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Morti, morti e ancora
morti… Non passa giorno
che non si debba registrare

una triste litania di persone giunte, o
fatte giungere contro la loro volontà, al
capolinea della vita. Numeri sempre
più impressionanti per quantità, per
genere, per circostanze le più incredi-
bili, per fatalità, per violenza; singoli,
gruppi, stragi. La cronaca quotidiana
sembra essere destinata a diventare in
modo sempre più allarmante un grido
strozzato di morte, piuttosto che un
inno gioioso alla vita. L’antico, e ormai
anacronistico, requiem sovrasta di
gran lunga il festoso canto alla vita e
alla gioia che pure vorrebbe esplodere
nel cuore di tanti. E di fronte a tanto
deserto arido e martellante come
si reagisce? Sul momento prevale
l’onda emotiva, particolarmente
quando i dettagli di una disgrazia o di

una sciagura impediscono di rimanere
inerti, in una sorta di autodifesa, o di
mal represso compiacimento per lo
scampato pericolo (poteva capitare a
me, o a qualcuno dei miei!). Allora, il
tutto si risolve nella partecipazione al
rito collettivo delle esequie o del com-
miato variamente espresso, nel quale
i sentimenti sono i più contrastanti:
dal sincero sgomento, al bisogno di
manifestare vicinanza e solidarietà,

fino ad arrivare a forme di esibizioni-
smo immotivato, o di curiosità becera,
o di scandalizzata indignazione. In
ogni caso, esauritasi la corrente emo-
tiva, con la stessa rapidità che l’ha ge-
nerata, tutto ritorna nel grigiore
assuefatto che metabolizza anche gli
episodi più raccapriccianti. Succede
così che, pur convivendo quotidia-
namente con la morte, si finisca
con il renderla innocua, ignoran-
dola, o facendo finta che essa sia
una eventualità che non ci ri-
guarda. Pronti, tuttavia, a rifare il per-
corso ipocritamente addolorato alla
prossima notizia di morte che in qual-
che modo possa riguardarci. In tale
contesto rimane, purtroppo, senza so-
luzione il nodo inquietante del nostro
rapporto con la morte; con questa re-
altà ineluttabile della vita, infatti, re-
stiamo assai riluttanti a voler fare i
conti, sebbene ci si debba misurare
con essa quasi quotidianamente.
Queste considerazioni mi ven-
gono alla mente nell’imminenza
della commemorazione dei fedeli
defunti, memoria liturgica cele-
brata il 2 novembre. Quel giorno in
tanti paghiamo il debito di tanta sme-
moratezza nei confronti dei nostri de-
funti e di tutti quei morti che, in
qualche modo, pesano sulle nostre co-
scienze. Un pensiero, una visita al ci-
mitero, un fiore, un lumino ci mettono
al riparo, facile e comodo, da rimorsi e
rimpianti che, al contrario, dovrebbero
riconciliarci con la vita, ammaestrati
dal cono d’ombra che la morte proietta
sull’esistenza quotidiana. Per uscire
dall’astrattezza di pensieri che alla

fine possono risultare fine a se
stessi, penso che possa giovare una
duplice indicazione per una cele-
brazionedel 2 novembre che non ne
vanifichi il messaggio. La prima do-
vrebbe portare a dare seguito all’emo-
zione di qualche morte violenta che ha
coinvolto famiglie che si conoscono, ri-
maste sole dopo l’iniziale ondata di

partecipazione di massa. La vicinanza
non di circostanza sarebbe di grande
conforto. La seconda indicazione do-
vrebbe portare a familiarizzare con il
pensiero della morte per superare
quello sgomento che stringe il cuore al
pensiero che giungerà anche per noi
quell’ultimo giorno. E per chi crede
questa confidenza con «sora nostra
morte corporale, da la quale nullu
homo vivente pò scappare» (San Fran-
cesco) non può essere disgiunta dalla
certezza della risurrezione, la sola che
può illuminare il mistero della morte.
L’esperienza e la certezza che fecero le
donne al sepolcro alle parole dell’An-
gelo il mattino di Pasqua devono es-
sere la nostra forte e chiara
convinzione: «Perché cercate tra i
morti colui che è vivo? Non è qui, è ri-
sorto» (Lc 24,5-6). È questa l’unica ri-
sorsa che può lacerare il buio fitto che
avvolge la morte, con un innegabile e
consolante richiamo e ritorno alla vita.
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Una landa desolata di morti
Una speranza: la risurrezione
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IL2 NOVEMBRE
paghiamo il debito

di tanta smemoratezza
nei confronti dei defunti

LACRONACAQUOTIDIANA
è un grido strozzato
di morte, piuttosto che
inno gioioso alla vita

L’EDITORIALE



Perché il Sinodo
dei Vescovi per la
regione Pan-

Amazzonica sta susci-
tando tante preoccupazioni, come se si
stesse tradendo il cuore della fede catto-
lica? Piuttosto che rispondere in maniera
pregiudiziale o di parte, preferisco pre-
sentare i punti chiave dello strumento di
lavoro dello stesso Sinodo, in attesa del
documento finale e poi dell’esortazione
post-sinodale. Innanzi tutto il titolo, che
indica chiaramente il disegno e la spe-
ranza di questo incontro di comunione e
di discernimento Amazzonia: nuovi cam-
mini per la Chiesa e per un’ecologia inte-
grale. Dunque due sono le linee guida.
Uno riguarda la Chiesa che vuole intra-
prendere nuovi cammini, grazie al focus
sulla regione pan-amazzonica. Non una
nuova Chiesa ma nuovi cammini, ade-
guati alla storia contemporanea, adeguati
alla realtà e al tempo in cui viviamo, così
da raggiungere quei luoghi di umanità,
quelle periferie esistenziali, da dove oggi
si alzano a Dio le grida di dolore, di lotta,
di speranza. La Chiesa, raggiungendo
questi luoghi di umanità, trasfigura le
grida in preghiera, il dolore in seme, la
lotta in dignità, la speranza in un atto di
fede. La Chiesa è sacramento di unità
di tutto il genere umano con Dio; que-
sta è la sua ragione d’esserci. Chiesa
profetica e samaritana. La seconda linea
che emerge dal titolo è il tema del-
l’ecologia integrale. Cosa è l’ecologia in-
tegrale? Papa Francesco nella Laudato sì,
ai nn. 137-142, introduce questo para-
digma relazionale dell'ecologia integrale
inteso come la struttura fondamentale dei
legami che rendono possibile un vero svi-
luppo umano. Si tratta di quegli ecosi-
stemi a cui noi tutti partecipiamo e che
donano vita al nostro pianeta, e che oggi
necessitano di cura e di attenzione. Si
tratta tanto della dignità della persona
umana, quanto del bene comune, fino
alla tutela dell’ambiente, della casa co-
mune. L’ecologia integrale è il nome
nuovo dello sviluppo e della pace, e
soprattutto del futuro come respon-

sabilità e custodia. Alcuni passaggi
chiave del primo capitolo. Il primo: «in
questo modo, l'ascolto dei popoli e della
terra da parte di una Chiesa chiamata a es-
sere sempre più sinodale, inizia entrando
in contatto con la realtà contrastante di

un’Amazzonia piena di vita e di sag-
gezza». Ascolto dei popoli per le loro
grida e per la loro salvezza. Sono due di-
mensioni di ascolto che fanno fatica a es-
sere colte nella loro necessità. Non si
ascolta solo per aiutare, ma anche per im-
parare. Per imparare dai poveri, dai
lontani, dalle vittime, però bisogna
essere umili, piccoli, desiderosi di fra-
ternità. Permettere la differenza del
pensiero e dell’esperienza. Il secondo:
solo dati, «il territorio dell'Amazzonia
comprende parte di Brasile, Bolivia, Perù,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana,
Suriname e Guyana francese in un'area di
7,8 milioni di kmq, nel cuore del Sud
America. Le foreste amazzoniche co-
prono circa 5,3 milioni di kmq, che rap-
presentano il 40% della superficie globale
delle foreste tropicali. Questo è solo il

3,6% della superficie delle terre emerse
del pianeta, che occupano circa 149 mi-
lioni di kmq, ovvero circa il 30% della su-
perficie della nostra terra. Il territorio
amazzonico contiene una delle biosfere
geologicamente più ricche e complesse
del pianeta. La sovrabbondanza naturale
di acqua, calore e umidità fa sì che gli eco-
sistemi dell'Amazzonia ospitino dal 10 al
15% circa della biodiversità terrestre e im-
magazzinino tra i 150 e i 200 miliardi di
tonnellate di carbonio ogni anno». Il
terzo: «la vita in Amazzonia è minacciata
dalla distruzione e dallo sfruttamento
ambientale, dalla sistematica violazione
dei diritti umani fondamentali della po-
polazione amazzonica. In particolare, la
violazione dei diritti dei popoli originari,
come il diritto al territorio, all'autodeter-
minazione, alla delimitazione dei terri-
tori, alla consultazione e al consenso
previo». Noi stiamo e staremo sempre,
per ragioni gesuane, dalla parte delle
vittime innocenti. Sono quelle persone
e quei popoli in cui Gesù stesso si ricono-
sce e che ha reso sue nel grido della croce,
quel grido che raccoglie e trasfigura ogni
altro grido umano. Infine, la prospettiva:
«i nuovi cammini si basano “su relazioni
interculturali dove la diversità non signi-
fica minaccia, non giustifica gerarchie di
potere degli uni sugli altri, ma dialogo a
partire da visioni culturali diverse, di ce-
lebrazione, di interrelazione e di rinascita
della speranza”».

Sinodo Amazzonia,
incontro di
comunione

Papa Francesco e i Vescovi
della regione Pan-Amazzonica

di
DON VITO
IMPELLIZZERI

VITADICHIESA
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I NUOVI CAMMINI
si basano su relazioni

interculturali dove la diversità
non significa minaccia

DENTRO ILWEB
www.sinodoamazonico.va
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Nel villaggio che nessuno vede

Tutto funziona col passapa-
rola, spesso al telefono, tra co-
noscenti e amici: «Qui c’è

lavoro, vieni che inizia la raccolta delle
olive». I viaggi dei migranti stagionali
(quasi tutti originari dell’Africa subsa-
hariana) sono quelli di chi si sposta da
un punto a un altro dell’Italia per lavo-
rare nelle campagne: dalla raccolta dei
pomodori in Puglia e nel Siracusano,
alle olive nel Belìce. Castelvetrano e
Campobello di Mazara, per un pe-
riodo dell’anno, sono al centro di que-
sti flussi: i migranti sono arrivati per
raccogliere la “Nocellara del Belice”, la
cultivar conosciuta nel mondo. Gio-
vani e uomini di mezza età disposti a
dormire in posti di fortuna. Quello
che è prioritario è lavorare e gua-
dagnarsi la paga di una giornata.
Fuori dalle città c’è quello che nessuno

vorrebbe vedere: un villaggio in pre-
carie condizioni, abusivo, dentro una
proprietà privata occupata. Succede
nel territorio di Castelvetrano, ma a
poche centinaia di metri dall’abitato
di Campobello di Mazara. Un terri-
torio a confine che sembra terra di
nessuno. La storia si ripete, perché
già da alcuni anni l’ex Calcestruzzo Se-
linunte (di proprietà della famiglia Ca-
scio) vive la stessa sorte: occupato in
ogni angolo e autogestito dagli stessi
migranti. Anche quest’anno le prime
cento persone sono arrivate, ma ogni
giorno il numero è destinato ad au-
mentare. Lo scorso anno arrivarono a
essere quasi 800. All’interno le barac-
che dormitorio vengono costruite con
legno e plastica, ma anche con lastre
di eternit e materiale di fortuna. E poi
bazar, la zona dove col fuoco viene ri-

scaldata l’acqua che serve per le docce,
anche queste allestite alla meno peg-
gio. Il villaggio abusivo dei migranti
era una volta un impianto di calce-
struzzi, poi abbandonato, lasciato lì
coi cancelli chiusi. Ai migranti è ba-
stato poco per entrarvi e allestire
un vero villaggio. Eppure lo scorso
anno i proprietari presentarono
una denuncia alle Forze dell’Or-
dine per occupazione abusiva
della loro proprietà. Il campo ri-
mase pieno zeppo di migranti, con le
lamentele dei proprietari dei terreni
limitrofi utilizzati come latrine e de-
posito di scarti della macellazione. Nel
periodo invernale il villaggio s’è quasi
svuotato: ad abitarvi sono rimasti in
poco meno di 50. Ora, con l’arrivo di
decine e decine di migranti, il villaggio
si è nuovamente riempito.

di MAX
FIRRERI

Dentro l’ex Calcestruzzi a Castelvetrano, trasformato in un campo
abusivo, dove vivono più di 600 migranti in precarie condizioni

25
ottobre
2019

4 PUBBLICITÀ



Poche centinaia di metri dal
campo abusivo, stavolta sul territo-
rio di Campobello di Mazara, esiste

un’altra storia da raccontare. In positivo, per
fortuna. Un’occasione di accoglienza che
guarda all’uomo, di qualsiasi razza o colore
della pelle. È il campo per l’accoglienza
dei migranti economici nell’ex oleificio
“Fontane d’oro” di contrada Corsale,
confiscato alla mafia e acquisito al pa-
trimonio del Comune di Campobello
di Mazara e gestito dal Comitato di Ca-
stelvetrano della Croce Rossa Italiana.
Negli ampi spazi esterni dell’ex opificio
sono state montate tre tende pneumatiche,
con all’interno i letti per far dormire i mi-
granti che lo richiedono. Quest’anno i posti
disponibili sono aumentati a 260, rispetto
ai 128 dello scorso anno: i volontari della
Croce Rossa hanno già installato le nuove
tende pneumatiche (con impianto di ri-
scaldamento) ed è stata sistemata anche
una tensostruttura rigida con tre file di letti
a castello che consente di garantire un mag-
gior numero di posti. Il Comune, invece, si
è fatto carico di sistemare la batteria delle
docce, con l’installazione di un impianto
termo solare di 1.500 litri di acqua. I boiler
sono, comunque, collegati alla rete elettrica
per consentire, nel caso di esaurimento
delle scorte di acqua calda, il riscaldamento
di ulteriori quantità. A fianco le tende

pneumatiche e la tendostruttura sono si-
stemate anche le stazioni di ricarica per i
telefoni cellulari. Anche quest’anno l’ac-

cesso al campo è regolato. All’interno
accedono solamente i migranti in pos-
sesso di documenti validi, i cui dati
vengono registrati all’ingresso dagli
operatori della Croce Rossa. La sosta nel
campo è temporanea, cioè di pochi giorni,
«il tempo indispensabile per chi arriva a
Campobello di Mazara e deve definire le
pratiche per l’assunzione presso le aziende
agricole», spiega Giuseppe Cardinale, re-
sponsabile del Comitato CRI di Castelve-
trano. Tocca agli imprenditori agricoli, che
assumono i migranti per la raccolta delle
olive, garantirgli poi l’ospitalità. Così i posti
disponibili del campo, giorno dopo giorno,
si liberano e rimangono a disposizione di
altri che arrivano. La novità di quest’anno è
che i migranti non pagano la quota di ri-
storo di pochi euro che fu prevista lo scorso
anno. «Il campo allestito dalla Croce
Rossa col nostro fattivo supporto è un
modello di accoglienza, seppur mode-
sta, che evita il crearsi di campi spon-
tanei e abusivi in giro per il territorio,
ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione.
Quello che da due anni abbiamo creato è il
risultato di un impegno concreto della no-
stra Amministrazione, col coordinamento
della Prefettura di Trapani che da anni ora-
mai segue, passo passo, la vicenda dei mi-
granti economici nel nostro territorio».
(max firreri)
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Letti per dormire e docce calde
nel campo gestito dalla CRI
A poche centinaia di metri dal campo abusivo di Castelvetrano,
nel territorio di Campobello di Mazara ci sono le tende della Croce Rossa con 260 posti
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Quella delle
olive di que-
st’anno sarà una

produzione dimezzata.
Un’annata amara per gli

olivicoltori della Valle del Belìce che do-
vranno fare i conti con una quantità ri-
dotta di olive, decimata per piogge e
freddo che dal 1° al 27 maggio si sono re-
gistrati nel comprensorio. Per quegli
eventi meteo straordinari che hanno ri-
guardato gli ulivi, nel periodo compreso
tra la fioritura e l’allegagione, il Comi-

tato degli agricoltori vuole chiedere il ri-
conoscimento dello stato di calamità. La
richiesta, nata proprio dalla base, è
stata supportata da alcuni patronati
che stanno seguendo la vicenda. La
questione è finita all’attenzione dei con-
sigli comunali di Castelvetrano (a pre-
sentare la mozione è stata Enza Viola),
Partanna e Santa Ninfa, ed è stata anche
seguita dal deputato regionale Stefano

Pellegrino. L’iter, in questi mesi, è an-
dato avanti e l’Ispettorato dell’agricol-
tura di Trapani (diretto da Felice
Crescente) ha già completato la prima
parte di lavori e, cioè, quella della map-
patura delle zone colpite. Per Campo-
bello di Mazara (la vicenda è stata
seguita dall’assessore Valentina Ac-
cardo), Castelvetrano e Partanna è
l’intero territorio dei tre paesi coin-
volti, invece per Mazara del Vallo e
Santa Ninfa sono state inserite sol-
tanto alcune zone. «Dai sopralluoghi
effettuati si ritiene che l’incidenza del
danno alla produzione per la coltura oli-
vicola è pari al 34,46%», spiega Felice
Crescente. I sindaci hanno già inoltrato
la richiesta alla Regione per aver ricono-
sciuto lo stato di calamità. Secondo
quanto è contenuto nella relazione
finita sul tavolo dell’Assessore regio-
nale all’agricoltura, il valore della
produzione ordinaria è stata calco-
lata in 146.140.210 euro, ottenuta
dalla tabella sui quantitativi relativi
alle produzioni vegetali maggior-
mente rappresentative e dai prezzi
di riferimento medi nelle campagne
di raccolta dal 2014 al 2017. Sempre se-
condo quanto è scritto nella relazione, il
danno medio stimato è del 60%, «dato
questo ottenuto a seguito dei sopralluo-

ghi di campagna sui territori danneg-
giati», spiega ancora Crescente. I dati
che ne vengono fuori sono allarmanti: la
perdita per la mancata produzione sti-
mata è di 50.366.550 euro, corrispon-
dente proprio al 34,46%. Quello che è
successo lo scorso maggio è stato consi-

derato un evento «straordinario». La
zona interessata è quella dove insistono
oliveti da mensa e da olio, ma anche vi-
gneti, agrumeti, frutteti e seminativi. Le
ispezioni hanno consentito di poter
accertare la ridotta allegagione per
gli uliveti, determinando, di fatto, la
riduzione della produzione di olive
rispetto alle produzioni ordinarie
della coltura. L’iter prevede ora che la
relazione venga discussa nella Giunta
regionale. Toccherà poi trasmettere il
carteggio al Ministero dell’agricoltura
per l’eventuale riconoscimento dello
stato di calamità e lo stanziamento, a
quel punto, dei fondi per gli agricoltori.

Poche olive sugli alberi,
annata nera per gli agricoltori

Freddo e vento del maggio scorso hanno compromesso la produzione,
ora i Comuni hanno chiesto la stato di calamità

I NODI DEL TERRITORIO/AGRICOLTURA E PRODUZIONE DIMEZZATA

di
MAX
FIRRERI

L’ITER
coordinato dalla Regione:

dopo il passaggio in Giunta
se ne occuperà il Ministero

COMPLETATELEISPEZIONI
nei terreni colpiti

dagli eventi meteo
straordinari
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LARIFLESSIONE

Il prossimo 30
novembre ri-
corre il centena-

rio della
promulgazione della
Lettera apostolica
Maximumum Illud
di Benedetto XV con

la quale la Chiesa Cattolica ha voluto
dare slancio al servizio missionario ad
gentes, annunciando a tutti i popoli la
salvezza del Regno di Dio: «Andate in
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura» (Mc 16,15). In occasione
di tale ricorrenza Papa Francesco ha in-
detto il mese di ottobre 2019, quale mese
straordinario dedicato al servizio missio-
nario della Chiesa. L’obiettivo è quello di
mettere maggiormente in luce l’annun-
cio del Vangelo da parte di tutti i battez-
zati, valorizzando l’opera ad gentes
svolta tenacemente dalla Chiesa univer-
sale attraverso l’azione quotidiana dei
missionari presenti in ogni angolo della
terra. Il mese missionario straordinario è
occasione di rinnovamento che inizia
con la conversione e la testimonianza
dell’amore di Cristo verso noi e noi per
lui attraverso la costruzione di una rela-
zione sempre più intima con Dio. Papa
Francesco afferma nel discorso all’As-
semblea delle Pontificie Opere Missio-
narie (3 giugno 2017): «Auspico che la
vostra assistenza spirituale e materiale

alle Chiese le renda sempre più fondate
sul Vangelo e sul coinvolgimento battesi-
male di tutti i fedeli, laici e chierici, nel-
l’unica missione della Chiesa: renda
l’amore di Dio prossimo a ogni uomo,
specialmente ai più bisognosi della sua
misericordia». La missione, pertanto,
fa parte della nostra vita, dell’essere
vero cristiano, a partire dal sacra-
mento del battesimo, poiché diven-
tati figli di Dio siamo noi stessi
missione, siamo amore di Dio comu-
nicato, siamo santità di Dio creata a
sua immagine (cfr Discorso ai Diret-
tori nazionali delle Pontificie
Opere). Il carattere missionario del bat-
tesimo si concretizza nella testimo-
nianza di santità che dona vita e bellezza
al mondo. Ogni battezzato coinvolto
nella vita ecclesiale, sia ministro ordinato
che laico, deve essere disposto a donare
la vita servendo Cristo, unico Salvatore
del mondo, impegnandosi a testimo-
niare l’amore di Dio con l’aiuto dello Spi-
rito Santo che invia, accompagna e
ispira. Don Enzo Amato e padre Mario
Pellegrino sono due presbiteri, figli di
questa Chiesa locale, impegnati nel ser-
vizio missionario rispettivamente in
Ecuador e nel Sud Sudan. Il loro servi-
zio è testimonianza evangelica e contri-
buisce alla crescita spirituale, sociale e
culturale di questi paesi dilaniati dalla
guerra e dai problemi economici.

Le missioni,
testimonianze
evangeliche nel mondo
per la crescita spirituale

Ottobre è il Mese
Missionario straordinario
indetto da Papa Francesco

di
FRANCESCO
DE VITA

direttore Ufficio
missionario
diocesano

Una pizza per sostenere il
progetto “Asili di strada”
promosso in Sud Sudan dal

missionario marsalese padre Mario
Pellegrino (nella foto in basso a sini-
stra). È questa una delle iniziative
organizzate in Diocesi per sostenere
l’impegno in quei territori difficili da
parte di padre Pellegrino e dei mis-
sionari comboniani. L’iniziativa si
terrà lunedì 4 novembre, alle 20,30,
presso la pizzeria della famiglia De
Vita, in contrada Cutusio, 188 a
Marsala. A organizzarla il Comitato

cittadino “Marsala solidale”, Amici
del Terzo Mondo, Legambiente
Marsala- Petrosino, Opera di reli-
gione “Mons. Gioacchino Di Leo”, la
Diocesi, le associazioni “Istantenee”
e “Scacchi Lilibetana” e la Fonda-
zione “San Vito Onlus”. «L’occa-
sione vuole sollecitare le coscienze a
una conoscenza più approfondita di
alcune zone del mondo e a un impe-
gno maggiore di solidarietà con-
creta», spiegano gli organizzatori.
La donazione minima è di 15 euro.
Prenotazioni al 3939114018.

L’IMPEGNO/2
A Marsala “pizza solidale”

per sostenere l’impegno
di padre Mario Pellegrino

L’IMPEGNO/1
Don Enzo Amato
nell’Ecuador povero

Don Enzo Amato (nella foto a de-
stra), altro missionario della no-
stra Diocesi, è tornato in

missione a Cuenca dopo una sua prima
esperienza anni addietro. In queste setti-
mane don Enzo Amato ha raccontato –
tramite il nostro sito web – la difficile si-
tuazione che sta vivendo l’Ecuador:
«Una situazione mai vista prima». Don
Enzo ha chiesto di «pregare per la pace»
nella sua terra d’adozione. In Ecuador si
sono registrate manifestazioni contro la
decisione del governo di alzare il prezzo
del carburante per assicurarsi un prestito
dal Fondo Monetario Internazionale.

DENTRO ILWEB
www.missioitalia.it



Il Prefetto di Trapani
Tommaso Ricciardi ha
firmato il decreto di

nomina come sovraordi-
nato al Comune di Castel-
vetrano per Lillo Calamia
(nella foto), attuale Segre-
tario comunale al Comune
di Erice. La Prefettura ha

ottenuto l’ok dal Ministero dell’Interno. Calamia
all’interno del Comune di Castelvetrano collabo-
rerà il sindaco Enzo Alfano per l’area amministra-
tiva e per gli Affari generali.

CASTELVETRANO
Lillo Calamia nominato
sovraordinato al
Comune di Castelvetrano

Anche il consiglio comunale di Cam-
pobello di Mazara nella seduta di ieri
sera ha approvato il documento a di-

fesa dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di
Castelvetrano. Il voto è stato unanime dei 14
consiglieri presenti in aula. Lo stesso docu-
mento è passato favorevolmente al vaglio del
massimo consesso civico di Castelvetrano e di
Partanna: «Attendiamo presto notizie anche
da Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale»,
ha commentato il presidente del Consiglio
comunale di Castelvetrano, Patrick Cirrin-
cione, che ha seguito i lavori a Campobello di
Mazara, insieme ad altri colleghi consiglieri.
Quello che viene chiesto nel documento è
«ripensare e rivedere lo strumento di pianifi-
cazione territoriale regionale, attraverso una
modifica della rete ospedaliera attualmente
vigente che tenga conto delle osservazioni
rappresentate, nel rispetto dei vincoli legisla-
tivi della legge quadro ma con l’assunzione di
una responsabilità politica che non penalizzi
un intero territorio o quanto meno ripro-
ponga quanto previsto nella precedente rete
ospedaliera».

OSPEDALECASTELVETRANO
I consigli comunali dicono
no al declassamento

MAZARADELVALLO
Tre dipendenti Snam
“volontari” per un giorno
alla Fondazione San Vito

Di mattina la raccolta delle
olive nel fondo confiscato alla
mafia di contrada Pileri a Ca-

stelvetrano; di pomeriggio, invece, atti-
vità di doposcuola con i ragazzi del
centro “Voci dal Mediterraneo” presso la
sede di via Casa Santa a Mazara del
Vallo. La “Fondazione San Vito Onlus”
ha ospitato, per un giorno, tre dipen-
denti di Snam, nell’ambito della Gior-
nata del volontariato, promossa a livello
nazionale da Snam e dalla Fondazione a
essa collegata. Giacomo Grasso, Mi-
chele Didonna e Samuele Mascali,
tutte tre dipendenti in servizio
presso la sede di Mazara del Vallo
della Snam, sono diventati, per un
giorno, volontari a fianco a chi svolge at-
tività sociali sul territorio. La Fonda-

zione Snam è una fondazione di im-
presa nata nel 2017 per mettere a dispo-
sizione le competenze e le capacità
realizzative di Snam. «Con questa ini-
ziativa Fondazione intende offrire ai
dipendenti Snam la possibilità di
fare attività solidaristiche su tutto il
territorio nazionale su cui Snam è
presente e opera», hanno ribadito
dalla Fondazione con sede a San Do-
nato Milanese. «L’occasione offerta
dalla nostra Fondazione per i dipen-
denti di Snam è stata davvero straor-
dinaria, e questo l’abbiamo potuto
constatare dall’entusiasmo e dall’in-
teresse da loro mostrato nel coinvol-
gimento delle nostre attività», ha
ribadito il Presidente della Fondazione
San Vito Onlus, Vito Puccio.
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La Diocesi anche su Instagram,
le foto per raccontare l’identità

Il profilo @diocesimazara sul social,
per essere a contatto con i più giovani

La Diocesi completa la
presenza sui social
network. Dopo Face-

book – con una fanpage –, Twit-
ter – con un profilo
collegamento al sito diocesano

– e Youtube (col canale #CondividereTV), è stato
aperto anche un profilo sul social Instagram.
Una ulteriore finestra per comunicare, per abi-
tare i social ed entrare in rete con la comunità
e, stavolta, a contatto con i più giovani. Insta-
gram, infatti, è il social più diffuso tra gli ado-
lescenti e i ragazzi: «Molti di loro sono coloro
che ci ritroviamo nei corsi di catechismo e negli
oratori – spiega il Vescovo – che comunicano su
Instagram tra foto e storie». «Attraverso le foto
vogliamo raccontare l’identità della Chiesa che
è in Mazara del Vallo – dice Max Firreri, alla
guida dei mezzi diocesani di comunicazione
sociale - ma anche il territorio, richiamando
l’attenzione su tematiche poi approfondite sul
nostro sito diocesano». Una vera rete di comu-
nicazione integrata che mette insieme i social
e gli altri strumenti di comunicazione sociale
della Diocesi. Tra questi c’è anche il nostro
mensile. Così come la comunicazione che cam-
bia pelle, la nostra redazione, oltre a occuparsi
del giornale, è diventata un vero Media center
che gestisce anche i canali social.

VOCEDAISOCIAL
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TERRA SANTA/IL RACCONTO

Presbiteri pellegrini
nella Terra del Signore

Quest’anno, al clero della
diocesi di Mazara del
Vallo è stata offerta l’af-

fascinante possibilità di trascor-
rere il tempo degli esercizi
spirituali diocesani in Terra Santa.
Così, dal 30 settembre al 5 ottobre
il Vescovo Domenico, insieme a
undici presbiteri hanno vissuto
questa forte esperienza di pre-

ghiera, meditazione e raccogli-
mento visitando i luoghi santi
dove Gesù è nato, vissuto, morto
ed è risorto. Don Giancarlo
Tumbarello è stata la guida
esperta che ha accompagnati
il gruppo in questo viaggio che per
tutti i credenti significa un «ri-
torno a casa», in quei posti e fatti
che sono roccia sicura d’identità e
riferimento spirituale. Il pellegri-
naggio è stato animato dalle me-
ditazioni proposte da alcuni
sacerdoti che operano in loco.

Servizi di
DONMARCO
LAUDICINA

Singolare esperienza di spiritualità
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PRIMOGIORNO
Dal monte di Elia
il primo sguardo
sulla terra di Israele

Atterrati a Tel Aviv, la prima tappa è
stata il Monte Carmelo, nell’alta Ga-
lilea, una regione dello Stato

d’Israele. È una collina lunga 39 km che
corre verso il mare Mediterraneo, costeg-
giando a sud la vallata di Esdrelon. In cima
(522 m) alla punta estrema ovest, si trova un
santuario, dentro il convento di «Stella

Maris»: è la chiesa della «Madonna del Car-
melo» e della «grotta di Elia». Secondo la
Bibbia, nel IX secolo a.C. il Monte Carmelo
era il luogo di residenza di questo grande
profeta. Qui egli sfidò un gruppo di profeti
del dio Baal e li vinse. Questa grotta era
uno dei posti dove si ritirava in pre-
ghiera durante la sua vita di eremita.

Nel XIII secolo, sull'esempio di Elia, un
gruppo di monaci cristiani vi si ritirò inco-
minciando una vita di contemplazione: da
questi monaci nacque l’Ordine del Car-
melo. All’interno del santuario abbiamo
concelebrato la prima celebrazione eucari-
stica del nostro pellegrinaggio. Poi direzione
Nazareth.

Al mattino abbiamo ascoltato
la meditazione di padre Carlos
Molina, direttore dell’hotel “Casa

Nova”, dove siamo stati alloggiati. Dalla
Basilica inferiore dell’Annunciazione
abbiamo iniziato la nostra visita di Na-
zareth. Dentro l’edificio,  edificato negli
anni sessanta su progetto di Giovanni
Muzio, c’è la “grotta dell'Annuncia-

zione” che è tradizionalmente identifi-
cata con la casa di Maria. Poi abbiamo
fatto tappa nella chiesa di San Giuseppe,

o anche «della nutrizione»: qui sorgeva,
presumibilmente, la casa della Santa Fa-
miglia. Interessanti gli scavi dell’an-
tico villaggio col museo, la «Fontana
della Vergine», nella bellissima
chiesa greco-ortodossa di san Ga-
briele, ricca di icone e la Sinagoga, e il
luogo in cui sorgeva la Sinagoga di allora
frequentata da Gesù e citata nel Vangelo
Lc 4,16-31. Altre tappe sono state Cana e
il Santuario del «Primo Miracolo»,
tappa conclusiva il monte Tabor, sul
quale avvenne la trasfigurazione di
Gesù. 

SECONDOGIORNO
Nella città di Maria
l’annuncio del Messia



TERRA SANTA/IL RACCONTO
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Alle sei del mattinoabbiamo
celebrato, con molta emo-
zione, la santa messa nella

Basilica della Natività, presso l’altare
della Mangiatoia. In mattinata, poi,
abbiamo ammirato gli splendidi
mosaici della Basilica. È stato Vin-
cenzo Bellomo  a guidarci per il cen-
tro storico di Betlemme,
raccontandoci della storia dei cri-

stiani in Terra Santa e delle loro opere
di solidarietà. Di pomeriggio
tappa al monte Sion a Gerusa-
lemme, con visita della Basilica della
Dormizione di Maria, della tomba di
Davide e del Cenacolo. Infine sul
Monte degli Ulivi sosta all’Edicola
dell’Ascensione, al Santuario del
Pater Noster, alla chiesa del Dominus
flevit, all’Orto degli Ulivi e preghiera
prolungata nella Basilica dell’agonia.

SESTOGIORNO
Nel Santo Sepolcro
la tomba vuota

L’ultimo giorno ci dona una grazia
speciale, con la celebrazione
dell’Eucaristia, alle sei del mat-

tino, dentro l’Anastasis, nei due locali:
la Cappella dell’Angelo e il Sepolcro. Il
primo locale è il più ampio, con al centro il
pezzo originario della pietra rotonda che
chiudeva il Sepolcro. Il secondo locale, a cui
si accede attraverso una piccola porta, è il
Sepolcro vero e proprio che venne chiuso
dalla pietra. All'interno, ricoperto da una la-
stra di marmo, il banco di roccia su cui sa-
rebbe stato posto il corpo di Gesù Cristo.
Dopo la sosta ad Ain Karem, chiesa della Vi-
sitazione e della Natività di Giovanni Batti-
sta, siamo passati da Abu Gosh, la più
accreditata tra le ipotetiche citta di Em-
maus. E ripartiti da Tel Aviv, via Roma,
siamo ritornati a casa con il cuore pieno
di gioia per questa bellissima ed entu-
siasmante esperienza di fede. 

La giornata, carica di emo-
zioni, comincia con la Via
Crucis, attraverso la Via Do-

lorosa fino alla Basilica del Santo Se-
polcro. Dopo la visita alla chiesa di
Sant’Anna ci siamo recati nella vicina
piscina di Bethesda (o piscina Pro-
batica), dove è ambientato il primo
miracolo di Gesù a Gerusalemme: la
guarigione del paralitico. Nel pome-
riggio visita alla Basilica del Santo Se-
polcro, costruita sul luogo che la

tradizione indica come quello della
crocifissione, unzione, sepoltura e
resurrezione di Gesù, costruita su
quella che è ritenuta la collina del
Golgota, luogo della crocifissione e
del Sepolcro scavato nella roccia.

QUINTOGIORNO
Con Gesù attraverso
la Via Dolorosa

QUARTOGIORNO
Basilica della Natività,
qui è nato Gesù

In mattinata ci siamo diretti verso il
maestoso lago di Tiberiade e siamo
giunti a Cafarnao, antica città della Gali-

lea situata sulla riva nord-occidentale del
lago, dove Gesù abitò dopo aver lasciato Na-
zareth predicando e compiendo numerosi
miracoli. Dopo la meditazione del custode
fra Julio Cesar, visita al sito archeologico del-
l’antica città con i resti di una sinagoga co-
struita, risalente al II secolo, e un’abitazione

identificata come la casa di san Pietro.  A se-
guire il nostro percorso continua nella
vicinissima Tabgha, sulla riva del lago,
dove si ricordano la moltiplicazione dei
pani e il terzo incontro di Gesù con i di-
scepoli, dopo la Risurrezione. A ricordo
di questi eventi la chiesa della Moltiplica-
zione dei pani (sede di un monastero bene-
dettino) e la chiesa del Primato di Pietro.
Celebrata la messa davanti a quest’ultima

chiesa, abbiamo proseguito per Betlemme
attraverso la Valle del Giordano, con sosta sul
posto dove Gesù fu battezzato dal Battista,
«Betania oltre il Giordano», e rinnovo delle
promesse battesimali. Attraversando il de-
serto di Giuda, siamo passati da Gerico,
splendida oasi verde dentro la valle bruciata
del Giordano. In serata a Betlemme cena
presso la «Guest House Dar Almajus» con
gli amici Vincenzo Bellomo e i suoi familiari. 

TERZOGIORNO
Nella città di Pietro
e della moltiplicazione
dei pani
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Tra novembre e dicembre le tappe del progetto
promosso dal nostro giornale e finanziato da Sovvenire e Fisc

Cinque video
che raccon-
tano la carità

e che saranno tra-
smessi in alcune giornate-evento presso
alcune parrocchie e poi diffusi tramite i
social network della Diocesi. Anche
quest’anno il nostro giornale è stato
scelto tra 14 in tutta Italia per promuo-
vere, coi fondi di Sovvenire e
dalla Federazione
italiana
stampa catto-
lica, il progetto
“Il bene si
chiama carità: il
racconto si fa pros-
simo”. Era già suc-
cesso lo scorso anno
col progetto “Il valore
del tuo gesto per la co-
munità”, che ha rac-
contato come vengono utilizzati i fondi
8x1000 per l’edilizia di culto. Que-
st’anno, invece, i riflettori si accen-
dono sui fondi 8x1000 per gli
interventi caritativi. Un viaggio, tra-
mite i moderni strumenti del video e del
web, per raccontare la mensa fraterna
della Caritas a Mazara del Vallo, le case
d’accoglienza maschile e femminile a
Marsala, i Movimenti per la Vita di Ma-
zara del Vallo e Marsala, l’assistenza a
malati e anziani di Pantelleria, la Caritas

parrocchiale di Santa Lucia a Castelve-
trano. Filo conduttore sono due ele-
menti: il racconto e le testimonianze dei
protagonisti, dei volontari e dei fruitori
dei servizi. «Al pubblico che ha più di-
mestichezza coi social e gli strumenti

interattivi arriviamo
con i video sui social
e sul sito, racconta
Max Firreri, diret-
tore del giornale.
Ai fedeli che
sono rimasti le-
gati agli stru-
menti di
comunica-
zione tradi-

zionale,
comunicheremo i con-

tenuti del progetto attraverso un
corner che sarà allestito in alcune gior-
nate di novembre e dicembre presso le
parrocchie della Diocesi». La tappa fi-
nale del progetto sarà una mattinata
di formazione che si terrà presso la
mensa fraterna “Giorgio La Pira” di
Marsala, alla presenza di una rap-
presentanza di studenti e degli am-
ministratori locali. Questi ultimi,
insieme ai rappresentanti della Fonda-
zione San Vito Onlus e della Caritas
diocesana, saranno poi coinvolti nel ser-
vire ai tavoli gli indigenti che mangiano
a pranzo alla mensa. 

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it

PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE di Caltanis-
setta, i direttori dei periodici diocesani (nella
foto) hanno eletto il nuovo delegato siciliano della
Fisc (Federazione italiana stampa cattolica).
Dopo la morte di don Giuseppe Lombardo (di-
rettore del settimanale “Cammino” della Diocesi
di Siracusa), nel luglio scorso, che stava rico-
prendo il ruolo di delegato da alcuni anni, i diret-
tori dei giornali diocesani sono stati chiamati a
eleggere il successore di don Lombardo. Con sei
voti è stato eletto Giuseppe Vecchio, direttore de
“La voce dell’Jonio”, mentre 5 voti sono andati a
Pino Malandrino (direttore de “La vita diocesana
della Diocesi di Noto). Per Giuseppe Vecchio è

un ritorno alla guida della delegazione siciliana
della Fisc, incarico che ha ricoperto prima del-
l’elezione di don Giuseppe Lombardo. La sua
candidatura, durante l’assemblea di Caltanis-
setta, è stata promossa dal direttore del nostro
giornale, Max Firreri. L’occasione dell’incontro è

servita anche per fare il punto sulla situazione dei
periodici diocesani nell’isola. A Vecchio è stato
chiesto di inoltrare alla Conferenza Episcopale
Siciliana la richiesta di audizione di una delega-
zione della Fisc Sicilia, per rappresentare ai Ve-
scovi le condizioni di tutti i periodici.

L’ELEZIONE
Giuseppe Vecchio
torna alla guida
di Fisc Sicilia
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redazione

Il bene si chiama carità,
il racconto si fa prossimo



Al Monumento ai Mille di Marsala ha
preso il via, per il terzo anno consecutivo, la
Scuola di formazione all’impegno sociale e

politico, promossa dall’Opera di religione “Mons.
Gioacchino Di Leo” e da “Cercasi un fine”, col pa-
trocinio della Diocesi. Il corso si è aperto con l’in-
tervento domenica 13 ottobre, con l’intervento del
dottor Filippo Romano, Vice prefetto vicario di Si-
racusa, che ha relazionato sul tema “Come fun-
ziona la città (aspetti giuridici e istituzionali)”.

A MARSALA
Al via la Scuola d’impegno
politico promossa
dall’Opera “Mons. Di Leo”

Intervento spettacolare ma, soprattutto, at-
tento, quello che alcuni operatori specializzati
in edilizia acrobatica (che si calano dall’alto ap-

pesi a corde) hanno effettuato sulla cupola della par-
rocchia San Giovanni Battista di Castelvetrano. A
richiederne l’intervento è stato il parroco don Giu-
seppe Ivan Undari. Da alcune settimane la chiesa
era stata chiusa a scopo precauzionale, dopo che
dalla parte interna della cupola si sono staccate al-
cune parti dell’intonaco. I tecnici “alpinisti” hanno
controllato le condizioni esterne, riparando i tratti
che provocavano le infiltrazioni d’acqua. 

CASTELVETRANO
Operai “alpinisti”
sulla cupola della parrocchia
San Giovanni Battista

MAZARADELVALLO
L’Addolorata

restaurata

È tornata al
suo antico
splendore la

statua dell’Addo-
lorata, conservata
nella Cattedrale di
Mazara del Vallo,

e, presumibilmente, attribuita al Ba-
gnasco. L’opera è stata restaurata nel
laboratorio di Rosalia Teri a Partanna,
per iniziativa del parroco, don Edo-
ardo Bonacasa, e con la supervisione
della Soprintendenza ai beni culturali
di Trapani. L’opera al momento del re-
stauro si presentava fortemente alte-
rata rispetto alla sua facies originale.
Purtroppo ciò era dovuto essenzial-
mente a un evidente danno antropico

da combustione subito nel ‘900. Que-
sto non ha permesso di fare una cor-
retta analisi delle tecniche adoperate
dallo scultore in quanto nell’inter-
vento di restauro che seguì l’incendio
fu fatta una pesante stuccatura di tutta
l’opera. Probabilmente si trattata di un
manichino portante in legno su cui era
innestato il busto con il capo, le mani
e i piedi. Nella parte posteriore per
consolidare un’opera ormai fragile era
stata creata una struttura metallica a
due staffe che, ancorandosi nella
schiena, la fissava alla base. La presen-
tazione dell’opera restaurata è avve-
nuta domenica 20 ottobre,
nell’anniversario della dedicazione
della Cattedrale.

a cura
della
redazione
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Otto mesi fa, a causa delle forti folate
di vento, il tetto della parrocchia fu dan-
neggiato e, in seguito a ciò, il luogo di

culto si dovette chiudere a scopo precauzionale.
Ora, dopo l’intervento di riparazione – sostenuto
dalla stessa parrocchia e dalla Diocesi – Maria Ss.
delle Grazie al Puleo a Marsala riapre al culto. La
celebrazione eucaristica, preceduta da un mo-
mento di preghiera, avrà luogoil 1° novembre, alle
ore 11 e sarà presieduta dal Vescovo. Domenica 3
novembre, alle 11,30, don Salvatore Pavia presie-
derà la celebrazione eucaristica e alle 12,30 se-

guirà il pranzo presso il centro pastorale “San
Francesco d’Assisi”.MARSALA

Riapre la parrocchia
Maria Ss. delle Grazie
al Puleo



L’ANNIVERSARIO

La pedagogia
del Poverello d’Assisi

Nonostante siano passati
ottocento anni dalla visita di
Francesco di Assisi al Sul-

tano Malik Al - Kamil, possiamo an-
cora oggi, guardando al mutato
contesto sociale in cui ci troviamo,
farci illuminare dalla pedagogia del
poverello di Assisi che può ancora
dirci qualcosa di utile per orientare
le nostre scelte e il nostro dialogo
culturale-religioso. Sono molti gli
studiosi che hanno trattato del viag-
gio e della permanenza di Francesco
nei paesi d’oltremare. Così è facile
pensare come siano tante le rico-
struzioni circa ciò che avvenne tra il
giugno del 1219 e l’estate del 1220.
Vediamo di soffermarci su quelle
fonti che sembrano essere le più
sicure. In un tempo in cui la Chiesa
combatteva con le crociate gli “infe-
deli” impugnando la verità per
mezzo della guerra, per imporla a
tutti i costi, Francesco accompa-
gnato da fra Pietro Cattani si recò tra
i saraceni con la finalità di annun-
ciare il Vangelo con modalità che
appaiono totalmente nuove e paci-
fiche per l’epoca, per non dire attua-
lissime ancora oggi. Nel capitolo
XVI della Regola non bollata dei
Frati Minori vengono riportate chia-

ramente le indicazioni date dal Po-
verello ai suoi frati circa il modo di
andare tra i saraceni: «Tutti quei
frati che per divina ispirazione vor-
ranno andare tra i saraceni e altri in-
fedeli, vadano con il permesso del
loro ministro e servo […]. I frati poi
che vanno tra gli infedeli possono
comportarsi spiritualmente in
mezzo a loro in due modi. Un modo
è che non facciano liti né dispute,
ma siano soggetti a ogni creatura

umana per amore di Dio e confes-
sino di essere cristiani. L’altro
modo è che, quando vedranno
che piace a Dio, annunzino la pa-
rola di Dio perché essi credano
in Dio onnipotente Padre e Fi-
glio e Spirito Santo, creatore di
tutte le cose, e nel Figlio reden-
tore e salvatore, e siano battez-
zati, e si facciano cristiani,
poiché, se uno non sarà rinato

dall’acqua e dallo Spirito Santo,
non può entrare nel regno di
Dio» (FF 42-43). Ecco dunque sve-
lato il modo col quale Francesco riu-
scì a giungere sino al cospetto del
Sultano Malik - Al-Kamil e annun-
ciare la sua fede cattolica senza ve-
nire ucciso ma, al contrario,
venendo onorato per la sua sapienza
e divenendo amico intimo del Sul-
tano stesso. Forse, considerando i ri-
sultati di tale missione, potremmo
dire che l’obiettivo che tutti ci sa-
remmo aspettati - e che la Chiesa si
prefiggeva - ovvero la conversione
degli infedeli, in realtà si concluse
con un nulla di fatto: il Sultano, in-
fatti, non si convertì alla fede cri-
stiana cattolica. Ma dal punto di
vista umano, relazionale e di dialogo
con il “diverso da me” possiamo no-
tare come l’accoglienza, il rispetto e
la protezione che il Sultano rivolse a
Francesco testimoniano l’efficacia
che ebbero i modi utilizzati dal
Santo Frate. Il Sultano volle regalare
a Francesco un corno per chiamare i
frati a raccolta e le bacchette per ri-
chiamare i disturbatori durante le
importanti riunioni, strumenti usati
dai muezzin. Chiaramente tali doni
divennero come un lasciapassare

di
FRAMICHELE
BARONE
ofm capp

A 800 anni dalla visita di San Francesco d’Assisi al Sultano Malik Al-Kamil
è attuale il messaggio di dialogo culturale e religioso

IL “DIVERSODAME”
significativa

l’accoglienza nei
confronti di San Francesco
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che Francesco utilizzò perché nes-
suno potesse disturbarlo in tutto il
viaggio in Egitto. Tale stima credo
sia importante sottolineare per-
ché ai giorni nostri il cammino
di dialogo e incontro con le altre
religioni sia efficace e costrut-
tivo. Infatti ciò che spinse Francesco
non fu la volontà di conquistare a
tutti i costi l’approvazione della fede
cattolica da parte del Sultano, né di

far proselitismo con la forza e la vio-
lenza, ma di assecondare lo Spirito
del Signore mite e benevolo che
deve spingere i frati a non cercare
“né liti né dispute”, ma a essere “sog-
getti e sottomessi a ogni creatura
umana”. Ciò significa non imporre
la propria verità a scapito dell’altro
per evitare lo scontro, ma favorire
conoscenza e amicizia capace di far
emergere ciò che unisce piuttosto
che quello che divide, divenendo
costruttori di umanità. Sembra pro-

prio che Francesco suggerisca a tutti
noi oggi di sentirci chiamati non più
ad andare, ma a condividere gli
spazi, le attività, i posti di lavoro
sempre più abitati dalle diverse cul-
ture e religioni, i saraceni e gli infe-
deli dei nostri giorni. E tutto ciò
come persone libere da ogni ideolo-
gia e senza confidare in nessun po-
tere umano, ma solo nel Signore che
ci manda. L’invito che ci giunge
dal Poverello è a non fare prose-
litismo, a non fare “conquiste”,
ma prima di tutto a testimo-
niare; a non dimostrare ma
prima di tutto a mostrare, ren-
dere visibile ciò che per noi è
tutto il bene, il Sommo Bene.
Dell’insegnamento di Francesco è
opportuno tener presente, inoltre,
che ciò che veramente attraeva non
era tanto la sua eloquenza, quanto
il suo essere uomo di Dio che vive
“senza nulla di proprio”, sentendosi
ricco di Colui che è tutto. Tra i sara-
ceni e gli altri infedeli non rinunciò
a nessuna occasione per predicare il
Vangelo, ma lo fece prima con la sua
vita e, solo quando sembrò oppor-
tuno, con le parole. Sia questa oggi
la strada privilegiata: saremmo veri
cristiani soltanto divenendo vera-
mente umani.

L’INVITO
di San Francesco
a testimoniare ciò che
per noi è tutto il bene

DENTRO ILWEB
www.sanfrancescoassisi.org
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CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

78.289 
FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI

 con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  
  con carta di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it

 
 con versamento diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. 

L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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«Figlio mio, tu
rimani saldo
in quello che

hai imparato e che credi
fermamente. Conosci co-

loro da cui lo hai appreso e conosci le Sacre
Scritture […]: queste possono istruirti per la sal-
vezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo
Gesù. […] Annuncia la Parola, […] ammonisci,
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e in-
segnamento» (2Tm 3,14-15;4,2). Con estrema
chiarezza l’Apostolo sottolinea l’importanza
dell’insegnamento, che si declina non solo nel-
l’esposizione dei contenuti della fede, ma pure
in una formazione ampia e complessa, che si
traduce in scelte concrete e coinvolge ogni gesto
e ogni pensiero. Ma siamo avviluppati oggi
nell’incertezza e nella superficialità, causate da
un’impietosa accelerazione storica, che strappa
dalla mente e dal cuore il gusto della riflessione,
la gioia dell’interiorizzazione, il sapore del si-
lenzio. Parlare di formazione nell’epoca
dell’improvvisazione è una sfida ardua,
soprattutto se essa si colloca nella sfera
della gratuità e non se ne veda il torna-
conto immediato. È proprio in tale logica che,

già da qualche anno, la Chiesa di Mazara del
Vallo ha istituito molteplici percorsi di cono-
scenza e di crescita nella fede: la Scuola di for-
mazione teologica, di durata quinquennale; il
Corso triennale “Jobel”, scuola di musica e canto
liturgico; la Scuola per lettori della Parola di Dio,
da proclamare in seno alla Celebrazione Euca-
ristica; la Cattedra per i giovani, che offre stru-
menti adeguati al
coinvolgimento dei
giovani nella vita della
Chiesa; la Cattedra di
Islamistica, finalizzata
alla comprensione di
un universo culturale e
del suo patrimonio,
cui la Sicilia, e non
solo, è debitrice, e che conduce perciò alla stima
e alla relazione con chi oggi ci vive accanto. Si
tratta di quelle che il Vescovo ha definito cinque
perle a ingioiellare la comunità ecclesiale e a do-
tare il Seminario di un nuovo respiro culturale.
Sono scelte pastorali orientate a rinsaldare la
fede, perché i cristiani divengano sempre più
testimoni credibili. Occorre nutrirsi anzi-
tutto della Parola di Dio, custodita nel

Testo Biblico, la cui comprensione neces-
sita di uno studio accurato, che ne faccia
emergere il senso per renderne possibile
l’ascolto e l’accoglienza. Sarebbe tradimento
dell’Amore se ci accontentassimo di una fede
che sbiadisce, perché spesso fatta prevalente-
mente di devozioni e di abitudini, che non con-
sentono di discernere l’opera dello Spirito nella

storia. Una fede del
genere crea una di-
scrasia tra il culto e la
vita e spesso si piega al
ruolo di cornice di
feste mondane, vani-
ficando il Kerigma.
Occorre liberarsi da
questa fede impastata

solamente di sacro e di regole, da cui la vita quo-
tidiana non è neppure sfiorata. Lo studio, la ri-
flessione, il confronto costituiscono
fondamentali strumenti di conoscenza, ossia
di relazione con il Signore. In tal modo, insieme
a Giobbe, potremo dire: «Io ti conoscevo solo
per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno ve-
duto» (Gb 42,5), e i nostri volti lasceranno tra-
sparire il volto di Dio! 

La formazione patrimonio
della Diocesi, sfida vinta negli anni

di
ERINA
FERLITO

LE INIZIATIVE
Scelte pastorali orientate a rinsaldare la fede
per diventare testimoni più credibili
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I PERCORSI
di conoscenza e di fede

proposti nel territorio


