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Il 1° settembre abbiamo celebrato
la 14a Giornata nazionale per la cu-
stodia del creato; un appunta-

mento che si estende a tutto il mese e
dedicato alla cura per l’ambiente, nella
consapevolezza che l’azione irrespon-
sabile dei singoli, delle realtà produt-
tive, delle istituzioni nazionali e
sovranazionali sta provocando danni e
guasti sempre più gravi e sempre più ir-
reparabili al delicato ecosistema mon-
diale. Le Chiese cristiane, quelle
orientali e la cattolica in prima
linea, si sono fatte voce allarmata e
propositiva perché si abbandoni
l’atteggiamento disincantato di
quanti ritengono eccessivi gli al-
lerta preoccupati di scienziati, di
uomini di cultura, di politici avve-
duti e di credenti. Si grida al catastro-
fismo, come se ci potessero essere
interessi particolari da difendere in una

strategia che mira non solo a proteggere
l’ambiente, ma soprattutto ad assicu-
rare un contesto esistenziale che con-
senta condizioni di vita degne di tale
nome. È giunta l’ora, perciò, di darsi
una scossa e di adoperarsi perché non
prevalga l’orientamento comodo ma
deleterio di chi non vuole rinunciare a
nulla e non accetta di cambiare abitu-
dini e modelli di vita, infischiandosene
dei danni causati all’ambiente e pregiu-

dicando in modo determinante il fu-
turo del pianeta e di quanti lo abite-
ranno dopo di noi. Il magistero
pontificio ha già da tempo raccolto
il gemito della creazione (cfr Rm
8,20-22), facendosi voce di essa. Da
ultimo Papa Francesco nell’enci-
clica Laudato si’, appellandosi al
Cantico delle creaturedi San Fran-
cesco, ha affermato che «la nostra casa
comune è anche come una sorella, con
la quale condividiamo l’esistenza, e
come una madre bella che ci accoglie
tra le sue braccia» (n. 1). E questa sorella
«protesta per il male che le provo-
chiamo, a causa dell’uso irresponsabile
e dell’abuso dei beni che Dio ha posto
in lei», ritenendoci padroni autorizzati
a farne scempio. E per questo la vio-
lenza dell’essere umano si manifesta
«nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli
esseri viventi» (n. 2). Il riferimento
alla persona, in un tema che per ta-
luni sembra riguardare unica-
mente la realtà creata, è uno dei
filoni su cui molto insiste molto la
riflessione dei credenti e dei pa-
stori in primo luogo, sintetizzata ul-
timamente dal Papa nella categoria
della “ecologia integrale”, ampiamente
illustrata nella Laudato si’. Richia-
mando la testimonianza del Santo di
Assisi il Pontefice osserva che «l’ecolo-
gia integrale richiede apertura verso ca-
tegorie che trascendono il linguaggio
delle scienze esatte o della biologia e ci
collegano con l’essenza dell’umano» (n.
11). Ecco il nodo cruciale: nessun di-
scorso sul creato, nessuna strategia eco-
logica può prescindere dall’uomo,
piaccia o no. È per questo che il

creato inevitabilmente implica e
coinvolge le persone, soprattutto di
coloro che presentano criticità e
fragilità particolarmente deva-
stanti, di fronte alle quali non ci si può
voltare da un’altra parte, o liquidarle
con un calcio negli stinchi, alzando
barriere disumane e inique; di esse, in-
fatti, bisognerà rendere conto a Dio nel

giudizio finale. Non si illudano quei
politici che, dimentichi del Vangelo,
hanno ritenuto di mettersi la coscienza
a posto, sbandierando rosari e sbat-
tendo la porta in faccia ai miseri che
chiedono aiuto; e non si ritengano a
posto quei cristiani che con i loro ap-
plausi e i loro consensi hanno avallato
una simile visione delle cose! Non si
può più tollerare che si calpesti l’uomo
bisognoso, facendosi forti di una vi-
sione vendicativa della storia umana e
delle relazioni sociali e alimentando
«una mentalità xenofoba, di chiusura e
di ripiegamento su se stessi, a cui oc-
corre reagire con decisione» (Christus
vivit, n. 93). E allora, prendersi cura
del creato è un’urgenza inderoga-
bile, senza dimenticare che curare
l’ambiente disprezzando la crea-
tura umana è un atteggiamento ir-
responsabile e blasfemo perché Dio ha
creato l’uomo e lo ha voluto centro e
culmine delle realtà create.
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inderogabile

di prendersi cura
del Creato

LACENTRALITÀ
dell’uomo in ogni
strategia ecologica
integrale
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Leggere intera-
mente quello che
Francesco pensa

del Mediterraneo come
domanda di umanità e di fratellanza com-
porterebbe fare un viaggio simbolico: par-
tire da Lampedusa, dall’omelia “Chi piange
per loro?”, pagina di altissimo magistero
della misericordia e della compassione; poi
visitare Abu Dhabi, con la firma del docu-
mento per la pace e la fraternità universale
con il grande Imam della moschea Al-
Azhar; e infine approdare a Napoli, dove a
un gruppo di studenti e di professori di
teologia che vivono nel e il Mediterraneo,
fra i quali c’ero anch’io, ha proposto la teo-
logia dell’accoglienza e del dialogo. Così
Francesco: «Il Mediterraneo è da sem-
pre luogo di transiti, di scambi, e tal-
volta anche di conflitti. Ne conosciamo
tanti. Questo luogo oggi ci pone una
serie di questioni, spesso drammati-
che. Esse si possono tradurre in alcune
domande che ci siamo posti nell’in-
contro interreligioso di Abu Dhabi:
come custodirci a vicenda nell’unica
famiglia umana? Come alimentare
una convivenza tollerante e pacifica
che si traduca in fraternità autentica?
Come far prevalere nelle nostre comu-
nità l’accoglienza dell’altro e di chi è di-
verso da noi perché appartiene a una
tradizione religiosa e culturale diversa
dalla nostra? Come le religioni pos-
sono essere vie di fratellanza anziché
muri di separazione? Si tratta di av-
viare processi». Si tratta di avviare pro-
cessi che riguardano dunque anche la
teologia come legame di mentalità tra
mente, cuore e mani. Pace, giustizia, fra-
tellanza. Una riflessione che animi e sor-
regga l’azione, la testimonianza, il dialogo,
la carità. Una ricerc-azione. La teologia,
particolarmente nel nostro contesto, è
chiamata a essere una teologia dell’ac-
coglienza e a sviluppare un dialogo
sincero con le istituzioni sociali e ci-
vili, con i centri universitari e di ri-
cerca, con i leader religiosi e con tutte
le donne e gli uomini di buona vo-
lontà, per la costruzione nella pace di

una società inclusiva e fraterna e
anche per la custodia del creato. La pa-
rola teologica forte che avvia i processi di
fraternità è proprio “inclusiva e fraterna”. È
la novità di Francesco. È il nuovo passo nel
cammino della fede. La teologia della cri-
stologia inclusiva, la lettura delle diffe-
renze e delle pluralità religiose alla luce del
mistero di Cristo, ha guidato in questi anni
la riflessione e il magistero della Chiesa, e
dunque anche la sua autocomprensione
come sacramento di salvezza. Oggi Fran-
cesco, con la semplicità e la dignità dei
poveri, vi aggiunge un “e fraterna” che
chiede di coniugare in modo nuovo e co-
raggioso la fede cristologica verso il Figlio
di Dio, nel quale tutti siamo accolti e co-
stituiti come figli nel Figlio, con la carità
cristologica verso il Figlio di Dio che si è
fatto prossimo, si è inoltrato, negli ultimi,

nei poveri, nelle vittime, nei migranti. Fi-
glio e fratello. In-clusività e in-alterità, ecco
il compito della teologia nel Mediterraneo,
domanda di fratellanza universale, al
tempo di Francesco. Un processo teologico
che dispiega nelle pagine difficili della sto-
ria contemporanea il seme della fede e
l’abbraccio della carità. Una logica ge-
suana. «Entrambi i movimenti sono
necessari, complementari: un movi-
mento dal basso verso l’alto che può
dialogare, con senso di ascolto e di-
scernimento, con ogni istanza umana e
storica, tenendo conto di tutto lo spessore
dell’umano; e un movimento dall’alto
verso il basso – dove “l’alto” è quello di
Gesù innalzato sulla croce – che permette,
nello stesso tempo, di discernere i segni
del Regno di Dio nella storia e di compren-
dere in maniera profetica i segni dell’anti-
Regno che sfigurano l’anima e la storia
umana. È un metodo che permette di
confrontarsi con ogni istanza umana
e di cogliere quale luce cristiana illu-
mini le pieghe della realtà e quali
energie lo Spirito del Crocifisso Ri-
sorto sta suscitando, di volta in volta,
qui e ora».

Teologia inclusiva e fraterna,
il nuovo passo di Francesco
Il Mediterraneo
oggi pone una serie
di questioni
spesso drammatiche

di
DON VITO
IMPELLIZZERI

VITADICHIESA
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LARICERCATEOLOGICA
deve dispiegare

il seme della fede
e l’abbraccio della carità



IL DOCUMENTO

In cammino nelle comunità
a fianco della realtà giovanile

Il Vescovo l’ha definita «un’op-
portunità provvidenziale per
aprire gli occhi su una realtà che

chiede di essere analizzata e interpre-
tata». Un anno d’impegno pastorale
che può dare i suoi frutti, puntando i
riflettori sui giovani, coloro che sono
al centro del nuovo Piano pastorale. Il
documento è stato presentato qual-
che giorno fa in Cattedrale e rilancia il
progetto educativo di pastorale giova-
nile diocesano quadriennale 2017-2021
“Abitare coi giovani”. Il Vescovo ha
definito la realtà giovanile «croce
e delizia» non solo nelle comunità
parrocchiali ma anche nella società ci-
vile. Spesso i giovani non vengono
ascoltati e tra di loro e gli adulti c’è una

differenza di linguaggio, spesso as-
senza di sintonia: «Noi adulti siamo
capaci di essere “significativi” per
i nostri giovani?» ha detto il Ve-
scovo. «Stiamo rischiando seria-
mente di perdere i contatti con il
mondo adolescenziale e giovanile per
mancanza di connessione» ha detto
ancora monsignor Mogavero. Il
Piano, messo in atto attraverso una
metodologia chiara e condivisa, vuole
recuperare questo gap. Il Vescovo ha
invitato i presbiteri a uscire fuori
gli ambienti parrocchiali, «ad an-
dare nei luoghi “abitati” dai giovani»
e tradurre il Piano in azioni concrete
attraverso una metodologia chiara. È
nata quest’anno la “Cattedra per i gio-

vani” che è rivolta alla formazione per
l’accompagnamento giovanile; c’è poi
la formazione permanente del clero
che, come ha detto il Vescovo, «avrà
quest’anno per oggetto l’approfondi-
mento di tematiche riguardanti la pa-
storale giovanile». E non saranno le
due uniche occasioni. Perché si
pensa a rafforzare i centri di
ascolto nelle scuole, a rilanciare il
“Progetto Policoro” con le sue stra-
ordinarie opportunità di sostegno
all’imprenditorialità giovanile, in
un’ottica di sussidiarietà, solida-
rietà e legalità. Un’ulteriore stru-
mento sarà l’istituzione di piccoli
centri giovanili come luoghi di acco-
glienza e integrazione. 

di MAX
FIRRERI

Il Piano pastorale presentato in Cattedrale
Il Vescovo: «Un’opportunità provvidenziale, unica e irripetibile»

13
settembre

2019

4 PUBBLICITÀ



poterlo comunicare
e testimoniare attra-
verso la vita; deve in-
segnarci l’arte
dell’ascolto e del dia-
logo empatico inter-
personale, la
capacità di gestione

di alcune dinamiche di gruppo e a de-
cifrare le dinamiche psicologiche e af-
fettive di sé e del giovane dentro il
percorso di crescita cristiana. Nondi-
meno intende fornirci gli strumenti per
interpretare le profonde trasformazioni
culturali, religiose ed etiche che interes-
sano il mondo giovanile. A chi è destinata
la “Cattedra per i giovani”? A coloro che
svolgono o saranno chiamati a svolgere
dai parroci un ministero o servizio eccle-
siale a favore dei giovani. E poi: catechisti-
educatori dei cresimandi e dei ragazzi nel
tempo della mistagogia (postcresima). E
ancora: chi per il proprio lavoro si trova a
contatto con i giovani. Non per ultimo è
destinata anche ai genitori. Il costo totale
del corso è di 20,00 € annuali che servi-
ranno per materiali e organizzazione.
Iscrizioni – entro il 30 settembre –
compilando il modulo online sul sito
internet diocesano (www.diocesima-
zara.it), alla sezione Formazione.

La motivazione è
tutta contenuta in
alcune istanze

espresse in questi anni dai
nostri giovani e raccolte nel Progetto edu-
cativo diocesano “Abitare con i giovani”.
Ecco da dove nasce la “Cattedra per i gio-
vani”, un’ulteriore iniziativa di formazione
promossa dalla Diocesi, proprio que-
st’anno che il Piano pastorale vede come
protagonisti proprio i giovani. «La
Chiesa deve ascoltare di più, deve
ascoltare le speranze, le sofferenze, i
progetti di vita ed essere una guida
per tutti i giovani, che si aspettano
non solo di essere avvicinati, ma
anche di essere accompagnati nel loro
cammino di vita e di fede», spiega il Vi-
cario generale, don Vincenzo Greco. Il
Documento finale del Sinodo su “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazio-
nale” profila la figura dell’educatore
giovanile e ne richiede una specifica for-
mazione. Il servizio dell’accompagna-
mento è un’autentica missione, che
sollecita la disponibilità apostolica di chi
lo compie. Come il diacono Filippo, l’ac-
compagnatore è chiamato a obbedire alla
chiamata dello Spirito uscendo e abban-
donando il recinto delle mura di Gerusa-
lemme, figura della comunità cristiana…
(DF 101). «Per poter svolgere il proprio
servizio, l’accompagnatore avrà bisogno
di coltivare la propria vita spirituale, ali-

mentando il rapporto
che lo lega a Colui che
gli ha assegnato la
missione... Sarà im-
portante che riceva
una formazione speci-
fica per questo parti-
colare ministero e che
possa beneficiare a sua volta di accompa-
gnamento e di supervisione» (DF 103). La
“Cattedra per i giovani” intende pre-
parare l’educatore in modo integrale,
insegnando a progettare puntando
più al “processo” che al prodotto, in
rete e corresponsabilità e ad acquisire
in modo esperienziale il kerygma per
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la “Cattedra
per i giovani”
Il percorso formativo
è rivolto a tutti coloro che
sono in contatto con i ragazzi

a cura
della
redazione

L’INIZIATIVA

GLI STRUMENTI
per interpretare le
profonde trasformazioni
culturali, religiose

Monsignor Corrado Lorefice, Ar-
civescovo di Palermo e Gran
Cancelliere della Facoltà teolo-

gica “San Giovanni Evangelista” di Pa-
lermo, ha nominato don Vito Impellizzeri,
presbitero della Diocesi di Mazara del Vallo,
nuovo Direttore dell’Istituto Superiore di
Scienze religiose della medesima Facoltà.
Don Impellizzeri, originario di Pantelleria, è
docente di Teologia Fondamentale ed è stato
autore – nel 2017 – del libro “Chi è l’ultimo?
La dignità della Misericordia”. In Diocesi è
stato Rettore del Seminario diocesano e ha
ricoperto anche gli incarichi di responsabile
diocesano della comunicazione, della cul-
tura e della nuova evangelizzazione.

L’INCARICO
Don Vito Impellizzeri
nuovo direttore 
dell’ISSR



Cambio di co-
mando alla Capi-
taneria di porto di

Mazara del Vallo. Il Ca-
pitano di Fregata Mau-
rizio Ricevuto è stato
trasferito a Cagliari e al
suo posto è arrivato il
collega Vincenzo Cascio

(nella foto), proveniente da Genova, che torna
a Mazara del Vallo da Comandante, avendo già
prestato servizio con altro incarico presso la
locale Capitaneria, dal 2000 al 2005.

MAZARADELVALLO
Vincenzo Cascio
al Comando della Capitaneria
di Porto di Mazara del Vallo

Èverosimilmente un colpo di arma da
fuoco quello che è stato esploso dal-
l’esterno in direzione di una delle porte a

vetrata del Comando della Polizia Municipale
di Castelvetrano che si affacciano sulla via
Piersanti Mattarella. Secondo quanto hanno
raccontato gli agenti che erano in servizio, il
colpo sarebbe stato esploso intorno alle 14,50,
al momento del cambio del personale. Sul
caso indaga la Polizia di Stato: la Scientifica
con sopralluoghi sul posto alla ricerca di re-
perti utili e ascoltando gli agenti che erano in
servizio. Al momento dell’accaduto era in uffi-
cio anche il Comandante Vincenzo Bucca. Nei
giorni precedenti, una delle fiancate della
macchina personale del Comandante è stata
imbrattata con vernice nera.

CASTELVETRANO
Colpo d’arma da fuoco
agli Uffici dei Vigili urbani

RACCOLTADIFFERENZIATA
Gli ecopunti per riciclare
la plastica, ai virtuosi
ticketper i negozi

Èentrato nel vivo il progetto
“Il rispetto dell’ambiente è le-
galità” promosso dalle associa-

zioni LiberoFuturo Antiracket
Castelvetrano e
Avis provinciale
Trapani. Il pro-
getto prevede
l’istallazione di
“cassonetti tec-
nologici” deno-
minati
Eco-Green Com-
pactor (nella foto
uno di questi) per
lo smaltimento
delle bottiglie di plastica dietro rila-
scio di buoni sconto agli utenti, spen-
dibili nelle attività commerciali
convenzionate. In provincia di Tra-
pani si è iniziato da Salaparuta, la cui
amministrazione comunale ha subito

aderito all’iniziativa. Il primo eco-
punto è stato inaugurato alla pre-
senza del presidente Avis Provinciale
di Trapani Francesco Licata, del pre-

sidente Libero-
Futuro, Nicola
Clemenza e del
sindaco Vin-
cenzo Drago.
Altri eco-com-
pattattori sono
stati già installati
nei Comuni di
Castelvetrano,
Partanna e Cam-
pobello di Ma-

zara (un impianto è stato installato
nella frazione di Tre Fontane). Chi
conferisce la plastica (bottiglie e altro
materiale) riceverà un ticket spendi-
bile nelle attività commerciali che
aderiranno all’iniziativa. 
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a cura di Libero
Futuro Antiracket
e Avis provinciale
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La Scuola di formazione teologica
le scelte e le voci degli allievi

Sull’importanza dell’esperienza formativa
parla anche il presbitero don Vincenzo Aloisi

Perchè hanno scelto di
seguire le lezioni della
Scuola diocesana di for-

mazione teologica? Lo raccon-
tano Maura Patti e Claudia
Casciolo, mamma e figlia, al-

lieve della Scuola. Le loro testimonianze sono
pubblicate sul canale Youtube #Condivide-
reTV. Insieme alle due allieve, parla anche don
Vincenzo Aloisi, Vicario foraneo di Mazara del
Vallo, che evidenzia l’importanza formativa
della Scuola. L’iniziativa già al suo quinto anno
intende promuovere la formazione teologica,
spirituale e ministeriale per tutti gli operatori
pastorali e per quanti avvertono il bisogno di
approfondire la propria fede. La teologia, in-
fatti, inserita in un contesto vitale e testimo-
niale, spinge a essere cristiani credibili e
conformi a Cristo. La Scuola non prevede
alcun titolo di studio previo; non rilascia titoli
di studio, ma un attestato di frequenza, se non
si sostengono i colloqui esami; un attestato di
partecipazione, se si sostengono i colloqui-
esami necessari per il mandato pastorale e per
il conferimento dei ministeri. Le iscrizioni sarà
possibile effettuarle dal 15 al 28 settembre, col-
legandosi al sito diocesano e compilando il for-
mat nell’apposita sezione Formazione. L’avvio
delle lezioni sabato 28 settembre.

VOCEDAISOCIAL

13
settembre

2019

7



13
settembre

2019

8

Il nuovo governo
Conte nasce da un
mistero che si è poi

rivelato un miracolo. Il
mistero sta nella deci-
sione del capo leghista

di affogare con le sue mani una creatura
che aveva creato e fatta crescere: perché
la sua scelta? Il miracolo è quello di una
legislatura che sembrava morta ed è
viva e di un governo di segno del tutto
opposto al precedente. In queste ore
abbiamo ascoltato illuminate sentenze

di chi sosteneva il “no” a questo esperi-
mento, accusando di “trasformismo”
quelli che in esso sono coinvolti, a co-
minciare naturalmente dal presidente
del consiglio. Se questo “no” al governo
è comprensibile da parte dei “sovrani-
sti” di Lega e Fratelli d’Italia, lo è molto
di meno quando viene pronunciato da
chi temeva l’allontanamento dell’Italia
dall’Unione Europea e ora saluta con

soddisfazione la notizia che Paolo Gen-
tiloni è stato nominato Commissario
all’economia nel governo dell’UE. C’è
da chiedersi come questi due obiet-
tivi, la permanenza anzi il peso ac-
cresciuto dell’Italia nell’Ue li
avremmo raggiunti senza che prima
si formasse il governo Conte. Del
“trasformismo” poi si può dire che chi
ne parla non conosce evidentemente la
nostra Costituzione. Il governo appena
nato vede dunque un Geppetto leghista
il quale ha certamente avuto i suoi
buoni motivi per mettere fine all’esecu-
tivo del quale era l’uomo forte. Magari
avrà pensato che tra la gente la paura
può anche passare e chi ha scommesso
sulla paura può avere lui stesso paura.
L’avvocato del popolo, Giuseppe
Conte, si è rapidamente trasfor-
mato in Sik Sik, l’artefice magico e,
sotto gli occhi degli italiani, ha mo-
dellato un governo che, se alle pa-
role seguiranno i fatti, rappresenta
il più grande tentativo riformista
degli ultimi anni. Se alle parole segui-
ranno i fatti: dopo decenni di governi
con il freno a mano perennemente al-
zato, questo è un governo politicissimo.
Talmente coraggioso e vasto il pro-
gramma di governo, talmente trauma-
tica l’apertura della crisi, tanto

sorprendente la sua positiva conclu-
sione, tutto così inedito sulla nostra
scena politica negli infiniti anni della
cosiddetta Seconda Repubblica, che le
opposizioni di destra faranno di tutto
per ribaltare la situazione. Non si può
certo dire che, dopo la vittoria del

marzo 2018, quelli che un tempo si
chiamavano semplicemente “gril-
lini” e riempivano le piazze coi
Vaffa Day o lo Tsunami Tour ab-
biano fatto decisivi passi avanti. Né
il Pd, dopo l’ascesa e caduta di Renzi, a
causa dell’insuccesso nel referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016, ha
poi dato grandi segni di ripresa. Il
nuovo governo Conte, date le sue linee
programmatiche, dovrebbe almeno co-
stringere il Pd e Liberi e Uguali a can-
cellare una divisione superata nei fatti.
Non c’è molto tempo per fare questo
scatto, ma l’alternativa è pessima, vale
la pena provare.

Il Governo del coraggio
in un’Italia in crisi

A Giuseppe Conte, riconfermato premier, il compito
di guidare una nuova squadra politica, dopo l’uscita di scena della Lega

L’ANALISI

di
ENZO
CARRA
ex deputato

ILMISTERO
della decisione del 

capo leghista di affogare
la creatura fatta crescere

ILCAPODELL’ESECUTIVO
dovrebbe costringere
il Pd e Liberi e Uguali

a cancellare la divisione



Gioie, fatiche,
scherzi, rifles-
sioni, hanno ac-

compagnato i
preadolescenti nei giorni
vissuti presso l’Oasi di

Rampinzeri a Santa Ninfa, verso la conoscenza
di sé, degli altri, di Dio. In quell’occasione
hanno avuto la possibilità di stringere nuove
amicizie e rafforzare legami già esistenti. Stare
con delle persone amiche e scoprirne altre
come tali... con i loro tesori, le loro ricchezze.
In questi campi s’impara a diventare più
responsabili, scoprendosi capaci di tante
cose, aiutandosi a vicenda, condividendo
con gli altri l’intera giornata. Padre Bruno e
padre Carlo (della comunità dei Servi del
Cuore Immacolato di Maria presso il Santuario
di Birgi, ndr) sono riusciti a lasciare tracce pro-
fonde e significative nella vita dei ragazzi. Il
campo scuola è stata un’esperienza di vita, un
insieme di giorni durante i quali hanno gio-
cato, scherzato, lavorato, pregato, ma con
qualcosa che rende queste esperienze nuove.

Ai giovani è stato proposto uno stile di vita di-
verso: niente televisione, limitato l’uso del cel-
lulare. Così si riesce a gioire delle cose piccole,
ma soprattutto si cerca di accrescere la propria
fede. Ascoltare sé stessi per ascoltare Dio,
non è poi così difficile, specie quando sco-
pri la sua enorme presenza, cercando di
imparare la “meditazione”. È formativo
stare insieme, lontani da casa, in modo diverso

dalla vacanza estiva: si condivide tutto, dai
pasti consumati insieme, ai giochi, ai momenti
di preghiera e raccoglimento individuale o di
gruppo; si vivono momenti che rimangono
nel cuore e lasciano il desiderio di rivivere
l’esperienza. È stato un tempo straordinario, lo
paragono a un seme di bene, testimonianza
che Cristo opera nel mondo, perché laddove
c’è unità, fraternità, carità, lì c’è Cristo Gesù. 

«Gioire delle cose piccole
e ascoltare se stessi»

di
MARIASTELLA
VANELLA
volontaria
del campo

LA TESTIMONIANZA
Diciassette ragazzi che frequentano le scuole medie
hanno partecipato al campo presso l’Oasi di Rampinzeri

13
settembre

2019

9PUBBLICITÀ



IO PENSO CHE.../IL FENOMENO MIGRATORIO

I rifugiati non sono “corpi estranei”
Accoglienza, testimonianza di umanità

Secondo rilevazioni dell’ONU,
nel 2017 l’Africa ha ospitato 24,7
milioni di migranti, ribaltando

l’opinione corrente secondo cui i flussi
migratori si dirigono verso l’Europa e il
Nord America. Infatti, uno studio della
Fao e del Centro di Cooperazione In-
ternazionale nella Ricerca Agronomica
per lo Sviluppo riferisce che il 75% di
coloro che nell’Africa Sub-Sahariana
hanno deciso di migrare sono rimasti
all’interno del continente. Solo una
parte dei migranti economici si dirige
verso l’Europa. I rifugiati provenienti
dalla stessa area e rimasti in Africa,
sempre nel 2017, sono aumentati di 1,1
milione (+22%), raggiungendo la cifra
di 6,3 milioni. i governi europei, in linea
di principio, sono disposti ad accettare
i rifugiati che fuggono da guerre e per-
secuzioni; ma non i migranti econo-
mici che scappano da fame e
pandemie. Se si considera il dato de-
mografico, nel 1960 l’Africa contava
circa 284 milioni di abitanti; oggi
oltre un miliardo. Secondo i dati Eu-
rostat, in prospettiva la popolazione
europea è destinata a restare pressoché
invariata fino al 2050, mentre quella
africana continuerà a crescere. A metà
del secolo la popolazione mondiale
vivrà per il 25% in Africa (era il 13% nel

1995 e il 16% nel 2015) e solo per il 5%
in Europa. Le stime indicano anche
che si registrerà un graduale e co-
stante aumento della popolazione
africana in età lavorativa; mentre
nei paesi occidentali la popola-
zione risulterà sempre più anziana.
L’Africa diventerà così il continente per
eccellenza della produttività e a essa
dovrà paradossalmente ricorrere la
vecchia Europa per mantenere uno

standard apprezzabile di benessere.
Con riferimento all’accoglienza un pic-
colo Paese africano, l’Uganda, sta of-
frendo all’Europa una straordinaria
lezione di umanità. Infatti, ospita at-
tualmente oltre 1.200.000 profughi
provenienti da Sud Sudan, Repubblica
Democratica del Congo, Burundi, So-
malia, Eritrea, Sudan ed Etiopia. Que-
sto Paese, con una popolazione di oltre
44 milioni di abitanti e un Pil attorno a
28 miliardi di dollari (la Campania, a
confronto, ha un Pil superiore a 110 mi-

liardi di dollari con circa 5,7 milioni di
abitanti) sta affrontando a testa alta la
sfida migratoria. Hilary Onek, ministra
ugandese per gli aiuti umanitari e i ri-
fugiati, ha dichiarato che l’Uganda «ha
continuato a tenere le porte aperte ai
profughi sulla base della tradizionale
ospitalità africana e del principio se-
condo cui non scacciamo chi si rifugia
qui da noi in cerca di salvezza». È una
testimonianza stupefacente di
umanità resa da una delle tante pe-
riferie del mondo; un modello di
integrazione che coniuga inter-
venti umanitari e strategie di svi-
luppo economico. L’esatto contrario
di molti Paesi occidentali che conside-
rano i rifugiati corpi estranei, antago-
nisti nel mercato del lavoro,
nell’utilizzo delle risorse e nella ge-
stione dei servizi. Agli stranieri accolti
per ragioni umanitarie è concessa, al-
meno sotto il profilo normativo, la
possibilità di svolgere un’attività lavo-
rativa e di scegliere il proprio luogo di
residenza. A ognuno dei profughi
viene assegnato un appezzamento di
terra da coltivare e su cui costruire una
casa ed è concesso l’accesso al sistema
sanitario e a quello scolastico. Il Sud del
mondo in prima linea in una scelta di
civiltà!

di
PADREGIULIO
ALBANESE
missionario
comboniano

L’Africa diventerà il continente per eccellenza della produttività
alla quale ricorrerà l’Europa per mantenere standarddi benessere
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L’ESEMPIO
in Uganda ospitati

1,2 milioni di profughi
di altri Paesi africani



Immigrazione vero tema di divi-
sione del mondo cattolico, o luogo
ideale dove sostenere ragioni oppo-

ste di tipo politico? Mi sono spesso chie-
sto questo dopo la svolta  data dal mio
leaderpolitico Matteo Salvini, nel ruolo
di Ministro degli Interni. Oggi che que-
sto indirizzo politico ha subìto una
svolta con il disimpegno della Lega
dall’attività di Governo me lo chiedo,
acquisendo altri sviluppi sul fenomeno.
Io dico che il vero cattolico, e nelle file
della Lega c’è il 33 % di cattolici frequen-
tanti messa la domenica, come riferi-
tomi in un recente incontro da
monsignor Domenico Mogavero, vive
il senso dell’ accoglienza in un solo
modo: quello della disponibilità umana
verso il fratello in difficoltà. Diventa al-
lora differente il modo con il quale
pensiamo di aiutare questi nostri
fratelli, non dimenticando ovvia-
mente di aiutare altri nostri fratelli
che condividono un elemento laico
che ha pur esso una sua sacralità,
l’essere connazionali. Ecco, un catto-
lico con la tessera della Lega potrebbe
pensare che la maggioranza dei nostri
fratelli provenienti dall’Africa, conti-
nente a maggiore presenza di uomini e
donne migranti, potrebbe meglio es-

sere aiutato nella sua terra. Tutto ciò
non solo per creare condizioni struttu-
rali e non momentanee di vantaggio,
ma soprattutto perché nel mondo di
oggi sono quelle le terre che hanno si-
gnificativi spazi di sviluppo e di poten-
ziale modernità, non certo l’ Europa,
continente ormai stanco e rigido di as-
setti che difficilmente cambieranno nel

tempo. Anche la proiezione demogra-
fica negli anni dice che l’Africa è demo-
graficamente tendente a superare i 3
milioni di abitanti fra 20 anni. Non è
quindi pensabile un’Europa ricettiva di
una migrazione che se proporzionale
alla odierna dimensione, sarebbe tripli-
cata rispetto a oggi. Questi i grandi
temi, le motivazioni sociali della nostra
posizione sul tema immigrazione. Poi
ci sono elementi congiunturali. La mi-
grazione da quei paesi oggi non ha
alcun filtro. Insieme  a migranti desi-

derosi di condividere sane
regole di convivenza sociale,
arrivano soggetti impegnati
in guerre religiose dettate da
un ingiustificabile integrali-
smo a matrice islamica. Ar-

rivano più semplicemente soggetti
disponibili a dare vita nella nazione
ospitante ad associazioni criminali
dedite a porre in essere, in forma
organizzata e non disunita, le peg-
giori attività illegali in danno della
comunità stessa che li ospita. La
mafia nigeriana, a Palermo, quindi pra-
ticamente fra noi, ha impegnato le no-
stre Forze dell’ ordine in attività
repressive di un livello evoluto, stante il
grado di organizzazione e capillarità dei
nuovi mafiosi di colore. Le scelte sulle
forme di contenimento del fenomeno,
Decreto Sicurezza compreso, sono il
coraggioso frutto di un indirizzo di go-
verno, rispettoso dell’essere umano ma
legato ai valori del senso di cittadinanza
comune. Queste politiche oggi in
Italia hanno la condivisione di
molti cittadini. Se venissero ribal-
tate da scelte politiche opposte non
si aderirebbe più oggi, alla volontà
chiaramente espressa dal Paese
reale. La Chiesa su questo unisca per
non dividere il suo mondo. Non subisca
la parte che in essa parla di nuovo uma-
nesimo, dando una mano alle politiche
europeistiche targate Germania e Fran-
cia, che non dimostrano alcuna coe-
renza, perché vogliono l’Italia campo
profughi d’ Europa. Apra la Chiesa un
confronto al suo interno per indicare
una via condivisa.

IO PENSO CHE.../IL FENOMENO MIGRATORIO

Migrazioni senza filtro,
Decreto Sicurezza
coraggioso frutto del Governo

di
BARTOLO
GIGLIO
Commissario
provinciale
Lega Nord
in provincia
di Trapani

La Chiesa apra un confronto al suo interno
per indicare una via condivisa
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I FLUSSI
arrivano anche soggetti

impegnati in guerre
religiose



FONDI8X1000

Per tre week-endè possibile visitare il campanile:
la scala elicoidale in pietra arenaria con 57 scalini

La torre campa-
naria del Con-
vento del

Carmine di Marsala
torna fruibile alla città. L’occasione è stata
l’edizione 2019 de “Le vie dei tesori”, il fe-
stival che, per la prima volta, è
approdato a Mar-
sala. Il campa-
nile fu definito
dal marchese di
Villabianca come
“meraviglia della Si-
cilia”: proprio il mar-
chese scrisse a
proposito che,
quando la torre cam-
panaria suonava “a mor-
torio”, si muoveva,
terrorizzando chi
si trovava al suo
interno. Proprio
per questo suo
leggendario
moto oscilla-
torio, in
epoca antica,
era conside-
rato uno
dei monu-
menti più
belli e insoliti
dell’isola.A base ottagonale,
colpisce per la sua scala elicoidale in
arenaria e spicca da lontano per la sua
cupoletta a mattonelle verdi. Ritenuto
fino a poco tempo fa una delle torri di guar-
dia di Lilibeo, fu costruito invece nel 1513 e fa

parte del complesso dell’Annunziata dei
Frati Carmelitani. Dopo un primo restauro
nel 1684, crollò il 27 luglio 1745, durante al-
cuni lavori di consolidamento: la sua rico-

struzione fu affidata al famoso
architetto trapanese Giovan Biagio
Amico che ne mantenne l’originario
disegno e lo completò tre anni più
tardi. Fu proprio nel quartiere
dell’Annunziata, infatti, che i
Carmelitani costruirono la
chiesa ed il convento. L’area è
oggi quella di piazza del
Carmine (dove si trova
anche il barocco palazzo
Grignani) che è in realtà
uno slargo pressoché
rettangolare che am-
plia notevolmente

una strada dell’antico trac-
ciato urbanistico di Lilibeo. Il campa-

nile è rimasto chiuso per
decenni e ora la
Diocesi ha prov-

veduto a restau-
rarlo – coi fondi
8x1000 – e aprirlo al
pubblico in occa-
sione de “Le Vie dei
tesori”, il festival che
per la prima volta ap-
proda a Marsala. I visi-
tatori, su prenotazione,
potranno visitarlo tutti i
venerdì, sabato e dome-

nica, dal 13 al 29 settembre, ma – data la
particolarità del monumento – si potrà sa-
lire soltanto due alla volta. 

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it
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La torre del Carmine restaurata
A Marsala riapre la “meraviglia”



Il Vescovo, monsi-
gnor Domenico
Mogavero ha an-

nunciato alcune nuove
nomine di parroci e di
direttori di Uffici dio-
cesani. Fra Vincenzo
Scrudato (nella prima
foto) è il nuovo par-
roco dell’Unità pasto-
rale parrocchia
Madonna della Confu-
sione e parrocchia San
Francesco da Paola in
Salemi. Suo Vicario
sarà il cappuccino fra
Marco Lentini (nella
seconda foto). France-
sco De Vita (nella
terza foto), aspirante al
diaconato permanente
è il nuovo direttore
dell’Ufficio diocesano
missionario. Antonio
Ferro (nella quarta
foto), anche lui aspi-
rante diacono, è il
nuovo responsabile
del Servizio diocesano
di tutela dei minori,
recentemente istituito
a livello regionale e in
linea con l’orienta-
mento della Confe-
renza Episcopale
Italiana. Il Vescovo,
già qualche mese ad-
dietro, aveva nominato
don Angelo Grasso
nuovo responsabile
del Servizio di Pasto-
rale familiare e Anto-
nino Bertolino nuovo
direttore dell’Ufficio
per le migrazioni, in
sostituzione del cano-
nico Vito Maria Ca-
landrino.

LENOMINE
Nuovo parroco a Salemi,
i laici De Vita e Ferro
direttori di Uffici diocesaniCAMPOBELLODIMAZARA

Torna il Crocifisso
restaurato

Dopo un
anno di re-
stauro, è

tornato nuova-
mente in chiesa
madre a Campo-
bello di Mazara il

Crocifisso di fra Umile da Petralia. La
statua lignea è stata accolta dal parroco
don Nicola Patti, da un gruppo di fedeli
e da alcuni rappresentanti del Lions
Club “Fata Morgana” che hanno soste-
nuto economicamente buona parte
dell’intervento di restauro. A riportarlo
nel luogo dove viene conservato du-
rante l’anno, è stato il restauratore Gae-
tano Correnti che ha provveduto a

fissare nuovamente la statua sulla croce.
Per effettuare il restauro, proprio il
Lions Club ha donato l’incasso del con-
certo di Giuseppe Anastasi (svoltosi lo
scorso anno presso il baglio Florio delle
Cave di Cusa). Anche il Comune com-
parteciperà alle spese con un contri-
buto. La statua lignea viene sistemata
all’interno di una vara che - nel mese di
settembre - viene portata in proces-
sione, in occasione dei festeggiamenti
per il Santissimo Crocifisso. Venerdì 27
settembre (ore 18), presso la chiesa
madre di Campobello di Mazara, verrà
presentato al pubblico il progetto di re-
stauro: sarà proprio Gaetano Correnti a
spiegare le tecniche impiegate.

a cura
della
REDAZIONE

VITADICHIESA
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Anche quest’anno la nostra testata giornali-
stica è risultata tra i 14 vincitori del bando
promosso da Fisc e Sovvenire. Condividere

ha partecipato col progetto “Il bene si chiama ca-
rità: il racconto si fa prossimo”, che sarà sviluppato
secondo un filo logico che avrà come elementi il
racconto e le testimonianze. «È tramite queste due
linee guida che vogliamo raggiungere un numero
sempre maggiore di fedeli e non solo» spiega il di-
rettore Max Firreri, ideatore del progetto. Il rac-
contare un’iniziativa attraverso le testimonianze
diventa un’occasione più convincente e umana per

conoscere le realtà che operano nella Chiesa dio-
cesana grazie ai fondi 8x1000 per la carità. Il rac-
conto e le testimonianze verranno veicolati
tramite alcune produzioni multimediali: video-
clips e foto che raccontano le esperienze di Chiesa
e territorio: la mensa fraterna della Caritas dioce-
sana a Mazara del Vallo; le case d’accoglienza ma-
schile e femminile di Marsala; i Movimenti per la
Vita di Mazara del Vallo e Marsala; l’assistenza a
malati e anziani sull’isola di Pantelleria; la Caritas
parrocchiale Santa Lucia a Castelvetrano: periferia
nelle periferie urbane.

FISC-SOVVENIRE
“Il bene si chiama
carità: il racconto
si fa prossimo”: il nostro
progetto vincitore



CULTURA

Nuova vita al dipinto
dei Santi Pietro e Paolo

Quest’anno il Museo
Diocesano di Mazara del
Vallo ha inaugurato l’at-

teso appuntamento estivo di
“Museo sotto le stelle” con un
evento speciale: il restauro di
un’opera d’arte, svelata alla pre-
senza del Vescovo, monsignor
Domenico Mogavero, e commen-
tata dallo stesso restauratore, il
maestro Gaetano Edoardo Ala-
gna. Si tratta di un piccolo, af-
fascinante dipinto che
raffigura i busti dei Ss. Pietro
e Paolo. Il manufatto è stato
realizzato probabilmente tra
la fine del Cinquecento e gli
inizi del Seicento da un artista
ancora ignoto con la tecnica
dell’olio su tavola. Dell’opera
sappiamo solo che, prima di ap-
prodare al Museo, si trovava nel
tesoro della Cattedrale di Mazara
del Vallo, ma neanche lo smon-
taggio in corso di restauro ci ha
restituito particolari sufficienti a
ipotizzare una precisa datazione,
un’attribuzione specifica o, an-
cora, riferimenti alla provenienza
geografica di questo piccolo di-
pinto, che misura solo cm 28x38,
mentre con la monumentale cor-

nice raggiunge i cm 64x74. I due
Santi ripropongono l’icono-
grafia canonica dei Principi
degli Apostoli: San Pietro con
testa massiccia, folti capelli e
barba bianca; San Paolo dal
viso più allungato, stempiato,
con capelli e barba castani. Re-
cano in mano, rispettivamente,
un rotolo di pergamena e un co-
dice. Il rotolo di pergamena di
San Pietro ripropone l’antica im-

magine di Pietro come filosofo,
eredità della tradizione classica;
San Paolo invece, stringe tra le
mani il codex con il Corpus delle
Lettere paoline. Quello che colpi-
sce subito è l’insolita scelta figu-
rativa, che preferisce avvalersi di
uno schema più vicino alle im-
magini di età paleocristiana,
piuttosto che alle grandi megalo-
grafie su tela di età seicentesca.

L’iconografia dei Santi Apostoli
sembra riproporre il modello
semplice, antico e solenne della
prima arte cristiana, con una
scelta da ricondurre, sia per l’ico-
nografia che per il formato, a un
contesto più intimo e devozio-
nale, piuttosto che monumen-
tale. L’autore (e /o il
committente) ha optato per
una scelta decisamente “anti-
quaria”, anche negli attributi
iconografici, rivolta più al
mondo paleocristiano e bizan-
tino che alle grandi invenzioni
caravaggesche che già si anda-
vano affacciando sulla soglia
dell’arte italiana. I volti, poi, dai
tratti delicati e fini, mostrano, so-
prattutto nello sguscio degli
occhi, nell’intensità degli sguardi
e nei profili austeri, quasi un’at-
tenzione retrospettiva alle atmo-
sfere del Quattrocento. I busti,
invece appaiono incongrui nelle
proporzioni. Queste caratteristi-
che, senza dubbio anomale nel
panorama della pittura isolana
coeva, hanno avvolto il dipinto
con un’aura di mistero: non è
stato ancora possibile trovare
confronti plausibili con alcuna

di
FRANCESCA
MASSARA

L’opera è stata restaurata da Gaetano Alagna
ed è ora esposta al Museo diocesano

LA SCELTA FIGURATIVA
uno schema più

vicino alle immagini
di età paleocristiana
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opera, tali da attribuire inequivo-
cabilmente il manufatto a un
contesto culturale-artistico e
geografico. Mentre inizialmente
si era propensi a un generico rife-
rimento al Seicento siciliano, una
nuova suggestione, giunta attra-
verso il restauro, riconduceva il
dipinto alla tradizione “veneto-
cretese”. La dominazione vene-
ziana sulle isole greche, in

particolare Creta, generava in
quei luoghi desiderio di no-
vità e voglia di sperimentare,
assorbendo e rielaborando
moduli stilistici e iconografici
prettamente occidentali, ma
ri-interpretandoli secondo il
modello dell’icona. Tuttavia,
altri riferimenti sembrano ripor-
tare l’opera nell’alveo delle pro-
duzioni siciliane o comunque
meridionali, attribuendo l’opera
a un filone di “arte devozionale”

su cui ci sarebbe molto da appro-
fondire. La sontuosa cornice, da-
tata al sec. XVIII, è polimaterica:
realizzata in legno stuccato e do-
rato e vetro, simula con vene di
pittura la ricchezza cromatica del
marmo (marmoridea) e pone i
due busti degli Apostoli al centro
di una struttura architettonica
con frontone spezzato, tipico del
Settecento siciliano. Il restauro
è stato operato dal maestro
Gaetano Edoardo Alagna:
l’operazione è stata difficile e
complessa, per la presenza di
diverse tipologie di materiali
che si trovavano in uno stato
di conservazione fortemente
compromesso, soprattutto
nella cornice. Il manufatto ha
richiesto due tipologie di inter-
vento diversificate per la tavola e
la cornice; il manufatto veniva
poi rinforzato posteriormente e
ricostituito nella sua leggibilità
secondo i canoni del restauro
scientifico, integrando le parti
mancanti con riempimenti privi
di decoro, poi riequilibrati cro-
maticamente. La tavola dipinta,
invece, è stata pulita, disinfe-
stata, consolidata e le lacune ri-
toccate con colori reversibili.

IL RESTAURO
due le tipologie 
di intervento per
la tavola e la cornice

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it
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78.289 FEDELI 
SONO INSIEME AI SACERDOTI

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

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 bonifico bancario presso le principali banche italiane  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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