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L’ANALISI
Progetto “Operatori di pace”: una prima risposta

Il Mediterraneo
mare senza voce
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Èancora viva in me l’eco della partecipazione al
50° anniversario della mia ordinazione presbite-
rale, segnato - e non solo a motivo del coronavirus

- da una celebrazione liturgica, senza altre iniziative di
contorno che, in circostanze simili, rischiano di avere ri-
sonanze prevalentemente retoriche e, dunque, effimere.
Sono grato, perciò, a chi ha contribuito a dare essenzialità
all’evento, puntando piuttosto su un segno che desse con-
cretezza e continuità a talune scelte del mio servizio epi-
scopale in questa Chiesa. È nato così il progetto di un
«Centro per l’integrazione e la cittadinanza interculturale
“Operatori di pace”», che ha ricevuto anche il significativo
riconoscimento di Papa Francesco al quale l’ho presentato
nel corso di un’udienza privata. Si tratta di un percorso che
privilegia la particolare collocazione della nostra Città e il
modello di convivenza pacifica qui instaurato ormai da al-
cuni decenni; con l’aggiunta dei legami di reciprocità con

le Chiese del Ma-
ghreb che danno
un senso nuovo al
Mediterraneo in-
teso come mare
che unisce. In
questa visione si
privilegia la cen-

tralità della persona, immagine di Dio, alla quale deve es-
sere riconosciuta e tutelata la piena dignità e garantito
l’esercizio dei diritti fondamentali. Il contesto rimane
quello dell’umanesimo mediterraneo del quale questa no-
stra terra, e la nostra Chiesa in particolare, devono essere

appassionati cultori e strenui difensori. In un tempo nel
quale la questione migratoria è fortemente avversata
da progetti politici e da provvedimenti legislativi di-
sumani, è necessaria una ribellione dello spirito,
quasi una nuova resistenza per opporsi alla deriva
qualunquista che sta avvelenando l’opinione pub-
blica e per risvegliare prossimità e accoglienza che
hanno caratterizzato l’identità della nostra gente e
della nostra terra, anche nelle situazioni più critiche
della nostra storia. Non si può più accettare che si con-
tinui a lasciare irrisolto il fenomeno migratorio per l’inca-
pacità dei governi di elaborare una strategia condivisa che
elabori proposte accettabili ed efficaci. Non è sicuramente
una soluzione il respingimento; non lo è neanche la chiu-
sura dei porti; non lo è neppure l’esecrazione dei migranti,
ai quali vengono attribuite tutte le disfunzioni e le lacune
dei nostri sistemi politici ed economici. Bisogna voltare
pagina e alzare la voce per riconoscere il diritto a vi-
vere per chi fugge da morte o da persecuzione, su-
bendo violenze, malversazioni e ingiustizie di ogni
genere. Occorre smettere di considerare i migranti atten-
tatori del nostro benessere e di ignorare il loro grido di giu-
stizia; si pensi piuttosto ai disastri che la colonizzazione
ha causato e causa ancora in diversi paesi da cui essi fug-
gono. È una sfida epocale di civiltà nel segno dell’in-
tegrazione e della cittadinanza interculturale quella
che oggi viene lanciata ai governi che si vantano di
appartenere all’area euromediterranea. Ed è - in ul-
tima analisi - l’unica vera scelta di pace possibile. Sarà que-
sto l’esame con cui ci giudicherà la storia!
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Il Mediterraneo mare solo di “alcuni”,
una ferita umana senza soluzione

Che la politica
europea sulla
Libia avrebbe

finito per destabiliz-
zare la Tunisia e l’in-

tero Mediterraneo era nelle cose. Lo
sanno bene i pescatori siciliani, penaliz-
zati dalle decisioni di chi, pur di avere
qualche migrante in meno sulle nostre
coste, ha foraggiato la criminalità mafiosa
libica lasciandola spadroneggiare per
mare o per terra. Poco importa se i boss
della Tripolitania o i padrini della Cire-
naica indossino le divise rispettabili di mi-
litari, poliziotti o guardacoste. Qualunque
Comandante di un motopesca siciliano
saprebbe spiegare meglio di tanti politici
cosa accade davvero nel mare nostrum,
che oramai non è più né “nostro” né di
“tutti”, ma solo di “alcuni”. Solo gli sprov-
veduti hanno finto di non sapere che
prima o poi la crisi libica sarebbe tra-
cimata anche in Tunisia e presto toc-
cherà anche a Mali, Niger, con ricadute
anche su Algeria e Marocco, per non
dire delle province egiziane a ridosso

del confine libico. Anziché puntellare il
fragile sviluppo politico, sociale ed econo-
mico di Tunisi, Paesi come l’Italia hanno

investito centinaia di milioni per fermare
il flusso di migranti dalla Libia, incuranti
di cosa sarebbe accaduto intorno. Con il
risultato che le reti dei trafficanti hanno
cominciato a spostare gli interessi proprio
in Tunisia. Senza alcun guadagno nei di-
ritti umani. Lo dimostra anche il Covid. Se
dalla Libia sbarcano in Sicilia migranti
contagiati dal Coronavirus, è evidente che
tutti i soldi versati a Tripoli non sono ser-
viti neanche a organizzare in Libia il mi-
nimo filtro sanitario. Oggi quel che resta
sulla sabbia è lo scempio dei diritti umani
e la spartizione di un Paese da 6 milioni di
abitanti, ma così ricco di idrocarburi da

poterne mantenere nell’agio più del triplo,
eppure costretto a implorare gli aiuti ali-
mentari dalle Nazioni Unite. In questi
anni si è lasciato campo libero alle mi-
lizie che con i loro modi da pirateria
hanno costretto la marineria siciliana
a stare alla larga dalle tradizionali
zone di pesca. Nello stesso periodo il Mi-
nistero della pesca di Tunisi ha invitato i
propri pescatori ad arretrare dalle acque
internazionali a ridosso della Libia, per
non finire inseguiti dalle motovedette li-
biche. Tutto questo nel silenzio di Roma e
Bruxelles. Uno schema ripetuto anche a
Tunisi. Scarsi investimenti nello sviluppo,
solo su un sostegno di facciata all’econo-
mia, nessun vero piano per lo sviluppo dei
commerci. Naturale che al primo sentore
di tracollo economico, a migliaia tentino
fortuna altrove. Prima di diventare ponte-
fice, padre Jorge Mario Bergoglio durante
un’omelia a Buenos Aires disse che «non
bisogna combattere i poveri, ma la po-
vertà». Vale anche per i migranti. 

* inviato di Avvenire

L’Italia ha investito centinaia di milioni di euro
per fermare il flusso umano dalla Libia

di
NELLO
SCAVO *

LOSCEMPIO
dei diritti umani

e la spartizione di un Paese
da 6 milioni di abitanti

L’EMERGENZAMEDITERRANEO
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Come noto, il 20
luglio 2020 è
stata pubbli-

cata l’Istruzione La
conversione pastorale della comunità
parrocchiale al servizio della mis-
sione evangelizzatrice della Chiesa,
redatta dalla Congregazione per il Clero,
e approvata in forma esplicita dal Santo
Padre. Lungo il suo proemio e articolato
tale documento si autoqualifica ripetuta-
mente come Instructio: l’utilità di questa
qualifica tecnica è tutt’altro che mera-
mente formale, bensì aiuta a compren-
dere che si tratta di un atto col quale la
Chiesa cerca di favorire meglio l’applica-
zione di previsioni canoniche già esi-
stenti, procurando di renderle più chiare
e indicando i procedimenti adatti per ese-
guirle.  Allo stesso tempo, l’uso di tale
qualifica ne sottolinea il particolare carat-
tere vincolante, premunendosi davanti
all’eventualità che ne possa essere smi-
nuito il valore o trascurata l’applicazione

nella vita e nella prassi quotidiana del Po-
polo di Dio. Vale la pena riprendere il
testo del documento evidenziando alcuni
criteri guida del medesimo. Le indica-
zioni in esso contenute non sono solo
esteriori o formali, ma dicono una so-
stanza, fanno cioè riferimento a dei prin-
cipi, a partire dai quali vanno rettamente
comprese, e che scaturiscono dal magi-
stero del Vaticano II e da  quello di Papa
Francesco compendiabile specialmente
nella Evangelii gaudium. Il primo di tali
principi riguarda la conversione  pa-
storale. La conversione pastorale delle
strutture è richiamata soprattutto dal ri-
ferimento alla necessità che «nelle comu-
nità cristiane si attui una decisa scelta
missionaria, «capace di trasformare ogni
cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli
orari, il linguaggio e ogni struttura eccle-
siale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più

che per l’autopreservazione» (III, § 5).
Tale sottolineatura comporta dunque un
impegno a rimuovere ciò che di stantio e
di scontato può talora esservi nella vita
delle comunità parrocchiali che risulti di
ostacolo al dinamismo missionario delle
stesse o che in vario modo faccia correre
alla parrocchia «il rischio di divenire au-
toreferenziale e di sclerotizzarsi, propo-
nendo esperienze ormai prive di sapore
evangelico e di mordente missionario,
magari destinate solo a piccoli gruppi»
(IV, § 17). La riscoperta della missiona-
rietà come caratteristica intrinseca della
vita parrocchiale costituisce altro impor-
tante principio ispiratore; e infatti la co-
munità parrocchiale è chiamata a essere
«il contesto umano dove si attua l’opera
evangelizzatrice della Chiesa, si celebrano
i sacramenti e si vive la carità, in un dina-
mismo missionario che – oltre a essere
elemento intrinseco dell’azione pastorale
– diventa criterio di verifica della sua au-
tenticità» (IV, § 19). Ovviamente, un
tale rinnovamento richiede proposte
pastorali diversificate e una certa gra-
dualità, che tuttavia non devono smi-
nuire o sottovalutare la necessità e
urgenza di «individuare prospettive
che permettano di rinnovare le strut-
ture parrocchiali “tradizionali” in
chiave missionaria», evitando, ad
esempio, di restringere «il campo
d’azione esclusivamente all’interno dei li-
miti territoriali della parrocchia, quando
spesso sono proprio i parrocchiani a non
comprendere più questa modalità, che
appare segnata dalla nostalgia del pas-
sato, più che ispirata dall’audacia per il fu-
turo» (IV, § 16). Di qui anche la necessità
di riscoprire l’identità originaria della par-
rocchia, la cui caratteristica principale  è
già esplicitata dalla normativa canonica la
quale «mette in evidenza che la parroc-
chia non si identifica con un edificio o un
insieme di strutture, bensì con una pre-
cisa comunità di fedeli» (V, § 27). In tal
senso occorre andare oltre  una conce-
zione che intende talora la parrocchia
come un mero “ufficio” o una “agenzia
territoriale” che eroga servizi di diverso
tipo (sacramentali, cultuali, sociali, cari-
tativi), anziché come una comunità di fe-

deli che col suo peculiare dinamismo sia
capace di «essere reale presenza ecclesiale
nel territorio, ambito dell’ascolto della Pa-
rola, della crescita della vita cristiana, del
dialogo, dell’annuncio, della carità gene-
rosa, dell’adorazione e della celebra-
zione» (Ivi). Ciò che connota l’Istruzione

è dunque il fatto che le sue previsioni,
partite con una definizione della parroc-
chia come comunità di fedeli, sembrano
poi seguire tale ottica squisitamente co-
munitaria, soffermandosi oltre che sul
parroco come «pastore proprio della par-
rocchia affidatagli» (VIII, § 67), sulla  co-
munità parrocchiale come un soggetto
unitario agente. In questa prospettiva si
potrebbe addirittura affermare a buon di-
ritto che la sua  cura pastorale, pur es-
sendo affidata a un presbitero come
presidente, postula necessariamente
anche la collaborazione con gli altri fedeli
di qualunque stato di vita e in ispecie coi
laici «i quali, in forza del battesimo e degli

Pubblicata l’Istruzionedella Congregazione per il Clero

di
NINO
INGOGLIA

L’ANALISI

Abolite le tariffe,
novità per le celebrazioni

LAPARROCCHIA
reale presenza ecclesiale
nel territorio

CONVERSIONEPASTORALE
primo principio
richiamato nel documento
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altri sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana, e in molti anche del matrimonio,
partecipano dell’azione evangelizzatrice
della Chiesa». Essi, in quanto hanno ri-
cevuto i doni dello Spirito attraverso il
battesimo e la cresima, oltre che parteci-
pare alla cura della parrocchia attraverso
gli organismi collegiali come i consigli
pastorali, possono  svolgere anche in ma-
niera stabile taluni incarichi «in base ai
quali accolgono la responsabilità per un
certo tempo di un servizio all’interno
della comunità parrocchiale» (IX, § 94)
senza con ciò mutare la loro specifica
condizione. L’Istruzione inoltre precisa
come, pur restando fermo il tradizionale
criterio della prossimità territoriale dei
fedeli alla parrocchia, sia da guardare con
favore alla costituzione di articolazioni
più ampie, come le unità pastorali, a par-
tire dalla consapevolezza che «l’apparte-
nenza ecclesiale oggi prescinde sempre
più dai luoghi di nascita e di crescita dei

membri e si orienta piuttosto verso una
comunità di adozione» (VI, § 38). Tali
articolazioni, la cui erezione viene
vieppiù suggerita nelle odierne circo-
stanze, prevede ovviamente dei pas-
saggi formali tramite i quali si può
provvedere all’erezione di unità pa-
storali attraverso semplice federa-
zione «in modo che le parrocchie
associate rimangano distinte nella loro

identità» o per fusione di più parrocchie.
Spetta al Vescovo decidere poi se affidare
le parrocchie dalle quali è costituita
l’unità pastorale «a un gruppo di sacer-
doti in solidum, che si prenda cura di
tutte le comunità parrocchiali», ovvero,
in alternativa (e ove stimato conve-
niente), assegnare «il raggruppamento
di più parrocchie, a uno stesso parroco».
Particolare menzione merita la pre-
visione, peraltro già contenuta nel
can. 517, § 2, in base alla quale, qualora
per la scarsità di sacerdoti non sia possi-
bile nominare un parroco né un ammi-
nistratore parrocchiale, si possa «affidare
una partecipazione all’esercizio della
cura pastorale di una parrocchia a un dia-
cono, a un consacrato o un laico, o anche
a un insieme di persone (ad esempio, un
istituto religioso, una associazione)»
(VIII, § 87), sempre con la presenza in-
dispensabile di un presbitero che, in
queste situazioni, è comunque il mode-
ratore di tale cura pastorale. Non meno
rilevante, infine, la sottolineatura riguar-
dante  le offerte in occasioni della cele-
brazione dei sacramenti, che sono
appunto “libere” e hanno lo scopo di so-
stenere le attività della parrocchia. Sta
all’intelligenza e al cuore dei fedeli com-
prendere l’utilità e l’urgenza di tali of-
ferte. Come precisato nell’Istruzione, ciò
sarà tanto più possibile quanto maggiore
sarà il loro coinvolgimento in una  diretta
«gestione dei beni parrocchiali traspa-
rente e commisurata non su “progetti”
del parroco o di un gruppo ristretto di
persone, magari buoni, ma astratti,
bensì sui reali bisogni dei fedeli, soprat-
tutto i più poveri e bisognosi» (IX, § 118).

LEUNITÀPASTORALI
entità più ampie
da guardare con attenzione

pubblicità



Sono stati consegnati, nelle scorse setti-
mane, i lavori di messa in sicurezza del
porto di Marinella di Selinunte. Alla pre-

senza dell’Assessore regionale alle infrastrutture
Marco Falcone, la Regione Siciliana ha conse-
gnato alla ditta “Cedit” che si è aggiudicata l’ap-
palto, i lavori che dovranno essere realizzati al
bacino di Marinella di Selinunte. I lavori coste-
ranno 750 mila euro circa e riguarderanno l’allun-
gamento del braccio a ovest, il ripristino della
banchina – compresa quella dove sono allocati i
serbatoi per il carburante – e l’impianto di illumi-
nazione. I lavori inizieranno il prossimo 31 agosto.

SELINUNTE
Messa in sicurezza del porto,
via ai lavori a fine mese

Inaugurata a Gibellina la strada a doppia cor-
sia che attraversa il teatro di Pietro Consagra e
che collega viale degli Elimi con piazza Beyus.

La cerimonia, alla presenza del sindaco Salvatore
Sutera, degli assessori e di un nutrito gruppo di cit-
tadini, si è conclusa con l’attraversamento a piedi
della strada, in prima fila l’anziano Benedetto Pa-
lazzolo e la piccola Viola Ferrante, «due genera-
zioni che rappresentano il passato di memoria e la
speranza per il futuro», ha detto l’assessore Tanino
Bonifacio. Nel mese di luglio 2017 il Comune ha
preso in consegna l’opera dal Provveditorato inter-
regionale alle opere pubbliche Sicilia-Calabria. Nel
2019 il progetto esecutivo e l’appalto. 

GIBELLINA
Aperta la strada che
attraversa l’opera di Consagra

CORONAVIRUS
“Ristoro” ai Comuni,
in arrivo 18 milioni

Anche i Comuni del Trapa-
nese beneficeranno dei
fondi “ristoro” messi a di-

sposizione dal Governo. Si tratta di
trasferimenti dovuti per i mancati in-
troiti collegati a esenzione di tributi
e di suolo pubblico per le attività
commerciali e imprenditoriali in ra-
gione dell’emergenza Coronavirus. Al
Comune di Castelvetrano tocche-
ranno 1,3 milioni di euro, stesso im-
porto anche per Erice. A Marsala
spetteranno 3,7 milioni di euro, a
Trapani 2,8, a Mazara del Vallo 2 mi-
lioni. I fondi arrivano attraverso il
“Fondo perequativo degli enti locali”,
istituto dal Governo regionale nel
maggio scorso proprio per dare un
sostegno agli enti locali e ai possibili

“buchi” di bilancio per questi man-
cati introiti in bilancio. I 18 milioni e
843 mila euro destinati al Trapanese
fanno parte della prima tranche di
questo fondo di 210 milioni, vale a
dire 80 per cento dell’importo com-
plessivo, che consentirà ai Comuni di
definire le esenzioni o le riduzioni
dei tributi locali per gli operatori
economici presenti nel territorio.
Questa prima quota si basa su tre pa-
rametri: il 75 per cento in base alla
popolazione, il 20 per cento sugli
operatori economici e il 5 per cento
sui trasferimenti del 2019. Ad altri
Comuni (Campobello di Mazara, Pa-
ceco, Pantelleria, Partanna, Salemi e
Valderice) toccheranno quasi 500
mila euro ciascuno.
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Le ragioni sono da ricon-
durre alla «tropicalizza-
zione del Mediterraneo».

Un termine sempre più diffuso
negli ambienti scientifici e di ri-
cerca che tradotto sulle coste sici-
liane significa acqua calda e
presenza di specie strane di pesci e
crostacei. Sulle spiagge del nostro
territorio l’ultimo ritrovamento è
del granchio fantasma, le cui nu-
merose tane sono state avvistate da
bagnanti e pescatori. «Quest’estate
la presenza si è incrementata ri-
spetto agli scorsi anni – spiega il
biologo Antonino Barbera, studioso
e fotografo della fauna terrestre e
marina – e il proliferare di buchi-
tane dimostra un aumento della
popolazione». Il granchio fanta-
sma è un crostaceo che osser-
varlo non è proprio così
semplice, visto le sue abitudini
notturne. Di giorno scava buchi
nella sabbia e poi, al tramonto,
esce per cacciare, vivendo nella
notte. Un granchio diverso dai nor-
malissimi crostacei del Mediterra-
neo, pronti a nascondersi sotto la
sabbia, nel giro di qualche secondo.
Il granchio fantasma, invece, è in
grado di mettere in scena tecniche
di camuffamento davvero uniche,
cambiando il proprio colore du-
rante i diversi momenti della gior-
nata. Al mattino appare più chiaro
e luminoso mentre alla sera il colore
vira sui toni del nero. Alcuni
esemplari di questa specie di
crostaceo, già nel 1999 furono
avvistati a Samperi e poi ad
Avola, Torresalsa, Sciacca e
anche Malta. Nel 2016, furono av-
vistati sul litorale di Menfi. Sino a
qualche anno fa, in Sicilia, non si

conosceva affatto questo tipo di
crostaceo. Una specie presente
lungo le coste atlantiche dell’Africa
occidentale e nel Mar Mediterra-
neo, diffusa soprattutto nel bacino
orientale, dove è ritenuta in espan-
sione. Nei mari italiani la prima
presenza accertata avvenne nel
1987 sulla spiaggia dei Conigli a
Lampedusa: allora ne vennero tro-
vati due esemplari. «Si nutre preva-
lentemente di animali spiaggiati –
spiega Franco Andaloro, ecologo e
direttore per la Sicilia della Stazione
zoologica “Anton Dohrn” di Napoli
– ma a Cipro, dove è stato studiato,
l’aumento dei granchi in zone bal-
neari-turistiche viene connesso
proprio alla presenza di turisti che

lasciano tracce di cibo, di cui poi si
nutre». L’unico rischio di questo
predatore è che va ghiotto di uova e
piccole tartarughe. E, spesso, le
spiagge dove vive sono le stesse che
scelgono le Caretta-caretta per ni-
dificare: «Ecco perché, nel caso in
cui sono avvistati nidi di tartaru-
ghe, bisognerà vigilare 24 ore su
24», consiglia Andaloro. Per il resto
è innocuo per l’uomo, al quale è vie-
tato, altresì, ucciderlo. «Chi lo fa
commette un reato – spiega Anda-
loro – perché è una specie protetta,
inserita nell’Appendice II della
Convenzione di Berna e nell’alle-
gato II della Convenzione di Barcel-
lona». Il Mediterraneo è,

dunque, in pieno cambiamento.
Durante l’estate i bagnanti
lungo la costa sud della Sicilia
hanno dovuto fare i conti anche
con la presenza massiccia di me-
duse sotto costa. Un aumento ver-
tiginoso delle quantità se si pensa
che in soli 6 anni, secondo i dati
raccolti dal progetto “Occhio alla
Medusa” di MareVivo e confermati
da studi del Cnr, dal 2009 al 2015 gli
avvistamenti delle meduse sono
aumentati di dieci volte tanto ri-
spetto al passato, con un picco spe-
cifico e di rilievo del 2013. Ma nei
mari italiani c’è un’altra minaccia
che incombe, ed è quella delle on-
date di calore in profondità. «Il
Mediterraneo è un mare sotto
assedio da diversi punti di vista
– spiega Andaloro - che ha, però,
una grande capacità di risposta
e di resistenza alle grandi insi-
die. Non è più rinviabile l’attua-
zione di politiche condivise tra i
Paesi rivieraschi. Oggi, ad esem-
pio, assistiamo a una situazione
drammatica per quanto riguarda le
risorse ittiche: c’è la pesca illegale,
l’inquinamento da plastiche e il
cambiamento climatico. L’aumento
delle temperature – spiega ancora
Andaloro – ha comportato la faci-
lità con la quale oltre un migliaio di
specie aliene del mar Rosso si sono
stabilite nel Mediterraneo. Ma assi-
stiamo anche al cambiamento delle
correnti marine che ha influito sul
trasporto dei nutrienti che proveni-
vano dal bacino orientale del Medi-
terraneo, causando un collasso di
pesce azzurro». Che fare? «Mettere
in campo tutte le misure necessarie
per la prevenzione, gestione e adat-
tamento a questo fenomeno». 

di
MAX
FIRRERI

Si tratta di una specie presente
lungo le coste atlantichedell’Africa,
che ora è arrivato anche in Sicilia

CAMBIAMENTI
climatici condizionano
la vita del mare

TEMPOD’ESTATE

Il mare che
cambia, arriva
il granchio
fantasma



8
agosto
2020

8

I DOCUMENTI

Trasparenza, ecco
il bilancio 2019
della Diocesi

Stato Patrimoniale 
Attività
Immobilizzazioni materiali
Fabbricati vincolati Episcopio € 1.500.000,00
Fabbricati civili € 148.760,00
Terreni € 52.035,00
Automezzi € 28.712,11
Mobili e arredi € 7.555,62
Macchine elettr. ed elettromecc. € 1.200,00
Arredamenti € 7.828,29
Computers € 35.574,62
Prefabbricato € 8.500,00
Caldaia € 3.218,36
Imp. fotovoltaico parr. San Lorenzo € 23.126,00
Parrocchia San Lorenzo € 282.566,71
Parrocchia Ss Salvatore Pantelleria € 1.946.290,39
Parrocchia San Giuseppe Gibellina € 174.730,00
Saliscale cingolato € 2.890,00
Box auto parrocchia Mazara 2 € 12.771,50
Attrezzature varie € 11.702.95
Totale € 4.218.749,44

Disponibilità finanziarie
Polizza Tfr Allianz € 111.618,58
Polizza Allianz € 62.731,25
Totale € 174.349,83

Disponibilità liquide
Cassa € 689,57
Carta pre pagata € 730,31
Totale € 1.419,88
Banche
Unicredit C/C 79*** ordinario € 315.120,33
Banca Prossima C/C 12*** € 116.111,04
Banca Prossima C/C 13*** € 269.425,17
Banca Prossima C/C 13*** € 974.337,23
Istituto Opere di religione € 35.097,76
Banca Toniolo C/Caritas € 72.690,98
Totale € 1.782.782,51
C/C Postale
Banco Posta C/C € 65,65
Totale € 65,65

Crediti diversi
Crediti da incassare
Crediti Vs personale dipendente € 2.200,00
Crediti fitto locale C.C. € 1.440,00
Crediti Vs sacerdote F.C. € 54.852,94
Credito Vs chiesa madre Santa Ninfa € 11.779,40
Crediti Vs parrocchia Ciavolo € 16.250,00
Credito Vs parrocchia Maria Madre della Chiesa € 12.500,00
Credito Vs parrocchia Gibellina € 2.000,00
Credito Vs chiesa del Purgatorio Santa Ninfa € 31.284,50
Credito Vs Madonna dell'Alto Mazara del Vallo € 1.800,00
Credito Vs Madonna delle Grazie al Puleo € 10.000,00
Credito Vs parrocchia Santa Gemma € 2.000,00
Totale € 146.106,84

Altri Crediti
Credito Vs Erario
Erario C/Ires € 2.101,00
Erario C/Irap € 4.579,00
Totale € 6.680,00
Crediti Vs enti previdenziali
Erario 1001 anni precedenti € 5,04
Bonus Renzi D.L.66/2014 € 63,45
Inps Dm anni precedenti € 1.877,31
Totale € 1.945,80
Altri Crediti medio/lungo termine
Partecipazione Fondazione San Vito € 103.291,38
Totale € 103.291,38
Partite di giro
Contributi Cei per parrocchie € 66.315,61
Manutenzione straordinaria Palazzo vescovile € 101.218,04
Contributo a sacerdoti stranieri € 6.447,00
Totale € 173.980,65

Ratei attivi € 8.329,57

Totale generale € 6.617.701,55

Passività
Debiti
Fornitori c/fatture da ricevere € 11.872,00
Totale € 11.872,00
Debiti V/Erario
Erario C/Ritenute su lavoratori dipendenti € 1.517,24
Erario C/Ritenute su lavoratori autonomi € 1.851,76
Erario C/Credito d’imposta su Tfr € 39,97
Totale € 3.408,97
Debiti Vs enti previdenziali
Inail € 77,02
Inps C/Contributi € 4.657,00
Totale € 4.734,02

Debiti diversi
Personale C/Competenze € 3.301,60
Totale € 3.301,60

Partite di giro
Obolo San Pietro € 945,00
Raccolta pro Terrasanta € 3.303,71
Contributo per le missioni € 12.050,93
Carità del Papa € 261,90
Contributo Cei Archivio Biblioteca Museo € 8.553,46
Contributo Cei impianto di sicurezza € 10.541,72
Raccolta pro migranti € 513,00
Partite di giro varie € 2.074,62
Raccolta pro terremoto Centro Italia € 322,50
Ufficio Scuola Irc € 19.189,11
Contributi Caritas € 12.690,98
Cei censimento chiese € 547,80
Scuola di musica € 1.242,00
Totale € 71.914,73

Altri debiti
Mutuo Banca Prossima € 2.563.457,74
Mutuo Banca Prossima fotovoltaico € 25.602,59
Totale € 2.589.060,33

Debiti breve-medio termine
Debiti diversi € 10.991,00
Debito Vs Facoltà Teologica di Sicilia € 2.297,89
Debito Vs Cesi per contributi € 10.953,00
Cei Anticipo Contributo 8x1000 € 700.000,00
Totale debiti Vs altri enti € 724.241,89

Fondi di accantonamento
Fondo indennità licenziamento (al 31/12/2019) € 126.345,20
Totale € 126.345,20
Fondo ammortamento mobili e arredi € 7.233,32
Fondo ammortamento prefabbricati € 8.500,00
Fondo ammortamento macchine uffici ed elettrodomestici € 1.200,00
Fondo ammortamento arredamenti € 7.828,29
Fondo ammortamento attrezzature € 10.141,57
Fondo ammortamento computers € 34.210,61
Fondo ammortamento caldaia € 1.990,54
Fondo ammortamento impianto fotovoltaico parr. S. Lorenzo € 16.188,20
Fondo amm. saliscale cingolato € 2.167,50
Totale fondi ammortamento € 89.460,03

Ratei passivi € 8.386,05
Conti di capitale
Fondo patrimoniale immobili € 1.633.795,00
Capitale netto fondo patrimoniale € 300.000,00
Riserve per imprevisti € 6.626,96
Avanzi di gestione anni precedenti € 988.782,30

Totale € 2.928.866,68
Totale Passività € 6.561.591,50
Avanzo di gestione € 56.110,05

Totale a pareggio € 6.617.701,55



DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it
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LOSTRUMENTOFINANZIARIO
si può consultare

anche online
sul sito diocesano

Conto Economico
Costi
Costo del personale
Stipendi € 92.564,66
Contributi previdenziali € 25.062,85
Costo Inail € 1.029,93
Costo Tfr 2019 € 8.242,03
Totale € 126.899,47

Spese generali Diocesi
Spese varie Tribunale € 2.907,68
Compenso Vescovo € 8.376,00
Compensi Vescovo emerito € 4.896,00
Rimborso spese economo € 1.830,00
Rimborsi spese volontari € 4.237,40
Spese varie Diocesi € 176,22
Totale € 22.423,30

Spese generali di amministrazione
Consumi Palazzo Vescovile
Mensa e pulizia € 7.466,81
Spese telef., internet e fissi € 7.787,53
Spese energia elettrica € 6.458,56
Spese acqua € 137,00
Spese gas € 2.112,87
Spese giardino € 778,58
Spese autovettura Diocesi € 7.991,82
Canone Rai € 203,70
Totale € 32.936,87

Manutenzioni Immobili
Man. immobili Diocesi € 10.938,85
Man. Palazzo vescovile € 1.052,00
Costi residui lavori parrocchie € 6.451,21
Man. ex ospedale Mazara € 2.853,85
Totale € 21.295,91

Costi per attività pastorale
Spese per celebr. liturgiche € 7.946,40
Rimborsi spese Policoro € 6.017,75
Spese ritiri e incontri sacerdoti € 2.564,50
Servizio sacerdoti Pantelleria € 1.585,39
Convegni e corsi di agg. € 1.520,10
Convegni e corsi diocesani € 4.262,21
Spese materiale att. pastorale € 3.233,19
Contributo Cesi € 10.953,00
Scuola di formazione teologica € 573,92
Totale € 38.656,46

Spese di gestione e amministrazione Diocesi
Assicurazioni € 4.629,33
Cancelleria e stampati € 567,01
Spese postali € 396,76
Sito web/Archivio dioc. online € 618,55
Giornali € 401,70
Spese varie d’amministrazione € 185,00
Offerte e regalie € 73,05
Antivirus e serv. inform. € 1.155,25
Valori bollati € 159,55
Noleggio attrezzature d’ufficio € 732,00
Facoltà Teologica € 2.297,89
Spese adeg. norme di sicurezza € 31.091,66
Spese manutenzione pc € 1.304,38

Totale € 43.612,13

Altre spese parrocchie ed enti vari
Enel e gas casa Accardi € 378,00
Enel e gas Villa Tilotta € 6.379,28
Enel e gas Museo diocesano € 2.382,12
Enel e gas chiesa Sant’Agostino € 422,98
Enel e gas chiesa San Lorenzo € 1.329,02
Enel e gas 7 chiese e S. Vener. € 151,71
Enel e gas parrocchia S. Nicolò € 949,45
Utenze casa can. S. F. Mazara € 414,20
Totale € 12.406,76

Contributi vari
Contributo Seminario vescovile€ 64.791,42
Contributo Pastorale familiare € 1.224,40
Contributo Ufficio catechistico € 1.030,00
Contriuto Pastorale del lavoro € 625,00
Contributo Ufficio liturgico € 416,93
Contributo Ufficio missionario € 90,00
Contributo Museo diocesano € 1.667,76
Contributo Past. della salute € 2.089,37
Contributo Sovvenire € 132,00
Contributi straordinari a parr. € 42.320,01
Contributo Fidei Donum € 2.956,46
Contr. Orizzonti Mediterranei € 431,90
Contributo Pastorale giovanile € 2.268,84
Contributo Ufficio ecum. € 1.066,77
Contributo Ufficio migranti € 473,00
Contributo Ufficio beni cult. € 256,76
Totale € 121.840,62

Contributi Caritativi
Caritas € 21.700,41
Rette seminaristi € 53.060,00
Fondazione San Vito Onlus € 285.450,00
Contributo Pro migranti € 6.190,06
Contr. Convenz. Fidei Donum € 500,00
Contributo Suore francescane € 20.000,00
Contributo iniz. per disabili € 17.553,10
Carità del Vescovo € 48.299,19
Progetto Due denari € 7.263,15
Progetto Condividiamo € 18.263,91
Progetti Aiuto alla vita € 26.965,89
Progetti studenti. giovani bis. € 11.018,34
Progetto Casa per donne € 24.408,63
Progetto Casa per uomini € 14.038,19
Progetti per detenuti € 561,16
Progetti famiglie bisognose € 6.953,53
Famiglie in difficoltà € 24.652,19
Parrocchie in difficoltà € 33.500,00
Immobile via I. d’Ippolito € 8.055,38
Sacerdoti in difficoltà € 4.680,97
Casa Triscina € 3.362,64
Progetti Aiuto alla salute € 1.104,34
Progetto Mazara Due € 3.000,00
Totale € 640.581,08

Prestazioni di terzi
Consulenze amm. e fiscali € 10.509,60
Consulenze legali € 3.560,00
Consulenze tecniche € 12.890,24
Compensi occasionali € 675,00
Consulente del lavoro € 2.562,97
Consulenza addetto stampa € 7.650,00
Totale € 37.847,81

Oneri Finanziari
Spese bancarie € 1.272,35

Bolli e tratte € 6,00
Oneri postali € 23,49
Totale € 1.301,84
Imposte e tasse
Ires € 2.101,00
Irap € 4.580,00
Imu € 4.358,00
Tassa sui rifiuti € 9.022,00
Totale € 20.061,00

Interessi Passivi
Interessi di mora € 3,00
Interessi su finanziamento € 65.954,70
Totale € 65.958,00

Spese non detraibili
Sanzioni e penali € 45,90
Totale € 45,00

Oneri diversi
Sopr. passive (arretrati) € 1.539,02
Sopr. passive (crediti inesig.) € 76.695,85
Arrotondamenti passivi € 0,22
Totale € 78.235,09

Ammortamenti
Amm. mobili e arredi € 87,90
Amm. attrezzature € 420,39
Amm. computers € 418,00
Amm. fotovoltaico € 2.312,60
Amm. caldaia € 321,83
Amm. saliscale cingolato € 433,50
Oneri pluriennali da amm. € 8.545,66
Totale € 12.539,74
Totale Costi € 1.276.641,98
Avanzo di gestione € 56.110,05
Totale a pareggio € 1.332.752,03

Ricavi
Fitto C. € 2.880,00
Tribunale diocesano € 2.937,50
Convegni diocesani € 2.038,00
Fotovoltaico San Lorenzo € 1.602,92
Ricavi da atti amministrativi
Tasse matrimoniali € 7.992,40
Processioni € 2.132,00
Offerte vini da messa € 20.666,32
Offerte binazioni € 250,00
Totale € 31.040,72
Altri componenti attivi
Ricavi diversi € 1.127,00
Contr. 8x1000 (culto e past.) € 647.679,50
Contr. 8x1000 (carità) € 624.239,18
Offerte per le Case fraterne € 8.350,00
Totale € 1.281.395,68

Proventi Finanziari
Interessi attivi di C/C bancario € 3.987,03
Interessi su titoli € 2.808,72
Totale € 6.795,75

Proventi diversi
Plusvalenza da alien. auto € 4.000,00
Sopravvenienze attive € 55,21
Arrotondamenti attivi € 6,25
Totale € 4.061,46
Totale ricavi € 1.332.752,03



Sono stati completati gli interventi
di manutenzione della torre cam-
panaria della chiesa del Carmine

di Marsala, finanziati da “Lottomatica
Holding”, nell’ambito della campagna pro-

mossa da “Le vie dei tesori”. Gli interventi hanno riguardato
sia la parte esterna che l’interno della torre campanaria. Dap-
prima, con l’utilizzo di una piattaforma aerea, è stato pulito
il piano del tamburo della cupola, che si trovava in uno stato
di degrado avanzato. «Vi erano depositi di guano stratificati
e solidificati, misti a zolle di materiale organico-vegetale, di
grossa consistenza, che impedivano il corretto deflusso delle
acque meteoriche - spiega l’architetto Vito Palmeri dell’Uffi-
cio diocesano per i beni ecclesiastici e l’edilizia di culto –
causando la presenza di zone di umidità sull’intradosso della
cupola». Sul piano del tamburo della cupola, attualmente,
si trovano anche alcuni elementi lapidei del parapetto (pin-

nacoli a palla), ornati in
pietra, probabilmente
smontati, anni addietro,
per ragioni di sicurezza.
«Per impermeabilizzare
la cupola stessa – chiari-
sce ancora l’architetto
Palmeri – è stato appli-

cato un idoneo idrorepellente, senza alterare l’aspetto cro-
matico delle antiche maioliche». All’interno della torre,
invece, gli operai hanno provveduto a spazzolare e pu-
lire gli intonaci interni, a consolidare gli intonaci in-
terni. Tutti gli interventi sono stati effettuati di
concerto con la Soprintendenza ai beni culturali di Tra-
pani. Già nel luglio dello scorso anno sulla torre campanaria
del Carmine – coi fondi 8x1000 – la Diocesi era intervenuta
per la messa in sicurezza, provvedendo alla manutenzione
delle finestre metalliche, alla pulitura degli intonaci, alla ra-
schiatura e pulitura da elementi organici e inorganici depo-
sitati all’interno dell’antica scala elicoidale. Il monumento

marsalese venne scelto,
lo scorso anno, come
tappa de “Le vie dei te-
sori”, riscuotendo un
successo inaspettato di
pubblico. Ecco perché la
Fondazione “Le vie dei
tesori” ha chiesto ai suoi
follower di scegliere tre tesori da restaurare, quest’anno con
il sostegno di “Lottomatica Holding”. È stata così avviata una
votazione on line, e il pubblico ha selezionato tre beni tra i
sei proposti. Con circa diecimila voti (circa il 41,5 per cento
dei partecipanti), è arrivato primo l’olio su tavola della Cap-
pella della Mortificazione, nel complesso dei Domenicani a
Trapani; seconda la cupola del campanile del Convento del
Carmine di Marsala (40,9 per cento dei voti) e terzi le sfingi
del Gymnasium dell’Orto Botanico di Palermo.
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Rinnovato splendore
alla Torre
del Carmine
Completati gli interventi
di manutezione finanziati
da “Lottomatica Holding”

di
MAX
FIRRERI

A MARSALA

SULLA CUPOLA
applicato un idoneo
idrorepellente, senza
alterare i colori

L’INIZIATIVA
“Le vie dei tesori”
a Mazara
del Vallo

Torna quest’anno il Festival “Le Vie dei
Tesori”, occasione per scoprire la Sicilia
con uno strumento unico e smart. La XIV

edizione si svolgerà in quattordici città e borghi di
tutta l’Isola, nei 9 weekend compresi tra il 12 set-
tembre e l’8 novembre 2020. Si parte il 12 settem-
bre con 7 città, per tre weekend, fino al 27
settembre: Messina, Caltanissetta, Trapani, Mar-
sala, Mazara del Vallo, Bagheria, Sciacca e Sam-
buca di Sicilia. Il 3 ottobre il testimone passa a
Palermo, Monreale, Catania, Ragusa, Noto, e Sci-
cli, che diventeranno grandi musei diffusi, visita-
bili con un unico coupon. Terrazze, giardini,

cupole, musei, chiese, palazzi storici - in gran
parte visitabili per l’occasione – saranno aperti e
raccontati nel rispetto della sicurezza, ma con
tanta voglia di ritrovarsi. Dopo l’esperienza dello
scorso anno a Marsala (con la visita alla torre cam-
panaria del Carmine), la Diocesi quest’anno aderi-
sce al progetto proponendo alcuni luoghi a Mazara
del Vallo. Si potrà visitare il Seminario vescovile, il
Palazzo vescovile (sarà aperta anche la sala degli
stemmi), la Cattedrale Ss. Salvatore, la chiesa di
San Francesco e la chiesa di San Michele, annessa
al monastero claustrale. Informazioni su: www.le-
viedeitesori.com.

ILMONUMENTO
scelto tra i tesori

da restaurare: secondo
in classifica



IL RICORDO
Don Meli,
parroco a fianco 
agli ultimi

Adue mesi dalla morte di don Bal-
dassare Meli, indimenticato e
amato parroco di Santa Lucia in

Castelvetrano, restano forte e
signif icativo il ricordo e la te-
stimonianza di un sacerdote
che ha nutrito amore preferen-
ziale per i poveri e i giovani. La
sua è stata una vita intensa e
tribolata, coronata da una lu-
minosa testimonianza dalla
cattedra del suo letto di dolore,
accettato come dono sacrif icale
per la Chiesa e per la sua comu-
nità parrocchiale. Il Vescovo
monsignor Domenico Moga-

vero ha voluto sottolineare nell’omelia
della messa esequiale questo aspetto
degli ultimi mesi di vita di don Meli, os-

servando che «come per il Si-
gnore Gesù la croce fu il suo
trono di gloria, così anche per
don Baldassare il letto della sua
malattia e del suo dolore sono
stati ultimamente la sua catte-
dra magisteriale ultima e defi-
nitiva da cui ha testimoniato la
forza dell’abbraccio, del sorriso,
del perdono…in una carità
senza confini, professata per
tutta la vita nei diversi luoghi
dove ha vissuto».
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Il gruppo parrocchiale “Amici del Colibrì”
si è organizzato con la realizzazione di alcuni video-tutorial
postati sui social per guidare i bambini nei laboratori fai-da-te

Per noi “Amici
del Colibrì”
ogni anno la

fine della scuola non
segna solo l’inizio

dell’estate, ma anche l’inizio del Grest. Noi
non vediamo l’ora di poter giocare con i
bambini e vedere i loro volti felici. Que-
st’anno quando abbiamo capito che il
Grest non si poteva fare per via del Covid-
19 eravamo tutti molto tristi. Però a fine
maggio, in un giorno come tutti gli altri a
qualcuno di noi si è illuminata la lampa-
dina e poi parlandone e buttando giù le
idee è venuto fuori il “Grestiamo” a casa. I
ragazzi sono stati subito tutti entusiasti di
questa idea e ci siamo messi tutti all’opera.
Il nostro amatissimo don Baldassare Meli
(scomparso poco più di un mese addietro,
ndr) da lontano ci ha aiutati e supportati
come sempre in tutte le
nostre iniziative, anche
se molto malato e privo
di forze. Nel periodo or-
ganizzativo lui era a Pa-
lermo per le cure, ma
con tutto ciò non man-
cava mai alle nostre riu-
nioni online. Non è
stato facile fare questo
Grest, ma soprattutto perché le condi-
zioni di don Meli si aggravavano e per
noi ragazzi la situazione si faceva sem-
pre più pesante, ma con tutto ciò il no-
stro spirito di iniziativa non si è
placato e abbiamo continuato perché
questo era quello che voleva lui. Il
Grest si è basato sulla realizzazione di tre

video tutorial, pubblicati a distanza di una
settimana l’uno dall’altro sulla pagina della
parrocchia. Il primo video è stato rea-
lizzato dalla colibrì Caterina, che ci ha
mostrato come fare la bandiera del
“Grestiamo” a casa. Il secondo video è
stato creato dalla colibrì Lea, con cui ab-
biamo cucinato una buonissima torta. Il
terzo e ultimo video è stato realizzato dalla
colibrì Giorgia con cui abbiamo creato un
bellissimo braccialetto con i colori della
bandiera italiana. I video hanno avuto
molto successo e siamo certi di aver fatto
divertire molti bimbi. Questo è l’insegna-
mento più grande che ci ha donato il no-
stro don Meli, quello di fare sempre del
bene per il prossimo, come lui stesso ha
fatto per tutta la sua vita fino al suo ultimo
respiro. Noi Amici del Colibrì vogliamo
ringraziare Suor Luisa Bonforte per il suo

grande aiuto nella rea-
lizzazione del Grest e
Rosy che ci appoggia
in tutte le nostre
scelte e non ci lascia
mai soli. Ma il gra-
zie più grande lo
dobbiamo al no-
stro don Meli per

averci insegnato a
perdonare, a rialzarci dopo ogni no-
stra caduta e soprattutto per tutta la fi-
ducia che ci ha sempre dato. Sappiamo
che adesso non sarà più lo stesso senza la
sua presenza fisica, ma siamo certi che lui
è sempre qui con noi ad aiutarci ogni volta
che ne avremo bisogno.  

DENTRO ILWEB
www.diocesimazara.it

LASCOMPARSA
di don Baldassare Meli

ha inciso sulle
attività in programma

degli
AMICI
DEL COLIBRÌ

Il Grest al tempo
del Coronavirus:
i laboratori sul web

L’INIZIATIVA
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L’ANNIVERSARIO

Diocesi
in festa
per i 50 anni 
di don
Mimmo

In piazza della Repubblica
Santa Messa presieduta
dal Vescovo in occasione
dell’anniversario sacerdotale Piazza gremita di fedeli, domenica

12 luglio, per la Santa Messa nel 50°
anniversario dell’ordinazione pre-

sbiterale del Vescovo, monsignor Dome-
nico Mogavero. Quasi 800 fedeli (500
posti a sedere in piazza e 200 posti in Cat-
tedrale dove i fedeli hanno seguito la di-
retta sullo schermo gigante) hanno preso
parte alla celebrazione eucaristica presie-
duta da monsignor Mogavero e concele-
brata dall’Arcivescovo metropolita di
Palermo, monsignor Corrado Lorefice, dal
Vescovo di Trapani, monsignor Pietro
Maria Fragnelli e dai Vescovi emeriti mon-
signor Salvatore Di Cristina (Monreale) e

Vincenzo Manzella (Cefalù). Alla celebra-
zione erano presenti, tra gli altri, i fratelli
del Vescovo, Gioacchino e Santi con la mo-
glie Loredana, il Prefetto di Trapani Tom-
maso Ricciardi e sindaci dei Comuni della
Diocesi, rappresentanti delle Confrater-
nite, fedeli delle comunità parrocchiali. A
portare il saluto della Diocesi è stata Si-
mona Amato, Segretaria del Consiglio pa-
storale, mentre il Vicario generale don
Vincenzo Greco ha illustrato il progetto
“Operatori di pace”. In piazza è stato espo-
sto anche il quadro della Madonna del Pa-
radiso, co-patrona della Diocesi. (Le foto
di questo servizio sono di Flavio Leone)


