
il nuovo anno litur-
gico, che inizia con
l’avvento, reca germi

di novità capaci di dare
alla vita personale e a
quella delle nostre co-
munità uno slancio vi-
tale analogo a quello che
freme dentro il piccolo

seme nascosto nelle viscere della terra. proprio
quell’impulso, silenzioso ma fecondo, prepara
e custodisce già il frutto che sarà prodotto a suo
tempo. Uno di questi germi è l’esperienza del-
l’attesa che l’avvento propone. Liberarsi dalla
frenesia che contagia tutti è un tesoro nascosto
da scoprire e vivere, creando attorno a noi, e

soprattutto nel nostro spirito, un ambiente in
cui far decantare le tante lacerazioni e sopraf-
fazioni interiori per accogliere l’Emmanuele
con cuore pacificato. E se ritornerai/ sarà nel
vento che si leva dal mare,/ nel respiro aperto
della vela,/ nell’azzurra virata dei gabbiani./
rapido tornerai,/ come la luce diffusa sopra
l’onda/ che ne vibra di baleni improvvisi (do-
nata doni). Un altro germe prezioso è la riaf-
fermata centralità del mistero
dell’incarnazione nella prospettiva della rela-
zione, perno attorno a cui si snoda il percorso
pastorale della nostra Chiesa in questo anno di
grazia. La liturgia celebra il natale come festa
dell’indissolubile e sponsale unione della na-
tura divina con la natura umana nell’unica per-
sona del verbo. La comunicazione tra la liturgia
e la vita chiede perciò al fedele cristiano di vi-
vere una relazione simile con i propri fratelli

nell’accoglienza, nel dialogo e nella condivi-
sione. in tale contesto l’incarnazione può gua-
rire e risanare la freddezza, il distacco, il
disinteresse verso gli altri che svuotano e di-
sincarnano la vita delle nostre famiglie, degli
ambienti di lavoro (fortunato chi ne ha uno in
questo tempo tormentoso…), della scuola,
delle nostre parrocchie, degli istituti di vita con-
sacrata, delle aggregazioni ecclesiali. Un altro
germe di novità - piccolo piccolo, se vogliamo,
ma significativo - è la rinnovata grafica di que-
sto giornale. È stata ritoccata l’impaginazione
e cambiato il carattere ed è stata introdotta una
nuova rubrica nella quale dare spazio espres-
sivo a qualche detenuto, valorizzandone le doti
comunicative. Queste novità così diverse ac-
compagnano l’augurio che in questo avvento
possiamo splendere come lampade di chiara
luce davanti al Cristo che viene.
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distribuzione gratuita

nella foto: due mu-
ratori di Salemi al
lavoro in un can-

tiere. (foto Firreri)
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Un giornale rinnovato racconta la Diocesi e il territorio

il lAVoro e lA CriSi
Senza ripresa
il dramma licenziamenti
LE vErTEnzE dEL TErriTorio E La SToria di viTo, piLoTa in ghana

a pag. 4 e 5
diocesi Mazara del Vallo

editoriale
di Domenico mogavero

All’interno__________________________________________________________________________________
l’interViStA Con Vietti, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

AVVento Tempo di attesa e di speranza. L’Emmanuele, Dio con noi, viene 
le rUBriCHe Oltre le sbarre, il nuovo spazio che dà voce ai racconti dei detenuti
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V
icepresidente, carceri affollate, organici

in sofferenza, processi civili a rilento:

anche in Sicilia arrivano notizie poco in-

coraggianti.

«La condizione delle nostre carceri ha superato la
soglia della tollerabilità. L'italia è per questo sotto
procedura di infrazione comunitaria ed entro il
prossimo maggio occorrerà aver trovato soluzioni
idonee a risolvere il problema. per la giustizia civile
occorrono sforzi eccezionali che, da un lato, limi-
tino l'accesso alla giurisdizione attraverso l'imple-
mentazione dei sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie e, dall'altro, modellino il rito ri-
spetto alla reale importanza della controversia,
rendendo il processo più duttile. Confido che la re-
cente riforma delle geografia giudiziaria possa far
conseguire quei vantaggi di razionalizzazione delle
risorse, di economia di scala e di specializzazione
che l'hanno ispirata».
Sono prevedibili passi in avanti con il governo

delle «larghe intese»?

«La giustizia non è un settore di nicchia, per iniziati,
come spesso si è portati a credere. al contrario le
regole giuridiche sono sempre più condizioni mi-
nime indispensabili per la nascita di un mercato e
per la sua espansione. Le regole, e il loro funziona-
mento effettivo, costituiscono per gli investitori e
per gli utenti della giustizia fattori importanti, al
pari della legalità. La ripresa economica dovrà ne-
cessariamente passare anche da una seria riforma
della giustizia, non retoricamente "epocale", ma
concentrata su aspetti concreti che rendano tem-
pestiva e prevedibile la risposta che il cittadino si
aspetta. Credo che il governo in carica ne sia ben
consapevole. Sulla carta una maggioranza larga e
trasversale ben potrebbe mettere mano ad una
modifica delle regole più obsolete del sistema giu-

diziario. per farlo però occorre rinunciare ai riflessi
condizionati che si producono non appena si tocca
questo nervo scoperto del dibattito politico».
Che parte può fare ognuno dei “giocatori in

campo” per dare ai cittadini una giustizia che

funzioni veramente?

«La politica dovrebbe abbandonare atteggiamenti
vittimistici e fare il proprio mestiere: legiferare. Se
ritiene che il quadro normativo vigente, entro cui i
magistrati si muovono, non corrisponda alle esi-
genze collettive, lo dovrebbe modificare. Se i pre-
supposti delle indagini sono indefiniti, li definisca;
se le indagini preliminari sono troppo lunghe, in-
dichi un termine inferiore; se le proroghe sono im-
motivate, imponga un onere motivazionale
rafforzato; se, soprattutto gli strumenti investigativi
più invasivi, si prestano a ricercare i reati e non le
prove, metta finalmente mano alla loro riforma; se
le incriminazioni sono troppe, eviti di rispondere
ad ogni emergenza con una norma penale e magari
depenalizzi sul serio; se l'esercizio dell' azione pe-
nale rischia la discrezionalità, individui criteri di
priorità condivisi; se i processi penali durano
troppo, riveda la prescrizione, che oggi consente di
vincere a chi perde tempo; se il ricorso alla custodia
cautelare è eccessivo, lo limiti; se le porte girevoli
dei magistrati in politica sono troppo larghe, le re-
stringa».
e la magistratura?

«dovrebbe percorrere con convinzione la strada
dell'autocorrezione, anche per prevenire interventi
esterni a scapito dell’indipendenza dei giudici. Una
direttrice di self restraint consentirebbe ai magi-
strati di avvertirsi sempre meno come potere, e
sempre più come ordine, cioè come momento di
razionalità ed equilibrio del sistema, finalizzato ad
assicurare il servizio di composizione dei conflitti,
di cui la collettività tanto necessita».
le leggi sull'immigrazione clandestina vanno

cambiate, suggeriscono autorevoli esponenti

della società civile, dal presidente dell'Anm, ro-

dolfo Sabelli, al Vescovo di mazara del Vallo, Do-

menico mogavero. Condivide?

«La sicurezza è certamente un tema delicato e sen-
sibile. Ma il problema della sua percezione da parte
dei cittadini e della sua garanzia da parte dello
Stato non si risolve minacciando il carcere a tutti
per tutto. immaginare che la condizione di clande-
stinità, connessa al semplice ingresso nel territorio
dello Stato senza autorizzazione, sia di per sé un
reato, significa estendere in maniera eccessiva
l'ambito del diritto penale, senza peraltro disporre
di strumenti per garantire una effettiva applica-
zione dei divieti. Ma significa anche sottovalutare
la problematica di ordine etico sottesa alla neces-
sità di uomini e donne alla ricerca disperata di una
via di fuga. in ogni caso, occorre una politica euro-
pea dell'immigrazione che non scarichi su un sin-
golo Stato di frontiera l'onere di unamigrazione
epocale».

ooo l’intervista

CSm
il vicepresidente
dell’organo di
autogovernodella
Magistratura
analizza la 
situazionedel paese

In rete

www.csm.it
www.giustizia.it

GiUStiziA. Carceri e processi lenti
Vietti: «Fiducia nella riforma»

iL proFiLo

Michele vietti, di Torino, è vice-
presidente del Consiglio Supe-

riore della Magistratura. nel 1994
diventa per la prima volta deputato
nel collegio di Chivasso ed è vice
capogruppo del Ccd, presidente del
Comitato pareri della Commissione
affari Costituzionali della Camera e
componente della giunta per le au-
torizzazioni a procedere. dal 1998
al 2001 è stato componente del
Consiglio Superiore della Magistra-
tura, eletto dal parlamento. dal
2001 al 2005 ha ricoperto l’inca-
rico di sottosegretario di Stato al
Ministero della giustizia e dal 2005
al 2006 sottosegretario al Mini-
stero dell’Economia e della Fi-
nanza.

di Umberto

LUcentini



Sabato 30 novembre, alle ore 21,
nella Cattedrale Ss. Salvatore di
Mazara del Vallo il Vescovo mon-

signor Domenico Mogavero presiederà la Ve-
glia d’Avvento.

ainaugurare l’inizio del
nuovo anno liturgico è
il tempo di avvento che

comincia con i vespri della i
domenica e termina prima dei
vespri di natale. il colore litur-
gico che lo caratterizza è il
viola che non indica, come in
Quaresima, un tempo di peni-
tenza e digiuno. La Chiesa pro-
pone il viola per vivere
l’avvento come tempo per
orientare e preparare i nostri
cuori alla solennità del natale,
in cui si ricorda sia la prima
venuta del Figlio di dio fra gi
uomini, sia l’attesa della se-
conda venuta del Cristo alla
fine dei tempi. Questo duplice
aspetto emerge dagli stessi
testi eucologici (collette, pre-
fazi) e dalla Liturgia della pa-

rola (domenicale e feriale), che si riferiscono
alla venuta del Signore alla fine dei tempi,
agli antefatti immediati della nascita del Si-
gnore, alle profezie sul Messia e sul tempo
messianico. durante l’avvento si canta l’alle-
luia, è consentito ornare l’altare di fiori; si
omette il gloria per poi cantarlo la notte di

natale affinché ci uniamo con gioiosa esul-
tanza all’esperienza degli angeli, descritta al
capitolo 2 di Luca, che di fronte alla nascita
del Salvatore cantano: «gloria a dio nel più
alto dei cieli e pace in terra agli uomini che
egli ama» (v. 2). noi come ekklēsía di dio
siamo sollecitati a vivere l’avvento come
tempo di speranza perché il mistero del na-
tale torna ad annunziarci che Cristo è pre-
sente nell’oggi della storia umana: «io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo» (Mt 28,20); e come tempo  di gioia
perché la natività del Signore è iniziativa di
dio verso l’uomo per instaurare una rela-
zione definitiva con la sua creatura.

* Direttore dell’Ufficio diocesano liturgico
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AVVento. Tempo di attesa
e annuncio di speranza
il Signore viene tra noi

nUoVo Anno litUrGiCo
preparare il cuore ad accogliere
l’emmanuele, dio con noi;
dio, amico delle sue creature

in brEvE

il prossimo luglio (dal 25 al 27) si terrà in diocesi il
primo festival nazionale della musica e del canto vo-

cazionale, articolato in due sezioni: una di scambio di
esperienze musicali e di testi già noti ed editi, l’altra
innovativa con la presentazione di nuove composi-
zioni musicali e di canti originali. il contenuto di tutte
le opere deve avere una tematica vocazionale. a tutti
gli intervenuti saranno offerti alcuni prodotti della Si-
cilia occidentale.  iscrizioni e informazioni a don Fran-
cesco Fiorino al numero 3403650545.

Canti noti o musiche originali
iscrizioni aperte al concorso

papa Francesco ha nominato
monsignor Mariano Crociata

(nella foto), finora Segretario gene-
rale della Conferenza episcopale
italiana, nuovo vescovo di Latina-
Terracina-Sezze-priverno. «Quello

che oggi viene annunciato è un passaggio fisiologico
- ha detto monsignor Mariano Crociata rivolgendosi
a collaboratori e dipendenti della Cei -. Sono grato a
papa Francesco anche per avermi voluto prorogare
oltre la conclusione del mandato, ma soprattutto per
la fiducia che ha mostrato verso la mia persona no-
minandomi vescovo di Latina. a lui rinnovo, anche in
questo momento, la mia devozione e la piena obbe-
dienza».

monsignor Crociata nominato
nuovo Vescovo di latina

di Don nicoLa aLtaserse*

ConDiViDere
Quindicinale d’informazione della diocesi di Mazara del vallo
Registrazione Tribunale di Marsala n. 140/7 -2003  

eDitore: associazione culturale “orizzonti Mediterranei”, piazza della repubblica, 6 - 91026 Mazara del vallo (Tp). reDAzione: telefono
0923902737, condividere@diocesimazara.it. Direttore eDitoriAle: monsignor domenico Mogavero. Direttore reSPonSABile:

don Francesco Fiorino. CoorDinAtore Di reDAzione: Max Firreri. HAnno CollABorAto:  Erina Ferlito, pietro rasa, nicola alta-
serse, alessandro palermo, Umberto Lucentini, dora polizzi.  imPAGinAzione, GrAFiCA e StAmPA: grafiche napoli - Campobello di Ma-
zara. Questo numero è stato chiuso in redazione il 27 novembre 2013.  È vietata la riproduzione integrale o parziale di testi e foto
pubblicati su questo giornale.

La FESTa

Èunica e particolare in tutta la diocesi
la festa dell’immacolata a Salemi. il
culto mariano in quella città ha radici

antiche ed è legato a due eventi: l’arrivo da
palermo del prezioso ed elegante seicente-
sco simulacro della Madonna (7 dicembre
1740); solenni festeggiamenti decisi dal
sindaco Mistretta (8 dicembre 1840). in
quell’occasione furono coinvolti  i 32 frantoi
presenti nel territorio di Salemi per soste-
nere con il loro contributo le spese. Un mo-

mento atteso e particolare della festa è la
preparazione e collocazione degli ori. in-
fatti gli ornamenti statuari vengono sosti-
tuiti con i preziosi in oro massiccio e
argento realizzati con i tantissimi ex voto
che i fedeli salemitani lungo i secoli hanno
offerto all’immacolata, custoditi accurata-
mente durante il resto dell’anno. al termine
della processione i fedeli rendono omaggio
al simulacro prima del rientro in chiesa
madre. (alessandro palermo)

Salemi, gli ori della Madonna



La curiosità da piccolo viaggiatore
era sempre quella di finire in ca-
bina, attratto da quella miriade di

pulsanti disseminati ovunque, nella plancia di da-
vanti, in quella sul tetto. ogni volta che saliva a bordo
per un viaggio di piacere coi genitori, mano nella
mano, esprimeva il desiderio di entrarci in quella ca-
bina: sogno nelle favole di vent’anni addietro per vito
gentile (a sinistra nella foto insieme agli
alunni di una scuola di Accra) che, pic-
colino, conosceva poco del suo futuro. E
se i sogni si avverano, oggi lui in una ca-
bina d’aereo c’è finito per davvero. Con
la responsabilità di chi comanda. il pri-
mato è dell’intera città di Campobello di Mazara che,
nella sua storia, annovera ora per la prima volta tra i
suoi cittadini un pilota d’aerei civili. C’è riuscito vito
gentile, 30 anni, papà medico e mamma insegnante,
a tenere in mano la cloche dei baE 146 (112 posti più
quattro d’equipaggio) e a prendere le decisioni con
immediatezza e responsabilità, come un pilota pro-
vetto deve fare. da sei mesi è uno dei 32 piloti che
conta la compagnia del ghana, la Star Bow che vola
in quello Stato del continente africano, dove l’estate
è inverno con piogge intense e il freddo diventa caldo.
«E pensare che mai avrei previsto di finire a lavorare
in africa - dice il giovane campobellese - eppure per
realizzare i propri sogni si fanno tanti sacrifici». già,
i sacrifici. Quelli che in meno di dieci anni vito gentile
ha fatto per arrivare oggi a diventare comandante.
«La passione per il volo l’ho sempre avuta - racconta
- poi sul finire degli anni novanta vidi proprio davanti
casa mia a Tre Fontane volare un parapendio a mo-
tore. da lì è nato il sogno di pilotare un aereo». La
sfida era con se stesso, non certo per vincere la paura
ma per riconoscere la vera responsabilità di chi porta

a bordo vite umane. il lungo viaggio
è iniziato, dunque, così: nei primi anni
del duemila il corso di volo con
istruttore, la prima visita medica a
Milano e il debutto come copilota
negli aerei cargo della Tnt. «per un
anno e mezzo ho volato di notte - rac-
conta - destinazioni in italia e al-

l’estero. nel 2007 l’assunzione all’Albanian Airlines
ed ancora tre anni e mezzo alla greca Astra Airlines»:
ore di volo accumulate e il passaggio a senior first of-
ficer. ore su ore, perché il curriculum di chi vola è
fatto di minuti passati con la cloche tra le mani in
mezzo al cielo. nel settembre del 2011 il battesimo
da pilota: quel curriculum inviato alla Star Bow e la
chiamata nel giro di pochi giorni. «Con la valigia in
mano per realizzare il mio sogno sono finito da un
continente all’altro - racconta ancora vito gentile - in
un mondo nuovo per me, in mezzo a colleghi di un

altro colore della pelle, ma la fratel-
lanza è la lingua universale per tutti».
La sua base è ad accra, capitale del
ghana, dove vive da quasi dieci mesi.
Ma i sogni, si sa, non finiscono mai. E
vito, quasi 3.500 ore di volo reale alle

spalle, sogna l’Europa ma anche gli Emirati: «Mi pia-
cerebbe tornare a lavorare nella mia Europa ma l’in-
teresse è anche per gli Emirati arabi». Sogni ad occhi
aperti di chi vola e li gusta con un sapore diverso che
sa molto più di libertà. 
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La sua base è ad
accra, capitale
del ghana, ma
sogna l’Europa

daLL’itAliAall’africa, viaggiod’andata
il voloe il sapore della libertà:
il racconto di un pilotasiciliano doc
CAmPoBello

Di mAzArA
vito Gentile, 30
anni, ha seguito
gli studiin Sicilia
poi i corsi fuori
dall’isola e le
esperienzedi lavoro
in Europa 

In rete

www.flystarbow.com
www.enac.gov.it
www.progettopolicoro.it

iL pErCorSo

Come si diventa pilota? «requisito es-
senziale e imprescindibile per intra-

prendere la carriera di pilota è l'idoneità
psico-fisica certificata dall'istituto me-
dico-legale dell’aeronautica Militare o da
un ambulatorio della Sanità Marittima
del Ministero della Salute» spiegano al-
l’Enac. per diventare pilota di velivolo o
di elicottero occorre seguire un corso
(composto da una parte teorica e da una
parte pratica in volo e/o su un simula-
tore di volo) presso una scuola di volo
certificata o approvata da Enac. La li-
cenza si ottiene solo a seguito di un
esame teorico-pratico svolto presso lo
stesso ente. Si può intraprendere il corso
per diventare piloti professionisti (quelli
su aerei di linea) dopo aver conseguito il
diploma di scuola media superiore. 

di max Firreri

LE opporTUniTà

L’obiettivo è quello di diffondere una nuova cultura del
lavoro improntata ai valori della legalità, della responsa-

bilità personale e del bene comune, e di offrire ai parteci-
panti strumenti per la ricerca attiva del lavoro e per
l’approccio al mondo dell’impresa, con particolare riguardo
alle imprese cooperative e ai valori che le ispirano, serven-
dosi dell’ausilio della filiera della formazione e dell’espe-
rienza di imprenditori locali. Questo è il progetto policoro,
attivo anche nella nostra diocesi. in questi anni sono stati
aperti alcuni sportelli in alcuni dei paesi della diocesi. a Ma-
zara del vallo è attivo il Centro diocesano di piazza della re-
pubblica, 10. Lo sportello è aperto tutti i mercoledì, dalle 15
alle 19. a Castelvetrano, presso il Sistema delle piazze, il
martedì, dalle 15 alle 18. informazioni: 0923902738.

Progetto Policoro, l’impegno
della Chiesa per il lavoro 
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potrebbe non
essere un na-
tale felice per

mezzo migliaio di famiglie al
centro delle due grande ver-
tenze che, in questo scorcio di
fine anno, investono la provincia
di Trapani. due nodi del lavoro
che preoccupano oramai da
mesi numerose famiglie: da una
parte il destino di 67 lavoratori
della Megaservice, la società
della provincia regionale di
Trapani che dovrà essere
sciolta, e dall’altra quella del gruppo 6gdo di Castel-
vetrano, l’impero di distribuzione alimentare attual-
mente guidato da un’amministrazione giudiziaria
dopo il sequestro all’imprenditore giuseppe grigoli.
Quest’ultima vertenza è, forse, quella
storicamente più importante per la
provincia, soprattutto per il numero di
dipendenti che da fine anno si potreb-
bero ritrovare senza lavoro e senza
speranza: 216 quelli direttamente im-
piegati nella società più quelli dell’indotto legato ai
supermercati despar e 6Store; in totale quasi 500.
La paura è proprio quella del licenziamento di
massa che da mesi angustia non soltanto i sindacati
confederali ma anche il sindaco di Castelvetrano Fe-
lice Errante che del problema ha interessato il mi-
nistro angelino alfano. La società, in questi anni di
amministrazione giudiziaria, ha progressivamente
sofferto la mancanza di liquidità e – paradossal-

mente – anche la difficoltà a ottenere finanziamenti
dalle banche. nicola ribolla, ex amministratore giu-
diziario del gruppo (oggi il nuovo amministratore è
andrea gemma), spiega le difficoltà registrate negli

anni: «Quando sono arrivato improv-
visamente molti supermercati asso-
ciati hanno chiesto di disdire il
contratto con noi; i fornitori non ci
hanno fatto più credito; e anche le ban-
che ci hanno chiuso i rubinetti». E oggi

rischia la débâcle, con la conseguenza di mandare a
casa i dipendenti e in tilt l’indotto dei supermercati.
«La situazione è drammatica – spiega vito ganci-
tano della Filcams Cgil - è indispensabile chiedere
l’intervento dello Stato affinché si risolvano i pro-
blemi finanziari del gruppo evitandone la chiusura.
Tra i dipendenti si è diffuso un clima di insicurezza
e di sfiducia per il forte calo di fatturato che sta de-
terminando la drastica diminuzione delle merci nei
magazzini e, dunque, nei supermercati che ri-
schiano di compromettere la loro attività». il rischio
del futuro dei dipendenti del gruppo 6gdo e della
Megaservice si aggiunge ai dati sconfortanti che in
questi anni i sindacati hanno registrato in provincia
di Trapani: l’edilizia ha perso migliaia di posti di la-
voro e la crisi occupazionale, soprattutto per le gio-
vani generazioni, preoccupa il territorio e il suo
tessuto sociale. E le prospettive non sono per nulla
rincuoranti.

La Filcams-Cgil:
«Questione 
drammatica,
intervenga lo Stato»

LaCriSifa ancora paura
Senza ripresa a rischio
più di 500 posti di lavoro

BeliCe
Entro la fine
del mese incubo
licenziamenti per
i dipendenti del
gruppo 6Gdo e
della megaservice

In rete

www.megaservice.pro-
vincia.trapani.it
www.despar.net
www.filcams.cgil.it

L’iniziaTiva

il sostegno a distanza è un’iniziativa
promossa dal Ministero del lavoro e

rappresenta una forma di solidarietà
basata sul dono e sullo scambio di re-
ciprocità e consiste in una forma di
aiuto a persone che vivono in povertà
estrema e a rischio di emarginazione
ed esclusione sociale (famiglie, uo-
mini e donne, ma soprattutto bambini
o giovani), attraverso una libera dona-
zione in denaro, trasmessa periodica-
mente a una organizzazione di terzo
settore che realizza progetti di coope-
razione allo sviluppo. attualmente il
sostegno a distanza è orientato anche
a progetti che si realizzano sul territo-
rio nazionale.  per informazioni: so-
stegnoadistanza@lavoro.gov.it,
oppure telefono 064683.4091/4158.

di max Firreri

ooo i nodi del lavoro/le vertenze

LE bUonE noTiziE

in controtendenza alla crisi di questi anni, l’azienda gesan
di Campobello di Mazara registra un incremento nell’ex-

port internazionale. il dato positivo lo ha annunciato il tito-
lare Mauro Cudia (a destra nella foto insieme ad un
rappresentante dell’Est europeo) che gestisce l’azienda di fa-
miglia dove si producono reagenti chimici per le analisi cli-
niche. Cudia in questi anni ha intrecciato anche rapporti
commerciali con i paesi dell’africa e i prodotti col suo mar-
chio sono oggi diffusi anche nel Maghreb ma sono sbarcati
anche nei paesi dell’Est europeo. nell’azienda con sede a
Campobello di Mazara lavorano trenta dipendenti, tra chi-
mici, rappresentanti e operai.     

export internazionale in crescita
la Gesan sbarca nei paesi arabi

iL CaSo

Èfermo da quasi un anno il cantiere per i lavori di
messa in sicurezza della strada provinciale 38 Tor-

retta granitola-Mazara del vallo. Coi lavori si sono fer-
mati anche gli operai. La causa? Un contenzioso sollevato
dall’azienda aggiudicatrice dell'appalto che ha chiesto la
rescissione del contratto per inadempienza della provin-
cia regionale di Trapani, nonostante la stessa abbia già
provveduto al pagamento di una prima tranche finanzia-
ria di 1.350.00,00 euro.

Sp38, cantiere fermo da mesi
lavoratori a braccia incrociate



L’associazione genitori (a.ge.) di Campobello di Ma-
zara compie 15 anni di attività. Un traguardo che

per i soci ha costituito l’occasione privilegiata per riflet-
tere sulla vocazione di genitori, due persone chiamate
cioè a costituire quella cellula fondamentale dalla quale
scaturisce la famiglia nella sua interezza. La famiglia
dove i genitori appaiono come i veri educatori dei figli,
frutto del loro amore. Questo tipo di famiglia è quella
Chiesa domestica di cui parla il pontefice quando esorta

i cristiani a costruire una società nuova
dove la famiglia costituisce il primo
luogo di evangelizzazione per i figli e
primo seminario per la loro crescita ar-
monica ed integrale. L’a.ge. di Campo-
bello di Mazara ha riunito l’assemblea
dei soci (nella foto) per celebrare i 15
anni di attività. Era, infatti, l’anno 1998,
vigilia del giubileo del 2000, quando il
seme dell’a.ge. trovò in paese quel ter-
reno fertile per far crescere la nuova re-
altà associativa.
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GiBellinA
Si completerà
l’opera costruita
negli anni ottanta
e si restaurerà
l’esistente

ooo Attualità

il FAtto. interventi al Cretto di alberto Burri

Saranno due gli interventi che nel 2014 saranno rea-
lizzati sul Cretto di alberto burri (nella foto), l’im-

mensa colata di cemento bianco che ricopre le macerie
dell’antico paese di gibellina distrutto dal sisma del ‘68.
il prossimo 8 gennaio sarà espletata la gara d’appalto
per il completamento dell’opera così come progettata
originariamente da burri. L’importo è di 1 milione 379
mila euro finanziato coi fondi europei. Sempre il pros-
simo anno sarà, poi, bandita la gara d’appalto per il re-

stauro dell’opera già realizzata. Qualche anno addietro
una delle casse di cemento e ferro è sprofondata, met-
tendo in bella vista le macerie. Ma in questi anni non
sono stati effettuati lavori di restauro. ad espletare la
gara (1,3 milioni di euro finanziati coi fondi del Lotto)
sarà la Soprintendenza ai beni culturali di Trapani, sul
progetto del Museo riso di palermo, redatto dopo il can-
tiere di conoscenza guidato dal professor antonio rava
del politecnico di Torino.

CaSTELvETrano

Gli indumenti usati?
in città arrivano i cassonetti

il Comune di Castelvetrano ha sottoscritto una conven-
zione con la la ditta “Eurofrip” per la raccolta differen-

ziata della frazione tessile. per 60 mesi sarà effettuata la
raccolta degli indumenti tramite i cassonetti zincati a te-
nuta stagna che saranno collocati in alcuni punti strate-
gici della città. La media è di un cassonetto per ogni
1.500 abitanti. La ditta specializzata si occuperà delle
modalità di raccolta e svuotamento con frequenza setti-
manale, senza nessun costo per il Comune. L’azienda
dovrà anche comunicare alla regione Siciliana ed al Co-
mune tutti i dati e le informazioni relative al servizio.
L’azienda ha sottoscritto, altresì, un accordo in conven-
zione con l’associazione no-profit adisa di Castelvetrano
per lo sviluppo dei servizi ambientali.

TUriSMo

ryanair a trapani in bilico, necessario l’impegno dei Comuni

affinchè la compagnia ryanair garantisca sino al 2019
i collegamenti da e per l’aeroporto birgi di Trapani

servono 3 milioni di euro l’anno. La compagnia low cost
irlandese trasporta attraverso lo scalo trapanese circa 2
milioni di passeggeri l’anno. Senza la provincia saranno

i comuni a dover impegnare le somme necessarie. La
quota per ogni ente è determinata da quattro parametri:
i posti letto, la popolazione, le presenze turistiche del-
l’anno scorso e la distanza dal «Florio». attualmente
presso la prefettura è aperto un tavolo di confronto.

ooo Fotonotizie________________________________________________________scrivi a: condividere@diocesimazara.it

CaMpobELLo di Mazara

Quindici anni di vita per
l’Associazione Genitori

Qualche settimana addietro un gruppo di
ragazzi dell’opera di birgi (Marsala), in

collaborazione con un’associazione di volonta-
riato che svolge il proprio servizio nella cam-
pagna marsalese, ha dedicato il proprio tempo
per la raccolta di generi di prima necessità che
saranno distribuiti dalla Caritas parrocchiale
alle famiglie indigenti della parrocchia imma-
colata di birgi e del Santuario di birgi. L’inizia-
tiva ha visto impegnati in mattinata un gruppo
di ragazzi (nella foto alcuni di loro: Francesco,
Luana, Luana e Martina) e nel pomeriggio le
signore giusi e graziella della Caritas parroc-
chiale. i ragazzi coinvolti nell’iniziativa non
hanno, comunque, disertato gli impegni nel-
l’oratorio. infatti alcuni dei volontari si sono
resi disponibili alla raccolta presso i super-
mercati dopo aver terminato le attività coi ra-
gazzi.

MarSaLa

raccolta di alimenti nei
supermercati della città

CaMpobELLo di Mazara

Gli scout con i migranti

gli scout del gruppo Campobello di Mazara 1
guidato dalla comunità capi hanno trascorso

un’intera giornata con i migranti dell’accampa-
mento spontaneo di contrada Erbe bianche a
Campobello. all’interno del campo di calcio adia-
cente alle case popolari, gli scout hanno giocato
insieme ai migranti subsahariani. il momento di
condivisione è continuato dopo con la santa
messa celebrata da don pietro pisciotta, alla
quale hanno preso parte anche alcuni residenti
delle case popolari.
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itermini più usati per indicare l’ese-
gesi del Corano in arabo sono tafsīr
e ta’wīl. il tafsīr costituisce l’inter-

pretazione essoterica (linguistica, les-
sicografica, grammaticale, teologica,
giuridica); il ta’wīl indica l’interpreta-

zione esoterica (ermeneutica spiri-
tuale, mistica, filosofica). nella cultura
musulmana si trovano molti esegeti
del Corano, alcuni dei quali si basano
sul significato letterale della Scrittura;
altri divergono e non riuscendo a tro-
vare nella lettera del testo il significato
voluto, ricorrono all’allegoria, alla va-
lutazione numerica delle lettere e ad
altri approcci.

Un lungo e artico-
lato colloquio si in-
treccia tra Gesù e

la donna di Samaria (cfr
gv 4,1-42), paradigma di
un incontro che conduce
verso sentieri sconosciuti.
Poche pennellate dise-

gnano la scena. Gesù è stanco del suo viaggio
verso la Galilea; si ferma in una città della Sama-
ria e si riposa presso un pozzo. Lì giunge una
donna per attingere acqua (cfr gv4,5-7a). Niente
di più semplice e ordinario. Ma è proprio l’ordi-
narietà del quotidiano l’ambiente vitale di un
evento straordinario: accade un incontro che ge-
nera una relazione trasfigurante. «Dammi da
bere» (gv 4,7b): l’iniziativa è di Gesù e ciò diso-
rienta la donna. Ogni regola sembra saltare: un
giudeo rivolge la parola a una samaritana, e per
giunta donna (cfr gv 4,9a)! Si snoda a questo
punto uno strano colloquio. La samaritana pone
domande ovvie; le risposte di Gesù conducono
“altrove”, verso spazi inesplorati. «Come mai…?»,
aveva chiesto la donna! «Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice “dammi da bere” tu

avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua
viva» (gv 4,10), è la strana risposta di Gesù. Le
parti si invertono: è la donna a chiedere ora di
dissetarsi, mentre l’acqua del pozzo diviene
acqua viva. Ma bisogna accorgersi del dono di
Dio! Come puoi darmi dell’acqua se non hai nep-
pure un recipiente per attingerla?, incalza la sa-
maritana (cfr gv 4,11a). Non ha capito ancora;
ma già annaspa, perché avverte di trovarsi in un
terreno sdrucciolevole: «Sei più grande del nostro
padre Giacobbe?» (gv 4,11b). E Gesù offre, an-
cora una volta, una risposta sconcertante: l’ac-
qua del pozzo non disseta, ma l’acqua viva
estingue la sete, anzi diviene sorgente che zam-
pilla (cfr gv 4,13-14). E la donna chiede di quel-
l’acqua, ma solo per evitare di recarsi ogni giorno
al pozzo (cfr gv 4,15). Il dialogo ora si fa provo-
catorio: Gesù raggiunge la donna nelle pieghe più
nascoste della sua vita e la mette a nudo. Vai a
chiamare tuo marito! Non ho marito! Ne hai
avuti cinque e vivi con un uomo che non è tuo
marito! (cfr gv4,16-18). Comincia ad aprirsi, nel
cuore della samaritana, una breccia che le con-
sente via via di capire (cfr gv 4,19.25). Adesso è
pronta ad accogliere l’identità di Gesù, che non
può essere scoperta, ma solo rivelata dentro a un
rapporto di piena reciprocità. E Gesù gliela con-
segna: «Sono io, che parlo con te» (gv4,26; cfr Es
3,14). Lo smarrimento scompare, l’estraneità si

converte in una relazione che grida al mondo:
«venite a vedere» (gv4,29a). Una sorgente d’ac-
qua viva zampilla ora nella vita della donna di
Samaria! Ѐ l’avventura della fede, che non cono-
sce schemi o regole, perché accade nei momenti
più imprevisti, nell’atrocità del dolore o nell’emo-
zione della gioia. A nulla serve la dottrina, se il
Cristo non invade il cuore: inutile è ogni forma di
catechesi, sterile ogni omelia, rinsecchita ogni
dotta conferenza, prigione ogni codice, se l’Amore
di Dio non dilaga, traboccando dall’interiorità
salvata e trasfigurata. Solo allora saremo capaci
di consegnare quell’avventura e di testimoniare
la speranza.

Grani di Vangelo

1° dicembre/ ritiro del vescovo coi giovani 

Si terrà il 1° dicembre, dalle ore 9 alle 16, presso il
Seminario vescovile di Mazara del vallo il ritiro

dei giovani (dai 16 anni in sù) col vescovo. L’incon-
tro è organizzato dal Servizio diocesano di pastorale
giovanile.

1° dicembre/ ritiro diocesano aC

Si terrà domenica 1° dicembre, con inizio alle ore
16,15, nel salone parrocchiale della Madonna

del paradiso a Mazara del vallo il ritiro unitario dio-
cesano dell’azione Cattolica in preparazione all’ade-
sione 2013/14. relatore sarà don Marco renda.

1° dicembre/ incontro sul mondo dell’occulto

domenica 1° dicembre, alle ore 17, presso
l’aula magna del Seminario vescovile di Ma-

zara del vallo, si terrà il secondo incontro del
corso di formazione socio-culturale “Mondo
dell’occulto e religiosità alternativa: le risposte
della fede cristiana e della ragione”. relazionerà
don Francesco Fiorino.

8 dicembre/ nuovi confrati 

Si terrà domenica 8 dicembre, con inizio alle ore
11, nella chiesa di San Francesco di Marsala, il

rito dell’aggregazione alla Confraternita dell’imma-
colata degli aspiranti che hanno superato positiva-
mente il cammino di fede. il rito avverrà all’interno
della celebrazione eucaristica. dopo la messa omag-
gio floreale alla statua dell’immacolata posta sulla
colonna marmorea di piazza San Francesco, a cura
dei vigili del fuoco. alle 15,30 la processione del si-
mulacro. al rientro sarà celebrata la santa messa.

14 dicembre/ incontro con i politici 

Sabato 14 dicembre, con inizio alle ore 9,30, presso la
parrocchia Santa gemma galgani di Mazara del vallo,

il vescovo incontrerà politici e amministratori locali nel
consueto appuntamento in preparazione al natale. Sarà
l’occasione per una conoscenza più spontanea tra i di-
versi protagonisti della vita amministrativa locale e re-
gionale e per confrontarsi su temi di attualità e di
governo, rilevando la loro dimensione etica e sociale. 

14 dicembre/“Tra le pagine della politica”

Sabato 14 dicembre, alle ore 17, presso l’aula magna
del Seminario vescovile di Mazara del vallo presen-

tazione del libro “il potere e chi lo detiene” di don
rocco d’ambrosio, docente presso la pontificia Univer-
sità gregoriana. L’incontro rientra nell’ambito della
rassegna “Tra le pagine della politica. Libri e testimoni
per responsabilizzarci”.

Agenda
Consulta il calendario su www.diocesimazara.it

le parole dell’islam

eSeGeSi

oltre le SBArre di Pietro rasa

di erina FerLito

di Dora PoLizzi



8 n. 20/1dicembre2013

pu
bb

lic
ità


