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Stella Polare - n.1 anno XX - Dicembre 2011

di Ubaldo Augugliaro

La Redazione di Stella Polare indirizza al nuovo
Pastore della Chiesa della Diocesi di Trapani,
Mons. Alessandro Plotti, quale Amministratore apo-
stolico, il benvenuto e l’augurio di buon lavoro alla
guida della Chiesa trapanese ancora quanto meno
disorientata per gli eventi che si sono succeduti. Del
messaggio di saluto alla Diocesi di Trapani da
Mons. Plotti, che pubblichiamo integralmente, ci
piace evidenziare due passaggi che ci sembrano
particolarmente significativi per guardare con spe-
ranza al futuro. “ …nonostante la coscienza di assu-
mere una responsabilità sicuramente segnata da fati-
ca, sofferenza e sacrificio, mi accingo con gioia, con
speranza e con entusiasmo a intraprendere questa
nuova e inedita avventura, convinto che lo Spirito
Santo mi conforterà e mi indicherà la strada giusta
da percorrere per ricostruire, in questa Chiesa loca-
le, un clima di serenità, di pacificazione e di rivita-
lizzazione della coscienza ecclesiale, per rimettere
in gioco le enormi potenzialità di tutte le componen-
ti del Popolo di Dio, con un rinnovato vigore e una
incondizionata dedizione alla Chiesa che vive a
Trapani.”.  “E, insieme ai
Sacerdoti, cercherò di
sollecitare e di incremen-
tare la collaborazione dei
laici, che nella Chiesa
non hanno solo un ruolo
di “esecutori”, ma devo-
no portare, nell’autono-
mia e nella peculiarità
del loro carisma, un con-
tributo decisivo e insosti-
tuibile alle scelte pasto-
rali, sempre più incarnate
nel vissuto culturale e
sociale del nostro territo-
rio.”. Accade così che il
nostro nuovo Vescovo
manifesta il suo apprez-
zamento per la parteci-
pazione dei laici nelle
scelte pastorali. Ciò è in
sintonia con l’auspicio
espresso a più mani nei
vari contributi pubblicati
in questo numero sulla
necessità di una efficace
sensibilizzazione demo-
cratica verso il
diritto/dovere dei cittadi-
ni di partecipare alle

scelte della politica locale e nazio-
nale. Il tema di fondo scelto per que-
sto numero, che segna allo stesso
tempo l’inizio della pausa estiva
delle pubblicazioni di Stella Polare e
la conclusione delle competizioni
elettorali che hanno animato gli ulti-
mi mesi, è “politica: servizio e par-
tecipazione”, Per illustrarne breve-
mente il significato riportiamo  l’apertura del con-
tributo del dr. Ricevuto: “Servizio e partecipazione
sono fra gli elementi essenziali della politica, specie
in democrazia sono la base del vivere collettivo,
Tuttavia, oggi con difficoltà si riesce ad intraprende-
re un percorso improntato a questi significativi valo-
ri, travisando la partecipazione e dimenticando il
servizio. La cosa pubblica appartiene a tutti  cittadi-
ni che dovrebbero partecipare attraverso un coinvol-
gimento dei partiti e di quelle associazioni più
influenti a rappresentare gli interessi della colletti-
vità.”. Sul tema scelto potrete spero apprezzare gli
ottimi contributi di riflessione, di analisi, di critica

e di proposta che abbia-
mo qui raccolto su un
argomento che dovreb-
be vedere impegnati
tutti i cittadini in un’at-
tenzione costante sul
fronte del ruolo della
politica e sui
diritti/doveri politici dei
cittadini.

In questo numero
troverete tra l’altro
un’interessante presen-
tazione/cronaca della
spettacolare festa del
SS. Crocifisso di
Calatafimi che ha avuto
luogo dopo ben otto
anni dall’ultima edizio-
ne. 

La  Redazione rivol-
ge altresì l’augurio di
buon lavoro al
Generale Vito Damiano,
al quale per i prossimi 5
anni i cittadini trapane-
si hanno affidato, quale
Sindaco, il governo
della loro Città.

La pagina del direttore



Pa
st
or
al
e

S.E. Mons. alessandro Plotti,
arcivescovo emerito di Pisa, è nato a
bologna l’8 agosto 1932.

ha conseguito la laurea in teologia
ed è stato ordinato sacerdote il 25 luglio
1959. È stato assistente spirituale e
docente di teologia alla facoltà di medi-
cina e chirurgia dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma dal 1961 al
1972.

Il 23 dicembre 1980 è stato ordinato
vescovo titolare di Vannida, ausiliare di
Roma.

Nel 1986 è stato nominato arcive-
scovo metropolita di Pisa Nel febbraio
2008 ha rinunciato a tale carica, per rag-
giunti limiti d'età[ lasciando la sede a
Giovanni Paolo benotto nominato suo
successore da papa benedetto XVI. ha
salutato l'arcidiocesi pisana in occasione
della messa del 30 marzo. La settimana
successiva, in data 6 aprile, assume il

titolo di arcivescovo emerito di Pisa.
È stato per anni presidente della

Conferenza episcopale toscana fino al
2006 e vice presidente della Conferenza
Episcopale Italiana dal 2000 al 2005.

Il 19 maggio 2012 è stato nomina-
to amministratore apostolico ad
nutum Sanctae Sedis della diocesi di
Trapani in seguito al sollevamento
dall'incarico pastorale del vescovo
Francesco Miccichè. 

Da un’intervista di bruno Volpe
del sito Pontifex.Roma.it Mons.Plotti
risponde alla domanda sul nuovo
incarico:

"Prego per Mons.Francesco
Miccichè. Credo, ma è una mia valu-
tazione personale, che meglio avrebbe
fatto a rinunciare spontaneamente
all'incarico ed invece ha scelto la linea
dello scontro. Pazienza, so che per lui
è un brutto momento ed un duro
colpo. Da quanto so, ci sono elementi
da chiarire nella gestione della finanza
diocesana e lo faremo con calma e
pazienza. Voglio essere uomo di paci-
ficazione e non di rottura e il mio
intento è pacificare una comunità che
pare lacerata da polemiche".

La spaventa questo incarico?
"Non conosco quella Diocesi ed è
molto lontana da me, tuttavia, credo di

avere esperienza. Per me sarà una botta
di vita".
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Stella Polare - n.5 anno XX - Maggio-Giugno 2012

COn gLI AuguRI DI un BuOn LAvORO
PAsTORALE DALLA REDAzIOnE 

DI sTELLA POLARE E DAI suOI LETTORI
La Comunità Parrocchiale di N.S. di Lourdes saluta con filiale devozione il nuovo Vescovo 
e assicura la sua preghiera e chiede alla Vergine Santa di Lourdes la protezione materna“ ”

NoTE bIoGRaFIChE DI S.E. MoNS. aLESSaNDRo PLoTTI,
aMMINISTRaToRE aPoSToLICo NELLa DIoCESI DI TRaPaNI
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Pastorale

In questi giorni, in cui il Signore, attra-
verso la decisione del Santo Padre, mi
ha rivelato «le sue vie» nel chiedermi un
servizio delicato e difficile per la Chiesa
di Trapani, capisco e 
accetto ciò che non avrei mai previsto e
immaginato a questo punto della mia
vita.
Ma, nonostante la coscienza di assumere
una responsabilità sicuramente segnata
da fatica, sofferenza e sacrificio, mi
accingo con gioia, con speranza e con
entusiasmo a intraprendere questa nuova
e inedita avventura, convinto che lo
Spirito Santo mi conforterà e mi indi-
cherà la strada giusta da percorrere per
ricostruire, in questa Chiesa locale, un
clima di serenità, di 
pacificazione e di rivitalizzazione della
coscienza ecclesiale, per rimettere in
gioco le enormi potenzialità di tutte le
componenti del Popolo di Dio, con un
rinnovato vigore e una incondizionata
dedizione alla Chiesa che vive a
Trapani.
Ma sono, altresì, convinto che questo
lavoro non potrò compierlo da solo; ho
assoluto bisogno della collaborazione
sincera, leale e convinta di tutti coloro
che, con retta intenzione e profonda
fede, vorranno offrire il loro aiuto a que-
st’opera di purificazione e di risanamen-
to.
Mi rivolgo, soprattutto, ai Sacerdoti e ai
Diaconi, primi collaboratori del
Vescovo, perché, al di là delle prove
subìte e dei disagi sofferti, si sentano
partecipi e protagonisti di questo 
progetto di ricostruzione del tessuto
comunionale così gravemente compro-
messo.
occorre rilanciare, con tutte le risorse
possibili, un cammino di integrazione,
di dialogo fraterno, di collaborazione e
di rispetto reciproco. C’è bisogno di
uscire al più presto dal clima di disagio e
di conflittualità cercando maggiore tra-
sparenza nella gestione delle nostre isti-
tuzioni, di una più credibile ed efficace
azione pastorale, e soprattutto di una più
incisiva e permanente formazione spiri-
tuale presbiterale per aiutare, accompa-
gnare, ispirare e sostenere il nostro 
popolo cristiano nel cammino di una
fede profonda e convinta e che ha il
sacrosanto diritto di non essere scanda-
lizzato dai nostri comportamenti che
possono provocare estraneità alla chiesa,
presa di distanza dalla fede e risentimen-

ti distruttivi.
Dobbiamo aiutarci ad essere i testimoni
del trascendente, i servi del Vangelo
nella gratuità e nell’accoglienza fraterna.
Da parte mia voglio offrire a questa
Chiesa, con tutta l’anima e con tutta la
mia lunga esperienza ministeriale, ciò
che ho di più caro: il mio amore alla
Chiesa, il mio stile di vita e di governo
scevro da imposizioni, da preconcetti e
da scelte autoritarie, teso ad educare alla
libertà, all’auto-maturazione, all’uma-
nizzazione dei rapporti ecclesiali, ma
anche all’austerità, alla povertà e al rigo-
re morale.
Percorreremo insieme questa strada,
attraverso una conoscenza personale più
veritiera, attraverso la gioia di incontrar-
ci e di lavorare insieme, attraverso
incontri formativi e spirituali, per cre-
scere nella donazione incondizionata
della nostra vita alla causa del Vangelo e
alle 
esigenze della nostra gente.
E, insieme ai Sacerdoti, cercherò di sol-
lecitare e di incrementare la collabora-
zione dei laici, che nella Chiesa non
hanno solo un ruolo di “esecutori”, ma
devono portare, nell’autonomia e nella
peculiarità del loro carisma, un contribu-
to decisivo e insostituibile alle scelte

pastorali, sempre più incarnate nel vis-
suto culturale e sociale del nostro territo-
rio.
Il cinquantesimo anniversario dell’aper-
tura del Concilio Vaticano II sarà l’occa-
sione per una rilettura di ciò che deve
essere la Chiesa nel nostro tempo, come
lievito e segno di speranza, senza chiu-
sure e irrigidimenti anacronistici.
ai Religiosi e alle Religiose chiedo pre-
ghiera e capacità di mettere il loro cari-
sma a servizio della pluralità delle istan-
ze di oggi. La profezia della vita consa-
crata si deve esprimere anche in una
gestione più evangelica delle proprie
opere.
Un saluto particolarmente deferente e
cordiale a tutte le autorità civili.
So quanto sia diventato pesante e
rischioso oggi gestire le Istituzioni pub-
bliche con autentico spirito di servizio al
bene comune. Sappiano che in me tro-
veranno sempre, senza 
discriminazioni di appartenenza e di
colore politico, un compagno di viaggio
attento, aperto, solidale e sincero, nel
rispetto delle reciproche competenze e
delle responsabilità istituzionali diverse,
ma capace di collaborazione convinta e
totale.
Vengo, dunque, non nel segno della
provvisorietà, anche se so che il mio
mandato è a scadenza, ma con la
volontà di “sposare” questa Chiesa, che
la fiducia del Papa mi affida e che sento
già di amare, nella volontà di compro-
mettermi e di incarnarmi nel travaglio e
nelle prove vissute con sofferenza, spen-
dendo tutte quelle energie che il Signore
mi vorrà concedere. Sono anziano, ma
mi sento ancora un cuore giovane che sa
meravigliarsi e godere di tutto ciò che il
nostro Popolo ci dona con tanta disponi-
bilità e saggezza.
aiutatemi sinceramente, accoglietemi
con viva speranza. Vengo esclusivamen-
te per svolgere un servizio che mi onora
e mi gratifica. Non ho altro scopo o altre
aspirazioni, se non quello di volerVi
bene e di aiutarVi a ridare sapore e colo-
re significativi a questa Chiesa 
trapanese, che, insieme con me, si pre-
parerà ad accogliere il nuovo Vescovo.
Con un abbraccio a tutti e una particola-
re benedizione.

Trapani, 27 Maggio 2012
+ Alessandro Plotti

Amministratore Apostolico 

È proprio vero che «i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie» (Isaia 55,8).”

“

MEssAggIO DI sALuTO DI MOns PLOTTI
ALLA DIOCEsI DI TRAPAnI 
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Le cinque e mezza del 6 gennaio del
1981. Nella basilica di San Pietro, stra-
colma di fedeli, si trovano undici sacer-
doti pronti a ricevere l’ordinazione epi-
scopale. Tra loro anche alessandro
Plotti, 49 anni, prete di origine bologne-
se, un lungo servizio pastorale nella
Capitale - in parrocchia o tra gli studenti
universitari del Sacro Cuore - nominato
ausiliare di Roma.
Giovanni Paolo II vuol condividere le
parole della liturgia dell’Epifania con i
nuovi vescovi. Parole «in cui si manife-
stano la luce dell’Epifania e la missione
nata nei cuori degli uomini dalla fede in
Gesù Cristo. Che questa luce risplenda
su di voi» è l’augurio del Santo Padre
«che essa brilli continuamente sulle vie
della vostra vita e del vostro ministero.
Che questa luce vi guidi - come la stella
dei Magi - e vi aiuti a guidare gli altri
conformemente alla sostanza della
vostra vocazione nell’episcopato».
Giovanni Paolo II ricorda ai candidati
all’episcopato le parole del Concilio
Vaticano II: «I vescovi, quali successori
degli apostoli, ricevono dal Signore, a
cui è data ogni potestà in cielo e sulla
terra, la missione di insegnare a tutte
legenti e di predicare il Vangelo ad ogni
creatura, affinché tutti gli uomini, per
mezzo della fede, del battesimo e del-
l’osservanza dei comandamenti, otten-
gano la salvezza». «Per compiere questa
missione - ricorda ancora il Santo Padre
- Cristo Signore promise agli apostoli lo
Spirito Santo e il giorno di Pentecoste lo

mandò dal cielo, perché con la sua forza
gli fossero testimoni fino all’estremità
della terra, davanti alle nazioni, ai popo-
li ed ai re (cf. at 1,8; 2,1ss; 9,15).
L’ufficio poi che il Signore affidò ai
pastori del suo popolo è un vero servi-
zio, che nella Sacra Scrittura è chiamato
significativamente “diaconia”, cioè
“ministero” (Lumen Gentium, 24)».
Di qui l’invito ai neovescovi: «Dovete
essere, cari fratelli, confessori della
fede, testimoni della fede, maestri della
fede. Dovete essere gli uomini della
fede. Guardate questo meraviglioso
avvenimento, che la solennità di oggi
presenta agli occhi della nostra anima».
E, più avanti: «Cari figli e amati fratelli!
Dovete diventare i singolari testimoni
della odierna gioia della Gerusalemme
del Signore. Devono palpitare e dilatarsi
i vostri cuori dinanzi al Mistero che
guardate! Dinanzi alla luce che dovete
servire!». «Fra poco anche voi vi incur-
verete profondamente, e vi prosterete e,
stesi sul pavimento di questa basilica,
preparerete i vostri cuori alla nuova
venuta dello Spirito Santo, per ricevere i
suoi doni divini. Sono gli stessi doni che
hanno illuminato e rafforzato i magi
sulla strada di betlemme, nell’incontro
con il Neonato, e poi sulla strada del
ritorno e in tutta la
vita. a questi doni
divini essi hanno
risposto con un
dono: l’oro, l’in-
censo e la mirra,
realtà che hanno
anche un loro
significato simbo-
lico. Seguendo
quel significato,
offrite oggi i
vostri doni, voi
stessi in dono, e
pronti a offrire per
tutta la vostra vita
l’amore, la pre-
ghiera, la soffe-
renza! E poi, alza-
tevi, incammina-
tevi per la strada
sulla quale vi con-
durrà il Signore,
guidandovi sulle
vie della vostra
missione e del
vostro ministero.

alzatevi, rafforzati nella fede! Come
testimoni del Ministero di Dio. Come
servi del Vangelo e dispensatori della
potenza di Cristo. E camminate nella
luce dell’Epifania guidando gli altri alla
fede e fortificando nella fede tutti coloro
che incontrerete. Vi accompagni sempre
la saggezza, l’umiltà e il coraggio dei
Magi di oriente». 
È il momento dell’interrogazione degli
eletti, secondo l’antica tradizione che
stabilisce che il vescovo, prima della
sua consacrazione, sia interrogato
davanti al popolo sul progetto di custo-
dire la fede e di adempiere al suo uffi-
cio.
Così dopo aver risposto affermativa-
mente, alessandro Plotti e gli altri can-
didati sono saliti all’altare e sul loro
capo il Papa ha imposto le mani.
Più tardi i neovescovi riceveranno l’un-
zione dal Papa, il libro dei Vangeli e le
insegne episcopali: l’anello, la mitra e il
pastorale. L’abbraccio di pace con
Giovanni Paolo II e gli altri cardinali e
vescovi
presenti. E, al termine della messa, al
canto del «Te Deum», la prima benedi-
zione da vescovo tra la folla di fedeli in
festa: l’inizio di una lunga avventura

«MAnDA ME»
L’InIzIO DI unA BELLA sTORIA

Tratto dal notiziario d “VitaNova”

6 gennaio del 1981: Alessandro Plotti viene ordinato vescovo da Giovanni Paolo II insieme 
ad altri dieci confratelli. Il Papa: «Siate pronti a offrire per tutta la vostra vita 

l’amore, la preghiera, la sofferenza»
“

”
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InTERvIsTA A MOns. ALEssAnDRO PLOTTI
a cura di Bruno Volpe 

Per una prima conoscenza di Mons Plotti“ ”
LA DEVOZIONE MARIANA 
SIA SEMPRE FINALIZZATA 
ALLA GLORIA DEL FIGLIO.

Papa benedetto XVI, nell'angelus
domenicale in Messico, ha ricordato
quali sono i veri punti fermi della devo-
zione mariana: fede matura e senza sen-
timentalismo frivolo. 
Ne parliamo con Monsignor alessandro
Plotti, arcivescovo emerito di Pisa.
Eccellenza, il Papa ha delineato con
chiarezza le connotazioni della devozio-
ne mariana. "ha fatto bene - dice il
Vescovo - Maria va amata, onorata, ma
la sua devozione deve rimanere nei giu-
sti binari e bisogna comprendere che
Maria è un mezzo per arrivare a Cristo,
che nella scala dei valori, viene prima il
Signore".
Il Papa ha chiesto di evitare forme sdol-
cinate e sentimentali di culto mariano:
"il Papa ha ricordato quello che il
Concilio Vaticano II dice in merito. Un
culto che sia limitato solo a sentimenta-
lismo e a futilità, diventa immaturo e

non vero. La devozione a Maria, cosa
bella e giusta, passi sempre attraverso la
maturità e la fede. Maria è colei che ci
porta al Salvatore, Lei è la tutta santa e
mediatrice, ... ma teologicamente la sua
presenza è subordinata a quella del
Signore".(...)

IL DEMONIO E' ANCHE 
TRA I PRETI. 

BASTA VANAGLORIA E
PROTAGONISMO...

(...)Discutiamo di quanto ha detto ulti-
mamente il Papa benedetto XVI ai preti
romani. La prima cosa: siate umili.
Eccellenza, in che cosa consiste esatta-
mente, l'umiltà di un prete? "il prete,
come ogni persona, anzi più di ogni
altra persona, ha il dovere di essere
modesto, semplice, mai arrogante, di
servire gli altri. Le beghe scoppiate que-
sti giorni su fughe di documenti vaticani
e roba simile, dimostrano ben altro".
ovvero? "credo che anche tra i preti si
sia infiltrato Satana. 

Quando in qualcuno di noi prevalgono
il protagonismo e la voglia di fare car-
riera, dobbiamo pensare alle tentazioni
di Satana. Del resto, anche il prete è un
essere umano con le sue fragilità. I gior-
nali a volte esagerano e ci mettono il
carico da novanta, ma noi preti dobbia-
mo recitare il mea culpa, fare autocritica
e riconoscere che dalla storia delle lette-
re e dei documenti non ne veniamo
mica fuori bene, anzi. Penso che il Papa
volesse rifarsi a questi eventi, quando
predicava umiltà".
Il Papa, tuttavia, ha anche ricordato che
tra i fedeli esiste un palese analfabeti-
smo religioso, concorda?
"è la verità. Se tra i fedeli esistono anal-
fabeti di religione, qualche responsabi-
lità è anche nostra. abbiamo puntato
troppo sulla catechesi dei bambini e tra-
lasciato la pastorale degli adulti, quelli
che nella maggior parte del tempo stan-
no con i bambini e ne riscontriamo le
conseguenze".(…)    

nEL TEMPIO DEL sACRO unA PAuROsA
TEMPEsTA DIssACRAnTE

a cura della Redazione di Stella Polare

Una voce “sommessa” ma che “inquieta” “ ”
In Vaticano, benedetto XVI,
Pontefice     “Il vento scuote la
casa di Dio”.
Nell’episcopio trapanese,
Francesco Miccichè, Vescovo,
nel suo scritto, “L’alba verrà e
sarà giorno” (Ed. Il Pozzo di
Giacobbe, Trapani) :

“…Pizzi e merletti abbondano 
Nel variegato panorama

Di visi compiacenti.
Il rosso fa da padrone.

Porporati in festa,
nel loro giorno di gloria,

sostano davanti ai flash
… Povera chiesa mia!

…Mi ritrovo solo 
ed indifeso

non mi resta che la fede,
… Non mi arrendo

e dico il mio no al male
e da cristiano

“Padre,  perdona loro
perché non sanno
quello che fanno”

… È umano piangere
ed io piango 

per la verità negata,
per la giustizia violata,
la dignità calpestata.

Piango ma non dispero.

Il pianto del divino Maestro,
alla tomba di Lazzaro,

prelude la gioia
della vita ritrovata.

anche per me
ritornerà la gioia,
rifiorirà’ la vita.

…….Tra liane contorte
in giungla inestricabile

incedo 
lentamente

faticosamente.
Ferito, umiliato,
trangugio il fiele

della cattiveria umana.
La Speranza e la Fede
mi sono compagne.

…..Voci maligne si rincorrono

onda su onda
nel magma sociale.
La mia vita vacilla,

fragile barca
nel mare in tempesta.

…..ha il sapore amaro
del frutto acerbo

la sconfitta.
Mi interrogo sgomento

dove andare.
Una voce 

mi sussurra:
vieni.

L’accolgo 
e mi ritrovo,

rifugiato nella fede,
tra le braccia

di Dio, mio Padre.
… Il mio sole sei tu, 
Dio della mia vita.

Mi attendi!
tra le tue braccia

avrò definitivamente 
pace.

aggrappato alla Croce
grido il mio dolore.

Per grazia
Porto dentro una certezza:

la mia vita
è dono d’amore.

Con Cristo risorto
Risorgerò e  sarà festa.



affondando a larghe mani sullo scritto di
Don Carlo Nanni (s.d.b), Rettore
Università Pontificia Salesiana e consu-
lente Ecclesiale centrale U.C.I.I.M e pub-
blicato nel periodico U.C.I.I.M “La scuo-
la e l’uomo” Gennaio-Febbraio 2012, non
posso non condividere con l’autore
“Diagnosi e Terapia” in un momento non
facile per la nostra sussistenza personale,
familiare, socio-economico-politico e
soprattutto per la nostra Chiesa locale e
Universale; quanto emerge in questo
numero di Stella Polare lo conferma.
Credo urgente per la nostra comunità par-
rocchiale predisporre un itinerario pasto-
rale 2012-2013 che ridimensionando i
nostri stili di vita, le nostre aspettative e
prospettive di crescita nella fede, ritornare
all’essenziale nella mente, nel cuore e nel
comportamento al fine di adire ad una
“buona qualità” di vita civile e cristiana,
rispondente ad un oggi quanto mai esi-
gente. E’ necessario assumere in pieno
l’indicazione offertaci dall’attuale
Pontefice con la sua lettera apostolica
dell’11-12-2011 “Porta Fidei” con cui
indice l’anno della Fede per l’11-12-
2012 nel cinquantesimo anniversario del-
l’apertura del Concilio Ecumenico
Vaticano II e nel ventesimo anniversario
del Catechismo della Chiesa Cattolica
con il Pontefice Giovanni Paolo II (1992).
L’anno della Fede terminerà il 24
Novembre 2013, Solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.
Il riferimento al Concilio è quanto mai
opportuno perché esso ci ha offerto la
verità della nostra fede a partire dalla
Costituzione Dogmatica “Lumen

Gentium”: “Cristo è la luce delle
genti”, verità questa da annunciare
a tutte le creature (MC 16,15) “per-
ché illuminata dalla luce di Cristo,
risplenda a sua volta sul volto della
Chiesa”.
a partire dalla luce di Cristo che
purifica, illumina e santifica nella
celebrazione della Sacra
Liturgia(Costituzione Sacrosantum
Concilium) e con la sua parola divi-
na “ Dei Verbum”, il Concilio ha
voluto approfondire l’intima natura
della Chiesa (Costituzione Lumen
Gentium) e il suo rapporto con  il
mondo contemporaneo
(Costituzione Gaudium et Spes).
attorno a questi quattro pilastri del
Concilio si raggruppano le
Dichiarazioni e i Decreti che
affrontano alcune delle maggiori
sfide del nostro tempo e sempre in
continuità con la Tradizione e sotto
la guida sicura del Magistero

Pontificio che, più volte ha coinvolto il
Sinodo dei Vescovi (istituito da PaoLo
VI° nel 1965), per proporre orientamenti
chiari nelle susseguenti Esortazioni
apostoliche Post-Sinodali: a conferma ci
si ricordi della prossima assemblea
Generale dei Vescovi fissata per l’ottobre
2012 a tema “La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della Fede Cristiana”.
Più significativamente dobbiamo sottoli-
neare l’impegno di bENEDETTo XVI°,
fin dall’inizio del suo pontificato, per una
sempre maggiore accoglienza e retta
comprensione del Concilio. Su questa
linea si pone la pubblicazione del
Catechismo della Chiesa Cattolica, defi-
nito  autentico frutto del “Concilio
Vaticano II°” e ottimo compendio di tutta
la Dottrina Cattolica e punto “certo” di
riferimento di tutti i Catechismi della
Chiesa locale.
Redatto in collaborazione con tutto
l’Episcopato, questo testo esprime viva-
mente “ quello che si può definire la
“sinfonia” della Fede”.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica
comprende “cose nuove e cose antiche”
(MC 13,52) poiché la Fede è sempre la
stessa e insieme è sorgente di luci sempre
nuove, infatti da una parte esso riprende il
catechismo di San Pio V°, articolando il
contenuto in quattro parti “ il Credo” la
celebrazione del mistero cristiano
(Liturgia e Sacramento); la vita cristiana
(l’agire cristiano=Comandamenti); la pre-
ghiera che culmina nel Padre Nostro; nel
medesimo tempo il contenuto è così
espresso in modo nuovo per rispondere
agli interrogativi del nostro tempo.

Si tratta di una felice sintesi della Fede,
sistematica e organica, includendo quanto
la Chiesa nei secoli ha accolto, custodito e
offerto dalla Sacra Scrittura, dai Padri
della Chiesa, dai Teologi e dai Santi, il
Catechismo offre una memoria perma-
nente dei tanti modi in cui la Chiesa ha
meditato sulla Fede e prodotto progresso
nella dottrina per dare certezza ai creden-
ti.
L’anno della fede tende a suscitare una
rinnovata conversione al Signore Gesù e
alla riscoperta della Fede perché tutti i cri-
stiani siano testimoni credibili del Signore
Risorto nel mondo di oggi, capaci di indi-
care ai “ricercatori di Dio”, in modo con-
vincente, la “Porta della Fede”. Gesù
Cristo ci mostra come “ l’arte del vivere”
s’impara “in un intenso rapporto con Lui,
con il Suo amore”.
La Fede è una adesione personale,
cosciente dell’uomo a Dio, è inseparabil-
mente, l’assenso libero a tutte le verità
che Dio ha rivelato.
I testi del Concilio e il Catechismo della
Chiesa Cattolica sono sempre, ma soprat-
tutto in questo tempo di crisi, da “invoca-
re, da pregare, da studiare”.
Peraltro la Fede è un dono di Dio che
viene vissuto nella grande comunione
della Chiesa e deve essere comunicato al
mondo perché solo in Gesù Cristo (trova
compimento ogni travaglio ed anelito del
cuore umano; la fede diventa un nuovo
criterio di intelligenza e di azione che
cambia tutta la vita dell’uomo).
Vogliamo concludere questa riflessione
con l’ultimo riferimento alle note circa le
iniziative che sono proposte per l’anno
della Fede: ci si attivi a tutti i livelli per
concordare attività.
Concludo con un augurio: l’anno della
Fede è certamente un occasione propizia
per tutti a livello personale e/o comunita-
ria di approfondire la conoscenza dei
principali documenti del Concilio
Vaticano II (specialmente la 4ª
Costituzione) e il Catechismo della
Chiesa Cattolica: ne và della qualità della
nostra Fede e della nostra testimonianza
civile ed ecclesiale.
a tutti i lettori di Stella Polare un invito ad
accogliere quanto al n. 15 della citata let-
tera apostolica “ Porta Fidei “ benedetto
XVI ci dice  “La Fede è compagna di vita
che permette di percepire con sguardo
sempre nuovo le meraviglie che Dio
compie per noi.
Intende accogliere i segni dei tempi nel-
l’oggi della storia, la Fede impegna ognu-
no di noi a diventare segno vivo della pre-
senza del Risorto nel mondo”. 
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“TEMPO DI CRIsI… TEMPO DI FEDE”
di Mons. Gaspare Aguanno

2012-2013 ANNO DELLA FEDE 
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FEsTEggIAMEnTI In OnORE AL ss. CROCIFIssO
DI CALATAFIMI sEgEsTA

di Emilio Papa  

Si tratta intatti della festa principale della città di Calatafìmi Segesta (
TP) che è una delle feste popolari più antiche d'Italia, dove il popolo tutto
ha partecipato attivamente, sia nelle varie manifestazioni religiose-folclo-
ristiche che nell'organizzazione dell'evento straordinario,

II popolo di Calatafimi Segesta. ancora una volta, ha cosi rinnovato i
festeggiamenti, riproponendo attraverso le proprie manifestazioni tradi-
zionali e culturali, l'omaggio di riconoscimento al proprio SS. Crocifisso
per gli eventi miracolosi verifìcatosi dal lontano 1657 e attestati da docu-
mentazioni archivistiche.

La festa dei SS. Crocifisso si e svolta nella città di Calatafimi Segesta
principalmente dal 29 aprile al 3 maggio, ma quest'anno i festeggiamenti
sono iniziati un mese prima. Infatti dal 1 al 4 aprile 2012 e stata organiz-
zata la "Settimana della Cultura", con recitazioni di poesie ed esibizioni
musicali. Particolare interesse ha suscitato la conferenza relativa alle ori-
gini della festa del SS.Crocifisso relazionata dallo storico Prof. Leonardo
Vanella. Dal 14 al 28 aprile sono stolte invece organizzate diverse mani-
festazioni culturali e tradizionali, quali le mostre dei Ceti che hanno
riscosso notevole successo e interesse.

hanno fatto la parte predominante delle manifestazioni della pre-festa
le prove dei ceti. in particolare quelle dei Cavallari, borgesi del SS.
Crocifisso e Massari con i loro animali, ed in particolare con i cavalli e
carretti, le mule ed i buoi. che hanno percorso le strade del centro urbano
tra la folla assiepata, creando così un'atmosfera magica tra i visitatori che
ogni sera. sempre più numerosa, si è precipitata in strada per assistere ad
uno spettacolo singolare e unico nel suo genere, specie nella salita della
via buonarroti , strada con la pendenza del 13%. Dette prove hanno fun-
zionato da amplificatore nei paesi viciniori richiamando ogni sera centi-
naia di turisti e curiosi la cui presenza e cresciuta a dismisura, creando
l'atmosfera della festa vera e propria. Poi nei giorni cruciali delle manife-
stazioni ricadenti nei giorni 1-2-3 maggio, le presenze delle persone e
andata oltre i limiti. Non si è stati in grado di stabilire il numero delle pre-
senze in Calatafìmi durante quei giorni. La gente che si è riversata nelle
strade è stata straordinaria (oltre 150.000 presenze giornaliere) tale che
non si e potuto nemmeno effettuare una stima esatta. Si può soltanto evi-
denziare che tutte le strade del centro urbano, sia principali che seconda-
rie erano intasate di persone come se fosse stato steso un tappeto umano.
Le macchine arrivate in Calatafìmi sono state a centinaia, ed è stato
impossibile quantificarle, ed i parcheggi creati per tale affluenza hanno
sforato le previsioni. Le zone di accoglienza per i camper sono risultati
insufficienti, oltre 300 sono stati i camper affluiti nelle zone designate.

La festa del SS. Crocifisso è stata caratterizzata come per tradizione,
dalla "gara" cioè dalla competizione tra i ceti. perché ognuno di essi ha
voluto onorare nel migliore modo possibile il Santissimo Crocifisso. 1
ceti sono l'espressione della popolazione calatafìmese che cosi divisa
(Maestranza, borgesi di San Giuseppe, ortolani, Pecorai e Caprai,
Mugnai, Cavallari, borgesi del SS. Crocifisso, Massari, Sciabica e Clero)
hanno sfilato in processione nelle forme tradizionali culturali e folcloristi-
che proprie di ogni ceto, lanciando alla popolazione confezioni di confet-
ti, arachidi, nocciole, fiori e pani tradizionali quali: miliddi, panuzzi, cuc-
ciddati, in uno sfarzo senza precedenti.

Protagonisti sono stati come prima detto i cavalli, i muli e i buoi, che
parati a festa sono stati fatti sfilare insieme agli aderenti dei vari Ceti in
costume tradizionale, mettendo cosi in mostra gli usi, i costumi della cul-
tura contadina, nonché le tradizioni, che il popolo di Calatafimi Segesta
conserva intatto da centinaia di anni ed usanze anche medievali, che si
tramanda da padre a figlio, creando un'atmosfera magica e inusuale.

altro momento di spiritualità della festa in onore al SS. Crocifisso ha
riguardato le processioni della Santa Croce, sia il giorno di Pasqua che il
pomeriggio dei 30 aprile, quella del Simulacro di Maria SS. di Giubino,
la mattina del 30 aprile e la processione sacro- allegorico - ideale il 30
aprile ed il 3 maggio dal tema: “Dio ha tanto amato il mondo”, realizzata
dalla Confraternita del Crocifisso do buseto Palizzolo (TP) che ha con-
cesso sia i carri allegorico che i personaggi in costume.  I festeggiamenti
si sono conclusi con la processione finale con i Simulacri trasportati a
spalla dai portantini, del SS. Crocifisso e di Maria SS. di Giubino, con
l’intervento di tutti i Ceti, dalle autorità Religiose. Istituzionali e Militari,
accompagnati dalla banda Musicale di Calatafimi Segesta che oltre in
quest’ultimo servizio musicale, si è contraddistinta nell’accompagnamen-
to di quasi tutti i ceti durante le loro esibizioni. La chiusura dei festeggia-
menti si è coronata con grandiosi spari dei giochi d’artificio.

Dopo varie vicissitudini 
organizzative, finalmente dopo
otto anni dall'ultima edizione, 

si sono svolti  nei primi di maggio
2012  come per miracolo, 
i festeggiamenti in onore 

al SS. Crocifisso. 

“

”
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PastoraleSan Clemente, Vescovo di Roma

negli ultimi anni del primo secolo, è il
terzo successore di Pietro, dopo Lino e
anacleto. Riguardo alla sua vita, la testi-
monianza più importante è quella di
sant’Ireneo, Vescovo di Lione fino al
202. Egli attesta che Clemente «aveva
visto gli Apostoli», «si era incontrato
con loro», e «aveva ancora nelle orec-
chie la loro predicazione, e davanti agli
occhi la loro tradizione» (Contro le ere-
sie 3,3,3). Testimonianze tardive, fra il
quarto e il sesto secolo, attribuiscono a
Clemente il titolo di martire. 

L’autorità e il prestigio di questo
Vescovo di Roma erano tali, che a lui
furono attribuiti diversi scritti, ma l’uni-
ca sua opera sicura è la Lettera ai
Corinzi. Eusebio di Cesarea, il grande
«archivista» delle origini cristiane, la
presenta in questi termini: «E’ traman-
data una lettera di Clemente riconosciu-
ta autentica, grande e mirabile. Fu scritta
da lui, da parte della Chiesa di Roma,
alla Chiesa di Corinto ... Sappiamo che
da molto tempo, e ancora ai nostri gior-
ni, essa è letta pubblicamente durante la
riunione dei fedeli» (Storia Eccl. 3,16).
a questa lettera era attribuito un caratte-
re quasi canonico. all’inizio di questo

testo – scritto in greco
– Clemente si ramma-
rica che «le improvvi-
se avversità, capitate
una dopo l’altra» , gli
abbiano impedito un
intervento più tempe-
stivo. Queste «avver-
sità» sono da identifi-
carsi con la persecu-
zione di Domiziano:
perciò la data di com-
posizione della lettera
deve risalire a un
tempo immediata-
mente successivo alla
morte dell’imperatore
e alla fine della perse-
cuzione, vale a dire
subito dopo il 96. 

L’intervento di
Clemente era solleci-
tato dai gravi proble-
mi in cui versava la
Chiesa di Corinto: i
presbiteri della comu-
nità, infatti, erano stati
deposti da alcuni gio-
vani contestatori.
Quindi essendo sorto

un contrasto non piccolo tra i fratelli di
Corinto, la Chiesa di Roma inviò ai
Corinti una lettera importantissima per
riconciliarli nella pace, rinnovare la loro
fede e annunciare la tradizione, che da
poco tempo essa aveva ricevuto dagli
apostoli. Potremmo dire che questa let-
tera costituisce un primo esercizio del
Primato romano dopo la morte di san
Pietro. La lettera di Clemente riprende
temi cari a san Paolo, che aveva scritto
due grandi lettere ai Corinti, e in parti-
colare quello che riguarda la  salvezza e
l’impegno morale. Prima di tutto c’è il
lieto annuncio della grazia che salva. Il
Signore ci previene e ci dona il perdono,
ci dona il suo amore, la grazia di essere
cristiani, suoi fratelli e sorelle. 

L’occasione immediata della lettera
schiude al Vescovo di Roma la possibi-
lità di un ampio intervento sull’identità
della Chiesa e sulla sua missione. Se a
Corinto ci sono stati degli abusi, osserva
Clemente, il motivo va ricercato nell’af-
fievolimento della carità e di altre virtù
cristiane indispensabili. Per questo egli
richiama i fedeli all’umiltà e all'amore
fraterno, due virtù veramente costitutive
dell’essere nella Chiesa: «Siamo una
porzione santa», ammonisce, «compia-

mo dunque tutto quello che la santità
esige» . In particolare, il Vescovo di
Roma ricorda che il Signore stesso «ha
stabilito dove e da chi vuole che i servizi
liturgici siano compiuti, affinché ogni
cosa, fatta santamente e con il suo bene-
placito, riesca bene accetta alla sua
volontà ... al sommo sacerdote infatti
sono state affidate funzioni liturgiche a
lui proprie, ai sacerdoti è stato preordi-
nato il posto loro proprio, ai leviti spet-
tano dei servizi propri. L’uomo laico è
legato agli ordinamenti laici» (40,1-5):
si noti che qui, in questa lettera della
fine del I secolo, per la prima volta nella
letteratura cristiana, compare il termine
greco laikós, che significa «membro del
laós», cioè «del popolo di Dio»).

In questo modo, riferendosi alla
liturgia dell’antico Israele, Clemente
svela il suo ideale di Chiesa. Essa è
radunata dall’«unico Spirito di grazia
effuso su di noi», che spira nelle diverse
membra del Corpo di Cristo, nel quale
tutti, uniti senza alcuna separazione,
sono «membra gli uni degli altri» (46,6-
7). La netta distinzione tra il «laico» e la
gerarchia non significa per nulla una
contrapposizione, ma soltanto questa
connessione organica di un corpo, di un
organismo, con le diverse funzioni. La
Chiesa infatti non è luogo di confusione
e di anarchia, dove uno può fare quello
che vuole in ogni momento: ciascuno in
questo organismo, con una struttura arti-
colata, esercita il suo ministero secondo
la vocazione ricevuta. Riguardo ai capi
delle comunità, Clemente esplicita chia-
ramente la dottrina della successione
apostolica. Le norme che la regolano
derivano in ultima analisi da Dio stesso.
Come vediamo, san Clemente sottolinea
che la Chiesa ha una struttura sacramen-
tale e non una struttura politica. L’agire
di Dio che viene incontro a noi nella
liturgia precede le nostre decisioni e le
nostre idee. La Chiesa è soprattutto
dono di Dio e non creatura nostra, e per-
ciò questa struttura sacramentale non
garantisce solo il comune ordinamento,
ma anche questa precedenza del dono di
Dio, del quale abbiamo tutti bisogno.

Così la lettera di Clemente affronta
numerosi temi di perenne attualità. Essa
è tanto più significativa, in quanto rap-
presenta, fin dal primo secolo, la solleci-
tudine della Chiesa di Roma, che presie-
de nella carità a tutte le altre Chiese.
Con lo stesso Spirito facciamo nostre le
sollecitazione di questa lettera.

LA COMunITà CRIsTIAnA 
nEI PADRI DELLA ChIEsA

di Andrea Plisteni

Esperienza di comunità cristiana nella bibbia, 
nei padri della chiesa e nella teologia.“ ”



al  di la di tutte le considerazioni
contingenti che hanno saturato le crona-
che politiche e fantapolitiche, va detto
che l’ultimo risultato elettorale è stato
prima di tutto esito di un’enorme delu-
sione. Sarebbe meglio smetterla con il
ritornello dell’antipolitica: piuttosto,
quel che è successo, così come l’
ambiente che si respira, nascono dal
sogno che sia la politica a salvarci, quel-
la di chi ci ha governato fin qui o quella
di chi, sostiene oggi ,di contestare tutto.

Nelle ultime elezioni politiche di 4
anni fa, il Presidente del Consiglio
uscente e il suo raggruppamento aveva-
no ottenuto una maggioranza quasi mai
raggiunta da altre formazioni. Gli italia-
ni non ne potevano più di anni grigi di
statalismo asfissiante e ci si aspettava
(finalmente!) una sterzata liberale e
altruista, mancante in Italia dai primi
anni del dopoguerra quando tutti, Stato e
privato, maggioranza e opposizione,
nonostante le divisioni concettuali, ave-
vano partecipato per la ricostruzione e il
boom economico della nazione. Ci si
aspettava un cambio di direzione di ten-
denza dopo la marea collettiva degli ulti-

mi 30 anni, in cui, con la responsabilità
di tutti i poteri, si era pensato di poter
risolvere per sempre i problemi sociali
dei cittadini italiani  ampliando  in
eccesso  la spesa pubblica (portando il
debito pubblico a cifre stratosferiche).

Si sperava in un rovesciamento di
fatto, dopo governi che avevano soste-
nuto una amministrazione pubblica vec-
chia e deteriorata, un prelievo fiscale
altissimo, una spesa pubblica clientelare
e insufficiente, una scuola statale carat-
terizzata da abbandoni e scarsa qualità,
una inadeguata considerazione del
mondo delle piccole e medie aziende
(anche di quelle competitive), una giu-
stizia spesso amante dei riflettori, ma
oltremodo lenta e renitente nei confronti
delle persone comuni.

La gente ha sperato che “il
Cavaliere” e la sua aggregazione mettes-
sero fine a tutto questo. Ma perché non è
avvenuto? Perché tutte le forze politiche
hanno accettato in pieno la tesi della
Seconda Repubblica nata da
Tangentopoli, quella di una politica non
legata a partiti popolari, a realtà di base,
a istanze alla portata di tutti ed economi-

che, ma bensì la politica dei show televi-
sivi, dei congressi di partito ingannevoli
e delle scelte di candidati fatti dalle
segreterie, spesso tra  persone senza
“alcun onore”, diciamolo francamente. 

Cos’è invece una vera svolta libera-
le? È la scommessa sull’io, sulla perso-
na, non adattato ad alcun progetto socia-
le o politico, ma capace di generare
novità, cambiamenti positivi nell’econo-
mia e nel sociale. È la convinzione che
nessun cambiamento politico-sociale ci
sarà se non c'è un cambiamento radicale
nell'uomo, una presa di coscienza di chi
siamo, di ciò che desideriamo e ricer-
chiamo: un gusto e un gradimento più
profondi, che coinvolgono il bene degli
altri, di fronte a cui il semplice desiderio
di esercitare un potere è poca cosa; la
capacità modesta di ammettere i propri
errori; la disponibilità continua a cam-
biare di fronte a nuove situazioni; la
voglia battagliera di costruire non solo
per sé, ma per il popolo a cui si appartie-
ne, la nostra amata Italia. 

ricco.bene@alice.it
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unA sCOMMEssA suLL’uOMO FALLITA
a cura di Leonardo RICCOBENE 

Perché tutte le forze politiche hanno accettato in pieno la politica degli show televisivi, 
dei congressi di partito irreali e delle scelte di candidati fatti dalle segreterie, spesso tra  persone
senza “alcun onore”? Un’analisi semiseria e varie considerazioni  su ciò che le elezioni ammini-

strative hanno lasciato al paese.

“

”

E DICOnO ChE sOnO In CRIsI…
di Francesca Di Marco Campione

Da perplessità di fronte al clamore dei partiti in occasione delle Amministrative.  Mi aspettavo 
un contegno più serio, più silenzioso, un modo di fare per attirare gli elettori, interessarli a un pro-

getto, convincerli che la politica è importante nella vita sociale, e invece…. 
“

”
Stesso chiasso, stesso assalto alle

candidature di personaggi che affiorano
e si propongono come punti di riferi-
mento, personaggi che nel loro curricu-
lum non vantano attività lavorative o
impegni sociali. E allora sorge il dub-
bio: ma non lo faranno per assicurarsi
un reddito? Si accontentano anche dei
gettoni di presenza, di piccoli favoriti-
smi da parte di chi ancora crede che la
politica sia raccomandazione, promessa
del posto si lavoro. L’esperienza non ha
insegnato niente a queste persone? Ma
non facciamo di tutte le erbe un fascio. 

C’è chi si affaccia alla politica con
le idee, viene guardato con interesse,
ma i risultati, allo scrutinio dei voti,
sono deludenti. 

Passano avanti i cosiddetti furbi,
quelli che promettono, e i disperati
quelli che non sanno a che santo votarsi

per ottenere quello che a loro spetta,
sperano che l furbo questa volta non li
raggiri con tante bugie.

I partiti, quelli di una volta, erano
costituiti da giovani che coltivavano
una passione, un ideale, che decidevano
di schierarsi e votavano la loro vita
quel progetto e che a volte la vita la
perdevano pur di non tradire. oggi
invece assistiamo, nell’ambito dello
stesso Partito a scontri e non solo di
idee. Si sono inventati le primarie per
scegliere il leader nell’ambito dello
steso Partito e poi si fanno la guerra
come è successo a Palermo in modo
eclatante tra orlando e Ferrandelli. Ma
il Partito centrale, il PD di bersani, chi
sosteneva?

Chi si vuol divertire segue tutte le
elucubrazioni mentali dei vari perso-
naggi attraverso i giornali e la TV ma

chi non sa farlo che idea si fa di questa
Politica?

Intanto hanno vinto tutti; e qualcuno
obietta: “Ma ci sono due vittorie: quella
dei voti e quella morale” ma che vuol
dire!

a Trapani, senza primarie, il ballot-
taggio tra due esponenti della Destra,
ma sicuramente la Sinistra che non ce
l’ha fatta a produrre un candidato avrà
appoggiato uno dei due contendenti;
ma con quale cuore, con quale testa.

Vi ricordate una frase recitata nel
film “Il giorno della civetta” di
Leonardo Sciascia in cui si faceva
distinzione tra òmini, ominìcchi e qua-
quaraquà?

Speriamo che tra gli òmini ci siano
anche i Generali.
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AnTIPOLITICA E PARTECIPAzIOnE
di Bartolo Ricevuto 

Servizio e partecipazione sono fra gli ele-
menti essenziali della politica, specie in demo-
crazia sono la base del vivere collettivo,
Tuttavia, oggi con difficoltà si riesce ad intra-
prendere un percorso improntato a questi
significativi valori, travisando la partecipazio-
ne e dimenticando il servizio. La cosa pubblica
appartiene a tutti  cittadini che dovrebbero par-
tecipare attraverso un coinvolgimento dei par-
titi e di quelle associazioni più influenti a rap-
presentare gli interessi della collettività. Nel
corso  delle recenti elezioni amministrative, si
è palesato un fenomeno nuovo e preoccupante
per la parola stessa che i mass media usano:
"anti-politica". Dico nuovo perché sorge come
una sorta di autonomo pensiero, improntato
più a tendenziose proteste verso i sacrifici che
la politica italiana richiede che a valori ideali.
E' facile inebriarsi dalla  insofferenza verso
una politica tradizionale che  a causa di  parec-
chi errori del recente passato  ci induce a sacri-
fici che risultano forse fra i più duri della
nostra democrazia. Per chi come me, ha vissu-
to da dirigente di partito le ultime elezioni
amministrative è stato traumatico assistere ad
un proliferare di liste con varie denominazioni,
ma strumentali ai partiti per coinvolgere con-
sensi alle  candidature presenti nelle diverse
liste. Gli elettori hanno votato esprimendo il
cosiddetto nuovo circa  i consiglieri eletti, ma
a votare sono andati in percentuale assai bassa,

rivelandosi così un altro fenomeno negativo  di
malcontento o delusione che dir si voglia e mi
riferisco al concetto di partecipazione. I princi-
pali protagonisti, comunque, sono stati i candi-
dati a Sindaco delle città che quantomeno si
sono rivelati competitivi fra loro, sia in termini
di programmi sia per le diverse capacità di
confronto con gli elettori nel corso della cam-
pagna elettorale e questo lo considero positivo
in termine di partecipazione e democratica
competizione. a Trapani, potrebbe apparire un
fatto controverso che le diverse liste di un can-
didato pur avendo ottenuto la maggioranza dei
voti non siano riusciti ad esprimere il loro can-
didato a Sindaco che nel ballottaggio finale è
stato battuto  dal candidato delle liste che
hanno ottenuto minori consensi. Per  me la
spiegazione sta nel fatto che la credibilità con
gli elettori la giocano più la visibilità e l'impe-
gno dei candidati a Sindaco che le liste di coa-
lizione a loro sostegno. Infatti proprio il proli-
ferare di queste listarelle contraddistinte dalle
più varie denominazioni rispetto alle sigle dei
classici partiti esistenti in Italia. Percentuali di
voto e questa numerosità di liste ha provocato
una diversità abnorme che in considerazione
del quorum elettorale ha espresso l'elezione di
consiglieri che forse domani nell'attività consi-
liare avranno difficoltà ad identificarsi rispetto
alle motivazioni ideali. Speriamo comunque
bene per la  politica e che prevalga il buon

senso necessario ad amministrare la nostra
città che da alcuni anni è proiettata in una fase
di crescita e rilancio per le sue  bellissime
caratteristiche naturali. Non bisogna curare
solo la necessaria parte essenziale dei servizi
cittadini ( acqua, impianto fognario, smalti-
mento rifiuti, scuole e strade), ma bisogna
andare avanti in quella fase di proiezione al
rilancio cui accennavo prima. I turisti che visi-
tano la nostra città giudicano e da ciò dipende
l'auspicata crescita. Pulizia, manutenzione,
buon gusto nell'edilizia e cura del patrimonio
storico  dovrebbero essere il nostro biglietto da
visita per chi viene ed anche per noi cittadini.
L'amore per la città appartiene a tutti noi ed a
ciascuno per le sue personali sensibilità di
affezione, e ciò rappresenta  il naturale sentire
comune di qualsiasi cittadino. La nostra fede,
guidata dalla presenza della Curia Vescovile e
seguita dalle parrocchie delle nostre chiese,
dovrà aiutarci ad una visione di convivenza ed
amore necessari a sollevare quell'intorpidi-
mento rassegnato che noi trapanesi vorremo
riconoscere. Spero che questa avvenga e nelle
parole del nuovo Vescovo Mons. Plotti si
legge chiaramente l'indicazione di un percorso
di partecipazione, di confronto con le
Istituzioni per portare la parola di noi cattolici
trapanesi. 

Un’analisi delle ultime amministrative a Trapani con l’ insofferenza verso una politica 
tradizionale causata  dagli errori del recente passato.“ ”

POLITICA E PARTECIPAzIOnE
di Franco Di Genova

La prima definizione di “politica “risale da Aristotele – secondo il quale l’uomo è un  animale politico – 
ed è legata al termine “polis” (che in greco significa città, la comunità dei cittadini)“ ”Secondo il filosofo, “politica” significava

l’amministrazione della “polis” per il bene di
tutti, la determinazione di uno spazio pubblico
al quale tutti i cittadini partecipano: nell’agorà
infatti, luogo simbolo della politica nell’antica
Grecia, ogni cittadino libero poteva partecipa-
re, senza alcuna restrizione, alle discussioni
che riguardavano le decisioni dell’intera col-
lettività, influenzandone le scelte.

Restando nell’antica Grecia, può essere
interessante ricordare che vi si conobbero
–nelle varie epoche e nelle varie zone - tre
forme di governo:

a) Politeia (simile all’attuale democrazia),
in cui aveva un potere rilevante la massa,

b) aristocrazia ,cioè il governo dei più
adatti a governare(àristoi,i  migliori, che veni-
vano scelti fra le classi più   elevate) in opposi-
zione alla sua degenerazione oligarchia (da
òligoi:pochi), ovvero il governo di alcuni, non
necessariamente i migliori,

c) Monarchia(Tirannide) : da monos
(solo); indica il governo nelle mani di un solo
uomo. E’ da notare che il termine Tiranno non
aveva il senso spregiativo attuale, ma indicava
solo che il potere era stato conquistato illegal-
mente.

Riguardo all’evoluzione della politica
attraverso i secoli ricordiamo che nel suo
“Principe” il Machiavelli distingueva tra un’e-
tica civile ed un’etica statuale, inventando la
sua famosa “ragion di Stato”. Di ben altra
importanza è “L’esprit  des lois” del

Montesquieu, dove viene formulata la distin-
zione dei poteri come principio base per evita-
re la tirannide. Tuttavia, pur avendo constatato
che la partecipazione politica è un fenomeno
antico, solo con la nascita degli Stati nazionali
e, soprattutto, con l’affermarsi di movimenti di
democratizzazione interna alle Nazioni e l’av-
vento del suffragio universale – con la teoria
una testa/un voto –la partecipazione ha assun-
to il suo moderno e pieno significato. Tutte le
definizioni sulla partecipazione moderna, inse-
rite in un contesto di democrazia rappresentati-
va, descrivono e prescrivono che al centro
della partecipazione gli attori principali sono i
cittadini,che intervengono con varie forme di
atteggiamenti nella vita politica. Fino alla fine
degli anni sessanta, si può affermare che le
forme adottate erano quelle che possiamo defi-
nire”classiche” di partecipazione e cioè il
votare, iscriversi in un partito, assistere ad un
comizio, firmare un referendum, oppure
cominciavano ad adottarsi forme di partecipa-
zione che possiamo definire “moderne” come
partecipare ad un movimento, fare scioperi,
partecipare a sit-in.

E’ con gli anni ‘70 e ‘80 che si ha la nasci-
ta di nuove forme di partecipazione alle deci-
sioni politiche, dove le forme convenzionali si
fondono con forme non convenzionali. E’ pro-
prio in questo periodo che nascono i primi
movimenti sociali caratterizzati da reti di inte-
razioni, il più delle volte informali basate su
forme di solidarietà, che si mobilitano su

nuove tematiche con l’uso sempre più fre-
quente di forme di protesta. Questi movimenti
sono riusciti a creare delle identità collettive e
senso di appartenenza al gruppo, basati non
più sulla classe sociale, ma su quella genera-
zionale, cioè sulle età. Lo sviluppo economico,
il maggior tempo libero, l’elevato tasso di sco-
larizzazione, lo sviluppo delle tecnologie, i
ridotti costi di organizzazione dei movimenti,
l’allargamento dei diritti civili hanno potenzia-
to le opportunità di partecipazione alla vita
politica. Naturalmente, i tempi di attuazione di
questi cambiamenti sono stati  e sono legati
alle capacità dell’azione dei movimenti di inte-
ragire con gli attori politici istituzionali. Ciò fa
intravvedere una vera “rivoluzione partecipati-
va”, anche se è vero che le forme di partecipa-
zione che si sono radicate sono forme di prote-
sta a fanno temere un sovraccarico di doman-
da di partecipazione con conseguente timore
di rottura del sistema politico. Ma se si ha la
capacità di vedere queste forme di protesta
come reazione dei cittadini alle scelte politiche
– così come fanno i consumatori all’interno
del mercato – si può costruttivamente vedere
la protesta come fattore di espansione delle
democrazie e non di loro contrazione.  Ciò
posto,sarebbe interesse anche degli attori isti-
tuzionali cercare di integrare nei meccanismi
di rappresentanza le forme emergenti di parte-
cipazione per giungere ad una effettiva demo-
crazia rappresentativa e ad una più piena
libertà. franco.digenova@alice.it 
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COn I MIgLIORI AuguRI DELLA COMunITà
PARROCChIALE n.s. DI LOuRDEs AL nuOvO

sInDACO DELLA CITTà DI TRAPAnI
Vito Damiano ha 59 anni, è nato a Trapani in via Saraceni il

23.11.1952. È sposato con una trapanese, medico pediatra, ed ha un
figlio 24enne. 

Nel 1971 consegue la maturità classica presso il liceo "L.
Ximenes" di Trapani e, nello stesso anno, accede per concorso
all'accademia Militare di Modena. Nominato sottotenente dell'arma
dei Carabinieri ha frequentato la Scuola Ufficiali a Roma dove com-
pleta anche il quadriennio di studi ad indirizzo giuridico.

Da Tenente e Capitano ha ricoperto incarichi a Firenze presso il
reparto d'istruzione e a Milano presso reparti investigativi. Da
Maggiore ha retto a Milano un reparto dell'arma deputato alla lotta al
terrorismo e, promosso Tenente Colonnello,viene destinato al
Comando Provinciale di bergamo.

Nel 2000, nel grado di colonnello, ha frequentato a Roma, presso
la Scuola Forze di polizia, il Corso di alta formazione venendo poi
trasferito a Catania dove è stato Comandante Provinciale fino al
2003. Fino al 2007 ha ricoperto l'incarico di Capo di Stato Maggiore
presso Grande Unità dell'organizzazione Mobile dell'arma a
Treviso.

Negli ultimi quattro anni, con il grado di Generale, ha svolto il
proprio incarico a Roma. ha una laurea specialistica in Scienze della
Sicurezza interna ed esterna.

La sua vita professionale si è spesa in incarichi di tutto rilievo e di
grande responsabilità, culminata con la sofferta decisione di lasciare
il servizio attivo nel novembre 2011 per una scelta di coerenza e di
onestà. 

Nel Marzo 2012 si candida a Sindaco di Trapani in occasione

delle amministrative del 6 e
7 maggio 2012. E' sostenu-
to da Popolo della Libertà e
da Lista Fazio. Vito
Damiano è, infatti, il "suc-
cessore" designato dallo
stesso avvocato Girolamo
Fazio, sindaco uscente,
giunto al suo secondo man-
dato consecutivo.

In relazione agli incari-
chi ricoperti durante la sua
vita professionale, ha avuto
modo di conoscere molte-
plici e variegate realtà all'e-
stero, sia in Europa che in
altri continenti, arricchendo
il suo patrimonio di conoscenze, in particolare sotto il profilo antro-
pologico, sociologico e politico. Da sempre sportivo, appassionato di
motori e di moto italiane(possiede una MV agusta F4 e una DUCa-
TI 1098R), quando possibile non ha disdegnato di trascorrere qualche
ora del suo tempo libero, con le sue moto, sui circuiti nazionali e di
seguire, su quelli internazionali, le MotoGP e le Superbike. È appas-
sionato di vela, praticata in passato anche in regata, e di sci.

amante della musica classica e rock (predilige beethoven e Pink
Floyd), apprezza molto l'arte in tutte le sue espressioni, purché capaci
- dice - di trasmettere emozioni.

IL nuOvO COnsIgLIO COMunALE DI TRAPAnI,
TRA RICOnFERME, RITORnI, gIOvAnI, unA
sOLA DOnnA E POCO CEnTROsInIsTRA

Emendato dal Direttore

Per gentile concessione dell’Editore della “Gazzetta Trapanese.it“ ”Il centrodestra ha fatto davvero il pienone
di seggi, lasciando solo tre postazioni al cen-
trosinistra, che a Palazzo Cavarretta sarà rap-
presentata da Enzo abbruscato, Ninni
Passalacqua e Nino Grignano. E probabil-
mente senza potere nemmeno costituire il
gruppo consiliare, considerando la spaccatura
interna al partito, dopo che un gruppo di com-
ponenti del coordinamento comunale ha deci-
so di appoggiare Maurici al ballottaggio. I
giochi per il nuovo Consiglio comunale di
Trapani sembrano ormai chiusi. Non essen-
doci stati apparentamenti per il secondo
turno, non ci saranno nemmeno scranni “bal-
lerini”, da assegnare a questo o a quel partito
in base al risultato elettorale. Tra l’altro l’uni-
co partito che poteva apparentarsi ufficial-
mente era il Pd, avendo superato la soglia di
sbarramento del cinque per cento (le liste
degli altri candidati a sindaco rimasti fuori dal
ballottaggio non hanno raggiunto il 5 per
cento). Se il partito di bersani decideva di
andare con Maurici, in caso di elezione,
avrebbe conquistato un quarto seggio , por-
tando all’ingresso in Consiglio comunale del
primo dei non eletti, ipotesi che non si è con-
cretizzata, anche se una parte del Pd ha deciso
di andare comunque con Maurici, che ha
dalla sua anche Stefano Nola per “Facciamo
Trapani”.  

Sembra invece certa la composizione del
Consiglio comunale. La “nuova” assemblea
sarà all’insegna delle riconferme, dei ritorni di
ex consiglieri e dell’ingresso di molti giovani.

Sarà un Consiglio tutto al maschile, con una
sola donna a sedere tra gli scranni di Palazzo
Cavarretta, Tiziana Carpitella, di Grande
Trapani. La lista, in appoggio alla candidatura
a sindaco di Giuseppe Maurici, ha ottenuto
quattro consiglieri: oltre alla Carpitella, gli
eletti sono Giorgio Colbertaldo, Nino bianco
e Domenico Ferrante, consiglieri comunali
uscenti i primi due, ex assessore il terzo.
Quattro i consiglieri eletti della lista Fazio, ad
iniziare dal sindaco uscente Mimmo Fazio,
seguito da Pino Ruggirello, Franco Ravazza e
Felice D’angelo, quest’ultimo il più giovane
consigliere comunale eletto con i suoi 22
anni, riuscito a distinguersi prendendo ben
231 voti. boom di preferenze anche per altri
due giovani del Pdl, Giuseppe Guaiana e
Francesco Salone. Il primo è stato il più vota-
to in assoluto con quasi 900 voti (897 per l’e-
sattezza), seguito da Salone con 796 voti. Il
Pdl è il partito che ha ottenuto più consiglieri:
cinque in tutto. oltre a Guaina e Salone, tor-
nerà in Consiglio l’uscente Totò la Pica, l’ex
consigliere di Forza Italia nel primo mandato
del sindaco Fazio Giovanni Vassallo, e
Nicola Lamia. Torna in Consiglio anche un
altro ex consigliere comunale di Forza Italia,
Franco briale, eletto nella lista dei Riformisti
assieme ad andrea Vassallo e Silvio
Mangano. Tre i consiglieri eletti nelle fila di
Grande Sud, tutti e tre confermati dalla prece-
dente consiliatura: Vito Mannina, Ninni
barbera e Peppe Ruggirello. Ritorna al
Comune di Trapani anche l’ex consigliere

comunale della prima sindacautura Fazio
Nick Giarratano,  eletto nelle fila del Fli assie-
me a Francesco Guarnotta e all’ex assessore
al Comune di Erice nell’amministrazione
Sanges Michele Cavarretta.

Riconfermato in Consiglio anche
Salvuccio Pumo, eletto nell’Mpa assieme a
Peppe bianco, che dopo l’esperienza in
Consiglio provinciale siederà nuovamente tra
gli scranni nel consesso civico trapanese.
Sono invece tutti “new entry” gli eletti
dell’Mps, il nuovo movimento dell’onorevole
Paolo Ruggirello, che  Palazzo Cavarretta
sarà rappresentato da Pietro Caffarelli, Nicola
Sveglia e Peppe La Porta. Chiudono la
“mappa” del nuovo Consiglio comunale gli
unici tre eletti del centrosinistra, tutti nel Pd:
Enzo abbruscato eNinni Passalacqua si
apprestano ad iniziare il terzo mandato. Per
Nino Grignano sarà invece la prima esperien-
za in Consiglio. Il gruppo si presenta però
diviso ancora prima di insediarsi dopo la
spaccatura interna al Pd sull’appoggio a
Maurici per il ballottaggio. a Palazzo
Cavarretta non ci sarà nessun esponente di
Italia dei Valori e di Sel, prima rappresentanti
da Nicolò Causi e Peppe Pellegrino. Le
rispettive liste, ovvero Idv-Federazione della
Sinistra e Trapani Democratica con Vendola,
non hanno superato la soglia di sbarramento
del cinque per cento, restando fuori dall’as-
semblea di Palazzo Cavarretta. Tratto da La
Gazzetta trapanese. it del 13.5.2012

www.lagazzettatrapanese.it



Un dramma. E’ un momento partico-
larmente delicato per il Premier Mario
Monti. Non si può solo “tagliare”, tassa-
re, rastrellare soldi a destra e a manca
con l’obiettivo specifico di far quadrare i
conti. Il bilancio dello Stato è importan-
te. Il debito pubblico fa paura. bruxelles
pressa e impone riforme. Però bisogna
pensare alla crescita del Paese, al lavoro,
ai giovani, alla valorizzazione delle
nostre ricchezze e delle nostre risorse. Il
disagio delle famiglie è profondo e non
va sottovalutato. Stato e Chiesa devono
vigilare e assumersi ciascuno le proprie
responsabilità. Il momento è particolare.
Più la crisi economica avanza, più
l'Istituto del matrimonio va in crisi. Più
le famiglie non arrivano a fine mese,
meno la gente si sposa o è orientata a
farlo. Senza le famiglie la Chiesa rischia
di andare incontro ad una pericolosa
crisi d'identità. Impossibile stare a guar-
dare. La cura “dimagrante” ha dato i
primi confortanti segnali di risveglio.
ok. L’Italia è tornata ad essere un Paese
credibile nel mondo. ok. ora però serve
altro. Servono misure convincenti per lo
sviluppo economico e per la crescita del
Paese. Serve fiducia. L’Italia è ferma.
L'incertezza regna sovrana. E’ necessa-
rio tornare a dotarsi  di una identità eco-
nomica ben definita. Il made in Italy
rischia il tracollo. ”Domanda” e “offer-
ta” si incontrano sempre meno. “Import”
ed “export” segnano il passo. Il PIL non
offre segnali di risveglio. La produzione
industriale non viaggia sui binari deside-
rati. I mercati ci bastonano. Il Paese è
sempre meno appetibile. Le conseguen-
ze per il tessuto economico sono notevo-
li. Il gigante cinese è una presenza sem-
pre più ingombrante non solo in Italia
ma in tutta l’euro zona. Il confronto eco-
nomico e produttivo con i mercati inter-
nazionali ci penalizza oltre misura.
Germania e Francia salgono continua-
mente in cattedra. Siamo oppressi dalle
tasse, dai debiti, dalla mancanza cronica
di lavoro, da una politica che giorno

dopo giorno risponde sempre meno alle
esigenze della gente e si allontana sem-
pre più dai cittadini. Il Fondo Monetario
Internazionale ha rinviato al 2013 ogni
ipotesi di sviluppo e al 2017 il pareggio
di bilancio. Monti nega. Per lui il pareg-
gio di bilancio sia avrà nel 2013, come
promesso. Cinque milioni di italiani
sarebbero senza lavoro. Tre milioni
avrebbero addirittura rinunciato pure a
cercarlo. Serve un inversione di tenden-
za. bisogna pensare al futuro dei giova-
ni, alla competitività, a politiche econo-
miche rassicuranti. bisogna restituire ai
giovani la possibilità concreta di sposar-
si e di metter su famiglia. Pensare al
futuro deve tornare ad essere esercizio
proficuo e rilassante, non un incubo.
Servirebbe un confronto tra tutte le forze
politiche, culturali, istituzionali  e
imprenditoriali del Paese per stabilire il
da farsi. Indagini di mercato appropriate
per intervenire concretamente laddove
sarebbe necessario intervenire evitando
ogni spreco. Troppi giovani sono a spas-
so Troppa gente perde il lavoro o si sui-
cida perché è indebitata e non ce la fa
più ad andare avanti. Fare impresa da
noi è troppo difficile. Districarsi tra
burocrazia, banche e Fisco non è compi-
to agevole. Tutto questo è inaccettabile
per un Paese che ami definirsi moderno.
Le migliori intelligenze vanno via. Il
Paese non è competitivo e non attrae
investitori. occorrerebbe destinare capi-
tali ingenti per le Infrastrutture, per la
Cultura, per  l’Istruzione e la Ricerca
scientifica. Ma anche per l’Innovazione,
per la Tecnologia, per rendere più
moderni e interattivi quanti più strati
produttivi possibili. a febbraio 2012 la
disoccupazione ha raggiunto il 9,3%.
Nello stesso periodo la produzione indu-
striale ha toccato il – 6,8%. a marzo
l’inflazione si è attestata al 3,3% a causa
della lievitazione dei prezzi dei carbu-
ranti: benzina +18,6% e gasolio +
22,5%. Il PIL segnala un -1,9% tutt’altro
che incoraggiante. Il carrello della spesa

è aumentato del 4,6%. ormai andare al
Supermercato è diventato un lusso per
pochi. La pressione fiscale è al 45% non
fa dormire chi intenderebbe dare lavoro
e creare ricchezza. Nel 2013 dovrebbe
attestarsi al 45,4%. Il sovra indebita-
mento delle famiglie cresce a vista d’oc-
chio. a marzo 2012 ha sfiorato il
219,9% in più rispetto allo stesso mese
del 2011. Il debito medio delle famiglie
italiane avrebbe raggiunto 43.100 euro,
mentre quello dei piccoli imprenditori
sfiorerebbe il tetto dei 63,700 euro. I dati
sull’evasione fiscale non sono di nessun
incoraggiamento. Secondo l’Istat il
“tesoro” sottratto al Fisco ammontereb-
be, allo stato, a quasi 275 miliardi di
euro. banche e Imprese non dialogano
come dovrebbero. Non riusciamo a pro-
durre ricchezza. La provincia di Trapani
in particolare e la Sicilia in generale
sono pronte  a giocarsi la carta relativa al
Turismo. Un Turismo moderno, colto e
competitivo che deve mirare a far torna-
re la gente e a metterla a proprio agio
con servizi adeguati, moderni e prezzi
accessibili. La Sicilia deve porsi l’obiet-
tivo primario della competitività. Non ci
sono altre strade per creare economia,
posti di lavoro e intercettare denari.
Trapani deve puntare forte sul Porto,
sull’aeroporto, sull’Università, sulla
Cultura, sul Turismo. Ma anche
sull’agricoltura, sulla Pesca e sul Mare,
sui beni Culturali e ambientali, sulle
Infrastrutture, sull’artigianato. Servono
Corsi di laurea “ad hoc” per rilanciare i
comparti più importanti della nostra eco-
nomia a affidarli a professionisti colti,
lungimiranti e sensibili. La città è chia-
mata a dialogare sempre meglio e a con-
frontarsi sempre di più con gli altri mer-
cati. Sarebbe imperdonabile continuare a
non profittare di risorse basilari per
creare posti di lavoro e per procedere ad
una sana e adeguata valorizzazione del
territorio. Senza questi “ingredienti”
ogni ipotesi di sviluppo rimarrà campata
in aria. Meditate, gente, meditate.  

c.daleo@virgilio.it
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E’ ARRIvATO IL MOMEnTO DI PEnsARE 

ALLA CREsCITA DEL PAEsE.  
I gIOvAnI hAnnO DIRITTO AL FuTuRO 

E AD un POsTO DI LAvORO sTABILE
di Claudio D’Aleo

Che Italia stiamo consegnando ai nostri figli? Quali le prospettive di lavoro? I dati sono 
allarmanti. La forbice tra chi lavora e chi non trova lavoro o lo ha perso è troppo ampia. Non solo.
Chi lavora vive quotidianamente con la paura d’essere spedito a casa. Chi non ha il lavoro o l’ha
perso sa già, in cuor suo, che sistemarsi altrove sarà molto ma molto difficile. Specie al Sud. 

“

”



Nacque a Crema (Lombardia) il 13.01.1931 il padre era appuntato di Finanza. 
All’età di 11 anni rimase orfano di padre e si sentì responsabile della famiglia. Fu sempre pieno di premure per tutti. A seguito della
morte del padre, la famiglia da Trapani si trasferì a Calatafimi, dove avevamo una casa monolocale, nella quale 4 persone abitammo 10
anni. Era loquace, ottimista, allegro. Salutava tutti per primo. Lavorò da calzolaio per circa 10 anni. 
Fu sempre vicino alla Chiesa e all’Azione Cattolica. Scelse come padrino di cresima il sacerdote Giuseppe Scardinato. Fu sempre pre-
sente come attore o cantore in varie commedie, tragedie o operette, con Padre Ingarra. Organizzò sfilate per carnevale con gli amici. 
Aveva una bella voce baritonale e fece parte di diverse schole cantorum nelle varie città dove dimorava. 
Nel 48 partecipò per l’ottantesimo della gioventù di Azione Cattolica. A 18 anni si arruolò nei Carbinieri. I soldi che guadagnava li
mandava tutti a casa e
voleva che si spendesse-
ro per i bisogni della
famiglia.
Svolse il suo servizio in
Veneto, a Messina e a
Trapani, e poi nei servizi
segreti con il Generale
Dalla Chiesa. 
A Trapani si avvicinò al
Rinnovamento dello
Spirito. 
Fu ministro straordina-
rio dell’Eucaristia. Fu
presidente della coope-
rativa per le case dei
Carabinieri. 
Era entusiasta della sua
fede, di Padre Pio e di
Mejugorie, dove si recò
alcune volte.
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LA PREGHIERA DI MARIA
A cura di Maria Carollo 

Da circa tre anni, ormai, nella nostra parroc-
chia opera la Famiglia Mariana sui passi di
bernardette.
Fedeli con particolare devozione a Maria
hanno assunto l’impegno, tramite l’atto di
Consacrazione a Nostra Signora di Lourdes,
di dare sempre più spazio nella propria vita
alla Vergine, imitandoLa nel dedicare tempo
all’incontro con Dio attraverso la preghiera,
come la recita del Santo Rosario puntualmen-
te ogni sabato pomeriggio prima della
Celebrazione Eucaristica. L’impegno consi-
ste, inoltre, nel vivere quotidianamente da
fratelli e sorelle in comunione con gli altri.

La Famiglia Mariana ha iniziato il suo cam-
mino con 38 fedeli che, con la loro testimo-
nianza di vita cristiana, ne hanno attirati sem-
pre di più, e ad oggi ne conta 64.
a tutti coloro che hanno sentito la “chiamata
ad affidarsi” viene consegnato il cosiddetto
SCaPoLaRE, composto da due pezzi di
stoffa collegata da un esile nastro da portare
al collo, sulla stoffa è raffigurata l’immagine
della Madonna. Simbolo di appartenenza alla
Famiglia Mariana, lo Scapolare è anche un
importante segno della dedicazione al servi-
zio della Madre di Dio e, al tempo stesso, di
essere riconosciuti da Lei come figli predilet-
ti. Il Rosario è la preghiera preferita da
Maria: in tutte le sue apparizioni, infatti, ha
sempre invitato gli uomini a pregare, poiché
entrando in colloquio confidenziale, si apre il
cuore alla disponibilità nell’accettare i dise-
gni di Dio, promettendo a Maria stessa
fedeltà in ogni circostanza, soprattutto in
quelle più difficili e dolorose, sicuri della Sua
protezione.
Particolarmente, durante tutto il mese di
Maggio – mese dedicato alla Madonna – la
Famiglia Mariana con un gruppo di fedeli e il
parroco, si reca in una casa diversa ogni sera
per recitare il Rosario insieme, portando con
sé una statuetta di N. S. di Lourdes, coinvol-
gendo di spiritualità tutte le famiglie del terri-
torio limitrofo alla parrocchia. a conclusione

Mons. aguanno procede alla benedizione
della famiglia interessata e di quelle parteci-
panti che la richiedono.
Tra le svariate attività svolte dalla Famiglia
Mariana all’interno della parrocchia, fonda-
mentale è porre in evidenza la sollecitazione
a comprendere il significato del Rosario, una
preghiera semplice ma completa che, mentre
si recita, riporta in sintesi a tutta la storia della
nostra salvezza.
affinché il Rosario possa dirsi “compendio
del Vangelo”, è perciò conveniente che, dopo
aver ricordato l’Incarnazione e la vita nasco-
sta di Cristo ( misteri della gioia ), e prima di
soffermarsi sulle sofferenze della Passione (
misteri del dolore ), e sul trionfo della
Resurrezione ( mistero della gloria ), la medi-
tazione si porti anche  su alcuni momenti par-
ticolarmente significativi della vita pubblica (
misteri della luce ), destinati a farla vivere
con rinnovato interesse nella spiritualità cri-
stiana.
Grazie alla Famiglia Mariana è più semplice
interiorizzare che l’elemento più importante
della pia e quotidiana pratica del Rosario è la
enunciazione e la meditazione dei “misteri”
della vita di Gesù, per cui mentre le labbra
ripetono le formule suddette, la mente fissa
amorosamente il divino Maestro “ con gli
occhi di Sua Madre”, come ha insegnato
amabilmente Giovanni Paolo II.

… le parole guidano l’immaginazione e l’animo a quel determinato episodio o momento della vita di Cristo…
( Giovanni Paolo II ) “ ”

UN GRANDE UOMO: TOTO’ CAMPO
Memorie del fratello di Padre Campo

Vi
ta
 C
om

un
it
ar
ia



Si è concluso con la premiazione del 27 Maggio 2012, il 1° Trofeo
Interparrocchiale di calcio organizzato dal CSI di Trapani. Manifestazione
riuscitissima: tanto divertimento, le squadre coinvolte hanno dato il massimo
in ogni partita e forse hanno espresso il vero calcio quello dove si corre e si
suda per fare goal. Una rappresentanza della squadra �Nostra Signora di
Lourdes�, guidata dal mister Sergio Villabuona e dai dirigenti Cubeddu,
Castiglione e Corso ha ottenuto il premio simpatia. I nostri ragazzi purtroppo

hanno ottenuto l'ultimo posto in classifica pagando la giovane età con il conseguente divario fisico e tecnico, ma bisogna dire che con le ulti-
me partite grazie anche al mister e ai nuovi innesti spesso �tenevano il campo� a testa alta. Il campionato è stato vinto dalla squadra di San
Giovanni. Di rilevanza la funzione educativa del torneo, grazie allo sport si impara a stare insieme come una famiglia,  tanto entusiasmo e già
si pensa all'anno prossimo. Già per quest'estate si vocifera sull'organizzazione di altri minitornei, vi aspettiamo sotto la curva!!!

La rosa �Nostra Signora di Lourdes� 2012
Peppe Monaco - Capitano - (Attaccante), Francesco Sciarrone (Difensore), Francesco la Pica (difensore), Leo La barbera (centrocampi-

sta), Fabrizio Franceso (Portiere), Gaspare Venza (attaccante), bartolo Pollina (attaccante), aldo Sciarrone (centrocampista), Marcello
Monteleone (attaccante), Simone Monteleone (centrocampista), Cristian Cristy(difensore), Ciccio Margagliotti (Attaccante), Munir
(Difensore), Gaspare barraco (centrocampista), Salvatore Todaro (centrocampista), antonio D'aleo (difensore) 

allenatore: Sergio Villabuona - Dirigenti � accompagnatori: Cubeddu Franco, Peppe Castiglione, Tonino Corso
Seguici su facebook il gruppo della nostra squadra: http://www.facebook.com/groups/260217590722651

PREMIO sIMPATIA ALLA sQUADRA N.s.DI LOURDEs
A cura di Tonino Corso

“COMPITI” PER LE vACANzE EsTIvE...

ORARIO ESTIVO

SS.MESE

Da Sabato 9 Giugno 2012

la Santa Messa 

verrà celebrata in Grotta

alle ore 19,00.

Per le Domeniche 

e le Solennità  

la S.Messa sarà anche 

alle ore 9,30 in Chiesa.

L’orario invernale 

riprenderà con 

Domenica 23 Settembre

PROPOSTA PER SETTEMBRE
Nel 2013 la parrocchia compie 40 anni. 
Desideriamo prepararci a questo evento 

con un pellegrinaggio-ritiro a Loreto (14-17 Settembre*)

Tieniti informato 

in parrocchia... 

*Le date potrebbero subire dei cambiamenti, in base alla disponibilità 
del centro che ci accoglierà




