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di Ubaldo Augugliaro

La pagin
a del direttore

In questo numero la Redazione si è proposta di
portare all’attenzione dei lettori il tema di fondo
della Riconciliazione, declinato in diversi aspetti
della vita individuale e sociale delle persone. 

Per partire dalla base del nostro impegno cri-
stiano ritengo opportuno riportare quanto il
Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna sulla
riconciliazione. Tra «i sette Sacramenti della
Chiesa» vi è il sacramento della penitenza e della
riconciliazione. A questo proposito il Catechismo
afferma: « Quelli che si accostano al sacramento
della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio
il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si ricon-
ciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una
ferita col peccato e che coo-
pera alla loro conversione
con la carità, l'esempio e la
preghiera ». Il sacramento
della penitenza e della ricon-
ciliazione viene chiamato
anche: (1.) sacramento della
Conversione (realizza l'ap-
pello di Gesù di ritorno al
Padre da cui ci si è allonta-
nati con il peccato), nonché (
2.) sacramento della
Penitenza (consacra un cam-
mino personale di conversio-
ne e di pentimento del cristia-
no peccatore), ovvero (3.)
sacramento della
Confessione (l'accusa, la
confessione dei peccati
davanti al sacerdote è un ele-
mento essenziale di questo
sacramento. … esso è anche … riconoscimento e
lode della santità di Dio e della sua misericordia
verso l'uomo peccatore), oppure (4.) sacramento del
Perdono (attraverso l'assoluzione sacramentale del
sacerdote, Dio accorda al penitente « il perdono e
la pace »), ed infine anche (5.) sacramento della
Riconciliazione (dona al peccatore l'amore di Dio
che riconcilia: « Lasciatevi riconciliare con Dio »
(2 Cor 5,20). Colui che vive dell'amore misericor-
dioso di Dio è pronto a rispondere all'invito del
Signore: « Va' prima a riconciliarti con il tuo fratel-
lo » (Mt5,24).).  Sua santità Benedetto XVI afferma:
"Nella Riconciliazione il peccato non degenera in
disperazione, ma incontra l'Amore".  Per portare la
pace e quindi la riconciliazione tra persone e tra
gruppi più o meno numerosi di persone il
Parlamento ha inteso fare qualcosa per rimediare a

quella crisi della giustizia a cui tutti
hanno in qualche modo contribuito e
per la quale nessuno ha mai fatto
nulla di concreto.” Persone litigiose,
avvocati interessati, elevata conflit-
tualità sociale, tribunalizzazione dei
conflitti, hanno prodotto oltre 5
milioni di cause, tempi biblici e giu-
stizia in molti casi, sostanzialmente
negata. A cominciare dal 2006 compaiono nel dizio-
nario del diritto italiano termini come mediatore e
mediazione, conciliazione e conciliatore ed arbitro
o collegio arbitrale e arbitrato. Al fine di informare
e meglio comprendere la recente evoluzione norma-

tiva posta in essere per tro-
vare soluzioni alternative a
quelle giudiziarie dimostra-
tesi incapaci di snellire,
sveltire e smaltire i milioni
di vertenze in attesa di giu-
stizia, in questo numero tro-
verete un inserto speciale
sugli istituti di
mediazione/conciliazione e
sulle relative figure profes-
sionali. Ci avviciniamo, infi-
ne, rapidamente ai giorni
prossimi all’11 di febbraio
in cui la nostra devozione
alla Madonna di Lourdes si
manifesterà con un fitto pro-
gramma di iniziative che
sarà opportunamente illu-
strato. Sono offerti alla
Vostra riflessione alcuni

interessanti contributi sulla recente tragedia
dell’Isola del Giglio, sulla Missione rivolta alle
famiglie del territorio parrocchiale, su temi cari al
nostro sentimento religioso. Con sincera soddisfa-
zione possiamo dire che si è pian piano realizzata la
risposta dei disabili dell’udito, della vista e della
mobilità all’invito della Nostra Signora di Lourdes
di avvicinarsi al Suo amore materno, consolatore e
foriero di speranza. Il 29 gennaio i sordi della pro-
vincia si incontreranno a Messa per celebrare il
loro santo patrono S. Francesco di Sales (ricorren-
za martedì 24) ed il pomeriggio del prossimo 4 feb-
braio sarà dedicato ad un approfondimento della
conoscenza  dei nostri fratelli ciechi, sordi e in car-
rozzina e dei loro bisogni e di come essi siano una
risorsa e non un peso per la società.

(ubaldoaugugliaro@gmail.com)
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La grande transizione. Verso il 65
d.C. le tre figure più conosciute della
chiesa primitiva (Giaco mo, Pietro e
Paolo) erano morte come martiri
rispetti vamente a Gerusalemme e a
Roma. La nostra docu mentazione per
gli anni 65-100 fornisce pochi nomi
nuovi di capi cristiani. Invece c’è una
tendenza a indossare il mantello degli
apostoli deceduti e a parlare nel loro
nome, indicando implicita mente che
cosa essi avrebbero detto a una nuova
gene razione. Per esempio, se Col, Ef e
le lettere pastorali furono scritte dopo la
morte di Paolo, ogni autore continua a
parlare nel nome di Paolo; per esempio
Marco, il quale, fu un compagno di
Pietro e Paolo. La spinta ecclesiastica
del periodo sub-apostolico è ora meno
missionaria (evangelizzazione) e più
pastorale (guida e cu stodia), in quanto si
ha  cura delle comunità in continuo
cammino. Un’altra transizione interna al
cristianesimo è stata dal predominio
giudaico a quello pagano. Prima del 65 i
capi conosciuti erano giudei. Dopo il
100, emergono nomi nuovi come
(Ignazio, Policarpo……) chiamati da
noi “Padri. Questi si raggruppano cin-
que scrittori ecclesiastici: San
Barnaba, Clemente Romano, Ignazio di
Antiochia, Policarpo di
Smirne ed Erma. Più tardi il loro nume-
ro sarà portato a sette, con l’aggiunta di
Papia di Ierapoli e dell’autore
della Lettera a Diogneto. Con la loro
virtù, il loro sapere e la loro vita, essi
contribuirono alla for mazione e allo svi-
luppo della Chiesa, garanti della Rivela -
zione e trasmettitori iniziali della Tra -
dizione della Chiesa. Quando sorsero i
primi eresiarchi, che tentavano di con -
fondere i cristiani, costoro si rivolgeva -
no ai “Padri” e confrontavano con loro
l’insegnamento degli Apostoli. 
Fu durante il Concilio di Nicea, nel 325,
che sorse ufficialmente il termine
“Padre”, per designare questi insigni
uomini che diedero alla Chiesa la dot -
trina vera. Riferendosi ai Padri di Ni cea,
San Basilio scrive: “Quello che noi inse-
gniamo non è risultato di nostre ri -
flessioni personali, ma piuttosto quanto
apprendiamo dai Santi Padri”. A parti -
re dal secolo V, il ricorso ai Padri della
Chiesa si converte in argomento fonda -
mentale nelle controversie”. Il grande
teologo del XVI seco lo, Melchiorre
Cano, menziona le se guenti caratteristi-

che di un Padre del la Chiesa: 

-Antichità: nell’Occidente, fino al seco-
lo VII; l’ultimo fu Sant’Isidoro di Siviglia
(560-636). In Oriente, fino al secolo VIII;
l’ultimo fu San Gio vanni Damasceno
(675-749). 
- Ortodossia di dottrina.
- Santità di vita.                 
- Riconoscimento ecclesiale.

Seguendo criteri cronologici, es si erano
stati divisi in ante-niceni (fi no al 325  I
“Padri Apostolici”, ossia, la prima e la
seconda generazione nella Chiesa dopo gli
Apostoli), niceni (fino al 451) e post niceni. 

Possono anche esser classifi cati in
Padri d’Oriente - Greci, Siri, Armeni e
Copti - o d’Occidente, di pendendo dall’a-
rea geografica in cui operarono e vissero.

Nel precedente articolo abbiamo
visto dagli Atti degli apostoli una strut-
tura della chiesa che non era uniforme
né molto pronunciata. Il periodo aposto-
lico non sono privi di errori, vi furono
deviazioni, ipocrisie che crescevano
come zizzania nel fertile terreno semi-
nato dalla Chiesa primitiva. Contro tali
comportamenti abbiamo i frequenti
richiami di Pietro, Paolo e degli aposto-
li, e poi dei loro successori. Iniziano gli
scritti dei Padri apostolici essi hanno un
carattere pastorale. Il loro contenuto e il
loro stile è molto simile a quello degli
scritti del Nuovo Testamento erano a
grandi linee questi: l’incoraggiamento
all’unità all’interno delle comunità cri-
stiane, alla fede, all’obbedienza al
vescovo, l’invito a fuggire l’idolatria e
le eresie e praticare la penitenza e l’a-
scetismo, l’invito alla generosità e alla
carità vicendevole. Esse inoltre contene-
vano anche indicazioni di carattere litur-
gico. Gli scritti quindi contenevano più
dichiarazioni di circostanza che defini-
zioni dottrinali vere e proprie.

I Padri Apostolici 
Sant’Ignazio di Antiochia è tra le

principali personalità della Chiesa
nascente. Discepolo dell’Apostolo
Giovanni fu il terzo Vescovo di
Antiochia, suc cedendo all’Apostolo Pie -
tro e a Sant’Evodio. Dopo aver ret to la
sua diocesi per quasi 40 anni,
Sant’Ignazio fu cattu rato, portato a
Roma e dato in pasto alle fiere,
nell’Anfi teatro Flavio, nell’anno 107. I

testi delle lettere di Ignazio lasciano tra-
sparire tutta la freschezza
della fede della generazione che ancora
aveva conosciuto gli Apostoli.
Nessun Padre della Chiesa ha espresso
con l’intensità di Ignazio l’anelito all’u-
nione con Cristo e alla vita in Lui.
Confluiscono in Ignazio
due correnti spirituali: quella di Paolo,
tutta tesa all’unione con Cristo, e quella
di Giovanni, concentrata sulla vita in
Lui. A loro volta, queste due correnti
sfociano nell’imitazione di Cristo, più
volte proclamato da Ignazio come “il
mio” o “il nostro Dio”.L’irresistibile ten-
sione di Ignazio verso l’unione con
Cristo fonda una vera e propria misti-
ca dell’unità. Egli stesso si definisce
“un uomo al quale è affidato il compito
dell’unità” . Per Ignazio l’unità è anzi-
tutto una prerogativa di Dio che, esisten-
do in tre Persone, è Uno in assoluta
unità. Egli ripete spesso che Dio è unità,
e che solo in Dio essa si trova allo stato
puro e originario. Per Ignazio l’unità da
realizzare su questa terra da parte dei
cristiani si configura come l’imitazione,
il più possibile conforme, del suo arche-
tipo divino. 
Le Lettere di Ignazio si muovono tra

due aspetti caratteristici della vita cri-
stiana:
-da una parte la

struttura gerarchica della comunità eccle
siale;
-dall’altra l’unità fondamentale che

lega fra loro tutti i fedeli in Cristo.
Di conseguenza, i ruoli ecclesiali

non si possono contrapporre. Al contra-
2
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LA COMUNITÀ CRISTIANA 
NEI PADRI DELLA CHIESA

di Andrea Plisteni

Esperienza di comunità cristiana nella bibbia, 
nei padri della chiesa e nella teologia.“ ”
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rio, l’insistenza sulla comunione dei
credenti tra loro e con i propri pastori è
continuamente riformulata attraverso
eloquenti immagini e analogie: la cetra,
le corde, l’intonazione, il concerto, la
sinfonia. 
Ignazio, per primo nella letteratura

cristiana, attribuisce alla Chiesa l’agget-
tivo cattolica, cioè universale: “Dove è
Gesù Cristo, lì è la Chiesa cattolica” 
Ignazio è il dottore dell’unità:

-unità di Dio e unità di Cristo, a dispetto
delle varie eresie che iniziavano a circo-
lare e che dividevano l’uomo e Dio in
Cristo;
-unità della Chiesa, unità dei fedeli
“nella fede e nella carità, delle quali
non vi è nulla di più eccellente” (agli
Smirnesi, 6,1).
Il realismo di Ignazio invita i fedeli

a una sintesi progressiva tra:
-configurazione a Cristo: unione con

Lui, vita in Lui;
-e dedizione alla sua Chiesa: unità con
il Vescovo, servizio generoso alla
comunità e al mondo.
La lettera di Ignazio ai cristiani di

Tralli contiene un’esortazione valida
ancora ai nostri giorni: Amatevi l’un
l’altro con cuore non diviso. Il mio spi-
rito si offre in sacrificio per voi, non
solo ora, ma anche quando avrà rag-
giunto Dio. (..) In Cristo possiate essere
trovati senza macchia.
Ignazio vive intensamente l’imita-

zione, o meglio la sequela del Maestro,
dove trova il suo culmine nel martirio.
Il martire Sant’Ignazio d’Antiochia ha
formulato questo programma co me “
andare verso Cristo ” e raggiungere
Cristo. L’immagine gli è suggerita dalla
sua situazione; egli sta andando da
Antiochia di Siria a Roma per essere
dato in pasto alle fiere nell’anfiteatro

Flavio; andando dall’orien te verso l’oc-
cidente, il suo viaggio gli appare come
quello del sole che va verso il tramonto,
per risorgere ancora: “ E bello - dice -
tramontare in Dio per ritrovarmi poi
con Cristo ”. E una pagina che non si
può leggere senza fre mere di commo-
zione: “ Perdonatemi fratelli: io so cosa
mi conviene; ora comincio ad essere un
vero discepolo di Gesù; nessuna cosa
visibile o invisibile mi impedisca di rag-
giungere Gesù Cristo: il fuoco, la croce,
le belve e gli strazi, le ferite, gli squarci,
le slogature, le mutilazioni, lo stritola-
mento di tutto il corpo, i più malvagi
tormenti del demonio vengano su di me,
purché io raggiunga Gesù Cristo. Io
cerco colui che mori per noi; è lui che
voglio, lui che è risorto per noi ”
(Lettera ai romani, 5).

andreaplisteni@yahoo.it
(Continua nel prossimo numero)
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Pastorale

Uno dei principali insegna-
menti evangelici riguarda il
perdono quale pratica essen-
ziale di chi si propone di esse-
re un buon cristiano. Tuttavia
per il genere umano il perdo-
no non è di certo cosa facile.
Esso, infatti, generalmente
risulta essere impresa più dif-
ficile da realizzare rispetto
all’agire in modo litigioso,
offensivo, astioso che caratte-
rizza la maggioranza delle
persone. Il perdono e la ricon-
ciliazione di solito seguono la
cessazione dell’ostilità, del
risentimento verso l’altro, o
meglio, come diceva Madre
Teresa di Calcutta, esso
avviene prima in noi stessi. 
Nella storia del pensiero
(della filosofia), invece, in
maniera ricorrente il perdono
è stato ritenuto come una pra-
tica attribuibile generalmente
ai deboli, agli schiavi, a colo-
ro i quali sono incapaci di far
valere i propri diritti e ragio-
ni. Sigmund Freud, il padre
della psicoanalisi, considera-
va il perdono alla stregua di
una pratica assurda e incom-
prensibile, addirittura dannosa
per la salute psichica dell’uo-
mo perché porterebbe l’Io al
limite della sopportazione
verso le pulsioni interne.
Il tema del perdono e della
riconciliazione è comunque

classificabile tra le grandi problema-
tiche in cui l’umanità nel corso della
sua storia non è mai riuscita e non
riesce a conciliare la teoria con la
prassi. Nella visione teorica, infatti,
perdono e riconciliazione sono accet-
tati e condivisi, mentre nella prassi
dell’agire quotidiano essi sono quasi
sempre dimenticati o, peggio, rifiutati
e talvolta persino derisi. 
Benazir Bhutto, leader del Partito
Popolare Pakistano, alcuni giorni
prima di morire vittima di un attenta-
to, avvenuto il 27 dicembre 2007
vicino Islamabad, aveva consegnato
al suo editore il manoscritto di quello
che poi diventò il suo ultimo lavoro
Riconciliazione. L’Islam, la democra-
zia, l’Occidente (edito in Italia da
Bompiani). In questa sua opera l’ex
premier pakistano accusa il fonda-
mentalismo islamico ma anche l’oc-
cidente, e in particolare gli Stati
Uniti, di aver reso il confronto aspro
e assai critico. La tesi di Bhutto, per
una riconciliazione possibile, è stata
intesa appunto come possibile anche
riguardo alle grandi potenze, le cui
sorti sono affidate ad uomini che pos-
sono essere animati di buon senso e
buona volontà. Allora la riconcilia-
zione e la pace sono possibili sempre.
La riconciliazione è, infatti, per tutti
e per ciascuno di noi sempre possibi-
le, a condizione di farsi avanti a chie-
dere scusa perdonando prima se stes-
si, come diceva Madre Teresa.

(eleaug@fastwebnet.it)

LA RICONCILIAZIONE INIZIA IN NOI STESSI
di Eleonora Augugliaro

Sappiamo che 
se vogliamo amare veramente,

dobbiamo imparare a perdonare.
Perdonate e chiedete 
di essere perdonati;

scusate invece di accusare.
La riconciliazione avviene

per prima cosa in noi stessi,
non con gli altri.

Inizia da un cuore puro
Beata Madre Teresa di Calcutta

”

“
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Risparmi fino a 465 euro a famiglia,
“saldi” liberi, 5000 Farmacie in più,
550 nuovi Notai, meno vincoli per i
benzinai, un Tribunale per le Imprese,
più spazio ai giovani e al merito,
meno burocrazia, riduzione sistemati-
ca della spesa pubblica, più concor-
renza per tagliare i prezzi del gas, più
libero mercato. Le edicole potranno
vendere di tutto. I negozi aprire
secondo propri criteri. Stop alle tasse
occulte costituite da prezzi eccessivi
e tariffe troppo elevate. Agli under 35
basterà un euro, senza alcuna spesa
notarile, per aprire una attività
imprenditoriale. Una Autorità comu-
nale si occuperà delle licenze dei
Taxi. Le Imprese avranno corsie pre-
ferenziali per accedere al credito.
Queste alcune delle misure più rile-
vanti contenute nel decreto “salva
Italia”. Eppure la protesta continua a
montare. Avvocati, Notai, Tassisti e
Farmacisti preannunciano scioperi. Il
Governo va avanti. Per Monti libera-
lizzare significa aprire porte rimaste
chiuse per troppo tempo e dare ai gio-
vani fiducia nel futuro e prospettive
concrete di lavoro. L’obiettivo è quel-
lo di far crescere produttività e PIL
almeno del 10% nei prossimi anni.
Una sfida nella sfida. La riforma del
lavoro imporrà politiche economiche
mirate a medio e lungo termine. La
situazione è allarmante. La gente sof-
fre, è presa da tante spese, dai debiti e
dalle tasse, dalla mancanza di lavoro
e di prospettive future. Preoccupa la
crescente sfiducia nella ripresa. In

troppi non riescono
ad arrivare a fine
mese, in troppi perdo-
no il lavoro e non
sanno più cosa fare.
Non solo liberalizza-
zioni e privatizzazio-
ni, anche lavoro.
Soprattutto lavoro. Ai
giovani serve quello.
In un anno sono stati
persi 114 mila posti di
lavoro. I senza lavoro
arrivano a 2,1 milioni.
Il Sud continua ad

avvitarsi su se stesso. L’edilizia è
ferma. L’agricoltura in affanno. Le
migliori intelligenze vanno  ad arric-
chire altri mercati. Il tasso di disoccu-
pazione è elevatissimo, un giovane su
tre non lavora. A novembre la disoc-
cupazione giovanile si è attestata al
30,1% a fronte di una disoccupazione
“generale” balzata all’ 8,6%. Le fran-
ge di povertà crescono. Le imprese
non assumono perché impossibilitate
a farlo. La pressione fiscale è impo-
nente e l’accesso al credito problema-
tico. Difficile creare ricchezza. Mare,
sole, vento, agricoltura, turismo, beni
culturali, paesaggistici e ambientali
sembrano diventati beni quasi impro-
duttivi piuttosto che tesori dai quali
attingere benessere. E’ il paradosso
nel quale viviamo. L’aumento incon-
trollato del prezzo dei  carburanti sta
avvilendo parecchi comparti. Il setto-
re è stritolato dalla tasse. Gli autotra-
sportatori sono già scesi in sciopero
paralizzando, di fatto, la nostra
Regione. Giorni difficili senza benzi-
na e gasolio e con i Supermercati pra-
ticamente vuoti. L’agricoltura è in
ginocchio, come l’edilizia, come la
pesca. Servono intereventi celeri e
mirati di politica fiscale. Sgravi
importanti per far ripartire la nostra
economia. Il Sud patisce un equivoco
antico. E’ sempre meno appetibile.
Tanta ricchezza eppure non c’è lavo-
ro né sviluppo. Talvolta pare manchi
l’idea stessa di futuro. Nessuno inve-
ste da noi. Stare con le mani in mano
non si può. Oggi più che mai il lavoro

bisogna crearselo. La ricetta Monti
potrebbe dare la stura a un nuovo
modo di considerare il mondo del
lavoro e il concetto stesso di impresa.
Trapani potrebbe dare l’esempio pun-
tando finalmente su ciò che possiede.
Spazi di intervento non ne mancano.
Servono progetti validi e tanta voglia
di fare. I giovani dovrebbero interro-
garsi, riflettere e rimboccarsi le mani-
che. Assieme alla politica.
Consentiteci alcune idee: Accademia
internazionale della Vela, della Canoa
e del Windsurf rivolta alla formazio-
ne di imprenditori, cultori, sportivi,
professionisti e appassionati del
Mare. Alla stessa Accademia potreb-
be essere annesso uno spazio specifi-
co da destinare a Museo della Pesca e
della tradizioni marinare locali. Una
Scuola volta all’insegnamento di tutto
quello che attenga al mondo dei Sub,
della Vela, della Canoa e del
Windsurf (Corsi di immersione e di
resistenza sott’acqua, di Medicina
dello Sport, di Pesca subacquea, di
Pronto Soccorso, eccetera). Scuola
internazionale del Gusto basata sul
rilancio e sulla divulgazione delle tra-
dizioni popolari legate all’alimenta-
zione e alle specialità enogastronomi-
che e culinarie della nostra Terra.
Aperta al confronto e al dialogo con
altre culture culinarie ed enogastrono-
miche di altri Paesi con particolare
riguardo a quelli del bacino del
Mediterraneo. Obiettivo: l’interscam-
bio delle Arti e delle Scienze culina-
rie ed enogastronomiche con quanti
più popoli possibili. Scuola per il
recupero degli antichi Mestieri e delle
Attività artigianali volta alla forma-
zione di artigiani, fabbri, elettricisti,
idraulici, falegnami, operai specializ-
zati in genere. Una Scuola in grado di
orientare verso tutte quelle specializ-
zazioni richieste dal mercato e dal
mondo del lavoro. Attenta alla lavo-
razione dei coralli, del sale, del
marmo. Una Suola che abbia respiro
regionale, nazionale ed europeo volta
al recepimento di ogni nuovo mestie-

SERVE UNA “RICONCILIAZIONE” 
TRA CLASSE POLITICA E PAESE

di Claudio D’Aleo

Preoccupa la crescente sfiducia nella ripresa. In troppi non riescono ad arrivare a fine mese, 
in troppi perdono il lavoro e non sanno più cosa fare.

I giovani chiedono al Governo che il lavoro diventi priorità. 
“

”

(continua a pag.5)



Stiamo attraversando un
momento difficilissimo nel nostro
paese, non solo per i sacrifici che
ci vengono chiesti dal Governo
ma, in questi giorni, per quei meto-
di di protesta di alcune categorie
con manifestazioni che mi limito a
definire "pesanti ed eccessive" per
quelle  rivendicazioni che si
vogliono così rappresentare. Non
riesco a comprendere, infatti, e non
mi convinco sul perché di questi
eccessi proprio  oggi invece che
ieri , quando  certe richieste si
potevano evidenziare
essendoci,seppure in apparenza,
migliori  prospettive per negoziare.
Nemmeno il tempo di iniziare il
nuovo anno e già si protesta con
blocchi stradali, manifestazioni
oltre misura, creando a tutti noi
notevoli disservizi e disagi, com-
promettendo  le necessità essenzia-
li per tutti noi e, soprattutto, senza
nessuno scrupolo o distinguo per il
fabbisogno  di bambini, anziani e
sofferenti. Se si arriva a tanto  ci
saranno anche validi motivi per chi
protesta, ma è anche innegabile
che nel nostro paese emerge già da
tempo un senso di sfiducia verso la
Politica o ciò che essa rappresenta.
Sappiamo quali  motivi hanno por-
tato il nostro paese ad un Governo
cosiddetto tecnico per evitare ele-
zioni anticipate in quella emergen-
za economica del nostro paese e
degli altri Stati membri del merca-
to europeo. Tuttavia la lacerazione
tra cittadini e politica è già avvenu-
ta da tempo, dobbiamo riconoscer-
lo, sia per i troppi fatti e misfatti
che hanno coinvolto la politica, sia

per quella distanza che si è venuta
a creare fra elettore ed eletto. Un
modo di comunicare forse sin trop-
po astratto, generico e superficiale
ha coinvolto tutti, anche noi citta-
dini. Infatti, sino ad ieri si passava
sopra e si sottovalutavano i percor-
si politici che coinvolgevano il
nostro paese, in quanto  ciascuno
di noi, sia per una sorta di pazienza
atavica, sia per il procedere travol-
gente della società dei consumi,
riteneva che le cose sarebbero
andate avanti ugualmente. Intanto,
quella parte della politica ineffi-
ciente o compromessa non riusciva
a promuovere quegli interventi
necessari alla nostra economia e al
fabbisogno degli italiani, prevari-
cando su quei pochi politici che
intuivano che il modo democratico
e civile di procedere si andava
compromettendo. Le regole demo-
cratiche così non si possono più
comprendere, si rischia di dimenti-
care il grande prezioso valore della
nostra Repubblica con i principi di
libertà e crescita del cittadino, con-
quistata con grande sforzo, fatica e
coscienza civile dei padri della
Costituzione Italiana. Prima la par-
titocrazia ci ha avviato al confron-
to ed all'affermazione delle diverse
ideologie, con un dibattito e con-
fronto parlamentare che ha costrui-
to dal niente le riforme civili
essenziali in una società evoluta e
che prima non avevamo. Poi, il
benessere, la crescita e le conquiste
hanno rilassato un po’ tutti facen-
doci adagiare su  un metodo di
convivenza pacifico, tollerante e al
limite  troppo clientelare. La politi-

ca ha superato con il buon senso e
la coscienza civile i momenti più
difficile del paese. Mi riferisco agli
attentati gravissimi, la strategia
delle tensioni, le B.R ed anche a
quegli interventi militari all'estero
dove siamo intervenuti, quale
paese NATO. Tanti eroi tante vite
umane sacrificate per la nostra
libertà e per il bene della
Democrazia. Vogliamo rinnegarlo?
Vogliamo non riconoscere che que-
sto è servito a ciascuno di noi?
Non è stato vano o inutile, è servi-
to alla nostra esistenza e alla cre-
scita dei nostri figli. E' con la spe-
ranza che dovremmo intraprendere
un nuovo cammino, con la fiducia
in noi stessi e con le certezze che
abbiamo conquistato. Una riconci-
liazione con la politica è affidata
non solo ai nostri rappresentanti
ma anche a noi cittadini comuni
che ascoltiamo, commentiamo,
pazientiamo ma a volte  sottaccia-
mo le incongruenze, forse per desi-
derio del quieto vivere, E' quindi
indispensabile, doveroso, parteci-
pare alla cosa pubblica discutere e
dialogare con la politica per com-
prendere e dare quei  messaggi di
chiarezza e attenzione che servono
a migliorare le cose . Solo così il
politico può rendersi conto che il
mandato consentitogli deve offrirlo
alla Società e deve rispondere del
suo operato a cittadini ed elettori.
Noi cattolici sappiamo  che è que-
sto il giusto percorso, lo conoscia-
mo in quanto viene affermato chia-
ramente  dalla Dottrina  Sociale
della Chiesa.      

(baricevuto@gmail.com)

re e/o attività  che possa essere o
diventare fonte di occupazione e
lavoro. Centro di monitoraggio per-
manente per la tutela dell’ambiente,
per la lotta all’inquinamento acustico
e atmosferico, per una vivibilità
migliore, per il verde pubblico, per il
rilancio e la salvaguardia della
migliore viabilità urbana attraverso
servizi moderni e competitivi. Un
Centro in grado di monitorare costan-
temente la bontà, la competitività 

e l’efficienza dei servizi offerti alla
popolazione e ai turisti allo scopo di
rendere la città più sana, più vivibile,
più pulita, più appetibile dal punto
turistico e culturale. Trapani città
“azienda”, per una migliore valoriz-
zazione del nostro territorio, delle
nostre ricchezze e delle nostre tradi-
zioni e per attrarre non solo turisti ma
anche imprenditori interessati.
L’inflazione intanto ha toccato il
2,8%. La frenata dei consumi non è
bastata ad arginare il carovita. La
classe sindacale ha sollecitato una

riforma fiscale urgente. A fronte di
una recessione ormai certa per il
2012, il rischio è che l’oscillazione
dei prezzi continui ad essere sostenu-
ta dalla componente fiscale. Il che
potrebbe ripercuotersi negativamente
sul potere d’acquisto delle famiglie.
Più togli dalle tasche degli italiani,
meno gli italiani sono spinti a consu-
mare. In Campania, Basilicata,
Calabria  e Sicilia già si stima che nel
2012 il PIL possa scendere dello
0,9%.

(c.daleo@virgilio.it) 5
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RICONCILIARSI CON LA POLITICA

di Bartolo Ricevuto

Lacerazione tra cittadini e politica nel nostro paese nell’attuale emergenza economica“ ”



Nei casi in cui due o più parti o persone
siano in disaccordo tra loro al fine di cerca-
re una soluzione condivisa possono fare
ricorso a diverse modalità operative: alla
mediazione, alla conciliazione e all’arbitra-
to. È importante distinguere la mediazione
dalla conciliazione, anche se, molto spesso,
questi due termini sono utilizzati come
sinonimi. La mediazione è disciplinata dal
nostro codice civile all’articolo 1754  e
seguenti, in cui il mediatore “ è colui che
mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare senza essere legato
ad alcuna di esse da rapporti di collabora-
zione, di dipendenza o di rappresentanza.”.
La conciliazione è invece presente nel codi-
ce di procedura civile laddove si parla di
tentativi obbligatori di conciliazione (ad
esempio in materia di separazione persona-
le dei coniugi o nel contenzioso in materia
di lavoro). Dalla mediazione e conciliazio-
ne si distingue l’arbitrato, disciplinato dal-
l’art. 806 del codice di procedura civile in
cui la soluzione della controversia viene
demandata ad un terzo scelto dalle parti. La
regola stabilisce che il terzo decida secondo
diritto, ma diversamente si può stabilire
esclusivamente in maniera condivisa tra le
parti in causa che la decisione debba avve-
nire secondo equità. Le principali differen-
ze tra arbitrato e conciliazione sono le
seguenti: l’arbitrato è formale, la concilia-
zione informale. Il terzo è l’arbitro, il terzo è
un conciliatore. La decisione spetta all’arbi-
tro, nella conciliazione la decisione compe-
te alle parti. La decisione arbitrale è vinco-
lante per le parti interessate, la decisione in
sede conciliativa è facoltà delle parti.
L’arbitrato si conclude con un lodo, mentre
la conciliazione si conclude con un verbale
di conciliazione non esecutivo. L’arbitrato è
costoso invece la conciliazione ha costi
contenuti. Esistono altresì ulteriori istituti
giuridicamente definiti quali l’Arbitraggio
(art. 1349 c.c.) in cui un terzo decide su un
punto essenziale di un accordo già preso e
la Transazione ( art. 1965 c.c.) nella quale
non c’è un conciliatore ma solo le parti che
trovano un accordo facendosi reciproche
concessioni.
La mediazione può significativamente
definirsi come una modalità di conciliazio-
ne tra due o più persone o soggetti collettivi
(gruppi sociali) in conflitto tra loro. Essa
muove i suoi primi passi nel mondo anglo-
sassone, in particolare negli Stati Uniti, in
Canada ed in Gran Bretagna, negli anni
Settanta e si va progressivamente afferman-
do anche in alcuni paesi europei, in partico-
lare Spagna e Francia, quale forma alterna-
tiva al ricorso all’organizzazione giudizia-
ria. In Italia è stata una forma di intervento
scarsamente praticata fino al 2006, anno in
cui è stata introdotta nell’ordinamento legi-
slativo una norma che prevede il ricorso
alla mediazione familiare per la composi-
zione extragiudiziaria delle controversie tra
genitori separati o separandi per l’affida-
mento condiviso della loro prole (cfr.

Legge 8 febbraio 2006, n.54. “Disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affi-
damento condiviso dei figli.”) Altra forma
di mediazione affermatasi in Italia è stata
quella concretizzatasi con la costituzione
nelle Camere di Commercio dell’istituto
della Conciliazione e della figura del
Conciliatore per la soluzione extragiudizia-
ria delle controversie in ordine alla materia
del commercio. 
Per quanto concerne la mediazione civile si
rinvia ad un altro articolo di questo inserto
speciale sulla riconciliazione. Orbene, una
presenza molto rilevante nel panorama
delle strutture formative delle figure profes-
sionali operanti nell’ambito della mediazio-
ne sociale in genere, anche sotto il profilo
dell’alta formazione e dell’abilitazione
all’esercizio della professione, è quella della
Facoltà di psicologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Questa da oltre un decennio meritoriamente
forma mediatori familiari e mediatori
comunitari, mediante un master universita-
rio di secondo livello, riservato a professio-
nisti provenienti principalmente dalle cate-
gorie degli avvocati, degli psicologi e degli
assistenti sociali. Per comprendere meglio
la peculiarità di questa nuova e recente pro-
fessione del mediatore che si propone quale
alternativa alle forme di giustizia tradiziona-
le (tribunale o arbitrato) occorre preliminar-
mente precisare che esse sono di fatto una
risposta efficiente ed efficace alla dilagante
disorganizzazione sociale afferente anche
alla sfera delle istituzioni competenti, aven-
te lo scopo di ricostruire una nuova forma
di coesione sociale. La mediazione va vista
infatti come un metodo di risoluzione alter-
nativa di conflitti, di regolazione sociale e di
ricomposizione pacifica delle relazioni
umane.
Dal punto di vista della successione storica
e sotto il profilo della legislazione vigente si
riportano i principali atti normativi recanti
disposizioni in materia di mediazione e
conciliazione.
La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 riconosce
alla Mediazione familiare il compito di dar
vita all’affidamento condiviso. In virtù
della suddetta legge in caso di separazione
dei genitori, i figli saranno affidati come
regola ad entrambi i genitori e, soltanto
come eccezione, ad uno di essi quando in
tal senso spinga l’interesse del minore e
l’affidamento condiviso determini una
situazione di pregiudizio per il minore stes-
so. È stato così superato il sistema in mate-
ria di affidamento in base al quale i figli
venivano affidati o all’uno o all’altro dei
genitori secondo il prudente apprezzamento
del presidente del tribunale o del giudice o
secondo le intese raggiunte dai coniugi. Le
nuove norme hanno attuato il principio
della bigenitorialità,  affermatosi da tempo
negli ordinamenti europei e presente altresì
nella Convenzione sui diritti del fanciullo
sottoscritta a New York il 20 novembre
1989, e resa esecutiva in Italia con la

legge n. 176 del 1991. L’Art. 1 della sud-
detta Legge 8 febbraio 2006 n. 54  ha modi-
ficato l’articolo 155  del codice civile
riguardante (Provvedimenti riguardo ai
figli). In esso ora si stabilisce che “Anche in
caso di separazione personale dei genitori
il figlio minore ha il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con cia-
scuno di essi, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare rap-
porti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale.”
La Legge 18 giugno 2009, n. 69
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile” contiene all’Art.
60 la “Delega al Governo in materia di
mediazione e di conciliazione delle contro-
versie civili e commerciali”.
Il Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28
riguardante l’”Attuazione dell’articolo 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69 in mate-
ria di mediazione finalizzata alla concilia-
zione delle controversie civili e commer-
ciali.”.
Il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010,
n. 180 del Ministro della Giustizia di con-
certo con il Ministro dello Sviluppo
Economico avente ad oggetto:
“Regolamento recante la determinazione
dei criteri e delle modalità di iscrizione e
tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell’elenco dei formatori per
la mediazione, nonché l’approvazione delle
indennità spettanti agli organismi, ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.”
Concludiamo col ricordare che da anni le
Camere di commercio offrono a richiesta i
servizi di Arbitrato e di Conciliazione per
risolvere rapidamente i problemi che posso-
no insorgere tra consumatori e imprese. In
caso di controversie è possibile, infatti, ten-
tare una soluzione alternativa a quella giudi-
ziale, ricorrendo al servizio di arbitrato e
conciliazione e risparmiando sui tempi e i
costi della giustizia ordinaria. Siffatta com-
posizione delle controversie presenta infatti
caratteri di maggiore elasticità, non essendo
soggetta ai vincoli formali e burocratici
richiesti dal sistema giudiziale. L’arbitrato
permette di affidare ad un terzo o ad un col-
legio, al posto del giudice, la decisione riso-
lutiva della controversia insorta tra impren-
ditori o tra imprenditori e consumatori. Nel
caso di arbitrato presso le Camere di
Commercio le parti, nella gestione della
procedura relativa, si obbligano a rispettare
i regolamenti dell’ente camerale. La conci-
liazione è un comodo ed accessibile stru-
mento di risoluzione delle controversie tra
imprese o tra imprese e consumatori per
arrivare ad un’amichevole composizione
dei contrasti insorti. Le parti possono così
trovare di comune accordo una soluzione
che possa porre fine alla lite, con l’aiuto di
un terzo neutrale ed imparziale.

(ubaldoaugugliaro@gmail.com) 
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LA MEDIAZIONE SOCIALE PER LA RICONCILIAZIONE
diUbaldo Augugliaro
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L’entrata in vigo-
re della media-
zione civile è una
speranza per il
nostro Paese ed
un successo sin
qui, per
Conc i l i a z i one
ADR, Organismo
e Scuola di
F o r m a z i o n e
accreditato al
Ministero della
Giustizia dal
2009.
Una speranza per
un Paese moder-

no perché, nel perdurante stato comatoso della giustizia
italiana, può davvero rappresentare lo strumento median-
te il quale velocizzare i tempi della composizione di
molte controversie. Un successo per molti professionisti,
perché il modello relazionale basato sulla formalizzazio-
ne di un accordo, anziché sulla gestione di un disaccordo,
è quello che caratterizza il bagaglio culturale di molti
avvocati, notai, dottori commercialisti, architetti, inge-
gneri, geometri, psicologi, sociologi, e consulenti.
È fuori di dubbio che molte controversie civili non
potranno trovare la loro composizione davanti al media-
tore e che per esse, quindi, il filtro obbligatorio rappre-
sentato dalla mediazione costituisce un passo in più che
allunga, anziché accorciare, il procedimento. E’ però del
pari indubitabile che una parte significativa di potenziali
controversie potranno trovare la loro rapida soluzione
proprio nell’obbligatorietà di un momento di confronto
davanti ad un soggetto terzo,velocizzando così i tempi
del processo vero e proprio per quelle cause che vi acce-
deranno, grazie a tribunali progressivamente sempre
meno affollati ed ingolfati. 
La Mediazione civile è dunque un successo garantito? Io
auspico di si, dipende da numerosi fattori. In primo
luogo, la qualità dei mediatori, ma anche una disponibi-
lità culturale a non vedere nella mediazione solo un enne-
simo passaggio formale.
Da questo punto di vista, se si considerano le roventi
polemiche che hanno accompagnato l’entrata in vigore
dell’istituto, è innegabile che la mediazione civile sembra
destinata  a suscitare forti dubbi ed enormi pregiudizi.
Questo vorrà dire che chi,come Conciliazione ADR
Trapani, ha sin dal principio creduto nel progetto di rifor-
ma, sostenendolo in ogni sua fase, raddoppierà i propri
sforzi per fare in modo che l’istituto funzioni.
Conciliazione ADR ha lavorato molto per aiutare ordini
professionali, e professionisti a farsi trovare pronti. Ora
la palla passa a chi è  già in possesso dei requisiti per
poter svolgere il ruolo di mediatore.

C’è chi osserva che il vero business in questo settore è di
chi, come Conciliazione ADR forma i mediatori, piutto-
sto che di chi farà il mediatore. Il punto è che la media-
zione non è un business, almeno come non lo è il patroci-
nio legale nel processo: è solo una grande opportunità per
il nostro Paese per risolvere parte dei problemi che afflig-
gono il sistema della giustizia civile. Come ogni opportu-
nità può essere colta, oppure no.
Se però verrà colta, vorrà dire che ci sono mediatori seri,
capaci e competenti che consentono di concretizzare le
potenzialità insite nell’istituto. 
E riguardo a questa speranza, ho almeno due profonde
convinzioni. La prima: molti mediatori seri, capaci  e
competenti  troveranno grandi opportunità di lavoro e
sapranno contribuire con il loro impegno all’affermazio-
ne e alla diffusione dei sistemi alternativi alla giustizia
ordinaria che virtuosamente si dedicheranno a soddisfare
una sentita esigenza comune. 
La seconda: quando una persona è seria, capace e compe-
tente non ha bisogno di un business preconfezionato e
protetto per ritrarre il giusto riconoscimento economico
dal proprio impegno. E’sufficiente riuscire a cogliere
un’opportunità, in un  momento favorevole, per far coin-
cidere l’interesse collettivo con le sue legittime aspettati-
ve personali. Una grande opportunità di utilità per un
Paese moderno e per se stessi: questa è la mediazione
civile obbligatoria, questi sono almeno gli obiettivi e la
“mission”  di Conciliazione ADR Trapani.
In conclusione, nonostante alcune obiezioni che perman-
gono, la novità dell’istituto sarà comunque in grado di
assicurare risposte certe e celeri all’intero Paese. 
Una sfida riformatrice sulla quale dovrà ora esprimersi la
Corte Costituzionale, auspicando che il percorso virtuoso
sin qui intrapreso non venga interrotto.

(conciliazione.adr@teletu.it)

LA MEDIAZIONE CIVILE: UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ PER IL NOSTRO PAESE

a cura  di Riccardo Pellegrino

Docente incaricato di Sociologia Generale Università degli Studi di Palermo 
Docente in mediazione civile accreditato al Ministero della Giustizia-Mediatore- 

Responsabile area formazione di  Conciliazione ADR Trapani

Nella foto, da sinistra: il Dott. Pietro Lungaro e
Mons. Francesco Miccichè in occasione 
della Presentazione del Comitato Scientifico 

promosso da Conciliazione-Adr.



La normativa in tema di mediazione finalizzata alla
conciliazione riprende come struttura principale quanto
previsto nel decreto legislativo 5/2003, ma in alcune parti
ha introdotto importanti novità frutto dell’esperienza
maturata dal 2003 ad oggi sia in tema di operatività degli
organismi di mediazione che per quanto riguarda la forma-
zione.
In primo luogo possono diventare mediatori tutti coloro

che sono in possesso di una laurea anche triennale o risul-
tano essere iscritti in un Ordine o Collegio professionale,
ma a condizione che abbiano frequentato e superato la
valutazione obbligatoria di uno specifico corso di alta for-
mazione di almeno 50 ore erogato da scuole iscritte con
apposito provvedimento nell’elenco degli Enti formatori
presso il Ministero della Giustizia.
I contenuti didattici di questi corsi sono molto ampi ed

in particolare riguardano le seguenti materie: la normativa
nazionale,comunitaria e internazionale in materia di
mediazione e conciliazione,metodologia delle procedure
facilitata ive ed aggiudicative di negoziazione e di media-
zione e relative tecniche di gestione  del conflitto e di inte-
razione comunicativa, anche con riferimento alla media-
zione demandata dal giudice, efficace e operatività delle
clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma,
contenuto ed effetti della domanda di mediazione e del-
l’accordo di mediazione, compiti e responsabilità del
mediatore.
Viene previsto un obbligo di aggiornamento biennale

non inferiore a 18 ore.
Da quanto detto emerge come nella nuova normativa la

formazione venga recepita come elemento centrale per
uno sviluppo efficiente ed efficace della mediazione.
I questa linea e con questa consapevolezza nel progetto

di creazione di un network di cultura
della mediazione promosso da
Conciliazione ADR Trapani attra-
verso il comitato scientifico la for-
mazione assume un ruolo strategico.
Per tale motivo si è dato avvio ad

una rilevante attività di dialogo con
diversi Ordini territoriali attraverso
una serie di iniziative.
In primo luogo si è proceduto ad

un intenso programma di  corsi, con-
vegni e workshop su tutto il territo-
rio siciliano e campano (oltre 30 i
corsi somministrati) non solo per
illustrare le caratteristiche del nuovo
strumento giuridico, ma anche per
rendere consapevoli buona parte di
professionisti dell’opportunità pro-
fessionale che ad esso è connessa.
Si è anche, proceduto a creare un

collegamento diretto con il
Presidente del Polo Universitario
Territoriale di Trapani e alla costitu-
zione della prima cattedra di Diritto
della Mediazione Civile presso il

Corso di laurea in Giurisprudenza.
Sotto il profilo operativo si sono stipulate convenzioni

con l’Ordine dei Medici e dei chirurghi odontoiatri della
provincia di Trapani, con Confindustria Trapani, e con
l’ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Trapani ed Enna,per la realizzazione di corsi che abbinino
la professionalità didattica ad un contenuto onere econo-
mico.
Per professionisti che lo hanno richiesto si è, anche for-

nito un supporto operativo per l’iscrizione diretta al
Registro degli Organismi di Mediazione. Sono in via di
definizioni protocolli con prestigiose realtà della provincia
per la realizzazione di sinergie che diano valore aggiunto.
Molto, quindi, si è fatto, ma ancora di più è in fase di rea-
lizzazione. A breve  anche la Mediazione familiare, sarà
una delle  prossime mission che Conciliazione ADR inten-
de perseguire nel 2012.
Il desiderio di impegnarsi sempre di più nasce anche

dall’evidenza emersa nel collegamento con una infinità di
professionalità dell’esistenza di una grande volontà in
diversi professionisti di aderire alla strategia portata aventi
da Conciliazione ADR Trapani di impegnarsi perché la
mediazione possa essere realmente una via di migliora-
mento dell’efficienza del sistema di gestione delle contro-
versie in Italia                (anche e soprattutto attraverso un
rinnovamento culturale).
Tutto ciò è possibile solo se vi saranno mediatori, con-

sulenti delle parti, esperti professionalmente preparati a
svolgere il ruolo che il decreto legislativo 28/2010 loro
attribuisce.
E’ per tale motivo che l’alta  formazione nel progetto

portato avanti da Conciliazione ADR Trapani è destinata a
restare una delle aree di maggiore impegno. 

LO SVILUPPO DELLA MEDIAZIONE 
PASSA DALLA FORMAZIONE

Per questo motivo Conciliazione ADR Trapani ha promosso attraverso il proprio 
Comitato Scientifico un intenso programma di convegni, dibattiti e seminari sui sistemi 

alternativi alla giustizia ordinaria”

Nella foto il Dr.Pitero Lungaro fondatore e amministratore di Conciliazione adr lo
scorso 17 luglio durante la presentazione del Comitato Scientifico presso il Polo
Universitario di Trapani. 
Da sinistra il Dr. Davide Durante,il Dr. Pietro Lungaro, il Prof. Silvio Mazzarese, il
Prof. Salvatore Mazzamuto, oggi sottosegretario alla Giustizia, l’Avv. Alberto Sinatra,
il Dr. Mario D’Angelo
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Con queste parole il Dott. Pietro
Lungaro, Fondatore ed Amministratore
unico di Conciliazione-Adr S.r.l. -
Organismo di Mediazione ed Ente di
Formazione accreditato al Ministero della
Giustizia – ha salutato i numerosi inter-
venuti all’inaugurazione delle aule di
mediazione della sede legale sita a Trapani
in via Virgilio - Quartiere Portici – n° 9.
Tra gli ospiti dell’evento, degna di nota la
presenza del Dott. Massimo Palmeri, sosti-
tuto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Trapani, di Monsignor Gaspare Aguanno della
Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”, del Dott. Mario
D’Angelo, già Presidente del Tribunale di Trapani e del Notaio
Saverio Camilleri.
Chiaro ed efficace il messaggio lanciato nel corso dell’ incontro:
il tema della conciliazione è una grande sfida, senz’altro è una
rivoluzione culturale, che mira a raggiungere un miglior equilib-
rio sociale.
Occorre un grande investimento sulla mediazione civile, perché
ritenuta il mezzo più moderno ed efficace di risoluzione delle
controversie, oltre che uno strumento fondamentale per miglio-
rare il “sistema Giustizia”
La Giustizia, oggi, non può correre con lo zaino di piombo di 5
milioni di processi arretrati.
Una Giustizia rapida, alternativa e moderna, invece, favorisce la
crescita e la legalità, formando un binomio vincente per
sostenere lo sviluppo economico, proprio oggi in un momento di
crisi nazionale ed internazionale.
Il nuovo istituto della conciliazione, in virtù dell’assenza di for-
malismi processuali, consente di andare oltre la semplice
risoluzione di una questione giuridica, contribuendo a ripristinare
i rapporti umani, in un contesto sociale che troppo spesso è volto
esclusivamente a contrapporre gli uni agli altri.
Attraverso un avvicinamento dialettico, condotto da un profes-
sionista specializzato, è possibile rievocare nella cultura di ogni
individuo la concreta possibilità di un accordo pacifico, senza
vincitori né vinti.
Conciliazione-Adr ha voluto essere l’apripista della nuova gius-
tizia alternativa, di una nuova cultura,  il layout concettuale di un
nuovo orizzonte; essere giunta al terzo anno di attività conferma
che l’idea originaria del progetto guardava lontano.
L’iniziativa è cresciuta anno dopo anno. Nel giro di un lustro gli
incontri sono passati dal registro degli eventi al registro degli
appuntamenti.
Lo sviluppo della conciliazione è oggi davvero un’ opportunità,
ma perché questo si traduca in realtà è necessaria una comune
strategia.
Autorevoli, concreti, seri e professionali, a detta di molti, sono
state le caratteristiche delle attività di formazione e di medi-
azione, che fanno di Conciliazione-Adr la piattaforma ideale da
dove alimentare il dibattito sui grandi temi della mediazione –
conciliazione.
Ma la credibilità di un progetto si misura anche sulla base di quel
che accade dopo. 
La Scuola di Formazione di Conciliazione-Adr ha formato, dal-
l’inizio del 2010 ad oggi, oltre 800 mediatori,  somministrando
28 corsi di alta formazione in tutti i capoluoghi della Sicilia,
arrivando anche in Campania.
Sono attive ben 4 sedi secondarie, per lo svolgimento delle attiv-
ità di mediazione, regolarmente accreditate al Ministero della
Giustizia: Palermo, Caltanissetta, Enna e Sciacca ed altre sono di
prossima apertura.
Prestigiosi protocolli di intesa sono stati sottoscritti con
l’Associazione degli industriali di Trapani, con  l’Ordine dei

Medici Chirughi ed Odontoiatri della provincia di Trapani, con
gli Ordini professionali, con associazioni sindacali e istituti ban-
cari, ed è di questi giorni un’intesa con lo IACP di Trapani
(Istituto Autonomo Case Popolari).
Degno di particolare menzione è l’accordo stipulato recente-
mente con il Cerisdi, noto polo di eccellenza per l’alta for-
mazione manageriale, con il quale Conciliazione-Adr ha già cal-
endarizzato la somministrazione di un corso sulla mediazione
civile e commerciale a febbraio 2012.
Ben 277 sono le pratiche di mediazione registrate ad oggi presso
l’Organismo, di cui 90 nella sola sede di Trapani, con una per-
centuale di procedimenti conclusi con successo pari al 42%, che
è di gran lunga superiore alla media nazionale (16%). 
Le materie maggiormente interessate dal nuovo istituto della
conciliazione riguardano i diritti reali, unitamente a contratti di
locazione e contratti bancari-assicurativi, con un valore medio
delle liti pari a circa 70 mila euro.
Interessante sottolineare come nel 25% dei casi il procedimento
di mediazione sia stato adito volontariamente dalle parti, a
dimostrazione della fiducia che il nuovo istituto sta acquisendo
nella cultura sociale.
Dato altrettanto rilevante riguarda il ruolo dell’avvocato nella
procedura di mediazione: nell’85% dei casi le parti si sono
avvalse dell’assistenza tecnica di un legale, mostrando dunque
come il ruolo e la professionalità di quest’ultimo – contraria-
mente ai timori iniziali della categoria – non risulti per nulla smi-
nuito all’interno dei meccanismi della conciliazione.
Il sogno di una storia è diventato la storia. Finisce un esperimen-
to e nasce un laboratorio di attività.
Infatti Conciliazione-Adr, d’intesa con il Comitato Scientifico,
ha curato la pubblicazione di tre opere a cura dell’Avv. Maria
Chiara Di Gangi, brillante docente della Scuola di Formazione
ed avvocato del foro di Palermo.
Preme ricordare che il Presidente del citato Comitato Scientifico,
Prof. Salvatore Mazzamuto, è stato recentemente nominato
Sottosegretario alla Giustizia nel nuovo Governo Monti.
Si sta concretizzando un progetto  per la pubblicazione di libric-
cini tascabili, tipo subway (modulando un termine della letteratu-
ra) per colpire il grande pubblico sull’ utilità dell’istituto della
mediazione.
Si pensa, inoltre, di creare un osservatorio sulla mediazione e di
curare un Networking sulla materia della conciliazione.
Un Tavolo di Lavoro verrà a breve attivato con l’obiettivo di
sviluppare i principali temi in materia di mediazione al fine di
produrre un “Position Paper” sull’argomento, unitamente ad un
Forum sulla Mediazione con le parti attive, 
finalizzato a divulgare le potenzialità dei metodi alternativi di
risoluzione delle controversie all’interno del giudizio civile ital-
iano, rendendo partecipi anche i non addetti ai lavori sugli aspetti
procedurali dell’istituto.
A breve, inoltre, in prossimità del 20 marzo 2012 - data di entrata
in vigore della obbligatorietà della mediazione anche per le liti in
materia condominiale ed infortunistica stradale - verrà organizza-
to un evento per la trattazione dei suddetti temi con la parteci-
pazione di esperti del settore.
Per quanto concerne, nello specifico, l’attività di mediazione, è
intendimento di Conciliazione-Adr approcciarsi alla mediazione
telematica ed internazionale, e non mancherà uno sguardo parti-
colare sul tema della mediazione con i paesi del bacino mediter-
raneo e su quelli “africani” in modo particolare.
Il tutto continuerà ad essere alimentato da convegni, seminari e
workshop per la presentazione di papers e da altri incontri pub-
blici a carattere scientifico.
Strumenti veicolari di informazione e formazione.
Conciliazione-Adr vuole fortemente rimanere in questa cir-
cuitazione professionale-scientifica, continuando la propria mis-

LA CONCILIAZIONE QUALE STRUMENTO
DI PACIFICAZIONE SOCIALE

Benvenuti nella Vostra casa, nella Casa della Mediazione. Il luogo dove le parti si riappropriano
del conflitto, lo gestiscono con la loro voce, lo risolvono attraverso l’opera qualificata 

di un mediatore professionista
“

”

Supplemento a Stella Polare  n.3 anno XX  Gennaio 2012

III

Su
pplem

en
to



I rapporti fra banca e cliente sono da sempre caratterizzati da
reciproche incomprensioni e/o diffidenze e spesso insorgono
controversie che portano a veri e propri contenziosi, che sfo-
ciano anche in azioni giudi-ziarie.   Ma non per tutti i motivi
del contendere  – considerata la loro rilevanza e le dimensioni
–  risulta conveniente il ricorso alla giustizia ordinaria, la cui
pronuncia richiede spesso un tempo assai lungo ed un costo
elevato.
Esistono infatti nell’ambito dello stesso sistema bancario degli
Organismi creati dalla Legge per far sì che alla controversia si
possa in molti casi porre fine attraverso procedure informali,
rapide, economiche e fles-sibili:  parliamo dell’Ombudsman
–Giurì Bancario e dell’Arbitro Bancario Finanziario, che fanno
entrambi parte dei sistemi alternativi di risoluzione strag-
iudiziale di liti, ma che si differenziano per la competenza.
Si tratta in entrambi i casi di Organi collegiali, con un
Presidente (nominato dal Consiglio di Stato per l’Om-budsman
e dalla Banca d’Italia per l’Arbitro Bancario Finanziario) e di 4
– 5 membri designati dalla stessa Banca d’Italia, dall’associ-
azione delle banche e da associazioni che rappresentano i cli-
enti (imprese e consu-matori).
A tali Organi i clienti possono rivolgersi per risolvere gratuita-
mente le controversie con le banche e gli inter-mediari
finanziari, solo però dopo avere infruttuosamente presentato
reclamo  alla propria banca o inter-mediario finanziario.
Dall’ottobre 2009 – epoca di istituzione dell’Arbitro Bancario
Finanziario – la compe-tenza dell’Ombudsman è limitata alle
controversie aventi oggetto i servizi, le attività di investimento
e le altre tipologie di operazioni non espressamente riservate

all’Arbitro Bancario Finanziario. Per esempio, se è richiesto un
risarcimento del danno, la questione rientra nella competenza
dell’Ombudsman se l’importo richiesto non supera i 100.000
euro.
Facile e chiara la procedura per ricorrere:  riferendoci, per
esemplificare, all’Ombudsman, il cliente –non oltre due anni
dall’operazione contestata – deve innanzi tutto rivolgersi
all’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario
finanziario, che in tempi brevi dovrà far sapere se accoglie o
meno il reclamo.   In caso di rigetto, il cliente può rivolgersi
entro un anno all’Ombudsman, che decide – motivando – entro
90 giorni, salvo un termine più ampio per l’eventuale acqui-
sizione di ulteriore documentazione.
Le decisioni dell’Ombudsman-Giurì Bancario o dell’Arbitro
Bancario Finanziario non sono vincolanti per le parti, ma
l’Organo, qualora venga a conoscenza che l’intermediario non
si è conformato alla decisione resa, assegna un termine per
provvedere, decorso il quale, rende nota l’inadempienza dan-
done pubblicità a mez-zo stampa, a spese dell’intermediario
inadempiente.
In ogni caso, qualora la decisione dell’Organo adito non sortis-
ca gli effetti sperati, si è liberi di ricorrere ad ogni altro stru-
mento di tutela previsto dall’ordinamento: resta infatti la possi-
bilità di instaurare un proce-dimento giudiziario ordinario,
oppure ricorrere alla conciliazione (dove un terzo – il
Conciliatore – non deci-de, ma aiuta la parti a trovare un accor-
do) o all’arbitrato (ricorso ad un terzo nominato arbitro di
comune accordo, il cui giudizio è poi vincolante per le parti). 

(franco.digenova@alice.it)

sion e contribuendo a ridurre, nella giustizia italiana, la formula
del “tre” (tre anni in Tribunale, tre anni in appello e tre anni in
Cassazione), dando nel contempo la speranza ai nostri giovani più
meritevoli di un possibile utilizzo professionale della propria for-
mazione universitaria.
Occorre far sì che possibili investitori internazionali possano
guardare con fiducia al nostro Paese, senza il timore delle lungag-
gini giudiziarie.
La giustizia ha i suoi tempi e la conciliazione ne coprirà i vuoti.
Conciliazione-Adr continuerà nella “road map” tracciata, le cui
tappe essenziali saranno alta formazione, etica, professionalità e
legalità.
“Vogliamo rimanere nel club delle triple “A” - continua il Dott.
Pietro Lungaro - : non vogliamo gonfiarci il petto;  la passione, la
costanza e la professionalità sono le nostre linee direttrici perché
crediamo in quello che facciamo e i traguardi raggiunti ci danno
la forza e la spinta di proseguire e di volare sempre più alto. E’
nostro intendimento alzare l’asticella del break-even.
Volendo, poi, tracciare una riga sotto il bilancio di Conciliazione-
Adr, possiamo affermare che una scommessa è stata vinta e una
nuova sfida viene proiettata nel futuro.
Insomma, qualcosa va a terminare ed un ulteriore seme va a ger-
mogliare”.
Conciliazione-Adr ha raccolto questo seme e, con l’impegno e la
passione di sempre, sta programmando ulteriori attività. 
Grande attenzione, in questo senso, si sta dedicando ad altri settori
di notevole importanza: primo fra tutti quello della Mediazione
Familiare, il cui scopo è quello di consentire ai coniugi di essere
artefici della riorganizzazione familiare che andrà a regolare la
vita futura loro e dei loro figli e che rappresenta una valida alter-
nativa alla tradizionale via giudiziaria.
Ma poiché la mission di Conciliazione-Adr consiste nel rappre-
sentare il faro di attrazione sui sistemi alternativi alla giustizia, è in
progetto anche l’attivazione di una “Camera” per l’Arbitrato.
La sfida, dunque, continua. E lo staff di Conciliazione-Adr è già
pronto.
Pronto ed incoraggiato dagli ultimi risvolti normativi: come noto,
il Consiglio dei Ministri ha recentemente dato il via libera al pac-
chetto giustizia presentato dal neo Ministro della Giustizia, On.
Paola Severino, il quale ha attribuito notevole rilevanza alla fatti-
specie della conciliazione delegata da parte del giudice.

Infatti, oltre ad introdurre un obbligo per i capi degli uffici di rife-
rire al Consiglio Superiore della Magistratura sugli esiti delle pro-
cedure conciliative demandate dal giudice, il decreto legge preve-
de che tale strumento venga inserito tra le misure nel programma
di smaltimento del contenzioso civile delineato dalla manovra
estiva.
Inoltre - novità altrettanto rilevante - è stata prevista l’anticipazio-
ne del pagamento della sanzione alla parte contumace alla
prima udienza di comparizione e non più al momento della sen-
tenza che definisce la controversia.
A questo si aggiunge, infine, la significativa ordinanza con la
quale il Tar del Lazio, il 20 dicembre u.s., ha respinto l’istanza di
sospensiva sulla conciliazione obbligatoria avanzata dall’Unione
Nazionale delle Camere Civili, facendo ben sperare sulla bontà
dell’impianto normativo.
“Tutto questo - conclude il Dott. Lungaro - siamo noi, tutto
questo rappresenta il nostro team, la nostra squadra, la Casa
della Mediazione e della conciliazione.
Tutto questo vogliamo essere oggi e domani”.
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IL CITTADINO E LA BANCA
di Francesco Di Genova

Nella foto, da sinistra: il Dott. Pietro Lungaro, Mons.
Gaspare Aguanno, il Dott. Riccardo Pellegrino,il Dott.

Mario D’Angelo e il Dott. Massimo Palmeri.



A chi non sa può sembrare strano,
ma noi il Messia lo abbiamo veramente
incontrato. Si, Gesù è in mezzo a noi e
spesso Lo incontriamo, ma con grande
difficoltà ce ne rendiamo conto. Molti
di noi sicuramente sappiamo e credia-
mo che la Sua presenza nel mondo è
incominciata grazie ad un si di una
donna, la Vergine Maria, la quale, con
il suo “Eccomi”, ha reso possibile al
Verbo di farsi carne, ma non tutti pren-
diamo in considerazione ciò che Gesù
ha detto prima di ascendere al cielo:
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo” (Mt 28,20).
La Sua presenza è in posti svariati:

Lo si nota là dove due o più sono riuniti
nel suo nome, nell’Eucaristia e soprat-
tutto negli ultimi. Lui stesso lo afferma
con molta chiarezza nel cap. 25 di
Matteo: “Ero nudo e mi avete vestito,
affamato e mi avete dato da mangiare,
forestiero e mi avete ospitato…”. 
Sono parole, queste, che Fratello

Biagio Conte ha fatto sue fin dal
momento in cui si è incontrato con quel
crocifisso posto sopra la porta della sua
stanza, e ha detto il suo “SI” come
Maria. Dal suo “Eccomi, Signore, si
faccia di me secondo la tua Parola” è
nata, a Palermo, la Missione Speranza e
Carità. Sono tre le case di Accoglienza
sorte fino ad oggi, nelle quali sono ospi
tate complessivamente circa 1000 per
sone: 

La Missione Speranza e Carità di
via Archirafi 31 ( ex disinfettatoio
comunale, abbandonato da 30 anni) che
accoglie circa 130 uomini; 

La Cittadella del Povero e della
Speranza di via Decollati 29 (ex caser-
ma dell’aeronautica militare, abbando-

nata da circa 40 anni). È la
seconda comunità maschile
della Missione, nata per far
fronte alla dilagante richiesta
di aiuto di centinaia di profu-
ghi, provenienti dall’Africa e
dall’Asia. In essa oggi sono
accolti circa 700 fratelli, divisi
in 7 diversi dormitori;

l’Accoglienza Femminile
di via Garibaldi 3 (ex convento
di Santa Caterina, abbandonato
da circa 24 anni).
È l’ultima nata in ordine

cronologico, ed è con questa
che ci siamo incontrati Sabato
7 Gennaio. Eravamo circa 40
quelli che la mattina di quel
giorno, con il pullman, parroco
in testa, ci siamo recati in quel-

la comunità per condividere una giorna-
ta, con le circa 120 sorelle, lì ospitate
con alcuni bambini. L’incontro è stato
programmato con fratello Biagio Conte,
quando è venuto a farci visita in uno dei
due giorni di programmazione pastora-
le, tenutisi nel settembre scorso.
Appena arrivati, dopo una breve acco-
glienza, gli addetti alla cucina hanno
incominciato a ultimare il pranzo, in
parte preparato a Trapani, quelli addetti
al servizio hanno sistemato i tavoli e
quelli dell’accoglienza si sono incontra-
ti con i residenti, soprattutto con i bam-
bini, con i quali si sono intrattenuti a
giocare.
Prima della celebrazione della Santa

Messa, Sorella Mattia, sorella
Alessandra e sorella Lucia, volontarie a

tempo pieno della Casa, ci hanno pre-
sentato la storia dell’Accoglienza
Femminile. Anch’essa, per venire alla
luce ha avuto bisogno, come le altre,
dell’opera persuasiva di Fratello Biagio
il quale, dopo una lunga protesta pacifi-
ca e silenziosa (un anno scalzo) e grazie
all’intervento della Curia, nella persona
del Cardinale Salvatore De Giorgi, è
riuscito ad ottenere dal Comune di
Palermo la concessione in comodato
d’uso di una parte della struttura. 
“Attraverso il duro lavoro di fratelli

e di volontari, - riferisce sorella Mattia -
l’otto dicembre del 1998, ha aperto le
porte all’accoglienza. 

In un primo momento, - continua -
la casa accoglieva solo donne, ma dopo
un anno, il 29 Aprile, giorno di Santa
Caterina da Siena, bussa alla porta una
sorella Nigeriana che era uscita dal
mondo della prostituzione; trovandosi
sola, emarginata, con l’impegno di una
gravidanza, chiedeva una casa e una
famiglia, dove poter far nascere la pro-
pria figlia e anche per poter riprendere
il suo cammino, che altrimenti sarebbe
stato fortemente in pericolo. Non pote-
vamo dire di no, - racconta ancora
Sorella Mattia - in ogni mamma in
gestazione accogliamo mamma e Gesù,
in cerca di alloggio”. Carmela fu la
prima nata in missione e con lei si sono
aperte le porte anche ai bambini delle
sorelle che vengono accolte.
Molte delle sorelle ospitate, sono

prevalentemente giovani ragazze madri
o donne sole e abbandonate dalla fami-
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ABBIAMO INCONTRATO IL MESSIA
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Gesù, presente negli ultimi, viene ospitato nella Casa Accoglienza Femminile della missione 
Speranza e Carità e noi siamo andati a trovarlo“ ”

(continua a pag.8)



glia. In essa sono anche presenti quelle
con disagi mentali o ex prostitute che
hanno deciso di iniziare una nuova vita. 
Dopo la celebrazione della Santa

Messa, animata dalle sorelle volontarie,
abbiamo condiviso il pranzo, offerto
dalla nostra comunità con le raccolte
delle Messe del Santo Natale. 
Bella e toccante la preghiera che è

stata fatta prima di mangiare; è quella
che, nella Missione, fanno sempre
prima di accostarsi al cibo, fin dal 1993,
da quando è iniziato il gemellaggio con
il gruppo “Giorgio La Pira” di Firenze.
È stata composta da questo grande
uomo, siciliano, politico e veramente
cristiano: 

“O buon Gesù, io ti raccomando:
tutti quelli che piangono e soffrono. 
Ti raccomando i fanciulli abbandonati.
La gioventù nello scandalo 
e nel pericolo. 
La vecchiaia nel bisogno. 
Tutti coloro che soffrono nella povertà. 
Ti raccomando chi piange 
la morte dei suoi cari. 
Chi cerca lavoro e non lo trova. 
Chi soffre nella solitudine. 
Gli ammalati. I disabili. 
Le vittime della droga e dell’alcool. 
I carcerati. I deportati. Gli oppressi. 
Gli immigrati. 
Coloro che sono in guerra. 
I profughi. Confortali o Signore. 
Aiutali e benedicili”. 

Il clou di questa giornata è stato
quando, nel pomeriggio, è arrivato fra-
tello Biagio Conte: gli ospiti gli sono
andati incontro esultando di gioia per la
bella giornata di festa, e quando i bam-
bini si sono accostati a lui, abbiamo
rivisto la scena evangelica di Gesù con
i fanciulli. I ragazzini, lo hanno accer-
chiato e lui li ha presi in braccio. 
Il Messia lo abbiamo veramente

incontrato e il tutto è stato reso possibi-
le grazie ad un “eccomi” che perdura
nel tempo. È questo “eccomi” che
siamo chiamati a vivere, se vogliamo
continuare ad incontrare Gesù.

(france.barbara@alice.it)

Carissimi,

Rivolgo un grido di speranza
all'intera società: Non possiamo
rimanere spettatori ed inermi
davanti alle tante difficoltà, soffe-
renze e tanta emarginazione. La
nostra coscienza ci interpella e ci
invita a fare qualcosa per chi rima-
ne indietro in questa nostra uma-
nità.

Non possiamo chiudere gli
occhi e far finta di non vedere! Se
facciamo questo diventiamo
responsabili di questa crisi!

La crisi c'è, ma, perché siamo egoisti ed indifferenti
davanti a chi ci porge la mano e a chi ci chiede aiuto.

E' Ia crisi dell'umanità,dei cuori duri e aridi,che però
sanno usare bene il telefonino, il computer, vestire alla
moda, sprofondare nei vizi e nei piaceri, sprecare i soldi
ai giochi di fortuna, investire come andare in vacanza. Ma
si scopre che non sanno amare, donare, trovare il tempo
per aiutare, per pregare, per meditare.

Non è corretto di pretendere che siano gli altri a
migliorare la società, tutti siamo responsabili: ognuno
faccia la sua parte! Anche io sono chiamato a contribui-
re,a migliorare,a costruire un mondo migliore. Così solo
non ci sarà più la
crisi, non ci saranno più disuguaglianze e barriere che

ci dividono e ci separano.

La supremazia, il potere, la rivalità e l'avidità, non edi-
ficano ma demoliscono!
Perche non scendiamo tutti dal piedistallo e sicura-

mente scopriremo che siamo tutti figli dello stesso Padre
che sa Amare, Edificare, Costruire un mondo migliore
per donare Pace e Vera Speranza alla Sicilia, all'Italia,
all'Europa, a tutti i continenti e al mondo intero!

In questo prossimo Natale è doveroso chiedersi o
domandarsi: Quanti passeranno l'inverno per strada, espo-
sti al freddo, quanti non avranno il necessario per vivere,
quanti attendono un sorriso, una parola di conforto...

Preoccupiamoci di quanti non lavorano,di quante
famiglie avranno la tavola sguarnita o stanno perdendo la
casa, pensiamo quanti giovani sbandati, quanti carcerati
soli senza nessuna attenzione.

Basta poco per aiutare chi è in difficoltà: una coperta
un cappellino di lana, dei guanti e tutto ciò che è di prima
necessità. Basta informarsi con i responsabili della
Missione per conoscere quali sono i bisogni della
Missione: bisogna donare con il cuore e non il superfluo!
Buon Anno con chi rimane indietro.
Pace e Speranza!

Fratel  Biagio

http://www.pacepace.org

MISSIONE di SPERANZA e CARITA’: 
Via Archirafi,31-90123 PALERMO 
Tel. 0916161887 –Fax: 091 6165297

LA CITTADELLA del POVERO e della SPERANZA, 
via Decollati ,29 – 90127 PALERMO
Tel 091 6162629

ACCOGLIENZA FEMMINILE
Via Garibaldi ,3 – 90133 PALERMO 
Tel. 091 6161421
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Le missioni parrocchiali non servono
solo per procurare un po’ di ossigeno
sacramentale o per dare una semplice
spintarella di culto ai parrocchiani già
evangelizzati, ma dovrebbero riuscire a
realizzare una vera e propria rivitalizza-
zione d’insieme dell’intero organismo
parrocchiale, in vista di un progressivo
impegno missionario di tutto il popolo
di Dio presente nel territorio.
La Chiesa, nei suoi ultimi documenti, ha
lanciato la sfida della cosiddetta ‘nuova
evangelizzazione’, cioè il tentativo di
trovare modi nuovi per essere cristiani
veri, sale e luce del mondo ed essere
tutti impegnati ad annunciare Cristo in
un mondo che cambia. Non più una
pastorale, quindi, semplicemente di
‘conservazione’, cioè che difende e pro-
tegge ciò che c’è, ma una pastorale di
‘annuncio’, cioè che provochi, testimoni
e che arrivi a tutti.
C’è bisogno oggi di esperienze nuove,
diverse dalla solita routine di una fede
fatta di abitudini e paure, di ripetute tra-
dizioni e atteggiamenti scontati.
La missione al popolo può essere quel
soffio di novità che porta a cercare, rin-
novare, entusiasmare. Oggi è tempo di
cambiamento:
... da una fede abitudinaria e “devozioni-
stica” ad una fede autentica, illuminata,
matura e generosa…
... da una parrocchia centrata e, talvolta,
chiusa su se stessa ad una Chiesa aperta
al mistero e al servizio del Regno nel
territorio, insieme alle altre parrocchie
del territorio...
...dalla prassi di “sacramentalizzazione”
al primato dell’Evangelizzazione con la
centralità assoluta della Parola di Dio, da
approfondire con passione dinamica e
da portare nelle strade e nelle case
dove la gente spesso è sola, soffre e si
dibatte in una visione di vita senza
speranza...
... dal “ fa tutto il parroco” alla corre-
sponsabilità dei laici e del popolo di Dio
che non si può tenere eternamente in
stato di infantilismo...
... dall’attivismo talvolta frenetico di
molti, perché più facile e gratificante, al
coraggio di fermarci per pensare, per
riflettere, per abbandonarci alla sapienza
della preghiera e alla contemplazione
amorosa del mistero della Croce… 
e chi più ne ha ne metta!
Oggi di più si sente il bisogno di “re-
incollare” la fede con la vita. Diciamo di

essere bravi cristiani, ma ci comportia-
mo da perfetti pagani. La missione al
popolo aiuta ad agganciare Gesù, la sua
Parola, alla vita di ogni giorno perché si
diventa missionari nella misura in cui
ogni cristiano fa abitare seriamente Gesù
nella famiglia, nel lavoro, nei rapporti,
nel tempo libero, nella società… Gesù
non è solo ‘in Chiesa’, lui vuole essere
dappertutto come novità della vita. La
missione è sempre tempo di semina e
sappiamo tutti, per esperienza, che quan-
do si semina poi i frutti prima o dopo ci
saranno!
Spieghiamo, ora, come la nostra comu-
nità parrocchiale si è messa ‘in stato di
missione’: le Suore missionarie Apostoli
della Parola offrono il contributo dell’a-
nimazione, della provocazione, invitano
ad un progetto o aprono una strada che
poi, in prima persona, deve percorrere la
comunità parrocchiale come la vera pro-
tagonista della missione, con le proprie
forze e pregevoli possibilità, diventando
tutti ‘missionari’ l’uno per l’altro. Solo
così si maturano stili di vita cristiani che
rimangono, si accentuano e si allargano.
L’esperienza della missione al popolo in
questo significato diventa realmente una
‘scuola di vita cristiana’ che può lasciare
un’impronta nella parrocchia.
Ogni cristiano della parrocchia, con
ruoli ,talenti e doni diversi, diventa,quin-
di  protagonista, in una ‘missione’ che
continua sempre e di più, anche se i mis-
sionari ad un certo punto non ci saranno
più. 
Ecco in sintesi : 

1. Cosa è la missione parrocchiale
a. Dono straordinario del Padre.
b. Passaggio particolare di Cristo
Signore.
c. Presenza ravvivante dello Spirito.
d. Momento forte di riflessione sulla
propria vita.
e. Chiamata alla conversione e alla
riscoperta della fede.
f. Esperienza intensa dell’essere Chiesa.

2. Motivazione della missione parroc-
chiale 
a. esigenza di un rinnovato annuncio
della “Buona notizia”,perchè la fede
torni ad essere scelta libera di ogni
uomo di buona volontà...
b. il riconoscersi e il porsi della comu-
nità parrocchiale in situazione missiona-
ria.

c. la Parrocchia chiede oggi una nuova
evangelizzazione,ritenuta urgente e
necessaria a causa:
. dell’individualismo di questa nostra

società;
. della separazione tra fede e vita;
. della scarsità di laici nella vita e nella

“missionarietà” della Chiesa;
. della carenza di un’adeguata forma-

zione cristiana;
. del disagio nella visione di chiesa e

di comunità cristiana.

3. Obiettivi della missione parrocchiale
a. Far risuonare in tutti la lieta noti-
zia:”Dio ti ama”!
b. Per te Cristo è venuto, per te Cristo è
morto ed è risorto !
c. Favorire il rinnovamento della vita di
fede, attraverso la riscoperta del battesi-
mo e un cammino  comunitario di fede...
d. valorizzare la vocazione e la missione
dei laici nell’opera di evangelizzazione...
e. recuperare la famiglia come ambiente
indispensabile per la formazione alla
fede...
f. crescere come comunità cristiana che
sia memoria vivente di Cristo...

4- Protagonisti della missione parroc-
chiale 
a. Tutta la comunità cristiana è chiamata
ad aprirsi all’annuncio del Vangelo e,
nello stesso tempo a divenire  eco del
Vangelo.
b. Tuttavia, il compito particolare è affi-
dato :
.  al Parroco e i suoi collaboratori,
Operatori Pastorali e Catechisti, in quan-
to i primi responsabili    
della pastorale parrocchiale, insieme con
quanti ai diversi livelli offrono i loro ser-
vizio...
.  alle Suore missionarie, nella fase di
preparazione e di attuazione della mis-
sione...
.  ai fedeli di buona volontà,che facilita-
no i contatti nei loro condomini e che
incontrano le famiglie,  facendosi “pro-
posta” , loro stessi, delle diverse iniziati-
ve...
.  alle famiglie che accolgono nelle loro
case coloro che desiderano partecipare
ai colloqui con i missionari...
.  a tutti i parrocchiani che sostengono
con la loro preghiera  le iniziative della
missione...

(ricco.bene@alice.it)
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LA MISSIONE PARROCCHIALE 
ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO 

di Leonardo Riccobene, accolito             

Le missioni parrocchiali sono una proposta per il cammino di fede delle comunità cristiane
che può rinnovare, vivacizzare, trasformare la vita stessa della parrocchia da riuscire 

a dargli un volto missionario.
“

”
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Di fronte al mondo occidentale secola-
rizzato e per certi versi post-cristiano, il
Predicatore della Casa Pontifica si è
chiesto: “Chissà che la fede cristiana
non debba tornare di nuovo in Europa
dai paesi da essa un tempo evangelizza-
ti; questa volta però non dal Nord, come
dopo le invasioni barbariche, ma dal
Sud”.
Riprendendo le parole del Santo Padre
che ha parlato della fede incontrata in
Africa, “tanto più vibrante e gioiosa di
quella che si riscontra ormai in
Occidente” Padre Cantalamessa ha indi-
cato l’emergere di una nuova categoria
di annunciatori: “i laici”.
“Non si tratta – ha precisato - del sosti-
tuirsi di una categoria a un’altra, ma di
una nuova componente del popolo di
Dio che si aggiunge alle altre, rimanen-
do sempre i vescovi, con a capo il papa,
le guide autorevoli e i responsabili ulti-
mi del compito missionario della Chiesa
. Il compito principale è quello di aiuta-
re l’umanità a stabilire un ‘rapporto con
Gesù”.
Il Vangelo di Luca racconta che erano

72 i primi apostoli che Gesù mandò in
missione.
E San gregario Magno commentando
scrive che Gesù manda i 72 “a due a
due, “ perché meno che tra due non ci
può essere amore”, e l’amore è ciò da
cui gli uomini potranno riconoscere che
siamo suoi discepoli.
“La parabola della pecorella smarrita –
ha aggiunto - si presenta oggi rovescia-
ta: novantanove pecore si sono allonta-
nate e una è rimasta all’ovile. Il pericolo
è di passare tutto il tempo a nutrire quel-
l’unica rimasta e non avere tempo,
anche per la scarsità del clero, di andare
alla ricerca delle smarrite. In questo
l’apporto dei laici si rivela provviden-
ziale”.
Ed ancora “Gesù volle che i suoi apo-
stoli fossero pastori di pecore e pescato-
ri di uomini. Per noi del clero, risulta
più facile essere pastori che non pesca-
tori; cioè, nutrire con la parola e i sacra-
menti quelli che vengono in chiesa, che
non andare alla ricerca dei lontani, negli
ambienti più disparati della vita”.
“I laici non più sono semplici collabora-

tori chiamati a dare il loro contributo
professionale, il loro tempo e le loro
risorse; sono portatori di carismi, con i
quali, dice la  Lumen Gentium, ‘sono
resi adatti e pronti ad assumersi opere e
uffici, utili al rinnovamento e alla mag-
giore espansione della Chiesa’”.

10

Stella Polare  n.3 anno XX  Gennaio 2012

LA MISSIONE IN PARROCCHIA: 
“APRITE LE PORTE A CRISTO…..”

di Maria Costa

Con queste parole Gesù parla a Simone il
fariseo ed è bello pensare che le dica a
ciascuno di voi quando con le Suore
Missionarie “Apostole della Parola” pas-
seremo nelle vostre case per incontrarci.
Entreremo nella casa di tutti coloro che ci
aprono e desiderano ascoltare la proposta
del Vangelo, la proposta della Buona
Novella.
La visita alle famiglie è forse il momento
più importante ed intenso della Missione,
perché si “gioca” sul terreno amico, la
casa, il luogo dove abiti, il luogo dove
vivi, gioisci, soffri, il luogo che hai dovu-
to “sudare” per averlo e dove ti senti pro-
tetto.
Noi Operatori con  le Suore Apostole
della Parola ti vedremo così,  con sempli-
cità, senza grandi discorsi , nella cordia-
lità, con la possibilità di ascoltarti, di
chiarire il senso di una missione per la
parrocchia, per la tua e nostra fede, sì
perché anche noi come pellegrini e fore-
stieri percorreremo un pezzo di strada

della nostra vita con ciascuno di voi.
È il luogo la casa dove possiamo incon-
trare tutta la famiglia, chi è malato e non
si può muovere, chi non frequenta la
Chiesa ma è sorpreso e incuriosito dalla
Suora Missionaria  che suona al suo cam-
panello….. 
Attenzione! Non vogliamo offerte e
soldi, non siamo qui per le missioni del
terzo o quarto mondo, siamo qui per te,
che come credente vuoi ritrovare speran-
za nell’uomo, quell’uomo che Dio ha
creato a sua immagine e somiglianza:
così il gesto di aprire la porta è fisica-
mente e simbolicamente il gesto per apri-
re il tuo cuore a chi non ti conosce, ma
proprio perché mandato da Dio può com-
prenderti.  Non temere…. abbi fiducia e
sarà una festa nel vederci!
Nella tua casa, entreremo non da soli ma
con una Suora Missionaria “Apostola
della Parola”  dove proviamo   a condivi-
dere, a partire dalla parola annunciata,
quella fede che abbiamo; anche qui il

coraggio di mettere da parte giudizi e
pregiudizi, di non pensare che “siccome
ci conosciamo..” non abbiamo nulla da
dirci, no!  Sarà lo Spirito Santo, invocato
e pregato a suggerire parole vere per la
propria personale edificazione.
Non essendo in chiesa ma nella vostra
casa, sperimenteremo l’esperienza della
prima comunità riunita attorno al
Signore, capace di ascoltare e affrontare
la gioia e il dolore del fratello con l’atten-
zione di avere fra le mani il tesoro della
sua  vita.
Nessuna lezione accademica ma l’eserci-
zio della pura misericordia.
L’augurio per tutti è quello di essere pre-
senti “fisicamente” e numerosi; 
un consiglio per  queste settimane di mis-
sione: lasciate fuori casa il superfluo e
cercate ’essenziale: è il Signore che viene
a trovarvi.

(maria.costa.hzet@alice.it)

. . . Oggi sono entrato nella tua casa . . . (Lc 7,44)“ ”

“IL SIGNORE ORA È PIÙ  VICINO”
di Antonio Gaspari (ZENIT.org)

In una sua predica del dicembre scorso, pronunciata dinanzi al Pontefice Bendetto XVI,  
Padre Raniero Cantalamessa ha spiegato come riaccendere la fede nel cuore degli uomini 

ed ha indicato i laici come i protagonisti della Nuova Evangelizzazione. 
“

”
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«ÀLZATI E VA'; LA TUA FEDE TI HA SALVATO!»
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA 

XX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  (11 FEBBRAIO 2012)
Benedetto XVI nel Messaggio per la XX
Giornata mondiale del Malato – che si
celebrerà l’11 febbraio, sul tema: “Alzati e
va’; la tua fede ti ha salvato” (Lc 17,19) –
si sofferma sui “sacramenti di guarigio-
ne”, cioè sul sacramento della Penitenza e
della Riconciliazione, e su quello
dell’Unzione degli Infermi, che hanno il
loro “naturale compimento”
nell’Eucaristia. Pubblichiamo di seguito
alcuni stralci del messaggio.
"Desidero rinnovare la mia spirituale vici-
nanza a tutti i malati (...), esprimendo a
ciascuno la sollecitudine e l'affetto di tutta
la Chiesa. 
Nell'accoglienza generosa e amorevole di
ogni vita umana, soprattutto di quella
debole e malata, il cristiano esprime un
aspetto importante della propria testimo-
nianza evangelica, sull'esempio di Cristo,
che si è chinato sulle sofferenze materiali
e spirituali dell'uomo per guarirle". 
"Vorrei porre l'accento sui 'Sacramenti di
guarigione', cioè sul Sacramento della
Penitenza e della Riconciliazione, e su
quello dell'Unzione degli Infermi, che
hanno il loro naturale compimento nella
Comunione Eucaristica. L'incontro di
Gesù con i dieci lebbrosi, narrato nel
Vangelo di san Luca" aiuta "a prendere
coscienza dell'importanza della fede per
coloro che, gravati dalla sofferenza e
dalla malattia, si avvicinano al Signore. 
Nell'incontro con Lui possono sperimen-
tare realmente che chi crede non è mai
solo! Dio, infatti, nel suo Figlio, non ci
abbandona alle nostre angosce e sofferen-
ze, ma ci è vicino, ci aiuta a portarle e
desidera guarire nel profondo il nostro
cuore". 
"La fede di quell'unico lebbroso che (...)
ritorna subito da Gesù per manifestare la
propria riconoscenza, lascia intravedere
che la salute riacquistata è segno di qual-
cosa di più prezioso della semplice
guarigione fisica, è segno della sal-
vezza che Dio ci dona attraverso
Cristo; essa trova espressione nelle
parole di Gesù: la tua fede ti hasal-
vato. Chi, nella propria sofferenza
e malattia, invoca il Signore è certo
che il Suo amore non lo abbando-
na mai, e che anche l'amore della
Chiesa, prolungamento nel tempo
della sua opera salvifica, non viene
mai meno. La guarigione fisica, 
espressione della salvezza più
profonda, rivela così l'importanza
che l'uomo, nella sua interezza di
anima e di corpo, riveste per il
Signore". 
"Il binomio tra salute fisica e rin-
novamento dalle lacerazioni dell'a-
nima ci aiuta quindi a comprende-
re meglio i 'Sacramenti di guari-

gione'. Il Sacramento della Penitenza (...)
consiste nel restituirci alla grazia di Dio
stringendoci a lui in intima e grande ami-
cizia'". 
"Dio, 'ricco di misericordia', come il
padre della parabola evangelica, non
chiude il cuore a nessuno dei suoi figli, ma
li attende, li cerca (...) Il momento della
sofferenza, nel quale potrebbe sorgere la
tentazione di abbandonarsi allo scorag-
giamento e alla disperazione, può trasfor-
marsi così in tempo di grazia per rientrare
in se stessi e, come il figliol prodigo della
parabola, ripensare alla propria vita,
riconoscendone errori e fallimenti, sentire
la nostalgia dell'abbraccio del Padre e
ripercorrere il cammino verso la sua
Casa. Egli, nel suo grande amore, sempre
e comunque veglia sulla nostra esistenza e
ci attende per offrire ad ogni figlio che
torna da Lui, il dono della piena riconci-
liazione e della gioia". 
"Dalla lettura dei Vangeli, emerge chiara-
mente come Gesù abbia sempre mostrato
una particolare attenzione verso gli infer-
mi. Egli non solo ha inviato i suoi disce-
poli a curarne le ferite, ma ha anche isti-
tuito per loro un Sacramento specifico:
l'Unzione degli Infermi. (...): con
l'Unzione degli Infermi, accompagnata
dalla preghiera dei presbiteri, tutta la
Chiesa raccomanda gli ammalati al
Signore sofferente e glorificato, perché
allevi le loro pene e li salvi". 
"Questo Sacramento merita oggi una
maggiore considerazione, sia nella rifles-
sione teologica, sia nell'azione pastorale
presso i malati. Valorizzando i contenuti
della preghiera liturgica che si adattano
alle diverse situazioni umane legate alla
malattia e non solo quando si è alla fine
della vita (...). L'attenzione e la cura
pastorale verso gli infermi, se da un lato è
segno della tenerezza di Dio per chi è

nella sofferenza, dall'altro arreca vantag-
gio spirituale anche ai sacerdoti e a tutta
la comunità cristiana, nella consapevolez-
za che quanto è fatto al più piccolo, è fatto
a Gesù stesso". 
"'I Sacramenti di guarigione' sono mezzi
preziosi della Grazia di Dio, che aiutano
il malato a conformarsi sempre più piena-
mente al Mistero della Morte e
Risurrezione di Cristo. Assieme a questi
due Sacramenti, vorrei sottolineare anche
l'importanza dell'Eucaristia. Ricevuta nel
momento della malattia contribuisce, in
maniera singolare, ad operare tale tra-
sformazione, associando colui che si nutre
del Corpo e del Sangue di Gesù all'offerta
che Egli ha fatto di Se stesso al Padre per
la salvezza di tutti. L'intera comunità
ecclesiale, e le comunità parrocchiali in
particolare, prestino attenzione nell'assi-
curare la possibilità di accostarsi con fre-
quenza alla Comunione sacramentale a
coloro che, per motivi di salute o di età,
non possono recarsi nei luoghi di culto". 
"L'Eucaristia, infatti, soprattutto come
viatico è - secondo la definizione di
sant'Ignazio d'Antiochia - 'farmaco di
immortalità, antidoto contro la morte',
sacramento del passaggio dalla morte
alla vita, da questo mondo al Padre, che
tutti attende nella Gerusalemme celeste". 
"Il tema di questo Messaggio per la XX
Giornata Mondiale del Malato, 'Àlzati e
va'; la tua fede ti ha salvato!', guarda
anche al prossimo 'Anno della fede', che
inizierà l'11 ottobre 2012. (...) Desidero
incoraggiare i malati e i sofferenti a trova-
re sempre un'ancora sicura nella fede, ali-
mentata dall'ascolto della Parola di Dio,
dalla preghiera personale e dai
Sacramenti, mentre invito i Pastori ad
essere sempre più disponibili alla loro
celebrazione per gli infermi. (...) I sacer-
doti siano pieni di gioia, premurosi verso i

più deboli, i semplici, i peccatori,
manifestando l'infinita misericor-
dia di Dio con le parole rassicu-
ranti della speranza" 
"A quanti operano nel mondo della
salute, come pure alle famiglie che
nei propri congiunti vedono il
Volto sofferente del Signore Gesù,
rinnovo il ringraziamento mio e
della Chiesa". 
"Maria, Madre di Misericordia e
Salute degli Infermi (...) accompa-
gni e sostenga la fede e la speran-
za di ogni persona ammalata e sof-
ferente nel cammino di guarigione
dalle ferite del corpo e dello spiri-
to. A tutti assicuro il mio ricordo
nella preghiera, mentre imparto a
ciascuno una speciale Benedizione
Apostolica". 



E' iniziato il campio-
nato interparrocchia-
le di calcio a 5 orga-
nizzato dal Centro
sportivo Italiano che
vede coinvolte, oltre
la nostra, anche altre
otto parrocchie di
Trapani e della pro-
vincia. Le partite si
svolgeranno nelle
strutture sportive
presenti nelle varie
parrocchie e vedran-
no come protagoni-
sti i ragazzi di età
compresa tra i 12 ed
i 17 anni.  L'incontro
inaugurale, si è svol-
to il 26 gennaio ed
ha visto in campo la squadra della
Madonna di Fatima contro i nostri
ragazzi inseriti nel Gruppo Sportivo
Parrocchiale “N. S. di Lourdes”, che

scende in campo con i colori della
Madonna, bianco celesti. I ragazzi
coinvolti sono quelli che abitualmen-
te frequentano il nostro campo di cal-

cio a 5, che vengono seguiti dagli
operatori parrocchiali.  
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SUORE OBLATE AL DIVINO AMORE
A cura di Suor  Nelly Jaime              

Ricordiamo la nostra missione:
Le Religiose Oblate al Divino Amore,
sono nella Chiesa, una famiglia di donne
cristiane, consacrate all’Amore Divino,
cioè alla Santissima Trinità. La Nostra
donazione totale  ci  porta a dare la
Maggiore Gloria a Dio e ad estendere  il
suo  Regno, secondo le esigenze dei
segni dei tempi. 
Le Religiose Oblate al Divino Amore
sono  state fondate sullo Spirito d’amore,
ed è l’ Amore Divino il motore, il princi-
pio, il centro ed il fine della loro esistenza
come Istituzione Religiosa.

(Janelly@alice.it)

Carissimi, è stata eletta la nuova Superiora Generale Suor Ana Margarita Moran della 
Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore“ ”

CAMPIONATO INTERPARROCCHIALE C.S.I.
A cura del gruppo sportivo parrocchiale
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Diocesi di Trapani

PARROCCHIA
N.S. DI LOURDES

154° Anniversario 
dell’apparizione della 
Vergine Immacolata 

a Lourdes

2-12 
Febbraio
2012

“Pregare 
il Rosario con 
S.Bernadette”

Tema Pastorale 2012

PROGRAMMA FESTA N.S. DI LOURDES 2012

GIOVEDI 2 FEBBRAIO - Presentazione di Gesù al Tempio
ORE 18.00: Celebrazione Eucaristica “Candelora”
Ore 19.00: Apertura della Mostra - 10° anniversario del Fiocco Azzurro

VENERDI 3 FEBBRAIO - Celebriamo la Vita
ORE 18.00: Celebrazione Eucaristica
ORE 21.00: Cineforum “Bella” con dialogo guidato da P.Enzo Vitale (S.Cuore Imm.di Maria)

SABATO 4 FEBBRAIO - Giornata della disabilità
ORE 17.00: Relazione sul tema “Disabilità: risorse e problema”  della  Dott. Rosa  Foti

Responsabile Regionale della Catechesi ai Disabili
ORE 18,00: Rosario  in diretta da Lourdes
ORE 18,30: Celebrazione Eucaristica  con la collaborazione  degli interpreti LIS
ORE 21,00: Manifestazione teatrale dei ciechi  “La cavalleria rusticana”

monologhi  “Allo specchio” e   “De profundis”   a cura  di Massimiliano Di Bono
DOMENICA 5 FEBBRAIO - Giornata della vita

ORE 11,00: Celebrazione Eucaristica della comunità
ORE 12,00: Angelus in diretta da Piazza San Pietro
ORE 15,30: Pomeriggio festoso con i fanciulli del catechismo 
ORE 18,00: Messa del fanciullo, presieduta da Don Mario Gatto

animata dal coro dei piccoli della Parrocchia San Paolo
ORE 19,00: “Prendi la vita e rendila un capolavoro”  recital musicale a cura dei fanciulli

Coro S. Bernardetta diretto  da Enza  Galia

LUNEDI 6 FEBBRAIO  - Alla scuola del Vangelo di Maria
ORE 18,30: Ri=essione sui “Misteri Gaudiosi”a cura di Suor Yvonne Noha

MARTEDI 7 FEBBRAIO - Alla scuola del Vangelo di Maria 
ORE 18,30: Ri=essione sui “Misteri Dolorosi”a cura dei Padri del Servi Cuore Imm.di Maria
ORE 21,00: “Festa  dei Talenti - V edizione“ a cura di Pippo Mancuso

MERCOLEDI 8 FEBBRAIO  - Alla scuola del Vangelo di Maria
ORE 16,00 : II° Trofeo di calcetto Interparrocchiale : N. S. di Lourdes  e N. S. di Fatima
ORE 18,30: Ri=essione sui “Misteri Gloriosi” a cura dei Padri del Servi Cuore Imm.di Maria
ORE 21,00: Rappresentazione teatrale “Ditegli sempre di si”  di E. De <lippo 

Compagnia Teatrale Marausa
GIOVEDI 9 FEBBRAIO  - Alla scuola del Vangelo di Maria

ORE 18,30: Ri=essione sui “Misteri della Luce ” a cura dei Padri del Servi Cuore Imm.di Maria
ORE 21,00: Rappresentazione teatrale “Il biglietto della lotteria”    “Il consenso” 

Gruppo Teatrale dei Salesiani
VENERDI 10 FEBBRAIO  - Giornata della Riconciliazione

ORE 18,30: Liturgia penitenziale sacramentale - P. Vittorio (S.Cuore Imm.di Maria) 
ORE 21,00: Veglia di preghiera animata dai giovani con la Famiglia Mariana Sui Passi di

Bernardetta
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SABATO 11 FEBBRAIO
154° Anniversario delle apparizioni della Vergine Immacolata a Lourdes 

20  ̂Giornata Mondiale del Malato - “Alzati e va', la tua fede ti ha salvato”
ORE 11,00: Celebrazione Eucaristica e Unzione degli infermi con la partecipazione del 

clero giovani  e Sacerdoti della Diocesi presieduta da Don Antonino Vilardi,   
Don Giancarlo  D’Angelo, Don Andrea Oddo e Don  Salvatore  Grignano

ORE 13,00: Pranzo comunitario
ORE 17,30: Celebrazione  Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Francesco Miccichè

E la partecipazione dei fratelli e sorelle dell’UNITALSI sottosezione di Trapani
ORE 18,30: Processione Aux-Flambeaux lungo il territorio parrocchiale  

A conclusione Giochi Pirotecnici
--------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 12 FEBBRAIO - Giornata del ringraziamento
ORE 11,00: Celebrazione Eucaristica 
ORE 18,00: Celebrazione Eucaristica
ORE 21,00: Teatro parrocchiale “Ora ‘ca mamma muriu ‘cu su teni u papà?” 

IL PARROCO E LA COMUNITÀ PARROCCHIALE

DAL 6 AL 10 FEBBRAIO: Pregare il Rosario con S.Bernadetta
ORE 9,30:  Celebrazione Eucaristica con esposizione del SS.Sacramento
ORE 12,00: Celebrazione Ora Media e reposizione  del SS.Sacramento
ORE 18,00: Rosario in diretta da Lourdes
ORE 18,30: Ri>essione 




