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L’Avvento è il
tempo liturgico
che precede il Na-

tale ed è preparatorio
allo stesso: nei riti cristiani occidentali
segna l'inizio del nuovo anno liturgico.
La parola avvento deriva dal latino ad-
ventus e significa “venuta” anche se, nel-
l'accezione più diffusa, viene indicata
come un'attesa del Signore.

Alle porte di un nuovo anno liturgico
mi chiedo, senza retorica: ma noi
aspettiamo ancora che Gesù torni,
oppure pensiamo semplicemente
che sarà la nostra morte a essere l’in-
contro con Dio e che Lui unicamente
ci aspetta nell’al di là? In ogni Eucari-
stia, perché tutti popolo di Dio concordi
nel credere, come atto di fede e di spe-
ranza affermiamo: «Annunziamo la tua
morte, Signore, proclamiamo la tua ri-
surrezione, nell'attesa della tua venuta».
Cosa vuol dire aspettare il ritorno di
qualcuno che si ama? Certamente
vuol dire nutrire la memoria del ri-

cordo di colui che ancora non è tor-
nato attraverso il desiderio, l’attesa,
che egli torni. Sentire il vuoto della sua
assenza e cominciare a guardare al
tempo attraverso colui che sta venendo,
sta tornando. Ovvero il tempo diventa
non solo attesa ma anche preparazione.
Tempo che dice cioè «ti amo e mi man-
chi e anticipo la tua venuta con un
tempo nascosto di preparazione, perché
in questo tempo la memoria amante di
te si fa testimonianza, servizio, prepara-
zione, desiderio». Colui che non c’è

ancora ma che avviene nel tempo
che è memoria, diventa l’Amato. Se
qualcuno volesse fare un Avvento pro-
fondo potrebbe leggere interamente la
Seconda Lettera ai Tessalonicesi, dove le
prime comunità cristiane sono costrette
a riflettere sul ritardo del ritorno del Ri-
sorto come giudice della storia e cercano
di discernere uno stile di cristianesimo
capace di aspettare fruttuosamente la

sua venuta. «Ora vi preghiamo, fratelli,
riguardo alla venuta del Signore nostro
Gesù Cristo e alla nostra riunione con
lui, di non lasciarvi così facilmente con-
fondere e turbare, né da pretese ispira-
zioni, né da parole, né da qualche lettera
fatta passare come nostra, quasi che il
giorno del Signore sia imminente».
(2Tess 2,1-2). Il tempo dell’attesa diventa
tempo di fedeltà, di testimonianza, di
carità, di opere. Il tempo che va dalla
Ascensione del Signore al suo ritorno
nella storia come Giudice di misericor-
dia e di verità, il nostro tempo, è liturgia,
testimonianza, carità. Il desiderio di
Dio, tempo dell’anima, e il cristia-
nesimo come stile, tempo della
Chiesa, compongono la qualità
teologale dell’Avvento. Non si tratta
solo di celebrazioni e di appunta-
menti o di ritualità, ma del presente
della Chiesa come testimonianza e
come evangelizzazione, ovvero come
tempo di preparazione e di annuncio,
e del presente interiore dell’anima
come desiderio di incontrare il Ri-
sorto come l’Amato della propria vita
e della propria libertà. L’Avvento è il
tempo liturgico in cui l’anima e la
Chiesa nutrono il proprio legame nu-
ziale con il Risorto. L’Avvento è il
tempo della sposa.         
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Nell’Avvento l’anima
e la Chiesa nutrono il proprio
legame nuziale col Risorto

di
DON VITO
IMPELLIZZERI

TEMPO LITURGICO

IL DESIDERIO DI DIO
e il cristianesimo come stile

compongono la qualità
teologale di questo tempo

L’attesa tempo di memoria,
testimonianza e servizio

Nella foto di copertina:
Bassorilievo con

San Giovanni Battista
nell’omonima chiesa ad

Ain Karem (Terra Santa).



La commemorazione dei fe-
deli defunti, che la liturgia pro-
pone il 2 di novembre, fa di

questo il mese dei morti e lo avvolge
di un’atmosfera triste e lugubre. Ep-
pure la morte è la porta stretta che si
apre verso l’eternità e che introduce
nel Regno di Dio, dove - come si legge
nel libro dell’Apocalisse (21,4) - non
c’è più né lutto, né lamento, né
pianto, perché le cose di prima sono
passate. Il confine labile segnato
dalla morte, spartiacque tra la
vita terrena e quella eterna, è at-
traversato quotidianamente da
tutti coloro che per missione o
professione si ergono come cu-
stodi della vita, quando mettono
in campo tutte le loro energie per
strappare alla morte quanti si tro-
vano in situazioni di pericolo più
o meno grave. Come si intuisce fa-
cilmente, penso, per esempio, ai me-
dici e al personale ospedaliero in un

reparto di pronto soccorso; penso ai
vigili del fuoco in lotta permanente
contro incendi, alluvioni ed emer-
genze di ogni genere; penso ai corpi
di polizia impegnati tra l’altro nella
lotta, talora cruenta, alla malavita, so-
prattutto organizzata e di natura ma-
fiosa; penso ai tanti volontari che si
mobilitano in occasione di eventi ca-
lamitosi. Si tratta di persone che
emergono dall’anonimato di una vita

normale per rimboccarsi le maniche
e farsi prossimo dal volto umano ac-
canto a coloro che non possono fron-
teggiare con le proprie risorse il
pericolo che incombe su di loro. Ep-
pure ordinariamente di costoro non
si parla, né ci si prende pensiero
quando tutto scorre sui binari del-
l’ovvio quotidiano. E che non siano
oggetto di attenzione da parte del
cittadino qualunque, ci potrebbe
anche stare; salvo, però, a rilevare
che ci si ricorda - eccome - di loro
quando non si sa a che santo vo-
tarsi. Succede come nel caso di que-
gli amici che ti perdono di vista per
mesi e magari per anni, ma che ripe-
scano il tuo numero di telefono
quando devono chiederti un favore
di un certo rilievo e non si fanno scru-
polo all’idea che potresti rimanerci
male nel vederti pensato solo per in-
teresse. Ma se questi custodi e tutori
delle persone, della loro vita e anche
del loro bene non sono presi a cuore
e tutelati dalle istituzioni è assoluta-
mente impensabile. A parte la que-
stione stipendi che riguarda un po’
tutti i tutori dell’ordine, c’è una situa-
zione paradossale, al limite dell’in-
credibile, conosciuta solo dagli
addetti ai lavori, che riguarda sol-
tanto i vigili del fuoco. Essi, infatti,
sono privi della copertura assicura-
tiva Inail e, pertanto, in caso di infor-
tuni occorsi nello svolgimento del
loro servizio devono pagarsi le cure e
i presidi sanitari indispensabili per
continuare a esercitare la propria at-
tività, una volta ristabiliti. È davvero
il colmo e quel che più scandalizza è
il fatto che nessuno prende l’inizia-

tiva politica di porre termine a una
sconcertante ingiustizia sociale, che
colpisce uno dei corpi più benemeriti
della società. Secondo il Rapporto
Eurispes 2019, il Corpo dei Vigili del
Fuoco riscuote la fiducia dell’87,3%
dei cittadini italiani, risultando al
primo posto nella apposita classifica
di gradimento popolare delle istitu-
zioni. A fronte di questi presidi di
umanità, si deve constatare che

viviamo un tempo in cui il di-
sprezzo della vita ha raggiunto li-
velli intollerabili e non bastano le
parole o le manifestazioni a se-
gnare una significativa inversione
di tendenza. Rimane di scarsa inci-
denza, ad esempio, la Giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne
(25 novembre) se in Italia sono state
uccise 142 donne nel 2018 e 94 nei
primi 10 mesi del 2019, secondo il
Rapporto Eures 2019. Serve a poco il
consenso degli italiani per i vigili del
fuoco, se in un’allucinante vicenda di
cronaca nera è stata procurata la
morte di tre di loro. Occorre creare
occasioni e convinzioni per svi-
luppare un forte richiamo alla
cultura della vita, capace di con-
trobilanciare quella cultura di
morte che ci interpella quotidia-
namente e che appare allo stato
attuale delle cose sconsolata-
mente invincibile.

di
DOMENICO
MOGAVERO

Con i custodi della vita
no a una cultura di morte

CREARE CONVINZIONI
per un forte richiamo
alla cultura della vita

LAMORTE
è la porta stretta che si
apre verso l’eternità
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IL FOCUS/LA TESTIMONIANZA

Una squadra di uomini
al servizio della popolazione

Il nostro re-
parto è una
delle eccel-

lenze dell’Ae-
r o n a u t i c a
militare: uo-
mini che for-
mano una
squadra che

quotidianamente rischia la propria
vita per il Paese, per ognuno di voi.
Questi sono i valori che, indifferen-
temente dal colore della divisa e dal
grado, ci accomunano e ci rendono
orgogliosi di quello che facciamo. La
nostra presenza sul territorio va
vista come un’opportunità in più per
il cittadino, ecco perché il nostro
motto è «Con la gente, per la gente».
Molti ci vedono volare sugli elicot-
teri ma non sanno chi siamo, cosa
facciamo. L’82° Centro Csar ha
sede all’interno del 37° stormo di
trapani-Birgi ed è uno dei re-
parti dell’Aeronautica militare,
dipendenti dal 15° stormo di Cer-
via, che garantisce 24h/24, 7
giorni su 7 senza soluzione di
continuità, la ricerca e il soc-
corso degli equipaggi di volo in

difficoltà, concorrendo, inoltre, ad
attività di pubblica utilità quali la ri-
cerca di dispersi in mare o in mon-
tagna, il trasporto sanitario
d’urgenza di ammalati in pericolo di
vita e il soccorso di traumatizzati
gravi, operando in qualsiasi condi-
zione meteorologica. Noi voliamo

con gli elicotteri HH-139, una mac-
china molto avanzata e versatile che
ci dà la possibilità di esprimere altre
capacità in favore della popolazione
civile. Dopo l’11 settembre 2001 al
nostro reparto è stato affidato anche
il compito di garantire la difesa dello
spazio aereo dai velivoli a bassa bas-
sissima velocità, avendo acquisito  la
capacità di Slow mouvers intercept
(SMI) che consiste nell’affiancare i
velivoli non identificati che attraver-
sano il nostro territorio e se neces-

sario attuare quanto necessario al
suo allontanamento. In più, dal
giugno 2018 siamo stati inseriti
ufficialmente nel dispositivo di
prevenzione e di lotta agli in-
cendi boschivi (AIB) della re-
gione siciliana. A oggi sono state
volate oltre 50 missioni opera-
tive con oltre 300.000 litri di
acqua sganciata su incendi. Que-
sta è una peculiarità del nostro re-
parto poiché siamo l’unico in Italia
ad avere l’antincendio nella mis-
sione del Centro. L’82° di Trapani-
Birgi è anche l’unico reparto
dell’Aeronautica Militare che ese-
gue, grazie alle grandi capacità tec-
niche e professionali dei
manutentori, le ispezioni di se-
condo livello tecnico (più compli-
cate) sugli elicotteri HH-139A. Per
essere più incisivo e lasciare dei nu-
meri pratici, grazie a questi uomini
lo Stato ha risparmiato, solo nel
2018, oltre 1,5 milioni di euro e pre-
vediamo i 3 milioni nel 2020. Chi
vola è una squadra. Ma non solo.
Perché della squadra fanno parte
anche tutti coloro che, pur non ve-
nendo in volo, lo rendono possibile.

di
BORIS
PETRACCA
Comandante
82° Centro Csar
Trapani-Birgi

Operatività silenziosa dell’82° Centro Csar di Trapani-Birgi
Elicotteri in volo - di giorno e di notte - quando c’è da salvare una vita
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LAMISSIONE
dal 2018 anche

nel servizio antincendio
della Regione Siciliana



di
BIANCAMARIA
CRISTINI
Comandante
provinciale
Vigili del Fuoco
Trapani
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soccorrere
chiunque
sia in peri-

colo con pron-
tezza, con
interventi risolu-
tivi, efficaci, con-
correre ad
assicurare, in-

sieme alle altre istituzioni, la sicu-
rezza, diffonderne e promuoverne la
cultura, far rispettare le leggi che la
garantiscono. Una missione pecu-
liare, quella affidataci, fondata sul pa-
trimonio di altissimi valori morali di
cui la nostra Costituzione è espres-
sione. La dignità della persona
umana, il diritto alla vita, la soli-
darietà. Il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco è chiamato a incarnarli con
azioni e comportamenti concreti e
adeguati. Senza un reale slancio spe-
ciale di generosità in tutte le situa-
zioni, anche le più critiche e
complesse, senza una grande perse-
veranza nelle fatiche, senza la vici-
nanza e la condivisione con coloro
che si trovano in difficoltà, senza la
piena consapevolezza dell’elevata re-
sponsabilità sociale che deve ispirare
e caratterizzare in ogni momento il

proprio agire il richiamo a questi va-
lori sarebbe vuoto e inefficace. I Vigili
del fuoco lo sanno. Sanno che questi
valori rendono non vano e non insen-
sato il sacrificio di tanti colleghi. Non
eroi irraggiungibili, ciascuno di loro è
di volta in volta una delle tante per-
sone che con il vissuto ci sono vicine.
Eppure hanno compiuto un immane

sacrificio  proprio in virtù della loro
appartenenza a un Corpo che ri-
chiede di adempiere a continue re-
sponsabilità con convinzione,
generosità, senza remore, fino in
fondo. Colleghi che avevano ben
presente che quando qualcuno ci
chiama in soccorso noi dobbiamo
esserci. Sempre. Arrivare il più pre-
sto possibile, rimanere e lavorare
senza sosta finché l’emergenza non
sia risolta, non lasciare mai le persone
sole dinanzi al pericolo. Ogni giorno
e ogni notte grandi e piccole emer-

genze. Persone sotto le macerie da
strappare alla morte in una corsa con-
tro il tempo, grandi catastrofi che de-
strutturano il patrimonio valoriale e
simbolico che le comunità hanno rea-
lizzato nei secoli, recupero dei corpi
di vittime ma insieme, lontano dai ri-
flettori, silenziosamente, tante altre
attività umili ma pur sempre indi-
spensabili. ripeto a me stessa e a
chi mi è vicino: fondamentali
sono quelle che sembrano piccole
cose, il modo con cui ci si rapporta
alle persone che si soccorrono, il
rispetto, lo spirito di servizio
anche quando si è sfiniti e provati.
I valori non sono immateriali, pos-
sono essere vissuti molto concreta-
mente nella vita quotidiana. Possono
essere esempio, stimolo per ciascuno
di noi. Ne sono testimonianza episodi
collettivi straordinari, miracoli civili e
spirituali, come quello verificatosi
qualche anno fa in occasione dello
sbarco di migranti su una spiaggia di
Siracusa che vide i bagnanti andare in
soccorso coralmente, formando una
catena per salvare le vite di persone
disperate. L’altruismo è bello, conta-
gioso, la generosità e la solidarietà ri-
lucenti nelle nostre vite.

In prima linea nelle emergenze,
«I valori non sono immateriali,
ma stimolo per ciascuno di noi»
Dignità della persona umana, diritto alla vita, solidarietà,
responsabilità sociale: sono questi i riferimenti per i Vigili del Fuoco

L’IMPEGNO
arrivare prima possibile

e non lasciare sole
le persone soccorse



sono diciotto le persone arrestate (alcune
sono state già scarcerate) tra italiani, libici ed
egiziani e otto le imbarcazioni sequestrate che

servivano per trasportare l'enome quantitiativo di
sigarette (6,7 tonnellate), prodotte in Tunisia e
negli Emirati Arabi, nell’ambito della maxi opera-
zione contro il contrabbando, svolta dagli uomini
della Guardia di Finanza di Palermo assieme al re-
parto aeronavale del Corpo e con il supporto dei
Reparti territoriali di Trapani e Siracusa. Già la
scorsa estate un’operazione simile fu compiuta da-
vanti le acque della frazione di Triscina di Seli-
nunte. 

MAZARADELVALLO
Maxi operazione contro
il contrabbando di sigarette:
diciotto arresti

si conclude il progetto “10.000 alberi
per Pantelleria: per non dimenticare
l’incendio 2016” con la messa a dimora

delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande,
che si aggiungono alle 250 piante già messa a
dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018.
Promotore del progetto è stato il Comitato
Parchi per Kyoto - onlus costituito da Feder-
parchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legam-
biente, che ha lanciato la campagna
nazionale di crowdfunding realizzata in par-
tnership con PlanBee, la società che gestisce
la prima piattaforma web dedicata alla rac-
colta fondi per opere civiche in Italia.

PANTELLERIA
Concluso il progetto
“10.000 alberi per l’isola”

CASTELVETRANO
L’apertura del Polo tecnologico
per evitare l’emergenza

Ètutta riposta sulla riapertura del
Polo tecnologico di Castelvetrano la
speranza di poter conferire normal-

mente l’organico raccolto durante la diffe-
renziata nei paesi della provincia di
Trapani. Con la firma del contratto d’affitto
tra il Presidente della Srr “Trapani Sud” Ni-
cola Catania e il curatore fallimentare della
“Belice Ambiente Spa”, Giuseppe Antonio
Lentini, si avvia così alla fase finale il lungo
iter che porterà al riutilizzo, seppur tempo-
raneo, dell’impianto fra Castelvetrano e
Partanna e che consentirà all’intera provin-
cia di gestire l’ammasso della frazione orga-
nica ed evitare così nuove emergenze. Per i
24 comuni, infatti, gli ultimi mesi sono stati
da dimenticare per quanto riguarda il con-
ferimento dell’organico. I pochissimi im-
pianti disponibili in Sicilia (nel Catanese e

a Termini Imerese) hanno “sofferto” le
enormi quantità da trattare e, a catena, le
difficoltà si sono tradotte nei paesi con rac-
colte a singhiozzo. «L’apertura del Polo tec-
nologico di Castelvetrano con un impianto
mobile di trattamento che verrà gestito
dalla “Trapani Servizi Spa” ci consentirà di
poter ottimizzare il servizio di raccolta in
tutti i Comuni – ha ribadito il Presidente
della Srr “Trapani Sud”, Nicola Catania – ri-
ducendo anche i costi di trasporto verso
impianti fuori provincia». Per portare a re-
gime il Polo sarà necessario ripulirlo dai ri-
fiuti provenienti da 17 comuni della
provincia e che furono ammassati nel 2017,
durante l’emergenza. I singoli enti hanno
già assunto l’impegno di spesa nei con-
fronti della “Trapani Servizi Spa” che si oc-
cuperà di smaltirli.
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Sole, colori e profumi di Sicilia, vini autentici e generosi...

POMILIA-CALAMIA VINI s.r.l. 
91025 Marsala (TP) - Via A. Diaz, 46

Tel +39 0923 711125
Fax +39 0923 760731

info@pomiliacalamiavini.it
www.pomiliacalamiavini.it Seguici / Follow us 
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MARSALA
Il Premio Speciale 91025
all’Aeronautica Militare

Il Premio spe-
ciale 91025
quest’anno è

stato assegnato
all’82° Centro Csar
Trapani-Birgi.
L’iniziativa dell’as-

sociazione “Ciuri Ciuri”, presieduta da
Filippo Peralta, ha organizzato per il
quinto anno consecutivo la serata di
consegna del Premio alle eccellenze
marsalesi, al teatro Impero di Marsala.
Due ore intense di emozioni, spetta-
colo, musica e riconoscimenti a per-
sone, associazioni ed enti che si sono
distinti in diversi ambiti. Il Premio Spe-
ciale è stato assegnato ad apertura di se-
rata, con tutti gli uomini del reparto che

sono saliti sul palco, insieme al loro Co-
mandante Boris Petracca, che ha rice-
vuto dalle mani del sindaco Alberto Di
Girolamo, il riconoscimento (un piatto
in ceramica realizzato a mano). Tra gli
altri Premi assegnati, quello al Liceo
“Pascasino”, al Presidente dell’Airgest,
Salvatore Ombra, all’attore Francesco
Stella. Un momento molto significa-
tivo è stato quello dedicato alle donne:
sul palco la Comandante della Capita-
neria di Porto, la Dirigente del Com-
missariato Ps, la Comandante della
Polizia Municipale, l’assessore Clara
Ruggeri, il Dirigente scolastico Anna
Maria Angileri e Francesca Pantaleo,
Presidente del Centro antiviolenza “La
Casa di Venere”.  

a cura
della
redazione

FOTOCRONACHE
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Dall’8 dicembre torna al Parco fattoria “Ro-
sario Carimi” di Castelvetrano il Villaggio
di Betlemme, il presepe vivente allestito

con la partecipazione di 80 figuranti e 400 animali.
L’idea è di Filippo Carimi che ha così realizzato il
sogno del figlio Rosario, morto a 14 anni per un tu-
more. Il Villaggio rimarrà aperto a dicembre (8, 21,
22, 26, 28, 29) e a gennaio 2020 (5 e 6). Il primo in-
gresso è consentito alle 17,30, l’ultimo alle ore 20,30.
Nel ticket d’ingresso (7 euro) sono comprese le de-
gustazioni. Si può consulare www.villaggiodibe-
tlemme.it. 

CASTELVETRANO
Torna il Villaggio
di Betlemme, il presepe
vivente con 400
animali
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scorrendo i vari capi-
toli programmatici
del documento Sa-

crosanctum Concilium,
si incontra la sezione de-

dicata alla musica liturgica (cap. VI, Mu-
sicam Sacram) e la più grande scoperta è
trovare un paragrafo riguardante la forma-
zione liturgica  per gli operatori pastorali della
musica sacra. Il paragrafo 115 afferma:  «per

raggiungere questa formazione si abbia cura
di preparare i maestri destinati all’insegna-
mento della musica sacra e a tal proposito si
raccomanda, dove è possibile, l’erezione di
istituti superiori». Un capitolo, quello della
musica sacra, che appare decisamente con-
servatore (si parla di latino, di gregoriano, di
polifonia, di repertorio), ma che porta an-
ch’esso il segno dell’unica e vera straordinaria
novità che peraltro resta un miraggio ancora
oggi a distanza di 56 anni: la necessità della
formazione del popolo di Dio e dei suoi mi-
nistri. Un argomento molto scottante che ri-

chiama alla riflessione chi è impegnato in
questo servizio. Il canto liturgico o l’ac-
compagnamento strumentale liturgico
non sono  un abbellimento ma parte in-
tegrante della liturgia e come tale richie-
dono  l’attenzione necessaria affinchè
siano  adeguati al rito che accompa-
gnano. La formazione ha il compito di pre-
parare gli animatori innanzitutto
spiritualmente e conseguentemente arric-
chire le loro conoscenze teoriche e pratiche
della liturgia stessa. Il servizio dell’animatore
liturgico, come tutti gli altri servizi,  non va
improvvisato, ma va accompagnato da una
vera educazione donata per ritus, preces e

formazione  a musicisti e cantori. La scuola
diocesana di musica liturgica “Jobèl”
prepara teoricamente e praticamente
coloro che operano nel servizio di ani-
mazione liturgica musicale nelle varie
parrocchie. Gli allievi nel percorso di studi
riscoprono la bellezza di un servizio ora più
consapevole, più curato sia a livello tecnico
vocale, sia dal punto di vista del repertorio
che dal punto di vista del rito liturgico, obiet-
tivi che sin dall’inizio la scuola si era prefis-
sata, cioè formare veri e propri operatori di
musica liturgica. La Diocesi riunisce tutti gli
operatori pastorali della musica liturgica
nella giornata dedicata al ricordo di Santa Ce-
cilia, protettrice della musica sacra, alla quale

ogni anno dedica un concerto. Quest’anno il
coro diocesano, insieme a tutti coloro che
operano in campo di animazione musicale
nelle diverse parrocchie della Diocesi si sono
incontrati a Salemi, ancora una volta per pre-
gare cantando, in un concerto intitolato
“Cantantibus organis”.

Educare per accompagnare,
il valore della musica nella liturgia

di
EUGENIA
SCIACCA

A SALEMI
il concerto nella

Giornata dedicata alla
memoria di Santa Cecilia

LAFORMAZIONE
necessaria

per il popolo di Dio
e i ministri sacri

si sono riaperte le lezioni, in Dio-
cesi, della Scuola di musica liturgica
“Jobèl”. La Scuola si articola in un

triennio di formazione basato sullo studio
teologico e tecnico della musica liturgica.
Al completamento dei corsi viene rilasciato
un attestato di partecipazione. Le attività
della Scuola sono rivolte a quanti (giovani e
adulti) operano o intendono operare come
cantori o musicisti al servizio della liturgia
nelle comunità parrocchiali.

LE LEZIONI
In Diocesi nuovo anno
per la Scuola
di musica “Jobèl”

LA FORMAZIONE/L’ANIMAZIONE LITURGICA



“O sea, il pro-
feta del-
l ’ a m o r e :

ostinato e travolgente di
Dio”. Così intitola la sua

relazione il biblista don Antonio Fa-
vale, che ha presentato a un’assemblea,
quasi incantata, il libro del Profeta che
accompagnerà quest’anno il cammino
spirituale e pastorale della nostra
Chiesa diocesana. Osea è un piccolo e
meraviglioso gioiello, dove si mesco-
lano narrazioni e testi poetici, che can-
tano l’immenso amore di Dio. tra i
pochi profeti del nord, è vissuto in
un complesso e cupo periodo sto-
rico, durante il quale si intrecciano
di continuo guerre, conquiste, vio-
lenze, culti idolatrici. Allo stesso
modo si compongono e si mescolano
nello scritto profetico dolci parole
d’amore e aspri rimproveri per i tradi-
menti del popolo, simbolicamente
chiamato “sposa” del Signore. Il lin-
guaggio si carica in tal modo di valenze
simboliche, come simboliche sono
tante azioni che, per ordine di Dio,
sono compiute da Osea. La prima e  più
sconvolgente riguarda il matrimonio
del profeta che, posto in cima allo
scritto, ha il sapore della vocazione.
«Quando il Signore cominciò a parlare
a Osea, gli disse: Va’, prenditi in moglie
una prostituta, genera figli di prostitu-
zione, poiché il paese non fa che pro-

stituirsi allontanandosi dal Signore»
(Os 1,1-2). Si tratta di un matrimonio
reale, che assume però il significato
simbolico della relazione traditrice che
il popolo adultero stabilisce col suo Si-
gnore. Così il nome dei figli celano e
svelano ulteriori significati simbo-
lici: «Chiamalo Izreèl, […] In quel
giorno io spezzerò l’arco d’Israele
nella valle di Izreèl» (Os 1,4.5);
«Chiamala Non-amata, perché non

amerò più la casa d’Israele» (Os 1,6a);
«Chiamalo Non-mio-popolo, perché
voi non siete popolo mio e io per voi
non sono» (Os 1,9). La berît, l’alleanza,
è frantumata, perché si tratta dei figli
dell’adulterio. Ma improvvisamente e
stranamente: «Il numero degli Israeliti
sarà come la sabbia del mare, che non
si può misurare né contare» (Os 2,1).
Colui che era stato ripudiato e chia-
mato Non-mio-popolo adesso viene ri-
conosciuto e amato come vero figlio: «E
si dirà loro: siete figli del Dio vivente»
(Os 2,1b). Ma, ancora una volta, com-
pare il linguaggio dell’amore tradito e
le minacce di ripudio e di pesante ca-
stigo: i baalîm, amanti della sposa adul-
tera, l’hanno colmata di regali; così il
Signore strapperà via ogni dono, di cui
egli in passato l’aveva adornata (cfr Os
2,4-15). Ma inaspettatamente compare
uno strano “perciò”, che introduce un
nuovo, intenso abbraccio d’amore.
«Ecco, io la sedurrò, la condurrò nel
deserto e parlerò al suo cuore […] Là mi
risponderà come nei giorni della sua
giovinezza, come quando uscì dal
paese d’Egitto» (Os 2,16.17b). Nel silen-
zio del deserto la sposa potrà ritrovare
l’antico amore e gustare il suo perdono.
Il Signore “sposo” non attende segni di
ravvedimento nella sposa fedifraga: il
perdono si traduce in abbraccio, gene-
rando l’unico, vero fulcro del messag-
gio: la misericordia senza confini!

Osea, dolci parole e aspre rimproveri
per i tradimenti del popolo

di
ERINA
FERLITO

Il biblista don Antonio Favale
ha tratteggiato la figura del Profeta
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«nella lettera pa-
storale del Ve-
scovo Mogavero

ho colto tante suggestioni che
sono provocazioni per noi co-

munità ecclesiale che deve aprirsi al
mondo giovanile tentando strade nuove,
soprattutto facendo leva sull’aspetto
dell’umanità». Lo ha ribadito don Anto-
nio Favale nell’intervista video pubblicata
sul canale Youtube #CondividereTV. Ai
microfoni dell’ex docente Erina Ferlito,
direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecu-
menismo e il dialogo, don Favale spiega
l’importanza del libro del Profeta indi-
cato come testo di accompagnamento del
Piano pastorale 2019-2020. 

#CONDIVIDERETV
«Aprirsi ai giovani con
testimonianze
di umanità»»

IL PIANO PASTORALE/L’INCONTRO



saranno sette i nuovi volontari
dell’Unitalsi che domenica 1° di-
cembre (in Cattedrale, alle ore

18,30) faranno il loro ingresso tra le fila
dell’organizzazione. Essi - cinque
donne e due uomini - riceveranno la di-

visa con la benedizione del Vescovo. In
queste due pagine raccontiamo chi
sono e le loro esperienze già vissute.
Dalle studentesse all’insegnante nella
Scuola dell’infanzia, dal gestore di
un’attività commerciale a un’operatrice

socio-sanitaria. Storie di vita che si in-
trecciano proprio nello spirito dell’Uni-
talsi e che li vede impegnati a fianco
agli ammalati e insieme a tutti gli altri
volontari nei pellegrinaggi che vengono
organizzati.
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Le mani, il sorriso, l’amore:
in Unitalsi sette nuovi volontari 

LA CERIMONIA INCATTEDRALE

AntOnInO MArrOnE ha 39 anni ed è di Par-
tanna. Di professione è insegnante nella
Scuola dell'infanzia. Da qualche tempo

partecipa alle attività dell’Unitalsi e parteciperà,
come barelliere, al pellegrinaggio di fine novembre
a Roma.

FrAnCEsCO GuLLO ha 54 anni e anche lui è
di Partanna. Nella città del Belìce gestisce
un negozio di fiori. A settembre scorso ha

partecipato, come barelliere, al pellegrinaggio a
Lourdes.

IrEnE GuLOttA ha 18 anni ed è originaria
di Mazara del Vallo. Sta frequentando l’ul-
timo anno del Liceo psico-pedagogico. Ha

partecipato al pellegrinaggio a Lourdes, sia nel
2018 che nel 2019.

FrAnCEsCAAGAtEha 50 anni ed è di Vita. Lavora
come come operaio forestale stagionale. A mag-
gio di quest’anno ha partecipato, per la prima

volta, al pellegrinaggio a Lourdes.

JOsEPhA PICCIttO ha 18 anni ed è di Mazara del Vallo.
Sta frequentando l’ultimo anno del Liceo scientifico nella

sua città. Per due anni ha già partecipato al pellegrinaggio
a Lourdes.

MArInA PALMErI ha 25 anni ed è di Vita. è
operatore socio-sanitario. A maggio ha par-
tecipato al pellegrinaggio di Lourdes insieme

alla mamma, Francesca Agate.



LASTORIA

«Perchè proprio me?»

Certe volte viene voglia di
decidere cosa fare della pro-
pria vita; altri giorni siamo

chiamati a sbottonare la camicia
modaiola del momento per indos-
sare una divisa bianca troppo lunga
per i gusti di una diciottenne e
troppo corta per una anziana dama
pensionata da due vite sempre lì in
prima fila pronta e impaziente ad
ascoltare le omelie del Vescovo.
Viene voglia di far prendere la giusta
piega ai nostri giorni e nonostante
ciò abbiamo paura, paura di ciò che
potrebbe succedere. «Ci riuscirò?».
È la domanda che mi perseguita
fin dai tempi bui durante i quali
non sapevo se continuare a rin-
chiudermi in me stessa o met-
tere tutto nelle sue mani e
fidarmi, affidarmi completamente

al suo magnifico e misterioso pro-
getto. Ma soprattutto, «perché?».
Perché Dio, oggi, ha deciso di
sussurrarmi qualcosa e quel
qualcosa si sta pian piano con-
cretizzando in un alternarsi di
insicurezze e paure? «Perché pro-
prio me?». Io ho “vissuto” per ben

di ANGELA
GALETTI

Via la camicia modaiola per indossare la divisa bianca
Il racconto della diciottenne in pellegrinaggio a Lourdes
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due volte Lourdes, il suo treno e
tutto ciò che si respira in quel luogo
incantato, ricco di misericordia e sì,
mi manca; mi manca come quando
sto nuotando in un fondale e provo
a risalire in superficie. Mi manca
l’aria e devo risalire per poter respi-
rare e continuare a vivere. Lourdes è
quell’aria che riempie i polmoni
dopo un’apnea di qualche secondo,
ma in questo caso di un anno.
Aspettiamo questo respiro per do-
dici mesi, ma, in verità, so benis-
simo di averlo aspettato da una vita,
un respiro che me l’ha stravolta,
cambiata, resa bella. scopriamo il
volto di Dio nel sorriso di un am-
malato o nel pianto di chi batte i
pugni sul tavolo perché non
vuole tornare a casa. Sul treno c’è
una piccola, minuscola cappella, è
bello andare a scrivere lì, di notte, in
silenzio, quando le dame, i ragazzi,
i barellieri, gli ammalati dormono e
resto sola col mio confidato qua-
derno e le brusche curve del capo
treno. «Ragazzina, dove sei? Non
riesco a vederti!»; «sono qui, si-
gnora, proprio davanti a lei, mi
guardi»; «ma io non ti vedo, sono
cieca». Lacrime, gela il sangue, tre-
mano le mani, un brivido dietro mi
attraversa la schiena. Ho visto un
uomo dire «ti amo» alla moglie ma-
lata di Alzheimer. ho visto un ra-
gazzo senza gambe ballare sulla
sedie a rotelle come fosse un
bambino. Barelle, crisi epilettiche,
pianti, sondini nasogastrici, amore,
abbracci, fede, conforto, perché
l’Unitalsi è vita, l’Unitalsi sa di vita.
Ho imparato a rispettare ogni mio
respiro,  diamo tutto per scontato.
«Dove è discordia ch’io porti la
fede». Grazie, Unitalsi.



LA TESTIMONIANZA

Vincenzo Caronia fa parte dell’Azione Cattolica giovanissimi
e sta partecipando al progetto scolastico di Intercultura

Ben 11.316
sono i chilo-
metri che mi

separano da casa.
Da quel posto dove percepivo costante-
mente la presenza Dio nella mia vita e
dove, pur essendoci delle difficoltà e
dei dubbi, riuscivo sempre ad affron-
tarli con determinazione, grazie al Suo
aiuto e alla vicinanza della mia comu-
nità parrocchiale. Mi chiamo Vincenzo
Caronia, sono di Mazara del Vallo, fac-
cio parte dell’Azione Cattolica giova-
nissimi della parrocchia “Cristo Re”, ho
17 anni e vorrei semplicemente raccon-
tarvi la mia esperienza di cristiano cat-
tolico in Argentina. Mi trovo qui per
alcuni mesi dopo aver aderito al pro-
getto scolastico “Intercultura”. A Do-
rila, il paesino in cui vivo e studio,
la vita è diversa dalla nostra. Per la
prima volta nella mia vita sto sce-
gliendo, con la mia volontà e la Sua
forza, di non allontanarmi da Gesù, di
non arrendermi nella preghiera, di
continuare a essere un cristiano felice,
ma non é facile perche ho tantissime
tentazioni ogni giorno che potrebbero
farmi perderé il tesoro piu grande che
ho ricevuto fino ad adesso: la fede!
Qui, dove mi trovo, non c’è la possi-
bilità di partecipare settimanal-
mente alla messa e devo ammettere
che, questa mancanza, mi fa sof-
frire. La celebrazione eucaristica, lo
sappiamo, è l’incontro per eccellenza
con Dio e io sto cer-

cando di alleviare questa “assenza” con
la costante preghiera e con la costante
voglia di cercarlo. Sto capendo solo
adesso che il tesoro che ho ricevuto va
custodito ogni giorno perchè la vera
difficoltà non sta nell’allontanarsi
(questo può accadere in un battito di
ciglia), ma sta nel mantenersi vicino a
Dio nonostante le varie difficoltà che la
vita ti pone ogni giorno. Essere cri-
stani non é semplice e lo sto ca-
pendo all’etá di 17 anni, in questa
terra lontana. Lotto giornalmente con
tante provocazioni che vorrebbero farmi
allontanare dal Signore ma che, in re-
altà, mi stanno rendendo più forte. Ecco
perchè sento proprio sulla mia pelle ciò
che scrive l’evangelista Luca nel Vangelo
della XXXIII domenica del tempo ordi-
nario: «Con la vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita» (Lc 21,19). Gesù ci
invita a continuare la nostra missione
nonostante tutto e tutti. Io lo sto fa-
cendo. Ho deciso di accettare questa
grandissima sfida; accettatela anche voi;
accettate di stare vicini a Colui che ha
deciso di morire per noi, nonostante le
nostre miserie presenti e future. Non la-
sciamo che la sua morte e la sua risurre-
zione siano vane ma cerchiamo di stare
vicini a quel Dio che ci ha salvato e che ci
perdona sempre. Io, a soli 17 anni, lo
sto scegliendo e per questo sono
certo che potete farlo anche voi che
state leggendo.

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it
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di
VINCENZO
CARONIA

«Studio in Argentina,
con la forza di Gesù vicino»
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Le donne ce la fanno
sempre. È questo il
messaggio che Coldi-

retti Donne Impresa che rap-
presento sia a livello

provinciale sia  regionale e nazionale ribadi-
sce in occasione della Giornata contro la vio-
lenza sulle donne. E la mia storia di
imprenditrice agricola ne è un chiaro esem-
pio. Perché cambiare vita quando le motiva-
zioni sono importanti è possibile. Nel 1992 ho
vinto un concorso pubblico al Ministero del-
l'Interno. Nel 1998 ho deciso di abilitarmi al-
l'esercizio della professione di promotore
finanziario e ho lavorato in uno dei più pre-
stigiosi istituti bancari del settore. Quando
nel 2000 è nata la mia se-
conda figlia ho iniziato a
capire che dedicare 12 ore
al giorno al lavoro era asso-
lutamente inconciliabile
con il mio essere madre e
moglie. Così, nel 2003, ho
deciso, d’accordo con mio
marito, di dedicarmi  interamente all’atti-
vità agricola. Ho iniziato a vivere il mio ruolo
di imprenditrice agricola che mi ha permesso,
in quel momento, di dare più spazio a quelli
che erano i miei impegni familiari, integrati
con la mia passione per l’agricoltura e la mia
professionalità. Dal 2003 fino a oggi è stato un
crescendo di impegno e un crescendo di pas-
sione dedicata alla mia azienda. La campagna
per me è stata una scoperta e l'attività agricola
mi ha permesso di rivalutare tanti valori della
tradizione e in particolare di mettere al centro
del mio lavoro la persona: sia la mia come im-
prenditrice, sia quella dei miei collaboratori e

operai. La diversificazione, concetto fatto
mio nell’attività di promotore finanziario,
è diventato la mia guida: prima iniziando
la riconversione aziendale da seminativo
a vigneti di alta qualità, passando poi agli
oliveti che hanno seguito, nella scelta
delle cultivar, la ripartizione della Dop
Valli trapanesi e, infine, con la scelta mul-
tifunzionale dell’agriturismo. Nel 2014 ab-

biamo completato la
riconversione aziendale con
l'aggiunta dei melograneti.
Tutto questo credendo in
un’agricoltura biologica,
fino in fondo. Per questo in-
vito tutte le donne del no-
stro settore ad abbandonare

il ruolo di “prestanome” nelle proprie aziende
e a iniziare a vivere in prima persona il ruolo
di vere imprenditrici agricole a titolo princi-
pale, per apportare un reale contributo al ri-
lancio della nostra economia agricola e del
nostro territorio. Ma soprattutto bisogna
avere il coraggio e la forza di denunciare le
violenze sapendo che le istituzioni ci sono.
Recentemente il progetto “Lavoro è libertà”,
avviato da Coldiretti insieme al Telefono
Rosa, ha offerto ad alcune donne di imparare
le basi dell’agricoltura per investire. Atti con-
creti che ci inorgogliscono e che rappresen-
tano una base per il futuro.
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NEL NUOVO RUOLO
più spazio per gli
impegni personali
e familiari

«Ho cambiato vita,
ora sono
un’imprenditrice»

La testimonianza
della responsabile regionale
di Donne Impresa Coldiretti

di
MARGHERITA
SCOGNAMILLO

LASTORIA



LAGIORNATAMONDIALE INDETTADAPAPAFRANCESCO

«I poveri non parlano
la lingua dell’io»

si è celebrata domenica 17
novembre la terza Gior-
nata mondiale dei poveri,

che ha avuto per tema le parole del
salmo “La speranza dei poveri non
sarà mai delusa” (Sal 9,19).  Papa
Francesco ha ringraziato «quanti,
nelle diocesi e nelle parrocchie di
tutto il mondo, hanno promosso
iniziative di solidarietà per dare
concreta speranza alle persone più
disagiate». Tante e diverse, infatti,
sono state le iniziative in favore
della gente che soffre, dei più biso-
gnosi. Anche nella nostra Diocesi
si sono realizzate alcune opere di
carità: pranzi condivisi e la conse-
gna di 300 buoni spesa a famiglie
particolarmente bisognose. Il Car-
dinale Konrad Krajewski, Ele-
mosiniere del Papa, ha detto:
«La Giornata dei poveri è la gior-
nata totalmente evangelica, è puro
Vangelo, perché Gesù usciva ogni
mattina e per tutta la giornata cer-
cava le persone che avevano biso-
gno di aiuto. E noi vogliamo
celebrare la Giornata dei poveri per
mostrare a tutti che questo è il vero
vangelo che non deve essere cele-
brato solo nella domenica ma tutto
l’anno. Il Santo Padre ha invitato
1500 persone nell’Aula Paolo VI per
mangiare e stare insieme a tavola.
Il Papa ha voluto dare un esempio
per tutti: i poveri devono essere in-
vitati a casa mia. Basta ricordare
l’incontro di Gesù con Zaccheo.
Quando invitiamo i poveri a casa
nostra è totalmente evangelico,

così farebbe Gesù». La Giornata
dei poveri allora, come ha riba-
dito il Pontefice nella sua ome-
lia, si celebra per ricordare che
«i poveri sono preziosi agli
occhi di Dio perché non par-
lano la lingua dell’io: non si so-
stengono da soli, con le proprie
forze, hanno bisogno di chi li
prenda per mano. Ci ricordano
che il Vangelo si vive così, come
mendicanti protesi verso Dio. La
presenza dei poveri ci riporta al
clima del Vangelo, dove sono beati
i poveri in spirito (cfr Mt 5,3). (…)
Stando con i poveri, servendo i po-
veri, impariamo i gusti di Gesù,
comprendiamo che cosa resta e che
cosa passa». (…) A restare «è
l’amore, perché “Dio è amore” (1Gv

4,8) e il povero che chiede il mio
amore mi porta dritto a Lui. I po-
veri ci facilitano l’accesso al cielo:
per questo il senso della fede del
Popolo di Dio li ha visti come i por-
tinai del cielo. Già da ora sono il
nostro tesoro, il tesoro della
Chiesa. Ci dischiudono, infatti, la
ricchezza che non invecchia mai,
quella che congiunge terra e Cielo
e per la quale vale veramente la
pena vivere: cioè, l’amore». Pur-

troppo come vediamo, non sempre
è l’amore per gli altri ad affermarsi
nelle nostra società, e a volte,  al-
l’interno delle comunità cristiane.
secondo alcune statistiche sulla
povertà in Italia e, in partico-
lare, dall’esperienza diretta di
incontro e di ascolto nel nostro
territorio diocesano, le famiglie
con situazione di grave preca-
rietà socio-economica sono au-
mentate nell’ultimo decennio.
L’indifferenza di tanti verso i po-
veri e verso coloro che sono soli e
senza lavoro sta emergendo in ma-
niera preoccupante.  Di fronte a
tale deriva socio-culturale bisogna
coltivare la speranza, cioè aver fede
in Dio che non delude ed è il primo
difensore dei più poveri. La dotto-
ressa Flaminia Giovannelli (già
sottosegretario del Dicastero vati-
cano per il Servizio dello sviluppo
umano integrale), alla vigilia della
Giornata, ha ricordato che «Dio
non vuole che le persone riman-
gano povere. Anzi desidera che co-
loro che confidano in Lui
divengano libere. Mi auguro -  ha
aggiunto - che la Giornata mon-
diale abbia successo e si possano
avvicinare tanti poveri e che gli uo-
mini facciano la loro parte nel col-
laborare con Dio nell’aiutare chi ha
bisogno e nell’essere veramente so-
lidali con loro». un augurio che
non possiamo non condividere
e che  si auspica diventi sempre
più prioritario nella Chiesa e
nelle istituzioni pubbliche.

di
DON FRANCESCO
FIORINO

Di fronte all’indifferenza bisogna coltivare la speranza,
cioè avere fede in Dio che non delude ed è il primo difensore degli ultimi

ILSANTOPADRE
ha invitato a pranzo

1.500 persone a
“casa sua”
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Mense aperte
di domenica

LAGIORNATA/LE INIZIATIVE DIOCESANE
Offerti 70 pasti agli indigenti
a Mazara del Vallo e a Marsala
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RACCOLTA PRO MISSIONI 2018
MAZARA DEL VALLO
CATTEDRALE 502,00
SANTA GEMMA 1.150,00
SANTUARIO MADONNA DEL PARADISO 560,00
CRISTO RE 330,00
CAPPELLA FMM CUORE DI GESÙ (OSPEDALE) 72,00

MARSALA
SAN LEONARDO 84,79 
MARIA SS. DI FATIMA (CIAPPOLA) 24,66 
UNITÀ PASTORALE SANTI FILIPPO E GIACOMO-SS. TRINITÀ 300,00
CHIESA DELL’ITRIA 150,00
SANTUARIO “NOSTRA SIGNORA DI FATIMA” BIRGI 302,32
PARROCCHIA “MARIA SS. DELLA CAVA” (CIAVOLO) 225,06 

CASTELVETRANO
SANTA LUCIA 120,00
SACRA “SACRO CUORE DI MARIA” (MARINELLA DI SELINUNTE) 100,00

GIBELLINA
CHIESA MADRE 135,00 

PARTANNA
SANTA LUCIA 250,00 

SALEMI
MARIA SS. DELLA CONFUSIONE 725,00 
SAN FRANCESCO DI PAOLA 125,00 

VITA
MARIA SS. TAGLIAVIA 280,00  

TOTALE 5.435,83

In Diocesi, nella Giornata
mondiale dei poveri,
sono rimaste aperte le

mense fraterne della Cari-
tas-Fondazione San Vito
Onlus di Mazara del Vallo e
Marsala. Dalle 12,30 sono
stati offerti settanta pasti ad
altrettante persone biso-
gnose: c’è chi ha scelto di ve-
nire nelle sale mensa, altri,
invece, hanno preferito
prendere i pasti caldi e con-
sumarli a casa con le fami-

glie. Nelle due mense la pre-
parazione della pasta, dei
secondi e dei dolci, è stata
possibile grazie all’aiuto dei
volontari. Nella mensa
“Giorgio La Pira” di Marsala
hanno pranzato con gli in-
digenti il parroco di San
Matteo, don Alessandro Pa-
lermo, e il consigliere della
Fondazione, Pietro Fina. A
Mazara del Vallo, invece, il
Presidente della Fonda-
zione, Vito Puccio.

Durante l’iniziativa
“Pizza solidale”, organiz-
zata lo scorso 4 novem-

bre a Marsala, sono stati raccolti
2.500 euro, da destinare alle ini-
ziative missionarie di don Mario
Pellegrino (nella foto) in Sud
Sudan. Alla cifra raccolta, la
Diocesi ha contribuito con ulteriori 500 euro: la somma
totale di 3.000 euro è stata versata alla missione del com-
boniano di origini marsalesi.

A MARSALA
Tremila euro
per sostenere le iniziative
di don Mario Pellegrino
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COME FARE LA TUA OFFERTA
   Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto 
centrale sostentamento clero - via Aurelia 796 00165 Roma”
   Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, che trovi 
sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  indicando la causale Erogazioni 
liberali
   Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero  
della tua diocesi.  
La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
    Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde 
CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

RICORDATI CHE LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI 
Potrai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offerte all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero che farai durante l’anno, fino a un 
tetto massimo di € 1032,91 annui. La deducibilità è quindi, per 
chi vuole approfittarne, un’opportunità in più per contribuire 
e costituisce un ulteriore riconoscimento dell’importanza 
dell’opera dei sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi,  
l’Offerta concorrerà a diminuire la tua IRPEF e le relative addizionali. 
Ricorda di conservare le ricevute delle tue Offerte.

Sono 34.000 i sacerdoti a servizio nelle diocesi. 
Ovunque svolgano la loro missione, sono un punto 
di riferimento per la comunità in cui vivono: 
annunciano il Vangelo, celebrano i sacramenti e si 
dedicano agli altri portando carità, conforto e speranza. 

ammalati, anziani soli, poveri ed emarginati, dando 

sostegno spirituale e spesso anche aiuto concreto. 
Educano i giovani promuovendo pace, amore e 
fratellanza e realizzano progetti di solidarietà che 
rendono più viva e partecipe l’intera comunità. 
Per portare avanti il loro impegno quotidiano è 
giusto possano contare su una dignitosa sussistenza.  
Ecco perché le Offerte sono importanti!

UOMINI DI DIO AL SERVIZIO DI TUTTI, OGNI GIORNO

Con la forza della fede, con le parole del 
Vangelo, con la capacità dell’ascolto ci ac-
compagnano lungo il cammino. Ecco tre sto-
rie che ci raccontano meglio l’impegno dei 
nostri sacerdoti. 

DON FRANCO
TASSONI
“Credo fermamente nel-
la capacità pedagogica 
del lavoro. Nella mia sto-

ria di sacerdote ho visto tanti giovani rina-
scere nel momento in cui hanno riacquista-
to la loro dignità di lavoratori”. 
Queste le parole di don Franco Tassoni, par-
roco a Pavia e responsabile della pastorale 
del lavoro diocesana. La crisi economica ha 
creato enormi disagi e grande disoccupazio-
ne, ma don Franco, insieme a tanti collabo-
ratori, ha messo in piedi il progetto Amico 

lavoro per aiutare chi cerca occupazione, ha 
costruito una rete di aiuto per la formazio-
ne dei giovani coinvolgendo anche imprese 
locali. Grazie a lui in tanti oggi hanno ritro-
vato speranza e dignità. 

DON RENATO
MUSATTI 
Nei territori intorno a 
Brescia per anni sono sta-
ti smaltiti, anche illegal-

Don Renato Musatti, parroco a Ospita-
letto, ha difeso le famiglie e l’ambiente, e 
tutta la comunità si è mossa per dire basta 
a questo scempio. “La salute è un bene di 
Dio e un diritto di tutti – dice don Renato – 

anche di giovani morti di tumore”. L’impe-
gno di questo parroco è di portare un po’  
di luce in una zona da troppo tempo in ombra.

DON ERNESTO 
PIRAINO 
Ernesto Piraino en-
tra in polizia a soli 20 
anni per mettersi al 

servizio degli altri. Una carriera brillan-

qualcosa di più profondo avviene in lui,  
una chiamata troppo forte per essere ignora-

avere il cuore pieno, essere preti è bello e ri-
empie il cuore di gioia”. 
Oggi don Ernesto è vice parroco della Chiesa 
San Pietro Apostolo a Roggiano Gravina (Co-
senza) e la sua vita è ancora al servizio degli 
altri, solo con una divisa diversa. 

LE LORO STORIE SONO LE NOSTRE STORIE

FACCIAMO CRESCERE LE OFFERTE, CON L’AIUTO DI TUTTI. ANCHE CON IL TUO!

Potrai conoscere meglio don Franco, don Renato, don Ernesto e tanti altri sacerdoti sul sito insiemeaisacerdoti.it

NEL 2018 LE FONTI DI FINANZIAMENTO SONO STATE:
(in milioni di euro)

Quota dall’otto per mille  344,1
Remunerazioni proprie dei sacerdoti  90,7 

Redditi degli Istituti diocesani  45,8
Parrocchie ed enti ecclesiastici  39,7
Offerte per il sostentamento  9,6

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO 
DEI SACERDOTI
Oggi sono i fedeli ad avere la piena responsabilità del sostegno 
economico dei propri sacerdoti. Fin dal 1984, il Concordato tra 
Stato e Chiesa cattolica ha stabilito questo principio.

Le Offerte per i sacerdoti, destinate esclusivamente al 
sostentamento dei 34.000 sacerdoti diocesani, compresi quelli 
anziani e malati, sono lo strumento che tutti i fedeli hanno a 
disposizione per dare il proprio sostegno all’impegno quotidiano 
dei nostri pastori. 

Le Offerte dunque coprono meno del 2% del necessario e quindi 
è estremamente importante che la raccolta aumenti.
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