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Dedicazione della chiesa cattedrale. Il 30 settembre la celebrazione diocesana

editoriale

La nostra
informazione
in tempo di
covid
di Lino Buzzone
“…in Dialogo” ritorna dopo la
consueta pausa estiva, ma al termine di un periodo difficile ed
incerto anche per il nostro periodico diocesano. In questi ultimi sette mesi il coronavirus ha
cambiato le nostre vite, le nostre abitudini e i nostri modi di
relazionaci. L’obiettivo di un
giornale, così come di qualsiasi
mezzo di comunicazione sociale, è di raggiungere con le proprie informazioni il maggior numero di persone possibile. Il
lockdown, con la conseguente
chiusura delle chiese (nostro
principale luogo di distribuzione
del periodico), ci ha costretto ad
abbandonare il giornale cartaceo ed optare per l’on-line al fine di proseguire le pubblicazioni e cercare di raggiungere i lettori attraverso la rete.
Dopo questa pausa estiva speravamo di ritornare a stampare,
ma ci siamo resi conto che ancora non ci sono le condizioni per
poter assicurare una distribuzione capillare del giornale nelle
chiese. Di concerto con il vescovo Salvatore Muratore, abbiamo deciso di proseguire le
pubblicazioni con le stesse modalità che hanno consentito a
“…in Dialogo” da marzo a luglio
di essere “sfogliato” in formato
digitale.
Abbiamo la consapevolezza che
stiamo per andare incontro ad
un altro periodo di forte incertezza, perché i numeri dei casi in
questi ultimi giorni sono in aumento in tutta la nostra regione,
ma anche la certezza che non
possiamo privare i nostri lettori
di tante preziose informazioni.
Così come fatto in precedenza,
ci sarà da raccontare della vita
diocesana, delle difficoltà e dei
disagi vissuti nel nostro territorio, focalizzando l’attenzione anche sui i tanti esempi di solidarietà, impegno e voglia di ripartire che hanno caratterizzato in
particolar modo questo incerto
tempo di pandemia. Per questo
“…in Dialogo” è sempre pronto
ad ospitare racconti, esperienze
e testimonianze per rendere
sempre vivo e pieno di speranze
il nostro martoriato territorio.
In questo primo periodo partiremo con una foliazione ridotta, per cercare di raggiungere
nelle prossime settimane le
consuete otto pagine con le relative rubriche.
Buona lettura.

Nuovo Anno Pastorale: guardare con discernimento
il futuro della nostra Chiesa verso le Unità pastorali
“Q

uest’anno mettiamoci in atteggiamento di discernimento per vedere cosa sta chiedendo il Signore alla nostra Chiesa”. È l’invito del nostro pastore, il vescovo Salvatore Muratore, arrivato all’intera comunità diocesana, sia ai
presenti con rappresentanze delle varie
parrocchie in cattedrale sia a chi era collegato per la diretta trasmessa sia web, il
30 settembre con l’omelia per la dedicazione della chiesa cattedrale che, da consuetudine, apre il nuovo anno pastorale.
Il nostro vescovo che ha richiamato all’importanza della comunione ha sottolineato come “il nostro essere pietra viva
di un edificio spirituale esige che le pietre siano collegate tra di loro e siano unite nella comunione che è dono dello Spirito, le pietre di questo edificio non sono
autocentrate, autosufficienti, da sole
fanno un mucchio non un edificio, sono
invece tutte funzionali le une alle altre”.
E in questa prospettiva c’è e deve esserci
una “vocazione alla comunione” che
“parte dalla famiglia, raggiunge le parrocchie, si dispiega nelle unità pastorali,
poi raggiunge la città e la diocesi fino ad
allargarsi alla Chiesa universale e come
vocazione alla fraternità al mondo intero”.
Già nel 2013, nella lettera pastorale Tessitori di comunione, il vescovo Muratore
definiva la famiglia “primo luogo della
comunione” e oggi aggiunge “a questa famiglia primo luogo della comunione
continueremo a fare proposte significative a partire dalla preparazione al matrimonio, per poi aiutare le coppie a sperimentare un percorso di fede. La missione agli adulti, la missione alle famiglie, le
Fontane di Parola, le Luci di Periferia
che abbiamo al momento dovuto sospendere, l’urgenza di un osservatorio
familiare tante volte sollecitato nelle parrocchie sono tutte proposte che vogliono convergere verso la vocazione alla
comunione. Non ci può essere comunità
cristiana senza che abbia la famiglia al
centro”. E per vivere la dimensione di
chiesa domestica c’è la proposta dell’ini-

Nella foto, mons. Salvatore Muratore

ziativa Cara Famiglia.E se la famiglia è il
mìrino nucleo di comunione, il primo
cerchio così come l’ha definita il Vescovo, il secondo cerchio è la parrocchia,
che in vescovo vuole sempre in uscita,
“con la svolta missionaria nel cuore”, e
mai autocentrata su se stessa. “La parrocchia la parrocchia è una istituzione
ancora attuale e importante, il suo legame con il territorio è indiscutibile, punto
di riferimento per le famiglie, per i bambini è la culla della fede, per tutti luogo di

vicinanza e di prossimità. Senza il riferimento alla parrocchia territoriale avremo cristiani senza radici, senza storia,
senza volto, senza memoria, senza corpo, di fatto senza vita. Il riferimento territoriale, tranne qualche rarissima eccezione è indispensabile. Il turismo religioso da una parrocchia all’altra - sottolinea
il Vescovo - non costruisce la fede”.
E quindi il terzo cerchio: le unità pastorali. “L’unità pastorale - spiega monsignor
Muratore - è l’orizzonte verso cui si muo-

ve la Chiesa, una parrocchia da sola non
può fare tutto, un parroco da solo non
può essere competente ed esperto in tutto, è necessario che alcune parrocchie si
mettano insieme in una forma federativa, dove non viene soppressa la parrocchia, ma viene inserita in maniera organica nell’unità pastorale. Così le parrocchie associate pur rimanendo distinte
nella loro identità, siano portate ad un
cammino comune”.
Sono tre le tipologie possibili di unità pastorali, la prima è quella di più parrocchie servite da un solo parroco, la seconda quella di più parrocchie servite da più
sacerdoti con una pastorale programmata insieme, la terza quella di più parrocchie affidate “in solidum” a più presbiteri
di cui uno è il moderatore. “Sarà - ha sottolineato il vescovo - il lavoro di discernimento che chiedo di fare quest’anno, facendo scendere nella concretezza progetti elaborati e pensati da quasi vent’anni. Una commissione elaborerà un piano
di ristrutturazione di tutta la diocesi con
la costituzione delle Unità Pastorali”.
Per il quarto cerchio, la città, dove ci sono più parrocchie o più unità pastorali
“la vocazione all’unità e alla comunione
esige che si abbiano linee guida comuni”
fra queste quelle sulla catechesi dove
“percorso, territorialità, tappe e incontro
con i genitori non sono un optional, ancora sui cammini di fede in vista dei sacramenti battesimo, cresima per adulti e
catecumenato e matrimonio, nella vita liturgica.
Il quinto cerchio è la diocesi e in quest’anno, tranne che per le Fontane di Parola, non saranno indicati percorsi particolari. “Poi c’è la Chiesa universale e
l’orizzonte del mondo su cui - ha detto il
Vescovo - non mi soffermo ma dove è necessario sicuramente portare l’impronta
del Vangelo e della fraternità, Su questa
pietra edificherò la mia Chiesa. Abbiamo
la certezza che Gesù è con noi e sta edificando ancora la sua e la nostra Chiesa”.
Cristina Puglisi

Per “ripartire insieme” con il documento dall’Ufficio catechistico nazionale

Incontri per Vicariato di catechisti ed educatori
A

vviare la catechesi con lo slancio
di nuove prospettive che arrivano
dal documento “Ripartiamo insieme:
linee guida per la catechesi in Italia in
tempo di Covid”. Si tratta del documento elaborato dall’Ufficio catechistico nazionale (Ucn) che propone piste da percorrere e spunti di riflessione per una conversione ecclesiale che
favorisca una maggiore aderenza alla
vita delle persone e maggior efficacia
nell’azione catechistica.
“È importante che ci sentiamo da tutti
incoraggiati e stimolati nella nostra
missione non facile ma - dice don Nicola Ilardo, responsabile dell’ufficio
catechistico diocesano - entusiasmante. Durante l’incontro - aggiunge
- sarà presentato il documento Cei Ripartiamo insieme”.
L’incontro seguirà lo stesso schema
per ogni vicariato. Il 12 ottobre alle

18.30 per il Vicariato di Leonforte,
l’appuntamento è al Centro pastorale
Giovanni Paolo II. Il 13 ottobre alle
18.30 per il Vicariato di Regalbuto:
Chiesa Santa Maria La Croce, il 19 ottobre alle 18.30 per il Vicariato di
Troina: Chiesa San Silvestro e il 26 ottobre ore 18.30 per il Vicariato di Nicosia: Chiesa di San Gabriele dell’Addolorata. Il documento dell’Ucn cerca di dare una risposta a domande
quali: cosa vuole dire essere “cristiani” nel tempo della pandemia e dopo
l’esperienza del lockdown? Quale insegnamento possono trarre le nostre
Chiese locali e la catechesi in generale da questa stagione dell’umanità?
Come può la comunità cristiana modificare se stessa per essere più aderente al Vangelo e più capace di annunciarlo al mondo di oggi?
Il testo si compone di due parti: la

Sintesi dei Laboratori ecclesiali sulla
catechesi (svolti da maggio a luglio)
che rappresenta una foto realistica
della catechesi nella Chiesa italiana
scattata “dal basso” da quanti operano sul campo, e “Per dirci nuovamente “cristiani”. Spunti per un discernimento pastorale alla luce di At
11, una riflessione che offre alcune
chiavi di lettura per decodificare il
presente e per individuare nuove vie
evangeliche nel prossimo futuro. Si
tratta del frutto del lavoro sinodale
che ha visto molti vescovi protagonisti durante i laboratori sull’annuncio,
insieme ai membri della Commissione episcopale per la dottrina, l’annuncio e la catechesi, ai vescovi delegati regionali per la catechesi e ai
membri della Consulta nazionale, ai
direttori Cei degli Uffici pastorali e ai
rappresentanti di Ac e Agesci.

“Siamo consapevoli che anche la
Chiesa italiana si trova in un delicato
tempo di passaggio, che - spiega monsignor Valentino Bulgarelli, direttore
dell’Ucn - anche una grande opportunità: se da un lato riprenderà al più
presto la proposta catechistica con le
dovute precauzioni sanitarie, dall’altro sentiamo forte l’esigenza di un
nuovo discernimento sulla realtà pastorale e sociale e sul rilancio dei percorsi catechistici”.
All’indomani del lockdown che ha
messo in evidenza alcuni limiti che la
prassi abitudinaria non consentiva di
vedere, il documento si presenta dunque come uno strumento utile per i
vescovi, i direttori degli Uffici catechistici e i catechisti stessi che sono
in prima linea nella fase di ripartenza
del nuovo anno pastorale.
La redazione
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NICOSIA. Celebrazione presieduta dal Vescovo sul sagrato di San Michele Arcangelo per i 60 anni di sacerdozio di don Felice Calzetta

Sacerdote umile che sa ascoltare e tendere la mano
D

on Felice Calzetta da quando
venne ordinato presbitero, il 10
luglio del 1960 da monsignor Clemente Gaddi, è stato compagno di tanti
così come racconta la “storia scritta ha detto il vescovo Muratore - nei
cuori e nei volti delle persone che ha
incontrato”. E sono tanti perché l’impegno di questi 60 anni padre Calzetta, così come tutti lo chiamano, lo ha
declinato servendo la Chiesa di Nicosia con vari incarichi. Per 3 anni a Nicosia, subito dopo l’ordinazione, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, poi
a Catenanuova per 7 anni, e ancora altri 3 a Santa Maria Maggiore, un anno
ad Assoro e quindi la guida e l’accompagnamento degli Scout prima e di
Azione cattolica dopo e quindi dal
2002 è parroco a San Michele.
Il 10 luglio scorso la comunità di San
Michele ma anche una rappresentanza di Azione cattolica dai diversi Comuni della Diocesi hanno festeggiato,
partecipando all’Eucarestia e la sera
prima ad una veglia di preghiera, don
Felice che ha 83 anni.
“Ricordare sessant'anni di ordinazione sacerdotale occasione - ha detto a
nome dell’intera comunità parrocchiale di San Michele, il diacono Carmelo Vitale - è occasione per rendere

Il vescovo Salvatore Muratore con don Felice Calzetta durante la celebrazione eucaristica nel sagrato della chiesa di San Michele

grazie a Dio dei doni ricevuti. Questa
tappa importante - ha continuato Vitale, dopo avere rivolto gli auguri e
assicurato a padre Calzetta l’affetto e
la gratitudine di tutta la comunità non è l'occasione di un bilancio, nessuno può abbozzarlo e quantomeno
io, è semmai l'occasione per dire gra-

zie. Un grazie che si fa preghiera a
Dio che ti ha chiamato alla vita sacerdotale mettendoti nel cuore questo
germe misterioso. Il Signore guidi i
tuoi passi, sia luce, sostegno e conforto perché tu possa operare a servizio
della nostra parrocchia come un padre paziente che ama, guida ed educa.

Ma è anche occasione per dire grazie
a te padre Felice: per il sacerdote che
sei stato e perché sei, perché hai risposto a Dio e ogni giorno gli rinnovi
la tua disponibilità a compiere la sua
volontà, per l’impegno generoso che
metti in quello che fai a servizio della
nostra Chiesa, per la testimonianza

che ci dai ogni giorno di sacerdote
umile che sa ascoltare e sa tendere la
mano, per il coraggio nel perseguire
strade nuove e la forza nel portare
avanti le tante sfide nella pastorale,
per il tuo metterti in ascolto mostrando che il sacerdote non è uno che ha
la risposta sempre pronta, ma è pronto ad accompagnare I nostri passi incerti come compagno di viaggio.
A me, a noi operatori pastorali, a noi
parrocchiani di San Michele, il compito di starti sempre vicino, di non nasconderci dietro le nostre debolezze,
le nostre presunzioni o le nostre paure. Dobbiamo avere il coraggio della
Verità, mettendo sempre al centro il
Signore in ogni progetto, per collaborarti anche in situazioni difficili e impegnative, offrendo sempre il nostro
umile contributo. Il nostro augurio è
quello di figli che guardano al proprio
padre vedendo i segni del tempo che
passa, e di tante fatiche sopportate
per la famiglia. A questo padre, a te
padre Felice, sacramento del Pastore
Buono, auguriamo di continuare a
mettere il cuore in quello che fai, di
continuare a farci crescere, perché ne
abbiamo bisogno, di continuare a lottare per noi, insieme a noi”.
Cristina Puglisi

DIOCESI. Avvicendamenti e nuove nomine

Nuovi incarichi per diversi sacerdoti diocesani
I

l vescovo Salvatore Muratore nell'ultimo mese ha provveduto ad effettuare nuove nomine e ad affidare nuovi incarichi a diversi sacerdoti diocesani. Don George Joseph è stato nominato amministratore parrocchiale di
Santa Maria Maggiore, a Nicosia, in sostituzione di don Gaetano Giuffrida
che è andato ad Agira, dove ha preso il

posto di don Giuseppe Maenza, che
sempre come amministratore parrocchiale, è andato a Troina. Fra Salvatore Seminara è invece il nuovo amministratore di San Giovanni Battista a
Sperlinga.
Don George Martin, fino ad ora era
stato parroco della parrocchia San
Giovanni Battista di Sperlinga e ormai

da qualche giorno è, amministratore
parrocchiale della parrocchia Santa
Maria Maggiore, di Nicosia dove ha
iniziato il suo ministero domenica 4 ottobre.
Don Gaetano Giuffrida, che è stato
parroco della parrocchia Santa Maria
Maggiore di Nicosia, è stato nominato
parroco delle parrocchie Sant’Antonio

di Padova, San Pietro Apostolo, Santa
Margherita, SS. Salvatore, Sant’Antonio Abate e Santa Maria Maggiore di
Agira, dove si è insediato il 29 settembre. Le parrocchie di Sant’Antonio di
Padova e di San Pietro Apostolo, ad
Agira, erano affidate a don Giuseppe
Maenza che se ne occupava da amministratore parrocchiale e sempre da

amministratore parrocchiale adesso si
occupa della parrocchia Maria SS. del
Carmelo in Troina, ma è anche rettore
della chiesa di San Silvestro.
Il Cappuccino fra Salvatore Seminara
invece è stato nominato amministratore parrocchiale di San Giovanni Battista a Sperlinga.
La redazione

AGIRA. L’importante strumento salvavita acquistato con i fondi raccolti dal centro giovanile Sant’Antonio Abate di Nicosia

Dono di un defibrillatore “in memoria di don Enzo Campagna”
S

abato 18 luglio 2020, con grande
emozione e commozione ad Agira
presso la parrocchia Sant’Antonio di
Padova alla presenza del parroco
Giuseppe Maenza, del sindaco Maria
Greco e dei familiari di don Enzo si è
svolta la cerimonia di consegna di un
defibrillatore con annessa teca acquistati grazie alla raccolta fondi promossa dai giovani del Centro giovanile Sant’Antonio Abate di Nicosia, della parrocchia san Nicolò di Bari.
I giovani durante il periodo natalizio
del 2019 hanno voluto allestire un
Presepe in memoria di don Enzo
Campagna utilizzando i personaggi in
movimento acquistati ed utilizzati negli anni proprio da da don Enzo. Obbiettivo raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore per poi donarlo alla parrocchia che aveva guidato
don Enzo durante il suo ministero ad
Agira per poterne usufruire tutta la
città. Con grande sorpresa l’obbiettivo è stato raggiunto.
Il Presepe era un tema molto caro a
don Enzo che egli stesso amava realizzare fin dalla giovane età, durante
gli anni vinse il premio regionale come miglior presepe. Il presepe per lui
era un modo per creare amicizia e legami tra giovani ma soprattutto per

Santino Barbera consegna a don Giuseppe Maenza il defibrillatore donato alla parrocchia di Sant’Antonio di Padova

poter esprimere le proprie capacità.
Nei paesi in cui egli trascorse gli studi
da seminarista si premurò sempre a
realizzarne qualcuno. Eredità che mi
ha trasmesso e che negli anni ho continuato con diversi giovani.
Per me questo gesto è stato molto importante che sia nato proprio da alcu-

ni giovani che hanno voluto fortemente ricordare le opere di don Enzo, sicuramente è un modo di potergli dire
grazie per la sua immensa disponibilità, dedizione, ascolto, pazienza; perché egli prendeva a cuore ogni problema di qualsiasi giovane o adulto.
A Nicosia e non solo, già durante la

sua giovane età don Enzo era sempre
accanto ai giovani, ricordo che la sua
casa accoglieva tutti, con gli anni,
cresciuti di numero non poteva ospitare più tutti creò nella parrocchia di
santa Maria Maggiore a Nicosia un
centro giovanile e lo chiamò Elios
(che significa Sole) in cui si fecero

molte attività. Dopo tempo le cose
belle finiscono e venne chiuso ma lui
non si rassegnò, affittò una casa e lì i
giovani poterono continuare ad incontrarsi e passare delle serate in totale armonia. In ogni luogo in cui andava diventava un posto di incontro e
confronto non solo di giovani ma con
tanta altra gente. Anche qui ad Agira
durante le nostre lunghe chiacchierate mi aveva espresso molte volte il desiderio di voler realizzare un presepe
e creare un centro giovanile.
Durante la raccolta fondi, abbiamo saputo casualmente, che don Enzo già
aveva manifestato ad alcuni suoi parrocchiani il desiderio di acquistare un
defibrillatore per la sua parrocchia e
metterlo a disposizione per tutta la
collettività, noi pur non sapendolo abbiamo esaudito un suo desiderio.
Con questo piccolo gesto operato dai
giovani di Nicosia vogliamo che il suo
ricordo possa rimanere impresso per
sempre in questa comunità di Agira
perché sappiamo di certo che prega
incessantemente per tutti noi perché
egli ci ha sempre custodito nel suo
cuore. Grazie don Enzo!
Santino Barbera
Responsabile del Centro giovanile
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TROINA. Enel al Comune

Rieletti Greco e Bonelli. Prima esperienza per La Spina Un comodato
ambientale

A

gira, Centuripe e Nicosia hanno
eletto i loro sindaci e rinnovato i
consigli comunali. Una conferma per
Maria Greco che ad Agira viene rieletta superando l’83% dei consensi e per
Luigi Bonelli che a Nicosia viene rieletto superando il 72%. Cambio al vertice invece a Centuripe dove è stato
eletto Salvatore La Spina con una percentuale di consensi che supera il
64%. Nicosia ha eletto anche 16 consiglieri comunali, Agira e Centuripe 12.
Ad uniformare le amministrative in
questi Comuni il calo dell’affluenza
alle urne, a Nicosia ha votato solo il
60,55% degli aventi diritto, a Centuripe il 51,49%, ad Agira il 45,14%.
Ad Agira con una percentuale
dell’83,10% ha stravinto il sindaco
uscente Maria Greco appoggiata dalla
lista civica “Volare alto” che ha ottenuto 8 seggi in consiglio comunale. La
Greco che come assessori aveva designato Mario Giardina, Francesca Millauro e Nicola Cavallaro, si è imposta
nettamente su Angelo, detto Nuccio,

L’

Maria Greco, sindaco di Agira

Luigi Bonelli, sindaco di Agira

Salvatore La Spina, sindaco di Centuripe

Gazzo, che era appoggiato dalla lista
civica “Agira il paese che amo” e ha
ottenuto poco più dell’1% e su Cristina Valenti che era appoggiata da una
lista civica che porta il suo nome e

che ha sfiorato il 16% e ha ottenuto 4
consiglieri. A Centuripe il nuovo sindaco è Salvatore La Spina, appoggiato dalla civica “RestiAmo a Centuripe”. La Spina che aveva designato as-

sessori Alice La Spina e Salvo Longo,
si è imposto su Delfio Caruso appoggiato dalla lista civica “L’impegno del
fare” che non è arrivata al 40%.
La redazione

CAMPAGNA VACCINALE. Molte le categorie che possono vaccinarsi gratuitamente

La prevenzione dell’influenza un’arma anche contro il coronavirus
È

partita il 5 ottobre la campagna
vaccinale dell’Asp di Enna contro l’influenza stagionale. Il management dell’Azienda ha sottoscritto con
i medici convenzionati un protocollo
d’intesa che consentirà di vaccinarsi
gratuitamente ai bambini, agli ultrasessantenni, ai soggetti a rischio per
patologie croniche debilitanti (diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche), alle
donne in gravidanza, ai medici e agli
operatori sanitari, al personale addetto a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell'ordine, vigili del fuoco) e veterinari, agli allevatori, ai macellai, ai trasportatori di
animali vivi e così via. A queste cate-

gorie basterà recarsi negli ambulatori
dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta e negli ambulatori vaccinali territoriali per essere
vaccinati gratuitamente.
“In correlazione al Coronavirus - spiega Franco Belbruno, dirigente responsabile dell’Unità operativa di
Epidemiologia e statistica sanitaria
dell’Asp di Enna - vaccinarsi contro
l’influenza permetterebbe anche una
semplificazione della diagnosi e della
gestione dei casi sospetti a causa della sintomatologia sovrapponibile con
il Covid-19. Una protezione in più per
il Coronavirus, in quanto un soggetto
già indebolito dall’influenza potrebbe
riscontrare conseguenze più serie nel

contrarre successivamente il Covid-19,
e, infine, di non agevolare l’infezione da
coronavirus. La prevenzione
dell’influenza va fatta soprattutto vaccinandosi - sottolinea Belbruno - ma si raccomanda di praticare
sempre le misure di
igiene e protezione
individuale: lavaggio delle mani, buona igiene respiratoria, coprire bocca
e naso quando si starnutisce o tossisce, isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie

febbrili specie in fase iniziale, uso di
mascherine da parte delle persone
con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari”.
La redazione

Enel ha concesso al Comune
di Troina, in comodato d’uso
gratuito, alcune aree che costeggiano il lago Ancipa, per promuovere le risorse ambientali e naturalistiche. La diga è circondata da
boschi di aghifoglie, faggi e querce, dove vivono conigli selvatici e
lepri, folaghe e germani reali.
La convenzione è stata sottoscritta a fine settembre dal sindaco Fabio Venezia e dall’ingegnere Girolamo Andrea Cicero, responsabile
Enel green power Italia - area sud.
Il lago Ancipa, creato artificialmente negli anni Cinquanta, costruendo la diga a sbarramento
delle acque del torrente Troina,
per produrre energia elettrica, è
tra le maggiori risorse per l’approvvigionamento idrico della Sicilia centrale, infatti distribuisce
acqua, per uso potabile e irriguo, a
Comuni dell’ennese, nisseno, agrigentino e catanese.
Il Comune anche attraverso il
coinvolgimento di associazioni
del territorio, vuole promuove attività didattiche, sportive, ludiche
e turistiche e con la collaborazione di Enel organizzerà visite guidate alla diga e alla “Centrale”.
“Vogliamo gettare le basi – dice Cicero – per uno sviluppo sostenibile di questi territori”. Qualche anno fa l’Enel, con un importante investimento, ha messo in sicurezza
l’Ancipa portandone la capacità
massima a circa 30 milioni di metri cubi. "L'area dell'Ancipa – dice
Fabio Venezia – costituisce una
straordinaria risorsa ambientale
da tutelare e rendere fruibile nell'ottica dell’ecosostenibilità”. La
convenzione è collegata agli obiettivi di sviluppo sostenibile, numeri
8 e 11, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
C.P.

Papa Francesco ha consegnato al mondo la sua terza enciclica

Fratelli tutti: nella vigna del Signore
N

el giorno in cui si chiude il Tempo del Creato voluto dal Papa e
aperto il primo settembre scorso,
Francesco consegna al mondo la sua
terza enciclica, Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale, firmata sabato presso la tomba del poverello di
Assisi. Un testo che mentre propone
l’icona del Buon Samaritano, ci offre
l’occasione di riflettere su quelle vie
percorribili da ognuno di noi per contribuire a costruire un mondo più giusto e fraterno nella vita quotidiana,
nella politica, nel sociale. “I segni dei
tempi mostrano chiaramente che la
fraternità umana e la cura del creato
formano l’unica via verso lo sviluppo
integrale e la pace, già indicata dai
Santi Papi Giovanni XXIII, Paolo VI e
Giovanni Paolo II”.
Nella sua enciclica papa Francesco
evidenzia subito le “ombre di un mondo chiuso”; un mondo che non sa
guardare l’altro come un fratello, che
antepone l’egoismo al bene comune,
la logica di un mercato fondata sul
profitto e sulla cultura dello scarto, la
cultura dei muri all’accoglienza, alla
condivisione e alla solidarietà.
Un messaggio che trova eco nelle letture di questa domenica: l’immagine

della vigna, che in Isaia è sterile; in
Matteo, invece, sono i vignaioli a impedire al padrone di coglierne i frutti.
Se nel profeta è metafora di una resistenza ad accogliere la novità del Signore, nel Vangelo è il luogo del “sogno” di Dio, il progetto che Dio ha sul
suo popolo. In Fratelli tutti, il Papa ci
ricorda la comune appartenenza alla
famiglia umana, quel riconoscerci fratelli perché figli di un unico creatore,
e abitanti dello stesso luogo da custodire, perché in un mondo globalizzato
e interconnesso ci si può salvare solo
insieme: il battito d’ali di una farfalla
può provocare un uragano dall’altra
parte del mondo.
Rileggendo in Matteo la parabola – la
vigna, il padrone premuroso e i contadini avidi – ci troviamo di fronte a orgoglio, egoismo, infedeltà e rifiuto;
ma anche alla volontà del padrone di
non escludere nessuno, di insistere fino a mandare il proprio figlio per ottenere la “conversione” dei contadini:
nell’ostinazione del padrone della vigna c’è il desiderio profondo di ottenere i frutti della sua proprietà, mentre il rifiuto del figlio – l’erede, ucciso
perché così i contadini pensano di appropriarsi della vigna – è il “no” deci-

Assisi. 3 ottobre: Papa Francesco firma l’enciclica “Fratelli tutti” (Foto Vatican Media/SIR)

so, secco alla mano tesa dal padrone;
come dire, il rifiuto definitivo dell’amore del padre che pur di stingere
l’alleanza con l’uomo manda il proprio figlio.
Nella parabola, Gesù rilegge la propria storia, la sua missione, il suo
amore per il popolo dell’alleanza. Lui
è il figlio rifiutato, cacciato e poi ucciso: è la pietra che i costruttori hanno
scartato e che è diventata indispensabile. L’immagine della vigna è chiara,

dice all’Angelus Papa Francesco:
“rappresenta il popolo che il Signore
si è scelto e ha formato con tanta cura; i servi mandati dal padrone sono i
profeti, inviati da Dio, mentre il figlio
è figura di Gesù. E come furono rifiutati i profeti, così anche il Cristo è stato respinto e ucciso”. La domanda al
termine del racconto – quando verrà
il padrone della vigna, cosa farà a
questi contadini? – trova, nei capi del
popolo, la risposta che è anche la loro

condanna: “il padrone punirà severamente quei malvagi e affiderà la vigna
ad altri contadini.
Un ammonimento che vale in ogni
tempo e non solo per coloro che rifiutarono Gesù. Vale anche per il nostro
tempo, dice il Papa: “anche oggi Dio
aspetta i frutti della sua vigna da coloro che ha inviato a lavorare in essa.
Tutti noi. In ogni epoca, coloro che
hanno un’autorità, qualsiasi autorità,
anche nella Chiesa, nel popolo di Dio,
possono essere tentati di fare i propri
interessi, invece di quelli di Dio stesso”. La vera autorità è nel servire, non
sfruttare gli altri. La vigna è del Signore, non nostra. L’autorità è un servizio, e come tale va esercitata. Così afferma: “è brutto vedere quando nella
Chiesa le persone che hanno autorità
cercano i propri interessi”.
Ecco la grande responsabilità di chi è
chiamato a lavorare nella vigna del Signore, specialmente con ruolo di autorità. Gesù non ci lascia estranei alla
sua vicenda personale, non possiamo
sentirci semplici spettatori. Anche
noi possiamo essere coinvolti nello
stesso peccato: la durezza di cuore, il
rifiuto di accogliere il figlio, l’altro.
Fabio Zavattaro
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Il castello di Sperlinga ha accolto Eretica Bellezza di Pupi Fuschi

Il racconto spezzato della femminilità
Dal 23 al 28 settembre, in una delle grotte del castello di Sperlinga,
l’artista Pupi Fuschi ha curato l’alloggiamento e il restauro dell’opera
dal titolo Eretica Bellezza.

L

uogo di linguaggi che si stratificano, di racconti che si susseguono, la rocca di Sperlinga, primitiva
forza femminile e materna, di tutti
questi sempre si libera, per tornare a
distendere alla luce di mezzogiorno
la sua liscia parete. Una pelle fatta di
pallida arenaria e quarzo, appena segnata da gradini scolpiti, piccole cavità, evanescenti enigmi che il vento
erode.
Dall’epoca preistorica fino all’era
cristiana è stata via sacra ascensionale, luogo di tombe e grembo protettivo, altare che lega i vivi e i morti,
la vita visibile e la vita invisibile. Due
parti di un’interezza. Poi, nel medioevo, su quella rocca si arrampicò
il potere degli uomini: il castello, micidiale avamposto edificato dai Normanni, scrutò il cuore della Sicilia.
Fu violentata così la sua vocazione
sacra, sconvolta la vita delle comunità contadine susseguitesi per secoli
intorno a lei. Ma la sua potenza fu di
breve momento.
La guerra del Vespro la vide rifugio
per uno sparuto drappello di soldati
Francesi, scampati alla furia del popolo siciliano, che tutto insieme si rivoltava contro le angherie degli Angioini. Vi si asserragliarono per un
intero anno. Fu una resistenza osti-

nata, lunghissima, e alla fine insensata. Poi, lo smantellamento delle fortificazioni ne segnò la decadenza. Un
lento cancellarsi di quelle tracce orgogliose del potere. Ma anche del
culto ancestrale era ormai perduta
per sempre ogni memoria. Solo in
qualche momento, come quando nella seconda guerra mondiale esplosero i colpi dei mortai americani, che
sventrarono i vicoli del borgo, dilaniarono i corpi dei contadini che vi
abitavano, le sue cavità tornarono ad
avere per la gente il significato di un
rifugio, di una protezione dal rumore
del mondo, di un grembo contro la
violenza della storia.
Di questo luogo è l’arte che torna a
dirne qualcosa. A ricucirne il racconto. Pupi Fuschi, pseudonimo di Stefania Di Lorenzo, è nata a Palermo
nel 1970. Il cuore della sua produzione artistica sono la pittura e l’illustrazione, che trovano una felice integrazione in linguaggio pittorico
forte e raffinato. Il suo nome e la sua
opera sono presenti nel Catalogo
dell’Arte Moderna n°53 della Mondadori.
L’istallazione di Pupi Fuschi, dal titolo Eretica Bellezza, è una delle cinque uova in ferro e cemento che nel
giugno 2019 hanno fatto parte del-

l’installazione temporanea le Uova
della rinascita. Il progetto, ideato
da Claudio Mogliotti e promosso dalla Residenza d’artista La Tavola di
Migliandolo, è stato realizzato in occasione dell' Evento della luce, un
appuntamento annuale che ha luogo
il 18 Giugno e nei giorni del solstizio
estivo presso la Piramide - 38° parallelo.
La Piramide è un’istallazione artistica realizzata nel territorio di Motta
d’Affermo e fa parte del più grande
museo a cielo aperto d’Europa: Fiumara d’arte, creata da Antonio Presti. In quei giorni essa diviene il luogo di un percorso simbolico dall’oscurità alla luce, attirando a sé un
numero enorme di artisti.
Le Uova della rinascita hanno poi
lasciato quel luogo, per diffondersi
in altri punti della Sicilia e dell’Italia,
tra cui il giardino della Kolimbetra
ad Agrigento. Eretica bellezza ha
scelto il castello di Sperlinga.
Pupi Fuschi ha dipinto sul suo uovo
il corpo della donna, ha scritto le parole smarrite della femminilità dell’oggi. La femminilità, condannata
dalla storia a un’insuperabile e quasi
connaturata eresia. E adesso, le sue
parole fanno di questo stigma il simbolo di una ricerca, il vessillo di

un’identità. Certo, un’identità ancora
tutta da conquistare. O piuttosto da
riconquistare. Perché la femminilità
era per le società antiche potenza
naturale: il culto delle divinità femminili per eccellenza, Cibele, Artemide, si svolgeva nei boschi inviolati,
sulle alture. Era da temere, quel
mondo altro, ma soprattutto da ri-

spettare. E’ proprio in questo luogo,
luogo legato ai culti eleusini, alla vicenda sacra di Demetra e Kore, che
la femminilità ritorna a leggersi, a
comprendersi.
Qui l’arte riannoda un discorso che
arriva dal più profondo passato.
Stefano Vespo

