al fine l’essenza della

vita. Questa pro-
messa non è
solo speranza
per l’avvenire
ma prima di
tutto garanzia
per il presente».
Gesù, infatti, con-
segnava ai suoi:
«In verità vi dico:
non c’è nessuno
che abbia lasciato
casa o fratelli o
sorelle o madre o
padre o figli o
campi a causa
mia e a causa del
Vangelo, che non
riceva già al pre-
sente cento volte
tanto», non man-
cheranno le per-
secuzioni ma alla
fine avrete “la vita
eterna” (cfr Mc
10,28-30).

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it
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di
FRANCESCO
DEVITA

I missionari martiri,
la loro opera oltre la paura

#CONDIVIDERETV
La Caritas della
parrocchia S. Lucia

Sul canale You-
tube #Condivide-
reTV, è online il

video per il progetto “Il
bene si chiama carità, il racconto
si fa prossimo”, con le testimo-
nianze della Caritas parrocchiale
di Santa Lucia a Castelvetrano
(nella foto Nuccia Giglio).

LAGIORNATA



MARSALA
Si restaurano gli Arazzi Fiamminghi,
il cantiere aperto a Palazzo Riso a Palermo

Lo scorso 14 feb-
braio nella
chiesa madre

di Marsala si è uffi-
cializzata la conse-
gna dei lavori di

restauro degli Arazzi Fiamminghi,
consegna che il progettista architetto
Luigi Biondo ha fatto all’impresa Scanca-
rello, aggiudicataria dei lavori, presenti il
Vescovo, il sindaco Alberto Di Girolamo,
don Marco Renda. Il restauro degli
Arazzi è parte significativa del progetto di
adattamento a Museo della Chiesa del
Collegio dei Gesuiti, che ospiterà gli
stessi Arazzi, i paramenti liturgici e gli
argenti del tesoro della chiesa madre. Il
progetto, redatto dall’architetto Luigi
Biondo, è il risultato di un lungo percorso
iniziato nel 2004 POR 2006-2013, condi-
viso e sostenuto dal Vescovo e dall’asso-
ciazione “Amici del Museo degli Arazzi”,
attraverso chi l’ha rappresentata nel
corso degli anni, monsignor Andrea Li-
nares, monsignor Mariano Crociata, don
Giuseppe Ponte e oggi don Marco
Renda. Lungaggini burocratiche e la
pubblicazione del nuovo prezziario
regionale, hanno comportato la per-
dita del finanziamento. Però non ci si
è arresi. Il progetto è stato nuovamente
rielaborato, approvato dal Dipartimento
dei Beni Culturali e dell’identità siciliana
e finanziato nell’ambito del Fondo Svi-
luppo Coesione 2014-2020 Patto per il
Sud. A seguito di bando aperto dalla So-
printendenza ai beni culturali di Trapani
i lavori di restauro sono stati aggiudicati
all’impresa Scancarello di Palermo. Gli
interventi saranno eseguiti a Palermo,
nel laboratorio di restauro allestito a Pa-
lazzo Riso a Palermo. Sarà possibile, per

chiunque voglia, visitare il laboratorio e
assistere al procedere del restauro. La
scelta del “cantiere aperto” vuole marcare
l’importanza dell’intervento, ma soprat-
tutto far crescere in ognuno di noi quel
senso di appartenenza e di affezione agli
Arazzi che è stato il motore per il rag-
giungimento di quanto oggi ottenuto. La
lunga e travagliata storia degli otto
straordinari Arazzi Fiamminghi,
giunti a Marsala il 10 luglio 1589 per
donazione del marsalese monsignor
Antonio Lombardo, Arcivescovo di
Messina, storia che si è snodata in una al-
ternanza di periodi di buio e di luce, si
avvia verso un percorso luminoso. Si au-
spica che a breve siano appaltati i lavori
di adattamento della Chiesa del Collegio
dei Gesuiti e che gli stessi possano con-
cludersi entro il 2022 con l’apertura della
nuova sede museale.

di
CARLA
GIUSTOLISI

FOTOCRONACHE
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A CASTELVETRANO

Interventi
nella chiesa
del Purgatorio

Ha n n o
preso il
via i la-

vori di ripristino
funzionale della chiesa del Purga-
torio che si affaccia sul sistema delle
piazze a Castelvetrano. L’intervento
si è reso necessario perché l’edificio,
nel complesso, versava in preoccu-
pante stato di degrado: lo smalti-
mento delle acque piovane
presentava gravi carenze, con abbon-
danti infiltrazioni tali da compro-
mettere nel tempo la staticità delle
strutture oriz-
zontali e verticali.
Un intervento,
dunque, per risa-
nare le parti più a
rischio del bene
e, in particolare,
delle coperture.
L’importo com-
plessivo dei lavori è di 119.975,25 euro,
cofinanziato al 70% coi fondi
dell’8x1000. All’interno, invece, non
saranno eseguiti lavori, tranne la ri-
costruzione della volta crollata qual-
che anno fa. I tecnici, col
coordinamento dell’ufficio dio-
cesano per i beni culturali ed ec-
clesiastici, hanno avuto modo di
verificare che lo smaltimento
delle acque piovane risulta parti-
colarmente carente sulle navate
laterali, entrambe interessate dal
crollo di un contrafforte. Un primo

crollo, più antico, sulla navata sinistra
e un crollo più recente sulla navata
destra; quest'ultimo ha vistosamente
danneggiato l’interno della chiesa,
causando il collasso di parte della
volta a crociera della medesima na-
vata laterale e la perdita dei decori in
gesso in essa presenti. A realizzare i
lavori sarà la cooperativa “Sole”
che dovrà terminarli entro il 1°
giugno. Gli interventi riguarderanno
la revisione del manto di tegole con
integrazione/sostituzione dei coppi
danneggiati, sia sulle navate laterali

sia sull’abside, la
sostituzione di
travicelli e listelli
ammalorati, la ri-
parazione loca-
lizzata di intonaci
e finiture esterne
e poi ancora la ri-
costruzione dei 2

contrafforti crollati, la cerchiatura
metallica di 3 vani finestra sopra l’ab-
side, la ricostruzione della volta a cro-
ciera sopra la navata destra e il
ripristino della copertura a tetto sopra
la navata destra. La chiesa, edificata
tra gli anni 1642-1664, si inserisce nel
contesto del centro storico della città
di Castelvetrano: nella sua facciata
d’ingresso presenta elementi di tardo
manierismo ed elementi barocchi,
mentre al suo interno è chiaramente
barocca per la presenza di stucchi e
affreschi.  

a cura
della
redazione

Le infiltrazioni d’acqua
hanno compromesso la staticità
delle strutture
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I LAVORI
a cura della
cooperativa “Sole”
coi fondi 8x1000

8X1000
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“Ci siamo”, il progetto
d’aiuto per Mazara Due

8X1000

un progetto
multiattività
ma con un

unico obiettivo: essere
vicino e di sostegno agli

abitanti del quartiere periferico di Ma-
zara Due. Si chiama “Ci siamo” il progetto
promosso dalla Diocesi di Mazara del
Vallo, dall’Opera di Religione “Monsignor
Gioacchino Di Leo”, con i fondi per la ca-
rità dell’8x1000, in corso nel quartiere pe-
riferico della città di Mazara del Vallo. Il
progetto è multifunzione, attivando di-
verse iniziative. A partire dal centro di

ascolto e accompagnamento, uno in par-
rocchia ma anche quello mobile, allestito
all’interno di un camper: «Vuole essere
uno spazio, riservato e personale, dove le
persone possono esprimere i loro disagi
e bisogni e, per quanto ci è possibile, tro-
vare assieme una soluzione» spiega don
Francesco Fiorino. Il centro in parroc-
chia rimane aperto tutti i lunedì,
dalle 10 alle 12, mentre quello mobile
di ascolto e sostegno (allestito  sul
camper) si sposta nelle diverse zone
del quartiere. Questo sarà attivo il mer-
coledì e giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 15

alle 17,30. Già da alcune settimane presso
la parrocchia sono attivi alcuni servizi,
garantiti sempre coi fondi dell’8x1000: il
doposcuola e le attività di gioco, il lunedì
per i ragazzi delle medie, il mercoledì e
venerdì, per gli studenti delle elementari
e medie, sempre dalle 15 alle 17. Ma è at-
tivo anche il circolo giovani-adulti, sem-
pre presso gli ambienti della parrocchia:
il martedì, dalle 15,30 alle 17, con attività
motoria e attività ludico/culturale, il sa-
bato, attività a carattere culturale (canto,
musica). Ma tra le attività c’è anche la gita
mensile socio-culturale.

Diverse iniziative a sostegno dei cittadini
che vivono nei condomini del quartiere periferico

a cura
della
redazione
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Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2020
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

10 A
N
N
O

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, 
QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.
Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i
fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul
sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a
favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.
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