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X FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
A Mazara del Vallo piantato un albero di melograno

Il bene comune
valore condiviso



Inizia il nuovo anno liturgico e
spero che almeno i cristiani se
ne accorgano. Agli altri non im-

porta più di tanto; hanno preoccupa-
zioni e interessi differenti. Non che i
cristiani non li abbiano ugualmente;
ma, i cosiddetti tempi forti, almeno
quelli, non sono sovrastati dall'indiffe-
renza! E proprio sulla bocca di questi
ultimi si pone la domanda di apertura
(cfr Mt 11,3) per sapere se in questo
momento aspettano qualcuno; e se sì,
chi aspettano e chi è colui che deve ve-
nire. Capisco che la risposta è tal-
mente ovvia che qualcuno
potrebbe pure offendersi se solo la
si mettese in dubbio. In verità, in
Avvento aspettiamo di incontrare
Gesù, il Salvatore del mondo,
nella memoria liturgica del Na-
tale. Ma questa risposta non è per
niente scontata, almeno per tanti cri-
stiani, accomunati in ciò a molti altri.
Tutti, infatti, aspettiamo la fine
della pandemia; ma non tutti age-
volano con i loro comportamenti
il rallentamento consistente dei
contagi. Tutti aspettiamo i vaccini
che, come toccasana infallibile, do-
vranno debellare la peste del ventune-
simo secolo. I ricoverati attendono la
sospirata guarigione e i contagiati la
fine dell'incubo del tampone positivo.
Medici, personale sanitario e volontari
seguono con apprensione il turbinio
dei numeri, scrutando con trepida-
zione la minima variazione al ribasso
della curva dei ricoveri e dei contagi
per tirare un sospiro di sollievo. I fa-

miliari mazaresi attendono con ango-
scia la liberazione dei 18 marittimi se-
questrati in Libia. Molti aspettano la
fine delle restrizioni per riprendere
quelle attività che danno loro il neces-
sario per vivere e per mantenere la fa-
miglia. Alunni, genitori e insegnanti
affrettano con comprensibile trepida-
zione la fine delle lezioni onlineper ri-
trovare il bello dello stare insieme. E
l'elenco potrebbe continuare ancora,
spaziando nel campo delle tante e dif-
fuse aspettative. È chiaro che questo

ventaglio di attese trova spazio nella
mente e nel cuore di tutti, più o meno;
fatta eccezione ovviamente per i ne-
gazionisti, che sembra vivano in un
altro mondo. Ma noi cristiani non
possiamo fermarci a considerare
solo questi orizzonti. L'attesa del
Salvatore, infatti, proietta su questo
nostro tempo una luce di speranza che
cambia in modo decisivo il modo di
vedere e giudicare la realtà, per quanto
essa sia alquanto oscura da interpre-
tare e assai ardua da accettare. E al-
lora dobbiamo attendere la venuta
della speranza; è lei colei che deve
venire a riattraversare le nostre
strade. Ci aspettano ancora giorni
grigi e la sua luce è indispensabile per
orizzontarsi in queste nebbie piene di

enigmi e riscoprire percorsi di prossi-
mità, alternativi a quelli che portano a
voltarsi da un'altra parte quando si
sente il grido di dolore che invoca
aiuto. La prossimità si declina con
il servizio, che si prende cura del
fratello, chiunque esso sia, e versa
sulle sue ferite olio e vino, rimet-
tendoci di tasca propria, come il
buon samaritano della parabola.
Scrive Papa Francesco: «Il servizio
guarda sempre il volto del fratello,
tocca la sua carne, sente la sua prossi-
mità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e
cerca la promozione del fratello» (Fra-
telli tutti, 115). E il Natale a cui prepara
l'Avvento è l'incontro con la carne di
Cristo, resa visibile anche nel volto del
fratello. E l'attesa è accompagnata
dalla Tuttasanta Madre di Dio, Ver-
gine dell'Avvento, così contemplata
da Mario Luzi: «la Madonna dagli
occhi trasparenti/scende adagio in-
contro ai morenti,/raccoglie il cu-
mulo della vita, i dolori/le voglie
segrete da anni sulla faccia inumi-
dita». Lei, Madre della speranza,
sarà guida e compagna di coloro che
in questo tempo non vogliono ar-
rendersi, ma intendono affrontare
con coraggio il tunnel della prova.
Infatti, «il Signore ci interpella e, in
mezzo alla nostra tempesta, ci in-
vita a risvegliare e attivare la solida-
rietà e la speranza capaci di dare
solidità, sostegno e significato a
queste ore in cui tutto sembra nau-
fragare» (Papa Francesco, Omelia,
27 marzo 2020).
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di
DOMENICO
MOGAVERO

Sei tu colui che deve venire?
Una domanda attuale e urgente
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LA FINE DELLA PANDEMIA
è quello che
tutti aspettiamo

L’EDITORIALE
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Questo tempo sia oggi, più che mai, tempo
dell’essenzialità, dei valori che riconducono
l’uomo alla sua vera identità genesiaca

Con l’inizio
del nuovo
anno litur-

gico, la santa
madre Chiesa in-

troduce i suoi figli a vivere l’Av-
vento come tempo di attesa e di
preparazione. Attesa di chi? Prepa-
razione per cosa? È un tempo litur-
gico forte in cui i formulari eucologici
e le letture bibliche annunciano e
contemporaneamente invitano cia-
scuno di noi a
predisporci alla
venuta di Dio
nella persona del
Figlio! L’Avvento
è un tempo visi-
tato dalla grazia
dello Spirito per-
ché Dio viene in-
contro all’uomo
di ogni cultura, razza e ceto sociale.
Sarebbe molto riduttivo, liturgica-
mente parlando, che l’Avvento sia
semplicemente un tempo in cui ci
prepariamo a fare memoria del mi-
stero del Natale e della Parusia glo-
riosa del Cristo. Ecco, l’Avvento è il
tempo dell’incontro, della visita
che Dio fa al Suo popolo. In questi
mesi di pandemia la nostra uma-
nità è stata profondamente se-
gnata dalla paura di essere
contagiati, di perdere le persone
più care; di essere consapevoli che
niente è come prima (la relazione
con gli altri, le nostre abitudini).
Eppure, questo momento fatto di in-
certezze e di smarrimento può diven-
tare un καιρός per andare incontro al
Signore che viene! L’Avvento sia oggi
più che mai il tempo dell’essenzialità:

la fine del pensiero nietzschiano sul
disvalore e la riappropriazione, in-
vece, di quei valori che riconducono
l’uomo alla sua vera identità gene-
siaca. Non perdiamoci dietro a quel
luccichio che disorienta dal vero si-
gnificato del Natale che non è fatto di
regali, di un buon panettone e di una
coppa di spumante. L’Avvento sia un
vero viaggio interiore, umano e spiri-
tuale, in cui facendo memoria del mi-
stero dell’Incarnazione, Dio viene a

visitare le nostre
vite perché siano
storie amate,
perdonate, risa-
nate, redente e
riconciliate. Solo
così potremo
prepararci bene
alla seconda ve-
nuta di nostro

Signore, vegliando con le lampade ac-
cese, alimentate dall’olio dell’amore;
mentre lo invochiamo con il cuore
trepidante, pieno di gioia, di fede e di
speranza: Maranathà, vieni Signore
Gesù! 

di
DON NICOLA
ALTASERSE

Avvento,
tempo dell’attesa
e dell’incontro

TEMPO LITURGICO

GLI ORGANI

Rinnovato
il CdA
della Fondazione
“San Vito Onlus”

Il Vescovo monsignor Domenico Mogavero ha prov-
veduto a nominare il nuovo Consiglio d’Amministra-
zione della Fondazione “San Vito Onlus”, braccio

operativo della Caritas diocesana. Il CdA rimarrà in carica tre
anni. Quattro i riconfermati: Vito Puccio, Dora Polizzi, Anna-
lisa Gallo e il direttore della Caritas diocesana, Girolamo Er-
rante Parrino, membro di diritto. Nuovi componenti sono stati
nominati: Salvatore Bonanno, Stefania Mannone e don Gia-
como Putaggio. Il Collegio dei Revisori è formato da: Saverio
Caruso, Maurizio Laudicina, Filippo Sollima, Giovanni Di
Stefano ed Enza Lupo. Il Consiglio d’insediamento, al quale ha
partecipato il Vescovo, ha rieletto Presidente Vito Puccio, vice
Dora Polizzi e segretario Annalisa Gallo.
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Quella del Semina-
rio di Mazara del
Vallo è attual-

mente una piccola comu-
nità, formata da quattro seminaristi e
un diacono, guidata dal Vescovo e dal
suo assistente don Davide Chirco. Noi
seminaristi svolgiamo la maggior parte
della nostra formazione nel Seminario di
Palermo; trascorriamo invece i weekend
nella nostra Diocesi, insieme alla por-
zione del popolo di Dio dalla quale pro-
veniamo e nella quale ci prepariamo a
diventare ministri. Quest’anno – questi
almeno erano i progetti prima del Dpcm
del 3 novembre – due di noi trascorre-
ranno i weekend in maniera stabile in due
diverse “parrocchie di servizio”, mentre gli
altri due, insieme a don Davide e al dia-
cono don Giuseppe Favoroso, andranno
ogni weekend in una parrocchia diversa,
per conoscere più capillarmente le comu-
nità ma anche per far conoscere ai fedeli
la realtà del seminario e per promuovere

una sensibilità vocazionale: la consapevo-
lezza, cioè, che il senso della vita di cia-
scuno sta nell’essere, nel mondo, segno
dell’amore di Dio, e che questo si realizza
in un progetto di vita diverso per ognuno,
ma sempre animato dall’amore per il
prossimo. A causa della pandemia in

corso, è stato ritenuto più prudente
partecipare soltanto alle celebrazioni
eucaristiche del sabato pomeriggio e
della domenica, ogni volta con una
comunità diversa, e raccontare all’as-
semblea radunata la storia della voca-
zione di uno di noi. Così nelle ultime
settimane siamo stati nella parrocchia
“Maria SS. della Cava” di Ciavolo in Mar-
sala (il 24 ottobre), nella cappella del-

l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del
Vallo (il 25 ottobre), nelle parrocchie “San
Pietro” e “San Lorenzo” di Mazara del
Vallo (il 7 novembre), nella chiesa abba-
ziale di San Michele Arcangelo in Mazara
del Vallo (l’8 novembre), nella parrocchia
“Maria SS. Addolorata” di Strasatti in
Marsala (il 14 novembre) e nella chiesa
madre di Campobello di Mazara (il 15 no-
vembre). Quando la situazione epide-
miologica sarà meno tesa, desideriamo
incontrare i gruppi di ragazzi, giovani e
adulti che animano le parrocchie, per dia-
logare e pregare insieme, oltre che parte-
cipare con loro alla Messa domenicale. Le
offerte raccolte in queste occasioni
serviranno a coprire una parte delle
spese di gestione del Seminario e dei
costi della nostra formazione. Chie-
diamo a tutti i lettori di pregare per noi,
affinchè possiamo diventare pastori se-
condo il cuore di Dio, e per il dono di
nuove vocazioni al ministero ordinato e
alla vita consacrata.

di
ERASMO
BARRESI

VITA DI CHIESA

La comunità del Seminario
si apre alle parrocchie

LA PANDEMIA
ha cambiato il progetto
deiweek-end residenziali

I quattro seminaristi e il diacono in pellegrinaggio
nel territorio diocesano per incontrare i fedeli
e raccontare la storia delle loro vocazioni



Insieme sin da ragaz-
zini, siamo oggi sposati
da 21 anni e abbiamo

una figlia di 18 anni di
nome Clelia. Siamo oramai
alla soglia dei 50 anni e pos-

siamo affermare che siamo veramente cre-
sciuti insieme. Una crescita individuale, di
coppia e di famiglia. Una famiglia che, nel-
l’indipendenza della propria identità, tiene
particolarmente al rispetto assoluto dei va-
lori umani, sociali e religiosi. Ovviamente
non è tutto rose e fiori. Presi singolarmente
siamo alquanto diversi: l’uno tendenzial-
mente più pacato, riflessivo, razionale; l’altra
vulcanica, estroversa, artistica. Questa no-
stra diversità inevitabilmente si traduce
anche nelle quasi inevitabili diatribe del
quotidiano. Allo stesso tempo, però, ab-
biamo fatto della nostra famiglia un luogo
di vera comunione, accogliendoci piena-
mente così come siamo. Crediamo ferma-
mente in una vita di coppia all’insegna della
condivisione e partecipazione; una coppia
dove siamo entrambi “soggetto”, consape-
vole che il “proprio progetto” debba lasciare
il passo ai “nostri progetti”. Dal nostro Ve-
scovo siamo stati chiamati ad arricchire
e valorizzare la vocazione dei seminari-

sti della Diocesi di Mazara del
Vallo, accompagnandoli durante
il loro cammino formativo pre-
sbiterale per trasmettere loro la
nostra esperienza di relazione,
stima reciproca, comunione, il no-
stro stile di vita, il dialogo e, perché
no, anche le piccole e grandi fatiche quoti-
diane. Inoltre, la presenza della figura com-
plementare di una donna, moglie, madre e
professionista può fornire un apporto posi-
tivo alla loro crescita integrale. Tutto, in-

somma, è un potenziale patrimonio di
grazia che cercheremo di condividere, affin-
ché i nostri giovani seminaristi possano far
maturare la propria chiamata nella Chiesa
e per la Chiesa. Il nostro accompagna-
mento non va inteso come un rigido e
stereotipato momento educativo, ma
come un momento equilibrato e rispet-
toso della libertà e coscienza altrui. La
presenza di noi “coppia” mira a favorire

l’apertura del cuore e a stabilire un sereno
clima di affiatamento e di reciproca convi-
venza, un “afflato familiare” ricco di vici-
nanza fraterna, empatia, capacità di ascolto,
comprensione, confronto aperto, condivi-
sione e, soprattutto, coerente testimonianza
di vita. Siamo consapevoli come questo per-
corso sia un momento di grande responsa-
bilità. Lo vivremo come una nostra nuova
avventura, come quelle vissute in questi
anni di matrimonio dove il dialogo e l’in-
contro hanno prevalso sugli scontri e le
chiusure. Alla fine a vincere è sempre stato
il nostro sguardo che si incontra e che in pa-
role si traduce in “siamo i migliori”, frase che
ci ha sempre dato la forza di andare avanti
con determinazione e con quell’incoscienza
ed entusiasmo tipico di Cinzia che coinvolge
Ninni. Andiamo verso un futuro in cui, no-
nostante le incognite, sono presenti due
certezze: il nostro amore e lo sguardo di
Gesù che ci accompagna.
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«Il nostro amore
è testimonianza»

PU
BB
LI
C
IT
À

IL PERCORSO
momento di grande
responsabilità

La coppia fa parte 
dell’équipedi formazione
dei seminaristi

VITADICHIESA

di
NINNI
MESSINA
E CINZIA
SCIACCA



Dopo la segnalazione di acqua con
schiuma e cattivi odori alla foce del
fiume Modione, (in pieno Parco ar-

cheologico di Selinunte), Legambiente Sicilia
chiede al Comune di Castelvetrano e alla Re-
gione Siciliana di accertare lo stato delle acque
e di attivare azioni per individuare le cause di
questo probabile inquinamento lungo il per-
corso del fiume nel territorio comunale di Ca-
stelvetrano. Legambiente Sicilia, guidata da
Gianfranco Zanna, chiede, altresì, quali azioni
sono state e/o si intendono intraprendere per
individuare e contrastare eventuali scarichi il-
leciti come quelli emersi all’interno della bor-
gata di Marinella di Selinunte. Alcuni
controlli nelle acque del fiume sono state effet-
tuate dall’associazione “Mare Amico”.

SELINUNTE
Il Modione è inquinato
Legambiente chiede controlli

Il Comune di Salemi ha pubblicato un bando
per sostenere le attività economiche esistenti in
città che hanno subito la chiusura forzata nel

corso del lockdown della primavera scorsa. Salemi,
infatti, durante la prima ondata della pandemia fu
dichiarata “zona rossa” a causa di un elevatissimo
(in proporzione al numero degli abitanti) numero
di contagiati dal Covid-19. Verrà assegnato un con-
tributo “una tantum” a sostegno di tutti i soggetti
economici, industriali, commerciali, ed esercenti
arti e professioni, titolari di Partita iva, che siano
però in regola con i pagamenti Tari e Imu, o che ab-
biano in corso un piano di rientro con il Comune.

SALEMI
Contributo ad attività
economiche chiuse

LE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO
Spesa fuori Comune?
Una FAQ del Governo
risponde al quesito

In zona arancione gli sposta-
menti da un Comune all’altro
sono vietati, se non per «specifi-

che esigenze o necessità». È quanto
disposto dall’ultimo Dpcm firmato da
Giuseppe Conte che, in alcuni casi, ha
causato qualche drastica riduzione
nelle vendite da parte di grossi magaz-
zini e ipermercati. Ne sanno qualcosa
le attività che insistono nell’area arti-
gianale di Castelvetrano nelle quali, in
tempi di normalità, confluivano per-
sone provenienti dai diversi paesi del
Belìce ma anche dalla vicina provincia
di Agrigento. Ora col nuovo Dpcm si è
registrata una battuta d’arresto da parte
dei clienti non residenti a Castelve-
trano. Una Faq (domande frequenti
sulle misure adottate) presente sul sito

del Governo chiarisce però i dubbi.
Fare la spesa in un comune diverso da
quello dove si risiede (che sia vicino) è
possibile, seppur è chiarito che «gli
spostamenti verso Comuni diversi da
quello in cui si abita sono vietati, salvo
che per specifiche esigenze o neces-
sità». Ma il chiarimento è evidente:
«Fare la spesa rientra sempre fra le
cause giustificative degli spostamenti.
Laddove quindi il proprio Comune non
disponga di punti vendita o nel caso in
cui un Comune contiguo al proprio
presenti una disponibilità, anche in ter-
mini di maggiore convenienza econo-
mica, di punti vendita necessari alle
proprie esigenze, lo spostamento è con-
sentito, entro tali limiti, che dovranno
essere autocertificati».
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DAL TERRITORIO



Non ha più lacrime
da versare Ro-
setta Ingargiola,

ma trova la forza per ri-
petere continuamente:

«Voglio riabbracciare mio figlio».
Rosetta è una delle tante mamme
che da più di 60 giorni aspettano a
casa i propri figli sequestrati in
Libia. Anzi, Rosetta è la più anziana tra
le mamme: 74 anni e una vita vissuta, in-
direttamente, col mare. Il marito era pe-
scatore («negli ultimi mesi della sua vita
andava per mare con le bombole di os-
sigeno»), il figlio Gaspare, anche lui,
scelse il mestiere duro del marinaio. Ca-
pitano, come il fratello Pietro Marrone
oggi sequestrato in Libia. Mamma Ro-
setta in quel febbraio del ’96 lo salutò
per l’imbarco, sapendo che dopo qual-
che settimana lo avrebbe potuto riab-
bracciare; e, invece, non l’ha mai più
rivisto. Il peschereccio “Nuovo Ngiolo”,
che Gaspare comandava, si inabissò nel
mare in tempesta, portando con sé i
corpi dei marinai. «Solo dopo qualche
mese il peschereccio fu recuperato – rac-
conta Rosetta Ingargiola – furono trovati
alcuni resti e, con l’analisi del dna, ab-
biamo potuto accertare che quelle ossa
erano di mio figlio». Le spoglie di Ga-
spare si trovano al cimitero di Mazara
del Vallo dove Rosetta porta i fiori e si
ferma in preghiera. Il mare per la fami-
glia di mamma Rosetta è stato sempre
campo di lavoro e fonte di sostenta-
mento. «Già mio padre era pescatore,
poi mio marito e i miei figli hanno scelto

di imbarcarsi sui motopescherecci»,
racconta Rosetta. «Dal mare ho rice-
vuto più dolori che gioie», dice te-
nendo in mano il cellulare dove è
aperta la foto del figlio Pietro. Lui è
uno dei 18 pescatori che dal 1° settembre
si trovano nelle mani delle milizie di
Haftar, sequestrati mentre si trovavano
sui loro pescherecci nel mare Mediter-
raneo. Pietro, 45 anni, è comandante del
“Medinea” e, dopo i lutti del padre e del
fratello, ha scelto di vivere insieme alla
madre. Un amore intimo, vissuto tra
il mare e la loro casa nel villaggio pe-
scatori di Mazara del Vallo. Rosetta se
lo ricorda bene quel 26 agosto di que-
st’anno: «L’ho abbracciato forte sempre
con le preoccupazioni di una madre che
vede andare per mare un figlio, ma lui
mi ha rassicurato: “mamma ci vediamo

presto”». Da quel giorno iniziano le te-
lefonate quotidiane di routine. Sino al 1°
settembre: «È stato l’armatore a chia-
mare mia figlia e a darci la notizia che
nessuno avrebbe mai voluto sentire».
Da quel momento è iniziato un
lungo periodo d’angoscia, ansia, pre-

occupazione e attesa. Le lunghe gior-
nate trascorse senza sentire il figlio al
telefono; 40 giorni vissuti a Roma da-
vanti Montecitorio con gli appelli acco-
rati ai politici; la solidarietà della gente
comune. «In questo lungo periodo ho
sentito mio figlio soltanto due volte»,
racconta Rosetta. Poco, troppo poco per
una mamma la cui vita è stata ancora
stravolta: «La notte dormo poco, il mio
pensiero va sempre al mio Pietro e a tutti
gli altri pescatori che per lavoro sono fi-
niti in carcere». Il pranzo, la cena, tutto
era scandito dal vivere insieme col figlio.
Oggi la casa è vuota: «Io non so se riu-
scirò a superare questo difficile mo-
mento – racconta Rosetta – quello che
chiedo a chi ha l’autorità di intervenire
è di fare presto. La mia speranza è quella
che prima di Natale i nostri uomini pos-
sano tornare a casa e che io riesca ad ab-
bracciare nuovamente mio figlio».  
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Il mare, i lutti e il figlio Pietro,
mamma Rosetta:
«La mia vita stravolta»

LA TESTIMONIANZA

L’ATTESA
La signora Ingargiola
sta vivendo momenti difficili
pieni di angoscia e ansia

di
MAX
FIRRERI

Presso la parrocchia Santa
Maria di Gesù di Mazara del
Vallo si è celebrata la seconda Ve-

glia di preghiera per i 18 marittimi se-
questrati in Libia. A presiederla è stato
il Vescovo, alla presenza di parenti e
amici di alcuni dei pescatori tutt’ora
sotto sequestro in Libia. «È stata un’in-
giustizia, un gravissimo atto di ostilità,
sono state prese persone inermi. Il Si-
gnore ci chiede di pagare dei prezzi, e
voi li state pagando, con voce ferma»,
ha detto il Vescovo durante l’Omelia. 

LA VEGLIA
A Santa Maria di Gesù
in preghiera coi parenti
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Per la IV Giornata mondiale
del povero distribuiti
166 pasti ai bisognosi Il Coronavirus, in questi mesi,

non ha fermato l’attività delle
mense fraterne gestite da Caritas

diocesana e Fondazione “San Vito
Onlus”. Sono state chiuse solo le sale
mensa ma è continuata l’attività in
cucina fornendo i pasti da asporto ai
bisognosi. Le mense di Mazara del
Vallo (“Rosario Livatino”) e Marsala
(“Giorgio La Pira”) sono rimaste
aperte anche per la IV Giornata
mondiale del povero, celebratasi do-
menica 15 novembre e alla quale la
Diocesi ha voluto aderire. Sono
stati 166 i pasti consegnati nelle
due mense, ma la Caritas dioce-

sana ha anche distribuito, tra-
mite le Caritas parrocchiali,
buoni spesa solidali per un valore
di 15 mila euro. Alle due mense –
con la collaborazione di volontari e
del Corpo italiano di soccorso del-
l’Ordine di Malta – sono stati offerti
i pasti alle famiglie che, tramite le
parrocchie, hanno aderito alla Gior-
nata. Alla mensa di Mazara del
Vallo, tra i volontari in cucina du-
rante la mattinata di preparativi, ci
sono stati il Vescovo monsignor Do-
menico Mogavero e il Presidente
della Fondazione “San Vito Onlus”,
Vito Puccio.

LE FOTO
www.diocesimazara.it

Il virus non ferma le mense,
piatti da asporto ai bisognosi

L’EMERGENZACORONAVIRUS/LA GIORNATA MONDIALE DEL POVERO
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Isuperstiti del Covid-
19 portano con sé le
ferite, come i soldati

tornati dalla guerra, se-
gnati da conflitti a fuoco

con lo straniero. Quella del Coronavi-
rus è una battaglia che si sta combattendo
nel mondo contro un invisibile, un virus
che entra nel corpo, fa danni e, se riesci a
sconfiggerlo, lascia le tracce. Francesco
Regina di Alcamo, 56 anni, dipendente
dell’Asp Trapani, è uno dei superstiti del
Covid-19, uno di quelli che è arrivato a un
passo dalla morte, avendo consapevo-
lezza di ciò che effettivamente il Corona-
virus semina, infetta e danneggia. Lui è il
paziente n.1 della provincia di Trapani,
cioè il primo che a marzo si ammalò di
Covid-19, finendo in terapia intensiva
all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Tra-
pani: «Ho vissuto un incubo – racconta –
la mia vita capovolta, messa a serio ri-
schio da un virus invisibile». Francesco
Regina se lo ricorda bene quel maledetto
11 marzo, il giorno d’inizio del calvario:
stare male a casa, l’ambulanza del 118, il
trasferimento all’ospedale di Trapani e
poi il buio. Un vuoto di 20 giorni, un
buco nero nella sua vita, la terapia inten-
siva e il rischio di non farcela. Una bat-
taglia tra lui e il Covid-19, quel virus
maledetto che ha segnato per sempre
la sua vita. Alla fine l’ha spuntata lui
(«con l’aiuto del Signore»), vincendo la

battaglia tra la vita e la morte, ma ora co-
stretto a curarsi le ferite, profonde e lun-
ghe nel rimarginarsi. Ed è qui il nodo
cruciale di una questione che, passata
l’ondata di emergenza, il mondo si tro-
verà ad affrontare: chi seguirà nelle loro
cure i superstiti del Covid-19? Più che
dopo, questo aspetto è quello che stanno
vivendo già ora in tantissimi in tutta Ita-
lia. Come anche Francesco Regina che,
una volta risultavo negativo, è tornato a
casa in sedia a rotelle, 30 chili meno,

senza più massa muscolare, con pro-
blemi neurologici e crisi d’ansia.
«Quando lo visitai per la prima volta mi
sono trovato davanti una persona seria-
mente problematica – spiega Luca Sca-
lisi, l’ortopedico-fisiatra – che necessitava
di cure urgenti e riabilitative». Francesco
Regina in questi mesi (è uscito dall’ospe-
dale il 28 aprile scorso, ndr) ha seguito un
percorso di riabilitazione: si è dato da
fare, attivandosi fai-da-te (in alcuni casi
anche a pagamento) nel combinare visite
neurologiche e psichiatriche, nel farsi se-

guire da un nutrizionista, nel coinvolgere
amici-ricercatori del Cnr che lo stanno
seguendo per scopi di ricerca. Per il si-
stema sanitario pubblico, però, lui è
finito in un binario morto: «Mai nes-
suno in questi mesi mi ha cercato per se-
guire il mio iter riabilitativo, per sapere
come stavo», racconta Regina. Più che
invisibili, gli ex Covid-19, sembrano i di-
menticati dal sistema sanitario pubblico.
La priorità è l’emergenza, ma ci sono
anche i reduci di questa guerra difficile
che semina morti; ma lascia anche feriti.
Con quale attenzione il sistema pubblico
sanitario guarda a questi ultimi? La bat-
taglia di Regina punta l’attenzione pro-
prio su quest’aspetto: «Non mi fermerò –
spiega – laddove necessario chiederò di
incontrare anche il Ministro Roberto
Speranza». L’idea è quella di proporre
un Servizio dedicato agli ex Covid-19
che oggi fanno i conti con i danni
creati dal virus sul proprio corpo.
Un’équipe multidisciplinare che possa se-
guire con attenzione i pazienti acuti
usciti vivi dalla battaglia col virus ma che
fanno i conti con le ferite lasciate. «Que-
sto – spiega Regina – creando anche un
canale preferenziale nelle visite di con-
trollo necessarie». Gli aspetti di una
guerra sono anche questi, quello dei re-
duci, di coloro che, vinta la battaglia tra
la vita e la morte, oggi fanno i conti con
le ferite.

L’appello dei superstiti del Covid-19:
«La sanità pubblica si prenda cura di noi»
di
MAX
FIRRERI
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LAPROPOSTA
un’equipe multidisciplinare

che segua  gli ex positivi

L’EMERGENZACORONAVIRUS/LA STORIA

Francesco Regina dalla terapia intensiva alla riabilitazione post Coronavirus
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Accoglienza e dialogo,
il bene comune valore da salvaguardare

IL FESTIVAL

Nonostante le
l imitazioni
dettate dalla

pandemia ancora in
corso, si è svolta la X edizione del Fe-
stival della Dottrina sociale della
Chiesa sul tema “Memoria del futuro”.
La novità di quest’anno è stata quella del
coinvolgimento dei territori. La settimana
del Festival, infatti, ha visto protagoniste
29 città che dal 23 al 26 novembre hanno
animato le loro comunità con tanti eventi.
Il Festival è un importante evento di ca-
rattere nazionale  il cui progetto è quello
di “essere lievito nella società” attraverso

la conoscenza e l’approfondimento della
Dottrina sociale della Chiesa. Anche Ma-
zara del Vallo ha fatto parte dei territori
del Festival ed è stata inserita fra le dieci
città, di cui tre siciliane, (Mazara del Vallo,
Palermo e Ragusa) che hanno sottoscritto

la “Carta dei valori” per un impegno con-
diviso. La Carta è stata realizzata da

una quindicina di ragazzi di nazio-
nalità diverse che si sono riuniti
nella Casa della Comunità Speranza
e l’hanno elaborata in relazione al
tema che è stato scelto per Mazara
del Vallo: “Il futuro è un bene in co-
mune: dall’accoglienza alla pacifica
convivenza”. Il tema è stato sviluppato
attraverso alcune riflessioni sul dialogo,
necessario e indispensabile per pro-
muove azioni e atteggiamenti di colla-
borazione per la vera cura di quanto è
in comune, quale bene e valore da sal-
vaguardare per sè e nell’interesse di
tutti.

Mazara del Vallo inserita nel X Festival della Dottrina sociale della Chiesa

a cura
della
redazione

INCONTRIONLINE
si sono svolti con i Direttori

di alcuni Uffici diocesani

LA FIRMA

La Carta dei valori,
con l’impegno di tutti

Parole su una pergamena frutto di un incon-
tro, tra una quindicina di ragazzi, che vi-
vono a Mazara del Vallo, provenienti da

diversi Paesi del mondo, un intreccio di culture che
ha fatto sì che la ricchezza dell’uno sia diventata ere-
dità per l’altro. È nata così la Carta dei valori che è
stata firmata dal sindaco Salvatore Quinci, dal Ve-
scovo e poi da associazioni e cooperative che operano
in città. «Tutto ciò che siamo riusciti a creare lo vo-
gliamo donare alla città nella speranza che tutti quelli
che si assumeranno l’impegno di sottoscrivere queste
parole possano continuare a loro volta a scrivere pa-
gine bianche e colorarle di un futuro comune in un
clima di accoglienza e di pacifica convivenza».
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MAZARA DELVALLO
Inaugurata “Casa Betania”,
ospiterà papà e mariti separati

Sono persone che «non fanno
gesti clamorosi», ma che, in
determinati periodi della loro

vita, soffrono e vivono momenti
particolari di difficoltà. Sono papà e
mariti separati, cioè uomini che si al-
lontanano – o vengono allontanati –
dalla moglie e si ritrovano spesso ad
affrontare una vita da soli. E, nei primi
momenti, non sempre ci sono i fami-
liari o gli amici vicini pronti a soste-
nerli. A loro ha pensato la Diocesi
aprendo “Casa Betania”, un intero ap-
partamento in via Ippolito D’Ippolito
a Mazara del Vallo, che potrà acco-
gliere sino a 4 persone contempora-
neamente. «L’idea è nata dopo che, tra
le nostre parrocchie e in mezzo alla
gente, abbiamo incontrato una realtà

molto ignorata, cioè quella dei papà e
dei mariti separati che si ritrovano
soli, in difficoltà economiche e anche
psicologiche. Accoglierli gratuita-
mente in questa casa vuole essere un
“gesto” di accompagnamento, di star
loro vicini in un periodo critico della
loro vita, aiutandoli», ha detto il Ve-
scovo, monsignor Domenico Moga-
vero. “Casa Betania” è nata in un
appartamento che una coppia di ma-
zaresi, che oggi vive a Savona, ha do-
nato alla Diocesi. Caritas Italiana ha
elargito un contributo straordinario di
50 mila euro e così è stato possibile ri-
strutturarla e arredare tutti gli am-
bienti: due stanze da letto (una con tre
letti, un’altra singola), cucina, salone
con divani e tv, bagno con doccia.

FOTOCRONACHE

ACR
La formazione è sul web,
educatori a confronto

Primo incontro di formazione a di-
stanza per gli educatori dell’Azione
Cattolica Ragazzi per questo anno

associativo. L’incontro è stato organizzato
per sostenere gli educatori parrocchiali in
questo momento d’incertezze e preoccupa-
zioni, procurate dall’emergenza sanitaria in
atto. «Ognuno di noi ha ricevuto dei talenti e
non deve avere paura di metterli in gioco per
prendere nuove strade, nuovi percorsi dettati
dalla situazione attuale. Sapremo fare frutti,
sfruttando il digitale per essere vicini ai ra-
gazzi, senza aver paura di mettere in gioco le
nostre vite», ha detto l’assistenza spirituale,
don Nicola Patti. L’incontro è servito anche a
rif lettere su come deve comportarsi un edu-
catore in tempo di Covid: «Non possiamo
privare i nostri ragazzi dell’incontro con
Gesù, il Signore ci chiede di investire», è
stato ribadito.



Sono stato sempre
un cattolico prati-
cante. Sin da pic-

colo i miei genitori mi
portavano con loro nel pellegrinag-
gio che organizzavano al Santuario
di Maria Santissima del Tindari. È
grazie a loro che mi è stata trasmessa la
devozione mariana e l’esempio di vita
cristiana. Fede che con gli anni, i vari
servizi in parrocchia, la formazione ca-
techetica e soprattutto con gli studi teo-
logici, pian piano, ho approfondito. Il
Signore mi ha sempre condotto per
mano («Perché i miei pensieri non
sono i vostri pensieri, le vostre vie non
sono le mie vie» - Is 55,8). Negli anni
ho approfondito la conoscenza del Si-
gnore Gesù frequentando la parrocchia
San Francesco di Paola di Castelve-
trano. In questa comunità parrocchiale
ho incontrato don Vincenzo Aloisi e,
grazie alla mia attitudine personale
verso canti e strumenti musicali, ho im-
parato a suonare chitarra, tastiera e per-
cussioni, attraverso i quali ho animato i
momenti liturgici. Grazie alla forma-
zione che ho ricevuto attraverso i
numerosi corsi promossi in parroc-
chia e in particolare dal Centro
psico-pedagogico “Carl Rogers” di
Ragusa, ho fatto esperienza come
educatore e animatore oratoriano.

Sin da ragazzino ho sempre voluto ser-
vire messa e, con grande gioia, mi sono
trovato nella parrocchia Maria Ss. di
Trapani di Salemi ad animare il servizio
liturgico parrocchiale come cerimo-
niere, responsabile dei ministranti e ca-
techista. Durante un pellegrinaggio a
Lourdes ho conosciuto quella che è poi
diventata mia moglie, Caterina. Oggi
che siamo una coppia unita nella fede,
abbiamo iniziato un cammino di appro-
fondimento attraverso l’ascolto, la Pa-
rola e l’accoglienza di Gesù Eucarestia.
Abbiamo sempre cercato di vedere,
in ogni momento della nostra vita, la
presenza di Dio che non ci abban-

dona mai, le meraviglie che il Si-
gnore ha compiuto e compie nelle
nostre vite, il matrimonio, il dono
splendido delle nostre figlie, Mi-
riam ed Elisabetta. Dopo vari e pro-
fondi confronti con il padre spirituale e
con mia moglie, ho intrapreso gli studi
presso la Scuola diocesana di forma-
zione teologica. Un’opportunità straor-
dinaria. Da oltre un anno il Vescovo mi
ha chiesto di prestare servizio presso la
parrocchia Maria Ss. di Tagliavia di Vita,
dove svolgo servizio all’altare, come ca-
techista e anche presso il Centro
d’ascolto della Caritas. Servire la Chiesa
è servire Cristo, nei poveri, negli ultimi.

Davide Caravà diventerà
lettore sabato 5 dicembre
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di
DAVIDE
CARAVÀ

«Servire la
Chiesa
è servire
Cristo»
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VITA DICHIESA

«Su ogni ammalato vedo
un tratto di Cristo sulla croce»
Pino Mendolia è infermiere e gli verrà conferito il ministero di Lettore
Da piccolo ascoltava i racconti della missione di padre Salvatore Nobile

Eccomi, si compia
in me la tua vo-
lontà. Per me non

è una frase fatta, ma sin
da bambino volevo seguire le orme
di Gesù: la fede verso il Padre è
sempre stata molto forte. Fonte
d’ispirazione per me, sono stati i
padri Cappuccini di Salemi. Sin da
piccolo, sentendo i rintocchi della
campana della parrocchia, lasciavo
tutto e tutti, per andare a celebrare
messa con padre Felice, consapevole
delle critiche dei miei compagni di
gioco. L’idea della missione e l’amore
verso gli ultimi l’ho acquisito da un
cugino di mia madre, padre Salvatore
Nobile, gesuita, missionario in India.
Egli ha lasciato la sua terra natìa per
mettersi al servizio dei poveri. Un ri-
cordo indelebile dentro di me ri-
guarda proprio lui e i suoi racconti
della missione; il suo amore per quel
popolo che lui considerava la sua fa-
miglia, che lo ha accolto, e che ancora
ne custodisce le spoglie. Ricordo la
sua fretta, la sua ansia di tornare a
condividere con loro la mensa eucari-
stica. Da bambino ascoltavo esta-
tico i suoi racconti. Non di meno
sono state maestre di fede le zie di
mio padre, suor Brigida e suor
Tranquillina che, vedevano in me
un futuro presbitero. Non ho appa-
gato le loro aspettative, ma adesso dal
Paradiso, gioiranno nel vedermi intra-
prendere il cammino del diaconato
permanente e quindi questo primo
passo: il lettorato. Divento infermiere,
metto in atto tutti i principi della ca-

rità, della disponibilità, dell’amore,
della professionalità. Faccio mia la re-
gola di amare gli altri, come amerei me
stesso o uno dei miei cari, scorgendo in
ogni ammalato un tratto di Cristo sulla
croce. Ho conosciuto mia moglie e
insieme abbiamo costruito una fa-

miglia, completandola con una bellis-
sima bambina, oggi donna fatta.
Quando ho espresso alla mia famiglia
tale desiderio, ho avvertito il loro ap-
poggio incondizionato, pur non cono-
scendo tutti gli aspetti di tale percorso.
Loro, hanno sempre conosciuto questo

mio carisma e lo hanno sempre rispet-
tato e accolto e, da quel momento
fanno gioco di squadra con me. Mi au-
guro di vivere questa esperienza in co-
munione con i miei fratelli che stanno
seguendo il mio stesso percorso e di
essere sempre pronto ai richiami di
Gesù.

di
PINO
MENDOLIA

LA FAMIGLIA
ha dato l’appoggio

incondizionato al percorso
intrapreso



Nuovo
Messale,
formazione
online

Percorso di
formazione
online, a

cura dell’Ufficio
Liturgico diocesano, sulla nuova
edizione del Messale Romano. La
pandemia ha limitato gli incontri in
presenza e così i membri della Com-
missione liturgica e musica e i ministri
straordinari della comunione hanno
partecipato al corso di formazione per
lettori. Sono dieci le catechesi che
sono state avviate su piattaforma web

e che si svolgono ogni quindici giorni.
Le catechesi si prefiggono di accom-
pagnare i fedeli laici a riscoprire un iti-
nerario di maturazione della propria
fede attraverso gli eventi della Storia
della Salvezza di cui qui si fa memoria,
avendo come fulcro il mistero pa-
squale, memoriale della nostra reden-
zione; del modello ecclesiologico che
questo libro liturgico racchiude in sé e
della nostra partecipazione all'azione
liturgica come soggetti attivi e non
semplici spettatori. 

a cura
della
redazione
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FUORI DIOCESI

Sarausana jè, è il
grido che i 48
portatori del

simulacro della
Santa Patrona lan-

ciano lungo tutto il percorso della pro-
cessione di Santa Lucia. E se le
processioni fin dall’inizio dei tempi deno-
tano la religiosità di un popolo, questo grido
esprime chiaramente quale è il profondo le-
game che c’è tra la nostra concittadina Santa
Lucia e il popolo di Siracusa: si evince subito
l’identificazione che il popolo manifesta con
la sua santa Patrona. E questa è effettiva-
mente la prima percezione che si ha: i sira-
cusani sono convinti che la Santa da sempre
si è preoccupata di proteggere “fisicamente”
la città. Tanto che già nelle varie “passioni”
(nate tra i secc. VII e IX), che narrano della
sua vita e del suo martirio, si fa dire a san-
t’Agata: «Come per me è ricolma di grazie la
città di Catania, così per te sarà preservata la
città di Siracusa!». Questa “fede/fiducia”
è manifestata più chiaramente nella
festa della prima domenica di maggio,
si tratta infatti di una festa soltanto si-
racusana: S. Lucia re quagghi (delle qua-
glie). Si ricorda in forma solenne l’evento
prodigioso avvenuto nel 1646. Durante una
delle tante carestie che hanno segnato gran
parte della Sicilia in quel secolo, la festa ri-

corda l’arrivo in porto, a causa di una im-
provvisa tempesta al largo, di una nave (per
la storia; di tre navi per la tradizione!) carica
di grano che aveva altra destinazione. In
quel periodo difficile il Vescovo della
città per un verso aveva messo a dispo-
sizione dei più poveri una parte dei suoi
beni, per l’altro aveva indetto una no-
vena particolare a Santa Lucia facendo
esporre per l’occasione il nuovo simula-
cro argenteo della Santa. Si narra che du-
rante la celebrazione del pontificale una
colomba sia entrata in Cattedrale e si sia po-
sata sulla cattedra del Vescovo e poco dopo
sia arrivata la notizia del grano arrivato al
porto! Si raccontano tanti altri fatti, accaduti
nel corso dei secoli e più o meno attestati
storicamente, legati a questa protezione,
manifestatasi in occasione di guerre e di ter-
remoti. A questo proposito è molto signifi-
cativo che ancora qualche anno fa, in
occasione del terremoto accaduto nel sira-
cusano nelle prime ore della notte del 13 di-
cembre 1990, già nella mattina del 13 si fosse
sparsa in giro per la città la “voce” che qual-
cuno aveva visto una giovane ragazza vestita
di bianco proteggere la Cattedrale durante
il terremoto, che in Diocesi ha fatto vittime
e danni! Pur trattandosi certamente di qual-
cosa di inventato, questo fatto dimostra che
il legame tra Santa Lucia e la città è “visce-

rale”. Come tutti sappiamo, da una parte Si-
racusa è il capoluogo della provincia consi-
derata “babba!” (in relazione alla mafia, ma
purtroppo tanti indicatori dicono che non è
così!) e dall’altra viene definita ‘sciroccata’
(per lo scirocco marino presente molti mesi
dell’anno!) e, purtroppo, si deve prendere
atto che questo aspetto “sciroccato e di
scarso entusiasmo” si manifesta in tutta la
vita cittadina. Quindi è proprio sorpren-
dente che, per il 13 dicembre, festa canonica,
e per l’ottava, la lunga processione, prima
dalla Cattedrale al Sepolcro e poi viceversa,
sia partecipata da una moltitudine di per-
sone e da intere famiglie che sui marciapiedi
si lasciano infiammare e rispondono viva
Santa Lucia al grido di Sarausana jè, mentre
molti uomini e donne,  per lo più ordinata-
mente, “fanno la via” spesso senza scarpe.
La Chiesa Siracusana ha profuso nel
tempo tanto impegno per motivare teo-
logicamente questo legame tra la Santa
Patrona e la città di Siracusa; questo si
può rilevare anche in una delle antifone
dei primi vespri della solennità, ancora
oggi molto partecipati da fedeli e sacer-
doti: «Per te vergine Lucia, Siracusa rice-
verà decoro dal Signore Gesù Cristo».

* docente stabile di Storia della Chiesa
presso ISSR “San Metodio” di Siracusa

La Santa è protettrice degli occhi 
Grande devozione popolare in Sicilia
di
DONSALVATORE
MARINO *

Santa Lucia e Siracusa,
il legame di un popolo con la Patrona
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