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Si racconta che Diogene, filo-
sofo cinico e stravagante del IV
secolo avanti Cristo, noto per le

sue frasi taglienti e imprevedibili, nel
bel mezzo di un giorno assolato uscì
con un lanternino, destando l’ovvia
curiosità dei passanti. A chi gli chie-
deva conto di quella stranezza, rispon-
deva: «Cerco l’uomo!».
Più volte in queste ultime setti-
mane mi sono associato anch’io a
questa fatica di Diogene, consta-
tando a mie spese l’estenuante fatica
di una ricerca coronata da ripetuti in-
successi. Ho cercato diligentemente e
ostinatamente l’uomo, ma è stato assai
un percorso arduo e ingrato. L’ho cer-
cato nel mondo della politica e mi
sono subito arreso. L’uomo non abita
lì; almeno non abita tra quanti oggi de-
cidono le sorti del Paese. Guardano al-
trove. Una politica miope e aggressiva

chiude i porti e si intestardisce nel
voler risolvere una realtà problematica
con la stessa superficialità di chi vuol
fermare a mani nude una valanga che
si avvicina. E l’uomo attende, finché
un gommone o una carretta del mare
non si rovesciano, mandando a fondo
centinaia di persone che nessuno
piange e di cui si curano solo i cultori
delle statistiche per recensire i numeri
delle vittime, il recupero eventuale di

cadaveri, la classifica aggiornata dei
naufragi nell’anno. Che miseria, ve-
dere ridotte le persone uccise dalla
mancanza di pietasa semplice ma-
teriale da censire.
Non ho trovato l’uomo presso tanti
che si dicono cattolici, ma che del Van-
gelo hanno preso solo qualche riferi-
mento di comodo; che si fanno scudo
di santi e Madonne, ma che, come il
sacerdote e il levita della parabola del
buon samaritano, sanno bene da
quale parte mettersi e dove volgere lo
sguardo per evitare di incontrare il
volto e gli occhi di chi ha sperato di tro-
vare sulla sua strada l’uomo. E tra que-
sti cattolici tanti urlano il loro
sdegno contro chi si permette di ri-
cordare che i nuovi crocifissi del
nostro tempo rivelano il Volto di
Gesù Crocifisso e che verso di essi si
gioca la scommessa di una fede vissuta
non nell’adempimento di pratiche e
devozioni, ma nell’amore che si fa cibo
per l’affamato, bevanda per l’assetato,
accoglienza per lo straniero, prossi-
mità per chiunque ha bisogno di cura
e di conforto.
Se in tanti ambiti la ricerca è stata
infruttuosa, tuttavia non è stato
vano o impossibile trovare l’uomo.
L’ho trovato tra la gente semplice, tra
coloro che amano confondersi con gli
ultimi, tra quanti hanno imparato a
condividere, tra coloro che hanno ca-
pito cosa significa che c’è più gioia nel
donare che nel ricevere, ma anche tra
quanti - e sono numerosi - non si la-
sciano abbindolare dalle facili sugge-
stioni di slogan che non parlano né
all’intelligenza, né al cuore. Non penso

sia solo un caso che nelle ultime setti-
mane due di queste persone che mi
hanno fatto ritrovare l’uomo (perché
per prime l’avevano trovato loro!) sono
una donna e un uomo, accomunati
dall’appartenenza alla gente di mare.
Mi riferisco a Carola Rackete, co-
mandante della Sea-Watch, la nave
dell’omonima organizzazione
umanitaria che ha soccorso 50 mi-
granti e che ha forzato il blocco dei
porti italiani, attraccando a Lampe-
dusa, ben consapevole dei rischi a cui
andava incontro (arresto immediato),
ma facendo prevalere l’interesse di
quanti custodiva a bordo: «Ho agito
per stato di necessità, i migranti mi-
nacciavano il suicidio, non potevo at-
tendere oltre. Per giorni ho chiesto alle
autorità un porto sicuro, ma non ho
mai avuto risposta», le sue parole.
Il secondo è Carlo Giarratano, co-
mandante del peschereccio “Ac-
cursio Giarratano”, che ha
impedito il naufragio di un bar-
cone alla deriva con 50 migranti a
bordo, in attesa di una motovedetta
di soccorso. «Tutte le volte noi fac-
ciamo il nostro dovere, sbracciandoci
e aiutando uomini, donne e bambini,
perché è giusto così […]. Come po-
tremmo voltarci dall’altra parte di

fronte alle richieste di aiuto che pro-
vengono da esseri umani, che possono
essere anche bambini, che magari ci
guardano con gli occhi di mio figlio?
No, noi li salviamo, e lo facciamo
anche pensando al mio ragazzo, per-
ché lui era come noi, e da lassù ci be-
nedice», ha dichiarato.
Sono gesti e parole che apparten-
gono a chi conosce e osserva la
legge del mare. Purtroppo nei
tempi brevi non faranno cambiare
rotta a chi ci governa e non riapri-
ranno i porti, chiusi anche alle navi
della nostra Guardia Costiera. Tut-
tavia tali gesti, come quelli di tanti altri
che operano secondo questa logica,
certamente hanno riaperto alla spe-
ranza di vita i cuori di quanti vedevano
davanti a sé solo il baratro della morte.
E ha confermato nella propria visione
della questione migrazione coloro che
scelgono la vita e non la morte di chi
chiede aiuto.
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Cerco l’uomo...
E si può trovarlo
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CARLOGIARRATANO
e il suo equipaggio

ha impedito il naufragio
di 50 migranti

NELMONDOPOLITICO
ho cercato l’uomo
e  mi sono subito
arreso

L’EDITORIALE

LARIFLESSIONE



La solennità del 15
agosto ,Assun-
zione della Beata

Vergine Maria, oggi oscu-
rata quasi totalmente dal riposo estivo e
dalla laicizzazione della festa cristiana, ci sti-
mola a riappropriarci del senso teologico, li-
turgico e spirituale quasi perduto. La festa,
ereditata dall’Oriente cristiano, è attestata a
Gerusalemme a partire dal IV secolo, ana-
logicamente con le memorie del dies natalis
dei martiri, prende in considerazione il ri-
cordo del transito di Maria dalla vita terrena.
Il sensus fidelium comprese che la sorte fi-
nale della Madre di Dio non poteva essere
uguale a quella di tutti gli altri discepoli di
Cristo. Maria al termine della sua vita ter-
rena passò dalla terra al cielo dove ricevette
l’abbraccio vivificante del Figlio glorificato.
Su questa comprensione, poiché i vangeli
non dicono nulla, nel V secolo troviamo le
prime testimonianze della celebrazione
della festa nelle omelie dei Padri, a cui se-
guono gli Apocrifi assunzionisti, che cerca-
rono di rispondere alla domanda circa le
circostanze, le modalità del trapasso e della
glorificazione della Tuttasanta. La scelta
della data è significativa poiché si col-
loca nell’ultimo mese dell’anno (se-
condo il calendario della chiesa
bizantina), nove giorni dopo la trasfi-
gurazione: Maria passa da questo mondo
a quello celeste introdotta dal suo Figlio, di-
venendo Colei che impersona la trasfigura-
zione di coloro che ascoltano la Parola del

Salvatore. In Oriente la festa prende il nome
di “dormizione”: Maria chiude gli occhi alle
cose terrene per riaprirli alle realtà celesti.
In Occidente la festa è detta “assunzione”
per indicarne il passaggio dal mortale al-

l’immortale. L’assunzione è la Pasqua della
Vergine. Maria è la prima umana a ricevere
pienamente nell’anima e nel corpo la vitto-
ria del Risorto, in quanto Madre di Dio. Tale
verità di fede venne definita in maniera so-
lenne da Pio XII nel 1950. L’importanza che
la festa assunse a partire dai primi secoli le
attribuisce oggi il grado di Solennità a cui ci
si prepara con la celebrazione della “quindi-
cina dell’Assunta”, attraverso rosari, pre-
ghiere devozionali in dialetto e non, cantate
o recitate in diverse centri della Valle del Be-
lìce, oltre alle processioni in barca del 15 ago-

sto nelle località balneari. Importanti
espressioni che la tradizione della
Chiesa e la fede dei nostri padri ci
hanno consegnato, che oggi rischiano
di svuotarsi del senso, rimanendo
forme esteriori di folclore privato del-
l’elemento essenziale della fede. Il Con-
cilio Vaticano II fa notare che «se manca la
base religiosa e la speranza della vita eterna,
la dignità umana viene lesa in maniera assai
grave, come si costata spesso al giorno
d’oggi, e gli enigmi della vita e della morte,
… rimangono senza soluzione, tanto che
non di rado gli uomini sprofondano della
disperazione» (GS 21). Dunque, Maria,
quale icona viva della Chiesa futura e terapia
al pessimismo latente della fede personale
e comunitaria, ci apre nuovi orizzonti di
speranza e di certezza. Nel contemplare la
Vergine glorificata i credenti, «ancora pere-
grinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni,
fino a che non siano condotti alla patria
beata» (LG 62), guardano a Colei che «brilla
ora innanzi al peregrinante popolo di Dio
quale segno di sicura speranza e di consola-
zione, fino a quando non verrà il giorno del
Signore» (LG 68).

Festa dell’Assunta,
tra fede e folklore
Nel cuore dell’estate
torna una celebrazione
cara alla devozione
popolare

di
DON DANIELE
DONATO

VITADICHIESA
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LEPROCESSIONI
di metà agosto

nelle località balneari
della Diocesi

PUBBLICITÀ



L’ANALISI

La sfida educativa per
aiutare i giovani ad ascoltarsi

Gli incidenti stradali sono
tra le prime cause di morta-
lità e invalidità permanente

dei giovani e rappresentano un’emer-
genza sociale e sanitaria purtroppo
ancora sottovalutata. Tra le cause
principali degli incidenti stradali vi
sono: le condizioni dei mezzi di tra-
sporto, la sicurezza delle strade, il
comportamento e lo stato psico-fi-

sico del conducente. Vorrei soffer-
marmi su quest’ultimo aspetto e in
particolare sulla tendenza alla sensa-
tion seeking che porta alla ricerca di
emozioni nuove, emotivamente forti
e intense mettendo con estrema faci-
lità a rischio la propria e altrui inco-

lumità. La carica di adrenalina e
l’eccitazione danno ai giovani l’il-
lusione di essere invincibili e on-
nipotenti, ma al tempo stesso li
rendono incredibilmente vulne-
rabili; infatti basta una piccola disat-
tenzione alla guida per giungere
all’irreparabile. L’abuso di alcool
spesso associato a farmaci e droghe,
che ne amplificano gli effetti, viene
utilizzato per raggiungere più rapida-
mente lo “sballo”, per sentirsi “vivi” e
dimostrare a sé stessi e agli altri il pro-
prio valore. Spingersi oltre ogni limite
e trasgredire le regole sembrano es-
sere le uniche possibilità di autoaffer-
mazione. Si tratta spesso di ragazzi
“fragili”, che vivono una solitudine
emotiva, delusi per la mancanza
di ascolto e comprensione dei
propri bisogni. Ma anche di ragazzi
“normali” che sono alla ricerca di
nuove esperienze per uscire dalla
noia della quotidianità. Come aiu-
tarli? Non è semplice. è una sfida
educativa che deve puntare princi-

palmente sulla prevenzione. Occorre
aiutare i giovani a mettersi in ascolto
di sé stessi e degli altri; a interiorizzare
il concetto del limite; a scoprire la
gioia delle cose semplici e della con-
divisione, il gusto della relazione, del
dono e dell’amore gratuito, della ca-
pacità della contemplazione e del-
l’apertura alla trascendenza.

di ANTONIO
FERRO

Gli incidenti stradali sono tra le prime cause
di mortalità e invalidità permanente dei giovani
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RAGAZZI FRAGILI
che vivono una 
solitudine emotiva
e delusi 

Wine Night in mo-
deration è stata
l’iniziativa orga-

nizzata dal Servizio dioce-
sano di Pastorale giovanile,
svoltasi il 10 novembre 2018
presso le cantine “Donna-
fugata” di Marsala. L’ini-
ziativa è stata l’occasione
per parlare coi ragazzi del
bere responsabile.

L’OCCASIONE
Wine Night
in moderation



Dottoressa, pur-
troppo anche in
provincia di Tra-

pani facciamo la conta
di numerosi incidenti stradali. Quali
sono le cause che mettono a rischio la
nostra sicurezza sulle strade?
«Il dato dell'incidentalità in provincia di
Trapani è in linea col dato nazionale e cioè
si continua a registrare un calo complessivo
degli incidenti stradali, ma un aumento
degli incidenti mortali e di conseguenza
dei morti. Nel primo semestre del 2018 ab-
biamo registrato zero incidenti mortali,
quest'anno invece siamo a 4. La prima
causa di incidentalità è la distrazione. La
distrazione può essere connessa a diverse
motivazioni, ma sicuramente la più diffusa
è l'incidentalità da utilizzo del telefono cel-
lulare. Quest'ultimo viene utilizzato non
solo per parlare, ma anche per scrivere sms,
fare video o foto live, consultare i social,
leggere mail e tanto altro. Parlare al tele-
fono e guidare allo stesso tempo aumenta
di 4 volte la possibilità di causare incidenti
stradali, mentre scrivere un sms alla guida
l'aumenta di 23 volte. Da questo semplice
dato capiamo come mai la distrazione sia
tra le prime cause di incidentalità, seguita
dalla velocità non commisurata, mancata
precedenza e condizioni psicofisiche alte-
rate. Molto spesso ovviamente in uno
stesso incidente le cause sono più di una».
Quali sono le precauzioni che ogni au-
tomobilista può prendere per evitare
l'eventuale rischio di incidenti mor-
tali? 
«Gli automobilisti per
prevenire l'incidenta-
lità stradale devono
prima di tutto subire un
processo di cambia-
mento culturale. Ci
vuole una svolta in ter-
mini di consapevo-
lezza, nel senso che le norme del Codice
della strada non vanno rispettate solo per
non essere passibili di una sanzione am-
ministrativa con consequenziale decurta-

zione di punti, soldi e provvedimenti sul
veicolo e sulla patente, ma vanno rispettate
perché salvano la vita. Se gli italiani capis-
sero questo sicura-
mente avremmo meno
morti e feriti sulle no-
stre strade. Faccio un
esempio semplice: in-
dossare la cintura di si-
curezza solo perché a
distanza si è vista una
pattuglia della Polizia
non serve a nulla. Indossare la
cintura sempre, in città o in autostrada, in
tratti brevi o lunghi, serve a salvare la vita
in caso di incidente stradale, del quale pur-
troppo nessuno ha un preavviso. Quindi le
precauzioni che la Polizia Stradale dà sono

quelle di indossare le
cinture di sicurezza
che, a differenza di
quanto si possa pen-
sare, riuscirebbero a
trasformare tanti inci-
denti mortali in inci-
denti con feriti;

rispettare i limiti di ve-
locità; non utilizzare il telefono alla guida;
mettersi alla guida nelle condizioni psico-
fisiche migliori e soprattutto non alterate;
non sottovalutare i pericoli della strada».

L'estate fa registrare un aumento di
traffico sulle nostre strade: quali pro-
grammi straordinari di controllo la

Polizia Stradale
mette in campo?
«Nel periodo estivo la
nostra attività di pre-
venzione e repressione
aumenta con l'aumen-
tare della mole di traf-
fico. Siamo presenti
sul territorio con più

pattuglie e soprattutto
siamo più presenti in quelle arterie inte-
ressate dal maggiore traffico turistico.
Vengono intensificati i servizi di controllo
della velocità e i servizi “stragi del sabato
sera”, volti a controllare che chi guida, so-
prattutto in zone interessate maggior-
mente dalla movida, non abbiano
esagerato con l'alcool o non abbiamo as-
sunto droghe. Sono poi diverse le campa-
gne “alto impatto” che settimanalmente
ci portano a controllare tantissimi utenti
e veicoli e sono campagne di sensibilizza-
zione, prevenzione e ovviamente anche di
repressione di determinati comporta-
menti errati: guida senza sistemi di rite-
nuta, utilizzo del telefono cellulare,
trasporto merci e passeggeri e tanto
altro».
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PRIMOSEMESTRE
sono 4 gli incidenti
mortali che si sono
registrati in provincia

«La distrazione?
Spesso colpa del
telefono cellulare»
Maria Adelaide Tedesco
è il Comandante provinciale
della Stradale di Trapani

di MAX
FIRRERI

L’INTERVISTA

LE PRECAUZIONI
indossare la cintura,
rispettare i limiti di 
velocità



Ifondali che circon-
dano la penisola ita-
liana riservano

ancora molte sorprese: lo
dimostra la scoperta di
sei vulcani sottomarini a
pochi chilometri dalle
coste della Sicilia sud-oc-
cidentale, tra Mazara del

Vallo e Sciacca, proprio davanti Selinunte. Il ri-
trovamento si deve all’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs),
nel corso di due campagne condotte a bordo
della nave da ricerca Ogs Explora. Lo studio,
pubblicato sulla rivista Marine Geology, ha con-
fermato le precedenti ipotesi sulla presenza di
tre vulcani e ne ha individuati per la prima volta
altri tre, uno dei quali è a soli sette chilometri
dalla costa. Grazie a mappe dei fondali ad alta ri-
soluzione e a indagini sismiche e magnetiche, i
ricercatori guidati da Emanuele Lodolo (nella
foto) hanno ricostruito in dettaglio la morfologia
del fondo marino, scoprendo i sei vulcani: «sono
tutti localizzati entro 22 chilometri dalle coste
della Sicilia; uno in particolare si trova a soli sette
chilometri da Capo Granitola» spiega Emanuele
Lodolo. «Il vulcano più vicino alle coste, chia-
mato Actea, ha una morfologia complessa – pre-
cisa il ricercatore – e mostra una grossa colata
lavica che si estende per oltre 4 chilometri»: si
tratta di un caso unico per questo settore del Ca-
nale di Sicilia. I vulcani si trovano circa 14 chilo-
metri a Nord di quelli già noti del Banco
Graham.

MAREMEDITERRANEO
Sei vulcani sottomarini
di fronte Selinunte e Granitola

Al punto nascita dell’ospedale “Abele Ajello”
mancano i pediatri. La carenza di medici
specialisti, qualche settimana fa, ha messo a

rischio la chiusura del reparto, con l’ipotesi di un
trasferimento temporaneo all’ospedale di Castelve-
trano. L’ipotesi accorpamento è stata scongiurata e
la questione è stata rinviata al 16 agosto. 

MAZARADELVALLO
Punto nascita,
mancano i pediatri

TRAPANI-BIRGI
Napoli e Tirana
più vicini: da settembre
si vola con HelloFly

Arrivano nuovi collegamenti
aerei da Trapani Birgi per Napoli
e Tirana. Sull’aeroporto di Birgi

punta la compagnia HelloFly, la virtual
airline maltese che opera in collabora-
zione con il vettore estone Nyxair che
propone a partire da prossimo 20 set-
tembre voli dal
“Vincenzo Florio”
di Trapani Birgi
alla volta di Na-
poli Capodichino,
per poi proseguire
verso l’aeroporto
di Tirana a bordo
di un Saab 340 da
33 posti. «Ci augu-
riamo che le rotte
HelloFly possano
stimolare nuove oc-
casioni di business e di incoming leisure
con collegamenti dedicati al mondo
delle imprese - dice il neo direttore del-
l’aeroporto, Michele Bufo, Airgest con-
tribuirà fornendo qualità e puntualità
dei servizi, e riservando tariffe partico-

larmente scontate ai passeggeri Hello-
Fly per il parcheggio auto in aeroporto».
Volare verso Napoli costerà 69,00 euro
tasse incluse con la promozione lancio,
catering rigorosamente siciliano incluso
e la possibilità di portare con sé in ca-
bina un bagaglio a mano di 8 kg, imbar-

cando
gratuitamente in
stiva un collo da 15
kg. Per Tirana, in-
vece, la tariffa di
partenza di sola
andata sarà di
120,00 euro, sem-
pre tasse incluse.
La programma-
zione bisettima-
nale è già
promossa sul sito

della compagnia. Per lo scalo trapanese
rimane, comunque, l’incognita del rilan-
cio. Dopo l’addio di Ryanair, l’aeroporto
ha accusato un calo drastico di passeg-
geri. Ora la palla è in mano alla Regione,
socio di maggioranza.
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SAAB 340
le tratte sono
assicurate con un
aeromobile di 33 posti

PUBBLICITÀ



Mensile
della Diocesi
di Mazara del Vallo

Registrazione Tribunale
di Marsala n. 140/7-2003 

Editore
Associazione “Orizzonti Mediterranei”
Piazza della Repubblica, 6
91026 - Mazara del Vallo

Direttore editoriale
mons. Domenico Mogavero

Direttore responsabile
Max Firreri

Redazione
Piazza della Repubblica, 6
91026 - Mazara del Vallo
tel. 0923.902737
condividere@diocesimazara.it

Hanno collaborato
don Daniele Donato, Saro Ferra-
cane, Antonio Ferro, suor Cinzia
Grisafi, Giovanni Isgrò, Salvino Mar-
tinciglio.

Questo numero è stato chiuso in re-
dazione l’1° agosto 2019. È vietata
la riproduzione integrale o parziale.

Periodico associato alla:

Anno XVII, n. 07
del 1° agosto 2019

Maria e il sogno realizzato:
stare in mezzo ai bambini

Maria Milazzo, vedova da alcuni anni, frequenta
il centro “Vivi la vita” della Fondazione San Vito Onlus

Il suo sogno era quello di
potere un giorno stare in-
sieme ai bambini, pre-

stando il suo servizio in
qualche struttura frequentata
proprio dai più piccoli. Maria

Milazzo, sin da quando abitava a Palermo, ha
sempre nutrito questo desiderio. Che da qual-
che anno si è avverato, grazie al progetto “An-
geli custodi a scuola”, promosso dalla
Fondazione San Vito Onlus e Caritas dioce-
sana. Vedova da qualche anno, Maria ha at-
traversato un periodo difficile; ma l’aver
iniziato a frequentare il centro “Vivi la vita”
della Fondazione le è stato utile. La sua storia
è raccontata sul canale Youtube #Condivide-
reTV. Il progetto “Angeli custodi a scuola”
mette insieme gli anziani (che prestano la
loro opera di volontariato) coi bambini della
scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo
“Luigi Pirandello” (plesso “Rodari” di piazza
Macello) e del I° Circolo “Borsellino-Ajello”.
Durante l’anno gli anziani, grembiule blu e
tanta pazienza, svolgono coi più piccoli labo-
ratori di cucina, spiegando loro le antiche ri-
cette dei biscotti. Con la collaborazione delle
operatrici della Fondazione, le nonne svol-
gono anche attività di bricolage e giardinag-
gio, insieme ai bambini. 

VOCEDAISOCIAL
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Da pubblico ministero – con de-
lega alla mafia nel Trapanese – ne
chiese e ottenne l’ergastolo. Dopo

decenni, con l’incarico di Direttore gene-
rale dei detenuti e del trattamento quella
persona, quella persona l’ha incontrata in
carcere: «Ho conosciuto un’altra persona
– ha raccontato Roberto Piscitello – con
lui ho parlato più di due ore, ho trovato
un uomo ancora pronto a coltivare spe-
ranza, pur sapendo di non poter più
uscire dal carcere». A raccontare questo
particolare a volontari e detenuti al car-
cere di Castelvetrano è stato proprio il
magistrato Piscitello, che fra poche setti-
mane lascerà l’incarico ricoperto presso il
Ministero della Giustizia. «Porterò sem-
pre con me il ricordo degli occhi di quel-
l’ergastolano».

L’INTERVENTO
Roberto Piscitello:
«Quella volta che 
incontrai l’ergastolano»

Carcere di Castelvetrano, terza
sezione, un caldo pomeriggio di
fine luglio. Attorno a un tavolo

siedono detenuti e volontari insieme
che fanno bricolage, che preparano
portachiavi, piccoli gadgets. Pieni di
colori. Dietro le sbarre sembra una for-
zatura, ma quei colori rappresentano
l’inno alla vita, alla gioia: da una lato
quella dei volontari di fare un “espe-
rienza”, dall’altro quella dei detenuti
che in quelle ore «si sentono fuori».
Quando scorre l’estate dei vacanzieri
tra mare e ristoranti, c’è una porzione
di umanità che vive l’esperienza dell’in-
contro e del dialogo. Nella casa circon-
dariale di Castelvetrano anche
quest’anno il laboratorio coi volontari
esterni è continuato per il periodo
estivo: preparano braccialetti, borse,
piccoli gadgets poi venduti nelle piazze
delle frazioni balneari. A volere cono-
scere la realtà del laboratorio, qualche
giorno fa, è stato Roberto Piscitello, Di-
rettore generale dei detenuti e del trat-
tamento della persona del
Dipartimento amministrazione peni-
tenziaria, accompagnato dal Vescovo e
da don Giuseppe Inglese, responsabile
del Servizio di Pastorale giovanile.
«Qui sperimentiamo lo stare insieme
come famiglia – ha detto suor Cinzia
Grisafi – e non è semplice, perché

siamo diverse come persone e come ca-
risma». Dietro le sbarre, però, si speri-
menta lo stare insieme e l’amore:
«Siamo felici nel sentirci voluti bene» ha
detto Antonio, originario di Falcone e de-
tenuto della terza sezione. Non bastano le
parole per raccontare la “esperienza”. Bi-
sogna viverla. Come fanno i volontari, la-
sciando fuori il cancello pensieri e
cellulari, rinunciando al mare, per arric-
chirsi di umanità. «Quella che spesso la
società ignora – ha detto il Vescovo – per-
ché considera il detenuto un appestato.
Qui dentro, invece, ci sono persone in so-
litudine, in sofferenza». «In questi anni
ho notato che il carcere è anche il luogo
degli ultimi – ha detto Piscitello davanti a
volontari e detenuti – e non solo di chi ha
commesso un reato». (max firreri)

Dietro le sbarre
detenuti e volontari

I LABORATORI ESTIVI
Al carcere di Castelvetrano il laboratorio di manualità 
per preparare portachiavi e gadgets



«Be l l i s s i m a
esperienza di
fraternità, for-

mazione e condivisione.
Grazie a ognuno di voi e in

particolare al Vescovo e ai nostri formatori per
la loro vicinanza e per come ci stanno prepa-
rando a ricevere il ministero del diaconato».
«Esperienza di chiesa, momenti di spiritualità
e fraternità. Grazie di vero cuore a ciascuno di
voi». Sono stati questi i commenti di due
aspiranti al diaconato al termine degli esercizi
spirituali per i diaconi e gli aspiranti al diaco-
nato, che si sono svolti dal 19 al 21 luglio scorso
all’Oasi di Rampinzeri, a Santa Ninfa. Erano
presenti anche le mogli e alcuni figli. Ai tre
giorni hanno partecipato il Vescovo, don
Giuseppe Ponte e don Nicola Altaserse.
Si è respirata una gioiosa atmosfera di fami-
glia, soprattutto durante le pause, i pasti (dove
non sono mancate battute e scherzi) e nel
dopo cena. Tra i partecipanti ci sono stati
anche i figli e due ragazzine bielorusse ospiti
di una famiglia (quindi due ragazzi e tre ra-

gazze) che si sono mostrati molto contenti di
esserci: hanno giocato fra loro e condiviso i
momenti di fraternità. La presenza diversi-
ficata di soggetti e di sensibilità, i diaconi,
gli aspiranti e le mogli, hanno reso molto
interessanti e stimolanti il confronto e la
condivisione sui temi trattati dalle rela-
zioni e sull’esperienza che sono stati vissuti. A

relazionare sono stati don Angelo Passaro (La
diaconia nella Sacra Scrittura), don Vito Im-
pellizzeri (Il ministero diaconale nella Chiesa)
e Valeria Trapani (Il ruolo della moglie nel mi-
nistero diaconale) e don Gianpaolo Tulumello
(La categoria antropologica tra sacramento
del matrimonio e sacramento dell’ordine nel
grado del diaconato).

L’incontro, la condivisione:
i diaconi insieme d’estate

di
SARO
FERRACANE

GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Per tre giorni si sono ritrovati
presso l’Oasi di Rampinzeri, a Santa Ninfa
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L’INIZIATIVA

A Castelvetrano il doposcuola
“speciale” coi fondi 8x1000

Un doposcuola “speciale”.
Perché “speciali” sono i ra-
gazzi che lo frequentano.

Quando la scuola è terminata da
qualche mese, l’eco del risultato
del progetto “La Chiesa per la
scuola, perché grande e urgente è
il bisogno”, non si è ancora placata.
Un’iniziativa sostenuta coi fondi
8x1000 che la Diocesi destina a
progetti d’intervento caritativo. Un
lavoro silenzioso iniziato nell’otto-
bre del 2014, quando Antonella
Stallone, suor Cinzia, suor Lidia,
Enza Sancetta, Franca Priolo e
Dina Mangiaracina, animate dalla
passione per il loro lavoro e dal de-
siderio di venire incontro a giovani
studenti che spesso mostrano
mancanza di motivazioni forti e
disinteresse per lo studio, hanno
provato a organizzare un dopo-
scuola “speciale” in cui i ragazzi
potessero essere aiutati nelle loro
difficoltà inerenti le discipline sco-
lastiche e insieme trovare un clima
accogliente e stimolante per un
cammino di formazione didattica
e personale. Tutto è nato così,
per porre attenzione al mondo
dei giovani, ai loro bisogni, alla
loro crescita umana e sociale.

Un progetto rivolto a ragazzi resi-
denti nel territorio di Castelve-
trano di età compresa tra i 14 e i 17
anni, appartenenti a nuclei fami-
liari problematici che versano in
particolari condizioni di svantag-
gio e/o disagio sociale, economico,
ambientale, culturale. Il servizio
mette in pratica un’azione di
prevenzione alla dispersione
scolastica che, con sempre

maggiore frequenza, si riscon-
tra tra i minori, offrendo loro
opportunità e spazi in cui poter
vivere positivamente rapporti
con adulti e coetanei, cercando
di non perdere di vista il si-
stema di riferimento dei mi-
nori, il loro vissuto, le loro
esperienze, le loro radici fami-
liari nonché promuovendo le
competenze, gli interessi e le ca-
pacità di cui i minori sono porta-
tori. Il doposcuola offre un aiuto

nello svolgimento dei compiti; ri-
petizioni individuali con i volon-
tari; aiuto nel rafforzare il metodo
di studio; studio individuale e/o a
piccoli gruppi e si svolge per due
pomeriggi a settimana, lunedì e
mercoledì, dalle 15,30 alle 17,30,
presso i locali parrocchiali della
chiesa dell’Annunziata, grazie alla
disponibilità del parroco don Rino
Randazzo. Grazie al sostegno
dell’8x1000 quest’anno è stato pos-
sibile sostenere nel loro percorso
scolastico due giovani studenti: a
Lorenzo dell’Istituto alberghiero e
a Bassem del Liceo Scientifico
sono stati donati due computers;
ad altri quattro ragazzi africani
(Abdul, Modou, Ismaila e Yahya),
che frequentano l’Istituto alber-
ghiero, è stata acquistata l’intera
fornitura di libri di testo. Anche le
sale per il doposcuola sono
state dotate di computer, voca-
bolari e materiale di cancelle-
ria. Il progetto si è anche
intrecciato con un progetto di Al-
ternanza Scuola-lavoro. Alcuni ra-
gazzi che hanno frequentato
l’ultimo anno di Liceo, hanno dato
il loro aiuto nelle sale del dopo-
scuola.

di
SUORCINZIA
GRISAFI

Durante l’anno, nei locali parrocchiali dell’Annunziata 
i giovani vengono seguiti nel loro corso di studi
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L’AIUTO
anche ad alcuni

migranti che frequentano
le scuole cittadine

FOTO EVIDEO
www.diocesimazara.it



Geremia, il tormento non è
uno spettacolo teatrale, non
è un racconto, non è intratte-

nimento, è una prova a cui tutti
siamo chiamati. Raccontare il volto
di una esperienza unica come quella
di un profeta non è cosa facile, risulta
in ogni sua sfaccettatura sempre ri-
duttiva e fugace. I partecipanti del
secondo anno del corso di lettori
della Diocesi di Mazara del Vallo per
la prima volta si sono misurati con
l'esperienza della narrazione che li
ha visto protagonisti delle tre date in
provincia di Trapani. Ciò che ci
siamo apprestati a fare, attraverso la
lettura di brani scelti, è stato rendere
vivo un brandello della vita tormen-
tata di un uomo a cui è stato affidato
un compito, che per ogni abitante
della terra, valica qualsiasi tipo di ra-
gionamento logico, l'efficacia della
mente svanisce ogni qual volta il di-
vino si fa prossimo al profeta, lo sgo-
mento altera il tempo, lo spazio,
facendo vacillare ogni certezza che
fino a ieri era il filo rosso dell'esi-
stenza. Le parole di Geremia in
queste letture sono parole celate
da una storia segreta, fatta di
abissi di solitudine, di impreca-
zioni al divino, di gioia infinita e da
una corsa estenuante per fuggire lon-

tano dal sordo brusio delle persone a
lui vicine per ritrovare l'intimità con
il Dio. Rimanere saldi e composti di-
nanzi un sacrificio così esplicito può
deviare il nostro pensiero, può rive-
lare una immagine dell'Onnipotente
distorta, atta a giustificare la nostra

fede incancrenita – spesso flemma-
tica – in questa condizione vedremo
tutta la malvagità di un Dio, che nella
sua assenza provoca dolore e quando
pronostica accadimenti demolisce
l'umanità intera. Ma, se ascoltiamo
con attenzione, allora udiremo lo
stesso Dio, che in lacrime, im-
plora ai suoi figli una conver-
sione, un Dio che che spesso fa
tenerezza, che ci tende la mano e ha
gli occhi di un bambino che guar-
dando sua madre la prega per un ab-
braccio che dia conforto, “egli è
realmente solo”, circondato da eoni
di tempo, nell'unicità del suo pro-
getto, “costretto” ad agire rimanendo
spesso incompreso. Davanti a tutto
questo possiamo solo rimanere in si-
lente devozione. Geremia al con-
trario deve assolvere questo
compito, non come un soldato,
non come automa, la sua natura di
uomo è fragile, senza sovrastrutture
culturali ben salde, lo fanno barcol-
lare come un ubriaco inebetito dal
vino, subendo flagellazioni, umilia-
zioni, in un acme di tormento che gli
fa desiderare la morte stessa. Una
forza d'animo che ci rende ben poca
cosa, la nostra fede a cospetto di que-
sto profeta non è mai stata una vera
fede.

L’ESPERIENZA

Venti lettori danno voce a Geremia,
la vita del profeta si fa pièce teatrale

di
SALVINO
MARTINCIGLIO

La messa in scena con gli allievi del Corso diocesano organizzato
da due anni presso il Seminario vescovile di Mazara del Vallo

VIDEO
www.diocesimazara.it
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LADECISIONE

La Congregazione delle cause dei Santi ha risposto al Vescovo
Raccolti documenti e testimonianze sul martire

La Santa Sede
ha detto sì alla
riapertura del

processo di beatifica-
zione del padre mar-

tire Matteo Adami, gesuita originario di
Mazara del Vallo, ucciso in odium fideia
Nagasaki il 22 ottobre 1633. La Congre-
gazione delle cause dei
Santi ha rispo-
sto al Ve-
scovo
monsignor
Domenico
Mogavero
che aveva
presentato
istanza di ria-
pertura del
processo di bea-
tificazione per il
gesuita mazarese
ucciso in Giap-
pone. Un pro-
cesso ripreso, in
effetti, perché già
lo stesso anno che
padre Adami venne
ucciso, in Giappone
era stato avviato a
Macao, poi, inspiega-
bilmente, interrotto.
A produrre tutta la docu-
mentazione è stato il Co-
mitato creato ad hocche
in questi anni ha rispolverato la figura di
Adami. Sulle sue tracce si è messo il do-
cente universitario Giovanni Isgrò che da
tempo si è appassionato al mondo dei ge-
suiti e alla loro presenza in Sicilia. Così
Isgrò è stato a Roma presso l’Archivio
gesuitico e all’Accademia di Madrid.

«Ho raccolto le testimonianze di chi
vide il martirio – dice il docente – que-
ste sono trascritte in lingua porto-
ghese. Ma nella documentazione
sono contenute anche le lettere origi-
narie che padre Adami intratteneva

coi suoi superiori». La ri-
chiesta di riapertura del
processo è successiva ai
contatti avuti con l’Arci-
diocesi di Nagasaki e con
la Curia dei gesuiti a
Roma, che hanno dato
il loro assenso affinché
la Diocesi di Mazara
del Vallo potesse ri-
chiedere la riaper-
tura del processo.
Padre Adami
svolse per anni la
sua opera di evan-
gelizzazione in
Giappone, fino
ai regni di Ōshū
e Deqa, in-
sieme ai Padri
Girolamo De
Angelis e
Diego Ca-
valho e al
fratello
laico Yama

Joam. Siamo agli inizi
del ‘600 e sono gli anni in cui ini-

ziano le persecuzioni dei cristiani. Per cin-
que anni, dal 1627, si perdono le tracce di
Padre Adami. Nel 1632 si fa vivo a Osaka.
L’anno successo un ordine dello Shōgun
decreta che i gesuiti sparsi nei regni più
lontani siano condotti a Nagasaki. Padre
Adami fu tradito da chi lo ospitava e venne
giustiziato il 22 ottobre 1633. 

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it
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di
MAX
FIRRERI

PUBBLICITÀ

Padre Adami beato?
La Santa Sede autorizza il processo



Anche la Diocesi di Mazara del Vallo
ha partecipato al percorso di formazione
all’impegno socio-politico rivolto agli

ADC senior del Progetto Policoro, promosso
dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il
lavoro, Caritas Italiana e Servizio nazionale per
la Pastorale giovanile. La formazione è stata ri-
volta proprio ai giovani, ai quali si chiede di im-
pegnarsi concretamente nella società e in
politica. «Vi è la necessità dunque di rileggere
la spiritualità in un contesto di fatica dell’impe-
gno sociale e politico dei cattolici, sentirsi moti-
vati a dare oggi maggior valore all’impegno
socio-politico, a non considerarlo un di più, ma
come un’esperienza di carità», ha detto il cardi-
nale Gualtiero Bassetti. Al primo incontro a
Roma, per la Diocesi di Mazara del Vallo,
hanno partecipato gli animatori senior Gio-
vanni Casano e Annabella Orto, membri del-
l’équipe insieme all’animatore in carica Angela
Caradonna. «Come figli del Progetto Policoro
siamo chiamati a fare memoria dell’esperienza
formativa vissuta e a riviverla per percepirne
davvero l’essenza. L’essere tempo – ha detto
Ignazio Punzi – significa che non possiamo
percepirla in quel momento ma che dobbiamo
ritornarci ed ereditare». «Ereditiamo dal pas-
sato accogliendo i semi di futuro che altri
hanno piantato nella nostra vita e impastiamoli
con i nostri desideri profondi e facciamo della
propria vita una storia unica e irripetibile. Met-
tiamoci in cammino fiduciosi che qualcosa di
straordinario accadrà», hanno ribadito i tre par-
tecipanti della nostra Diocesi.

PROGETTOPOLICORO
Impegno socio-politico,
formazione a Roma per
i responsabili diocesaniMARSALA

In parrocchia il “Ciancio Fest”

Torna anche
quest’anno,
presso la

parrocchia Maria
Ss. Madre della
Chiesa, nella con-
trada Ciancio a

Marsala, la “Ciancio Fest”. Da merco-
ledì 21 agosto – e sino a domenica 25 –
nello slargo adiacente la parrocchia, si
terrà l’iniziativa che ogni anno raduna
migliaia di fedeli e visitatori. Si inizierà
con la sfilata del carretto  siciliano e il
concerto di Mario Incudine (21 agosto),
per poi continuare col Festival della
canzone, presentato da Peppe Giaca-
lone, Simona Gandolfo e Valentina

Donato. Venerdì 23, sarà portata in
scena la commedia “Tagghia, ritagghia
ncoddra e cuse”, commedia brillante in
due atti di Rocco Chinnici. Al termine
la settima edizione della sagra della ri-
cotta. Sabato 24 passeggiata ecologica
per le vie della contrada e, in serata,
musica con Ignazio Sugamiele. Dome-
nica la giornata conclusiva: di mattina
si svolgerà la gara ciclistica. Di pome-
riggio la processione del simulacro che
si snoderà per le vie della contrada, ac-
compagnata dalla banda musicale
“Città di Marsala”. Sfileranno anche i
cavalieri di Ciancio. Prima dei giochi
d’artificio, si svolgerà il gioco dei pal-
loncini.

a cura
della
REDAZIONE

VITADICHIESA
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Presso la Fondazione “San Vito
Onlus” si è concluso – per l’anno
2018-2019 – il progetto “Angeli cu-

stodi a scuola”, che ha visto protagonisti
gli anziani del centro “Vivi la vita”. Il pro-
getto mette insieme gli anziani (che pre-
stano la loro opera di volontariato) coi
bambini della scuola dell’infanzia del-
l’Istituto comprensivo “Luigi Pirandello”
(plesso “Rodari” di piazza Macello) e del
I° Circolo “Borsellino-Ajello”. Gli anziani
insegnano ai bambini le antiche ricette

dei biscotti e collaborano le maestre nelle
attività ludiche. Nella festa di chiusura
del progetto gli anziani, insieme ai ra-
gazzi del Servizio Civile Nazionale (che
prestano il loro volontariato presso la Ca-
ritas diocesana e la Fondazione San Vito
Onlus), hanno messo in scena piccoli
sketch che hanno evidenziato il valore del
legame tra giovani e anziani. Al termine
della serata sono intervenuti il Presidente
della Fondazione, Vito Puccio, e la vice
Dora Polizzi.

MAZARADELVALLO
Festa conclusiva per
“Angeli custodi a scuola”

PUBBLICITÀ



RELIGIONE E TRADIZIONI

Il Festino di San Vito,
devozione al Patrono della città

Il Festino di San Vito è  espres-
sione plurisecolare della devozione
mazarese verso il proprio Santo
concittadino e Patrono. Quest’anno
esso è stato pensato come risultante
di più componenti tra loro interre-
late: la storia della Città, dai Nor-
manni all’età barocca fino al tempo

di oggi, il culto del Santo nella sua
estesa e articolata proiezione euro-
pea, e la tradizione della festa ur-
bana. Insieme a questo, vi è il ruolo
delle associazioni istituzionali che,
unitamente alla presenza spirituale
dei ministri della Diocesi e all’atti-
vità delle Forze dell’Ordine, danno

quotidianamente il loro contributo
alla migliore qualità della vita so-
ciale della città. In questo senso il
Festino è la festa di tutta la comu-
nità, aperta comunque alla parteci-
pazione dei tanti turisti che sempre
più numerosi dimostrano di ap-
prezzare le bellezze paesaggistiche

di
GIOVANNI
ISGRÒ

Una settimana di iniziative per il culto del Santo:
momento culminante la processione anche a mare

1°
agosto
2019

14

PUBBLICITÀ



e artistiche di Mazara del Vallo.
Con questo orientamento, al di
fuori di debordamenti spettaco-
listici, le manifestazioni reli-
giose e di tradizione saranno
integrate da animazioni sceni-
che a spazio totale volte, non sol-
tanto a esaltare la memoria, ma
anche a guardare a prospettive di
relazione e di confronto sovrana-
zionale, necessarie a caricare di

senso la nostra realtà attuale e il no-
stro stesso futuro. Unitamente alla
sempre attesa processione ideale a
quadri viventi (il 22 agosto), il cor-
teo storico mostrerà in una spetta-
colare sintesi la memoria dei grandi
monarchi europei devoti a San
Vito: da Pipino il Breve (padre di
Carlo Magno) a Teodolinda, regina
dei Longobardi, agli imperatori Ot-
tone III di Sassonia e Carlo IV di
Boemia, fino a San Venceslao, fon-
datore della cattedrale di Praga. Se-

guirà la Compagnia di Gesù, vera
spina dorsale della storia culturale
della nostra Città: argomento cen-
trale, questo, anche nella prospet-
tiva del ri-avvio del processo di
beatificazione di Padre Giovanni
Matteo Adami, Gesuita mazarese
morto martirizzato a Nagasaki nel
1633. A completare questo set-
tore del corteo, parteciperanno
le associazioni delle Forze Ar-
mate in congedo, i Cavalieri
della Repubblica italiana, i Vi-
gili dei Fuoco in congedo, la Pro-
tezione Civile, la Croce Rossa
Italiana, l’Avis. Aprirà il corteo una
rappresentanza degli scout in as-
setto da parata. La sacra rappresen-
tazione (il 23) narrerà in forma
spettacolare e ricca di colpi di scena,
i momenti salienti della vita, pas-
sione e morte dei Santi Vito, Mode-
sto e Crescenzia. La tradizionale
sfilata dei “Cani di San Vito” ani-
merà il centro storico, mentre nel-
l’area portuale mostre, musiche,
danze e concerti estenderanno il
quadro della festa urbana fino al
mare. Si tratterà di un evento che
confermerà la vocazione scenica di
Mazara città/teatro con lo splen-
dore urbanistico-architettonico che
la distingue. 

IL CORTEO STORICO
mostra la memoria
dei grandi monarchi
europei devoti al Santo

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it
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