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Il Cammino 
sinodale nella 
vita ordinaria 
delle comunità

Evento o stile? Mentre percor-
riamo insieme il cammino 

tracciato da papa Francesco – e 
quindi letteralmente facciamo “si-
nodo” – diventa sempre più evi-
dente che l’accento è sullo stile. 
L’evento è importante, certo, ma 
deve porsi a servizio dello stile. 
Molti eventi e poco stile: forse è 
uno dei problemi delle comunità 
cattoliche in Italia. Già da tempo la 
caduta della “cristianità” reclama 
il passaggio dal paradigma della 
conservazione a quello della mis-
sione, come ripetono tutti i Papi 
dal Vaticano II ad oggi. La pande-
mia, poi, ha sparigliato le carte, co-
stringendoci a reimpostare non so-
lo la partita, ma il gioco stesso e le 
sue regole. Non basta oggi convo-
care le persone per gli eventi, sia-
no essi liturgici, catechistici, cari-
tativi o ricreativi: è necessario, sì, 
ma non più sufficiente per annun-
ciare il Vangelo e formare donne e 
uomini cristiani. 
Il Cammino sinodale sta attivando 
molti eventi, diffusi in tutte le dio-
cesi: soprattutto gruppi di ascolto 
e riflessione, celebrazioni, attività, 
iniziative culturali, dialoghi, spet-
tacoli... e presto verranno prodotti 
testi di sintesi e documenti di lavo-
ro. Ma soprattutto si sta formando 
uno stile: quello, appunto, sinoda-
le. Non è un’invenzione di papa 
Francesco, ma è semmai un’inven-
zione di Gesù, che decise di lavora-
re per il regno di Dio, camminando 
insieme a una dozzina di collabo-
ratori: “camminando”, non convo-
cando la gente dentro una scuola, 
una sinagoga o un tempio; “insie-
me”, non muovendosi come un 
profeta solitario. La Chiesa ha poi 
fin dall’inizio accolto e praticato 
questo stile di itineranza comuni-

taria: e i sinodi, a tutti i livelli, ne 
segnano la storia. Si è però anneb-
biata qua e là, nel corso dei secoli, 
la prassi partecipativa dell’intero 
popolo di Dio, rilanciata dal Conci-
lio Vaticano II sia per la liturgia, sia 
per l’annuncio e la carità. 
Ecco lo stile, al cui servizio deve 
porsi l’evento: la fraternità. Del 
resto “fraternità” fu una delle pri-
me definizioni della comunità cri-
stiana (cf. 1 Pt 2,17 e 5,9); e la fra-
ternità non era riservata a pochi 
eletti, i battezzati, ma si apriva a 
tutti, ebrei e gentili, donne e uomi-
ni, schiavi e liberi (cf. Gal 3,27-28). 
La fraternità è la rete di relazioni 

di Erio Castellucci 

Arcivescovo Abate di Modena – 

Nonantola e Vescovo di Carpi 

Vice Presidente CEI e Referente 

per il Cammino sinodale  

editoriale

Carissimi, vi raggiunga oggi il mio 
augurio pasquale. Vi penso tutti 

con affetto. Voi sapete bene che Pa-
squa significa passaggio; è il passag-
gio rinnovato di Gesù in mezzo a noi, 
è il passaggio dalla morte alla vita, dal 
buio alla speranza, dal peccato a una 
vita nuova, da segnali di morte a oriz-
zonti di vita. 
In questo nostro tempo, segnato dalla 
guerra e da uomini incapaci di co-
struire la pace, il volto disarmato del 
Crocifisso e la luminosità pacificante 
del Risorto ci aprano il cuore alla spe-
ranza.  
La Pasqua, inizio di primavera e di 
umanità pacificata, sia portatrice di 
vita, di vita vera e nuova, e investa 
tutti e ciascuno di noi per farci co-
struttori instancabili della pace.  
Vi auguro, fratelli e sorelle, Buona Pa-
squa! Il Signore è risorto, è veramente 
risorto! 
Questo annuncio che dagli Angeli, cu-
stodi della tomba vuota, arriva alle 
donne e poi dilaga lungo i secoli per 
arrivare fino ai nostri giorni, questo 
annuncio voglio far risuonare nel vo-
stro cuore, nelle vostre famiglie e nel-
le vostre comunità. 
Questo annuncio affido a tutti voi per-
ché possiate estenderlo a tutti, nelle 
vostre case e nelle vostre città: il Si-
gnore è risorto, è veramente risorto! 
È un annuncio glorioso che dà spe-
ranza e apre visioni rinnovate di fidu-
cia, proprio dove sembrano regnare 
disperazione e sconfitta. Come per il 
Signore Gesù dopo la sua passione e 
crocifissione anche per noi si realiz-
zano le promesse di una vita nuova, di 
una creazione nuova verso la quale 
siamo fiduciosamente incamminati. 
Siamo fiduciosamente incamminati 
perché ci accompagna e introduce il 
Signore stesso, il Risorto, il primoge-
nito della nuova creazione! 
Questo annuncio, cuore della nostra 
fede cristiana, riempie la nostra esi-
stenza di forza e di energia, così che 
anche se attraversiamo momenti dif-
ficili, non ci attardiamo su di essi per-

ché la nostra storia è nelle mani di 
Dio e sappiamo che cammina verso la 
sua realizzazione piena e definitiva. 
Già adesso in noi è presente un germe 
che ci spinge a guardare in avanti, 
quasi un istinto di miglioramento con-
tinuo. È la nostra storia personale, a 
volte segnata da malattia, ingiustizie, 
peccati, che trova coraggio di ripren-
dersi, sempre, continuamente. Ma è 
anche la storia del nostro tempo, se-
gnata da guerre, prevaricazioni e in-
giustizie che anela alla fraternità e 
che trova nella Pasqua la certezza che 
il bene vincerà, che la pace aprirà 
brecce inaspettate e che i cuori degli 
uomini saranno capaci di ammorbi-
dirsi e di piegarsi all’amore. 

Sappiamo che, anche se i tempi sono 
lunghi e incerti, il male viene vinto. 
Un antico inno dice: “Morte e vita si 
sono affrontate il un prodigioso duel-
lo, il Signore della vita era morto ora 
vivo trionfa”.  La Pasqua di Gesù an-
nuncia la vittoria della pace sulla 
guerra, della vita sulla morte, del-
l’amore sull’odio, del perdono sui ran-
cori. 
Noi crediamo in un compimento posi-
tivo della nostra storia, un esito che 
viene anticipato dalla Pasqua e affida-
to alle nostre mani. Siamo chiamati a 
custodire il Bene, la Pace e l’Amore, 
solo così possiamo sognare cieli nuo-
vi e terra nuova per i nostri figli e le 
future generazioni. Impastiamo i no-

stri giorni di Bene, di Pace e di Amo-
re, seminiamoli con perseveranza nel-
la nostra famiglia e nel cuore dei no-
stri figli. Lavoriamo tutti insieme nel-
le nostre città perché l’amore vinca 
l’odio, la ricerca della fraternità elimi-
ni le divisioni per guardare insieme ad 
un orizzonte di pace. 
Il Signore che è veramente risorto, ci 
indica la strada, è al nostro fianco e ci 
attende. Questo annuncio e questo 
augurio si estenda a tutti gli uomini e 
a tutte le donne del mondo e princi-
palmente ai nostri figli verso cui sia-
mo debitori di speranza e di coraggio! 
Buona Pasqua! 

† Salvatore Muratore 
Vescovo di Nicosia

Il Signore è risorto, è veramente risorto!
Gli auguri pasquali del vescovo Salvatore Muratore

segue a pag. 8

NICOSIA. Il 7 aprile il Museo Diocesano di Arte Sacra ha riaperto le sue porte alla cultura

Lo Stabat Mater di Pergolesi attualizzato 
Il Museo diocesano di arte sacra do-

po avere riaperto, ormai da qual-
che mese, le sue porte per accogliere 
i visitatori è ritornato a promuovere 
la cultura e lo ha fatto con un appun-
tamento che all’arte ha unito la rifles-
sione e l’attualità. Il 7 aprile gli spazi 
della chiesa San Biagio hanno ospita-
to il soprano Maria Carmela Manni-
no, il contralto Greta Carlino e Rosa-
rio Cammarata all’organo che si sono 
cimentati nello Stabat mater, di Gio-
vanni Battista Pergolesi. Duetti e 
aree solistiche delle due sole voci, di 
contralto e soprano, sono state inter-
calate da immagini, dialoghi e testi di 
Marica De Pascali, che ha attualizza-
to lo Stabat con una incursione nel 
recente doloroso conflitto in Ucrai-
na, rendendo ancora più emotiva-
mente coinvolgente la composizione 
pergolesiana che nel primo trenten-
nio del 1700 gli fu commissionata 
dalla confraternita napoletana dei 
Cavalieri della Vergine dei Dolori di 
San Luigi al Palazzo. Ad introdurre 
l’esibizione dei tre artisti è stata la di-

rettrice del Museo, la professoressa 
Lella Russo, che ha sottolineato co-
me la scelta dello Stabat è stata fatta 
per offrire non un mero momento di 
intrattenimento ma un momento di 
preparazione alla Pasqua. Inoltre la 
direttrice ha anticipato che il Museo 
si prepara ad ospitare altri eventi cul-
turali che purtroppo nel periodo del-

la pandemia sono stati sospesi per 
evitare assembramenti. Diversi gli 
eventi già programmati, dalla musica 
alla poesia, che troveranno la loro lo-
cation nel complesso museale dell’ex 
monastero e chiesa San Biagio. 
Dopo essere stato scritto, lo Stabat 

segue a pag. 8

La Pasqua di Gesù annuncia la vittoria della pace sulla guerra, della vita sulla morte, dell’amore sull’odio, del perdono sui rancori.

Nella foto un momento dell’allestimento del 7 aprile
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NICOSIA. La prima domenica di Quaresima, nella basilica di Santa Maria Maggiore, il vescovo Salvatore Muratore ha conferito il mandato ai referenti

Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione
Il Cammino sinodale si è aperto 

solennemente il 9-10 ottobre 2021 
a Roma e il 17 ottobre in ogni chiesa 
particolare. Tappa fondamentale 
nell’ottobre del 2023 sarà la cele-
brazione della XVI Assemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi, farà seguito la fase attuativa 
che coinvolgerà nuovamente le 
Chiese particolari. 
Questo itinerario si inserisce nel sol-
co dell’«aggiornamento» della Chiesa 
proposto dal Concilio Vaticano II, è 
un dono e un compito: camminando 
insieme e riflettendo sul percorso 
compiuto, la Chiesa potrà imparare 
da ciò che andrà sperimentando quali 
processi possono aiutarla: a vivere la 
comunione, a realizzare la partecipa-
zione, ad aprirsi alla missione. 
Principali obiettivi, che declinano la 
sinodalità come forma, come stile e 
come struttura della Chiesa: fare 
memoria di come lo Spirito ha guida-
to il cammino della Chiesa nella sto-

ria, vivere un processo ecclesiale par-
tecipato e inclusivo, che offra a cia-
scuno - in particolare a quanti per di-
verse ragioni si trovano ai margini – 
l’opportunità di esprimersi e di essere 
ascoltato per contribuire alla costru-
zione del Popolo di Dio; riconoscere 
e apprezzare la ricchezza e varietà dei 
doni e dei carismi che lo Spirito elar-
gisce in libertà, per il bene della co-
munità e in favore dell’intera famiglia 
umana; sperimentare modi partecipa-
tivi di esercitare la responsabilità nel-
l’annuncio del Vangelo e nell’impe-
gno per costruire un mondo più bello 
e più abitabile; esaminare come nella 
Chiesa vengono vissuti la responsabi-
lità e il potere, e le strutture con cui 
sono gestiti; accreditare la comunità 
cristiana come soggetto credibile e 
partner affidabile in percorsi di dialo-
go sociale, guarigione, riconciliazio-
ne, inclusione e partecipazione, rico-
struzione della democrazia, promo-
zione della fraternità e dell’amicizia 

sociale; rigenerare le relazioni tra i 
membri delle comunità cristiane, tra 
le comunità e gli altri gruppi sociali. 
L’appello a camminare insieme in 
maniera sinodale si snoda all’interno 
di un contesto storico segnato da 
cambiamenti epocali della società; 
da un passaggio cruciale della vita 
della Chiesa, che non è possibile 
ignorare. Alcuni elementi dello sce-
nario globale più strettamente con-
nessi al tema del Sinodo. Dalla pan-
demia da COVID-19: la consapevo-
lezza di essere una comunità mon-
diale che naviga sulla stessa barca, 
dove il male di uno va a danno di tut-
ti ci si può salvare unicamente insie-
me» Esplosione delle disuguaglianze 
e delle inequità già esistenti: l’umani-
tà con processi di massificazione e 
di frammentazione; la tragica condi-
zione dei migranti che testimonia 
quanto alte e robuste siano ancora le 
barriere che dividono l’unica fami-
glia umana. Questa situazione, sfida 

la capacità della Chiesa di accompa-
gnare le persone e le comunità a ri-
leggere esperienze di lutto e soffe-
renza, che hanno smascherato molte 
false sicurezze, a coltivare la speran-
za e la fede nella bontà del Creatore 
e della sua creazione. Non possiamo 
però nasconderci che la Chiesa stes-
sa deve affrontare la mancanza di fe-
de e la corruzione anche al suo inter-
no. La sofferenza vissuta da minori e 
persone vulnerabili «a causa di abusi 
sessuali, di potere e di coscienza 
commessi da un numero notevole di 
chierici e persone consacrate». Sia-
mo continuamente interpellati a far-
ci carico del dolore dei nostri fratelli 
feriti nella carne e nello spirito». 
La nostra diocesi con un’apposita 
commissione composta da don Del-
fio Scandurra, delegato, e da Gaetano 
Scornavacche, hanno strutturato del-
le apposite schede. 
Grazie a dei collegamenti in remoto, 
hanno raggiunto tutti: parrocchie, as-

sociazioni e dopo dettagliate indica-
zioni si è passati alla celebrazione del 
mandato a tutti i referenti convenuti 
attorno al pastore, presso la basilica 
Santa Maria Maggiore. Ha fatto da 
scenario in questo mandato, la prima 
domenica di Quaresima e con le sue 
preziose indicazioni, il Vescovo ha in-
vitato a far intrecciare la propria vita 
con quella di Dio come la vita e i tral-
ci, riscoprire la fede evitando le tenta-
zioni e coltivare l’incontro nella pre-
ghiera, nell’ascolto della Parola cul-
minando nell’Eucaristia. La fase pre-
paratoria in tempo di Quaresima farà 
seguito alla fase attuativa del Sinodo, 
con l’auspicio che la “cesta” dal (Dt 
cap.26,4-10) che deporremo a conclu-
sione della Quaresima e del Sinodo 
sarà ricolma di frutti copiosi, gustosi, 
maturi, per poter contribuire a vivere 
una Chiesa sempre più propositiva e 
partecipativa.                                 

 

Angela Mancuso 

La sera di Pasqua, 17 aprile 2022, in prima serata su Rai Uno

DIOCESI. I neo sacerdoti Angelo Fichera e Giuseppe Licciardo, assegnati rispettivamente a Centuripe e Troina

Papa Francesco, in onda con i “Volti del Vangelo”

Le ultime nomine del vescovo

“Continuo a consigliare il contat-
to giornaliero con il Vangelo 

perché se tu non hai contatto giorna-
liero con la persona amata, difficil-
mente potrai amare… L’amore è il 
contatto continuo, è il parlare conti-
nuo, è ascoltare l’altro, guardarlo. 
L’amore è condividere… E poi, c’è 
un’altra cosa, molto, molto difficile: 
se tu non hai contatto con il Cristo vi-
vo, quello del Vangelo, sicuramente 
avrai contatto con le idee, o con le 
ideologie sul Vangelo”.  
Sono le parole con cui Papa France-
sco introduce “Volti dei Vangeli”, un 
programma realizzato dal Dicastero 
per la Comunicazione con Rai Cultu-
ra, in collaborazione con la Biblioteca 
Apostolica Vaticana e i Musei Vatica-
ni, che andrà in onda su Rai Uno in 
prima serata la Domenica di Pasqua, 
17 aprile.  
“Volti dei Vangeli” è un programma di 
Andrea Tornielli e Lucio Brunelli, con 
la fotografia e la regia di Renato Ceri-
sola e le musiche di Michelangelo Pal-
macci. Il programma raccoglie alcune 
delle riflessioni che nei nove anni del 
suo pontificato Francesco ha dedica-
to, nelle omelie durante la celebrazio-

ne mattutina della Messa a Santa Mar-
ta (alcune delle quali inedite) negli 
Angelus e in altre occasioni, ai prota-
gonisti dei Vangeli: la chiamata del-
l’esattore delle tasse Matteo; il Buon 
Ladrone crocifisso accanto a Gesù 
capace di “rubargli” il paradiso; il 
dramma dell’apostolo Giuda; i volti 
delle donne, la testimone della resur-

rezione Maddalena e l’Adultera salva-
ta dalla lapidazione; gli sguardi tra 
Pietro e Gesù; il silenzio di Giuseppe 
padre e custode; Ponzio Pilato che la-
vandosi le mani condanna a morte il 
Nazareno; la parabola del Buon Sa-
maritano che si lascia commuovere 
dall’uomo ferito; l’abbraccio del pa-
dre misericordioso al Figliol Prodigo.  

La voce del Papa accompagna lo spet-
tatore dentro le scene evangeliche, 
rappresentate dai grandi artisti nei 
quadri, negli affreschi, nelle miniatu-
re dei codici e nelle sculture, molte 
delle quali appartenenti al tesoro di 
bellezza conservato in Vaticano. 
Ogni personaggio che incontra Gesù 
viene raccontato dal Papa ed è illu-
strato da immagini famose ma anche 
sconosciute e inedite attraverso 
l’obiettivo del fotografo-regista che 
“entra” nei quadri, negli affreschi e 
nelle miniature e nei loro dettagli. 
L’incontro con i Vangeli e con questi 
protagonisti è stato poi oggetto di una 
lunga intervista che il Papa ha con-
cesso agli autori del progetto e che 
serve da fil rouge della narrazione. La 
serata evento di domenica 17 aprile, 
presentata da Monica Maggioni, diret-
trice del TG1, sarà aperta da un con-
tributo che Roberto Benigni ha prepa-
rato per l’occasione, dedicato al volto 
gioioso di Gesù nel giorno della Pa-
squa di Resurrezione.  
La serie completa, in tre puntate, di 
“Volti dei Vangeli” sarà successiva-
mente messa in onda da Rai Cultura 
sul canale Rai Storia. “Abbiamo pen-

sato a questo programma come a 
un’occasione di incontro, di riflessio-
ne, e di riscoperta della bellezza del 
Vangelo in un tempo segnato da così 
tante brutture. Il risultato è un pro-
dotto unico, non catalogabile. Bello 
proprio perché unico. Una risposta 
alla tirannia del tempo, della fretta, 
della smemoratezza, della cultura del-
l’indifferenza e della sintassi semplifi-
cata che regola le nostre vite e che 
spesso mortifica la verità. È come se 
il Papa ci prendesse per mano e ci ac-
compagnasse in un viaggio verso la 
verità dell’incontro”, dichiara Paolo 
Ruffini, Prefetto del Dicastero per la 
comunicazione. “Di questo dobbiamo 
essere grati a lui innanzitutto per le 
sue parole, ai Musei Vaticani e alla Bi-
blioteca Apostolica Vaticana per aver 
condiviso le immagini di capolavori 
senza tempo, agli autori al regista e 
agli operatori per il loro lavoro, a Ro-
berto Benigni per il suo prezioso con-
tributo introduttivo, e alla Rai che ci 
ha accompagnato nella realizzazione 
di questo progetto che ora offre ai te-
lespettatori come regalo di Pasqua”. 

 

La redazione

In questi mesi il nostro vescovo, Sal-
vatore Muratore, ha assegnato di-

verse nomine a partire da quelle ai due 
neo ordinati sacerdoti Angelo Fichera 
e Giuseppe Licciardo. Don Angelo è 
stato nominato collaboratore pastora-
le presso l’Unità pastorale “Immacola-
ta Concezione – S. Agostino – S. Cuore 
di Gesù” di Centuripe mentre don Giu-
seppe è stato nominato vicario parroc-
chiale delle parrocchie “Maria SS. As-
sunta – Maria SS. del Carmelo – S. 
Matteo – S. Sebastiano” di Troina.  
Nomine anche per una coppia di laici, 
i coniugi Mariano Saccullo e Domeni-
ca Maccarrone, che sono stati nomi-
nati responsabili del Servizio diocesa-

no per la pastorale delle persone con 
disabilità. 
Ritornando al clero don Basilio Agnel-
lo è stato nominato, e si è già insediato 
da tempo, parroco della parrocchia “S. 
Ambrogio” e rettore della chiesa S. Se-
bastiano di Cerami, subentrando a 
don Michele Pitronaci che, a sua volta, 
è stato nominato rettore della chiesa 
Maria SS. del Carmelo di Cerami. Don 
Kennedy Mwaura Mathu è stato nomi-
nato vicario parrocchiale delle parroc-
chie “Immacolata Concezione- S. Ago-
stino - S. Cuore di Gesù” di Centuripe 
e don Pietro Maccarrone rettore della 
chiesa “Maria SS. Immacolata” o di “S. 
Francesco” di Troina e rettore della 

chiesa “S. Giorgio”, sempre di Troina. 
Don Gaetano Giuffrida è stato nomi-
nato, recentemente, delegato diocesa-
no per il XXVII Congresso Eucaristico 
Nazionale che si terrà, il prossimo set-
tembre, a Matera, ma anche rettore 
della chiesa “Maria SS. Annunziata” di 
Agira. Don Nicola Ilardo è stato nomi-
nato assistente ecclesiastico del grup-
po donatori di sangue Fratres “Ado-
nai” di Catenanuova. Inoltre il diacono 
Claudio Trovato è stato nominato col-
laboratore pastorale delle parrocchie 
“S. Giuseppe” di Nissoria e “San Gior-
gio Martire” di San Giorgio, frazione di 
Assoro.  

La redazione  

Sono partiti in Quaresima e si 
concluderanno alla fine del me-

se di aprile gli incontri che il nostro 

vescovo, Salvatore Muratore, sta te-
nendo con gli operatori pastorali e i 
consigli pastorali parrocchiali nelle 
varie parrocchie della diocesi. In-
contri per parlare di Sinodo e sino-
dalità, non come fatto straordinario 
e unico, ma come stile che passa 
dall’accoglienza e dal coinvolgimen-
to. 
Gli incontri si sono aperti il 3 marzo 
scorso ad Agira e quindi sono prose-
guiti a Leonforte, Catenanuova, 
Centuripe, Regalbuto, Nicosia, Troi-
na, Nissoria, Assoro, Sperlinga, Ga-
gliano, Cerami e si concluderanno il 
27 aprile a Villadoro. 

La redazione 

Il Dicastero per la Comunicazione, la Biblioteca Apostolica Vaticana, i Musei Vaticani e RAI Cultura presentano “Volti dei Vangeli”. Gli incontri di Gesù raccontati 

da Papa Francesco. La serata evento sarà presentata da Monica Maggioni, direttrice del Tg1, e sarà aperta da un prezioso contributo di Roberto Benigni.

Gli incontri nelle Unità pastorali
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CATENANUOVA. L’iniziativa promossa dalla parrocchia di San Giuseppe è partita a marzo e si concluderà a maggio

Progetto “Aiutiamoli ad Educare”, per una genitorialità consapevole
Sono la famiglia, la parrocchia e la 

scuola gli organi principali coin-
volti per parlare di educazione genito-
riale nel progetto “Aiutamoci ad edu-
care”. Sette incontri, finanziati con i 
fondi della democrazia partecipata, 
frutto di un lavoro della parrocchia 
San Giuseppe e di cui sono referenti 
Silvana Volpe e Giusy Quattrocchi. 
“Assieme a padre Nicola Ilardo e al 
consiglio pastorale parrocchiale ab-
biamo pensato a questa iniziativa ri-
volta soprattutto ai genitori - dice la 
Quattrocchi - creare un ponte tra fa-
miglia e istituzioni è vitale perché tut-
ti gli attori sono indispensabili nella 
sfera educativa, ma la famiglia è il 
fondamento, tutto parte da lì”. 
Nel corso di ogni incontro gli esperti 
trattano argomenti riguardanti la sfe-
ra familiare e le varie sfaccettature 
educative e genitoriali che li caratte-
rizzano. 
Nel primo incontro, del 24 marzo, 
presso l’aula Corrado Lentini al palaz-
zo comunale, la psicologa Maria Giu-
sy Cannio ha parlato dei rapporti ge-
nitori -scuola, di agenzie educative e 
di corresponsabilità educativa. 
Anche l’approccio con i nuovi media 
e i social, i pericoli della rete, la crimi-
nalità che spesso adesca i più giovani, 
carpendone la fiducia sono emergen-

ze educative e spesso i genitori si tro-
vano impreparati a gestire tale aspet-
to della vita dei propri figli, per que-
sto durante il secondo incontro, il 7 
aprile, si è affrontato il problema as-
sieme alla polizia postale.  
“È di fondamentale importanza non 
lasciare soli i giovani durante la navi-
gazione su internet – ci dicono l’ispet-
tore Gaetano Menzo, responsabile 
della polizia postale di Enna, e i suoi 
collaboratori – purtroppo ci sono tan-

te responsabilità e tanti fatti gravi che 
coinvolgono i minori. È importante 
per i ragazzi parlare con i genitori 
che, purtroppo, troppo spesso impe-
gnati con il lavoro, delegano inconsa-
pevolmente ai social la custodia dei 
propri figli. Mentre i giovani non si 
rendono conto che online si possono 
commettere veri e propri reati di cui 
sono responsabili i genitori. È bene 
non mettere ogni aspetto della nostra 
vita sui social - sottolineano i poliziot-

ti - e essere gelosi della propria sfera 
personale e della nostra immagine”. 
Gli incontri continueranno fino al 
prossimo mese di maggio. Il 22 aprile 
la psicologa Maria Giusi Cannio parle-
rà della comunicazione empatica geni-
tori-figli e della gestione del conflitto. 
Il 28 aprile, ancora la Cannio affronte-
rà il tema dell’educazione all’affettivi-
tà e alla sessualità consapevole e re-
sponsabile. 
Il 5 maggio l’incontro verterà sulla ne-

cessità per i genitori di fare rete e 
sull’importanza dell’alleanza educati-
va tra le famiglie. 
Il 12 maggio, l’ultimo appuntamento 
con la dottoressa Cannio, tratterà del-
l’importanza delle regole e della cre-
dibilità dei genitori. 
Il 19 maggio concluderà la serie di in-
contri, lo psicologo e psicoterapeuta 
Carmelo Impera, che affronterà il te-
ma dell’educarsi per educare, cresce-
re nella relazione in una comunità 
che educa. 
“Proviamo immensa gioia per la rea-
lizzazione di questo progetto della 
parrocchia - sottolinea il parroco Ni-
cola Ilardo - auspichiamo che non sia 
un evento isolato, ma uno stile di vita. 
Con questa iniziativa vogliamo evi-
denziare tre aspetti: ringraziare per la 
bellezza della vita, della paternità e 
maternità. Conversare che è qualcosa 
di più di discutere o interrogare. Ap-
prezzarsi insegnando agli altri ad ac-
cogliersi e stimarsi. Per educare è ne-
cessaria la modestia - conclude don 
Ilardo - bisogna capire che da soli non 
si può riuscire nell’educazione e che è 
necessaria la collaborazione di tutti 
anche per educare alla fede, nessuno 
è autoreferenziale”. 
 

Teresa Saccullo 

NICOSIA. Il 16 marzo nel quartiere nativo del compianto sacerdote inaugurata una piazzetta-villetta

Un murales dedicato a don Enzo Campagna realizzato da Maurizio Cannizzo
Il 16 marzo scorso, dopo circa 3 anni 

dalla scomparsa di don Enzo Campa-
gna avvenuta ad Agira nell’ottobre 
2019, la sua città natale Nicosia ha vo-
luto ricordarlo, con l’inaugurazione di 
una villetta/piazzetta nel quartiere di 
Santa Maria Maggiore, raffigurato in un 
grande murales intento a dipingere 
un’opera. Murales e piazzetta realizza-
te grazie alla sensibilità dell’ammini-
strazione comunale guidata dal sinda-
co Luigi Bonelli che ha voluto dare lu-
stro all’operato di don Enzo che si spe-
se molto per il quartiere e per i giovani 
di Nicosia. La scelta della data non è 
stata causale, ricorda la nascita di don 
Enzo avvenuta il 16 marzo 1974 pro-
prio nei vicoli del quartiere nicosiano. 
La cerimonia piena di commozione e di 
ricordi è iniziata in mattinata con una 
celebrazione eucaristica, presieduta da 

monsignor Salvatore Muratore, dal 
parroco don Filadelfio Scandurra e da 
alcuni sacerdoti con la presenza di fa-
miliari ed amici, dell’amministrazione 

comunale di Nicosia ed alcuni consi-
glieri, dell’artista Maurizio Cannizzo 
autore del murales e con la partecipa-
zione di alcuni plessi delle scuole di 

San Felice da Nicosia e Luigi Pirandel-
lo, presso la Basilica di Santa Maria 
Maggiore, parrocchia in cui crebbe 
don Enzo. Alla fine della funzione il 
sindaco Bonelli, dopo una breve de-
scrizione dell’operato artistico, cultu-
rale e sociale di don Enzo a Nicosia ha 
ringraziato tutti i presenti e giunti sul 
luogo della piazzetta una scolaresca di 
bambini della scuola elementare San 
Felice da Nicosia ha organizzato un 
piccolo concerto in memoria di don 
Enzo con canti sulla pace. La piazzetta 
è stata benedetta da monsignor Mura-
tore e poi il volo di alcuni palloncini 
bianchi. In questa occasione di grande 
commozione la famiglia di don Enzo 
ha voluto ringraziare l’amministrazio-
ne comunale e l’artista Maurizio Can-
nizzo con il dono di una targa.  
La nuova villetta/piazzetta, in origine 

della sua costruzione fino al 1996 rima-
se con muri perimetrali spogli e cupi e 
priva di arredi ma da un’idea nata dal-
l’allora amministrazione La Via di recu-
pero urbano dei quartieri in quell’anno 
indisse un concorso per abbellire i luo-
ghi dei quartieri ed Enzo insieme a del-
le artiste nicosiane, Giusi Blasco ed 
Annalicia Caruso, decise di realizzare 
un grande murales che raccontasse la 
storia della visita a Nicosia dell’impera-
tore Carlo V avvenuta nell’anno 1535. Il 
murales raffigurava l’entrata di Carlo V 
nell’antica piazza del quartiere maria-
no vista dall’antico portico della chiesa 
di Santa Maria Maggiore, allora grazie 
a questo murales furono premiati dal-
l’amministrazione come più bel quar-
tiere di Nicosia. 
Nel gennaio 2022 con un progetto già 
approvato dall’amministrazione co-
munale è stato deciso di abbellire 
nuovamente la villetta con una nuova 
pavimentazione e la realizzazione di 
un nuovo murales, visto che quello 
precedente realizzato da Enzo, Giusi 
ed Annalicia, con le intemperie, si era 
gravemente danneggiato e non era 
più recuperabile. Un nuovo murales è 
stato quindi commissionato all’artista 
nicosiano Maurizio Cannizzo, che ha 
voluto ricordare don Enzo con un 
grande ritratto nell’atto di dipingere 
l’opera nel 1996, l’artista Cannizzo 
con la sua bravura e maestria  ha vo-
luto ricostruire in modo nuovo la 
stessa scena che ricorda l’entrata di 
Carlo V nella piazza del quartiere, vi-
sta dall’antico portico della chiesa di 
Santa Maria Maggiore, aggiungendo 
l’antico castello e l’antico portico del 
mercato mentre  per i vari volti dei 
personaggi si è ispirato a gente comu-
ne che attualmente vive nel quartiere. 
Con questa opera l’artista ha saputo 
dare lustro alla figura di don Enzo e 
ridato vitalità ai luoghi meta di molti 
curiosi. 

Santino Barbera 

Nella foto un momento dell’incontro con gli agenti della polizia postale del 7 aprile 2022

LIBRI. “Madri con la valigia” di Emanuela Zanotti 

La fuga dei cervelli e la frattura antropologica
“Madri con la valigia” (Edizioni 

Paoline) di Emanuela Zanotti 
è il libro che descrive come viene vis-
suta dalle madri la maternità a distan-
za al tempo della fuga dei cervelli. So-
no le madri che spediscono pacchi di 
cibo ai figli emigrati e che, potendo, 
con la valigia in mano, salgono sull’ae-
reo per andare raggiungerli e trascor-
rere insieme con i figli emigrati alcuni 
giorni, almeno una volta al mese.  
I figli che emigrano, per i genitori che 
restano, è una perdita. Lo sono anche 
per i paesi che lasciano. Negli ultimi 
anni, ad emigrare dal Sud al Nord e al-
l’estero sono giovani in possesso di 
diploma di scuola secondaria superio-
re o di una laurea. Il distacco dai figli 
emigrati non è vissuto dai genitori co-
me un alleggerimento dalle responsa-

bilità. Per i genitori, saperli lontani e 
bisognosi di cure è una pena infinita.  
Certo che non è come l’emigrazione 
di una volta, quando si partiva con la 
valigia di cartone legata con lo spago 
e si comunicava con lettere che ci 
mettevano tempo per arrivare e con 
brevi chiamate con il telefono a getto-
ni che costava molto. Ora, con Skype 
e WhatsApp, la comunicazione non 
costa nulla, è immediata, ci vediamo, 
può durare quanto vogliamo e ci con-
sente di condividere la quotidianità. 
Queste tecnologie digitali hanno ac-
corciato le distanze e hanno avvicina-
to le persone, ma, sostituendo il con-
tatto fisico delle relazioni interperso-
nali, hanno dato vita a quella che so-
ciologi e psicologi chiamano “solitu-
dine sociale”.  

Ci sono genitori che hanno costruito 
grandi case anche per i loro figli con 
immani sacrifici e che ora se ne stan-
no soli in questi grandi spazi vuoti che 
nessuno abiterà. Si crea un vera e pro-
pria frattura antropologica tra i giova-
ni figli costretti ad andare via per cer-
care altrove un futuro dignitoso e i ge-
nitori che restano e invecchiano nel 
paese. Da un po’ di anni, ci stiamo 
chiedendo chi si prenderà cura dei ge-
nitori che invecchiano nell’ inverno 
demografico in cui stiamo entrando e 
in cui vediamo un progressivo e inar-
restabile aumento della popolazione 
anziana, sempre più sola, nella disin-
tegrazione della famiglia e delle reti 
sociali in una società poco solidale 
dove si è allentato il legame sociale.  

Silvano Privitera 

I familiari di don Enzo con l’artista Cannizzo
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RIFLESSIONE. Il femminicidio è un’azione insopportabile, ma è ancora diffusa una cultura che colpevolizza la vittima

Il problema è degli uomini e non delle donne
“L’uomo è cacciatore” è un modo 

di dire per giustificare l’attitu-
dine maschile a considerare la don-
na la preda su cui scaricare il deside-
rio fisico maschile. Se la donna rifiu-
ta a farsi preda, l’esito finale della 
caccia può costarle la vita. Si sa che 
il cacciatore insegue la preda per far-
le del male, per ucciderla. È vero che 
non tutti gli uomini si riconoscono in 
questo stereotipo maschile. Una vol-
ta, fino alla metà del secolo scorso 
circa, quella frase veniva usata dalle 
mogli per giustificare i tradimenti o 
l’andare a prostitute una volta a set-
timana dei loro mariti incontinenti. 
Con le denunce di questi giorni di 
donne che hanno subito molestie e 
le violenze sessuali anni fa, squar-
ciando il velo su un fenomeno larga-
mente diffuso, oggi quella frase indi-
ca l’incapacità di una parte degli uo-
mini ad avere relazioni con le donne 
che non siano fondate sulla cultura 

del possesso e della sopraffazione.  
C’è l’altra frase, “l’uomo non è di le-
gno”, che è un modo di dire per giusti-
ficare la perdita di auto controllo del 
maschio davanti alla femmina che, 
per essere vestita in un certo modo o 
per taluni atteggiamenti interpretati 
male e volutamente equivocati, scate-
na l’istinto sessuale del maschio, che 
non conosce limiti. Un uomo di que-
sto tipo è considerato con una certa 
indulgenza un passionale e non un in-
temperante. La perdita di autocontrol-
lo viene vista come una manifestazio-
ne di virilità, che non si ferma neppure 
davanti ad un rifiuto della donna.  
Di fronte a questi atteggiamenti ma-
schili prevalenti la donna corre il ri-
schio di esporsi alla violenza. “L’ho uc-
cisa perché l’amavo (Falso!)” è il tito-
lo di un bel libriccino, che consiglio di 
leggere, con il quale le due autrici, Lo-
redana Lipperini e Michela Murgia, 
confutano le frasi che vengono usate 

quando si parla pubblicamente di fem-
minicidio. “Ha ucciso la moglie in rap-
tus di gelosia”, “Ha strangolato la fi-
danzata che voleva lasciarlo”, “Perde 
la resta e dà a fuoco alla compagna 
che lo tradiva”, “E’ andata a cercarse-
la”.  
Il parroco di un piccolo comune to-
scano ha affisso nella bacheca par-
rocchiale il volantino con il titolo 
“Femminicidio? Le donne facciano 
autocritica. Quante volte provoca-
no?”. Sono frasi e titoli di alcuni gior-
nali che sentiamo e leggiamo spesso. 
Con queste frasi si colpevolizza la 
vittima e si assolve l’autore di questo 
orribile reato, che è il femminicidio. 
Un reato gravissimo che non ha una 
connotazione di classe. I colpevoli di 
questo reato sono distribuiti in tutte 
le classi sociali. Dietro l’uccisione 
delle donne da parte degli uomini, 
non c’è l’amore. Ci sono uomini che 
non sopportano che le donne ponga-

no fine ad una relazione che si è sfal-
data, perché le considerano non per-
sone libere con una loro autonomia, 
ma persone sottomesse di loro ap-
partenenza. La violenza sulle donne, 
in tutte le sue forme dalle molestie 
allo stupro fino all’uccisione, è una 
forma insopportabile di violenza. La 
violenza sulle donne è frutto della 
cultura del possesso e della sopraffa-
zione, ancora largamente diffusa tra 
gli uomini senza alcuna distinzione 
di classe e di ceto sociale, che asse-
gna alle donne un minore valore ri-
spetto all’uomo e un ruolo sociale 
subordinato. Sono queste le radici 
culturali della violenza sulle donne. 
Recidere queste radici richiede una 
rivoluzione culturale, che devono fa-
re gli uomini perché la violenza sulle 
donne è problema degli uomini e 
non delle donne. 

Silvano Privitera

CATENANUOVA. L’1 aprile la fiaccolata organizzata dalla Fidapa per ricordare la vittima di femminicidio Loredana Calì

L’importanza della memoria per curare una ferita ancora aperta
Si è svolta l’1 aprile una fiaccolata, 

organizzata dalla sezione Fidapa 
di Catenanuova di cui è presidente 
Pina Privitera, per ricordare Loreda-
na Calì vittima di femminicidio. 
È ancora aperta la ferita nella comu-
nità catenanuovese per il grave epi-
sodio, che tre anni fa ha portato al-
l’uccisione di Loredana da parte del-
l’ex convivente che non ne accetta-
va la separazione. 
Presenti anche i ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di primo gra-
do dell’istituto comprensivo Fermi-
Leopardi di Catenanuova che, con 
striscioni e cartelloni hanno sfilato 
per via Principe Umberto fino a 
piazza Municipio. 
“Abbiamo fortemente voluto la pre-
senza dei ragazzi e dei bambini per-
ché dobbiamo partire da loro - so-
stiene la presidente Pina Privitera - 
per creare la comunità del futuro 
che sia educata contro la violenza di 
genere e ogni altro tipo di violenza". 
Presenti alla fiaccolata anche Ales-
sia e Daniel i due figli di Loredana e 
tutta la famiglia. 
“Per noi familiari è una ferita che 
sanguina ancora, il dolore per que-
sta perdita è troppo forte, ogni anno 
in questa data riviviamo quei mo-
menti terribili che ci hanno strappa-
to all’amore di Loredana – afferma 
la sorella Tiziana – abbiamo accetta-
to subito l’iniziativa della Fidapa di 
realizzare questa manifestazione e ci 
è sembrato fondamentale il coinvol-
gimento della scuola, si deve educa-
re all’amore soprattutto loro perché 
nessun altro debba perdere una per-
sona cara in questo modo e provare 
questo grande dolore”.  
L’obiettivo della Fidapa è quello di 
mantenere viva la memoria di Lore-
dana per non dimenticare questo 
atroce episodio e sensibilizzare la 
comunità e i più giovani. In pro-
gramma altri momenti per ricordare 
Loredana. 
“Purtroppo nei due anni precedenti 
– continua la presidente - non abbia-
mo potuto organizzare nulla perché 
impedite dalla pandemia, ma voglia-
mo che questa fiaccolata non sia un 

evento sporadico, è nostra intenzio-
ne organizzarla ogni anno assieme 
ad altre manifestazioni. Infatti, pros-
simamente, la nostra associazione 
organizzerà anche un concorso di 
poesia in memoria di Loredana Ca-
lì”.  
Presenti alla fiaccolata anche il sin-
daco Carmelo Scravaglieri e la co-
munità Etnos di Centuripe che acco-
glie donne vittime di violenza e i loro 
figli, di cui è responsabile la psicolo-
ga Maria Giusi Cannio. 
Ispirandosi al manifesto realizzato 
dalla Fidapa, per questo terzo anni-
versario del femminicidio di Loreda-
na Calì, l’artista locale Linda Proiet-
to ha donato alla famiglia un quadro 
realizzato con pietre colorate raffi-
gurante un volto femminile circon-
dato da fiori rossi. 

Teresa Saccullo 

NICOSIA. Il 6 aprile nella basilica di Santa Maria Maggiore la celebrazione presieduta dal vescovo Muratore

Il precetto pasquale delle forze dell’ordine
Ancora una volta si sono dati ap-

puntamento la basilica di Santa 
Maria Maggiore di Nicosia, dove in 
stretto ossequio alla vigente normati-
va anticovid, lo scorso 6 aprile si è ce-
lebrato il precetto pasquale interforze. 
Alla celebrazione eucaristica, presie-
duta dal nostro vescovo, Salvatore 
Muratore, ha preso parte oltre ai cap-
pellani militari dell’Arma dei carabi-
nieri e della guardia di finanza, una fol-
ta rappresentanza delle forze di polizia 
in servizio nell’ambito dei Comuni del-
la Diocesi.  
Carabinieri, poliziotti, finanzieri, fore-
stali e vigili urbani hanno partecipato 
con vivo interesse alla celebrazione 
eucaristica, prendendo parte alle varie 
fasi della funzione che si è conclusa 
con la lettura della preghiera della Pa-
tria, a sugello dell’unità e del sacrificio 
dei rappresentanti dello Stato. Oltre al 
personale attualmente in servizio nelle 
forze dell’ordine, alla celebrazione, 
erano presenti anche le associazioni 
d’arma e tra queste quella dell’Associa-

zione nazionale bersaglieri, con il loro 
labaro cremisi, insieme ai vertici pro-
vinciali delle forze dell’ordine, il vica-
rio della Questura, Giuseppe Anzalo-

ne, il comandante provinciale dei cara-
binieri, il colonnello Angelo Franchi, il 
comandante provinciale delle Fiamme 
Gialle, il colonnello Alessandro Luchi-

ni, e il tenente colonnello Antonino 
Restuccia, comandante del Reparto 
operativo dei carabinieri. 

La redazione 

Nella foto un momento della fiaccolata del primo aprile
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IMPEGNO NEL SOCIALE. L’assemblea ha approvato lo Statuto ed eletto il consiglio direttivo, presieduto da Caterina Turano

Muove i primi passi il comitato “Insieme per il bene comune”
Martedì 18 gennaio si è costituito 

il comitato di liberi cittadini del 
territorio della zona nord della pro-
vincia di Enna denominatosi Insie-
me per il bene comune, durante il 
primo incontro, l’assemblea, compo-
sta da 15 persone, ha approvato lo 
Statuto formalizzando l’elezione dei 
5 membri del Consiglio Direttivo. A 
presiedere il neo comitato è stata 
scelta Caterina Turano di Catena-
nuova, vice presidente don Alessan-
dro Magno di Regalbuto e segretario 
Gaetano Scornavacche di Centuripe, 
consiglieri Giuseppe Scarlata di Ni-
cosia e Giuseppe Filippello di Agira. 
Insieme per il bene comune nasce 
dall’esigenza di fare proposte e azio-
ni per il territorio, come sottolineato 
in precedenza, nella lettera aperta 
inviata il 2 dicembre ai politici locali, 
regionali e nazionali, dal segretario 
della Consulta delle Aggregazioni 
Laicali, Gaetano Scornavacche e dal 
vicario generale Don Pietro Scardilli, 
dove si evidenziava il disagio degli 
abitanti per lo stato di abbandono 
delle infrastrutture, lo spopolamento 
e altre problematiche territoriali e 
sociali della zona nord della provin-

cia, soprattutto delle cittadine che ri-
cadono nella competenza della Dio-
cesi di Nicosia.  
Il 25 gennaio si è tenuto il primo in-
contro del direttivo e si sono stabili-
te le linee guida del comitato come 
ci dice la presidentessa Caterina Tu-
rano. 
“Questo comitato di liberi cittadini 
nasce in seguito alla lettera aperta 
che alcune Associazioni del territo-
rio hanno indirizzato ai politici di va-
ri livelli. L’intento è di fare da pungo-
lo per sollecitare azioni politiche che 
diano soluzioni alle numerose pro-
blematiche che attanagliano il terri-
torio nord della provincia di Enna 
corrispondente ai comuni della Dio-
cesi di Nicosia. Il primo incontro si è 
tenuto ad Agira il 2 dicembre, il 18 
gennaio si è svolta la prima assem-
blea del comitato, nella quale si sono 
definiti gli obiettivi e i motivi della 
sua costituzione, abbiamo approvato 
lo Statuto e eletto il direttivo compo-
sto da 5 membri. 
Nella riunione del direttivo tenutasi 
il 25 gennaio abbiamo stabilito le ini-
ziative che intendiamo intraprende-
re per farci portavoce dei bisogni e 

delle proposte che provengono dalla 
popolazione del territorio. Il comita-
to – conclude la Turano - intende al-
largare la base, coinvolgendo figure 
imprenditoriali, tecnici e tutti coloro 
che intendono dare un contributo 
concreto alla realizzazione di proget-
ti utili alla causa. Naturalmente ver-
ranno contattati anche i sindaci e al-

tri organi politici”. 
La lettera aperta inviata ai sindaci 
dei paesi interessati e alla deputazio-
ne locale e nazionale ha ottenuto i 
primi frutti.  
“Il comitato assieme al vescovo Sal-
vatore Muratore – sottolinea il segre-
tario Scornavacche - ha subito in-
contrato il senatore Fabrizio Trenta-

coste, che aveva già risposto alla no-
stra lettera aperta con il desiderio di 
incontrarci. É stato un dialogo serra-
to su alcune importanti questioni. Il 
lavoro del comitato è all’inizio, ma 
speriamo che proceda sempre nella 
concretezza e con lo stesso entusia-
smo”. 

Teresa Saccullo 

Il nostro impegno concreto per il territorio
La costituzione del Comitato Civi-

co, nato sulla spinta della Consul-
ta delle Associazioni laicali e del vi-
cario generale don Pietro Scardilli, è 
uno straordinario evento che unisce 
cittadini di Comuni diversi in un uni-
co gruppo territoriale. Il nostro 
obiettivo è quello di creare una rete 
tra associazioni, cittadini, imprese e 
istituzioni per una fattiva collabora-
zione in azioni condivise per lo svi-
luppo del territorio. 
Dal momento della costituzione ab-
biamo iniziato a interloquire con il 
territorio per raccogliere i bisogni 
dei cittadini e le proposte per allevia-
re i bisogni percepiti. La prima pro-
blematica che si è attenzionata è 

quella della precarietà della rete stra-
dale che attraversa la zona nord della 
provincia di Enna. Abbiamo avuto 
modo di interloquire con alcuni poli-
tici che si sono mostrati subito dispo-
nibili ad incontrarci in seguito alla 
prima lettera sottoscritta dalla con-
sulta e dal vicario. Abbiamo incon-
trato il senatore Trentacoste e l’ono-
revole Andrea Giarrizzo a cui abbia-
mo parlato del nostro programma e 
abbiamo fatto delle esplicite richie-
ste di chiarimento sulla specifica 
questione della famosa tratta Nord -
Sud che attraversa il territorio dei 
Comuni di Nicosia, Agira, Leonforte. 
La tratta è in corso d’opera da diversi 
anni e se portata a termine portereb-

be un grosso giovamento agli abitan-
ti di quei Comuni. Abbiamo anche 
sollecitato la questione della rete 
stradale provinciale che soprattutto 
in seguito alle intense piogge diventa 
impraticabile e rischiosa in numerosi 
tratti. In un incontro successivo con 
il senatore Trentacoste, a Nicosia, 
abbiamo fatto un sopralluogo sui 
cantieri momentaneamente bloccati. 
La seconda questione che in questi po-
chi mesi di vita stiamo cercando di at-
tenzionare è quella dell’acqua. Infatti, 
la nostra presidente Caterina Turano, 
ha partecipato a un evento organizza-
to dal Comune di Agira il cui tema era 
“Percorsi di valorizzazione e tutela 
delle risorse idriche, prospettive di 

corretta gestione del bene pubblico 
per la giornata mondiale dell’acqua 
2022”. In questo incontro la presidente 
ha espresso la volontà del Comitato di 
voler essere da supporto a tutte le ini-
ziative che si terranno intorno al tema 
acqua, offrendo il proprio servizio di 
diffusione riguardo alle informazioni 
necessarie a rendere consapevoli i cit-
tadini di un sano utilizzo di questo pre-
zioso bene pubblico e soprattutto af-
fiancando tutte le iniziative riguardo il 
caro bollette.  Inoltre ha lanciato la 
proposta di collaborazione tra le varie 
realtà associative e i vari comitati pre-
senti sul territorio per poter insieme 
affrontare tutte le tematiche con la 
forza dell’unità di un territorio deciso 

a mettersi in gioco e a fare la propria 
parte. Intendiamo avviare un percorso 
di incontri con le realtà imprenditoria-
li con lo scopo di raccogliere i bisogni 
di queste realtà lavorative e insieme 
progettare il futuro economico e di 
sviluppo necessario per la sopravvi-
venza dei nostri piccoli comuni. Sia-
mo comunque disponibile ad accoglie-
re qualsiasi parte politica che abbia 
voglia di confrontarsi con il Comitato 
Civico e in attesa che ciò avvenga sia-
mo intenti a costruire una solida rete 
ben radicata sul territorio che possa 
lavorare per il Bene Comune. 
 

Il Comitato Civico 

“Insieme per il Bene Comune” 

VIABILITA. La promessa dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone: “Presto inizieranno i lavori per 120 milioni di euro”

Approvato il progetto esecutivo del lotto B5 della Nord-Sud
È l’assessore regionale alle Infra-

strutture, Marco Falcone, a dare 
la notizia che il territorio aspettava da 
tempo. “In queste ore – dice Falcone 
in una nota diffusa lo scorso 8 aprile - 
è stata approvata la progettazione 
esecutiva del lotto B5 della Nord-Sud, 
come comunicatoci dall’amministra-
tore delegato di Anas, Aldo Isi, e dal 
direttore, Eutimio Mucilli. Tra qual-
che settimana, dunque, potranno par-
tire quei lavori, dal valore di ben 120 
milioni, che – sottolinea - il compren-
sorio fra Nicosia e Mistretta attende 
da tempo e che cancelleranno un’in-
compiuta su cui il governo Musumeci 
ha lavorato per invertire la tendenza, 
riportando uomini e mezzi a lavoro. 
Bene che l’azione di Anas, come volu-
to dalla Regione, sia adesso volta a Il 
lotto B5 della strada statale 117 me-
glio conosciuta come Nord-Sud, ha 
un valore di 120 milioni di euro, e ri-
guarda il completamento dei lavori 
dei precedenti lotti B5 e B5 stralcio.  
Il lotto B5, era stato appaltato a fine 

anni Novanta. Dopo un lungo braccio 
di ferro tra Anas e la prima ditta ag-
giudicataria, il cantiere venne abban-
donato nel 2005 perché l’impresa ave-
va intrapreso una vertenza per una 
perizia suppletiva di spesa per 12 mi-

lioni di euro che Anas era disposta a 
liquidare solo per il 20%. 
A maggio 2006 il crollo di una paratia 
bloccò i lavori di realizzazione dello 
svincolo per Cerami, dove nel frat-
tempo lavorava un’altra impresa. Ci 

fu un processo per crollo colposo che 
si concluse a marzo 2012 con l’assolu-
zione di tutti gli imputati. Nel 2009 il 
B5 fu inserito nel piano Anas 2009, 
nel 2012 furono sbloccati i fondi e nel 
2014 arrivò la gara d’appalto. 

A dicembre 2019 Anas annunciò di 
avere stipulato con l’Ati aggiudicata-
ria De Santis Costruzioni Spa – I.co.p. 
Spa il contratto d’appalto integrato e 
poi a febbraio dello scorso anno la 
notizia che i lavori potevano iniziare. 
Da allora si è accumulato un bel ritar-
do, ma finalemnte adesso sembra che 
tutto è pronto per avviare davvero il 
cantiere.  
“Il nuovo lotto B5 – continua a nota 
assessoriale - si allaccerà allo svinco-
lo Nord di Nicosia al km 42+600 e, svi-
luppandosi per la maggior parte in 
galleria, si riconnetterà all’attuale 
strada statale 117 al km 38+700, in lo-
calità Portella, con una rotatoria, per 
uno sviluppo complessivo di 3,9 km e 
una riduzione di 800 metri circa ri-
spetto all’attuale tracciato della SS 
117. La sezione stradale sarà del tipo 
C2, con una corsia per senso di mar-
cia e una piattaforma di larghezza 
complessiva di 9,5 metri”. 

 

Cristina Puglisi 

Nella foto il comitato insieme al vescovo Muratore e al senatore Trentacoste

Nella foto il cantiere abbandonato del lotto B5
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Nei giorni 7 e 8 aprile si è svolto ad 
Agira il Forum Internazionale per 

la Pace, la Sicurezza e la Prosperità. Si 
tratta della realizzazione di un proget-
to voluto tenacemente da Mr. Stephen 
Gregory, un canadese che dal 2006 
promuove la memoria dei caduti cana-
desi e di tutte le vittime di altre nazio-
nalità.  Occorre infatti far conoscere 
gli eventi bellici del 1943 in Sicilia du-
rante la Seconda Guerra Mondiale  e 
ricordarli affinché ciò possa essere un 
monito, nel presente, e per promuove-
re una pace duratura. 
Il Forum è stato promosso dall’Acca-
demia Canadese della Difesa, dallo 
Stato Maggiore delle Forze Armate 
Italiane tramite il Comando dell’Eser-
cito in Sicilia e dal Comune di Agira, 
sede dell’iniziativa. L’evento si è svolto 
in presenza e in videoconferenza, con 
partecipanti di 32 nazioni, di 23 acca-
demie militari, di cui 15 in loco, e di 75 
scuole superiori, di cui alcune rappre-
sentanze siciliane in loco. 
Il primo giorno, esperti e studenti del-
le accademie militari hanno trattato 
tematiche riguardanti la “Pace positi-
va” e come trarre insegnamento dalle 
esperienze del passato per attuare 
azioni che promuovano una pace du-
ratura, facendo riferimento alla prima 

esperienza che si è avuta in Sicilia me-
diante l’AMGOT. Nel secondo giorno 
si è analizzata l’esperienza fatta nella 
guerra dei Balcani e le implicanze at-

tuati in quella regione. La fase finale 
del Forum ha visto protagonisti gli stu-
denti che hanno partecipato al concor-
so promosso all’interno del Forum 
con la presentazione e la premiazione 
dei lavori selezionati. Un’occasione 
straordinaria in cui si è potuto assiste-
re al coinvolgimento dei giovani mili-
tari e civili su queste tematiche e pro-
blematiche che riguardano, in special 
modo, il loro futuro. 
Lungo tutto il percorso del Forum, 
inevitabili sono stati i riferimenti all’at-
tualità della crisi Ucraina, che hanno 
fatto percepire il valore aggiunto di 
questa iniziativa. Infatti, così come af-
fermato dai promotori: “Il concetto 
fondante è che senza giustizia non ci 
può essere pace; senza sicurezza non 
può esserci giustizia. Solo quando la 
giustizia e la sicurezza consentono la 
libertà, la pace sostenibile può suppor-
tare lo sviluppo di una società e la sua 
prosperità. La prosperità sociale, eco-
nomica, culturale e tecnologica può 
essere costruita solo sulla base della 
pace e della sicurezza per tutti, che si 
basa sulla capacità di applicare la for-

za per garantire la giustizia, salvaguar-
dando la democrazia e la libertà”. 
Sembra paradossale che a promuove-
re la pace nel mondo siano delle Forze 
Armate, ma chi più di loro, in collabo-
razione con le organizzazioni umanita-
rie, attraverso la mediazione delle 
operazioni di Peacekeeping, sa cosa 
significhi la guerra e tentare di rico-
struire pazientemente società lacerate 
dai conflitti? Certo è bello immaginare 
un mondo capace di vivere in armonia 
e in pace senza armi, ma la persistenza 
del male dentro il cuore dell’uomo ci 
costringe a dover lottare ogni giorno 
per la nostra umanità e per un mondo 
migliore. Questa è la missione affidata 
a noi cristiani di questo tempo dalla 
Parola profetica del Vangelo, che vie-
ne rinnovata accuratamente da Papa 
Francesco. Un disarmo che parte dai 
cuori, nella speranza di giungere, un 
giorno, a quello delle armi. 
In conclusione possiamo dire che 
l’esperienza del Forum risponde allo 
spirito degli “operatori di pace” me-
diante lo studio dei conflitti e delle 
possibili soluzioni ma, soprattutto, è 
occasione di incontro e confronto tra 
le nuove generazioni delle nazioni par-
tecipanti. 

Angelo Plumari 

Mr. Stephen Gregory è il promotore 
in Sicilia del Percorso per il Ri-

cordo e la Pace (The Walk for Remem-
brance and Peace [WRAP]).  
Il suo progetto nasce dal desiderio di 
riunire persone di tutte le nazionalità, 
di farle camminare insieme attraverso 
quelli che furono i principali campi di 
battaglia della Sicilia nel 1943 durante 
la Seconda guerra mondiale,  al fine di 
ricordare il sacrificio di coloro che 
combatterono e morirono per la libertà 
e la pace.  
Lo scopo è far diventare i luoghi in cui 
si svolsero i tragici avvenimenti di 
guerra, un’occasione di riflessione sul 
prezzo della pace e sulla necessità di 
essere sempre vigili nella difesa contro 
tutte le tirannie.  
Il Percorso, di circa 325 chilometri, at-
traversa la Sicilia da Pachino ad Adra-
no e ripercorre quello fatto dai soldati 
Canadesi nell’estate del 1943. Esso si 
snoda attraverso strade secondarie, 
sentieri e tracciati di vecchie ferrovie; 
Immerso nel paesaggio dell’entroterra 

può essere fatto tutto o in parte, da sin-
gole persone o da gruppi, a piedi o in 
bicicletta. 
Tale iniziativa ha il plauso di diverse 
importanti Istituzioni civili di naziona-
lità Canadese e Italiana, il sostegno e la 
collaborazione dell’Esercito Canadese, 
dell’Esercito Italiano e, nello specifico, 
del Comando Militare in Sicilia e dei 21 
Comuni siciliani attraversati dal Per-
corso, tra cui tutti i centri della fascia 
sud della nostra Diocesi che furono 
teatro di sanguinosi combattimenti. 
In occasione del Forum Internazionale 
per la Pace, la Sicurezza e la Prosperità 
ad Agira, giorno 8 aprile, è stata inau-
gurata la tappa Nissoria-Agira, dotata 
anche di segnaletica. Sono stati coin-
volti tutti i partecipanti presenti al Fo-
rum, in particolare i giovani cadetti e 
gli studenti di quindici nazionalità di-
verse, che hanno camminato tentando 
di immaginare la fatica provata, sotto il 
nostro sole cocente di quel luglio 1943, 
dai soldati curvi sotto il peso degli zaini 
e delle armi.  

Lungo il percorso ho avuto modo di 
raccontare le battaglie così come si 
sono combattute, e questo mi ha con-
sentito di poter mostrare ai ragazzi la 
bellezza di quel territorio che infonde 
tanta pace, e di farli riflettere su co-
me, in quei tragici giorni, esso si sia 
trasformato in scenario di guerra, ter-
rore e morte. La presenza di cadetti 
italiani, tedeschi, inglesi, canadesi e 
americani, tra gli altri, è stata partico-
larmente emozionante, essendo que-
sti “i figli” di quegli eserciti che ieri 
qui si sono scontrati, e che oggi han-
no camminato fianco a fianco allegra-
mente e in pieno spirito di amicizia.  
Nell’anno 2023, in occasione dell’80° 
anniversario dell’Operazione Husky, 
il percorso sarà interamente allestito 
con segnaletica, avrà il supporto di 
una guida con le indicazioni e un li-
bro con la storia. 
In conclusione, un percorso di guerra 
per coltivare la pace! 

A. P.

Solcare la stessa terra e seguire 
il medesimo percorso degli al-

leati canadesi ha toccato inevita-
bilmente il cuore di ogni ragazzo. 
La lunga e possente colonna di uo-
mini e donne in marcia, fianco a 
fianco, ha realmente lasciato 
un’impronta positiva nella mente 
di ciascuno dei presenti. Osserva-
re così tanti soldati provenienti da 
diversi Paesi, un tempo nemici, 
ora, invece, riuniti per diffondere 
un messaggio di pace fa ben spera-
re in un futuro radioso e brillante!  
Ma, volgendo lo sguardo verso il 
passato e immedesimandosi nei 
soldati che in quelle cocenti notti 
di luglio del ‘43 hanno donato la li-
bertà al popolo italiano, non si 
può fare a meno di pensare alle fa-
tiche e ai dolori della guerra, ai 
tormenti degli uomini, alle malva-
gità dei despoti.  
Il capitolo più oscuro della storia 
dell’uomo rischia, però, di essere 
ripetuto.  
Nelle vicini regioni dell’est Europa 
è scoppiato  un tremendo conflitto 
tra l’Ucraina e la Russia, che po-
trebbe far scivolare il mondo drit-
to nel baratro oscuro di un’atroce 
guerra. La questione ci riguarda 
poiché è in gioco il diritto alla li-
bertà, non solo di un popolo ma 
dell’umanità intera. 
Libertà di scegliere, libertà di es-
sere vivi, libertà di essere felici. 
L’invasione della Russia è una vera 
e propria violazione dei diritti 
umani, guidata da un’insaziabile 
fame di potere. Le distruzioni per-
petrate dall’esercito russo sono in-
calcolabili, il numero delle  vittime 
risulta vertiginoso, i piedi instan-
cabili dei soldati marciano minac-
ciosi su strade ormai deserte e 
polverose. Intere città sono state 
ridotte ad un cumulo di macerie e 
la popolazione messa a ferro e 
fuoco.  
Che il destino dell’Ucraina sia 
dunque analogo a quello di Alba 
Longa, la città devastata dall’im-
ponente esercito romano? Così ne 
scrisse Tito Livio, celebre storico 

latino vissuto durante il I° secolo 
a.C sotto il principato di Augusto, 
nella sua magistrale opera “Ab ur-
be condita”, raccontando le ultime 
ore del fatale assedio e della di-
sperata fuga degli abitanti:”Un tri-
ste silenzio ed una tacita mestizia 
agghiacciò così gli animi di tutti 
che, dimentichi per la paura di che 
cosa abbandonare e di che cosa 
portare con sè, incapaci di prende-
re una decisione ed interrogandosi 
l’un l’altro, ora rimanevano sulla 
soglia di casa, ora vagavano erran-
ti per le loro case per vederle per 
l’ultima volta. 
Non appena le urla dei cavalieri 
che ordinavano di uscire si faceva-
no incalzanti, già si sentiva nelle 
ultime parti della città il fragore 
delle case, che erano demolite e la 
polvere sollevatasi dai luoghi lon-
tani aveva riempito ogni cosa co-
me se vi si fosse stesa sopra una 
nube. Prese ciascuno in fretta le 
cose che poteva, mentre uscivano 
abbandonando il focolare dome-
stico ed i Penati e le case nelle 
quali ognuno era nato ed era cre-
sciuto; già una colonna ininterrot-
ta di emigranti aveva riempito le 
strade, lo sguardo degli altri rinno-
vava le lacrime con reciproca 
compassione. Usciti gli Albani dal-
la città, i Romani spianarono al 
suolo tutti gli edifici privati e in 
un’ora soltanto polverizzarono 
400 anni di storia.” 
Quanti soldati ancora dovranno 
essere seppelliti? Per quanto an-
cora gli uomini dovranno soppor-
tare il fardello della guerra? Quan-
to tempo ci vorrà per cucire e risa-
nare  le sanguinanti ferite del po-
polo ucraino? 
L’immensa speranza che il sole 
sorga e che illumini le tenebre non 
è mai perduta. Con un animo tra-
boccante di fiducia, sogniamo un 
cielo azzurro e limpido, come 
quello di oggi, al di sopra delle ter-
re adesso distrutte e desolate. 
Che le fanfare della libertà tornino 
a suonare! 

Marco Livolsi

Fianco a fianco, come amici
La marcia da Nissoria ad Agira

AGIRA. Il Forum per la pace dal 7 all’8 aprile

Due giorni di dibattiti, incontri, visite 
nel segno della fratellanza fra i popoli

Per non dimenticare il sacrificio di chi morì per la libertà

Il percorso per il ricordo e la pace
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L’Orto dei Frati Cappuccini, dall’8 al 
10 aprile, ha ospitato la 5^ edizione 

della “Casazza di Nicosia”, tornata in 
scena dopo due anni di sospensione a 
causa della pandemia del Covid-19. 
L’edizione di quest’anno della Casazza 
si è svolta in tre macroscene, che sono 
state rappresentate da alcune compa-
gnie teatrali nicosiane. La prima ma-
croscena è stata tratta del “Tradimen-
to di Giuda”, la seconda i tre momenti 
riguardanti “L’ultima cena”, “L’orto del 
Getsemani” e “L’arresto di Gesù”, men-
tre nella terza è stato rappresentato il 
processo di Gesù dinnanzi a Caifa, il 
rinnegamento di Pietro e la presa di 
coscienza di Giuda.  
Le Casazze sono rappresentazioni iti-
neranti figurate, con personaggi in co-

stume d’epoca divisi in gruppi simbo-
leggianti episodi dell’Antico e del 
Nuovo Testamento. Ebbero origine a 
Genova intorno al 1260. In Sicilia si 
diffusero nel Cinquecento, grazie alle 
strette relazioni commerciali tra la cit-
tà ligure e Palermo. Fra le varie Casaz-
ze, quella di Nicosia, era probabilmen-
te la più grandiosa. Alla fine dell’Otto-
cento, la Casazza di Nicosia, era com-
posta da 35 scene del Vecchio e del 
Nuovo Testamento. Veniva rappresen-
tata il Giovedì Santo e durava circa 12 
ore, con la partecipazione di oltre 
3000 figuranti. La Casazza fu dettaglia-
tamente trascritta nei dialoghi e nelle 
scene, come in una vera e propria sce-
neggiatura, dal Protonotaro Apostoli-
co della chiesa di San Nicolò don San-

to De Luca, che ne fornì una appro-
fondita descrizione. Il testo negli anni 
scorsi è stato pubblicato nel libro “La 
Casazza di Nicosia”, curato da Gio-
vanni D’Urso e Salvatore Lo Pinzino. 
Nel 2016, dopo circa 165 anni, la Ca-
sazza è stata riproposta, grazie all’im-
pegno del mondo associativo della cit-
tà, dalle compagnie teatrali, con il pie-
no supporto dell’amministrazione co-
munale.  
Soddisfatti per la ripresa della Casazza 
2022 gli organizzatori, che hanno visto 
assistere 2800 spettatori, oltre mille in 
più rispetto a quanto era stato preven-
tivato ma, considerata la situazione 
pandemica, non distante dai 3400 rag-
giunti nell’ultima edizione del 2019. 

Lino Buzzone 

NICOSIA. Tre giornate di rappresentazioni alle quali hanno assistito 2800 spettatori

La Casazza è tornata in scena dopo i due anni di pandemia

Sabato 26 e domenica 27 marzo 
2022 in occasione delle Giornate 

FAI (Fondo Ambiente Italiano) di pri-
mavera, il Gruppo FAI di Nicosia ha 
proposto la visita dell’antichissimo 
quartiere di San Michele. 
Diverso dagli itinerari artistici tradi-
zionali, il percorso ha suscitato inten-
se emozioni per l’intensità dell’espe-
rienza vissuta dopo la lunga pausa le-
gata all’emergenza pandemica. Gli 
abitanti del quartiere hanno accolto 
l’iniziativa con entusiasmo e parteci-
pazione, prodigandosi in vari modi 
per la riuscita dell’evento e accoglien-
do l’ospite con spontanea e disinte-
ressata disponibilità. 
I gruppi di visitatori, guidati dagli Ap-
prendisti Ciceroni dell’Istituto d’istru-
zione superiore “Fratelli Testa” di Ni-
cosia, hanno percorso le antiche vie 
del quartiere e hanno avuto la possi-
bilità di apprezzare angoli suggestivi, 
chiese chiuse al culto, la “casba ara-
ba” e la via dei Saraceni, il selciato an-
tico di via dei Tedeschi, la porta del 
Coniglio (una delle più antiche porte 
d’ingresso a Nicosia). 

Di particolare interesse la mostra al-
lestita all’interno dell’oratorio, annes-
so alla chiesa, in cui i confrati di San 
Michele e del SS Sacramento hanno 
esposto antichi oggetti, alcuni di pre-
gevole valore artistico, legati ai riti 
delle confraternite. 
Numerosa la partecipazione alla gara 
delle “ciappette”, un antico gioco di 
strada che rimane tuttora, in talune 

occasioni, il passatempo preferito di 
chi è esperto nel lancio dei sassi. Nel-
l’antica chiesa si è svolto il recital in 
vernacolo dei versi del poeta galloita-
lico Sigismondo Castrogiovanni che 
nel quartiere ebbe i natali. Il recital è 
stato condotto da Fernando D’Amico 
e le poesie sono state presentate dal-
le professoresse Vilma Fiore e Danie-
la Mancuso, componenti del gruppo 

FAI di Nicosia. Angela Mancuso, an-
che lei componente del gruppo Fai, 
ha interpretato in maniera impecca-
bile la lettura della poesia “O seguà-
ro”. Il momento culminante di questa 
ricca manifestazione è stato certa-
mente quello del gioco del palio, 
svoltosi sul piazzale della chiesa pri-
ma e successivamente anche all’in-
terno. Il rullo sordo dei tamburi si le-

va a mezzogiorno riportando tutti 
inaspettatamente alla vita, dopo un 
letargo di quasi tre anni. Un tripudio 
di suoni e di colore biancorosso, 
quello di una squadra forte e unita, 
robusta come le tradizioni che la le-
gano ad un passato ormai lontano ma 
strenuamente tenuto in vita da gente 
semplice e laboriosa, da ragazzi ge-
nuini e rispettosi che hanno misurato 
forza fisica e coraggio del cuore, nel 
gioco del palio, un’esibizione antica e 
sana come solo la gente di una volta 
sapeva concepire. 
L’attività del FAI ha dato il suo prezio-
so contributo anche in occasione de 
La Casazza, la sacra rappresentazione 
itinerante: un gruppo di apprendisti 
ciceroni della III A AFM dell’Istituto 
superiore Alessandro Volta, guidati 
dalla professoressa Tonia Zito, ha il-
lustrato, a chi ne ha fatto richiesta, al-
cuni dei più importanti monumenti 
della città. 
 
 

Delegazione FAI di Enna 

gruppo di Nicosia

NICOSIA. Le Giornate Fai il 26 e 27 marzo

Alla scoperta dell’antico quartiere di San Michele

Il Presepe Pasquale realizzato dagli utenti del Centro Salute mentale
NICOSIA. Dall’8 al 10 aprile presso il Convento dei Frati Cappuccini

Il Presepe Pasquale, l’iniziativa arti-
stica del Dipartimento salute men-

tale dell’Asp di Enna, ha fatto da co-
rollario alla Casazza di Nicosia. Rea-
lizzato nel laboratorio di ceramica da-
gli utenti del Centro Salute Mentale di 
Nicosia è stato allestito presso il Con-
vento dei Frati Cappuccini di Nicosia. 
“In questi sei anni, da quando è stata 
attivata la progettualità dei Piani di 
Azione Locale – spiega la dottoressa 
Carmela Murè, responsabile dei Pal - 
molte e diversificate sono state le 
progettualità realizzate nei diversi la-
boratori, come le mostre di fotogra-
fia, il presepe, il giardinaggio, e tante 
altre attività in cui c’è stato il pieno 
coinvolgimento degli utenti e degli 
operatori.Dopo cinque anni in cui nel 
Centro di Aggregazione, gestito dalla 
Cooperativa Sociale Solidarietà Erbi-
tense, si è realizzato il presepe, 
quest’anno si è deciso, insieme agli 
utenti, di sperimentarci con un pre-
sepe diverso ed antico, ormai dimen-
ticato, il Presepe Pasquale e legare il 
nostro lavoro alla bellissima manife-

stazione della Casazza di Nicosia. Mi 
piace dire che – sottolinea - dai “100 
Presepi in Vaticano” alla Casazza di 
Nicosia, abbiamo sempre sperimen-
tato un diverso modo di rappresenta-
re il presepe. La rappresentazione ar-
tistica del tempo della Passione è 
una cosa ovvia nella cultura cristia-
na. Il presepe è, per tradizione, la 
rappresentazione della Natività, co-
me suggerisce il suo stesso nome. Un 
Presepe della Passione, invece, ha 
come tema la tragica fine della storia 
della vita di Gesù, che vive la svolta 
felice con la risurrezione. Di regola, 
rappresenta il tempo compreso tra la 
Domenica delle Palme e il Lunedì 
dell’Angelo e si attiene alla sequenza 
cronologica degli eventi descritti nei 
Vangeli. Il cosiddetto “presepe serio” 
ha una lunga tradizione, era diffuso 
nei secoli XVIII e XIX prima di essere 
quasi completamente dimenticato. 
Noi abbiamo voluto cimentarci in un 
presepe in argilla grezza”. Un prese-
pe che è un’opera d’arte composta da 
tante opere d’arte. Tutti i personaggi 

sono stati realizzati in terracotta, in 
copia unica, secondo l’antica arte 
presepiale.  
“I due presepi, natalizio e pasquale, 
condividono la stessa origine, ovvero 
la necessità di rendere visibili e com-
prensibili agli occhi della maggior 
parte delle persone, le Sacre Scrittu-
re, gli avvenimenti sacri e le vicende 

legate alla vita e alla morte di Gesù. 
Possiamo anche collegare – continua 
la Murè - la nascita di questa tradizio-
ne di presepe pasquale con quella del-
la Via Crucis, nata per supplire all’im-
possibilità da parte di molti fedeli, di 
recarsi in pellegrinaggio nei luoghi 
reali della passione e della morte di 
Cristo. La differenza fondamentale 

tra il presepe natalizio e quello pa-
squale è che il primo prepara alla na-
scita di Gesù, e per questo l’atmosfe-
ra che suscita è sì di mistero e solen-
nità, ma anche e soprattutto di gioia. 
Il presepe pasquale ci prepara invece 
alla Sua morte, e in questo modo ci 
rende coscienti di quanto effimera sia 
la nostra esistenza, senza Dio, quanto 
breve la nostra esperienza nella vita, 
rispetto a quello che ci aspetta in Cie-
lo”. Il presepe pasquale dovrebbe es-
sere realizzato come un allestimento 
progressivo, non è necessario dispor-
re subito tutte le scene e così que-
st’anno il Presepe Pasquale è stato al-
lestito con quattro scene, Natività, 
Gesù nel tempio, il Cireneo che aiuta 
Gesù, Gesù alla Croce, e altre scene 
saranno aggiunte la prossima Pasqua. 
A cimentarsi nella realizzazione di 
questo Presepe sono stati gli utenti 
del Centro di aggregazione guidati dal 
maestro Salvatore Tamburello all’in-
terno del laboratorio di ceramica da-
gli utenti del Csm di Nicosia.  

Cristina Puglisi 

Nella foto di Sandra Farinella una scena della Casazza 2022

Nella foto il Presepe Pasquale del Csm

Nella foto organizzatori e visitatori dell’edizione 2022
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Tutti parlano di aree interne e di 
territori montani, che spesso coin-

cidono. Ne intuiscono i problemi, ma 
ancora nessuno è riuscito ad elabora-
re una complessiva ed articolata visio-
ne progettuale d’insieme a lungo ter-
mine.  Ne è un esempio gran parte del 
territorio della Diocesi di Nicosia. I 12 
comuni che ricadono in questo terri-
torio vedono diminuire di anno in an-
no la loro popolazione che invecchia e 
che si sta avviando verso quello che 
gli esperti definiscono “inverno demo-
grafico”. Sono distanti dalle aree urba-
ne dove sono concentrati servizi es-
senziali e basilari come quelli della sa-
nità e dell’istruzione. La perifericità di 
questi comuni determina la difficoltà 
di accesso ai fondamentali servizi di 
cittadinanza, che provoca lo spopola-
mento. È, questa, una delle cause che 
spiega in gran parte il pendolarismo di 
un numero non trascurabile di dipen-
denti dell’Oasi Maria SS di Troina pro-
venienti dai comuni del catanese. L’as-
setto sociale di questi Comuni, per ef-
fetto combinato di emigrazione giova-
nile qualificata, riduzione ed invec-
chiamento della popolazione, si è qua-
si liquefatto. La fragilità dell’area in-
terna in cui ricadono questi 12 comuni 
non è solo demografica; è anche eco-
nomica, sociale ed istituzionale.  
Tra le organizzazioni economiche, gli 
enti locali e le popolazioni di que-
st’area interna non si coglie una spic-
cata propensione verso l’associazio-
nismo e l’azione collettiva. Esemplare 
è, sotto quest’aspetto, la recente vi-
cenda dell’individuazione della sede 
dove costruire l’ospedale di comuni-
tà. Tre Comuni (Agira, Regalbuto e 

Troina) l’hanno chiesto ognuno per 
sé, invece ragionare insieme per sce-
gliere il Comune che ne aveva più di 
bisogno superando così anguste logi-
che campanilistiche.  
In queste condizioni, è molto proble-
matico riuscire a progettare compiu-
tamente un modello di sviluppo, che 
non è un elenco più o meno lungo di 
opere pubbliche da realizzare, in via 
di completamento e già attuate.  Lo 
sviluppo delle aree interne e montane 
non nasce dal nulla e non può essere 
tracciato da forze esterne ed estranee 
ai sistemi locali. E non dipende da un 

loro riconoscimento come “zone 
franche montane”, anche se necessa-
rio ed utile. Questo riconoscimento 
da solo non basta.  Non c’è un model-
lo uniforme da applicare per il sem-
plice motivo che questi territori sono 
diversificati ed eterogenei.  
Per cogliere le opportunità di svilup-
po di un’area interna e montana, è ne-
cessario saperne individuarne le spe-
cificità che vanno studiate ed inter-
pretate nell’interazione con il territo-
rio di pianura e la città. L’area interna 
e montana che coincide con il territo-
rio della Diocesi di Nicosia interagi-

sce con l’area metropolitana e la pia-
nura di Catania. Ed è con quest’area 
metropolitana che deve stipulare un 
patto.  Ma per fare tutto questo, ela-
borare un progetto di sviluppo, di svi-
luppo aderente alle specificità locali e 
scrivere il patto con l’area metropoli-
tana catanese, ci vogliono un’efficace 
governance e una non episodica mo-
bilitazione delle esistenti, anche se 
deboli, forze sociali ed economiche e 
delle istituzioni locali, anche se fragili 
(enti locali, imprese e associazioni 
del terzo settore).            

Silvano Privitera 

Inaugurata domenica 10 aprile, 
presso piazza Aldo Moro, l’autoe-

moteca concessa in comodato d’uso 
dall’Asp di Enna all’associazione Fra-
tres “Adonai” di cui è presidente Car-
melo Rosselli.  
A tagliare il nastro rosso Agostino Mi-
rabella primo presidente della Fratres 
di Catenanuova. 
Presenti, oltre al parroco padre Nico-
la Ilardo e al sindaco Carmelo Scrava-
glieri, i rappresentanti provinciali e 
regionali di altri gruppi Fratres, la 
presidente regionale dell’associazio-
ne Liliana Dipasquale, la presidente 
territoriale di Palermo Mimma Mar-
tello, il vice presidente regionale Sal-
vo Frustieri del gruppo San Cipirello 
di Palermo, Angelo Perri presidente 
comunale Avis Enna, Fabio Pedone 
presidente provinciale Avis Enna e 
Francesco Spedale direttore del ser-
vizio di immunoematologia e medici-

na trasfusionale, che ha manifestato 
la sua gioia per questo momento di ul-
teriore crescita dell’associazione di 
Catenanuova.  
“Sono particolarmente contento per 
la consegna di questa autoemoteca al-
la Fratres – dichiara il dottore Spedale 
- la vostra è un’associazione viva che 
dà un grande aiuto al nostro ospedale 
ed è attivissima nel territorio, non so-
lo di Catenanuova ma anche di altri 
paesi della provincia dove non ci sono 
punti di raccolta sangue. Purtroppo di 
sangue c’è sempre più bisogno, que-
sto vuol dire che si dovrà lavorare con 
più energia per poterlo reperire e con 
questo mezzo sarà più facile raggiun-
gere altri paesi e operare per il bene 
del nostro territorio”. 
Durante l’inaugurazione dell’autoe-
moteca, gemella di un’altra consegna-
ta all’Avis di Enna, il presidente Ros-
selli, ha ringraziato i presenti, i dona-

tori, i collaboratori e la presidente Li-
liana Dipasquale sempre di supporto 
alla vita dell’associazione. 
“Servire significa amare – dice la pre-
sidente Dipasquale - noi facciamo 
questo servizio perché abbiamo una 
grande responsabilità nei confronti 
di chi sta peggio di noi e lo possiamo 
fare soltanto amando. Soltanto con 
questo sentimento possiamo portare 
avanti questo servizio e la nostra mis-
sion. Questa autoemoteca è una pos-
sibilità in più per raggiungere altri 
donatori che non sanno cosa vuol di-
re donare il sangue e cosa significa il 
loro sangue per la vita di altre perso-
ne. Questo è un messaggio che girerà 
per la provincia di Enna, sono davve-
ro orgogliosa di questa associazione 
e di tutto quello che fa per il proprio 
territorio”. 
L’associazione Fratres Adonai locale, 
lo scorso anno ha raccolto circa 700 

sacche di sangue, conta 344 donatori, 
ha un’articolazione a Barrafranca, una 
a Centuripe e ultimamente si sta lavo-
rando per far nascere dei nuovi punti 
di raccolta a Gagliano e Regalbuto. 
Presente all’inaugurazione anche San-
to Cantali presidente della Misericor-
dia di Regalbuto che sta collaborando 

con la Fratres di Catenanuova per 
creare un nuovo punto di raccolta 
sangue anche nella sua cittadina.  
A portare i saluti del presidente nazio-
nale Fratres, Cinzia Lupo membro del 
direttivo di Catenanuova e consigliera 
nazionale. 

Teresa Saccullo 

AREE INTERNE. Non basta il riconoscimento di “zone franche montane”, ma una sinergia territoriale per frenare “l’inverno demografico”

L’importanza di fare rete e abbandonare il campanilismo

CATENANUOVA. La struttura mobile per la raccolta di sangue concessa dall'Asp di Enna

Una nuova autoemoteca per la Frates “Adonai”
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Il Cammino sinodale 
nella vita ordinaria 
delle comunità

intessute da Gesù, con la sua carne 
prima che con la sua parola: per 
questo va vissuta, più che pensata e 
progettata; e chi la sperimenta si 
rende conto che è proprio questo lo 
stile evangelico. La fraternità si 
esprime in tante direzioni, richia-
mate continuamente da papa Fran-
cesco già dalla Evangelii Gau-

dium: accoglienza, ascolto, prossi-
mità, condivisione, solidarietà, an-
nuncio, missione, essenzialità, po-
vertà, e così via. In fondo papa Ber-
goglio impostava già quello stile si-
nodale che ha poi impresso alle 
Chiese, quando prospettava di met-
tersi in cammino, come cristiani, 
prendendo parte a quella “marea 
un po’ caotica che può trasformarsi 
in una vera esperienza di fraternità, 
in una carovana solidale, in un san-
to pellegrinaggio” (EG 87). 
Grazie a tutti coloro che si impe-
gnano nel Cammino sinodale, stia-
mo riscoprendo una fraternità 
aperta, che può e deve diventare 
stile. Per questo cercheremo, nelle 
Chiese in Italia, di favorire la sino-
dalità non solo in questa prima fase 
narrativa, dell’ascolto, ma anche 
nelle altre fasi – sapienziale e profe-
tica – e negli anni successivi, favo-
rendo la recezione di quanto sarà 
emerso. Stiamo approfondendo e 
imparando nuove modalità, più fra-
terne e più snelle, più umili e più ca-
pillari, di vivere il discepolato del 
Signore Gesù insieme all’umanità 
del nostro tempo. 
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Lo Stabat Mater di Pergolesi attualizzato

di Pergolesi ha sostituito quello ante-
cedente di Alessandro Scarlatti e ri-
mane, nell’immaginario collettivo, 
l’affresco musicale più intenso dedi-
cato a Maria addolorata sotto la cro-
ce. Quella dello Stabat è, nella prima 
parte, una Maria che soffre le pene di 
una madre che vede morire il figlio 
crocifisso, mentre nella seconda par-
te è una Maria che vede chiedersi di 
poter partecipare al suo dolore e a 
quello di suo figlio Gesù. Così lo pen-
sò Jacopone da Todi a cui il testo, del 
XIII secolo, è attribuito. La De Pa-
scali senza intervenire nel testo, nei 
duetti e nelle parti soliste, ha arric-
chito la riflessione con spunti di at-

tualità affidando la parte dell’orante, 
nei dialoghi che intercalavano le par-
ti, alla figura di una soldatessa ucrai-
na che sta per morire e la seconda 
voce ad una Maria di Magdala che 
anche lei era sotto la croce e può 
raccontare lo Stabat da testimone 
oculare e da discepola di Cristo ca-
pace di portare il cuore della solda-
tessa ad aprirsi al perdono. Una rilet-
tura tutta al femminile, dunque, che 
ha arricchito l’itinerario quaresimale 
dei molti che non hanno assistito at-
tenti ed emozionati alla pregevole e 
intensa esibizione. 
 

Cristina Puglisi 

Nella foto la direttrice Russo con gli artisti

Nella foto un momento della inaugurazione del 10 aprile


