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di Ubaldo Augugliaro

L’avvicinarsi della ricorrenza del 40° anniversario
della apertura al culto e alla contestuale consacra-
zione della chiesa parrocchiale a Nostra Signora di
Lourdes ha dato impulso a nuovi propositi proget-
tuali di alcuni parrocchiani ed amici della
Parrocchia, tra cui si distingue Leonardo
Santangelo, volti a migliorare le condizioni di vivi-
bilità dell’intera città di Trapani ed in particolare
delle famiglie residenti nel territorio parrocchiale,
nonché ad arricchire architettonicamente e allo stes-
so tempo rendere maggiormente evidente il simboli-
smo di alcuni elementi stessi dell'organismo
architettonico della casa del Signore inti-
tolata alla Nostra Signora di
Lourdes. 
Un’iniziativa che certamente
contribuirà al miglioramento
delle condizioni di vivibi-
lità del territorio parroc-
chiale è quella tesa a
realizzare un ulteriore
passaggio a livello
per il collegamento
pedonale ed auto-
mobilistico tra la
via Fardella e la
via Virgilio (pro-
prio con questo
senso di marcia,
opposto a quello
del vicino pas-
saggio a livello
già esistente).
Per sostenere
tale proposta è
in corso, anche
presso la
Parrocchia, la
raccolta delle
firme per la rela-
tiva petizione
popolare nei con-
fronti delle auto-
rità civili compe-
tenti a concedere le
necessarie autorizza-
zioni e le risorse
finanziarie occorrenti. 
Sono inoltre in corso di
elaborazione i progetti
per una rinnovata organiz-
zazione in chiesa degli spazi
funzionali alla liturgia. 
È opportuno rilevare, infine, che
sono sempre più numerosi i fedeli
devoti a Padre Pio, i quali esprimono sin-
cera e sentita soddisfazione e gratitudine per la col-
locazione della bella icona di San Pio da Pietrelcina
sopra un ceppo di pregiato materiale lapideo all’in-
terno dell’area prospiciente il sagrato. 

Il programma, inoltre, dei festeggia-
menti in onore della Beata Vergine
di Lourdes e per il 40° anniversario
della Parrocchia  è stato definito dal
Consiglio pastorale parrocchiale
assieme ai responsabili dei vari
gruppi parrocchiali di impegno ed è
stato pubblicato a parte, grazie alla
bravura grafica di Salvatore Sellitti,
per diffondere capillarmente l’infor-
mazione a favore dei parrocchiani

per promuovere la loro partecipazione. 
Il tema generale che la Redazione di

Stella Polare si è dato per questo
numero fa riferimento alla soffe-

renza che affligge per varie
cause molte persone, alcune

delle quali trovano consola-
zione nella fede nell’amo-

re materno della Beata
Vergine di Lourdes per
tutti i figli in difficoltà
specialmente con la
salute.
Si segnalano, altre-
sì, i contributi di
Franco Di Genova
e di Bartolo
Ricevuto i quali
rispettivamente
offrono alla
riflessione dei
nostri lettori due
diverse prospet-
tive laiche di
osservare come
la devozione
quando si unisce
alla fede conferi-
sce un irrobusti-
mento delle capa-
cità difensive delle
persone nei riguar-

di del disagio sof-
ferto. Lourdes si

conferma comunque
quale luogo dove la

sofferenza viene alle-
viata dalla forza della

solidarietà, dell’amore fra-
terno che sboccia sponta-

neamente tra le persone che vi
si accostano e gli infermi. Essi,

in particolare, per la loro condizio-
ne di sofferenza sono di fatto molto

vicini a Gesù dei terribili momenti del
Calvario e confidano nell’aiuto della Madre del
Signore per affrontare le difficoltà che li affliggono.
ubaldoaugugliaro@gmail.com
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Prima Apparizione — 11 febbraio 1858
Accompagnata da sua sorella e da un'amica, Bernadette
si reca a Massabielle, lungo il Gave, per raccogliere
legna secca. Togliendo le calze per attraversare il canale,
sente un rumore che somigliava a un colpo di vento,
alza la testa verso la Grotta: «Vidi una Signora vestita di
bianco: indossava un vestito bianco, un velo anch'esso
bianco, una cintura azzurra e una rosa d'oro su ogni
piede». Fa il segno della Croce e recita il Rosario con la
Signora. Terminata la preghiera, la Signora scompare.

Seconda Apparizione — 14 febbraio 1858
Bernadette sente una forza interiore che la spinge a tor-
nare alla Grotta nonostante il divieto dei suoi genitori.
Alla sua insistenza, la madre glielo permette; dopo la
prima decina del Rosario, vede apparire la stessa
Signora. Le getta dell'acqua benedetta. La Signora sorri-
de e inchina la testa.

Terza Apparizione — 18 febbraio 1858
Per la prima volta, la Signora parla. Bernadette le pre-
senta una penna, un calamaio e un foglio di carta e le
chiede di scrivere il suo nome. Lei le risponde: «Non è
necessario» (N'ey pas necessari), e aggiunge: «Volete
avere la gentilezza di venire qui per quindici giorni?»
(Boulet aoue ra gracia de bié aci penden quinze dias?).
Bernadette risponde sì. La Signora dice: «Non vi pro-
metto di essere felice in questo mondo, ma nell'altro».
(Nou prometi pas deb hé urousa en este mounde, mès en
aoute).

Quarta Apparizione — 19 febbraio 1858
Quinta Apparizione — 20 febbraio 1858

Sesta Apparizione — 21 febbraio 1858
Settima Apparizione — 23 febbraio 1858
Ottava Apparizione — 24 febbraio 1858

Messaggio di preghiera e di penitenza. La Signora dice
a Bernadette: «Penitenza! Penitenza! Penitenza!»
(Penitenço... penitenço... penitenço...). «Pregate Dio per
i peccatori». «Baciate la terra in penitenza per i peccato-
ri».

Nona Apparizione — 25 febbraio 1858
La fonte. «Andate a bere alla fonte e a lavarvi» (Anat
béoué en'a houn é b'y laoua). Bernadette racconta: «Mi
ha detto di andare a bere alla fonte... io ho trovato solo
un po' d'acqua fangosa. Al quarto tentativo potei bere».

Decima Apparizione — 27 febbraio 1858
Undicesima Apparizione — 28 febbraio 1858
Dodicesima Apparizione — 1º marzo 1858
Tredicesima Apparizione — 2 marzo 1858

La Signora dice a Bernadette: «Andate a dire ai sacerdo-
ti che si venga qui in processione e che si costruisca una
cappella».

Quattordicesima Apparizione — 3 marzo 1858
Quindicesima Apparizione — 4 marzo 1858
Sedicesima Apparizione — 25 marzo 1858
Festa dell'Annunciazione                           
La Signora dice il suo nome: «Io sono l'Immacolata

Concezione» (Que soy era Immaculada Councepciou).
Diciassettesima Apparizione — 7 aprile 1858
Diciottesima Apparizione — 16 luglio 1858, Festa di

Nostra Signora del Monte Carmelo
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LA SIgnORA DI MASSAbIELLE SvELA IL SuO nOME :
"IO SOnO L'IMMACOLATA COnCEZIOnE"

di Maria Costa

Nella sua sedicesima apparizione il  25 marzo 1858, Festa dell'Annunciazione,la Signora dice 
il suo nome: «Io sono l'Immacolata Concezione» (Que soy era Immaculada Councepciou)“ ”Il 25 marzo del 1858, la Signora di

Massabielle svela finalmente il suo
nome: “Io sono l’Immacolata
Concezione”. Era la sedicesima volta
che appariva a Bernadette, ma prima si
era sempre rifiutata di rivelare la sua
identità. Quando Bernadette glielo
chiese il 18 febbraio (nella terza appa-
rizione), Lei rispose: “Non è necessa-
rio”. Da allora, erano trascorse cinque
settimane. Due settimane durante le
quali Bernadette udì la ripetuta chia-
mata al pentimento. Poi tre settimane
di silenzio. Se la preparazione fu così
lunga, è perché il messaggio era di una
importanza eccezionale.
Quattro anni prima, papa Pio IX, dopo
aver consultato tutti i vescovi del
mondo, aveva proclamato che la
Vergine Maria “nel primo istante del
suo concepimento [...] fu preservata
immune da ogni macchia di peccato
originale”. Non solo non ha mai pecca-
to, ma è stata protetta da tutte le ferite
che i peccati degli uomini, sin dalle
origini, hanno inflitto alla nostra razza.

Poiché il peccato lascia tracce, come la
malattia, anche se il paziente è guarito.
Maria, al contrario, “è stata preservata
da tutte le conseguenze del primo pec-
cato”, un primo che è stato seguito da
tanti altri!
A Bernadette, la Madonna dice ancora
di più del dogma del 1854.
L’Immacolata Concezione è così ecce-
zionale che Maria prende la grazia che
le è stata data come suo nome: “Io
sono l’Immacolata Concezione”. Il
giorno dell’Annunciazione, quando
l’angelo del Signore si rivolge a lei,
non l’ha chiamata con il suo nome abi-
tuale, “Maria”. Eppure era un bel
nome, che ricorda Miriam, sorella di
Mosè. Nel Vangelo secondo San Luca,
l’angelo usa una parola che non si
trova in nessuna altra parte nel Nuovo
Testamento e che noi traduciamo nor-
malmente con “piena di grazia”.
Sarebbe più corretto dire: “perla di
grazia”, “capolavoro della grazia”.
Questo è il suo nome. Maria non è la
grazia. Non è lei che dà la grazia: “La

grazia e la verità vennero per mezzo di
Gesù Cristo”, dice San Giovanni nel
Prologo del Vangelo. Ma lei è comple-
tamente abitata dalla grazia, come il
Tempio lo era dalla gloria di Dio. In
queste condizioni, non è sorprendente
che la Grazia viene in lei per incarnar-
si.
Attraverso il privilegio
dell’Immacolata Concezione, Dio ha
“preparato una degna dimora per il suo
Figlio”. C’è dunque un legame tra
l’Immacolata Concezione e la sua mis-
sione di essere la Madre di Dio. Non
nel senso comune, che confonde
l’Immacolata Concezione di Maria e la
concezione verginale del bambino
Gesù. Se Maria ha beneficiato di un
privilegio unico, non è stato per suo
profitto personale ma affinché potesse
liberamente accettare la missione,
umanamente incredibile, che le era
stata chiesta. L’Antico Testamento
conosce delle concezioni miracolose in
donne anziane o sterili. Ma non la con-
cezione verginale! Per accettare questa

Le 18 apparizioni della Madonna a Lourdes
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LOuRDES : SPERAnZA DI MIRACOLO, 
MA SOPRATTuTTO bISOgnO DI FEDE

di Franco Di Genova

Come sappiamo, il culto e la devo-
zione a Nostra Signora di Lourdes
prende le mosse dalla testimonianza
di Bernadette Soubirous, una  conta-
dina quattordicenne del comune fran-
cese di Lourdes, che riferì di avere
assistito – l’11 febbraio del 1858 e
nei mesi successivi – a diciotto appa-
rizioni di una “bella Signora” vestita
di bianco in una grotta poco distante.
Nel punto indicato da Bernadette
come luogo delle apparizioni fu posta
qualche anno dopo una statua della
Madonna e intorno alla grotta si è poi
sviluppato gradualmente un impo-
nente santuario, divenuto meta di pel-
legrinaggi ininterrotti, che nel tempo
hanno portato sui luoghi del culto
centinaia di milioni di pellegrini.
Sono note le interminabili diatribe
sorte all’epoca e lo scetticismo che
tentò di smontare la veridicità di
quanto affermato da Bernadette:
addirittura, il fatto che una contadi-
nella analfabeta parlasse di
“Immacolata Concezione” fu usato
sia come indizio da parte di coloro
che sostenevano che la ragazza fosse
“manovrata” da qualcuno, sia come
prova della veridicità della rivelazio-

ne alla ragazzina  stessa che non
poteva conoscere certe “verità dog-
matiche”.
Considerata la notorietà degli eventi,
non è certo il caso di soffermarsi qui
su tali aspetti. Resta il fatto che la
Chiesa – sempre assai prudente in
questo campo – nel 1862 diede il
riconoscimento formale alle appari-
zioni di Lourdes.
Ma torniamo al culto della Madonna
ed ai pellegrinaggi che da tutto il
mondo giungono al santuario di
Lourdes, anche talvolta nella speran-
za di ottenere guarigioni miracolose:
tra i pellegrini sono infatti molti i
fedeli infermi che vi si recano anche
con l’ausilio di organizzazioni di
volontariato (come l’UNITALSI) a
bordo di treni e aerei appositamente
attrezzati.
Secondo i credenti, per invocare più
efficacemente la guarigione è impor-
tante immergersi nelle acque che
sgorgano dalla sorgente presso la
grotta e bere di quell’acqua. Ma
sarebbe semplicistico pensare che i
milioni di pellegrini che giungono a
Lourdes pensino al miracolo come ad
un fatto automatico o, comunque,

assai probabile. Infatti, nel tempo
solo una settantina di casi sono stati
riconosciuti ufficialmente dalla
Chiesa come miracoli; e ciò dopo un
lungo iter di verifiche medico-legali e
la successiva severa fase di “valuta-
zione canonica”.Il miracolo è sempre
un evento eccezionale, un segno della
“Provvidenza Divina” finalizzato più
alla conversione e alla fede che non
alla semplice soluzione di problemi
fisici.
Chi si reca a Lourdes queste cose le
sa, ma va ugualmente perché in quel
luogo di incredibile fervore religioso,
dove nell’aria che si respira si avver-
te l’afflato di migliaia di persone
unite dalla stessa fede, l’umanità che
soffre trova conforto nella solidarietà
silenziosa dei suoi simili; ma anche
chi non soffre di particolari malattie
fisiche sente il benessere di immer-
gersi in un benefico bagno di fede,
dal quale – se ci si è recati lì con con-
vinzione cristiana – si esce vivificati
nel corpo e nello spirito e forse con la
capacità di dare una dimensione del
tutto diversa alle cose terrene ed alle
pene che quotidianamente possono
affliggerci. 

missione, a Maria serve una fede asso-
lutamente pura, più pura di quella di
Abramo….
Dio non può accettare che il “sì” di un
essere libero. Ma la libertà, come disse
Giovanni Paolo II a Lourdes nel 2004,
ha bisogno di essere libera da ogni
intralcio, da ogni debolezza. Per l’atto
di fede di Maria nell’Annunciazione -
un atto unico e decisivo nella storia del
genere umano - Dio
ha dotato Maria di
una libertà integrale.
Il privilegio
d e l l ’ I m m a c o l a t a
Concezione ha reso
Maria sufficientemen-
te libera per accettare
l’inverosimile.
Come l’Immacolata
Concezione è il privi-
legio di Maria e solo
suo, rischiamo di pen-
sare che non ci tocca
più di tanto. Sarebbe
un grave  errore.
Prima di tutto perchè,
ciò che la Vergine è,
per nascita, è quello
che noi siamo chia-

mati ad essere: è la realtà della Chiesa,
la “santa” Sposa di Cristo, come dicia-
mo nel Credo. Nella lettera agli
Efesini, Paolo usa la stessa parola –
“immacolata” - per parlare della
Chiesa o dei cristiani, quindi
l’Immacolata Concezione è il “model-
lo” della santità. Lei stessa ha detto
che tutte le generazioni la proclamava-
no “beata”.

Ma non bisogna sbagliarsi circa il pri-
vilegio accordato alla Vergine, che le
evita le prove della fede. Tranne la
Visitazione, quasi tutte le apparizioni
della Vergine nei Vangeli sono
momenti di prova. E succede che lei
non “comprenda”. La sua fede, che
non è mai stata sfiorata da alcun dub-
bio, deve crescere. Come noi, Maria
ha vissuto un “pellegrinaggio della

fede”, come disse
papa Giovanni Paolo
II. 
Infine, se abbiamo
capito perché Maria
ha goduto di questo
“privilegio”, non dob-
biamo essere gelosi. Il
privilegio le è stato
concesso in vista della
sua missione. Per una
missione unica, lei ha
ricevuto una grazia
unica e questo signifi-
ca che anche noi, per
le missioni che ci ven-
gono affidate, noi
riceviamo la grazia
necessaria da Dio
nostro Padre. 
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IL   SALuS InFIRMORuM A LOuRDES .
E’ LA CASA D’ACCOgLIEnZA PER DISAbILI.

SI TROvA A LOuRDES, A POChI METRI 
DAgLI IngRESSI DEL SAnTuARIO

di Giovanni Riccobene, 
barelliere UNITALSI

40 anni fa, l'UNITALSI decise di acquistare una propria struttura 
per accogliere gli ammalati“ ”

Era il 1903 quando Giovanni
Battista Tomassi, figlio dell’ammini-
stratore dei Principi Barberini, un
ragazzo poco più che ventenne, affetto
da una grave forma di artrite defor-
mante irreversibile che lo costringeva
in carrozzella da quasi dieci anni, e
alimentava la sua ribellione a Dio e
alla Chiesa, avendo saputo dell’orga-
nizzazione di un pellegrinaggio a
Lourdes, chiese di parteciparvi con
una precisa intenzione: giungere
dinanzi la grotta di Massabielle e, qua-
lora non avesse ottenuto la guarigione,
togliersi la vita con un gesto clamoro-
so. Ciò, fortunatamente, non accadde.
Davanti alla Grotta dove l’Immacolata
era apparsa a Santa Bernadette
Giovanni Battista Tomassi venne col-
pito dalla presenza dei volontari e dal
loro amorevole servizio vedendo
quanto la condivisione dei volontari
regalava conforto, speranza e serenità
ai sofferenti.

Come conseguenza dell’esperienza
vissuta dinanzi alla grotta decise di
dare vita a un’Associazione, nota a
livello internazionale e chiamata UNI-
TALSI (Unione Nazionale Italiana
Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali), che si propo-
ne di incrementare la vita spirituale
degli aderenti e di promuovere un’a-

zione di evangelizzazione e di aposto-
lato verso e con le persone ammalate,
disabili e in difficoltà, in riferimento al
messaggio del Vangelo e al Magistero
della Chiesa.

Presente in tutte le regioni italiane
con le sue Sezioni e Sottosezioni
l’Unitalsi, iscritta nel Registro
Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, grazie all’impe-
gno gratuito e volontario di migliaia di
soci (sorelle, barellieri, medici, infer-
mieri, cappellani), rappresenta una
presenza concreta sul territorio per
quanti cercano un sostegno, un sorri-
so, una speranza. Si tratta in realtà di
uno strumento di “carità operativa” e
di “carità creativa” nelle mani del
Signore che favorisce la condivisione
di un concreto e realistico impegno
per costruire la speranza e costituisce
per i suoi soci un’occasione privilegia-
ta per rivisitare il proprio cammino di
fede e trovare nuove motivazioni a
realizzare sempre più e sempre
meglio, in nome della Chiesa, il parti-
colare carisma associativo di condivi-
sione delle sofferenze umane, dedican-
dosi con passione straordinaria all’e-
sperienza di servizio ecclesiale verso e
con le persone ammalate, disabili e in
difficoltà.

Si affaccia sul Gave in prossimità

del Quai Boissarie, ed ha un secondo
ingresso sulla sovrastante Rue de Pau,
che conduce alla Stazione Ferroviaria
di Lourdes.

La struttura era sede dell’antico
hotel Bethanie sorto nei primi anni del
‘900 e ambito da molti pellegrini per
la sua posizione, la vista sul Santuario
e la maestosità della costruzione.

All’hotel veniva dato il nome di
“Bethanie” (Betania), in ricordo di un
viaggio in Terra Santa, che ha segnato
in modo particolare gli antichi pro-
prietari. All’occasione il custode della
tomba di Lazzaro affidava una pietra
della tomba stessa ai pellegrini di
Lourdes, la stessa pietra é incastonata
nel muro maestro che delimita la
segreteria del piano terra “ex tumuli
lapidibus Lazzaro”. La struttura era
sede dell’antico hotel Bethanie sorto
nei primi anni del ‘900 e ambito da
molti pellegrini per la sua posizione,
la vista sul Santuario e la maestosità
della costruzione.

All’hotel veniva dato il nome di
“Bethanie” (Betania), in ricordo di un
viaggio in Terra Santa, che ha segnato
in modo particolare gli antichi pro-
prietari. All’occasione il custode della
tomba di Lazzaro affidava una pietra
della tomba stessa ai pellegrini di
Lourdes, la stessa pietra é incastonata
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nel muro maestro che delimita la
segreteria del piano terra “ex tumuli
lapidibus Lazzaro”.

Risale al 1972 la decisione dei
responsabili dell’UNITALSI di acqui-
stare a Lourdes il maestoso albergo
Bethanie, costruito nei primi anni del
’900 accanto al fiume Gave che, a
poca distanza dalla Porta St Michael,
consentiva inizialmente l’accoglienza
di 167 malati e, dopo una profonda
ristrutturazione, effettuata dal 1994 al
1998, finalizzata a eliminare le bar-
riere architettoniche che ponevano
grosse limitazioni ai disabili, ha rag-
giunto la capienza di 350 posti letto
in camere da due a sei letti, ciascuna
con uno o più bagni appositamente
attrezzati. Chiamata felicemente
Salus Infirmorum, la struttura ha
favorito l’emergenza di un piacevole
senso di gratitudine quando si è veri-
ficata la collocazione anche di una
sala per la televisione, una fornita
videoteca, una sala gioco per i bambi-
ni, due sale da pranzo, una cappella,
cinque camere per i cappellani.

Nel corso degli ultimi due anni
l’UNITALSI, tenendo conto di nume-
rosi fattori, ha deciso di acquisire
altre strutture a Lourdes per poter
finalmente risolvere i tanti problemi
riscontrati nell’accoglienza degli
ammalati e del personale dei pellegri-
naggi. Si è così venuto a creare intor-
no al Salus Infirmorum un polo di
accoglienza formato degli ex hotel La

Source, il Florence e il Maris Stella
per facilitare il lavoro dei volontari e
offrire la possibilità di vivere in strut-
ture decorose e gestite in prima per-
sona.

Io stesso che vado a Lourdes con
l’UNITALSI ho potuto vivere in un
modo diverso la permanenza, ospitato
come “barelliere”  nel Salus
Infirmorum, perché mi consente di
trascorrere giorno e notte assieme agli
ammalati e aiutarli, grazie agli spo-
stamenti meno faticosi e agli ambienti
più decorosi, a respirare un clima di
serenità e di fraterna condivisione.

Ed è stato interessante l’incontro
realizzato dall’Associazione UNI-
TALSI  la sera del 20 maggio scorso
per festeggiare il quarantesimo anno
di fondazione del Salus Infirmorum.
Numerose testimonianze del persona-
le e anche degli ammalati hanno fatto
capire che effettivamente la decisione
presa permette effettivamente di spe-
rimentare in forma semplice e conti-
nuativa il servizio di carità che da una
parte caratterizza la vocazione e il
compito dei membri
dell’Associazione e dall’altra consen-
te agli ammalati e ai disabili di vivere
con profonda significatività la loro
difficile esperienza di sofferenza.

Si dice che nel 1972, anno dell’ac-
quisto da parte dell’Unitalsi di que-
st’albergo, i proprietari abbiano scelto
la nostra associazione fra i diversi
acquirenti, in ricordo di una premoni-

zione fatta durante quel viaggio dal
custode francescano della tomba, che
avrebbe detto: “Io vi do questa pietra,
la vostra casa “Bethanie” diventerà
una casa sempre aperta al sofferente.”

Nel 1972 l’Unitalsi inizia la
gestione del vecchio hotel creando
una casa di accoglienza capace di
ospitare 167 malati autosufficienti.
Come tale è stata gestita per 21 sta-
gioni arrivando ad accogliere più di
novantamila malati della nostra asso-
ciazione.

Nel 1994 e nel 1998,  il Salus
subisce due importanti trasformazioni
al fine di accogliere meglio i pellegri-
ni in difficoltà. L’Unitalsi impegna
ingenti risorse allo scopo di creare un
luogo di accoglienza per i soci malati
ideale, moderno, tecnologicamente
avanzato.

Nel giugno 1995 il pellegrinaggio
inaugurale dei bambini malati, dopo
un soggiorno ad EuroDisney, ha uffi-
cialmente aperto i battenti della
nuova struttura.

L’evoluzione continua negli anni,
la razionalizzazione degli spazi, crea-
no nuove possibilità di servizio, ed il
Salus diventa sempre più la casa degli
unitalsiani a Lourdes; ricordiamo, per
esempio, il “self service – pizzeria”
aperto ai volontari in servizio (2003)
e capace di accogliere 250/300 ospiti
per turno di consumazione pasti.

Pastorale



Fu mons. Jacques Perrier, Vescovo di
Tarbes e Lourdes, il cui successore dall’11
febbraio 2012 è Mons. Nicolas Brouwet, a
nominare nel febbraio 2009 il dottor
Alessandro De Franciscis come Presidente
del Bureau des Constatations Médicales di
Lourdes il cui obiettivo è quello di racco-
gliere con rigorosa metodologia scientifica
la documentazione di presunte guarigioni
miracolose, interrogando anche i medici
che hanno fatto la diagnosi della malattia e
hanno assicurato l’assistenza al malato.
Presa in considerazione dal Comitato
Medico Internazionale, presieduto dal
prof. François Bernard Michel, la docu-
mentazione può favorire la definizione di
una guarigione come inspiegabile secondo
le attuali conoscenze scientifiche e sulla
base dei criteri canonici messi a punto dal
Card. Lambertini, futuro papa Benedetto
XIV, nel XVIII secolo (guarigione com-
pleta e duratura di una malattia grave,
incurabile o con una prognosi molto grave,
sopraggiunta in modo rapido e istantaneo).
A questo punto tocca al Vescovo della dio-
cesi cui appartiene la persona guarita fare
una dichiarazione canonica del “miraco-
lo”. Nel corso di un incontro con alcuni
pellegrini  che si erano recati in pellegri-
naggio a Lourdes con il treno degli amma-
lati nel maggio dello scorso anno, dopo
aver evidenziato che «i miracolati sono
coloro che sono passati (e in questo la
Provvidenza aiuta, e non la fortuna…)
attraverso il filtro del riconoscimento uffi-
ciale, che è un vero percorso a ostacoli,
perché la Chiesa non ha mai favorito la
ricerca del meraviglioso e dello straordina-
rio, in quanto la fede posa sulla rivelazione
e sul dogma, per cui i miracoli fanno parte
integrante della fede in Gesù Cristo», il
dottor De Franciscis informò che a partire
dalle apparizioni della Vergine a
Bernadette Soubirous l’11 febbraio 1858
sono circa 7000 i casi registrati fino ad
oggi al Bureau Médical, 67 dei quali sono
stati riconosciuti miracolosi dalla Chiesa.
L’80% dei miracolati è composto da
donne, i due più giovani avevano rispetti-
vamente 2 anni e 3 anni e 10 mesi, mentre
la più anziana aveva 64 anni. Circa il loro
paese d’origine su 67 miracolati 55 sono
francesi, 6 italiani, 3 belgi, 1 tedesca, 1
austriaca, 1 svizzero. Prevalentemente si
tratta di gente semplice, operai, agricoltori,
borghesi, un militare, un sacerdote dioce-
sano, due religiosi, otto religiose.
Tra le malattie più frequenti c’è la tuberco-
losi, molto diffusa fino alla prima metà del
XX secolo; quattro miracolati soffrivano
di sclerosi a placche nella seconda metà
del XX secolo, mentre tutte le patologie
conosciute, comprese le malattie rare, sono
state oggetto di guarigione miracolosa,
salvo le malattie genetiche.
Il mezzo apparentemente più frequente tra
le modalità di guarigione è l’acqua della
sorgente (49 miracolati su 67), sia per
applicazione (8 miracolati), sia per inge-

stione (2 miracolati), sia durante il bagno

(39 miracolati); tuttavia sono state registra-
te delle guarigioni durante la Benedizione
Eucaristica (8 miracolati), dopo la
Comunione (3 miracolati), ricevendo il
Sacramento dell’Unzione degli infermi (3
miracolati). Per 6 miracolati non è stato
localizzato o determinato un luogo o un
avvenimento specifico, essendo intervenu-
ta la guarigione alla fine o in seguito a un
pellegrinaggio. E addirittura sei persone
hanno affermato di essere state guarite per
intercessione della Madonna di Lourdes
anche se non erano andate a Lourdes.
L’ultima guarigione si è avuta il  12 aprile
2002 ad un certo Monsieur Serge François
che il ebbe «una guarigione subitanea,
completa sul piano funzionale, senza alcu-
na relazione con una particolare terapia, e
duratura fino a quel giorno, cioè 8 anni» e
tale guarigione può essere considerata
come «un dono personale di Dio per que-
st’uomo, come un evento di grazia, come
un segno del Cristo Salvatore».
Inoltre  il 10 febbraio 2012, vigilia del
154° anniversario della prima apparizione
a Bernadette Soubirous, il Bureau Médical
di Lourdes ha riconosciuto come inspiega-
bile allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche la guarigione di suor Luigina
Traverso, una religiosa salesiana che lavo-
ra come economa presso l’Istituto San
Giuseppe di San Salvatore Monferrato e
che, gravemente ammalata di “lombato-
sciatica paralizzante in meningocele”,
aveva partecipato a un  pellegrinaggio nel
luglio del 1965. Nel corso della processio-
ne eucaristica, il pomeriggio del 23 luglio,
la suora riferì alle sue accompagnatrici di
aver sentito al passaggio del celebrante
con l’ostia consacrata «un forte calore
penetrare nel suo corpo e la voglia di met-
tersi in piedi». In realtà si sentì meglio e
notò «l’improvvisa ripresa della motilità
del piede e la scomparsa del dolore».
Riportata nella propria camera, alla pre-
senza del  responsabile del pellegrinaggio
si mise seduta sul letto e chiese di ricevere
la benedizione da parte del sacerdote che
replicò in modo esplicito: “Suor Luigina,
se vuol ricevere la benedizione, si alzi e
venga mettersi in ginocchio a pregare”.
Suor Luigina prontamente ubbidì, scese
dal letto e s’inginocchiò.
Al ritorno del pellegrinaggio la suora era
guarita e il 27 luglio del 1965 il medico
attestò: «Buone condizioni generali, rachi-
de in asse, indolente, cicatrice chirurgica
indolente, assenza di contrattura muscolare
e rigidità segmentaria. Arti inferiori com-
pletamente mobili con forza pari e simme-
trica, anche i fini movimenti di estensione
separata dell’alluce delle dita erano possi-
bili. Sensibilità normale». Nell’agosto
1965 ricomparve anche il riflesso achilleo
sinistro.
Da allora suor Luigina non ha più accusato
alcuna manifestazione della patologia che
l’aveva resa invalida e poiché il Bureau
Medical ha espresso un giudizio unanime
di «guarigione completa e permanente», il

vescovo di Casale Monferrato, alla
domanda se dunque si tratti di un miraco-
lo, ha risposto: «Questo non possiamo
ancora affermarlo perché è solo competen-
za della Chiesa certificarlo; abbiamo però
qui la base scientifica inoppugnabile per
poter giungere a tale certezza. È gioia
grande poter fare questa comunicazione e
mi offre l’occasione per rinnovare il mio
caldo invito a partecipare numerosi al pel-
legrinaggio diocesano: andare a Lourdes
per dire un “grazie” a Maria, Madre sem-
pre attenta alla supplica dei suoi figli».
Ed è interessante sapere che, come ha
dichiarato il Presidente Nazionale
dell’Unitalsi, il  , Vescovo di Pavia, Mons.
Giovanni Giudici,  avendo ricevuto da
Mons. Jacques Perrier, quando era ancora
Vescovo di Lourdes, tutte le informazioni
fornite dal Bureau Médical e dal Comitato
Internazionale Medical di Lourdes, ha
riconosciuto come guarita miracolosamen-
te la sessantaseienne Danila Castelli della
provincia di Pavia, sposata con quattro
figli, che nel 1981 iniziò un calvario lungo
otto anni a causa di una patologia rara e
complessa che faceva insorgere e conti-
nuamente moltiplicare cellule tumorali. 
Pur avendo subito molti interventi chirur-
gici per l’asportazione progressiva di orga-
ni interni di vitale importanza per la
sopravvivenza, nel 1989 i medici si senti-
rono impotenti e le dissero di rassegnarsi e
di pensare a una morte il meno dolorosa
possibile. Danila, sorretta sin da bambina
da una grande fede nel Signore e nella
Madonna, si caricò ogni croce sulle spalle
con grande coraggio e iniziò i suoi pelle-
grinaggi a Lourdes con la sottosezione di
Pavia dell’Unitalsi e nel corso del pellegri-
naggio fatto nel mese di maggio del 1989
avvertì l’inizio di qualcosa di non spiega-
bile dalla medicina e dallo stato attuale
delle conoscenze scientifiche e che adesso,
dopo vent’anni di controlli scrupolosi da
parte dei membri del CMIL, la farebbe
risultare come la 68ª miracolata.
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A LOuRDES COnTInuAnO AD AvvEnIRE
InTERvEnTI SOPRAnnATuRALI

di Leonardo Riccobene

Danila Castelli: A Lourdes sono guarita



Quando si volge lo sguardo
verso il mondo della disabi-
lità subito appare, in tutta la
sua  drammaticità, un pro-
blema la cui soluzione rap-
presenta un improcrastinabi-
le impegno morale, un impe-
rativo categorico: la riabili-
tazione ed il recupero socia-
le dei ciechi pluriminorati,
una categoria di persone
particolarmente sfortunate
che oltre alla prigione del
buio, soffre anche quella del
silenzio, dell’incapacità
motoria e, talvolta, del defi-
cit mentale.
Queste persone vivono una
vita di sofferenza e di dolo-
re, all’ombra dell’angoscia e
della disperazione delle
famiglie, talvolta in istituzioni segre-
ganti, che altro non sanno garantire se
non la possibilità di vegetare in attesa
della morte.
E’ risaputo che anche in questi sogget-
ti ci sono capacità residue che posso-
no emergere grazie ad appropriata ria-
bilitazione e adeguata terapia occupa-
zionale.
E’ giusto che per questi soggetti possa
e debba accendersi la luce di un impe-
gno produttivo, anche se scarsamente
rilevante dal punto di vista economi-
co. Per compiere questo miracolo,
però, è necessario disporre di adegua-
te strutture dotate di personale specia-
lizzato e fortemente motivato; di qui
l’obbligo civile e morale, soprattutto
delle Istituzioni Pubbliche, ai vari
livelli, ma anche delle organizzazioni
nazionali delle diverse categorie di
disabili, del mondo imprenditoriale,
della Società in generale, di farsi cari-
co del problema e di assumere ogni
utile iniziativa al fine di alleviare le
angosce di coloro che, senza colpa
alcuna, sono condannati ad un triste
viaggio nella sofferenza.
Poi, ci sono i disabili che sono “sola-
mente” ciechi, ovvero non vedenti,
ovvero disabili sensoriali della vista,
ovvero, ancora, persone con disabilità
visiva.
Questa categoria di persone con disa-
bilità ha sempre lottato incessante-
mente per uscire da quel cono d’om-
bra di marginalizzazione, di disatten-
zione più o meno pietistica, in cui per
decenni è stata confinata da parte di
una Società che cerca di rimuovere i
ciechi dall’orizzonte quotidiano: gio-

cando inutilmente sulle variazioni
semantiche della loro definizione,
insistendo per anni sulla loro istituzio-
nalizzazione categoriale, impoverendo
i loro processi formativi, dando spazi
solamente bassi alla loro integrazione
sociale (“bene che vada, farai il cen-
tralinista”), ma soprattutto facendo
coincidere la condizione di non
vedente con una condizione di incapa-
cità.
C’è bisogno di un riscatto, di un pro-
tagonismo di quei disabili che hanno
la voglia e la possibilità di lottare.
Basta accontentarsi del gesto compas-
sionevole o della regalia che può esse-
re utile per un periodo breve!
Le persone con disabilità devono
rivendicare il diritto di esercitare
appieno il loro ruolo sociale: sono cit-
tadini, lavoratori, consumatori, ma
sono soprattutto capaci di “mente d’o-
pera” in una fase come quella che stia-
mo vivendo, dove ciò che conta di più
e propria questa disponibilità. Altro
che diverse abilità o disabilità o chissà
che! Chi ha una testa pensante e può
accedere e contribuire all’informazio-
ne non si distingue, anche se storpio,
sordo o cieco, da chi è integro e bello.
E a coloro che non hanno la grazia
dell’intelletto bisogna costruire da
subito ciò che può dar loro le condi-
zioni di vita migliori. Non si può con-
tinuare ad ideare e realizzare luoghi
della separatezza sociale dove tenere
lontani i pluriminorati fanciulli, i non
vedenti non autosufficienti, gli amma-
lati terminali, i para e tetraplegici, i
ciechi e i sordi. Al contrario, occorre
mettere in atto con nuovi strumenti,
strategie innovative di partecipazione

sociale affinchè le persone
con disabilità possano
riappropriarsi della loro
vita.
Lo Stato Sociale deve
destinare più risorse finan-
ziarie ad interventi che
migliorino la qualità della
vita dei disabili e garanti-
sca loro un futuro miglio-
re: la costituzione di un
Fondo Nazionale per la
Disabilità, gestito per la
libertà dei disabili.
Quando accade di dover
imparare a convivere con
la disabilità, non ci si deve
dare per vinti. Dopo i
primi tempi di difficoltà,
bisogna trovare la strada
giusta per realizzare lo

stesso i propri sogni attraverso il lavo-
ro e la conquista di un ruolo sociale.
La vita vissuta da tante persone con
disabilità insegna che spesso l’handi-
cap lascia ancora spazio ai tanti tra-
guardi, alle tante esperienze umane
che possono rendere felici i diretti
interessati, ma anche essere utili agli
altri.
Quello dei disabili è un mondo tutto
da esplorare che presenta, accanto agli
inevitabili e talvolta drammatici tratti
di infinita sofferenza, anche sorpren-
denti esempi di piena autorealizzazio-
ne. La disabilità non deve rappresen-
tare una condizione che genera esclu-
sione o marginalità; al contrario, deve
essere il punto di partenza di tanti per-
corsi originali resi praticabili e soddi-
sfacenti dal coraggio, dall’ingegno e
dalla ricerca di soluzione possibili.
Non meno importante è l’atteggia-
mento di una Società che deve essere
in grado di spogliarsi di ogni pregiudi-
zio per accompagnare con fiducia e
disponibilità chi è tenacemente impe-
gnato a vivere con successo la propria
disabilità.
L’esperienza insegna che andare oltre
i limiti posti dallo stato di disabilità è
il risultato di un delicato intreccio tra
capacità e impegno personali da un
lato, e contesti non discriminanti dal-
l’altro. Così, il disabile deve farsi cari-
co di un approccio alla vita positivo
ed essere disponibile a mettersi in
gioco senza complessi di inferiorità,
mentre la Società deve essere acco-
gliente e vocata a valorizzare le diver-
sità che in essa convivono.
uictp@uiciechi.it  

LA vITA DEL DISAbILE: un InESORAbILE

vIAggIO nELLA SOFFEREnZA?
di Pietro Catalano
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Il primo dell’anno la Chiesa tradizionalmente celebra la Giornata
Mondiale della Pace che quest’anno è giunta al suo 46° appuntamen-
to. Il Santo Padre Benedetto XVI, per il 2013, ha voluto rivolgere a
tutti gli uomini un vibrato appello affinché si adoperino per costruire
la pace a partire dal loro “quotidiano”. Il Papa, nel suo messaggio di
speranza  intitolato “Beati gli operatori di pace”, invita ciascuno ad
agire e manifesta una stretta e dinamica relazione tra la felicità, auspi-
cata durante le festività natalizie da ogni scambio augurale, e la pace.
La felicità e la beatitudine, ha affermato il Papa, sono assicurate a
“tutti coloro che si lasciano guidare dalle esigenze della verità, della
giustizia e dell’amore”. La pace è un dono che si fa dono, frutto di
cooperazione tra Dio e l’uomo, tra l’uomo e gli uomini: “L’uomo è
fatto per la pace che è dono di Dio …. La beatitudine di Gesù dice
che la pace è dono messianico e opera umana ad un tempo. In effetti,
la pace presuppone un umanesimo aperto alla trascendenza. È frutto
del dono reciproco, di un mutuo arricchimento, grazie al dono che
scaturisce da Dio e permette di vivere con gli altri e per gli altri.
L’etica della pace è etica della comunione e della condivisione”.  

Di fronte alle ingiustizie, alle forme di violenza e d’illegalità, alle sof-
ferenze dei bisognosi, alle numerose guerre che insanguinano diverse
aree del nostro pianeta, potremmo essere tentati di ritenere impossibile
un futuro di pace. Invece, il Papa ci ricorda che “la pace non è un
sogno, non è un’utopia: è possibile. I nostri occhi devono vedere più
in profondità, sotto la superficie delle apparenze e dei fenomeni, per
scorgere una realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uomo è
creato ad immagine di Dio e chiamato a crescere, contribuendo all’e-
dificazione di un mondo nuovo”. Infatti, “il desiderio di pace corri-
sponde ad un principio morale fondamentale, ossia, al dovere-diritto
di uno sviluppo integrale, sociale, comunitario, e ciò fa parte del dise-
gno di Dio sull’uomo”.
Il bene comune auspicato da tutti, purtroppo spesso solo retoricamen-
te, deve stare a cuore di quanti si ritengono operatori di pace. Il Papa, a
tal fine, evidenzia il suo pensiero con chiarezza: “Desidero ribadire
con forza che i molteplici operatori di pace sono chiamati a coltivare
la passione per il bene comune della famiglia (… cellula base della

A fine febbraio, si svolgeranno nel nostro
paese le elezioni politiche nazionali e tanto ci
sarebbe da dire in proposito per le aspettative
di tutti gli italiani che hanno affrontato, in que-
sti ultimi tempi , una crisi economica e sociale
di enormi proporzioni. 
Quante sofferenze, quanti sacrifici e quante
delusioni ci rendono preoccupati per il futuro
nostro e delle generazioni future!  Forse non
abbiamo mai visto la sofferenza così da vici-
no, come in questi periodo e forse perché
benessere e consumismo ci avevano condotto
per troppo tempo a modelli di vita sin troppo
comodi ma, di certo, lontani da quei valori
etici che la convivenza civile e democratica
esigono. 
Eppure la povertà e la sofferenza di tanti l'ab-
biamo sempre avuta davanti ai nostri occhi.
Sarà l'indifferenza di  una vita frenetica e di
una corsa sfrenata a consumi e benessere?
Sarà questa miopia che non ci ha fatto ricono-
scere le sofferenze dei poveri, dei malati e di
quanti si sono ritrovati nella morsa disumana
della solitudine? Come se fossimo stati in uno
stato di inconsapevolezza dell'essenza della
vita. Ora siamo chiamati ad un impegno, quel-
l'impegno di partecipazione che in democrazia
viene chiesto ai cittadini con il voto. Non è
semplice scegliere, non è semplice individuare
i  migliori programmi dei partiti. Si rivendica
trasparenza civile, giustizia democratica ed
una equità che risponda alle aspettative degli
italiani. sin'ora disattese. Abbiamo costruito
una repubblica democratica nel dopoguerra,
abbiamo avviato la ricostruzione del nostro
paese, impegnandoci anche in una legislazio-
ne migliore aperta al futuro ed alla evoluzione
dei costumi. Abbiamo operato bene? Diceva
l’On. Moro "alle stagioni dei diritti si alternano
le stagioni dei doveri" . Non lo abbiamo com-
preso o forse veniva comodo fraintendere il
linguaggio di un uomo profondo e di grande
levatura. Il suo sacrificio, il nobile impegno di
De Gasperi il pensiero di Sturzo, per parlare
dei cattolici, sono stati dimenticati? L'impegno
dei laici, liberali e non, espressione di pensiero
diverso ma comunque civile, è servito anche

nella fase costituente della nostra Repubblica e
alla ripresa economica della Nazione .
Abbiamo varato una Costituzione aperta alla
convivenza, ai diritti fondamentali dell'uomo,
allo sviluppo di un paese civile. Per la giustizia
e la lotta alla mafia, si sono immolati gli uomi-
ni migliori come Falcone, Borsellino e molti
altri. E' servito a qualcosa? E' servito a conti-
nuare l'impegno di questi indimenticabili eroi?
Non viene così semplice rispondere e non
bastano le solenni commemorazioni . Ci
siamo accreditati all'estero, facendo riconosce-
re in tutto il mondo dignità e valori dello spiri-
to italico. Ed oggi? Quante disillusioni rispetto
ad un passato di impegno e crescita per un
paese libero. Abbiamo costruito il concetto di
Europa unita, essendo in prima linea fra i fon-
datori nei patti di Roma del 1954. Eppure, un
Europa in difficoltà ci richiama a mettere i
conti a posto in prospettiva di un riassetto eco-
nomico complessivo e di rilancio della econo-
mia dei paesi aderenti. Quanto risulta credibile
questo impegno comunitario e quanto risulta
partecipato non è semplice comprenderlo.
Non è più la logica delle differenze fra ceti
abbienti e ceti meno abbienti che ci conduce.
Qualsiasi partito parla la stessa lingua, seppure
con” linguaggio” diverso. Un anno di strette
finanziarie, un anno di sacrifici e non risulta
semplice comprendere quanto sia servito alla
ripresa del paese. I conti non tornano, l'alta
finanza parla con il suo lessico, i sindacati con
il loro, ed intanto si sono perse centinaia di
migliaia di posti di lavoro, ed intanto le indu-
strie chiudono e tante piccole e grandi imprese
sono costrette a rimodulare gli investimenti
per tentare di resistere al mercato. Per non par-
lare di bond, eurobond, spread,nasdaq e tutto
quanto il linguaggio economico ci trasmette.
Perché,invece, non individuare le vere proble-
matiche del pianeta terra e perché non affron-
tarle civilmente, con legislazione adeguata e
con quelle risorse economiche che il benessere
ha offerto? Concentrazioni di capitali?
Concentrazione di ricchezza? Mancata inter-
pretazione del benessere? E' tutto quanto inne-
gabile ma è semplice riconoscere che una crisi

etica, una superficialità morale ha coinvolto la
civiltà dei paesi liberi e democratici.
L'occidente ha saputo affrontare e reagire a
quel terrorismo internazionale che preoccupa-
va il mondo, dalla strage delle olimpiadi di
Monaco alla tragedia delle Torri Gemelle, ma
non ha saputo ripulire tutto quanto contamina-
va invece,dall'interno, lo sviluppo civile ed
economico. E' come se dominasse un potere
diverso che non comunica con i cittadini e non
appare, se non quando scoppiano i crac finan-
ziari e gli scandali economici. La sofferenza fa
parte del vivere, ma non è rassegnazione per
l'uomo. Dobbiamo reagire con la solidarietà
ed il concreto aiuto verso chi soffre. Ci passia-
mo tutti dalla sofferenza, vuoi o non vuoi, solo
che ci lamentiamo e basta. C'è tanto da fare
nella nostra società c'è tanto bisogno di impe-
gno civile per aiutarci vicendevolmente. Basta
anche prodigarsi per le piccole cose e ciò rap-
presenta un segno di consapevolezza della
vita, un contributo che si concede agli altri,
non come gesto isolato, ma come invito
all'aiuto reciproco. Nella nostra bella parroc-
chia si vive, in questo mese, la serena consape-
volezza  dei primi quarant’anni di presenza in
questa bella via Virgilio. L'amico Leonardo
Santangelo ed altri a lui vicini e sensibili ci
hanno portato la statua di Padre Pio in
Parrocchia. Chi poteva immaginarlo? Eppure
è avvenuto e ne abbiamo gioito tutti, allevian-
do anche, ammettiamolo, quelle sofferenze
che ciascuno di noi può avere, da quelle più
visibili a quelle più intime. Oggi,l'inarrestabile
Geom. Santangelo si propone, insieme ad un
comitato promotore, per la realizzazione di un
secondo passaggio a livello che, nel senso
contrario a quello da poco aperto, consenta la
veicolazione da via G.B. Fardella a via
Virgilio, se non sbaglio proprio nelle vicinanze
della nostra chiesa. E, siccome l'amico
Santangelo, quando si ostina su una cosa,ci
riesce e non molla, viene quasi da pensare che
sia stato proprio Padre Pio a suggerirglielo per
aprire ancor più alla città la nostra bella comu-
nità.
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LA POLITICA guARDI ALLE SOFFEREnZE DEI CITTADInI
di Bartolo Ricevuto
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nELLA 46  ̂gIORnATA MOnDIALE DELLA PACE bEnEDETTO XvI PROPOnE  

LA CuLTuRA DELLA PACE 
COME PROgETTO PEDAgOgICO

di Eleonora Augugliaro

(Continua a pag.10)



Siamo ancora in recessione. La crisi è
tutt'altro che finita. Dal 2007 ad oggi
sono stati persi ben 7 punti di Pil. I
poveri in Italia sono quasi 9 milioni. La
pressione fiscale è al 56%. Il tasso di
inflazione a fine 2012 era del 3%. La
disoccupazione giovanile si attesta al
29%. Il 30% delle famiglie italiane vive
tra i debiti. Nel 2012 ha chiuso i battenti
un‘impresa al giorno. L’indice della pro-
duzione industriale a fine ottobre 2012 è
diminuito dell’1,1%. La bilancia com-
merciale italiana ha concluso il mese di
luglio con un attivo di 4,5 milioni di
euro.  Una buona notizia, ma non basta.
La nostra è una economia in sofferenza
specie al Sud. Per risollevare il Paese
servirebbe  una svolta morale, politica,
culturale e imprenditoriale d’altri tempi.
L'impresa dovrebbe riacquistare la cen-
tralità persa. Solo un tessuto imprendito-
riale sano e competitivo potrebbe por-
tarci fuori dal tunnel. La gente è tutt’al-
tro che serena. I sacrifici che ci aspetta-
no sono ancora tanti. Arriveranno nuove
stangate. Il Governo sarà costretto a pro-
seguire lungo la strada del risanamento
dei conti e delle riforme strutturali. Non
potrà dimenticarsi della gente e delle
risposte che a loro bisognerà dare. Gli
umori dei mercati e le direttive della
Merkel non possono essere più impor-
tanti  delle famiglie che non arrivano a
fine mese, della Scuola e delle
Università, dei poveri che aumentano a
dismisura, dei tanti disoccupati, degli
anziani titolari di pensioni da fame,
degli esodati, dei cassintegrati,  delle
aziende che falliscono stritolate dal
Fisco e da una burocrazie eccessiva, dei
giovani in cerca di prima occupazione.
Il Sud è in ginocchio. Il  resto del Paese
non sta benissimo. Bisogna rimboccarsi
le maniche sin da subito e ricostruire
l’Italia Regione per Regione, provincia
per provincia, Comune per Comune.
Magari cominciando dal Mezzogiorno
d’Italia.  La Sicilia rischia di diventare
la Grecia del Paese. La nostra terra è
stata spesso laboratorio politico e cultu-
rale di primissimo piano. La Storia
d’Italia è iniziata da qui. Sappiamo sof-
frire,  sappiamo reagire, sappiamo risali-
re la china. Gli italiani stanno perdendo
fiducia nelle Istituzioni.  Ogni genitore
guarda i propri figli e si interroga con
preoccupazione su quello che sarà o
potrebbe essere il loro futuro domani.
Ogni genitore è costretto a trattenere in
gola l’urlo di gioia per il figlio o la figlia

appena laureati perché
il timore che qualcuno
possa chiedere cosa
mai faranno domani è
struggente e privo di
risposte. Le fasce di
sofferenza e di povertà
aumentano. Troppa
gente perde il lavoro e
viene buttata per stra-
da. Troppe aziende
licenziano. Troppe
famiglie rischiano di
piombare nel pericolo-
so limbo della depressione vinte dai
debiti, dalle difficoltà, dalla mancanza
di lavoro e di prospettive future. Il Paese
ha bisogno di riforme strutturali impor-
tanti e condivise. Servono soprattutto le
idee giuste. Il lavoro è l’esigenza priori-
taria a Trapani come altrove. Lo Stato è
alla continua ricerca di soldi ed è indebi-
tato. Ma non puoi sempre tassare i soliti
noti, devi anche pensare allo sviluppo e
alla crescita del Paese. Il lavoro non può
più attendere. La pressione fiscale italia-
na fa paura tanto quanto l'eccessiva
burocrazia. I dati della produzione indu-
striale e del Pil segnano il rosso. La
Cina pressa per occupare quante più
aree economiche  possibili del nostro
Paese. La Germania pressa per imporci
linee guida sia in politica economica che
in politica estera. Avremmo bisogno di
iniziative economiche importanti, servi-
rebbero investimenti oculati, occorre-
rebbe puntare su idee innovative e sulle
nostre ricchezze. Bisogna impegnarsi
per pareggiare conti allo stato troppo
dissestati e creare al contempo opportu-
nità concrete di lavoro e di sviluppo.
Oggi Il privato ha difficoltà a “sostituir-
si” allo Stato. Il rapporto con le Banche
andrebbe rivisto e corretto. Il tessuto
imprenditoriale è tartassato dal Fisco e
non riesce a produrre ricchezza e ad
essere competitivo. Difficile fare impre-
sa.  Troppi gli ostacoli da superare.
Troppe le tasse. Bisogna tornare appeti-
bili per intercettare investitori e finan-
ziamenti europei.  Servono leggi che
defiscalizzino il lavoro, convincano gli
imprenditori ad assumere, aprano il
Paese all’Europa e snelliscano una buro-
crazia fin troppo eccessiva. Se non crei
lavoro e non metti denaro in circolazio-
ne e nelle tasche dei cittadini non puoi
fare altro che assistere al blocco dei con-
sumi e di ogni attività commerciale.
Nessuno spende, nessuno investe. La

mancanza di fiducia blocca tutti. I gio-
vani non possono stare a guardare.
Dovrebbero consorziarsi, unirsi in grup-
pi di studio per intercettare i finanzia-
menti europei e creare opportunità di
lavoro. Lo Stato dovrebbe venire loro
incontro agevolando fiscalmente ogni
proposta e ogni iniziativa finalizzata a
creare ricchezza. Il lavoro oggi bisogna
inventarselo.  Altre strade non ce ne
sono. Bisogna andare alla ricerca di
nuove figure professionali. Servono
mestieri nuovi. Servono  professionisti
colti e lungimiranti che mirino al recu-
pero, al rilancio e alla valorizzazione del
territorio. La Sicilia potrebbe e dovreb-
be essere il palcoscenico ideale per dar
corpo a idee, progetti e iniziative finaliz-
zate al lavoro. Mare, terra, sole, vento,
agricoltura, turismo, artigianato, cultura,
tradizioni popolari, beni paesaggistici e
ambientali, enogastronomia  e tradizioni
popolari. Assurdo non vedere fruttare
simili ricchezze. La Chiesa non può
guardare tutto dal “balcone”. Il concetto
stesso di famiglia rischia di essere mina-
to sin dalle fondamenta. Meno lavoro
significa non solo meno ricchezza ma
anche meno famiglia, meno matrimoni,
meno figli, meno contatti con la Chiesa.
Tutto questo è inaccettabile. Stato e
Chiesa sono chiamati ad un nuovo
“patto”. Un “patto” di speranza finaliz-
zato alla ristrutturazione della nostra
Società sin dalle fondamenta attraverso
il lavoro, la famiglia, il progresso e il
recupero di ogni  valore fondante. La
fiducia deve sostituirsi alla sofferenza.
Istituzioni, Politica, Scuola, Università,
società civile, mondo imprenditoriale,
Chiesa e chiunque voglia spendersi per
costruire un domani migliore sono chia-
mati ad un unico tavolo di concertazio-
ne e di raccordo per un Paese e una
Sicilia migliori. c.daleo@virgilio.it
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SERvE un “PATTO” TRA STATO E ChIESA
PER IL LAvORO E LA FAMIgLIA 

di Claudio D'Aleo

I giovani dovrebbero “consorziarsi” per interrogare il mercato
e creare opportunità di lavoro.“ ”



società dal punto di vista demografico, etico, pedagogico, econo-
mico e politico …) e per la giustizia sociale, nonché l’impegno di
una valida educazione sociale …. Una missione speciale nei con-
fronti della pace è ricoperta dalle istituzioni culturali, scolastiche
ed universitarie. Da queste è richiesto un notevole contributo non
solo alla formazione di nuove generazioni di leader, ma anche al
rinnovamento delle istituzioni pubbliche, nazionali e internaziona-
li”. In tutto ciò appare preminente il ruolo responsabile della fami-
glia, nonché di tutte le istituzioni educative. 
Il messaggio del Santo Padre pone l’accento anche sui notevoli
problemi economici che oggi recano numerosi disagi alla nostra
società: “Per uscire dall’attuale crisi finanziaria ed economica -
che ha per effetto una crescita delle disuguaglianze - sono necessa-

rie persone, gruppi, istituzioni che promuovano la vita favorendo
la creatività umana per trarre, perfino dalla crisi, un’occasione di
discernimento e di un nuovo modello economico”. 
Il richiamo del Papa ad un forte impegno educativo mette in luce la
“necessità di proporre e promuovere una pedagogia della pace”. È
una pedagogia che chiede ad ogni persona percorsi di conversione
da vivere non con grandi proclami, ma nel quotidiano cammino
della vita. Infatti, “richiede una ricca vita interiore, chiari e validi
riferimenti morali, atteggiamenti e stili di vita appropriati. Difatti,
le opere di pace concorrono a realizzare il bene comune e creano
l’interesse per la pace, educando ad essa. Pensieri, parole e gesti
di pace creano una mentalità e una cultura della pace, un’atmosfe-
ra di rispetto, di onestà e di cordialità. Bisogna, allora, insegnare
agli uomini ad amarsi e a educarsi alla pace, e a vivere con bene-
volenza, più che con semplice tolleranza”. eleaug@fastwebnet.it

Il presepe vivente è una lodevole
iniziativa che impegna numerose
comunità locali della nostra Isola a pro-
porre ai credenti e agli agnostici l’at-
tualizzazione del mistero della venuta
di Dio tra gli uomini facendosi uomo
nel grembo di Maria vergine per opera
dello Spirito Santo e che ha visto la
luce in una povera grotta di Betlemme. 

Nella nostra Diocesi e nell’intera
provincia di Trapani sono numerose le
realizzazioni di presepi viventi, ma
davvero strabiliante appare la capacità
della comunità di Calatafimi Segesta di
partecipare con più di 200 cittadini, tra
anziani, giovani e bambini, che lavora-
no insieme per far rivivere momenti di
grande emozione religiosa in questa
singolare ricostruzione di Betlemme,
illuminata dalla fioca luce delle tremo-
lanti fiamme delle lanterne dei vicoli,
come una tipica comunità di contadini
e artigiani dei secoli passati. Il set rico-

struito con sapiente perizia dagli orga-
nizzatori offre ai visitatori un percorso
attraverso stradine interne al borgo di
"Li Ficareddi", solo in parte abitato,
all'interno del quale si trova l'itinerario
dei vicoli in cui si distinguono in parti-
colare  il "vicolo dei Macellai" e  il
"largo della Fontana", facenti parte
comunque di un insieme di straordina-
rio e irripetibile effetto suggestivo. In
questo set, infatti, come per miracolo il
passato rivive con il suo caratteristico
paesaggio, il suo folcklore e le sue tra-
dizioni, riprendono vita gli antichi
mestieri quasi dimenticati ai più e sco-
nosciuti alle nuove generazioni.
Insomma è un’emozione che merita di
essere vissuta e che rimane memorabi-
le per chiunque ne fa esperienza. Il
merito va riconosciuto in particolare
all’associazione denominata
"Calatafimi è" la quale, in occasione
delle festività natalizie, ha riproposto
ancora una volta a Calatafimi Segesta
uno stupendo presepe vivente che si
può definire unico nel vasto panorama
regionale.

Di assoluto valore estetico risultano
altresì alcuni presepi costruiti dentro le
abitazioni e posti in bella mostra pro-
tette da ampie vetrate di porte finestre
che consentono ai visitatori di apprez-
zarne la manifattura che rispetta gli
aspetti relativi alla prospettiva, alla
proporzionalità tra l’ambiente (le caset-
te, i fiumi con i ponti, le montagne
nello sfondo, ecc.). Tali figure di carta-
pesta o di ceramica, che raffigurano i
pastori e gli artigiani del tempo di Gesù
impegnati nei loro lavori, animano lo
scenario in cui la centralità della
Natività nella grotta risplende nel suo
valore estetistico e religioso. Le imma-
gini che vi proponiamo sono relative
all’ottimo lavoro realizzato dalla fami-
glia Morsellino.

Degni di nota sono pure i presepi
realizzati dentro l’abitacolo di alcune
Fiat 500 storiche raccolte all’interno di
una chiesa chiusa al culto sita nella via
principale del centro storico della sug-
gestiva cittadina di Calatafimi Segesta.

ubaldoaugugliaro@gmail.com
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IL PRESEPE vIvEnTE DI CALATAFIMI SEgESTA, 
un’EMOZIOnE ChE MERITA DI ESSERE vISSuTA

di Ubaldo Augugliaro

(Continua da pag.8)
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"vA' E AnChE Tu FA' LO STESSO"
MESSAggIO DI S.S. bEnEDETTO XvI PER LA XXI gIORnATA MOnDIALE DEL MALATO

Vita Com
unitaria

Cari fratelli e sorelle!
1. L’11 febbraio 2013, memoria liturgi-
ca della Beata Vergine Maria di
Lourdes, si celebrerà in forma solenne,
presso il Santuario mariano di Altötting,
la XXI Giornata Mondiale del Malato.
Tale giornata è per i malati, per gli ope-
ratori sanitari, per i fedeli cristiani e per
tutte le persone di buona volontà
«momento forte di preghiera, di condi-
visione, di offerta della sofferenza per il
bene della Chiesa e di richiamo per tutti
a riconoscere nel volto del fratello
infermo il Santo Volto di Cristo che,
soffrendo, morendo e risorgendo ha
operato la salvezza dell’umanità»
(Giovanni Paolo II, Lettera istitutiva
della Giornata Mondiale del Malato, 13
maggio 1992, 3). In questa circostanza,
mi sento particolarmente vicino a cia-
scuno di voi, cari ammalati che, nei luo-
ghi di assistenza e di cura o anche a
casa, vivete un difficile momento di
prova a causa dell’infermità e della sof-
ferenza. A tutti giungano le parole rassi-
curanti dei Padri del Concilio
Ecumenico Vaticano II: «Non siete né
abbandonati, né inutili: voi siete chia-
mati da Cristo, voi siete la sua traspa-
rente immagine» (Messaggio ai poveri,
ai malati e ai sofferenti).
2. Per accompagnarvi nel pellegrinag-
gio spirituale che da Lourdes, luogo e
simbolo di speranza e di grazia, ci con-
duce verso il Santuario di Altötting,
vorrei proporre alla vostra riflessione la
figura emblematica del Buon
Samaritano (cfr Lc 10,25-37). La para-
bola evangelica narrata da san Luca si
inserisce in una serie di immagini e rac-
conti tratti dalla vita quotidiana, con cui
Gesù vuole far comprendere l’amore
profondo di Dio verso ogni essere
umano, specialmente quando si trova
nella malattia e nel dolore. Ma, allo
stesso tempo, con le parole conclusive
della parabola del Buon Samaritano,
«Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc
10,37), il Signore indica qual è l’atteg-
giamento che deve avere ogni suo
discepolo verso gli altri, particolarmen-
te se bisognosi di cura. Si tratta quindi
di attingere dall’amore infinito di Dio,
attraverso un’intensa relazione con Lui
nella preghiera, la forza di vivere quoti-
dianamente un’attenzione concreta,
come il Buon Samaritano, nei confronti
di chi è ferito nel corpo e nello spirito,
di chi chiede aiuto, anche se sconosciu-
to e privo di risorse. Ciò vale non solo
per gli operatori pastorali e sanitari, ma
per tutti, anche per lo stesso malato, che
può vivere la propria condizione in una
prospettiva di fede: «Non è lo scansare
la sofferenza, la fuga davanti al dolore,
che guarisce l’uomo, ma la capacità di
accettare la tribolazione e in essa di
maturare, di trovare senso mediante l’u-
nione con Cristo, che ha sofferto con
infinito amore» (Spe salvi, 37).
3. Vari Padri della Chiesa hanno visto
nella figura del Buon Samaritano Gesù

stesso, e nell’uomo incappato nei bri-
ganti Adamo, l’Umanità smarrita e feri-
ta per il proprio peccato (cfr Origene,
Omelia sul Vangelo di Luca XXXIV, 1-
9; Ambrogio, Commento al Vangelo di
san Luca, 71-84; Agostino, Discorso
171). Gesù è il Figlio di Dio, Colui che
rende presente l’amore del Padre,
amore fedele, eterno, senza barriere né
confini. Ma Gesù è anche Colui che “si
spoglia” del suo “abito divino”, che si
abbassa dalla sua “condizione” divina,
per assumere forma umana (Fil 2,6-8) e
accostarsi al dolore dell’uomo, fino a
scendere negli inferi, come recitiamo
nel Credo, e portare speranza e luce.
Egli non considera un tesoro geloso il
suo essere uguale a Dio, il suo essere
Dio (cfr Fil 2,6), ma si china, pieno di
misericordia, sull’abisso della sofferen-
za umana, per versare l’olio della con-
solazione e il vino della speranza.
4. L’Anno della fede che stiamo viven-
do costituisce un’occasione propizia per
intensificare la diaconia della carità
nelle nostre comunità ecclesiali, per
essere ciascuno buon samaritano verso
l’altro, verso chi ci sta accanto. A que-
sto proposito, vorrei richiamare alcune
figure, tra le innumerevoli nella storia
della Chiesa, che hanno aiutato le per-
sone malate a valorizzare la sofferenza
sul piano umano e spirituale, affinché
siano di esempio e di stimolo. Santa
Teresa del Bambino Gesù e del Volto
Santo, “esperta della scientia amoris”
(Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica,
Novo Millennio ineunte, 42), seppe
vivere «in unione profonda alla
Passione di Gesù» la malattia che la
condusse «alla morte attraverso grandi
sofferenze». (Udienza Generale, 6 apri-
le 2011). Il Venerabile Luigi Novarese,
del quale molti ancora oggi serbano
vivo il ricordo, nell’esercizio del suo
ministero avvertì in modo particolare
l’importanza della preghiera per e con
gli ammalati e i sofferenti, che accom-
pagnava spesso nei Santuari mariani, in
speciale modo alla grotta di Lourdes.
Mosso dalla carità verso il prossimo,
Raoul Follereau ha dedicato la propria
vita alla cura delle persone affette dal
morbo di Hansen sin nelle aree più
remote del pianeta, promuovendo fra
l’altro la Giornata Mondiale contro la
Lebbra. La beata Teresa di Calcutta ini-
ziava sempre la sua giornata incontran-
do Gesù nell’Eucaristia, per uscire poi
nelle strade con la corona del Rosario in
mano ad incontrare e servire il Signore
presente nei sofferenti, specialmente in
coloro che sono “non voluti, non amati,
non curati”. Sant’Anna Schäffer di
Mindelstetten seppe, anche lei, in modo
esemplare unire le proprie sofferenze a
quelle di Cristo: «il letto di dolore
diventò… cella conventuale e la soffe-
renza costituì il suo servizio missiona-
rio… Confortata dalla Comunione quo-
tidiana, ella diventò un’instancabile
strumento di intercessione nella pre-

ghiera e un riflesso dell’amore di Dio
per molte persone che cercavano il suo
consiglio» (Omelia per la canonizzazio-
ne, 21 ottobre 2012). Nel Vangelo
emerge la figura della Beata Vergine
Maria, che segue il Figlio sofferente
fino al supremo sacrificio sul Golgota.
Ella non perde mai la speranza nella vit-
toria di Dio sul male, sul dolore e sulla
morte, e sa accogliere con lo stesso
abbraccio di fede e di amore il Figlio di
Dio nato nella grotta di Betlemme e
morto sulla croce. La sua ferma fiducia
nella potenza divina viene illuminata
dalla Risurrezione di Cristo, che dona
speranza a chi si trova nella sofferenza
e rinnova la certezza della vicinanza e
della consolazione del Signore.
5. Vorrei infine rivolgere il mio pensie-
ro di viva riconoscenza e di incoraggia-
mento alle istituzioni sanitarie cattoli-
che e alla stessa società civile, alle dio-
cesi, alle comunità cristiane, alle fami-
glie religiose impegnate nella pastorale
sanitaria, alle associazioni degli opera-
tori sanitari e del volontariato. In tutti
possa crescere la consapevolezza che
«nell’accoglienza amorosa e generosa
di ogni vita umana, soprattutto se debo-
le e malata, la Chiesa vive oggi un
momento fondamentale della sua mis-
sione» (Giovanni Paolo II, Esortazione
Apostolica postsinodale, Christifideles
laici, 38).
Affido questa XXI Giornata Mondiale
del Malato all’intercessione della
Santissima Vergine Maria delle Grazie
venerata ad Altötting, affinché accom-
pagni sempre l’umanità sofferente, in
cerca di sollievo e di ferma speranza,
aiuti tutti coloro che sono coinvolti nel-
l’apostolato della misericordia a diven-
tare dei buoni samaritani per i loro fra-
telli e sorelle provati dalla malattia e
dalla sofferenza, mentre ben volentieri
imparto la Benedizione Apostolica.
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LA STORIA DI bERnADETTE DA COLORARE
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