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LUNEDI’ 25 MARZO
Ore 09.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Ore 16.00: CATECHISMO 
Ore 18.00: Recita Rosario in diretta TV 
Ore 18: 30: Liturgia della Parola: 1)Camminare con Bernadette, 
riflessioni a cura di Mons. Don Gaspare Aguanno
MARTEDI’ 26 MARZO 
Ore 9.30: Celebrazione Eucaristica  con 
Ore 16.00: CATECHISMO 
Ore 18.00: Recita Rosario in diretta TV
Ore 18: 30: Liturgia della Parola: 2)Edificare con Padre Pio ,
riflessioni a cura di Padre Rosario  La Puma
MERCOLEDI’ 27 MARZO
Ore 09.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Ore 10:00: Dialogo con la Parola di Dio
Ore 18.00: Recita Rosario in diretta TV
Ore 18: 30: Liturgia della Parola: 3)Confessare Gesù Cristo,  
riflessioni a cura di Padre Guglielmo De Filippi – 
Ore 21.00: Lectio Divina
GIOVEDI’ 28 MARZO
Ore 9.30 In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica e  benedizione Oli
Sacri 

Ore 18.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA in Parrocchia in
Coena Domini  con presentazione Oli Sacri e rito della Lavanda
dei piedi. 
Ore 19.15 Reposizione Santissimo- Adorazione  personale
Ore 23.00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
VENERDI’ 29 MARZO 
Ore 10,30 – 12,00: CONFESSIONI 
Ore 15.30 Celebrazione Passione del Signore e Adorazione della
Santa Croce  
Giornata di DIGIUNO e ASTINENZA  
SABATO 30 MARZO
Ore 10,30 – 12,00 e 16,00-20.00 : CONFESSIONI
Ore 18.00: L’ora di MARIA : Meditiamo con Maria sulla Tomba
di Gesù  
Ore 22.30 Veglia Pasquale con SANTA MESSA della Notte
--------------------------------------------------------------------------------
Nella notte tra sabato e Domenica : cambio ora Legale (+1 ora) 

DOMENICA 31 MARZO  PASQUA DI RESURREZIONE 
Ore 11.00 : S. MESSA DI RESURREZIONE
Ore 18.00: S. Messa con servizio LIS per i fratelli sordi.

SETTIMANA SANTA IN PARROCCHIA
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di Ubaldo Augugliaro

Stella Polare si propone con questo numero di
richiamare l’attenzione dei suoi lettori alla vigilia e
nei giorni della prossima Santa Pasqua, per raccon-
tare ed invitare a riflettere in particolare su tre temi
che hanno rispettivamente attraversato le coscienze
dei cristiani, dei cittadini italiani e della comunità
ecclesiale della Diocesi di Trapani. Il primo argo-
mento riguarda l’inattesa abdicazione del Santo
Padre Benedetto XVI, annunciata la mattina dello
scorso 11 febbraio, festa dedicata alla Madonna di
Lourdes e la successiva rapida elezione al soglio
pontificio del Papa “Padre” Francesco che sin dalla
sua prima apparizione al popolo di Dio ne ha con-
quistato la simpatia e la stima di buon pastore. Il
secondo argomento si riferisce allo “tsunami” eletto-
rale del Movimento 5 Stelle che ha subito schiodato
dagli scranni di Montecitorio e di Palazzo Madama
molti professionisti della politica che ora potranno
vivere del ricordo del potere e, ahinoi, anche del
lauto vitalizio ampiamente “meritato” per avere
ridotto in povertà centinaia di migliaia di concittadi-
ni vittime della loro incapacità di far prevalere il
buon governo del Paese sugli interessi personali e di
“bottega”, vale a dire dei vari gruppi di appartenen-
za. Il terzo tema trattato da Stella Polare di marzo si
riferisce al turbamento per la dolorosa scomparsa,
per opera di una mano assassina, di padre Michele
Di Stefano, uno stimato ed amato sacerdote, da tutti

considerato un buon pastore.
Nessuno riesce ad immaginare una
ragione plausibile che abbia potuto
indurre qualcuno ad un tale efferato
gesto criminale. Si è ritenuto, quindi,
ricordare la figura e l’opera di Don
Michele. Tra i servizi, quindi, che
sono proposti alla vostra attenzione,
lettura e meditazione vi sono valuta-
zioni sul papato di Benedetto XVI, sulle ragioni
della sua coraggiosa ed esemplare scelta di ritirarsi
dal suo ministero pietrino e di dare il via al cambio
di guardia alla guida della Chiesa cattolica, dove ora
siede Papa Francesco, un argentino di origini italia-
ne, che ha saputo alimentare da subito la luce della
speranza nel cuore dei fedeli. E la speranza è tornata
ad affacciarsi anche nel cuore degli italiani che
attendono un rinnovamento vero degli organi legi-
slativi ed esecutivi del  nostro Paese che finalmente
possano avere a cuore le sorti della gente. La Pasqua
è festa di conversione, di rinnovamento dello spirito
di Fede, di speranza, ed è l’occasione più propizia
per dare forza ai sentimenti di rinnovamento e di
ricostruzione dello spirito religioso e del senso dello
Stato. La Redazione di Stella Polare augura fraterni
auguri di Santa Pasqua.
ubaldoaugugliaro@gmail.com

La pagina del direttore
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OLTRE IL DISAGIO E LO SCONFORTO :
LA SPERANZA

di Mons.Gaspare Aguanno

Benedetto  XVI lascia il soglio
Pietrino e Francesco prende la guida
della chiesa di  Cristo: cosa ci riserva
il domani che è iniziato con fosche
tinte all’orizzonte?
Nella prospettiva pastorale entusia-
smante del nuovo Pontefice si pro-
spetta un  futuro ecclesiale di
“Cammino –Edificazione –
Confessione del Cristo Risorto ma
sempre sulla croce”.
La situazione politica ci presenta una
Italia” frammentata”, un paese diviso
in  se stesso, uno  Stato “fragile” un
patrimonio equidistante  magari con-
traddittorio e capace di costruire una
speranza più ottimista per il nostro
contesto socio –culturale.
La stessa chiesa ha anch’essa urgente
bisogno, a tutti i livelli, di profondo
rinnovamento, di coraggioso svela-
mento di ombre e tenebri che minac-
ciano la  nitidezza  della vita persona-
le e istituzionale con scelte radicali
che vanno oltre la confessione delle
tante debolezze, con vinta com’è
della parola evangelica “lì dove
abbonda il peccato sovrabbonda la
grazia”.
C’è un contesto sociale ed ecclesiale
che non ci fa dormire: la crisi econo-
mica, lo scadimento dei valori ,il mol-
tiplicarsi degli scandali anche in
campo ecclesiale, oltre che socio poli-
tico, l’affievolimento dell’interesse
religioso, lo scadimento della propo-
sta educativa..cosa fare?
Mi sovviene la lettura dell’ultimo
libro di  Andrea Riccardo dal titolo
“Dopo la paura la speranza” e recen-
temente presentato dal Cardinale
Mons. Betori Giuseppe, arcivescovo
di Firenze.
La prospettiva che propongono con-
traddice ogni forma di  pessimismo,
ci vuole avere idee forti e maturanti,
propensione al servizio, “aprire mente
e cuore all’incontro con l’altro facen-
doci forti dell’eredità di valori umani
e cristiani che rappresentano il patri-
monio più prezioso del popolo italia-
no”.
Questa eredità culturale trova nella
fede del popolo italiano quel valore
essenziale che dà soluzione alle crisi,
che è la Virtù della Speranza l’unica a
garantirci  l’occasione formidabile
per affrontare gli scandali e le paure
del nostro tempo.
La speranza, che nasce dalla fede,
rafforza questi due sentimenti alla
radice, illumina la mente, e la mette a
contatto con il cuore che così viene

rafforzato e spinto ad agire coraggio-
samente e sicuramente nella vita del
quotidiano; la speranza è cosa diversa
dall’ utopia che  immagina un ideale
mondo perfetto perché esso esige un
costruirsi nella fatica di un impegno
sistematico , intelligente e organizza-
to. 
I Segni di un futuro possibile sono
quelli che lasciano spazio alla libera
iniziativadi Dio e danno  fiducia al
Cristo Risorto, Salvatore del mondo  .
Con la speranza , noi cristiani ci affi-
diamo alla  provvidenza divina e ci
apriamo alla “libera iniziativa di Dio”
che opera nel mondo attraverso lo
Spirito Santo e diamo fiducia al fatto
storico della Resurrezione
del  Signore, salvezza del
mondo ed energia di un
mondo rinnovato, dove
potranno abitare de finita-
mente giustizia virtù e
liberazione.
Dobbiamo conservare
migliorare  e sempre col-
tivare questi atteggiamen-
ti di fede, diversamente
sarebbe un offesa allo
Spirito Santo se, pur
provvisti della speranza
cristiana, anche solo dubi-
tassimo che gli Scandali
potessero averla vinta sul
bene.
Dobbiamo essere testimo-
ni credibili del Cristo
Risorto nel mondo delle
relazioni,  del lavoro del
dolore, dell’educazione
della trasmissione cultu-
rale come anche del
mondo della fragilità e
della debolezza umana e
cristiana.

La nostra fede non si riduce ad una
ideologia, ad una opinione ma è inve-
ce un impegno serio incarnato nel
quotidiano come testimoni del mes-
saggio evangelico.
Romano Guardini insegna,” conosce
meglio l’uomo chi cerca e ama Dio”.
La speranza cristiana ,perché poggia
sulla grazia di Cristo Risorto, ci spro-
na sempre a  non lavorare per l’inte-
resse personale ma sempre per l’uo-
mo, creatura di Dio  e così superere-
mo ogni ostacolo dando  senso a tutti
i nostri Impegni.

Auguri e Buona Pasqua!!
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SE LA CRISI CANCELLA uNA GENERAZIONE
IL mONDO DEI GIOvANI: RECENSIONE GIORNALISTICA 

E LIbERA ESTRAPOLAZIONE  DAL SITO www.LASTAmPA.IT

a cura di Giovanni Riccobene

Viviamo di nostalgia del passato, un
passato spesso idealizzato e total-
mente riscritto nella nostra memoria,
mentre avremmo bisogno di un’ope-
razione radicale che torni a inserire
nelle nostre teste il sentimento oppo-
sto: la nostalgia del futuro, la fame di
futuro.
Viviamo in un mondo profondamente
cambiato, ne conosciamo alla perfe-
zione i limiti e stiamo provando sulla
nostra pelle disagi e fatiche nuove,
ma ormai ci concentriamo solo su
queste rifiutandoci di vedere gli altri
aspetti di quella rivoluzione globale
che ci ha investiti. Perché esistono
anche aspetti positivi, anche se dirlo
appare ormai provocatorio, che
vanno dal fatto che viviamo in un
mondo con meno povertà (oltre un
miliardo di persone sono uscite dalla
fame negli ultimi trent’anni, un pro-
gresso che non ha precedenti nella
storia), in cui si sono diffuse la
coscienza ambientale e le sensibilità
per i diritti, un mondo più vasto in
cui a viaggiare non sono solo pochi
privilegiati, in cui si è allargato l’ac-
cesso alle tecnologie e in cui si mette
in discussione il potere e si chiede
trasparenza con una forza che non ha
precedenti.
In questo mondo le generazioni più
giovani abitano di diritto, sono prota-
goniste, eppure sono quelle che paga-
no il prezzo più alto della crisi econo-
mica, sono le prime vittime della
disoccupazione.
I dati sulla disoccupazione dei giova-
ni (attorno al 35%) contengono un
messaggio terribile: la disoccupazio-
ne generale diminuisce lievemente
mentre quella giovanile aumenta
ancora. Questo significa che anche
dove si apre un posto, si intravede
una possibilità, lì si preferisce assu-
mere chi è già grande e lasciar fuori
chi è ritenuto senza esperienza.
Si preferisce l’usato sicuro al nuovo,
i giovani sono sempre stati inesperti,

in ogni luogo e in ogni tempo, ma
prima si apprezzava il fatto che dalla
loro hanno l’energia e la passione,
sono portatori di idee nuove e di
cambiamento. Invece questo sem-
briamo essercelo dimenticato.
A lungo si è detto: è tempo di investi-
re sui giovani, di scommettere sulle
nuove generazioni, oggi basterebbe
molto meno, basterebbe vederli,
accorgersi che esistono.
Ma perché questi ragazzi più o meno
giovani, visto che arrivano a superare
i trent’anni, sono lasciati fuori?
Perché non si batte per loro quella
generazione di padri, madri e nonni
che ogni giorno li protegge, li tiene in
casa, garantisce loro i soldi per l’ape-
ritivo, le vacanze, la benzina e li
difende in ogni momento? Battersi
per loro significherebbe capire che i
sacrifici degli adulti (necessari per
non lasciargli in eredità un debito
spaventoso) e qualche passo indietro
sarebbero l’unico vero regalo. Perché
a forza di proteggerli e di tenerli al
caldo non li abbiamo mai messi alla
prova, non abbiamo lasciato che si
scontrassero col mondo, così non
sappiamo come se la caveranno.
Abbiamo paura per loro e al momen-
to di assumere si finisce per pensare
che siano acerbi e immaturi.
Invece faremmo bene a metterli alla
prova. Lo dovremmo fare tutti, geni-
tori e datori di lavoro, dargli occasio-
ni di sbagliare, di imparare e di cor-
reggersi. Dobbiamo cambiare menta-
lità, tornare a pensare che le cose
vanno costruite con pazienza, che la
continuità è un valore: «Nel momen-
to in cui saremo pronti a vincere,
saremo anche pronti a rivincere, altri-
menti resteremo sempre condannati a
picchi seguiti da momenti bui». Mi
sembra questa la sfida più grande,
nell’augurio che l’Italia diventi un
Paese «prevedibile», in cui noi siamo
coscienti della nostra forza e del
nostro valore e chi ci guarda da fuori

sa cosa aspettarsi e cosa poter inve-
stire.
Allora proviamo a ripartire dai giova-
ni, costruendo insieme a loro il futu-
ro, mettendo in campo tutti gli stru-
menti di supporto e di orientamento.
Avendo il coraggio di guardare alla
realtà per quella che è, senza coltiva-
re la finzione di vivere ancora nel
Novecento, perché il mondo non sta
cambiando: il mondo è già cambiato.
Anche chi si lamenta e vede buio
sostiene che c’è voglia di cambia-
mento, di rinnovamento ma, come
diceva Albert Einstein, «Non possia-
mo pretendere che le cose cambino,
se continuiamo a fare le stesse cose».
Lo scriveva all’inizio degli Anni
Trenta, in un articolo raccolto poi in
un libricino che si chiama «Il mondo
come io lo vedo». Vale la pena ripor-
tare anche il resto della citazione,
perché non ho mai trovato qualcosa
di più lucido e coraggioso di fronte al
buio e alla paura: «È nella crisi che
sorge l’inventiva, le scoperte e le
grandi strategie. Chi supera la crisi
supera sé stesso senza essere supera-
to. Chi attribuisce alla crisi i suoi fal-
limenti e difficoltà, violenta il suo
stesso talento e dà più valore ai pro-
blemi che alle soluzioni. La vera
crisi, è la crisi dell’incompetenza.
L’inconveniente delle persone e delle
nazioni è la pigrizia nel cercare solu-
zioni e vie di uscita. Senza crisi non
ci sono sfide, senza sfide la vita è una
routine, una lenta agonia. Senza crisi
non c’è merito. È nella crisi che
emerge il meglio di ognuno, perché
senza crisi tutti i venti sono solo lievi
brezze. Parlare di crisi significa
incrementarla, e tacere nella crisi è
esaltare il conformismo. Invece,
lavoriamo duro. Finiamola una volta
per tutte con l’unica crisi pericolosa,
che è la tragedia di non voler lottare
per superarla».

giovy.bene@alice.it

Non solo siamo «un Paese vecchio, con idee vecchie, ma siamo anche tanto affezionati 
al mondo che abbiamo dietro alle spalle da spendere la maggior parte del nostro tempo 

nel rimpianto invece che nella voglia di futuro e di cambiamento.
“

”



“Generalmente quando una
persona conclude il suo cammino
terreno lascia di sé, nella sua fami-
glia e nella società, il ricordo  di ciò
che è stato e di ciò che ha fatto, in
una parola resta soprattutto la testi-
monianza di un buono o di un catti-
vo esempio.”

Un buon esempio da ricordare dallo scor-
so 25 febbraio certamente ha lasciato di
sé  il novantunenne professore Giuseppe
Novara, docente di educazione fisica,
docente presso l’ISEF – Istituto Superiore
di Educazione Fisica di Palermo e presso
la  Scuola di specializzazione in medicina
dello sport dell’Università degli Studi di
Palermo.
Al suo impegno di educatore nella scuola
trapanese e in ambito accademico, per cui
è ricordato da suoi numerosi allievi e col-
leghi (su di lui anche una tesi di laurea),
ha unito sin dal 1957, giovane trentacin-
quenne, uno straordinario impegno mai
spento fino alla fine di editore, di pubbli-
cista e di saggista, ampiamente documen-
tato dalla presenza di sue opere negli
scaffali di numerose biblioteche nazionali
e locali. Nella Biblioteca Fardelliana di
Trapani e nella Biblioteca Sportiva
Nazionale  del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano è raccolta la vasta col-
lezione della rivista fondata e diretta dal
prof. Novara , dal titolo “Chirone”,  ras-
segna trimestrale di studi psico-pedago-

gici e tecnico-metodologici sull’educazio-
ne fisica e sportiva, edita a Trapani  fino
al 1977. Egli collaborò anche con  la rivi-
sta “Traguardi”, rivista trimestrale di
studi sull’educazione fisica e sportiva,
pubblicata a Napoli dall’Istituto
Editoriale del Mezzogiorno, e con la rivi-
sta “Scuola viva”, rivista quindicinale per
la scuola media e per le scuole medie
superiori, pubblicata a Torino dalla SEI –
Società editrice internazionale, dal 1964
al 1968. La sua attività saggistica ebbe
inizio nel 1957 a Trapani con la pubblica-
zione di “Armonia della sintesi umana”,
seguita da “II gioco e lo sport nell’educa-
zione integrale” (Milano, 1958), da
“Girolamo Mercuriale ed il suo trattato
sull’arte ginnastica” (Trapani, 1964), da
“Teoria e metodologia delle attività moto-
rie educative” (Trapani, 1968), da “Lo
sport nella società e nell’educazione con-
temporanea” (Roma, 1973), da
“Lineamenti storici e metodologici dell’e-
ducazione fisica” (Palermo, 1977), da
“Metodologia delle attività motorie”
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RINNOvARE LA SCuOLA ITALIANA 
SuL mODELLO EuROPEO

di  Eleonora Augugliaro

L’Associazione Docenti Italiani (ADI) nei
primi giorni di marzo ha organizzato a
Bologna un seminario internazionale sul
tema Il tallone di Achille della scuola ita-
liana. Autonomie, istruzione tecnica e pro-
fessionale, docenza. Un’agenda per il
nuovo governo. 
Con il contributo di noti esponenti accade-
mici stranieri l’ADI ha effettuato un’anali-
si puntuale dei punti critici del sistema del-
l’istruzione e dell’educazione in Italia,
sono state illustrate le situazioni italiane e
straniere di successo e sono state offerte
alcune proposte originali e di forte impat-
to, per l’agenda del prossimo nuovo gover-
no del Paese indicando i punti più critici
della nostra scuola: - la decentralizzazione
e l’autonomia scolastica, tanto auspicate
quanto ostacolate da più parti; 
- la mancata valorizzazione dell’istruzione
tecnica e professionale, con la pervicace
emarginazione della formazione professio-
nale e dell’apprendistato; - le difficoltà
dell’Istruzione Tecnica Superiore; - la
mancata definizione dell’identità profes-
sionale degli insegnanti, con l’assenza di
una formazione iniziale e continua degne
di questo nome, con la visione impiegati-
zia del trattamento economico legato
all’anzianità di servizio; - la mancanza di
valutazione e di articolazione professiona-
le, con la miseria degli stipendi, con un
precariato “strutturale” inumanamente
lungo per tanti docenti.
Tra i relatori stranieri si è distinto Roel G.

Bosker, Ordinario all’Istituto di Ricerca
educativa dell’Università di Groningen, in
Olanda, il quale ha offerto un interessante
punto di vista che a nostro avviso potrebbe
aiutare a riflettere chi avrà responsabilità
di governo e legislativa nel nostro Paese.
La relazione del prof. Bosker ha avuto il
seguente tema: In Italia l’autonomia sco-
lastica è un bluff. Ne riportiamo una scelta
di passi significativi. “L’autonomia scola-
stica può essere efficace quando c’è la
rendicontazione e gli organismi collegiali,
i dirigenti e gli insegnanti sono efficaci. In
Italia non esiste autonomia della scuola
perché non ci sono poteri di decisione
nella gestione del personale e nelle politi-
che verso gli studenti. Le risorse finanzia-
rie non sono assicurate a inizio di anno
scolastico, non esiste autonomia nella
assunzione degli insegnanti, nel licenzia-
mento degli insegnanti, nella definizione
degli stipendi iniziali degli insegnanti,
nella determinazione degli aumenti sala-
riali degli insegnanti, nella definizione
delle politiche di disciplina degli studenti,
nella definizione delle politiche di valuta-
zione degli studenti, nell’approvazione
dell’ammissione degli studenti alla scuola,
nella formulazione del bilancio della scuo-
la, nella allocazione dei fondi entro la
scuola, nella definizione del contenuto dei
corsi: in pratica, a differenza della mag-
gioranza dei Paesi europei, non esiste
alcuna autonomia. (...) Una scuola effica-
ce, di alta “qualità”, possiede un leader

visionario, orientato a un obiettivo e capa-
ce di fare da sostegno, una squadra coesa
di insegnanti, un clima di scuola ordinato
e sicuro, propizio all’apprendimento, una
pressione sull’apprendimento nelle mate-
rie di base, procedure per il monitoraggio
e la valutazione e, ovviamente, insegnanti
di elevata “qualità”.(...) Il ruolo del mer-
cato è determinante per la qualità del ser-
vizio erogato, poiché genera competizione
positiva tra scuole, libertà di scelta dei
genitori. Le scuole devono dare un’istru-
zione di alta qualità, altrimenti non
sopravvivono. Un beneficio addizionale
dell’autonomia è l’adattamento alle circo-
stanze locali e il libero accesso delle scuo-
le al mercato. (...) La Costituzione olande-
se stabilisce che l’educazione è un interes-
se dello Stato, la fornitura dell’educazione
è libera, l’educazione è regolata dalla
legge, lo Stato assicura che venga fornita
un’educazione pubblica, l’esistenza di
organi ispettivi, l’educazione pubblica e
privata sono finanziate dallo Stato. (...) Lo
Stato rimane responsabile del sistema nel
suo insieme, sono necessari insegnanti e
dirigenti scolastici ben preparati ed effica-
ci.”. 
Chissà se il rinnovamento della politica
non possa portare a un rinnovamento del
sistema scolastico italiano per adeguarlo
ad una cittadinanza europea.
eleaug@fastwebnet.it

IL PROFESSORE GIuSEPPE NOvARA, 
uN buON ESEmPIO DA RICORDARE

di  Walter Augugliaro
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Con l’elezione a Pontefice il
19 aprile del 2005 Joseph
Ratzinger, con il nome di
Benedetto XVI ha raccolto
l’eredità del suo predecesso-
re Giovanni Paolo II ed ha
impostato il suo ministero
petrino sul dialogo con le
altre religioni e sul primato
della fede. Teologo, in con-
clave era entrato da prefetto
della Congregazione per la
dottrina della Fede e decano
del collegio cardinalizio. 
Ripercorriamo le principali
tappe del suo pontificato,
durato sette anni, dieci mesi
e nove giorni, il quale si è
concluso il 28 febbraio
scorso, giorno per il quale
aveva annunciato le dimissioni
improvvisamente ed inaspettatamente
l’11 febbraio, in cui la Chiesa celebra
la Madonna di Lourdes. Il Pontefice
emerito Joseph Ratzinger, che vive
adesso nascosto al mondo in preghie-
ra, con il suo coraggioso e illuminato
gesto di abdicazione, forte del soste-
gno dello Spirito Santo, ha voluto
“rottamarsi” per “rottamare” e rinno-
vare l’establishment gerarchico roma-
no per rinnovare la Chiesa, clero e
laici, bisognosa di riscoprire il prima-
to della Fede e dell’evangelizzazione.
Adesso la Chiesa universale, guidata
da Francesco, col suo esempio e col
suo magistero saprà ritrovare nuovo
vigore per contrastare le malattie
sociali della secolarizzazione e del
relativismo che oggi pervadono la
maggioranza del popolo di Dio, clero
compreso. Ecco adesso un breve cro-
nogramma dei principali atti che
hanno caratterizzato il ministero apo-
stolico di Benedetto XVI.
BEATIFICAZIONE DI GIOVAN-
NI PAOLO II
Il 28 aprile 2005, a 9 giorni dal suo
insediamento, Benedetto XVI ha auto-
rizzato l’inizio della causa di beatifi-
cazione del suo predecessore,
Giovanni Paolo II concedendo la
dispensa dal tempo previsto di cinque
anni di attesa dalla morte.
Il 19 dicembre 2009 con un decreto, il
Papa ha proclamato venerabile il suo
predecessore, Giovanni Paolo II. 
Il 1° maggio 2011 in piazza San Pietro
si è svolta la cerimonia in cui
Giovanni Paolo II è stato proclamato
beato. 

PROMOZIONE DEL DIALOGO
INTERRELIGIOSO
Il 30 novembre 2006 Papa Benedetto
ha visitato la Moschea blu di Istanbul
e ha pregato accanto al Gran Mufti.
Il 9 maggio 2009 Papa Benedetto ha
incontrato in Giordania Re Hussein ed
ha rivolto un vibrante incoraggiamen-
to al dialogo tra cattolici e musulmani. 
Il 12 maggio 2009 Papa Benedetto
durante la visita a Gerusalemme ha
incontrato il Gran Mufti nella
Spianata delle moschee. 
Il 14-16 settembre 2012 Papa
Benedetto “pellegrino di pace”, in
viaggio apostolico in Libano, ha
incontrato i capi delle comunità reli-
giose musulmane nel palazzo presi-
denziale di Baadba. Benedetto XVI
nell’occasione ha aperto al dialogo
con i musulmani e rivolto un appello
affinché cessi comunque la violenza
ma soprattutto quella originata da
motivi religiosi.
ENCICLICHE
Il 25 gennaio 2006 viene reso pubbli-
co il testo della prima enciclica di
papa Ratzinger, Deus caritas est, sot-
toscritta un mese prima nel giorno di
Natale del 2005, in cui Benedetto
spiega perché ha deciso di cimentarsi
sul tema dell’amore: “in un mondo in
cui al nome di Dio viene a volte colle-
gata la vendetta o persino il dovere
dell’odio e della violenza” serve “un
messaggio di grande attualità e di
significato molto concreto” che aiuti
ad evidenziarne le contraddizioni e
l’importanza dell’amore nei rapporti
tra i figli di Dio. 
Il 30 novembre 2007,  lo stesso giorno
della firma, viene pubblicata la secon-

da enciclica, Spe salvi, in
cui Benedetto XVI esorta
il cristianesimo moderno a
tornare a parlare di speran-
za, in un mondo  dove
tante ideologie, dall’illu-
minismo al marxismo,
hanno fallito nei tentativi
di costruire una nuova giu-
stizia umana, lasciandosi
dietro solo macerie, e dove
la scienza e il progresso
senza Dio rischiano di
distruggere l’umanità e di
portarla fino agli “abissi”
del male. 
Il 7 luglio 2009 viene pub-
blicata la terza e ultima
enciclica Caritas in veri-
tate, firmata il 29 giugno.

Il documento ha un forte contenuto
sociale e invita tutti a una seria rifles-
sione sul senso stesso dell’economia e
sulle sue finalità. Papa Ratzinger spie-
ga “ L’economia ha bisogno dell’etica
per il suo corretto funzionamento. La
regola non può essere il solo profitto.
Serve recuperare il principio di gra-
tuità nell’economia di mercato”. La
finanza senza Dio ha causato danni
incalcolabili, ha accresciuto povertà e
disuguaglianza. Dalla recessione mon-
diale, scoppiata nel 2008, l’umanità
deve uscire al più presto con un passo
nuovo. 
VIAGGI E MAGISTERO
Il 28 maggio 2006 Benedetto, Papa
tedesco, ha fatto visita in Polonia al
campo di concentramento di
Auschwitz “per implorare la grazia
della riconciliazione – da Dio innan-
zitutto che, solo, può aprire e purifi-
care i nostri cuori; dagli uomini poi
che qui hanno sofferto, e infine la gra-
zia della riconciliazione per tutti colo-
ro che, in quest’ora della nostra sto-
ria, soffrono in modo nuovo sotto il
potere dell’odio e sotto la violenza
fomentata dall’odio”.
Il 12 settembre 2006 il Santo Padre
Benedetto ha tenuto la lectio magi-
stralis all’Università di Ratisbona sul
tema dei rapporti tra fede e religione.
Il discorso ha provocato dure reazioni
nel mondo islamico per la citazione
dell’imperatore bizantino Manuele II
Paleologo. Il Papa ha invitato al dialo-
go e al riavvicinamento tra fede e
ragione e tra le diverse fedi.
Il 19 luglio 2008 a Sydney, in
Australia, in occasione della Giornata
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mondiale della gioventù, il Papa ha
parlato dello scandalo dei preti pedo-
fili in Irlanda. “Devono essere portati
davanti alla giustizia”, ha affermato il
Pontefice che ha anche espresso “ver-
gogna per i loro misfatti”. 
Il 17 marzo 2009  in visita in Africa il
Papa ha parlato dell’Aids, “una trage-
dia che non si può superare solo con i
soldi, non si può superare con la
distribuzione dei preservativi che anzi
aumentano i problemi”.  La strada
efficace, per il Pontefice, è quella di
un rinnovo spirituale e umano nella
sessualità. 
Nei giorni 22-25 settembre 2011 Papa
Benedetto ha tenuto lo storico discor-
so al Bundestag sulle “considerazioni
sui fondamentali dello Stato liberale
di diritto”. “Togli il diritto – ha sotto-
lineato lucidamente il Papa - e allora
che cosa distingue lo Stato da una
grossa banda di briganti?”.
Il 27 e 28 ottobre 2011  ad Assisi ha
avuto luogo la Giornata di riflessione,
dialogo e preghiera per la pace e la
giustizia nel mondo “Pellegrini della
verità, pellegrini della pace”.
Dal 1° al 3 giugno 2012 si è svolta la
Visita Pastorale all’Arcidiocesi di
Milano e l’VII Incontro Mondiale
delle Famiglie. Il Papa ha commentato
“nonostante tutte le impressioni con-
trarie, la famiglia è forte e viva anche
oggi. È incontestabile, però, anche la
crisi che – particolarmente nel mondo
occidentale – la minaccia fino nelle
basi. Mi ha colpito che nel Sinodo si
sia ripetutamente sottolineata l’im-
portanza della famiglia per la tra-
smissione della fede come luogo
autentico in cui si trasmettono le
forme fondamentali dell’essere perso-
na umana. Le si impara vivendole e
anche soffrendole insieme. Così si è
reso evidente che nella questione
della famiglia non si tratta soltanto di
una determinata forma sociale, ma
della questione dell’uomo stesso –
della questione di che cosa sia l’uomo
e di che cosa occorra fare per essere
uomini in modo giusto. Le sfide in
questo contesto sono complesse. “.
Il 19 giugno 2012 è stato presentato
l’Instrumentum Laboris «La nuova
evangelizzazione per la trasmissione
della fede cristiana». 
Il 4 ottobre 2012 Benedetto è andato
in visita pastorale a Loreto nel 50°
anniversario del viaggio di Giovanni
XXIII. 
Dal 7 al 28 ottobre 2012 ha avuto
luogo l’ultimo avvenimento importan-
te del 2012, il Sinodo sulla Nuova
Evangelizzazione che è stato contem-
poraneamente un inizio comunitario
dell’Anno della Fede, con cui in atto
commemoriamo l’inaugurazione del

Concilio Vaticano II, cinquant’anni

orsono, per comprenderlo e assimilar-
lo nuovamente nella mutata situazio-
ne.
Il 1° gennaio 2013 il Santo Padre nella
celebrazione della XLVI Giornata
mondiale della pace ha  dato al mondo
il messaggio: “Beati gli operatori di
pace”.
L’UNITÀ DELLA CHIESA
Il 25 maggio 2012 viene arrestato il
maggiordomo del Papa, Paolo
Gabriele. È  l’epilogo dello scandalo
Vatileaks, scoppiato dopo la pubblica-
zione del libro “Sua Santità. Le carte
segrete di Benedetto XVI”, del giorna-
lista Gianluigi Nuzzi, Editore
Chiarelettere, in cui sono resi noti
numerosi documenti segreti vaticani.
Il libro dello scandalo, grazie alle
carte fornite da una fonte segreta, ha
raccontato le storie, i personaggi e i
travagli che sembrano dividere oggi
la Chiesa e coinvolgere l’Italia e la
sua politica. Ad esempio le lettere di
Boffo, l’ex direttore dell’Avvenire,
“bruciato” da veline di “palazzo”
della curia vaticana pubblicate dal
Giornale di Vittorio Feltri, le donazio-
ni private (anche quelle di Bruno
Vespa), le raccomandazioni a Gianni
Letta, il problema dell’Ici secondo i
rapporti riservati del presidente dello
IOR Gotti Tedeschi, le intemperanze
di molti vescovi in ogni parte del
mondo, nonché un incontro segreto
tra Napolitano e il Papa dì cui nessu-
no è stato a conoscenza.
Il 12 dicembre 2012 con grande cla-

more  il Papa si apre ai giovani su
“Twitter”, inviando il suo primo tweet.
In poche ore gli account @Pontifex
raggiungono milioni di utenti. 
L’11 febbraio 2013 nel giorno dedica-
to alla Nostra Signora di Lourdes
Benedetto XVI annuncia la sua abdi-
cazione dal ministero petrino dalle ore
20,00 del 28 febbraio.
Il 28 febbraio 2013 alle ore 20,00
Joseph Ratzinger dismette il pontifica-
to di Benedetto XVI e si ritira in clau-
sura a Castel Gandolfo quale pontefi-
ce emerito.
Il 13 marzo 2013 alle 19,06 la fumata
bianca annuncia l’elezione del succes-
sore di Benedetto XVI. Alle ore
20.14: «Annuntio vobis gaudium
magnum: Habemus Papam!
Eminentissimum ac reverendissimum
Dominum Dominum, Sanctae
Romanae Ecclesiae Cardinalem
Georgius Marius Bergoglio, Qui sibi
nomen imposuit Francescum», così il
cardinale protodiacono Jean-Louis
Pierre Tauran ha annunciato al mondo
il nome del nuovo pontefice, il 266°
della Chiesa di Roma il Cardinale
Jorge Mario Bergoglio, Arcivescovo
di Buenos Aires, il quale ha assunto il
nome di Papa Francesco.
Preghiamo lo Spirito Santo affinché
guidi Papa Francesco a trovare le
soluzioni necessarie ai problemi più
rilevanti del Popolo di Dio tra cui la
crisi delle vocazioni, quella della
diminuzione dei fedeli e il rinnova-
mento della Fede. eleaug@fastwebnet.it
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(Palermo, 1980) in collaborazione con
V. Masi e dall’ultima sua fatica del 2003
“Storia, sistematica e tecnologia dello
sport”, edita da Pentathlon di cui egli
stesso disse: “un lavoro che presumo
possa interessare sia gli addetti ai lavo-
ri, sia quanti sono interessati ai diversi
fenomeni della civiltà contemporanea” e
che dedicò ai suoi nipoti  “… perché,
ricordandosi del nonno, possano consi-
derare lo sport un mezzo di formazione
umana e sociale”.
Ebbe due importanti riconoscimenti
nazionali, il primo nel 1979, quando su
proposta del Ministero della Pubblica
Istruzione è stato nominato “Benemerito
della Scuola, della Cultura e dell’Arte”
e il secondo nel 1989, quando su propo-
sta della Federazione Italiana Giuoco
Calcio, di cui era stato consigliere fede-
rale e membro del consiglio direttivo del
settore tecnico di Coverciano, gli è stata
conferita dal CONI la “Stella d’oro al
merito sportivo”. Il suo impegno di sag-
gista e di professore fu da lui stesso
motivato come segue: “La società
moderna, anche come compensazione ai
modi alienanti con cui spesso si svolge
la vita dei nostri giorni., ha riscoperto i
valori della corporeità, del movimento e
dello sport. Si fa così sempre più sentita
non solo l’esigenza di praticare l’eserci-

zio fisico, ma anche di approfondire i
contenuti sia in termini storici, sia anche
sul piano delle tecniche  di allenamen-
to.” .Infine, il messaggio più rilevante
che è sembrato che gli stesse a cuore è
stato questo: “lo sport è profondamente
integrato nella società moderna a tutti i
livelli del suo svolgimento: nel lavoro,
nell’arte, nel linguaggio, nei mezzi di
informazione, nello spettacolo, nelle
attività del tempo libero, nell’educazio-
ne, nella ricerca scientifica, negli ordi-
namenti dello Stato. La pratica sportiva,
se coltivata entro saggi limiti, può avere
effetti molto positivi nella formazione
della persona umana e può, anche, con-
tribuire all’adattamento emotivo dell’in-
dividuo. La dimensione sociale raggiun-
ta dallo sport, il suo valore sotto certi
aspetti ancora da scoprire ed in parte
ancora da creare, fanno sì che a nessu-
no sfugga la sua rilevanza e la sua
influenza. Sicché appare impensabile
che vi siano ancora persone, con incari-
chi di responsabilità sociale, che non
considerino lo sport, … un fattore di
progresso individuale e sociale.”.
A chi volesse far tesoro del pensiero illu-
minato del prof. Giuseppe Novara  si
consiglia di leggere uno dei suoi lavori
custoditi in particolare alla Biblioteca
Fardelliana di Trapani. walterauguglia-
ro@gmail.com

(Continua da pag. 4)



Siamo al termine del periodo dei 40 gior-
ni  di preparazione alla Santa Pasqua. La
Quaresima ci ricorda i 40 anni di Israele
passati nel deserto, i 40 giorni di digiuno,
preghiera e penitenza del Signore prima
di iniziare il suo ministero pubblico. Il
deserto è il luogo del silenzio, della
povertà, dell’incontro con Dio; per attra-
versarlo è necessario scoprire ciò che è
essenziale alla vita. Il deserto è anche il
luogo della morte, della solitudine, in cui
l’uomo sente con più forza la tentazione.
Il deserto è pure un’immagine del mondo
attuale, nel quale le persone sono diventa-
te aride, senza cuore, allontanandosi da
Dio.
Nel deserto Gesù è tentato dal diavolo tre
volte. Tutte le tentazioni hanno come
essenza il voler mettere se stessi al centro
del mondo, al posto di Dio, rimuovendolo
dalla propria esistenza o cercando di sot-
tometterlo alla nostra volontà.
Per vincere le tentazioni è necessario fare
altro: mettere Dio al primo posto. E que-
sta è la conversione cui la Quaresima ci
richiama. E la conversione si concretizza
nell’analizzare la nostra vita davanti Dio,
cercando di conoscere noi stessi alla sua
luce, riconoscendo le nostre capacità e
limiti, chiedendolo con sincerità: cosa
vuoi da me, Signore? Questo non è facile,
perché spesso non abbiamo tempo per
Dio, o non vogliamo ascoltarlo. La tenta-
zione di metterci al centro di tutto è sem-
pre molto forte nella nostra vita.
In Quaresima siamo chiamati a porre la
nostra vita davanti a Dio con umiltà. Ed è
proprio questo che ha fatto papa
Benedetto XVI: analizzare ripetuta-
mente la propria coscienza davanti Dio
(conscientia mea iterum atque iterum
coram Deo explorata, ha detto il Papa
con un linguaggio agostiniano), chieden-
dolo con totale disponibilità: che cosa
vuoi da me? E il Signore gli ha fatto
vedere la sua volontà e lui ha risposto,
rinunciando al suo ministero per il
bene della Chiesa, perché un altro
uomo con più forza fisica possa guida-
re la Chiesa di Cristo nella strada della
Nuova Evangelizzazione nel deserto
che è diventato il nostro mondo.
Il Papa ha fatto allora un gesto sorpren-
dente, perché è stato un segno di fede e di
umiltà, e non sappiamo bene che cosa sia
vivere di fede e che cosa sia l’umiltà. Noi
siamo sempre pronti a giudicare il nostro
prossimo e non tanto ad analizzare la
nostra vita davanti Dio, come il Papa ha
fatto. In questo periodo di conversione,
dobbiamo ricordarci solo che Dio è onni-

sciente, solo Lui può giudicare le inten-
zioni delle persone; e dobbiamo avere
molto rispetto sempre per le coscienze
altrui.
Il papa Giovanni Paolo II ha analizzato la
sua vita davanti Dio, che gli ha chiesto di
vivere gli ultimi anni del suo ministero
come forma di espiazione per i nostri
peccati; e a Benedetto XVI, Dio chiede
una vita dedicata totalmente alla preghie-
ra. Chi siamo noi per giudicarli? Questi
due uomini, probabilmente i due migliori
Pontifici della Storia della Chiesa moder-
na, hanno avuto il coraggio di mettersi
davanti Dio, che gli ha indicato la via del-
l’espiazione e della preghiera. E queste
due cose, espiazione e preghiera, sono le
cose essenziali della vita sacerdotale.
Questi uomini di Dio l’hanno visto e lo
propongono a tutti i sacerdoti. Chi siamo
noi per condannarli?
…due Papi che alcuni mettono in con-
trasto…
Ma no! Non possono essere messi in con-
trasto tra loro. Ambedue hanno seguito le
orme dell’evangelizzazione. Giovanni
Paolo II è stato il più grande missionario
della storia; i suoi erano viaggi apostolici,
certo non turistici! Aveva una visione
globale della realtà mondiale. In
Benedetto XVI sono emerse la chiarezza
e la determinazione nell’affrontare i pro-
blemi più urgenti della società, non solo
della parte cattolica. Il problema della
famiglia è universale e dalla crisi della
famiglia emergono quasi tutti gli altri pro-
blemi, compreso quello dei giovani. I
governanti dovrebbero porsi il sostegno
alla famiglia come priorità, indipendente-
mente dal fatto che siano cristiani o no,
perché i cosiddetti ‘principi, valori cristia-
ni’ non sono distinguibili da quelli generi-
camente ‘umani’, che valgono per tutti.
Giovanni Paolo II è venuto a ricordare
all’uomo l’obbligo di vivere secondo i
valori ‘umani’: l’uomo è il cammino
della Chiesa e tutto il pontificato di papa
Wojtyla ha inteso mettere in atto questo
principio.
E a tutti i cristiani, queste due grandi
uomini insegnano ad avere l’audacia di
avanzare per la via della conversione,
mettendoci davanti Dio, riconoscendo le
nostre capacità e chiedendolo ciò che Lui
vuole da noi. Dobbiamo avere molta
gioia e ringraziare Dio perché questi
uomini hanno servito sempre Dio con
generosità e sono esempi per tutti noi.
E non dobbiamo lasciarci ingannare dai
falsi profeti. Quelli che ora criticano il
Papa Benedetto XVI perché è anziano e

ha rinunciato, sono gli stessi che hanno
criticato Giovanni Paolo II per essere
anziano e non aver rinunciato al suo
“potere”. Sono tanti oggi quelli che non
pongono la propria vita davanti a Dio e
perciò sono sempre pronti a buttare le
pietre contro il loro prossimo, anche con-
tro quelli che non hanno fatto nessun pec-
cato. Nella Storia della Chiesa ci sono
stati Papi santi che non hanno rinunciato
e un Papa santo (Celestino V) che ha
rinunciato al suo ministero.
Noi che desideriamo una vera conversio-
ne, dobbiamo ringraziare Dio per i mini-
steri luminosi e complementari di
Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI.
Loro hanno avuto l’umiltà, la fede e il
coraggio di seguire la propria coscienza,
analizzata alla luce di Dio; ora dobbiamo
pregare per Benedetto XVI, dimostrando-
gli molto affetto e ringraziando Dio per il
bene che lui ha fatto alla Chiesa di Dio in
tutti questi anni. 

Papa Benedetto XVI ci ha sempre inse-
gnato che la Chiesa è una grande fami-
glia, quella dei figli di Dio.
Quale figlio, avendo un padre con 86
anni, che ha appena subìto un intervento
al cuore, lo critica perché non può più
lavorare?
Ora la scelta di Benedetto XVI, umile
operaio nella vigna del Signore, che ha
potato rami secchi ed ha fatto rinverdire
foglie avvizzite, ha realizzato vivai per la
raccolta di nuove energie culturali e di
prospettive di innovazione, adoperando
anche nuovi strumenti tecnologici della
comunicazione e della relazione.
Il Santo Padre ha deciso di nascondersi
nel silenzio della preghiera come il chic-
co di grano che si nasconde nel buio della
zolla scura e resta in attesa orante del ger-
moglio di una nuova primavera per la
Chiesa che sarà guidata da un nuovo
Pastore, scelto dai Padri del Conclave
secondo le indicazioni dello Spirito
Santo.
Il chicco di grano, caduto in terra e nasco-
sto, porterà certamente frutti nuovi, e
come ha detto il Papa all’Angelus: “Il
vero bene non è quello che potrà sem-
brare un bene se si vuole seguire Dio e
non l’io”. Il ministero petrino potrà esse-
re accostato in questa profondità tanto
impenetrabile del mistero pasquale. In
questa prospettiva Papa Ratzinger parla
della condivisione da parte di Cristo della
situazione di abbandono che l’uomo spe-
rimenta nella morte. Ciò equivale a dire
che l’uomo, ogni qual volta sperimenta la

GIOvANNI PAOLO II E bENEDETTO XvI :
LA vIA DELL'ESPIAZIONE E DELLA PREGhIERA

di Leonardo Riccobene

Gli ultimi due pontefici hanno compiuto scelte differenti ma ugualmente coraggiose“ ”
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Papa Benedetto XVI nella sua ultima
udienza generale ha detto.“Sento nel mio
cuore di dover soprattutto ringraziare
Dio, che guida e fa crescere la Chiesa,
che semina la sua Parola e così alimenta
la fede nel suo Popolo.  In questo momen-
to il mio animo si allarga ed abbraccia
tutta la Chiesa sparsa nel mondo; e rendo
grazie a Dio per le «notizie» che in questi
anni del ministero Petrino ho potuto rice-
vere circa la fede nel Signore Gesù Cristo,
e della carità che circola realmente nel
Corpo della Chiesa e lo fa vivere nell’a-
more, e della speranza che ci apre e ci
orienta verso la vita in pienezza, verso la
patria del Cielo”. …….Tutto e tutti rac-
colgo nella preghiera per affidarli al
Signore: perché abbiamo piena conoscen-
za della sua volontà, con ogni sapienza e
intelligenza spirituale, e perché possiamo
comportarci in maniera degna di Lui, del
suo amore, portando frutto in ogni opera
buona - continua Papa Ratzinger - In
questo momento, c’è in me una grande
fiducia, perché so, sappiamo tutti noi, che
la Parola di verità del Vangelo è la forza
della Chiesa, è la sua vita. Il Vangelo
purifica e rinnova, porta frutto, dovunque
la comunità dei credenti lo ascolta e
accoglie la grazia di Dio nella verità e
nella carità. Questa è la mia fiducia, que-
sta è la mia gioia”. Papa Ratzinger com-
piendo un atto cosi coraggioso mette l’ac-
cento sul papato come servizio, che oltre
la lucidità, la profondità intellettuale e spi-
rituale richiede la pienezza delle energie
fisiche. Tutto ciò conferma anche la
profondità della sua fede in Cristo che ha
provato il dolore, la sofferenza, il peso, il
limite della carne. Non ci vuol molto a
capire che l’esercizio dei poteri specifica-
mente ec clesiastici deve rispettare il loro
fondamento cristologico. La Chie sa non
può né minimizzarli, né tanto meno

annullarli nel pur lodevole intento di testi-
moniare anche visibilmente la sua confor-
mità, anzi d’assimilarsi sempre più coe-
rentemente a Lui, che “dalla tentazione
nel de serto alla condanna sulla croce, ha
respinto la teologia del potere, lo spirito

di governo e di dominio”. La Chiesa non
può e non deve procedere a sif fatte radica-
lizzazione; gliel’impedisce la sua stessa
conformità al servo di Dio che, pur nell’u-
miliazione più profonda, non rinunciò mai
alla sua nati va sovranità “il quale, pur
essendo di natura divina, non considerò
un tesoro geloso la sua uguaglianza con
Dio” ( Fil 2,6), né alterò la sua condizio-
ne. Poiché la sua fu la sovranità  di chi
s’umilia, del Si gnore che trionfa su un
asino (Gv 12,15) e non diversa può esser
quella della Chiesa. I poteri di cui è inve-
stita, indiscutibilmente regali perché
espressio ne e prolungamento di quelli di
Cristo, nulla perdono della loro regale
gran dezza per il fatto che la Chiesa segue
il suo Signore sulla via dell’umiliazione e
della croce. La Chiesa deve ben guardarsi
anche dall’esaltare i suoi poteri, o dall’e-
saltarsi in essi, solo perché, in lei e per
essi, è all’opera il suo Signore Gesù
Cristo. Quali siano le caratteristiche di
questo Signore, quale la sua volontà di
silenzio e d’obbedienza fino alla morte, e
alla morte di croce, è ben noto. La cifra
della sua permanenza in mezzo agli uomi-
ni è quella dell’umile servizio; la sua
caratterizzazione più fedele sta tutta nel
suo esser-per-gli-altri. Non pretende d’es-
ser servito e riverito, egli stesso essendo
venuto per servire. Il nostro amato papa
Benedetto XVI ha saputo evitare tutto
questo. Con serena decisione e, allo stesso
tempo, con ferma determinazione, ha
compiuto un gesto che ha anche una
valenza pedagogica. In questo mondo così
pieno di uomini che invecchiano sulle

sedie del loro potere, disposti a tutto pur
di non mollare un solo centimetro di ciò
che considerano il loro potere. Pronti a far
carte false per ignorare il passare del
tempo. Se non che per ,Papa Ratzinger, il
problema è non tanto di fare, ma di fare
come  ha fatto Lui. E sul come non sareb-
be male che i “patiti” del potere riflettes-
sero un pò. Per quello che mi riguarda
penso che la decisione di Papa Ratzunger
non è un ritiro perché : “Continuerà a ser-
vire la chiesa nella preghiera”. Tutto ciò
è l’occasione per noi di riflettere sulla
durevolezza della chiesa, un’istituzione
che non si sostiene sulle persone che la
governano, ma sullo Spirito Santo. Altro
che cedimento alle logiche mondane.
Inoltre, rimane incerto se questo passo
insolito, finora forse il primo fatto nella
storia della chiesa- per quanto ne so –
introdurrà una “ rivoluzione” del papato.
Prendendo da esempio questo fine pontifi-
cato : “Da stasera inizia l’ultima tappa su
questa terra”. “Grazie di cuore cari
amici - ha aggiunto - sono felice di essere
con voi, circondato dalla bellezza del
creato”. “Non sono più Pontefice, ma
solo un pellegrino che comincia l’ultima
tappa del suo pellegrinaggio su questa
terra, ma vorrei ancora col mio cuore, col
mio amore, con la mia preghiera, con la
mia riflessione, lavorare per il bene della
Chiesa e per il bene comune dell’uma-
nità” . Così come avviene in tutte le fami-
glie quanto arriva il momento in cui il
papà inizia a fare il nonno, allo stesso
modo Papa Ratzinger è diventato il nostro
nonno adorabile. Io sono sicuro che la sua
benevolenza ci accompagnerà sempre,
con tutto il suo cuore, con il suo amore e
soprattutto con la preghiera. Grazie
Benedetto XVI per quello che ci hai testi-
moniato e quello che ci hai dato.

Stella Polare - n.5 anno XXI - Marzo 2013

8

solitudine e l’abbandono, viene condotto
in quella sofferenza e in quel sacrificio
supremo da cui la Vita si afferma con la
potenza della Risurrezione.
Benedetto XVI ha scelto per il bene della
Chiesa, la dimensione del Sabato Santo e
questa quaresima dai colori ancor più
violacei accompagna il cammino peni-
tenziale verso per una nuova Pasqua.  Il
Papa ha scelto di essere nascosto in
Cristo in questa dimensione di apparente
non senso, di nascondimento che prepara
l’annunzio. Parlerà ancora, ma in modo
diverso, insolito, forse necessario di fron-
te ai cristiani storditi dal sonno. Parlerà a
partire dall’eloquenza del gesto, perché a
lui è stato chiesto di seguire il Signore fin
dentro questo mistero di conformazione
radicale, che ci interpella tutti.

Nessuna contrapposizione con il prede-
cessore. Entrambi calati, come tutti i suc-
cessori di Pietro, nel mistero della morte
e della risurrezione. Uno sulla croce, l’al-
tro nell’epilogo della croce prima che il
seme, morto nel cuore della terra, porti il
frutto della salvezza. Anche la Chiesa
dev’essere trascinata in questo silenzio.
Soprattutto nel momento in cui moltepli-
ci lusinghe tentano di trasformare la sua
missione di salvezza in servizio monda-
no, mentre la carità cristiana si rimpiccio-
lisce nella formale solidarietà umana,
priva di forza e carica interiore. 
L’anziano successore di Pietro canta il
suo “Nunc dimittis” per posare il cuore
stanco accanto al Cuore trafitto  di Gesù
da cui la Chiesa trae la sua vita. Con que-
sta icona di contatto e di conformazione
al mistero della Croce, il silenzio ed il

nascondimento produrranno frutti di gra-
zia per il prossimo Vicario di Cristo e per
la Chiesa intera. Questa non è soltanto
l’ultima lezione del Papa teologo, è
anche la più grande!
Chiediamo al Signore che ci faccia
diventare veri cristiani, che sappiano
amare il prossimo come Gesù lo ha
amato, senza mai metterci al posto di
Dio, giudicando o criticando chi è stato
sempre un padre esemplare.E’ indispen-
sabile quindi che  il nuovo pontefice
Papa Francesco , dovrà saper comunicare
semplicemente e dunque efficacemente.
Anche un grande teologo come Joseph
Ratzinger l’ha saputo fare, ha saputo
adattarsi a tale esigenza di esprimersi
nella lingua dell’uomo d’oggi, senza
naturalmente tradire la dottrina.

uLTImA uDIENZA DI bENEDETTO XvI
di Andrea Plisteni

(Continua da pag. 7)
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Gesù non pretende d'esser servito e riverito, egli stesso essendo venuto 
per servire. Il nostro amato papa Benedetto XVI 

ha saputo evitare tutto questo
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13 MARZO 2013
HABEMUS PAPAM

FRANCISCUS

Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo
a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del
mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma
ha il suo Vescovo: grazie! E prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo
emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la
Madonna lo custodisca.

E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della
Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratel-
lanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo
per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di
Chiesa, che oggi incominciamo e nel quale mi aiuterà il mio Cardinale Vicario, qui presente,
sia fruttuoso per l’evangelizzazione di questa città tanto bella!

I



II

Oggi abbiamo assistito alla Messa di
inizio Pontificato di Papa Francesco
in Piazza San Pietro…. ogni parola è
inutile perché è visibile a tutti cosa
stia accadendo nella Chiesa Cattolica.
Lo Spirito Santo ha permesso che la
Chiesa di Cristo avesse, in questo
tempo, questo grande esempio di
semplicità e di fede a capo dei cristia-
ni. In pochissimi giorni è tornato a
splendere il sole della SPERANZA in
moltissimi cuori. Ho visto persone
solitamente lontane da “queste cose”
rimanere sbalorditi ed ammirati da questo Papa… da questo
uomo di Dio.  
Piazza San Pietro è il centro del mondo perché Dio ha voluto
così. Tutti i potenti della terra devono passare da questa Piazza
per fare i conti con la propria coscienza e tornare a casa
domandandosi: “Ma a cosa serve, e come sto usando, tutto il
mio potere?”.
“Miserando atque eligendo”(“ con sentimento amorevole di
pietà, lo scelse “) è la frase fatta inserire nel suo stemma ponti-
ficio. Il Papa a un certo punto ha fatto fermare la jeep per scen-
dere tra la folla e baciare un paraplegico. 
Papa Bergoglio e la sua semplicità stanno spiazzando tutti… a
cominciare dagli agenti della sua sorveglianza che non riesco-
no a prevedere le mosse di questo Papa fuori dagli schemi!
Non ci siamo abituati, punto e basta. In fondo non sta facendo
nulla di eclatante, di straordinario… sta solo vivendo come una
persona normale. Ecco il punto: ci siamo sempre trovati di
fronte a Papi che sembravano milioni di anni luce lontani dai
fedeli: inarrivabili, immensi, giganteschi e inavvicinabili. Poi
d’un tratto eccoci con “Nonno Francesco”… come si chiama-
no le persone in Argentina di una certà età (lo ha raccontato lui
domenica al primo Angelus in Piazza San Pietro).
Come fai a non amare uno così? Anche chi è contrario alla
fede, alla Chiesa; anche coloro che hanno sempre avuto molti
pregiudizi, molte remore verso la gerarchia vaticana sono
spiazzati da questa persona così vicina al fare “umano”. Niente
fronzoli, niente formalità troppo esagerate, troppo sofistica-
te…. troppo volutamente volute per affermare un distacco tra
noi e … Lui. Il Vicario di Cristo. Ma questa volta il Vicario di

Cristo parla come me, cammina come
me, racconta aneddoti come me…. e
come me, come noi, cerca di essere
solo e semplicemente sè stesso pur
nell’incarico che gli è stato conferito.
Mai come oggi avevamo bisogno di
una figura paterna e semplice come
quella di questo Papa. In questi ultimi
anni abbiamo dovuto assistere a pic-
coli e grandi scandali nella Chiesa che
hanno fatto arrossire di vergogna i
fedeli più semplici e dato adito ai con-
trari a Cristo e alla Sua Chiesa di poter

accerchiare il Vaticano in una morsa sempre più stretta. Le
armate del male avanzavano e le armate del Bene si trincerava-
no in paludamenti letterari e diatribe teologiche. Anche di que-
sto ha bisogno la Chiesa, certamente. Ma se la gente, il popolo,
non si sente amato dal suo Papa, se i semplici non comprendo-
no che il capo della Chiesa li cerca e li riconosce…. la fede per
molti diventa un orpello inutile. Soprattutto in tempi di crisi
spirituale come stiamo vivendo in questi anni.
Il tempo che stiamo vivendo reclamava un Papa che abbrac-
ciasse, stupisse, si facesse uomo tra gli uomini, raccorciasse le
distanze, scendesse dal trono. E proprio dal trono Francesco si
è allontanato ogni volta che ha preso la parola, in questi giorni.
Era sul pullman con gli altri cardinali e con loro ha cenato,
senza attendersi un posto privilegiato. Poi li ha abbracciati, a
uno a uno, al termine dell’udienza nella Sala Clementina. Con
ciascuno scherzava, rideva senza sorrisi di circostanza e cia-
scuno si sentiva autorizzato ad appoggiare le mani, talvolta
stringendole forte, sulle spalle del nuovo Papa, su quella tunica
bianca spoglia della mozzetta rossa. E’ bello aver la sensazio-
ne che tutto ciò che il Papa sta facendo sia un modo per sal-
vare la Chiesa, per restituirle il suo volto più bello, il volto
che «parla» della Chiesa è quello che hanno i missionari
che si occupano dei poveri, quello che le suore mostrano ai
bambini delle zone più disagiate del mondo. 
La Chiesa come luogo di «misericordia» e di «solidarietà».  La
solidarietà non necessariamente come sacrificio di sé ma come
relazione, condivisione, scambio, dono reciproco. Papa
Francesco sembra dire alla Chiesa di rimettersi in cammino
ritrovando i suoi sentieri naturali, che non sono i tappeti rossi,

ma la ricerca, nelle vie del mondo, dell’altro da
sé.
La forza di questo Papa sarà quella di dire le
stesse cose di tutti gli altri papi che lo hanno
preceduto, ma di dirle in maniera semplice e
diretta. Di dirle guardandoti negli occhi e cer-
candoti… per farti comprendere che lui è lì per
servire e non per essere servito.
Da oggi la Chiesa intera inizia un nuovo cam-

mino, non solo Papa Francesco. In pochi giorni
ha fatto rinascere la speranza in milioni di
fedeli in tutto il mondo… perché molti amano
Gesù, ma moltissimi si sono allontanati spiri-
tualmente dalla Sua Chiesa a causa del marcio
che tutti conosciamo. Che sia questo l’inizio di
un vero rinnovamento che veda fare un po’ di
pulizia di tutto lo sporco che era già stato
denunciato da Benedetto XVI ma che la sua
età e le sue condizioni di salute non gli hanno
permesso di portare avanti.
Papa Francesco, che Dio ti aiuti in questa
opera di rinnovamento e di rinascimento!
Noi siamo tutti con te.  

PAPA FRANCESCO:
LA FORZA DELLA SEmPLICITà!

a cura di Maria Costa



13 Marzo 2013: Il conclave ha dato un
Vescovo a Roma. “Sembra che i miei
fratelli Cardinali siano andati a prenderlo
quasi alla fine del mondo (...) E adesso,
incominciamo questo cammino:
Vescovo e popolo. Questo cammino
della Chiesa di Roma, che è quella che
presiede nella carità tutte le Chiese. Un
cammino di fratellanza, di amore, di
fiducia tra noi. Preghiamo sempre per
noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto
il mondo, perché ci sia una grande fratel-
lanza. Vi auguro che questo cammino di
Chiesa, che oggi incominciamo e nel
quale mi aiuterà il mio Cardinale
Vicario, qui presente, sia fruttuoso per
l’evangelizzazione (...) prima che il
vescovo benedica il popolo, vi chiedo
che voi preghiate il Signore perché mi
benedica”
14 Marzo 2013: Venite camminiamo
nella luce del Signore
“Camminare, edificare, confessare. (...)
Camminare: la nostra vita è un cammino
e quando ci fermiamo, la cosa non va.
Camminare sempre, in presenza del Signore, alla luce del Signore,
cercando di vivere con quella irreprensibilità che Dio chiedeva ad
Abramo, nella sua promessa.
Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre hanno con-
sistenza; ma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. Edificare la
Chiesa, la Sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso
Signore. Ecco un altro movimento della nostra vita: edificare.
Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi
possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo,
la cosa non va. Diventeremo una ONG assistenziale, ma non la
Chiesa, Sposa del Signore. Quando non si cammina, ci si ferma.
Quando non si edifica sulle pietre cosa succede? Succede quello che
succede ai bambini sulla spiaggia quando fanno dei palazzi di sab-
bia, tutto viene giù, è senza consistenza. Quando non si confessa
Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: “Chi non prega il
Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù Cristo, si
confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.
(...) Quando camminiamo senza la Croce, quando edifichiamo
senza la Croce e quando confessiamo un Cristo senza Croce, non
siamo discepoli del Signore: siamo mondani, siamo Vescovi, Preti,
Cardinali, Papi, ma non discepoli del Signore.
Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio,
proprio il coraggio, di camminare in presenza del Signore, con la
Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che
è versato sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo
Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti.” 
16 Marzo 2013: Comunicare la Verità, la Bontà e la Bellezza “in
persona”.
“Gli avvenimenti della storia chiedono quasi sempre una lettura
complessa, che a volte può anche comprendere la dimensione della
fede. Gli eventi ecclesiali non sono certamente più complicati di
quelli politici o economici! Essi però hanno una caratteristica di
fondo particolare: rispondono a una logica che non è principalmente
quella delle categorie, per così dire, mondane, e proprio per questo
non è facile interpretarli e comunicarli ad un pubblico vasto e varie-
gato. La Chiesa, infatti, pur essendo certamente anche un’istituzione
umana, storica, con tutto quello che comporta, non ha una natura
politica, ma essenzialmente spirituale: è il Popolo di Dio, il Santo
Popolo di Dio, che cammina verso l’incontro con Gesù Cristo.
Soltanto ponendosi in questa prospettiva si può rendere pienamente
ragione di quanto la Chiesa Cattolica opera.
Cristo è il Pastore della Chiesa, ma la sua presenza nella storia passa
attraverso la libertà degli uomini: tra di essi uno viene scelto per ser-
vire come suo Vicario, Successore dell’Apostolo Pietro, ma Cristo è
il centro, non il Successore di Pietro: Cristo. Cristo è il centro. Cristo
è il riferimento fondamentale, il cuore della Chiesa. Senza di Lui,

Pietro e la Chiesa non esisterebbero né
avrebbero ragion d’essere. (...) La Chiesa
esiste per comunicare la Verità, la Bontà e
la Bellezza “in persona”. Dovrebbe appari-
re chiaramente che siamo chiamati tutti
non a comunicare noi stessi, ma questa
triade esistenziale che conformano verità,
bontà e bellezza. 
17 Marzo 2013: La misericordia cambia
il mondo.
“Il volto di Dio è quello di un padre miseri-
cordioso, che sempre ha pazienza. Avete
pensato voi alla pazienza di Dio, la pazien-
za che lui ha con ciascuno di noi? Quella è
la sua misericordia. Sempre ha pazienza,
pazienza con noi, ci comprende, ci attende,
non si stanca di perdonarci se sappiamo
tornare a lui con il cuore contrito. (...) Non
dimentichiamo questa parola: Dio mai si
stanca di perdonarci, mai! Il problema è
che noi ci stanchiamo, noi non vogliamo,
ci stanchiamo di chiedere perdono. Lui mai
si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci
stanchiamo di chiedere perdono. Non ci
stanchiamo mai, non ci stanchiamo mai!

Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di
misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo ad essere miseri-
cordiosi con tutti.”
18 Marzo 2013: Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi
neanche della tenerezza! 
“Rispondiamo alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontez-
za. Il centro della vocazione cristiana è Cristo! Custodiamo Cristo
nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!
La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristia-
ni, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana,
riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato,
come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato
san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e
per l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di
tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vec-
chi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia
del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i
coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si pren-
dono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei
genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco
custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è
affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci
riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio! (...) Ma per “custodire”
dobbiamo anche avere cura di noi stessi! Ricordiamo che l’odio,
l’invidia, la superbia sporcano la vita! Custodire vuol dire allora
vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì
che escono le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e
quelle che distruggono! Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi
neanche della tenerezza!
Oggi, insieme con la festa di san Giuseppe, celebriamo l’inizio del
ministero del nuovo Vescovo di Roma, Successore di Pietro, che
comporta anche un potere. (...) Non dimentichiamo mai che il vero
potere è il servizio e che anche il Papa per esercitare il potere deve
entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso
sulla Croce (...) Solo chi serve con amore sa custodire! (...)
Custodire il creato, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di
tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno
squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore della spe-
ranza! E per il credente, per noi cristiani, come Abramo, come san
Giuseppe, la speranza che portiamo ha l’orizzonte di Dio che ci è
stato aperto in Cristo, è fondata sulla roccia che è Dio. Custodire
Gesù con Maria, custodire l’intera creazione, custodire ogni perso-
na, specie la più povera, custodire noi stessi: ecco un servizio che il
Vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chia-
mati per far risplendere la stella della speranza: Custodiamo con
amore ciò che Dio ci ha donato!

QuELLE SEmPLICI PAROLE 
ChE hANNO INvASO I NOSTRI CuORI 

a cura di Salvatore Sillitti
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Ma forse la cosa che più ci colpiva, il
raffronto più immediato era con l’ultimo
Papa, quel Giovanni Paolo II che sin dal
suo primo apparire era sembrato un
ciclone che si abbatteva sulle acque
(apparentemente) calme della Chiesa e
con la forza di una straordinaria comuni-
cativa conquistava subito il cuore di tutti,
giovani e meno giovani. Al suo posto
c’era ora un Papa che non mostrava di
possedere quella simpatia istintiva capa-
ce di trascinare le folle e  nemmeno la
paciosità bonaria di un altro Pontefice
amatissimo (Giovanni XXIII): c’era ora
la severa e nobile figura di un grande
teologo, di un raffinato studioso, sulla
cui capacità di portare un’aria di rinno-
vamento nella Chiesa – già allora agitata
da molti problemi – forse tutti nutrimmo
più di un dubbio. Ma cominciammo a
poco a poco ad amarlo questo Papa;
cominciammo ben presto ad apprezzar-
ne non solo le doti intellettuali, ma anche
la severità morale, la coerenza nei com-
portamenti e ,soprattutto, l’umiltà che
esprimeva non solo nelle
parole (“sono un operaio
nella vigna del Signore”),
ma anche nei fatti concre-
ti, non ultima la devozio-
ne sincera ed incondizio-
nata mostrata sempre nei
confronti del Suo grande
Predecessore. Anche
sotto questo aspetto può
parlarsi di un Papa
“diverso”, avendo cioè
riguardo al diverso trend
di crescita nel cuore dei
fedeli della stima prima e
di un affetto divenuto poi
sempre più forte e con-
vinto. Ma questo Papa
che da tutti veniva
descritto come un conser-
vatore ha finito con lo
stupirci tutti in questi
giorni con la più grande e
clamorosa delle sue
diversità rispetto a quanti
in tanti secoli lo avevano
preceduto nell’impegnati-
vo Ministero: rivoluzio-
nando un concetto che

sembrava consolidato da una prassi
ultrasecolare, ha affermato – per sé, ma
anche per chi verrà dopo di Lui – che
non è vero che “non si scende mai dalla
Croce”, ma che anzi si può e si deve
farlo quando questo avviene nell’interes-
se supremo della Chiesa. Quando, al ter-
mine di un’udienza che resterà storica,
Papa Benedetto annunciò le sue dimis-
sioni per il 28 febbraio 2013, si pensò
subito ad una qualche malattia nascosta.
Nessuno pensò in quel momento e nelle
ore successive che un Papa potesse
“lasciare” senza esservi costretto da
gravi ed irreversibili motivi di salute. Ma
col passare delle ore e rileggendo le
motivazioni addotte dallo stesso
Pontefice, abbiamo incominciato a capi-
re la portata di quel gesto inusitato ed a
valutarne la grandezza, il coraggio e l’u-
miltà :      “...  ho interrogato più volte la
mia coscienza ..”. Postosi in stretto col-
loquio con Dio, quel Dio di cui è
Rappresentante in terra, ha certamente
passato in rassegna tutti i problemi che

agitano la Chiesa in questi ultimi tempi,
gli scandali di chi all’interno della
Chiesa stessa devia dalla strada segnata
per i Pastori di anime, le molte risposte
da dare in campo etico e bioetico ad una
società in costante evoluzione, la man-
canza di unità fra coloro che avrebbero
dovuto collaborarlo e sostenerlo nell’im-
probo compito del Ministero Pietrino …
E tutto ciò lo ha messo a raffronto con le
proprie forze e con l’incalzare del tempo
che gradualmente ed inesorabilmente le
attenua.
Nel Suo colloquio con Dio ha tratto con-
ferma che la Chiesa ora ha bisogno di un
Papa più giovane che possa meglio e con
la dovuta energia affrontare tutto ciò che
va affrontato e risolto. Non è una fuga
dalla realtà e dai propri doveri, ma è anzi
un gesto di grande coraggio e di grande
umiltà: quel coraggio che è necessario
per abbandonare senza esservi costretto
la posizione di massimo prestigio esi-
stente nel mondo,  quel coraggio di riaf-
fermare dopo tantissimi secoli che i Papi

possano cessare dal Proprio
Ministero anche per cause
diverse dalla morte, l’u-
miltà di guardarsi dentro e
di riconoscere anche in se
stesso la fragilità della natu-
ra umana, che sempre più si
evidenzia con l’avanzare
dell’età. A noi non resta che
accettare e rispettare questa
Sua decisione presa con
tanta lucidità e coerenza e
l’apprezzamento unanime
ha avuto un riscontro
immediato nel calore che
folle oceaniche hanno
mostrato nelle ultime uscite
ufficiali di Benedetto XVI,
un Papa non amato subito,
ma apprezzato ed amato
poi  con crescente trasporto
da tutti i Cattolici che lo
accompagnano ora in que-
sto Suo ritiro con preghiere
e con lacrime di sincero
rimpianto e sincera com-
mozione. franco.digeno-
va@alice.it

uN PAPA “DIvERSO”
di Franco Di Genova

Quando dopo la “fumata bianca” Benedetto XVI per la prima volta si affacciò su 
Piazza S. Pietro per benedire le migliaia di fedeli in attesa del nuovo Papa, la prima sensazione in
tutti noi fu che ci trovavamo sicuramente di fronte ad un Papa “diverso”. Erano tante e tali le

diversità rispetto a tutti i Suoi più recenti predecessori, che ci riusciva persino difficile dare prio-
rità ad uno o più motivi di questa sensazione.

“

”

IV



Sembra una sorpre-
sa inimmaginabile per
tutti noi,  una nuova
luce che si apre all'im-
provviso al mondo
intero. Sono bastate
quelle semplici parole,
ma tanto piene di
significato, che il Papa
ha pronunciato nel
presentarsi ai fedeli ad
accendere la speranza,
a risollevare gli animi
di quei tanti che avver-
tivano il disagio e il
malessere di una
società ridotta allo
sconforto e all’incertezza sul futuro.
Eppure, in un giorno tutto appare
diverso e il nuovo Pastore che la
nostra Chiesa ci offre ha un respiro
nuovo. Le parole del nuovo Papa,
dopo la rinuncia del precedente, ci
indicano un nuovo cammino apprez-
zato subito da molti. Ammettiamo
pure, infatti, che la scelta di Papa
Benedetto ci aveva lasciati increduli
e con una diffusa difficoltà a com-
prendere il valore di quella rinuncia.
Tante parole, tante opinioni e spiega-
zioni su quella scelta che, in un
momento tanto difficile per la Chiesa
e per il mondo intero, era difficile per
noi cattolici sapere comprendere ed
interpretare nel senso del giusto cam-
mino che nostro Signore Gesù ci ha
indicato. Anche all'interno dell'area
cattolica, nei giudizi più profondi e
nelle analisi di autorevoli intellettua-
li, qualcosa poteva pur lasciare sor-
presi e scettici, per quanta forza di
Fede si potesse avere. Ciascuno di
noi, a mio umile giudizio, si sarà
rimesso alla volontà di Dio, forse
immaginando anche la fine dell'esi-
stenza in questa terra. Invece, questo
non è avvenuto ed il Conclave ha
espresso un Papa argentino, come lui
stesso si è definito “venuto dall'altra
parte del mondo”. Chi vedendolo
apparire per la prima volta e ascol-

tando le sue prime parole, non ha
provato quel senso di liberazione
interiore che le nostre coscienze
attendevano da tempo! Chi non ha
provato un senso di sollievo per
guardare al futuro con nuova speran-
za! Cosa avremmo lasciato ai giova-
ni? Per quanto ciascuno di noi abbia
potuto ben operare nella vita, in una
società così diversa, complessa e dif-
ficile tutti abbiamo avvertito l'ansia,
la preoccupazione e la tristezza di
lasciare le nuove generazioni senza
speranza in un futuro migliore. Ci
sentivamo forse inutili nelle nostre
coscienze e delusi anche di noi stessi.
Oggi questo non c'e più, in un giorno
con le prime parole di Papa
Francesco, tutto si rinnova all'im-
provviso e siamo certi e fiduciosi di
potere intraprendere ed affrontare
con rinnovata fede il cammino che la
nostra Fede ci indica. Persino la poli-
tica assume toni diversi e non solo in
Italia ma in tutto il pianeta. Non mi
riferisco tanto al risultato delle nostre
elezioni che, al di là degli schiera-
menti hanno espresso novità di meto-
do, ma a quell'ossequio direi quasi
riverente che tutte le Nazioni hanno
espresso al nuovo Papa dopo la sua
elezione. Non si scorgono polemiche,
né potrebbero essercene dinanzi a
tanta semplicità lineare di Sante
parole. Tutti abbiamo colto l'emozio-

ne della Presidente argen-
tina dinanzi all'affettuosa
accoglienza di Papa
Francesco, seppure in pas-
sato l 'allora Cardinale
Bergoglio non avesse esi-
tato a manifestare la
distanza della Chiesa
rispetto alle posizioni del
governo argentino riguar-
do al matrimonio fra gay
nonché in difesa dei pove-
ri. Le elezioni politiche in
Italia, vissute in un clima
di forte conflittualità fra i
due schieramenti e risolte-
si con una differenza limi-

tata di vantaggio del centro sinistra
sul centro destra e con il nuovo con-
sistente approccio in Parlamento del
Movimento 5 stelle, ci preoccupano
per la formazione di un nuovo gover-
no stabile, adeguato a quell'emergen-
za sociale ed economica che l'Italia
sta vivendo. Eppure le parole di inse-
diamento dei due presidenti di
Camera e Senato hanno avuto toni
misurati di apertura, di prospettiva
nuova. Nulla da eccepire sulla valen-
za della Boldrini e di Grasso, per
carità, trattasi di persone di esperien-
za di grande valore culturale e pro-
fessionale. Però i loro toni sono
apparsi sereni, direi quasi pacati e
chissà che le parole semplici ma forti
del nostro Papa non abbiano influito
un tantino, senza nulla togliere alla
statura morale dei due nuovi
Presidenti. Il richiamo alla sobrietà
della Presidente della Camera ha un
significato per la politica. Le parole
misurate del Presidente del Senato su
legalità e democrazia hanno un senso
forte. Chissà che il nuovo parlamen-
to, seppure nelle differenze di ideali,
di scelte economiche e di concezioni,
non intraprenda un confronto nuovo,
aperto a quella democrazia rinnovata
che la nostra Repubblica richiede per
i suoi cittadini.

baricevuto@gmail.com

Stella Polare - n.5 anno XXI - Marzo 2013
Politica

9

LA POLITICA E I RESPONSAbILI DELLE NAZIONI 
CONTAGIATI DALLA SPERANZA PORTATA 

DA PAPA FRANCESCO
di  Bartolo Ricevuto

In periodi come questo di enorme confusione e di gravi difficoltà  in un mondo che sembra 
ignorare i bisogni fondamentali dell’umanità, arriva un grande segnale di speranza con 

le  prime parole che il nuovo Papa Francesco rivolge ai fedeli.
“

”
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Parliamo del feno-
meno “5 Stelle”, il
movimento facente
capo a Beppe Grillo.
Dicevamo che  i segni
della sua crescita
costante erano già evi-
denti, e non solo perché
si erano già materializ-
zati in numeri in occa-
sione delle ultime ele-
zioni regionali in
Sicilia, ma perché que-
sto movimento – nato
dall’insoddisfazione e
dalla protesta delle
masse – non poteva non ricevere ulte-
riori forti spinte da tutto quanto suc-
cesso nell’ultimo anno e mezzo. Il
nostro Paese – il cui vanto è di “avere
i conti in ordine”, ma che è schiaccia-
to da un debito pubblico di proporzio-
ni gigantesche – ha costituito negli
ultimi anni uno degli anelli deboli di
una Unione Europea che male ha
retto ad una crisi globale mondiale,
evidenziando alcune crepe profonde
(vedi Grecia), ma anche difficoltà di
altri Paesi, fra cui anche il nostro.
Inoltre, mentre altri (vedi Spagna)
cominciarono a correre ai ripari con
nuovi governi e riforme, in Italia per
molto tempo si andò avanti discono-
scendo addirittura l’esistenza di una
crisi nonostante i dati sulla disoccu-
pazione, sulla crescita zero dell’eco-
nomia, etc. e si continuò a tirare a
campare finchè il governo in carica
non … morì di consunzione propria.
Venne quindi in tutta evidenza la
necessità di un intervento deciso fatto
di medicine amare, che nessuna forza
politica avrebbe avuto il coraggio di
propinare ai propri elettori. Nacque
così il governo dei tecnici, che ebbe
l’ingrato compito di risanare la situa-
zione del Paese imponendo innanzi
tutto una serie di inasprimenti fiscali
(anche in ossequio a precise prescri-
zioni dell’Unione Europea) e non
avendo per contro né il tempo né la
forza politica per attuare le riforme
che potessero favorire la ricrescita ed

attenuare gli effetti necessariamente
recessivi dei provvedimenti fiscali
adottati con misure urgenti. Si è con-
tinuato quindi a perdere posti di lavo-
ro e, in generale, è proseguito il pro-
gressivo impoverimento del nostro
Paese, per giunta senza una prospetti-
va chiara di ripresa.

In un tale contesto, una crescita
esponenziale della protesta e del
movimento che da essa aveva preso
le mosse era non solo possibile, ma
anzi altamente probabile. Quelle che,
semmai, sorprendono sono le propor-
zioni del fenomeno, dato che il movi-
mento ha rosicchiato oltre 6 milioni
di voti alla destra ed oltre 3 milioni di
voti alla sinistra, assumendo dimen-
sioni di forza non inferiori all’una e
all’altra e rendendo di conseguenza
ora assai problematica la formazione
di un governo di cui l’Italia ha invece
estremo bisogno: è infatti noto, per
esperienza anche recente, che i mer-
cati finanziari non gradiscono le
situazioni di incertezza politica e
approfittano della fragilità del  paese
che ne è interessato per scatenare
attacchi speculativi di pericolosa
virulenza.

Resi noti i risultati elettorali, sia
da destra che da sinistra si sono mol-
tiplicati appelli al buon senso ed alla
considerazione dell’interesse della
Nazione e del pericolo che l’incertez-
za prolungata comporta; soprattutto
fra la sinistra ed il movimento “5

Stelle” – a giudicare dai
programmi enunciati
durante la campagna elet-
torale – esistono dei punti
di contatto, obiettivi che
entrambi dicono di voler
perseguire: si potrebbe
quindi forse dar vita ad un
accordo per un governo,
anche con orizzonti limi-
tati al solo raggiungimen-
to degli obiettivi in que-
stione. Ma Grillo – a giu-
dicare almeno dalle prime
battute – non sembra
volere aderire, preferendo

che per disperazione destra e sinistra
siano indotti - con un (improbabile)
“inciucio”- a dar vita ad un governo
destinato a morire dopo sei mesi, con
conseguente necessità di nuove ele-
zioni. 

Ma forse Grillo dovrebbe valutare
innanzi tutto che non è poi assoluta-
mente certo che eventuali nuove ele-
zioni – determinate peraltro da questo
suo sordo atteggiamento – gli procu-
rino maggiori consensi; inoltre,
dovrebbe considerare che gran parte
di quelli che l’hanno sin qui seguito
in questa avventura pensano che,
effettuata la demolizione del vecchio
establishment, sia ora venuto il
momento di ricostruire, di governare,
di fare quelle cose che si è criticato
che gli altri non abbiano fatto. La
guerra ad oltranza non gioverebbe a
nessuno e, invece di creare nuove
macerie, è nell’interesse di tutti cer-
care di ricostruire l’Italia su quelle
già esistenti.

I numeri fanno sì che tutto sembri
nelle mani di Grillo; ma questo
dovrebbe imporre che si passi dalla
rivolta alla responsabilità. Davanti
alle proposte che gli vengono fatte, è
bene che Grillo … canti, dica cioè da
che parte sta, dica che cosa vuole fare
per mettere in pratica ciò che per anni
ha predicato: questo è nell’interesse
di tutti, anche di Grillo!     

Franco Di Genova
franco.digenova@alice.it

IL CANTO DEL GRILLO
di  Franco Di Genova

I segni erano già da tempo abbastanza chiari; eppure molti – e fra questi certamente i 
leaders politici più accreditati – non hanno riservato al fenomeno l’attenzione che lo stesso
meritava, evitando – forse un po’ altezzosamente – di valutarne la portata e di ricercare 

eventuali contromisure.

“

”



Signori si cambia! Più giovani, più
donne e tanti sconosciuti! Questo è in
sintesi l’esito del voto del 24 e 25 feb-
braio scorso, in cui a causa delle non
maggioranze, nessuna delle formazio-
ni politiche presenti in Parlamento
può proporsi alla guida del governo
del Paese incondizionatamente. Le
forze politiche maggiormente rappre-
sentative nelle due Camere sono due
vecchie: PDL e PD, una nuova:
Movimento 5 stelle (M5S) e una
seminuova: Scelta civica con Monti
che accorpa ciò che rimane dell’UDC
e di FLI ad un’area moderata di centro
di estrazione borghese, rappresentata
da tecnici accademici, ministeriali e
della finanza. A causa di una legge
elettorale di stampo antidemocratico,
fatta su misura per dare all’establish-
ment dei partiti la potestà di nominare
i rappresentanti del corpo elettorale
(ad esempio Pietro Grasso e Laura
Boldrini non hanno partecipato alle
primarie rispettivamente di PD e
SEL), mediante due forme diverse di
premio di maggioranza per Camera e
Senato (su base regionale) basta avere
ottenuto anche un solo voto in più
rispetto ad un altro partito per ottenere
la maggioranza assoluta dei seggi. Il
nuovo Parlamento è, pertanto, così
composto: 

La provincia di Trapani è rappresenta-
ta solo al Senato da 4 Senatori:
Antonio D’Alì (PDL 6^ legislatura),
Pamela Orrù (PD), Maurizio

Vincenzo Santangelo (M5S) e
Corradino Mineo (PD) giornalista
RAI nato a Partanna. Ci congratulia-
mo in particolare con Pamela Orrù,
figlia di una parrocchiana di N.S. di
Lourdes affacciatasi alla notorietà in
occasione delle primarie del PD in cui
si è affermata col sostegno dei leader
provinciali Papania e Gucciardi e
all’ultimo momento scalata dal 5° al
2° posto della Lista PD, in sostituzio-
ne dell’uscente alcamese Nino
Papania, escluso dalla direzione roma-
na ?!? insieme con l’ennese Mirello
Crisafulli dalla candidatura in dispre-
gio del precedente successo nelle pri-
marie. Ci complimentiamo anche con
il giovane neo senatore del M5S
architetto Maurizio Vincenzo
Santangelo, ex arbitro di calcio.
In Sicilia i risultati elettorali hanno
sovvertito ogni previsione, in contro-
tendenza rispetto all’esito delle recenti
consultazioni regionali, ad eccezione
del dato relativo all’astensionismo che
si è confermato di vaste dimensioni
(35%). I Partiti che hanno conquistato
i seggi spettanti alla Sicilia sono nel-
l’ordine i seguenti: PDL 26 (14
Senato +12 Camera = 2 in meno del
2008), PD 24 (4 Senato + 20 Camera
= 3 in più del 2008), M5S 19 (6
Senato + 13 Camera), SEL 2 Camera,
UDC 2 Camera (6 in meno del 2008),
Monti 2 Camera, Centro Democratico
1 Camera e Il Megafono di Crocetta 1
Senato.

Le vittime illustri (c.d. trombati) sono
stati numerosi: Gianfranco Fini, Italo
Bocchino, Fabio Granata e Carmelo
Briguglio FLI; Antonio Di Pietro IDV,
Ignazio La Russa, Giorgia Meloni e
Guido Crosetto Fratelli d’Italia,
Franco Marini PD, Emma Bonino
Radicali, Gianfranco Miccichè e
Pippo Fallica Grande Sud, Raffaele
Lombardo MPA, Antonio Ingroia
Rivoluzione civile, Francesco
Forgione SEL, ecc. Gli elettori del
M5S hanno posto fine ad un’era e
punito la vecchia arrogante classe
dirigente politica. PD e PDL ora sono
al bivio: o cambiano o muoiono.
L’elettorato attribuisce le colpe della
crisi sociale ed economica al sistema
oligarchico dei partiti che è stato al
servizio di interessi particolari, con-
trari agli interessi del Paese: le banche
per fare un esempio. Ora urge la rifor-
ma elettorale, equità fiscale (imposte
proporzionate al reddito e lotta vera ai
grandi evasori fiscali), riduzione del
costo della politica e del peso fiscale
sul costo del lavoro, la riforma della
politica a cominciare dalla regolamen-
tazione legislativa della democraticità,
trasparenza e responsabilità dei partiti,
alla abolizione del loro finanziamento
pubblico in ossequio al risultato refe-
rendario del 1993 in cui andò alle
urne il 76,90% degli elettori, di cui il
90,30%  pari a 31.225.867 di cittadini
ha detto si all’abrogazione della legge.

ubaldoaugugliaro@gmail.com

TRAPANI E L’ITALIA DOPO 
LE ELEZIONI POLITIChE

di Ubaldo Augugliaro

CAMERA Deputati (630)

PD + SEL 345

PDL + Lega Nord 125

M5S 109

S.C.Monti +UDC 47

Altri 4

SENATO Senatori (315)

PD + SEL 124

PDL + Lega Nord 117

M5S 54

S.C.Monti +UDC 19

Altri 1
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I Senatori Trapani: In alto a sinistra Pamela Orru. In alto a destra Corradino Mineo. 
In basso a sinistra Antonio D’Alì. In basso a destra Vincenzo Santangelo



Già da allora infatti c’era qualche segna-
le di intromissione della Magistratura
nella Politica e lo sguardo “lungo” del
Presidente non fu apprezzato perché non
capito ma adesso torna come un eco.
Certo l’appetito vien mangiando e trat-
tando di imbrogli in politica, di processi,
di indagini è facile che i Magistrati si
facciano prendere dalla voglia di voler
cambiare tutto, ma un vecchio adagio
Siciliano dice “ lascia fare l’arte a chi la
sa fare” e si sa i proverbi hanno sempre
ragione. Di Pietro, protagonista prima
nei processi Mani Pulite e poi politico
ma mai definito con le sue alleanze un
po’ con un partito, un po’ con un altro;
poi De Magistris che voleva raddrizzare
il mondo ma non mi pare che a Napoli,
dopo la sua elezione a Sindaco, le cose
siano migliorate; ora Ingroia……  e i
risultati sono sotto gli occhi di tutti.
La giustificazione di quest’ultimo è “il
nostro movimento è nato appena a
Gennaio”.
Ma perché non faceva prima, proprio a
Gennaio, questa considerazione?
In un mese voleva raccogliere intorno a
sé un’adesione così vasta da poter essere
eletto? Quanta leggerezza, quanta super-
ficialità! E poi a guardar bene tutti hanno
lo stesso programma.
E allora perchè frammentare? Un altro
detto “l’unione fa la forza “ non lo cono-
sce nessuno? Non parliamo poi di Casini
e Monti. Il primo sinceramente non l’ho
mai capito: ha fatto sempre una politica
autolesionistica. Voleva rifare il Centro
quando crescevano il Centrodestra e il
Centrosinistra; l’annullamento del centro
è anche nel titolo dei due maggiori partiti
che hanno voluto inglobare tutti gli ex
della Democrazia Cristiana. Solo Lui
non l’ha capito! La stranezza maggiore è
l’adesione, a questo Centro già morto, di
Mario Monti che, preso dai fumi del
potere, credeva di fare il colpaccio con la
stessa facilità con la quale era stato chia-
mato ad assumere la carica a tempo di
Presidente del Consiglio. Eh! No: la
Politica non si può improvvisare, biso-
gna fare la gavetta, bisogna partire da
giovani, raccogliere tante esperienze di

lavoro, di relazioni, di obbedienza, di

sconfitte. Mario Monti non aveva fatto
tutto questo. E’ stato sempre il primo
della classe per meriti di studio e di rela-
zioni. Ha ricevuto per questo attestati di
stima ma la Politica è un’altra cosa. Nel
mondo della Politica ci sono gli squali,
ora anche i “giaguari che sbranano”. In
questa tornata elettorale il giaguaro e il
leone si sono sbranati scambievolmente,
hanno ferite profonde. E fra i due litigan-
ti il terzo gode. Tra due belve un Grillo:
il suo verso incalzante, persuasivo, ribel-
le piace a tutti gli italiani, li scuote, fa
loro intravedere la possibilità di cambia-
re tutto, di non vedere più le stesse facce
e le stesse bocche che hanno promesso e
mai  mantenuto,  anche perché è cresciu-
to il divario tra ricchi e poveri. Adesso ci
sono molti nuovi poveri e pochi ricchi e,
guarda caso, tra questi pochi ci sono i
Politici. Perché allora non ascoltare il
verso del Grillo? In fondo invita ad una
rivoluzione incruenta, và nelle piazze,
non ordisce nell’ombra magari preparan-
do le armi. Ma è pur sempre un grillo!
Della disorganizzazione fa una bandiera,
dell’adesione alle proposte di leggi serie
fa il suo programma ma sa di trovarsi di
fronte a due belve con anni di storia poli-
tica alle spalle? Vero è che le due belve
non vogliono passare il testimone ai più
giovani ed in questo si sono datti la
zappa sui piedi ma le radici sono impor-
tanti! 
Che felicità alle primarie del PD: Proprio
quelle sono state le mosse sbagliate! Si
sono fatti la guerra interna, hanno messo
a tacere i giovani, gli stessi che poi si
sono schierati con il Grillo. Dall’altra
parte non hanno fatto le primarie ma
hanno tirato fuori l’asso dalla manica, un
asso troppo vecchio, troppo conosciuto
soprattutto nei suoi difetti e pur sempre
con il suo fascino e con il suo bagaglio
di successi personali che fanno tanta
invidia a molti e danno ancora speranza
ad altri. In fondo Berlusconi è un vec-
chio grillo. All’inizio della sua carriera
ha smantellato i Partiti, ha reso politici
tutti i cittadini. Vi ricordate i circoli di
Forza Italia che spuntavano come funghi
e Lui, il Premier, visitava tutti organiz-
zando riunioni oceaniche nelle piazze,

nei teatri, nei palazzetti.
Qui a Trapani, mi ricordo le più forti
erano le donne che fino ad allora non
avevano avuto voce in capitolo, donne di
tutte le estrazioni sociali che non votava-
no più con i suggerimenti dei mariti ma
che aderivano a programmi di facile
comprensione; si facevano anche corsi
di politica in modo che tutti i sostenitori
uomini e donne potessero orientarsi nel
”politichese” che ancora resisteva.
Moriva la vecchia politica: i Comunisti
non erano più Marxisti ( e perciò atei,
statalisti e rivoluzionari) ora sono laici
ma vanno d’accordo con i principi del
Vangelo e allora una bella fetta della DC
li segue. Li seguono anche i
Repubblicani. Restano i nostalgici della
falce e martello e oggi con Vendola sono
croce e delizia del PD: delizia perché
conservano tanti principi del passato e
perciò costituiscono la radice di cui il PD
non può fare a meno. Croce per gli estre-
mismi a cui il SEL resta fedele con le
sue battaglie come quella contro la TAV
e ultima quella a favore dei matrimoni
GAY. I fascisti, anche loro rinnegano la
violenza, l’olio di ricino, le votazioni
truccate, si ripuliscono. Tra le loro fila i
nostalgici monarchici, i liberali. Dove
sono andati a finire gli ideali? E da qui
che parte la crisi. L’unico ideale ora è il
denaro. Risultato: vince la frammenta-
zione. Ma in questo disordine bisogna
cercare l’ordine e rispettare il verdetto
degli elettori. E’ inutile scalciare, non è
costruttivo l’atteggiamento di chi ha la
puzza sotto il naso. Dobbiamo convive-
re, accontentare le richieste degli elettori
che sono lo Stato, difenderci dagli attac-
chi esterni e dimostrare che siamo perso-
ne serie e di buona volontà oltre che di
grande capacità e creatività. Attingere,
con le dovute modifiche adatte ai tempi,
alle esperienze del passato. Ricordate il
Penta-Partito? Ricordate l’elezione “a
tempo “  del Presidente del Consiglio? A
parità di voti, parità di governo, e perciò,
dopo un periodo di presidenza DC si
passò automaticamente ad una presiden-
za PSI con Craxi.
Certo che ce ne vuole di fantasia, e quel-
la agli italiani non manca.

IL PENSIERO DI uNA CITTADINA 
SuLLE uLTImE ELEZIONI

a  cura della Prof.ssa Di Marco Campione Francesca
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Per commentare i risultati elettorali parto da una esortazione fatta dall’ex Presidente 
della Repubblica Cossiga (che quelli di età come me ricorderanno) fatta ai Magistrati: 

“rispettate il vostro ruolo e rispetterete la vostra dignità.”.
“

”



Le famiglie italiane sono in piena emer-
genza. L'indebitamento medio per
nucleo familiare nel 2010 era pari a
quasi 20 mila euro. Il 65% del totale
possiede un reddito mensile che non è
sufficiente a coprire l''ammontare delle
spese. Il 30% dichiara di non riuscire a
risparmiare quasi nulla. Il tasso di pro-
pensione al risparmio è passato dal
12,1% del 2008 al 9,7% del 2010.
Quattro milioni e mezzo di famiglie non
arrivano a fine mese. Il 56% ricorre
spesso ai risparmi in banca mentre il
21% si indebita o posticipa i pagamenti.
Un quadro economico allarmante. La
Banca d'Italia conferma la sofferenza
delle famiglie ma argomenta che
dovremmo uscire dalla crisi entro i pros-
simi sei mesi. La recessione non perdona
né rallenta la sua marcia. I dati relativi
alla  produzione industriale fanno paura.
Il mercato delle auto segna il passo come
il Made in Italy. Nel 2013 il Pil è dato in
flessione (-1% rispetto al 2012) mentre
la pressione fiscale dovrebbe mantenersi
sui livelli dell'anno scorso cioè al 56%. Il
“sommerso” economico ammonterebbe
a circa 154 miliardi di euro evasi, cioè il
17,5% del Pil calcolato nel 2008. La
disoccupazione giovanile aumenta  a
vista d'occhio. Le ultime stime la danno
al 50%. Su 3 giovani 2 non lavorano.
Sessanta mila ragazzi l'anno emigrano
dalla Sicilia alla ricerca di un lavoro.
Altro record negativo tutto italiano è
quello dei salari. Percepiamo i peggiori
salari dell'euro zona. Guadagniamo
mediamente il 10% in meno rispetto ai
tedeschi. Il Bel Paese vanta un salario
medio pari a 14,5 euro. Primeggia la
Danimarca con una retribuzione media
pari a 27,09 euro. Seguono l'Irlanda
(22,23 euro) e il Lussemburgo (21,95
euro). In basso troviamo il Belgio con
salari pari a 2,04 euro. Il pubblico impie-
go è alle corde. Stipendi bloccati e buste

paga “super tassa-
te”. La gente spen-
de sempre meno al
Supermercato e ha
sempre meno fidu-
cia nella ripresa
economica e nelle
Banche. Il consumo
medio di carne è
calato del 10%.
Sintomo evidente
di quanto sia diven-
tato difficile pure
fare la spesa. Meno

carne, meno pesce, meno frutta più pani-
ni imbottiti, pasta e verdure. Molti prefe-
riscono farsi pane e yogurt in casa. Sta
cambiando così la tavola degli italiani. Il
nostro non è allarmismo ma realismo.
Non smetteremo mai di citare i dati della
crisi. E' nostro dovere rimanere vigili.
Abbassare la guardia sarebbe da irre-
sponsabili. In ballo c’è il nostro presente
e il futuro dei nostri figli. Per invertire il
trend negativo servirebbero riforme
strutturali serie e condivise, progettualità
importanti capaci di intercettare i finan-
ziamenti europei e politiche economiche
concrete, serie e lungimiranti.
Bisognerebbe rendere più fertile e com-
petitivo il  tessuto imprenditoriale.
Servirebbero investimenti a medio lungo
termine nel campo della cultura e dell'i-
struzione in generale, della formazione,
della tecnologia, del turismo, dell'inno-
vazione, delle infrastrutture, dei trasporti.
Occorrerebbe riparlare di liberalizzazio-
ni, migliorare la Scuola e l’Università.
Servirebbe che il rapporto tra imprese,
mondo bancario e fisco uscisse dalle
pastoie burocratiche nelle quali è piom-
bato. Troppe imprese “chiudono” perchè
strozzate dai debiti, dalle tasse e dall’at-
tesa snervante dei capitali necessari per
rifiatare che non arrivano mai. Tornare
appetibili è più che un’esigenza. La
nostra economia è ferma al palo.
“Consorziarsi” potrebbe essere la chiave
di volta per aprire porte nuove. Non solo
Consorzi tra imprese per creare ricchez-
za e dare lavoro. Anche gruppi di profes-
sionisti capaci di scandagliare il mercato
per verificarne le esigenze e intervenire
con progetti competitivi laddove risulti
più forte l'offerta di lavoro. Bisogna rim-
boccarsi le maniche. In provincia di
Trapani sono cessate oltre 3000 imprese
negli ultimi 3 anni. Un disastro. Stato e
Chiesa stanno vivendo uno dei momenti
più delicati della loro storia.

L'impressione che si sia di fronte ad una
svolta epocale è palpabile. Papa
Francesco avrà il suo bel da fare. Ottimo
l’esordio. La Chiesa deve guardare ai
poveri e ai meno fortunati. Povera tra i
poveri deve cercare il dialogo con tutti.
L'augurio sincero è che possa essere il
Papa del cambiamento e del rinnova-
mento.  La politica è chiamata a dare le
risposte attese. La Chiesa deve riprende-
re a porsi come collante delle famiglie.
L' Istituto del matrimonio è in crisi.
Regge solo al Sud. Meno giovani lavora-
no e si sposano, meno famiglie si com-
pongono. Stato e Chiesa dovrebbero col-
laborare e porsi come baluardi del nostro
vivere civile, democratico, religioso.
Bisogna ripartire da Dio, dalla Famiglia,
dal Lavoro. L’esigenza di professioni
nuove e di nuove specializzazioni è
forte. Trapani avrebbe bisogno di una
metropolitana che colleghi il capoluogo
ai Comuni viciniori (Paceco, San Vito
Lo Capo, Marsala, Alcamo,
Castelvetrano e Mazara). Avrebbe biso-
gno di un “Pool” di professionisti a cui
intestare il potenziamento del Porto e
dell'Aeroporto e il miglioramento dei
nostri “collegamenti” in generale.
Avrebbe bisogno di una Università
moderna e competitiva che mirasse a
creare i professionisti del futuro attraver-
so il rilancio, la valorizzazione e la tutela
del nostro Territorio. Avrebbe bisogno di
strade e autostrade migliori, con un
occhio di riguardo alle autostrade del
mare, vero sbocco verso i Paesi del baci-
no del Mediterraneo e quei mercati.
Avrebbe bisogno di professionisti volen-
terosi che si occupassero seriamente del
verde pubblico, dei servizi e degli spazi
da destinare allo svago e al ristoro dei
bambini, dei giovani e degli anziani. La
città dovrebbe industriarsi per mantener-
si sempre più a misura di turista. Trapani
dovrebbe investire di più nella cultura,
nello sport (vedi la Vela), nel turismo,
nei beni culturali e ambientali, nel socia-
le, nell'agricoltura, nella enogastrono-
mia, nella pesca. Il mercato chiederà
ingegneri civili, infermieri, informatici,
consulenti finanziari, tributaristi, analisti
impegnati a realizzare reti aziendali, pro-
fessionisti che facciano da tramite tra il
mercato e le imprese, medici. Servono
già adesso Personal shopper (consulente
per gli acquisti) e Style consultant (con-
sulente d'immagine). Figure nuove ma
che al Nord occupano già diversi spazi. 

c.daleo@virgilio.it

RINNOvARE è POSSIbILE.   
STATO E ChIESA DAvANTI AD uNA SvOLTA EPOCALE

DIO, FAmIGLIA E LAvORO LE PRIORITà
di Claudio D'Aleo
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Don Michele Di Stefano 79 anni 
era sacerdote da 48 anni. 

Ordinato presbitero nella sua città a
Calatafimi dal Vescovo Francesco Ricceri
nel 1965 è stato parroco per 43 anni nella
frazione di Fulgatore. Compiuti 75 anni
ha continuato il suo ministero pastorale
di parroco dedecandosi alla parrocchia
Gesù Giuseppe e Maria della vicina
Ummari. Per molti anni è stato 

assistente dei lavoratori di azione 
cattolica e assistente 

spirituale della coldiretti provinciale,
ruolo al quale dedicava molte energie.
Dopo una vita spesa a servizio del

Vangelo nella Chiesa, 
tua e nostra madre.

Infatti, caro confratello,  a te,  più anziano
di me certo per età,  ma forse più giovane
di me, per temperamento ed energia,  a te è
toccato diventare segno martiriale della
nostra affaticata Chiesa di Trapani.
Quel colpo che hai ricevuto oltraggiosa-
mente e vigliaccamente nel sonno, tu iner-
me, tu anziano, tu onesto, ha raggiunto
tutti noi. 
In te siamo stati colpiti tutti, è stata colpita
ancora una volta la nostra Chiesa,  un po'
di morte ha raggiunto anche noi, come il
fiele sulla bocca di Cristo in croce, e lo
ammetto, per un momento sulle labbra ci
siamo ritrovati le parole del salmista e
abbiamo detto: "Forse Dio ci respingerà

per sempre, non sarà più benevolo con
noi?
E' forse cessato per sempre il suo amore,  è
finita la sua promessa per sempre?".
In questi anni troppo ha sofferto il corpo
della nostra Chiesa, e quest'ultima bastona-
ta ci è apparsa insopportabile.
Ma sentendo quelle parole di sfiducia  tu ci
avresti rimproverati, dolcemente però,
con quel sorrisetto ironico che ti mettevi
ogni tanto. Eri ottimista, sempre.
E ci avresti detto: Semen est sanguis chri-
stianorum. ( E' un seme il sangue dei cri-
stiani).
Dunque è un seme il tuo sangue versato,
padre Michele.
E il seme del sangue innocente, il seme di
ogni vittima dell'insensata violenza, caduto
in terra, muore per portare frutto,partecipa
infatti delle sofferenze e della morte di
Cristo, per partecipare anche della sua glo-
ria.
Pertanto, così com'è certamente della tua
anima, sia anche della nostra Chiesa.
Ricordalo ora al Signore, imploralo per
questa Chiesa, se sei già davanti al suo
cospetto.
Dunque abbiamo fiducia: chi ha ucciso il
tuo corpo, non ha ucciso la tua anima.
Compito nostro è invece difendere la terza
vita che ti rimane, caro confratello nostro,
quella sociale, il buon nome, la fama di un
ministero esercitato con bontà e genero-
sità, a servizio di tutti, soprattutto i poveri
e i bisognosi. Come in questi giorni in tanti
hanno testimoniato, giovani, anziani,
uomini, donne, anche sui mezzi di infor-

mazione. Vorremmo, pertanto, che si fer-
masse chi gioca a fare ipotesi che niente
hanno a che vedere con la trasparenza del
tuo operato, che nessuno si permettesse di
aprire "filoni di indagine" presenti solo
nella loro testa e nella loro maldicenza.
Ringrazio invece per quanta sensibilità,
delicatezza, rispetto hanno mostrato i cara-
binieri, in particolare il colonnello
Fernando Nazzaro e tutte le forze dell'ordi-
ne intervenute, per la prontezza d'azione
dei magistrati, il procuratore capo
Marcello Viola e il sostituto procuratore
Massimo Palmeri. 
Da loro speriamo di ricevere presto una
notizia: che chi ti ha ucciso è stato scoper-
to e affidato alle mani della giustizia
umana.  E a chi, in modo così barbaro e
incosciente, ti ha ucciso, mandiamo l'unica
invettiva possibile ad un cristiano: che sia
divorato dal rimorso, che conosca il dolore
immenso e salutare del pentimento.
Un'ultima cosa, padre Michele. Non corre-
re più, ora. 
Lo sappiamo, diciamolo a voce bassa,
quanto ti piaceva.
Sarai entrato in cielo sicuramente oltre i
limiti di velocità.
Ora hai finito la tua corsa, hai raggiunto la
tua meta, goditi il riposo del Signore, che
tanto hai amato, tanto testimoniato.
e non alzare troppo la voce quando canti,
anche questo, lo sappiamo, ti piaceva
molto, a meno che tu non decida ogni
tanto di farti sentire  fino qua  da tutti quel-
li che ti hanno amato. Amen.

CARO PADRE mIChELE
di Don Liborio Palmeri 
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Caro padre Michele, voglio esprimere a nome del nostro presbiterio il saluto che ti si deve 
dopo una vita spesa a servizio del Vangelo, nella Chiesa, tua e nostra madre.“ ”

Come un fulmine a ciel sereno, il 26 feb-
braio c.a. i mezzi di comunicazione sociale
annunziarono l’omicidio di Don Michele
Di Stefano. Chi era Don Michele?
La scorsa estate ero ad Ummari quando i
bambini del Grest festeggiavano la conclu-
sione del loro cammino comunitario.
Osservavo che tutta la gente che arrivava
grandi o piccoli uomini o donne, andavano
ad abbracciare il loro parroco come se
fosse il proprio papà o il proprio nonno.
Voleva bene a tutti e tutti gli volevano
bene aveva speso la vita per la sua gente.
Era un uomo semplice allegro accogliente,
sempre pronto a salutare bambini, ragazzi
adulti ed anziani. Tutti dicevano che è
stato un uomo straordinario e che metteva
ognuno a proprio agio. I soldi che passava-
no per le sue mani andavano a finire ai
poveri e ai bar, dove continuamente offriva
agli amici il caffè, un cannolo o una pizza.
Era contento quando realizzava qualche
manifestazione per la comunità come la
stele per i Martiri di Nassaria le serate di
canti natalizi, l’arrivo dei Re Magi, i con-

certi di musica classica i teatri,ecc.. era
contentissimo quando a questi momenti di
crescita religiosa  sociale e culturale riusci-
va far intervenire Vescovi, ed autorità civi-
le e religiose. Riusciva a coinvolgere
anche attraverso assaggi di dolcini locali la
gente del luogo. Ogni anno da assistente
dei coltivatori diretti curava a livello pro-
vinciale la giornata del ringraziamento.
Costruì ex novo due chiese. Ai suoi fune-
rali celebrati nella chiesa del SS.
Crocifisso di Calatafimi, erano presenti
due Vescovi, la comunità di Fulgatore e
Ummari, un centinaio di sacerdoti, quattro
sindaci, il prefetto e tante autorità civili e
militari e una moltitudine di fedeli. Dopo
la celebrazione Eucaristica presero la paro-
la una decina di persone che interrotte da
continui applausi fecero della manifesta-
zione un momento di festa. Mentre dicia-
mo un grazie a Don Michele per i 42 anni
spesi per la sua gente, formuliamo per gli
autori dell’efferato misfatto la preghiera di
Gesù. Padre perdonali perché non sapeva-
no quello che facevano.

E’ STATO uCCISO… IL PAPA’ DI ummARI E FuLGATORE
di Padre Campo

“

”14



Spesso  sento la nostalgia del passato.
Ricordo che, quando ero bambino, andavo
alla scuola elementare, solo maschile, a
San Francesco. Da adolescente e poi da
giovane la sera andavo al circolo di azione
cattolica dove mi aspettavano tanti amici.
Vincenzo Di Giacomo, Antonio Pisano,
Francesco e Pietro Marchese, Enzo e Carlo
Doria, Totò Campo e suo fratello Franco,
Martino Todaro, Michele D’Este,
Leonardo Amico, i miei fratelli Michele ed
Angelo, Salvatore Fici, Simone Francesco,
i fratelli Verghetti, Mario Garitta e tantissi-
mi altri. Si giocava insieme a tombola, a
calcio balilla o con il giornale “Cervelli
Fini” che proponeva indovinelli. 
La domenica alle 11,30 si andava alla
Messa cantata, terminata la quale, alcuni
andavano a visitare gli anziani, altri si reca-
vano alla San Vincenzo presso la chiesa
dell’Addolorata dove, sotto la presidenza di
Diego Giangrasso e di Nicola Coppola, si
raccoglieva qualche cosa per i poveri. 

Il ricavato della raccolta veniva distribuito
al ricovero Saccaro, alla casa di Luigia
Scimemi ed a qualche famiglia povera. La
sera della domenica si ascoltava la cateche-
si, tenuta dall’assistente del movimento
Don Giuseppe Scandariato, Don Salvatore
Spatafora, ed infine Don Luciano Accardi,
che curavano la nostra crescita morale,
sociale e religiosa.
Si organizzavano gite a Segesta e a
Selinunte, campeggi a Giubino dove si pre-
gava, si ballava, si mangiava, si suonava ed
era tutta una festa. Spesso si organizzavano
spettacoli teatrali, ne ricordo uno in partico-
lare “Vandea” che trattava della rivoluzione
francese. Con il ricavato delle rappresenta-
zioni si pagava l’affitto del circolo e con la
rimanenza si aiutavano i giovani a parteci-
pare alle “tre giornate diocesane” di incon-
tro per i giovani ad Erice. Dall’Azione
Cattolica, che fu per molti di noi scuola di
vita, sono venuti fuori uomini formati che
hanno dato lustro alla nostra società. 

A livello nazionale vorrei ricordare, Alcide
De Gasperi, Emilio Colombo, Luigi
Scalfaro, questi Presidenti del consiglio,
Vittorio Braschelet ucciso dalle “ Brigate
Rosse” ecc..e alcune persone della nostra
associazione San Giovanni Bosco, mio fra-
tello Giuseppe, sindaco di Calatafimi e pre-
sidente della cantina kaggera, Carlo Doria
che si congedò da generale, l’avvocato
Antonio Pisano che fu direttore provinciale
dell’INAM, Totò Campo maresciallo dei
carabinieri, Simone Francesco, fondatore
delle Acli di Calatafimi, vice sindaco e pre-
sidente provinciale dello stesso patronato,
Leonardo Amico, assessore comunale, vice
presidente della cantina e cassiere della
parrocchia Immacolata ed inoltre due
sacerdoti, Padre Campo e mio fratello
Padre Michele che da parroco di Fulgatore,
ricordando le  proprie radici di A.C., ospita-
va volentieri incontri diocesani di dirigenti
di A.C. e convegni di giovani.         
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Ho  accettato volentieri e con gratitudine
di esprimere i ricordi, che hanno affollato
la mia mente, alla notizia della morte di
Don Michele .
In un primo momento avevo capito che il
caro confratello era morto forse per un
ripetuto infarto cardiaco, che Don Michele
aveva avuto qualche anno fa e che aveva
superato felicemente, infatti era ritornato al
suo abituale ritmo di lavoro pastorale.

Ma è inesprimibile ciò che ho sentito in
cuore, quando mi hanno detto ch’era stato
ammazzato e in quella maniera, che talvol-
ta, non raramente si sente,  per eliminare
qualcuno che non si è distinto per bontà e
rettitudine. Ma è possibile che qualcuno
abbia avuto il coraggio di eliminare in quel
modo la vita di un Sacerdote, che ha dato
sempre dimostrazione di vivere fedelmen-
te la sua vocazione sacerdotale, col suo
carattere giovanile, allegro disponibile,
felice di stare accanto alla gente.
Ne conosceva abbastanza di persone, vici-
ne e lontane, ne ho esperienza diretta, per-
ché quando capitava di camminare a piedi
insieme, era con problemi, anzi una soffe-
renza continuare il cammino, perché ogni

momento, regolamentare, si fermava a
salutare e chiacchierare. Abbiamo iniziato
insieme il cammino di preparazione al
sacerdozio, io frequentavo il IV ginnasio
con i miei compagni coetanei, quando si è
aggiunto questo giovane, maturo, rispetto
a noi, che entrava in seminario dopo il ser-
vizio militare, con una bella esperienza
agricola. Noi più giovani ogni tanto lo
facevamo arrabbiare, perché parlavamo in
classe, nell’attesa dell’insegnante. Era solo
un momento per richiamarci ad un mag-
giore impegno.
Abbiamo camminato serenamente insieme
agli altri compagni di classe anche se
pochissimi siamo arrivati al sacerdozio.
Noi due siamo stati ordinati sacerdoti
insieme nella bella chiesa del SS
Crocifisso il 25 luglio 1965 e già sognava-
mo, se era volontà di Dio di celebrare fra 2
anni le nozze d’oro sacerdotale per rendere
grazie al Signore Gesù, che si è degnato di
chiamarci a servirlo nella sua Santa Chiesa
esprime la gioia del dono ricevuto e chie-
dere perdono per i nostri limiti umani.
Condividere questi sentimenti con i fami-
liare, gli amici, le comunità che abbiamo

servito  purtroppo una mano assassina ha
distrutto questi sogni legittimi, almeno per
Don Michele . Questo brutale inspiegabile
atto ha strappato all’amore e della gioia
della famiglia, la presenza di Don
Michele, famiglia di stampo antico, da cui
aveva ricevuto i profondi valori spirituali e
civili che lo  costringevano
Doveroso ricordare la sua presenza pun-
tuale ed esemplare alle feste patronale  di
Calatafimi del SS Crocifisso e della
Madonna di Giubbino
Grande il vuoto che lascia anche nel cuore
dei fedeli  ed amici che l’hanno frequenta-
to. Non resta che custodire amorevolmente
la sua testimonianza di persone per bene,
sempre felice di poter offrire un caffè o
consumare qualcosa, per poter stare insie-
me.
Il Signore Gesù, che lo ha impegnato a
lavorare nella sua vigna e l’ha visto fedele
alla sua missione, ricambierà con la sua
misura il bene fatto alla Chiesa e così il
nostro caro Don Michele celebrerà nella
beatitudine dei giusti le sue nozze d’oro
sacerdotale. In quel giorno saremo partico-
larmente uniti nell’amore di Dio, lui nella
gloria eterna e Dio, se il Signore vorrà
quaggiù per dire la mia gioia di essere
sacerdote e per chiedere perdono per tutte
le mie   deficienze.  E voi, cari fedeli, pre-
gate tanto per noi sacerdoti, perché la
vostra forte preghiera ci rende capaci di
vincere le nostre fragilità ed in questo
comune impegno costruiamo il volto bello
della chiesa, sposa di Cristo e nostra
madre. La Madonna madre di Dio e madre
nostra ci custodisca sempre in questo pel-
legrinaggio terreno.

uN  CONFRATELLO COmPAGNO DI vIAGGIO
di  Don Vincenzo Vivona

Vita Com
unitaria

RICORDI DI  GIOvENTu’
di  Leonardo Di Stefano

Il contesto di vita familiare ed ecclesiale di Don Michele Di Stefano“ ”



E’ stato un momento intenso, partecipato e
commosso cui hanno partecipato sentita-
mente i parrocchiani di don Michele, tutte
le autorità civili, i preti, rappresentanti di
associazioni e movimenti, i familiari: il fra-
tello e i nipoti del prete ucciso. 
Il corteo che è giunto in preghiera, è stato
accolto dai membri del club di “Gli irridu-
cibili” in piedi sui loro quad ( alla fine
della celebrazione hanno reso omaggio al
sacerdote con “un’accelerata”) che faceva-
no da ala insieme a tante persone che sono
giunte al baglio appositamente per la ceri-
monia. Nella chiesa, pure in preghiera,
aspettavano l’Amministratore apostolico
Alessandro Plotti con alcuni sacerdoti e
fedeli di Ummari. Quindi all’esterno, sul
sagrato illuminato, è iniziata la semplice
commemorazione.
Un video realizzato dai giovani di

Fulgatore e Ummari ha raccontato la vita
di don Di Stefano: quella ministeriale, dal
momento della sua ordinazione nel 1965
fino alle ultime iniziative, e quella fatta di
tanti momenti  vissuti  insieme alla sua

gente. 
Quindi i canti e le testimonianze, interrotte
spesso dalla commozione. 
Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di
Erice e il direttore della Coldiretti provin-
ciale di cui don Michele è stato assistente
spirituale per più di quarant’anni ma
soprattutto sono stati i ragazzi  protagonisti
commossi e partecipi della cerimonia:
hanno cantato e suonato le canzoni preferi-
te dal loro parroco,  hanno letto messaggi
sulla non-violenza, poesie, articoli di gior-
nali. 
Ecco l’intervento dell’Amministratore
apostolico e la benedizione finale: 
“Ci domandiamo ancora perché tutto que-
sto sia successo e vorremmo in qualche
modo avere una risposta, non tanto per
chiudere la vicenda,  ma per farcene una
ragione – ha detto l’arcivescovo Plotti -
Vogliamo ricordare don Michele con tutto
l’affetto. Questa fine crudele rimane il
mistero più grande che ci portiamo nel
cuore. Lo affidiamo al Signore perché lo
ammetta nella schiera dei santi e continui

a proteggerci con questa sua morte che
rimane un mistero subìto non si sa perché,
che è scritto nel mistero della libertà e
delle coscienze delle persone. Delinquere
diventa una forma di aggressività e violen-
za che dobbiamo combattere con forza
perché prevalga la fraternità e la pace, sul
suo esempio diamoci da fare tutti: sarà il
modo migliore per ricordarlo, per ricorda-
re il suo sacrificio che è scritto nel mistero
di grazia, di luce ma anche di buio che a
volte prende la mente di tante persone che
scelgono la strada della violenza e della
crudeltà”.
Infine dopo le ultime parole del vescovo e

l’ultimo applauso mentre la gente gridava
“Viva don Michele”, il vicario generale
Liborio Palmeri che ha condotto la fiacco-
lata, ha ringraziato i fedeli di Fulgatore e
Ummari per il loro coinvolgimento e
soprattutto i giovani per la cura con cui
hanno organizzato il momento commemo-
rativo dicendo: “si faccia luce sul delitto
come la luce della fiaccole stasera ha illu-
minato le strade buie di questa terra”.

Avvicinando  i parrocchiani di Fulgatore
ed Ummari, dopo la morte tragica di don
Michele, si ascoltavano giudizi più che
positivi. Ognuno aveva qualcosa di bello
da raccontare. Tutti affermavano padre Di
Stefano è stato un uomo eccezionale, pur
nella sua semplicità. 
Il farmacista Carmelo Costa raccontava
che il suo parroco portava scarpe acquista-
te dai Cinesi. Il geometra Nino Colombo
raccontò che durante il terremoto del 68
andò a Fulgatore per acquistare una “sfor-
nata” di pane per i terremotati di
Calatafimi, pane che pagò don Michele.
Ogni persona che incontrava padre Di
Stefano riceveva l’invito per un caffè, un

cannolo o una pizza, e ciò per 47 anni.
Quando si costruì l’autostrada don
Michele fu vicino agli operai continentali e
con loro riuscì ad organizzare momenti di
fraternità come “commedie di Pirandello e
cineforum”. A don Michele piaceva la
musica classica e riuscì a trasmettere que-
sta sua passione ai suoi parrocchiani che
invitava a partecipare ai concerti al teatro
massimo si Palermo. Molte volte riuscì a
far venire a Fulgatore l’orchestra sinfonica
del teatro massimo. Insegnò per diversi
anni religione alla scuola media, e in tutte
le manifestazioni scolastiche e parascola-
stiche don Michele era sempre disponibile
a dare il suo valido contributo. In seguito

all’eccidio di Nassiria fece erigere una
stele in una piazza di Fulgatore. Diverse
volte, in occasione della Quaresima, fece
istallare lungo la strada nazionale dei qua-
dri raffiguranti la Via Crucis. Si potrebbe
dire infine che “una ne faceva e cento ne
pensava”, era un vulcano  instancabile. 
Nella scorsa estate ho avuto l’occasione di
partecipare al saggio tenuto alla fine del
Gres ad Ummari. Tutte le persone, bambi-
ni, ragazzi, giovani, adulti e anziani, arri-
vando andavano ad abbracciare il loro
Parroco.
Era veramente benvoluto da tutti, per que-
sto non si spiega questa morte assurda.

RICORDANDO  DON  mIChELE
di Dina Campo  
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Mio fratello, Don Michele, veniva da una
famiglia numerosa, eravamo otto figli.
Mio padre, detto “crisiddaru” perché fre-
quentava la Confraternita della SS. Trinità,
e che aveva come punto di riferimento la
chiesetta dell’Addolorata, aveva pregato
molto perché qualcuno dei quattro maschi
potesse diventare sacerdote.
Dopo la quinta elementare tutti i fratelli
decidemmo di seguire il padre nel lavoro
dei campi. All’età di diciannove anni mio
fratello Michele manifestò il desiderio di
diventare sacerdote. Intanto fu chiamato al
servizio militare, finito il quale entrò in
seminario, dove studiò fino all’ordinazione
sacerdotale. Quindi fu inviato come vice
parroco nella parrocchia San Giuseppe di
Castellammare del golfo. Indi fu nominato

parroco di San Giuseppe in Fulgatore, dove
esercitò il suo ministero per quasi 43 anni
ed infine, da circa quattro anni era parroco
di Ummari. Dato che mio fratello proveni-
va dal mondo contadino, il Vescovo di
Trapani lo nominò Asstistente Provinciale
dei Coltivatori Diretti. Era un uomo che
socializzava facilmente con tutti, era ope-
raio con gli operai, e professionista con i
professionisti.
Partecipava con gioia a tutti gli incontri
provinciali dei coltivatori diretti, organiz-
zando ogni anno “la giornata del ringrazia-
mento”, per ricordare ai lavoratori della
terra che tutto viene dal lavoro, ma bene-
detto da Dio. Anche mio fratello Giuseppe
fu Sindaco di Calatafimi, pur rimanendo a
fare il contadino fino alla morte. La straor-

dinaria presenza di numerosissima gente e
di tante autorità militare, civili e religiose,
ai funerali di Don Michele, hanno dimo-
strato la grande stima di cui godeva mio
fratello. 
Don Michele era anche assistente diocesa-
ne del movimento lavoratori di A.C. era
anima di tutte le iniziative che il mondo del
lavoro organizzava nelle diocesi di Mazara
e di Trapani intervenendo con la sua calda
parola, frutto di una fede semplice, ma
profonda. L’ultima festa del ringraziamento
fu organizzata ad Ummari, e mio fratello
mi parlava con gioia dell’ottima riuscita di
essa, alla presenza di due Vescovi, di diver-
si Sindaci, e di un gran numero di coltivato-
ri diretti che sfilarono con i trattori.

FIACCOLATA PER DON mIChELE
A cura di Lilli Genco Uff. Stampa della Diocesi 

Cerimonia di commemorazione che si è tenuta la sera del 21 marzo ( al termine della fiaccolata che si 
è snodata per oltre tre chilometri) davanti alla chiesa di Ummari in ricordo di don Michele Di Stefano“ ”
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LA STORIA DI bERNADETTE DA COLORARE
- QuARTA E uLTImA PuNTATA -

“NON PuOI RESTARE SOLO uN  RICORDO…”
di Giuseppe  Castiglione

<< Ciao Peppe… ti devo dare una brutta
notizia, Padre Di Stefano ci ha lasciati,
ma… non in modo naturale… sembra …
l’abbiano ucciso!!! >>
Non avrei mai voluto che il telefono avesse
squillato per ricevere una notizia simile,
che gela il sangue nelle vene! Con l’incre-
dulità e lo stupore che ancora adesso ci
attanaglia, non riesco  a spiegarmi come ci
possa essere “gente” che ce l’abbia potuto
avere così tanto con Padre Michele. 
Si! Padre Michele, perché così lo chiama-
vamo nella mia famiglia. Ricordo quando è
arrivato a Fulgatore subito dopo essere
stato ordinato sacerdote, pieno di entusia-
smo e di voglia di fare, la stessa voglia che
per 43 anni è rimasta immutata. Da subito
si è fatto ben volere da tutti, non solo dai
ragazzi e dai giovani un pò più grandi, ma
anche dai nostri genitori. Sempre pronto e
disponibile con tutti. Diede vita ad un cen-
tro di lettura con una discreta biblioteca,
avviò dei corsi di musica e  tra le altre cose,
nel 1967, assieme ad alcuni giovani di
Fulgatore come Carmelo Sugameli, Nino
Bonello, Giovanni Licata, i fratelli
Salvatore e Nicola Lazzarino e a qualche

altro -di cui non ricordo il nome-, più
grandi di me, organizzò una squadra di
calcio e con la partecipazione delle
frazioni vicine, venne svolto un torneo
estivo che Padre Michele stesso “bat-
tezzò” con il nome di Coppa Nuove
Leve. 
Per non parlare dei viaggi che organiz-
zava per andare a Palermo al Teatro
Massimo, riuscendo a coinvolgere
anche chi, magari, la musica classica
non sapeva che esistesse.
La parrocchia diventò un cantiere
aperto, dove “ i cosiddetti cantieri
scuola” si susseguivano uno dietro

l’altro fino ad aver costruito una nuova
chiesa.
Ricordo sempre con grande piacere quella
volta che mi ha voluto portare con sé ad un
c a m p o - s c u o l a
dell’Azione Cattolica
nei pressi di Enna:
era il 1972, è stata
una settimana indi-
menticabile sia dal
lato spirituale che dal
lato umano.
Istituì un premio  “
Premio Bontà”  in
memoria di
G i o v a n n a
Mastrantonio, una
ragazza di Fulgatore
che perse la vita in un
incidente stradale,
coinvolgendo ogni
anno una persona o
una coppia che si era
distinta durante l’an-
no per l’operosità e la
carità. Un anno,
anche i miei genitori

hanno ricevuto questo premio…(lo dico
con un pizzico di orgoglio, perché sono
stati sempre in prima fila per qualsiasi cosa
si facesse nella comunità). 
Lo stesso Padre Michele, quando i miei,
negli ultimi anni per gli acciacchi della vec-
chiaia non potevano più camminare a piedi,
diceva a qualcuno: <<quando vieni per la
messa, porta pure “U ZU COLA e A ZA
NINETTA” >>.
E’ veramente difficile, se non addirittura

incredibile accettare, che sia stata la mano
di un assassino a mettere fine al percorso
terreno di  un Uomo di Dio, così buono e
disponibile SEMPRE con tutti.
Che il Signore possa  avere pietà di colui
che si è macchiato di un così grande pecca-
to.
ARRIVEDERCI  PADRE  MICHELE!!
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