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Uno dei titoli con il quale Maria è venerata in Sicilia è quello di 
Signora, Bedda Matri, Madonna (Mea Domina) “Confusa”. Il ter-

mine si ritiene giustamernte appropriato alla Madre di Gesù. L’etimologia 
della parola lo fa derivare, infatti, dal latino cum e fixus, con-fisso, appeso-
con, ma anche da cum-flictus, con-flitto, da cui viene anche afflitto, ovve-
ro confitto, di una persona percossa, messa con violenza  in croce, con il 
suo Figlio. Anche in questo si identifica al Figlio perché si fonde con Lui, 
cum-fusio, si liquefà (è lo struggersi per fondersi) e per questo patisce con 
Lui e sale sulla Croce. D’altronde è nell’indole di una madre dare la vita 
per il proprio figlio, ma qui Maria si aggiunge non solo spiritualmente 
ma fisicamente con tutta se stessa, dà la sua vita e partecipa pienamente 
all’opera della Parola che si è fatta carne in Lei e con Lei.

 

Salvatore Agueci è nato a Salemi (TP) nel 1947. È stato do-
cente di ruolo di Religione Cattolica nella scuola secondaria 
superiore, Direttore dell’Ufficio Migrazioni della Diocesi di 
Trapani e Direttore Regionale per l’Immigrazione del SeRES 
(Segretariato Regionale per l’Emigrazione Siciliana), organo 
operativo della Conferenza Episcopale Siciliana. 
Poeta, scrittore, giornalista-pubblicista iscritto all’Albo, colla-
bora con il quotidiano “La Sicilia” e altre riviste periodiche 

occupandosi di problematiche sociali, soprattutto nell’ambito migratorio.
Dal 2002 si occupa, come mediatore culturale, dei detenuti stranieri nelle Carceri di Tra-
pani e Favignana. Nel 2003 fonda a Trapani due Associazioni: “Senza Sponde Onlus”, a 
favore delle migrazioni, e “Un legale per tutti” per chi, tra i più bisognosi, vuol difendere 
i propri diritti, e diviene presidente di entrambe. Nel 2008 attiva un Blog (http://agueci.
blog.kataweb.it/), punto di riferimento per un dibattito culturale. Nel 2009 partecipa alla 
costituzione dell’Associazione “Italia-Tunisia” ed è eletto presidente. Nel 2010 apre uno 
Sportello polifunzionale per immigrati. Dal 2011 è membro della Consulta Provinciale 
dell’Immigrazione.
Collabora attualmente all’ampliamento del Dizionario enciclopedico dei pensatori e teo-
logi di Sicilia. Sec. IV a. C. – XVIII d. C., curato da Francesco Armetta.
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