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di Ubaldo Augugliaro

In questo mese di marzo la Redazione del nostro
periodico si è proposta di sviluppare ulteriormente il
tema della famiglia evidenziando nuovi aspetti. La
Redazione in primis rivolge il benvenuto in
Parrocchia a don Rosario La Puma il quale a sua
volta in apertura ci offre un suo messaggio in cui
esprime la gioia di far parte di questa nuova (per lui)
famiglia parrocchiale di N. S. di Lourdes. In secon-
do luogo rivolgiamo un augurio di buon lavoro al
nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, che si è
insediato il 10 del corrente mese, in gran parte rin-
novato nei ranghi a seguito delle elezioni tenutesi il
15 e 16 febbraio. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
è un organo consultivo in cui ha luogo la correspon-
sabilità dei componenti: presbiteri, diaconi, consa-
crati e laici, alla missione della Chiesa, nell’ambito
della comunità cristiana parrocchiale. La sua funzio-
ne principale, tuttavia, consiste nel ricercare, studia-
re e proporre conclusioni pratiche in ordine alle ini-
ziative pastorali da realizzare.
Sul tema della famiglia si segnalano i contributi
della prof.ssa Franca Di Marco Campione, del dr.
Franco Di Genova, del dr. Ricevuto e del dr. D’Aleo
i quali offrono prospettive diverse con cui rilevare le
difficoltà socioeconomiche in atto sofferte  da un
numero sempre più crescente di nuclei familiari.
Salutiamo inoltre Don Bonventre che ha lasciato
questo mondo per godersi il meritato premio di unir-
si a Dio. A seguire abbiamo voluto ricordare due
esempi eccellenti di sacerdoti: Don Michele Di
Stefano, recentemente scomparso tragicamente e
Mons. Giuseppe Scandariato. una figura di grande
spessore umano e di pastore indimenticato dalla
comunità cittadina di Calatafimi e da numerosi pre-
sbiteri che in lui hanno avuto un modello a cui ispi-
rarsi.
Troverete sicuramente interessanti i contributi
riguardanti la conversazione che ha tenuto sulla
famiglia al Seminario di
Mazara del Vallo Padre
Bartolomeo Sorge, S.J. e il
report sulla settimana del-
l’educazione all’inclusione
sociale organizzata durante
la settimana dal 9 al 15
febbraio scorsi a Trapani e
ad Alcamo ad opera degli
uffici diocesani per l’edu-
cazione, la scuola, l’uni-
versità; per l’insegnamento
della religione cattolica;
per la pastorale giovanile e
per la famiglia. Questo
ciclo di eventi è stato fina-
lizzato ad “Educare ad una
società inclusiva” denomi-
nato “Il sorpasso della
lumaca” in cui si è osser-
vato come si pone “La
Chiesa di fronte alle fami-

glie”.
Interessante è anche la notizia del
primo Papa che ha incontrato le
famiglie vittime di mafia  guidate da
don Ciotti nella celebrazione della
“XIX  Giornata della memoria e del-
l’impegno”.
Ci uniamo, quindi, agli inviti mossi
dagli organizzatori a partecipare al
corso di dizione ed a quello di cucito,
ricamo e uncinetto che si terranno
nella Parrocchia di N. S. di Lourdes ed all’esortazio-
ne di Padre Sorge: “nel contesto socioculturale
odierno occorre preparare e prepararsi a “fondare la
famiglia come Dio ha voluto non trascurando la
necessità del mondo di avere buoni testimoni”..”.
Ci piace concludere con le parole del nostro
Vescovo Fragnelli utilizzate nella promozione della
settimana de “Il sorpasso della lum@ca” che sono
molto vicine al sentire della Madonna di Lourdes:
“…cogliendo il suggerimento dell’ONU (“Educare
in vista di una società inclusiva”) e l’input della
Conferenza Episcopale Italiana, la nostra Diocesi
ha condiviso l’idea di una settimana dell’educazio-
ne da vivere insieme alle scuole e alle famiglie. E’
un piccolo modo per ripensare i nostri progetti edu-
cativi includendo i più deboli, i più lenti, spesso por-
tatori di valori che la corsa della società non è più
in grado di apprezzare. Ci piace pertanto evangeli-
camente immaginare che questi ultimi possano
diventare primi nella nostra accoglienza, nella
capacità inclusiva che ha il nostro cuore di amare
senza preferenze di persone, ci piace immaginare il
sorpasso di queste meravigliose creature nel tra-
guardo più ambito, che è saper dare sapore e senso
alla vita, qualunque essa sia”. 
ubaldoaugugliaro@gmail.com
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Un giorno della prima decade del
mese di dicembre dello scorso anno
2013 mi chiamò S.E. il Vescovo
Pietro Maria Fragnelli per un collo-
quio fraterno e per conoscerci
meglio.
Dopo i normali convenevoli (come
stai, con chi vivi, dove sei nato,
quanti anni hai, quale ruolo hai
svolto e quale ruolo oggi svolgi
nella Chiesa di Trapani) mi ha chie-
sto, in modo molto garbato, di pre-
stare un aiuto pastorale al Parroco
della Madonna di Lourdes. Per
amore di precisione cito le parole
testuali: “dai una mano di aiuto a
Mons. Aguanno.”
Io, che tengo il culto dell’obbedien-
za (l’ho insegnato per molti anni ai
seminaristi quando ero Vice –
Rettore del Seminario diocesano) ho
risposto subito: “Volentieri”.
Volentieri  anche perché con Mons. Gaspare Aguanno si
relaziona molto bene e con vera fraternità.

Ed eccomi qui, ancora pieno di gioia e di entusiasmo,

come i primi anni di sacerdozio. Devo
confessarvi che ho avuto una buona e
bella impressione di tutta la Parrocchia
nel suo complesso (ancora non conosco
i dettagli) in modo particolare dei fede-
li collaboratori, uomini e donne: tutti
Operatori Pastorali entusiasti.
Dopo  circa una settimana della mia
presenza in Parrocchia, una persona,
molto garbata, mi ha confidato che nel
vedermi è rimasta un po’ delusa (avreb-
be preferito un Prete giovanetto e non
un anzianotto coi capelli bianchi) ma
dopo la celebrazione della prima Messa
mi ha detto con tanta gioia che è rima-
sta contenta della Omelia perché –
parole testuali – “ha parlato col cuore
in mano e in modo molto semplice”.
Grazie, cara Lei, è nel mio carattere
predicare così e spiegare la Parola di
Dio.
Se rimasta contenta Lei, forse anche

Lui, figuratevi quanto sono contento io di trovarmi nella
Parrocchia di N. S. di Lourdes.

Lo scorso 10 di marzo si è insediato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, rinnovato a seguito delle elezioni tenutesi il 15 e
16 febbraio scorsi. In questa prima seduta, in considerazione
della presenza di nuovi membri è stato esposto il significato di
Parrocchia, il suo ruolo e l’organizzazione interna della nostra
Parrocchia nonché il ruolo del Consiglio Pastorale
Parrocchiale. 
La composizione del nuovo Consiglio per il quinquennio
2014-2019 risulta la seguente:
Presbiteri: Mons. Gaspare Aguanno, Parrocco e Don Rosario
La Puma.
Componenti del Team pastorale: Andrea Plisteni e  Dino
Riccobene appartenenti all’Ordine sacro; Ubaldo Augugliaro:
Segretario del Consiglio e responsabile della carità e testimo-
nianza; Maria Costa: responsabile della catechesi ed evangeliz-
zazione; Pippo Mancuso: responsabile di preghiera e sacra-
menti.
Membri scelti dal Parroco: Francesca Di Marco Campione;
Franco Cubeddu; Tonino Cabriolu e Santino Sarro.
Membri nominati dal Parroco ed indicati dai rispettivi gruppi
Pastorali: Roberta Scuderi dal Gruppo Adolescenti (12-18
anni); Michele Plisteni dal Gruppo Giovani (19-30 anni);
Maria Pia Radioforo dal Gruppo Catechisti di Iniziazione
Cristiana (Comunione e Cresima); Franco Leone e Cettina
Piazza dal Gruppo Catechisti Battesimali; Francesco Barbara
dal Gruppo Caritas; Rosanna Agosta dal Gruppo Fiocco
Azzurro; Nicola Solina dal Gruppo operatori di servizio chie-
sa; Anna Guadagno dal Gruppo Ministri Straordinari

dell’Eucarestia; Ciccio Oddo dal Gruppo Coro; Sino Salone
dal Gruppo di preghiera San Pio; Giuseppe Castiglione e
Maria Carollo dalla Famiglia Mariana sui passi di Santa
Bernadette; Tonino Corso e Vanessa Isotto dal Gruppo di
pastorale familiare; Franco Cuciti dal Gruppo Rinnovamento
dello Spirito; Sergio Villabuona dal Gruppo Sportivo; Dino
Valenza dal Gruppo Piccolo Clero.
Membri eletti dall’Assemblea del Popolo di Dio: Nicola
Villabuona, Franco Galia, Enza Galia, Nicola Solina e
Fernanda Internullo (in sostituzione della rinunciataria Piera
Catanzaro).
Si ritiene utile rammentare che il Consiglio Pastorale
Parrocchiale è un organo consultivo in cui ha luogo la corre-
sponsabilità dei componenti (presbiteri, diaconi, consacrati e
laici) alla missione della Chiesa, nell’ambito della comunità
cristiana parrocchiale.
La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta
pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche
in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la stessa
Parrocchia. 
In particolare esso è chiamato ad analizzare approfonditamente
la situazione pastorale della Parrocchia; elaborare alcune linee
per il cammino pastorale della Parrocchia stessa , in sintonia
con gli orientamenti pastorali del nostro Vescovo e della
Chiesa universale; ed avere attenzione anche ai problemi pub-
blici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione
appariranno necessarie per il miglioramento delle condizioni di
vita nel territorio parrocchiale.
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sI è InsEDIATO IL nuOvO 
cOnsIgLIO pAsTORALE 

DELLA pARROcchIA n.s. DI LOuRDEs
di E.A.

Pa
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e DOn ROsARIO LA pumA cOLLAbORA

cOn LA pARROcchIA n.s. DI LOuRDEs
Pubblichiamo la lettera di Mons. Rosario La Puma



La Dottrina Sociale riporta i cristiani alle
origini, ovvero alla vocazione di Pietro
chiamato ad attraversare il mare del
tempo, a camminare sulle acque fidando-
si di Cristo senza mai distogliere gli
occhi da Lui.
Nel contempo i cattolici impegnati in politi-
ca al giorno d’oggi devono essere nel
mondo ma non del mondo, altrimenti rimar-
ranno “incapaci  di servire gli uomini”.
È la sapienza  della croce  che ha ispirato
e sostenuto, nelle diverse epoche, la pre-
senza dei cattolici nelle istituzioni pubbli-
che e nel tessuto sociale del Paese; che
ha contribuito in modo determinante a
costruire l’anima dell’Italia prima ancora
che l’Italia politica.
Ciò è avvenuto dopo l’unificazione, a
fronte di situazioni difficili e gravi,
durante la ricostruzione del Paese,negli
anni 50 e 60 del secolo scorso, per l’ela-
borazione di un nuovo ordine costituzio-
nale, per la promozione della libertà e lo
sviluppo della società italiana e non è
mancato neppure il loro convinto apporto
per l’apertura verso un’Europa unita, e
per la salvaguardia della pace nel mondo.
Questa storia è nota a tutti  e sarebbe

ingiusto dimenticarla o sminuirla.
L’esperienza  insegna da sempre   che, in
ogni campo, non sono l’organizzazione
efficiente o il l’insieme degli interessi
materiali o ideologici che reggono gli urti
della storia e degli egoismi di singoli o di
parti, ma la concordia delle anime e dei
cuori, la verità e la forza degli ideali.
La politica ha dunque,la grande e diffici-
le responsabilità di promuovere il bene
comune e in ciò la Chiesa la sostiene
riconoscendole la gravità del compito, le
conquiste di volta in volta raggiunte per
il bene della società, e sostenendo con la
forza della preghiera coloro che hanno
abbracciato questo servizio con onestà e
impegno.
L’assenteismo sociale è un peccato di
omissione, se si considera che il ricono-
scimento di Gesù nell’Ostia Santa, com-
porta il riconoscimento nel fratello che
soffre, che ha fame e sete, che è forestie-
ro, nudo, malato, carcerato..
Il bene dell’umanità è qualcosa che è
dato dalla fede, che si rivela pienamente
in Gesù. Se si concepisce l’uomo in
modo individualistico  come oggi si
tende, come si potrà costruire una comu-

nità solidale dove si chiede il dono e il
sacrificio di sé?.
Il bene comune comporta tutte le dimen-
sioni dell’uomo, quindi deve riconoscere
anche la sua apertura a Dio, la sua
dimensione religiosa. Quindi la la reli-
gione non è un problema per la società
moderna ma, al contrario, una risorsa e
una garanzia.
La Chiesa, da parte sua, non cerca privi-
legi, né vuole intervenire in ambiti estra-
nei alla sua missione, ma deve poter eser-
citare liberamente questa sua missione”.
Anche il l principio di laicità dello Stato
va chiarito, inteso come autonomia della
sfera civile e politica da quella religiosa
ed ecclesiastica  ma non da quella mora-
le. La laicità positiva è dunque qualcosa
che deve misurarsi con l’uomo per ciò
che è in se stesso universalmente, cioè
con la sua natura.
Riguardo al momento politico ed econo-
mico attuale, quanto più le difficoltà cul-
turali e sociali sono gravi, i cristiani tanto
più si sentono  chiamati in causa per por-
tare il loro contributo specifico, chiaro, e
deciso, senza complessi di sorta e senza
soluzioni ingiustificabili, poiché l’uomo
non è un prodotto della cultura, come si
vuole accreditare.
In questo quadro, sul versante dell’etica
sociale, la Chiesa Cattolica italiana offre
una sensibilità e una presenza costante
che è “sotto gli occhi di tutti e nessuno la
può, nella sua millenaria  storia, onesta-
mente negare.
I meriti della Chiesa in ambito sociale
non devono però far perdere la minaccia
alle sorgenti stesse dell’uomo: l’inizio e
la fine della vita umana, il suo grembo
naturale che è l’uomo e la donna nel
matrimonio, la libertà religiosa ed educa-
tiva che è condizione indispensabile per
porsi davanti al tempo e al destino.
Se una società calpesta i principi non
negoziabili finisce per non trovare più le
motivazioni e le energie necessarie per
adoperarsi a servizio del vero bene del-
l’uomo.
Potremmo concludere dicendo che il
bene comune si realizza soltanto nella
verità e nella verità intera senza compro-
messi e che i cristiani sono tenuti a porta-
re a tutti il bagaglio dottrinale, morale e
sociale che la loro fede ispira con la coe-
renza della vita, con un entusiasmo capa-
ce di sprigionare quelle energie propositi-
ve che scopriamo con commozione nei
nostri cuori. ricco.benet@alice.it

Pastorale
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è nEI mOmEnTI DI cRIsI chE I cRIsTIAnI 
sOnO chIAmATI In cAusA

a cura di Leonardo RICCOBENE 

Quale è veramente il ruolo dei cristiani in politica e nella società? Che dei cristiani si incontrino per
ragionare insieme sulla società  portando nel cuore la realtà della gente e i criteri della Dottrina sociale

della Chiesa, è qualcosa di cui tutti dovrebbero semplicemente rallegrarsi.

Chi l’avrebbe mai detto
che  sarei tornato 
in Parrocchia,
senza desideri 
di reggenza,
ma solo col pensiero 
di servire?

Chi l’avrebbe mai detto
che non avrei 
perso l’entusiasmo
e la gioia del cuore, 
come Prete
Ministro del buon Dio,
l’Onnipotente?

Senza  pensieri di lucro
son l’amico di tutti
piccoli, adulti ed  anziani
privilegiando poveri 
e malati.

Spargo sorrisi 
a chi mi guarda in volto,
il mio sguardo diventa
una carezza,
la mia parola 
è traduzione certa
di quella di Gesù, 
vera bellezza.

RITORNO  IN PARROCCHIA 
Don Rosario La  Puma



Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa
per parlarvi di un evento che, come è
noto, si svolgerà nel prossimo mese di
ottobre in Vaticano. Si tratta
dell’Assemblea generale straordinaria
del Sinodo dei Vescovi, convocata per
discutere sul tema “Le sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto dell’evange-
lizzazione”. Oggi, infatti, la Chiesa è
chiamata ad annunciare il Vangelo
affrontando anche le nuove urgenze
pastorali che riguardano la famiglia.
Questo importante appuntamento coin-
volge tutto il Popolo di Dio, Vescovi,
sacerdoti, persone consacrate e fedeli
laici delle Chiese particolari del mondo
intero, che partecipano attivamente alla
sua preparazione con suggerimenti con-
creti e con l’apporto indispensabile della
preghiera. Il sostegno della preghiera è
quanto mai necessario e significativo
specialmente da parte vostra, care fami-
glie. Infatti, questa Assemblea sinodale è
dedicata in modo speciale a voi, alla
vostra vocazione e missione nella Chiesa
e nella società, ai problemi del matrimo-
nio, della vita familiare, dell’educazione
dei figli, e al ruolo delle famiglie nella
missione della Chiesa. Pertanto vi chie-
do di pregare intensamente lo Spirito
Santo, affinché illumini i Padri sinodali
e li guidi nel loro impegnativo compito.
Come sapete, questa Assemblea sinodale
straordinaria sarà seguita un anno dopo
da quella ordinaria, che porterà avanti
lo stesso tema della famiglia. E, in tale
contesto, nel settembre 2015 si terrà
anche l’Incontro Mondiale delle
Famiglie a Philadelphia. Preghiamo
dunque tutti insieme perché, attraverso
questi eventi, la Chiesa compia un vero
cammino di discernimento e adotti i
mezzi pastorali adeguati per aiutare le
famiglie ad affrontare le sfide attuali con
la luce e la forza che vengono dal

Vangelo.
Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui
si celebra la festa della Presentazione di
Gesù al tempio. L’evangelista Luca
narra che la Madonna e san Giuseppe,
secondo la Legge di Mosè, portarono il
Bambino al tempio per offrirlo al
Signore, e che due anziani, Simeone e
Anna, mossi dallo Spirito Santo, andaro-
no loro incontro e riconobbero in Gesù il
Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo
prese tra le braccia e ringraziò Dio per-
ché finalmente aveva “visto” la salvez-
za; Anna, malgrado l’età avanzata,
trovò nuovo vigore e si mise a parlare a
tutti del Bambino. È un’immagine bella:
due giovani genitori e due persone
anziane, radunati da Gesù. Davvero
Gesù fa incontrare e unisce le genera-
zioni! Egli è la fonte inesauribile di quel-
l’amore che vince ogni chiusura, ogni
solitudine, ogni tristezza. Nel vostro
cammino familiare, voi condividete tanti
momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro

in casa, il divertimento, la preghiera, i
viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di soli-
darietà… Tuttavia, se manca l’amore
manca la gioia, e l’amore autentico ce lo
dona Gesù: ci offre la sua Parola, che
illumina la nostra strada; ci dà il Pane
di vita, che sostiene la fatica quotidiana
del nostro cammino.

Care famiglie, la vostra preghiera per il
Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro pre-
zioso che arricchirà la Chiesa. Vi rin-
grazio, e vi chiedo di pregare anche per
me, perché possa servire il Popolo di
Dio nella verità e nella carità. La prote-
zione della Beata Vergine Maria e di san
Giuseppe accompagni sempre tutti voi e
vi aiuti a camminare uniti nell’amore e
nel servizio reciproco. Di cuore invoco
su ogni famiglia la benedizione del
Signore.
Dal Vaticano, 2 Febbraio 2014 Festa
della Presentazione del Signore  
FRANCESCO
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LETTERA DI pApA FRAncEscO ALLE FAmIgLIE
a cura di Maria Costa

Preghiere per le  "nuove urgenze pastorali per la famiglia". E' quanto chiede papa Francesco nella lettera che oggi ha
inviato alle famiglie di tutto il mondo in vista del Sinodo mondiale dei vescovi che il prossimo ottobre avrà come tema
centrale la "cura" e "le attenzioni" per la famiglia che la Chiesa è chiamata ad affrontare nel mondo contemporaneo.
Appuntamento che il tema del Sinodo sintetizza col titolo "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangeliz-
zazione" e che la Santa Sede ha voluto preparare facendo svolgere un sondaggio tra le diocesi per sentire le opinioni
dei cattolici su tematiche delicate come la difesa della famiglia tradizionale, la promozione del nucleo familiare basato
sull'unione di un uomo e di una donna, ma anche sulle nuove forme di convivenza come le unioni di fatto, le unioni
omosessuali, e l'ammissione ai sacramenti dei divorziati risposati. Il sondaggio è già al vaglio delle autorità vaticane,
ma alcune conferenze episcopali, come quelle tedesca, svizzera, belga hanno già pubblicato i risultati, dai quali emer-
ge un quadro a dir poco rivoluzionario, specialmente in tema di coppie di fatto, unioni omosessuali e divorziati rispo-
sati. Da qui -  è presumibile - l'appello del Papa nella lettera alle famiglie per chiedere il conforto della preghiera per le
"nuove sfide pastorali della famiglia" a cui la Chiesa sta per essere chiamata.



Il pomeriggio di domenica 9 marzo, nel-
l’aula magna del Seminario vescovile di
Mazara del Vallo, ha avuto luogo il
primo incontro del laboratorio cittadino
dei genitori, tenuto da Padre Bartolomeo
Sorge il quale ha relazionato sul tema
“Crisi della famiglia oggi: che fare?”.
L’incontro è stato introdotto dal Rettore
del Seminario don Francesco Fiorino, il
quale aveva già accolto Padre Sorge,
quale politologo, il giorno precedente
nello stesso luogo nell’ambito del per-
corso socio-culturale “Tra le pagine
della politica. Libri e testimoni per
responsabilizzarci”, sul tema “Papa
Francesco e il rinnovamento della poli-
tica”. Bartolomeo Sorge, S.J.(Societas
Jesu, cioè Compagnia di Gesù), oggi
85enne, entrò nella Compagnia di Gesù
il 10 ottobre 1946 e fu ordinato presbite-
ro nel 1958, a 29 anni. È un gesuita, teo-
logo, esperto di Dottrina sociale della
Chiesa e politologo, attuale direttore
emerito della rivista “Aggiornamenti
Sociali”. Entrato l’11 luglio 1960 nella
redazione de “La Civiltà Cattolica”,
quindicinale della Compagnia di Gesù,
fu direttore della rivista dal 1973 al
1985. Nel 1985 fu chiamato a dirigere il
Centro Studi Sociali di Palermo, dove
nel 1986 fondò l’Istituto di Formazione
Politica “Pedro Arrupe”. All’interno di
questo Istituto, insieme con padre Ennio
Pintacuda, anch’egli gesuita, sostenne la
cosiddetta “Primavera palermitana” di
Leoluca Orlando (chiamata così per
indicare il senso di rinnovamento morale
ma anche istituzionale che ha contrasse-
gnato quell’impegno politico) e succes-
sivamente il suo movimento La Rete,
ma nel 1992 allontanò dall’Istituto
Pintacuda proprio perché questi si era
posto quasi dentro al movimento di
Orlando. Nel 1997 fu trasferito a Milano
con l’incarico di direttore della rivista
“Aggiornamenti Sociali” e di rettore, dal
1998 al 2004, della comunità gesuita di
San Fedele, presso cui in atto risiede. È
autore di numerose opere in cui la politi-
ca è vista sempre in relazione con la
Dottrina sociale della Chiesa. Padre
Sorge ha esordito esponendo le varie
tipologie di famiglia conosciute oggi. A
tale riguardo si è soffermato sulla que-
stione delle coppie omosessuali che
chiedono, e in taluni paesi hanno ottenu-
to, il riconoscimento del diritto a con-
trarre matrimonio e a costituire una
famiglia. Premettendo che nella Carta
Costituzionale del nostro Paese (art. 29)

è statuito che “La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società natu-
rale fondata sul matrimonio. Il matrimo-
nio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabili-
ti dalla legge a garanzia dell’unità fami-
liare” la posizione della Costituzione
sulle famiglie derivanti da unioni omo-
sessuali risulta essere quella in cui la
famiglia viene definita una «società
naturale». Padre Sorge sulla questione
ha chiosato affermando che restano tut-
tavia garantiti i diritti degli individui di
scegliere liberamente le relazioni prefe-
rite e che riterrebbe legittimo riconosce-
re convivenze o unioni registrate o rico-
nosciute civilmente alle quali attribuire
diritti come quello alla successione.
Nella Genesi è detto che: “Dio creò
l’uomo a sua immagine; a immagine di
Dio lo creò; maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro: Siate
fecondi e moltiplicatevi, ...” . Quindi una
coppia dello stesso sesso non potendo
generare non può conseguentemente
costituire famiglia. Il matrimonio cristia-
no è caratterizzato dall’indissolubilità
perché non può essere dipendente dal-
l’attrazione fisica che è marginale e si
fonda sul requisito della stima reciproca.
Riguardo ai rapporti prematrimoniali,
oggi molto diffusi, sono inaccettabili in
quanto solo col cosiddetto giuramento
del matrimonio può avere luogo il reci-
proco “donarsi personale e totale, per
sempre” (cfr. Familiaris consortio). Il
donarsi ad altri costituisce, quindi, tradi-
mento. Occorre non dimenticare che la
persona umana non dovrà mai essere
considerata e trattata come strumento
ma soltanto fine. Bisogna, quindi,”
amare - il coniuge - come Dio ama la
Chiesa” ricordando che “la Chiesa è
una comunità di peccatori(membri) e di
santi (Cristo e chi lo segue)”. Per illu-
strare il concetto di fede ha detto che
questa “non è parlare di Gesù come se
ci fosse ma di Gesù che c’è”. Padre
Sorge ha aggiunto che nel contesto
socioculturale odierno occorre preparare
e prepararsi a “fondare la famiglia come
Dio ha voluto non trascurando la neces-
sità del mondo di avere buoni testimo-
ni”. Persino “Benedetto Croce, uno dei
più autorevoli esponenti della cultura
laica, sosteneva che per la società e la
famiglia è irrinunciabile il primato del-
l’etica”. Padre Sorge ha altresì racco-
mandato ai genitori,agli educatori e agli
operatori pastorali  di “ricordarsi che il

loro compito deve limitarsi ad aprire gli
occhi ai giovani per orientarli ad una
fede adulta evitando sempre e comunque
di imporre abitudini”. Ha suggerito,
inoltre, di “affrontare i problemi della e
nella famiglia con gli occhi della fede. Il
matrimonio, infatti, non è frutto di un
caso ma un disegno di Dio”. Ha poi
ricordato alcune regole fondamentali
sulle quali impostare il rapporto coniu-
gale: “Vivere nella stima e nella fiducia
reciproca con l’occhio della fede: è il
Signore che mi ha fatto incontrare il mio
coniuge”. “La vita è una vocazione e un
dono”. “Occorre avvertire la responsa-
bilità di come si vive la famiglia”. “È
necessario coltivare l’amore che è il
cemento dell’unione coniugale (sentirsi
entrambi una cosa sola). È gratuito per-
ché non chiede e non si aspetta un
ricambio. Occorre poi: “Vivere per l’al-
tro, donarsi e volersi bene. Evitare i pro-
nomi io e tu preferendo il noi. Produrre
frutto, figli, la vita. Consacrare la vita
coniugale e portare i pesi l’uno dell’al-
tro”. Papa Francesco ha raccomandato
di usare spesso in famiglia 3 parole:
PERMESSO, GRAzIE E SCUSA. Chiedere
permesso è gesto di cortesia la quale è
sorella della carità. Dire grazie significa
riconoscere ciò che si riceve quale dono.
Prima di dormire è bene chiedere scusa
per ciò che involontariamente si è sba-
gliato o ci si è dimenticati. Al riguardo
del fidanzamento Padre Sorge ha consi-
gliato di considerarlo per quello che è la
preparazione al matrimonio ricordandosi
“la fecondità spirituale: crescere insie-
me per acquisire la complementarietà
reciproca; la fecondità fisica: rendere
l’altro o l’altra padre o madre; la fecon-
dità sociale: formare responsabilmente
la famiglia  che ha un ruolo di formazio-
ne umana insostituibile (ad es. da trau-
mi familiari possono sorgere patologie
psichiche), che è scuola di vita (valore
dell’esempio, rispetto dell’autorità,
valore del bene comune, distinguere il
bene dal male)”.  Ha esortato, infine,
tutti, genitori e giovani, ad essere “gente
accesa” con la fiamma di Gesù. Per
dimostrare tale affermazione ha ricorda-
to che “ non accade che mille candele
spente ne accedano una, accade, invece,
che una candela accesa accenda mille
candele spente”. 
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pADRE bARTOLOmEO sORgE  
A mAZARA DEL vALLO  suL TEmA 

“cRIsI DELLA FAmIgLIA OggI: chE FARE?”
di Ubaldo Augugliaro
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Nei giorni scorsi il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della CEI
(Conferenza episcopale italiana) e arci-
vescovo di Genova, nella riflessione
pronunciata al termine della Via Crucis
diocesana che si è svolta nel capoluogo
ligure si è intrattenuto sul tema della
famiglia nella società odierna e sul suo
insostituibile ruolo sociale ed educati-
vo. Ritenendo estremamente interes-
sante l’insegnamento contenuto nelle
sue parole ci sembra utile proporre
all’attenzione della nostra comunità
quanto egli ha affermato: “La famiglia
è il primo luogo di relazione, è scuola
e palestra principale” ed ha aggiunto
che “il tesoro della famiglia è insidiato
da una mentalità individualista che
spinge a disgregare i rapporti, a ren-

dere i legami deboli e incerti” ed anco-
ra che: “Se la famiglia si sfalda è
l‘uomo che si smarrisce, la sua uma-
nità, e la società perde il suo fonda-
mento, la sua stabilità, la sua coesio-
ne”, infatti, “non sono le leggi che
fanno la coesione sociale. Le leggi ci
vogliono, ma non sono assolutamente
sufficienti. La coesione sociale deriva
dalla famiglia, da questi microcosmi di
relazioni buone, virtuose dove si impa-
ra a stare insieme ad avere fiducia gli
uni gli altri, a perdonarsi, a ricomin-
ciare, a portare gli uni i pesi altrui, a
condividere. Qui sta la stabilità socia-
le”. 
Precedentemente il cardinale aveva
affermato anche che “il Figlio di Dio
ha dato la vita per noi, perché vivessi-

mo come figli di Dio e come fratelli tra
di noi. Oscurare la paternità di Dio è
soffocare la fraternità alla radice, è
proclamare che l‘uomo è orfano e
solo. Non possiamo vivere senza essere
fratelli, ma per essere fratelli è neces-
saria una paternità”. E ancora: “Cristo
è il Salvatore del mondo. Non è venuto
a guarirci dai mali della vita, malattie,
sofferenze fisiche e psichiche, morte
corporale, ma è venuto per guarirci
dal male del peccato che è la lonta-
nanza da Dio”. Infatti, “non si può
vivere lontani dall‘amore. Si diventa
aridi. Non si può vivere lontani dalla
sorgente della vita. Si diventa spenti.
Non si può vivere lontani dalla comu-
nione. Si vive lacerati: in famiglia, nel
lavoro, nella società”.

LA FAmIgLIA FOnDAmEnTO 
DELLA cOEsIOnE sOcIALE

di E.A.

QuALE FAmIgLIA?
di Francesca Di Marco Campione           

Voglio cominciare le mie considerazioni
con una frase di mia nonna, a proposito
delle crisi e delle difficoltà di certe fami-
glie “ prima di sposarsi bisognerebbe
fare degli esami”. Certo la famiglia vista
da mia nonna era legata a principi e a
leggi che oggi sono vigenti.
Non era previsto il divorzio, non era
legalizzato l’ aborto, Chiesa e Stato erano
stretti dai Patti Lateranensi e perciò agi-
vano all’ unisono.
Imperava il maschilismo, la formalità del
rito matrimoniale parlava di obbedienza
e di sottomissione al marito.
Era stata tirata troppo la corda!
L’ emancipazione femminile, ad un certo
punto inizia la sua marcia, la donna si sco-
pre  capace di fare le stesse cose che fanno
gli uomini, le richieste nel nuovo sistema
industrializzato ci sono, e perciò entra nel
mondo del lavoro sobbarcandosi una fatica
doppia, perché la conduzione della casa, la
cura dei figli e degli anziani restano una sua
prerogativa.
Nella sua marcia spesso si dimentica dell’
uomo, del marito, anche perché quest’
uomo non sà e non vuole più assumersi
tutte le responsabilità della famiglia.
L’uomo si giustifica con gli impegni lavo-
rativi che sono quelli che portano i soldi in
casa; oggi queste giustificazioni valgono un
po’ meno: ci sono addirittura situazioni
ribaltate, in cui è la donna che guadagna
più del marito e nella maggior parte dei
casi, la donna contribuisce, nel suo piccolo,
al mantenimento della famiglia.
Il lavoro della donna, serve anche per
relazionarsi con altri, per confrontarsi,
per fare esperienze e crescere, per non
avere come amici solo le quattro mura
della sua casa, dove le uniche voci che

parlano sono quelle della televisione.
Il marito,  i figli, sazi della vita fuori,
quando tornano in famiglia, non hanno
voglia di parlare, di fare da tramite tra il
mondo esterno e la donna che sta in casa.
Le coppie sono preparate a tutto questo?
Oggi la Chiesa, in una certa maniera, ha
risposto alla frase di mia nonna.
Ha organizzato i corsi prematrimoniali (
con le testimonianze di coppie già col-
laudate ) che non si concludono con un
esame, ma con un esame di coscienza si!
Siamo liberi, grazie a Dio e questa
libertà, dataci dal Signore ci consente la
scelta. Dovrebbe essere una scelta consa-
pevole, dico dovrebbe perché i diversi
casi di separazione , dopo breve tempo
dal matrimonio, mi fa pensare che le
scelte spesso si basano su interessi eco-
nomici, su attrazione fisica, il tutto condi-
to da una buona dose di leggerezza ed è
l’ unico desiderio, quello di volersi senti-
re protagonisti in un nuovo nucleo fami-
liare, abbandonare il ruolo di figli che ,
ad una certa età sta stretto.
Tutte situazioni comprensibili, niente di
male a voler costruire una famiglia su
una sufficiente consistenza economica,
niente di male a farsi coinvolgere nella
scelta dell’avvenenza fisica, importante
sarebbe capire se si va incontro non solo
a gioie ma anche a dolori.
Come siamo attrezzati nei confronti delle
sofferenze e delle crisi? Ci sottraiamo o
le affrontiamo insieme?
A questo punto mi accorgo di avere con-
siderato solo unioni matrimoniali tradi-
zionali.
Oggi però le richieste della società nei
confronti delle unioni sono diverse.
Al matrimonio spesso si sostituisce la

convivenza, una nuova forma di matri-
monio, fuori dalla legge di Dio e degli
uomini, senza responsabilità e senza
eccessive spese.  Eh si!   
Il rito matrimoniale, il sacramento del
matrimonio, oggi richiede una liturgia
pagana a cui nessuno vuole rinunciare ed
attorno al quale girano interessi economi-
ci esagerati.
Si fanno debiti, si pagano per il resto
della propria vita ( soprattutto i genitori )
rate su rate per ben figurare e non solo,
anche per meravigliare.
Anche a questa forma di matrimonio la
Chiesa è andata incontro: i frutti di que-
ste unioni vengono battezzati, lo stesso
Papa Francesco ne ha dato l’ esempio.
Poi ci sono le richieste delle nozze tra
omosessuali.
Su queste la Chiesa di Roma si è espres-
sa chiaramente alla luce della Parola: in
matrimonio si uniscono uomo e donna,
insieme infatti hanno la possibilità di
procreare, che è il fine fondamentale
della famiglia e del matrimonio.
E infine come accogliere la richiesta dei
single di adottare dei figli per costituire
famiglia? Monca del padre o della madre
si può considerare famiglia?
Non è la sede per discutere ma c’è tanto
da pensare senza pregiudizi e senza
paraocchi.
Il Bene ed il Male, l’Amore e la Paura,
presenti in tutti gli aspetti della vita mate-
riale e spirituale sono forze davanti alle
quali ogni giorno ci troviamo faccia a
faccia.
Sappiamo seguire il Bene non fidandoci
solo delle nostre forze?
Da soli non ce la faremo mai, ma
seguendo la Parola, si.

So
ci
et
à



La crisi che da alcuni anni ormai soffoca la
nostra economia sta rendendo sempre più
dura la vita sia delle imprese (che si vedono
costrette a chiudere l’attività o a licenziare
parte dei propri dipendenti) sia delle fami-
glie che , o per la perdita del posto di lavoro
da parte dei loro componenti o per il lievita-
re del costo della vita non controbilanciato
da un adeguato aumento dei salari, non arri-
vano più a sbarcare il lunario. E così negli
ultimi anni si è sempre più infittita la schiera
dei nuovi poveri, con conseguente aumento
di eventi criminosi e di suicidi di gente
disperata.
Mentre i governi che si susseguono si illu-
dono ed illudono di potere porre un argine
ad una  così drammatica situazione con
provvedimenti di legge (peraltro, sin qui
soltanto annunciati), infuria anche la pole-
mica sul ruolo delle banche, che – afflitte
anche da una certa crisi di liquidità del siste-
ma – hanno stretto non poco i cordoni del
credito, contribuendo ad aumentare il disa-
gio della gente.
Per parte nostra, lungi dal volere ergerci a
difensori dell’operato delle banche,  consa-
pevoli di costituire una voce fuori dal coro,
riteniamo tuttavia intellettualmente più one-
sto fare alcune serene riflessioni sull’argo-
mento.
Dobbiamo preliminarmente chiederci per-
ché mai la banca dovrebbe non  voler fare
credito: non certo per convenienza econo-
mica, perché gli investimenti alternativi (per
esempio, in titoli di stato) sono meno
rischiosi, ma sono indubbiamente meno
remunerativi rispetto alla normale attività
creditizia. Le ragioni del più difficile rap-
porto banca/clienti sono quindi da ricercare
altrove.
Innanzi tutto, dobbiamo evitare di confon-
dere la causa con l’effetto; a forza di sentir
parlare delle “colpe” delle banche, sembra
quasi che siano queste ultime a determinare
la difficoltà delle imprese e delle famiglie,
ma in realtà ben altre sono le cause di tali
difficoltà: in primo luogo la perdita dei posti
di lavoro che getta nella disperazione le
famiglie e la diminuzione costante dei con-
sumi che deprime l’attività delle imprese
produttive e di quelle di servizi. E’ vero che
in questo contesto sia le imprese che i priva-
ti hanno trovato per i loro cresciuti bisogni
un minor sostegno nelle banche,  che si
sono fatte più guardinghe e certamente più
severe nella valutazione del merito di credi-
to; ma questo,  più che una causa di crisi, è
un effetto della crisi stessa: il deterioramen-
to delle condizioni di chi chiede credito non
può non rendere più prudente chi questo
credito è chiamato a concedere.  Le banche
infatti non investono soldi propri, ma
impiegano i depositi affidati loro dai rispar-
miatori; hanno quindi il dovere (non solo

morale, ma anche sul piano civile e penale)
di amministrare questi fondi con la dovuta
accortezza. Fare “credito”, dalla radice stes-
sa della parola, significa “credere”, cioè
essere ragionevolmente convinti di potere
riavere indietro quanto prestato. In partico-
lare per quel che riguarda il credito alle
famiglie, è da osservare che l’appoggio
delle banche può avere correttamente luogo
solo per sostenere  spese impreviste od
investimenti a carattere straordinario,  impe-
gni cioè cui si possa far fronte  diluendo il
rimborso nel tempo con l’utilizzo di parte
dei guadagni e risparmi futuri. Non è invece
corretto che le banche intervengano per ali-
mentare le spese di tutti i giorni cui la fami-
glia non riesce a far fronte, poiché in questo
caso è certo che quello che la banca presterà
si trasformerà in una sicura perdita, perché
la famiglia, se non ce la fa oggi a tirare
avanti, non avrà certamente domani la
capacità di destinare una parte dei sui
modesti introiti al rimborso di quanto rice-
vuto in prestito.
Per  intervenire a sostegno delle posizioni
più fragili, la CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) ha promosso – e sembra spiegare
una buona efficacia – il “Prestito della
Speranza”, che è un fondo di garanzia per i
soggetti che si trovino in condizione di vul-
nerabilità economica e sociale. Gli interven-
ti sono previsti sino ad un massimo di 6.000
euro per le famiglie (credito sociale) e di
25.000 euro per attività artigianali e impren-
ditoriali (microcredito all’impresa). Il rim-
borso ha inizio dopo un periodo di 12 mesi
ed ha luogo in un tempo massimo di 5 anni.
Vero è che – dopo l’ammissibilità sotto il
profilo del requisito soggettivo dichiarata
dall’Ufficio Diocesano – spetta sempre alla
banca la valutazione del merito di credito,
ma è evidente che la presenza della garan-
zia del fondo (che risponde per il 75% del
singolo credito sociale e per il 50% del sin-
golo microcredito) contribuisce sensibil-
mente ad orientare in senso positivo il giu-
dizio finale della banca nei casi che risultas-
sero dubbi e a far sì che il soggetto altri-
menti respinto dalla banca si veda indotto a
ricercare altre non lecite fonti di finanzia-
mento.  
Un discorso a parte meritano i mutui.
Spesso i richiedenti si domandano come
mai la banca non abbia aderito dato che il
mutuo sarebbe risultato garantito dall’im-
mobile. In realtà, però, l’immobile oggetto
del mutuo rappresenta per la banca una
“garanzia di ultima istanza”, qualcosa cioè
cui aggrapparsi in caso di insolvenza; la
presenza di tale garanzia consente al richie-
dente di ottenere un tasso di interesse più
basso in quanto attenua la rischiosità dell’o-
perazione, ma non scongiura il pericolo del-
l’insolvenza, che è invece legata alla capa-

cità del richiedente di pagare puntualmente
le rate del mutuo: se il cliente questa capa-
cità non ce l’ha, vero è che esiste la garanzia
immobiliare, ma la banca per recuperare la
sua perdita dovrà affrontare lunghissime
procedure legali .La banca non è quindi
propensa a concedere il mutuo se l’eventua-
lità di ricorrere ad azioni legali per riavere
indietro quanto prestato appare già in par-
tenza assai probabile, insomma se non è
convinta della capacità del mutuatario di
rimborsare correttamente le rate negli anni a
venire.
Quest’ultimo profilo, quello cioè della
capacità di credito che duri nel tempo, ha
assunto un particolare rilievo negli ultimi
anni: una serie di interventi legislativi infat-
ti, con l’intento dichiarato di conferire mag-
giore “mobilità” al mercato del lavoro, ha
invece di fatto finito con l’aumentare enor-
memente la “precarietà” ed è chiaro che chi
ha un’occupazione precaria e non un posto
di lavoro stabile costituisce un tipo di clien-
te che dà alle banche minore certezza di
potere far fronte per molti anni agli impegni
assunti.
Per concludere, quindi, è vero che le banche
si sono fatte più prudenti, ma è giusto consi-
derare questo come un atteggiamento di
difesa di fronte al peggioramento della qua-
lità della clientela sotto l’incalzare di una
crisi dura e persistente, che ha determinato
una crescita esponenziale  delle perdite su
crediti, cosa della quale le banche ed i loro
dirigenti sono poi chiamati a rispondere
personalmente sia dagli organismi comuni-
tari, sia in sede di responsabilità penale per-
sonale.
Pertanto, solo il miglioramento del panora-
ma economico del Paese – ottenibile con
opportuni e finalmente decisi interventi per
stimolare la crescita, l’occupazione e la sta-
bilità del lavoro – potrà indurre le banche ad
una più ottimistica valutazione del merito di
credito dei clienti; e ad auspicare questo
sono innanzi tutto proprio le banche, che
vivono e prosperano solo quando allargano
la loro attività e non quando – come succe-
de attualmente – sono costrette ad arroccar-
si in una poco redditizia posizione di difesa. 
In attesa che questo miglioramento possa
maturare, però, potrebbe intanto lo Stato
mettere in azione – come è già avvenuto in
altri paesi europei - un qualche organismo
di sostegno per i soggetti più deboli; e a
questo proposito è stata ventilata (ma è solo
una delle tante ipotesi che vengono attual-
mente formulate) la possibilità della costitu-
zione di un fondo che potrebbe agire attra-
verso la Cassa Depositi e Prestiti che, pre-
stando alla banca una garanzia accessoria,
faciliterebbe – soprattutto per le giovani
coppie – l’accesso ad un mutuo bancario.  

7

Stella Polare - n.4 anno XXII - Marzo 2014
Società

IL DIFFIcILE RAppORTO DEI cITTADInI 
cOn LE bAnchE

di Franco Di Genova



Presso la parrocchia di San Gregorio
VII, nei pressi del Vaticano, la sera del
21 marzo si è aperta la celebrazione
della “XIX Giornata della memoria e
dell’impegno”, organizzata dall’associa-
zione “Libera”, presieduta da Don Luigi
Ciotti, che ha consentito ai familiari
delle vittime delle mafie di incontrare il
Santo Padre Francesco.
Dal 1996 il 21 marzo si ricordano in
tutta Italia le vittime innocenti delle
mafie: l’incontro con il Papa si colloca
in tale contesto. Ogni anno la manifesta-
zione principale si tiene in una città
d’Italia diversa e quest’anno a Latina.
Dunque venerdì 21 marzo sono arrivati
da tutta Italia circa 700 familiari delle
vittime delle mafie in rappresentanza di
circa 15mila persone che hanno subito il
dolore della perdita di un loro caro per
mano della violenza mafiosa, spiegano i
promotori di Libera. Il giorno successi-
vo, 22 marzo, per le vie di Latina si
sono ritrovati in un grande abbraccio ai
familiari oltre 100mila persone, soprat-
tutto giovani, provenienti da tutta Italia.
Dopo il corteo e la lettura dei nomi delle
vittime dal palco, molti giovani si sono
fermati a ragionare insieme all’interno
di 25 seminari, laboratori e spettacoli sui
temi della legalità e dell’impegno civile
contro le mafie. Il Papa, incontrando le
famiglie delle vittime delle mafie nel
suo discorso, alla veglia di preghiera
promossa dalla fondazione Libera, ha
rivolto un appello “agli uomini e alle
donne mafiosi”: “Per favore, converti-
tevi” e continuando: “Il desiderio che
sento è di condividere con voi una spe-
ranza: che il senso di responsabilità
vinca sulla corruzione, in ogni parte del
mondo. Questo deve partire dalle
coscienze e deve risanare i comporta-
menti in modo che la giustizia guadagni
spazio e prenda il posto dell’inequità”.
E’ la prima volta che un papa prega
insieme con i parenti delle vittime delle
mafie. Al suo arrivo il pontefice ha
abbracciato don Ciotti e stretto la mano
al presidente del Senato Pietro Grasso,
ex procuratore nazionale antimafia. Il
Papa ha salutato alcuni dei fedeli pre-
senti dinanzi alla chiesa, poi è entrato
all’interno tenendosi mano nella mano
con don Ciotti: “... esprimo la mia soli-
darietà a chi di voi ha perso una perso-
na cara vittima della violenza mafiosa.
Grazie perché non vi siete chiusi ma
siete usciti per raccontare la vostra sto-
ria, questo è molto importante soprat-
tutto per i giovani. Prego per tutti voi e

le vittime delle mafie. Non posso che
concludere con una parola per i prota-
gonisti assenti, i protagonisti mafiosi:
cambiate vita, convertitevi, fermatevi di
fare il male, noi preghiamo per voi. Lo
chiedo in ginocchio, è per il vostro
bene, questa vita che vivete adesso non
ci darà piacere, non ci darà gioia, non
vi darà felicità: il potere, il denaro che
voi avete adesso, tanti affari sporchi tra
tanti crimini mafiosi, il denaro insan-
guinato è potere insanguinato e non
potrete portarlo nell’altra vita.
Convertitevi, ancora è tempo per non
finire nell’inferno che è quello che vi
aspetta se continuate così. Avete avuto
un papà e una mamma: pensate a loro e
piangete”.
“È un lungo elenco quello delle vittime
delle mafie, ci sono anche 80 bambini.
Ci sono tanti giusti, persone libere e
leali”, ha detto don Luigi Ciotti.
“Abbiamo bisogno di verità, di tanta
verità. Chiediamo giustizia e verità. Il
problema delle mafie non è solo un pro-
blema giudiziario ma è un problema
sociale e culturale. Riguarda le respon-

sabilità pubbliche. Oggi è più che mai
necessario uno scatto: occorrono politi-
che sociali, occorre rafforzare la confi-
sca e l’uso sociale dei beni delle mafie”.
Don Ciotti chiede poi norme più strin-
genti su corruzione e voto di scambio.
“Occorre poi non lasciare soli i magi-
strati: un nome su tutti, Nino Di
Matteo”. Don Ciotti ha infine auspicato:
“Sia la primavera della giustizia e del
perdono” e ha chiesto una legge che
istituisca il 21 marzo “Giornata della
memoria e dell’impegno” per l’intero
Paese.
Sono un migliaio i familiari delle vitti-
me, in rappresentanza delle 15mila per-
sone che hanno perso un loro caro per
mano della violenza mafiosa, giunti a
Roma per partecipare alla veglia col
Pontefice e alla giornata a Latina. Oltre
900 nomi di semplici cittadini, magi-
strati, giornalisti, appartenenti alle Forze
dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sin-
dacalisti, esponenti politici e ammini-
stratori locali morti per mano delle
mafie solo perché, con rigore e coeren-
za, hanno compiuto il proprio dovere.

NEL PRIMO ANNO DI FRANCESCO IN DUE
VOLUMI I SUOI TWEETS E LE SUE PAROLE

A un anno dalla salita al soglio pontificio di Papa Francesco, la Libreria editrice
vaticana (LEV) ha pubblicato due nuovi volumi che meritano l’attenzione da
parte di tutti e soprattutto degli operatori pastorali: “I messaggi del Papa su
Twitter”(vol. 2°) e “Gesù ci aspetta sempre”, ottavo titolo della collana “Le paro-
le di Papa Francesco”. 
Twitter è un social network , una rete sociale, un nuovo strumento di comunica-
zione di massa molto diffuso ed utilizzato da cittadini di tutte le età e di ogni
estrazione sociale che fonda il suo successo sulla capacità di promuovere la par-
tecipazione consentendo ad ogni persona di esternare il proprio pensiero e di far
sentire agli altri la propria voce.
Su Twitter l‘account, cioè l’apposito indirizzo per comunicare con Papa
Francesco è  @Pontifex . Questo account nelle diverse lingue ha ampiamente
superato i 12 milioni di followers, di contatti. Nel 2°volume de “I messaggi del
Papa su Twitter “  vengono riportati 128 messaggi del Santo Padre sul social
network, che hanno inizio dal tweet del 12 settembre 2013, “Seguire Gesù signi-
fica condividere il suo amore misericordioso per ogni essere umano #prayfor-
peace”, fino a quello del 4 marzo 2014: “Nella vita tutti facciamo tanti sbagli.
Impariamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere scusa”. Questo secondo
volume, come già il primo, è stato impreziosito dagli scatti artistici del fotografo
Giovanni Chiaramonte. 
Nel volume “Gesù ci aspetta sempre” sono invece riportati 27 interventi del
Santo Padre Francesco, dall‘Angelus della seconda domenica di Avvento,
Immacolata Concezione di Maria, l‘8 dicembre 2013, fino all‘Angelus di dome-
nica 2 marzo 2014. L‘opera contiene anche la catechesi del mercoledì (11
dicembre 2013 - 26 febbraio 2014), nonché il Messaggio Urbi et Orbi pronun-
ciato da Francesco nel suo primo Natale da Pontefice, il 25 dicembre 2013, in
cui tra l‘altro ricordò che “la pace è un impegno di tutti i giorni”, in un mondo in
cui le guerre “spezzano e feriscono tante vite”. E. A.

8

Stella Polare - n.4 anno XXII - Marzo 2014

So
ci
et
à

LE FAmIgLIE DELLE vITTImE DI mAFIA 
IncOnTRAnO IL pApA nELLA gIORnATA

DELLA mEmORIA E DELL'ImpEgnO
di E.A.



“Viaggio all’interno della preparazione al grande giorno della
festività di N.S. di Lourdes del 2014, che ha mirato a farci spe-
rimentare la gioia della conversione che nasce da Lourdes.
di Francesco Barbara

Sono stati undici i giorni intensi quelli che abbiamo vissuto
prima della Festività di N.S. di Lourdes, e nel primo giorno ci è
stato presentato il tema: “Rinascere a una nuova vita”. 
“Per rinascere a vita nuova – ha detto Padre Rosario La Puma,
nello spezzare la Parola nella Liturgia Eucaristica da lui presie-
duta - è necessario prima svuotare il nostro cuore da tutti quei
vizi capitali che sono i peccati di gola, della lussuria, dell’ava-
rizia, dell’ira, della tristezza, dell’accidia, -o come siamo soliti
chiamarla in gergo siciliano ‘lagnusia’- della vanagloria e
della superbia, e a riempirlo poi delle virtù teologali che sono
la fede, la speranza e carità”. 

TESTIMONI DI CONVERSIONE
Subito dopo, Fratel Biagio Conte, ritornato nella nostra comu-
nità con i propri piedi e non più con la sedia a rotelle, raccon-
tandoci il dono della guarigione ricevuto a Lourdes, ha richia-
mato proprio queste tre virtù teologali. Accennando, infatti,
alla “Missione Speranza e Carità” da lui fondata, dove ospita
più di mille bisognosi di qualsiasi genere, ha affermato che la
causa primaria della grave crisi che stiamo vivendo, non è da
addebitare tanto alla crisi economica, ma alla mancanza di
fiducia in Dio, che fa venire meno la speranza, e al fatto che

non sappiamo più donare. 
“È dando – ha ribadito - che si riceve e tutti, a prescindere
dalle condizioni economiche, abbiamo qualcosa da donare (un
sorriso, una carezza, una parola di conforto …). 
Nel secondo giorno Suor Maria Goretti, parlandoci della gioia
della sua conversione, ci ha aiutato a capire che tale gioia non
scaturisce dal nulla, ma dallo sperimentare che Gesù è vivo e ci
parla. La sua vocazione, infatti, è nata proprio quando, in un
incontro di preghiera cui era solita partecipare, ma con il pen-
siero rivolto alle cose del mondo, ha fatto l’esperienza della
presenza viva di Gesù. Fu in quel momento che sperimentò la
gioia della conversione, e da semplice credente e tiepida prati-
cante quale era, si sentì chiamata e abbracciò con slancio e
gioia l’invito di servire Cristo, cosa che ha fatto prima nei bam-
bini ammalati e abbandonati in Africa, e poi, quando fu
costretta a fare ritorno in Sicilia a causa di una grave malattia, a
servirlo nelle mamme in difficoltà, nei barboni e in chiunque
vada a bussare alla porta della Comunità dei Servi
di Gesù Povero, sita a Trapani al nr. 38 di via Dante Alighieri,
da lei fondata qualche anno fa.
Nel terzo giorno, invece, in un cineforum guidato da Don
Antonino Vilardi, unitamente ai giovani, si è meditato sulla
conversione di Sant’Agostino, il quale cercava di trovare Dio
nelle “belle forme” del creato e poi, resosi conto che era molto
più vicino, lo ha trovato dentro di se.
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MESSAGGIO DI LOURDES
Dopo avere ascoltato la testimonianza di questi tre “testimoni”,
la nostra riflessione è passata sul santuario di Lourdes, per ana-
lizzare più da vicino come e perché da lì scaturisce la gioia
della conversione.

La Sorgente
La prima riflessione, curata da Don Alberto Giardina, è stata
sul tema: “La sorgente dei Sacramenti, cammino di conversio-
ne”, di cui l’acqua di Lourdes ne è un segno. 
Conducendoci al fonte battesimale ha attirato la nostra atten-
zione sull’acqua, segno sacramentale, e sul cammino di con-
versione che ne scaturisce; “In questo binomio acqua-conver-
sione –ha detto- si ripercorre tutta la storia della salvezza. Nel
battesimo – ha continuato – c’è un indicativo che afferma che
siamo tempio di Dio, e un imperativo che attira la necessità
alla conversione”, conversione che non si conclude in un
momento, ma che continua per tutta la vita. 
Con la sua riflessione ci ha aiutato a capire che il nostro è un
camminare che deve ripercorrere le orme dei primi discepoli, i
quali hanno annunciato il Cristo risorto, dopo averlo incontra-
to. Anche noi, che all’inizio di ogni celebrazione liturgica, pro-
cessionalmente andiamo dalla porta verso l’altare, siamo chia-
mati ad incontrare Cristo e poi, ritornando verso la porta, ad
annunciare fuori ciò che abbiamo visto e udito.

La chiave della gioia
Il giorno dopo, la riflessione del Diacono Francesco Garuccio
ci ha fatto entrare nel tema: “Gioia dell’incontro e promessa di
felicità per Bernadette”.
“La gioia del vivere – ha detto – non è nel vivere le cose mate-
riali, ma nell’incontro con Cristo. Andando più volte a
Lourdes, infatti, ho incontrato tanta gente disperata, la cui
vita, considerata un non senso, dopo l’incontro, l’ho vista tra-
sformata in gioia”. 
Questa è la promessa di felicità che la Vergine ha fatto a
Bernadette, felicità che non ha riguardato solamente quella del-
l’altro mondo, ma anche questo.  Come si legge, infatti, nelle
testimonianze scritte della veggente, la sua vita, dopo l’incon-
tro, è stata un continuo rendimento di grazie.

I passaggi della conversione
Il Mercoledì 5, Don Francesco Vivona, che ci ha guidati sul
tema: “Sorpresa dalla luce, Bernadette riceve il suo cammino
di conversione”, ci ha aiutato a capire che la conversione è una
chiamata. “Tre sono i passaggi – ha detto– che ci vengono da

Lourdes: Dio prende l’iniziativa, Maria ci invita a ritornare, a
noi spetta solo la libertà di rispondere alla grazia che Dio ci
offre per ritornare a dialogare con Lui. Questa è la conversio-
ne. 
Due sono le cose che sono richieste a noi cristiani – ha detto a
conclusione della sua riflessione -: “Nutrirci della Parola di
Dio e del Corpo di Cristo. Se viviamo nella pienezza questi due
alimenti, tutto il resto viene da se”.

Dolore, sofferenza e missione
Il giorno seguente la riflessione di Don Sebastiano Adamo sul
tema: “Luce e verità che rendono liberi” ci ha fatto entrare nel
mondo della sofferenza. 
“Quando il dolore e la sofferenza prendono il sopravvento, –
ha detto –, la fede viene messa in serio dubbio. Solo l’entrare
nel cuore di Dio ci permette di non vacillare, così come ha
fatto Maria, la quale, pur restando inerme sotto la croce, ha
continuato a sperare”. Il dolore, la sofferenza e la morte, non
vengono da Dio, “Quando Dio lo permette, - diceva Santa
Bernadette -non ci si lamenta”, e “quando viviamo l’esperien-
za del peccato – continuava Don Sebastiano – dovremmo
ricorrere al perdono di Dio, invece di calare il nostro sguardo
a terra, come spesso ci capita di fare. Temendo di guardare la
luce, temiamo la verità”.
Venerdì 7, Don Mario Bonura, Direttore dell’Ufficio
Missionario della Diocesi, si è soffermato sul tema: “La gioia
della conversione è missione”. 
“Il tema della gioia – ha detto – accompagna tutta la storia
della salvezza, e noi siamo chiamati ad annunciare la buona
notizia del Vangelo, apportatrice di gioia: la vita eterna.
Questa è la bella notizia che Gesù è venuto a portarci. 
Il cristiano che non annuncia questa lieta notizia, – ha conti-
nuato – non può considerarsi un vero cristiano. Per essere mis-
sionari non è necessario andare in terre lontane, la missione
incomincia lì dove siamo, dal più vicino, al quale dobbiamo
annunciare che Dio ci ama”. 
E se per caso incontriamo qualcuno – ha concluso - che ci
domanda: “Come faccio a sapere che Dio mi ama? con le
parole di S. Agostino rispondiamo: ‘Se incontrerai qualcuno
che ti ama di un amore gratuito, allora saprai che Dio ti ama’.

LOURDES, LUOGO DI CONVERSIONE
La presenza di Padre Mario Biffi, ex cappellano al Santuario di
Lourdes, accolto nella comunità la sera del Venerdì 7, ci ha
fatto maggiormente respirare l’aria della Grotta di Massabielle,
un’aria che nei giorni di Sabato e Lunedì, ha portato agli
ammalati della Parrocchia, a cui ha amministrato anche il
sacramento dell’Unzione.
Con il Santo Rosario da lui condotto, recitato alle ore 18,00,
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nei giorni di Sabato, Domenica e Lunedì, dinanzi alla grotta
adiacente la Chiesa, ci ha “catapultati” a Lourdes, dove abbia-
mo avuto la sensazione di essere veramente.

L’unzione
La sera del Lunedì 10, come prevede il n.1516 del Catechismo
della Chiesa Cattolica, sono stati convocati tutti coloro che
volevano ricevere il Sacramento dell’Unzione, per essere
istruiti sui benefici di questo sacramento e per essere ben pre-
parati a riceverlo con buone disposizioni. 
“L’Unzione  - ha detto Padre Mario Biffi – è uno dei sette

sacramenti istituiti da Gesù. Non è un sacramento di “estrema
unzione” da ricevere solo in punto di morte, ma, essendo uno
dei due sacramenti di guarigione, lo possono ricevere tutti
coloro che vivono una grave sofferenza, fisica o psichica, per
malattia o per vecchiaia. Lo può richiedere anche chi si appre-
sta a subire un delicato intervento che può comprometterne la
vita. Come tutti i sacramenti, – ha continuato - non è un atto
magico che fa scaturire benessere e guarigione, ma un canale
di grazia che fa fluire, in chi lo riceve con fede, il conforto, la
pace e il coraggio che lo Spirito Santo dona per superare le
difficoltà che scaturiscono da tali sofferenze. È una grazia che
fortifica contro le tentazioni del maligno, il quale, attraverso lo
scoraggiamento e l’angoscia della morte, vuole farci perdere
la fiducia in Dio, senza la quale ci si allontana da Lui.
Questa assistenza del Signore che ci proviene attraverso la
forza del suo Spirito, - ha detto alla conclusione - vuole portare
il malato non solo alla guarigione dell’anima, ma anche a
quella del corpo. Se tale è la volontà di Dio, e se ciò accades-
se, come è accaduto a Santa Bernadette, l’Unzione può essere
ripetuta nel momento in cui la grave sofferenza si ripresenta.

Il vuoto della Grotta
Nella Veglia del Lunedì, durante la quale i nuovi membri della
Famiglia Mariana “Sui passi di Bernadette” hanno fatto il loro
atto di affidamento a Maria, dinanzi all’altare sono stati portati
tre segni di Lourdes: la roccia, l’acqua e la luce. A questi tre
segni, Padre Mario Biffi ne ha presentato uno tutto nuovo: il
vuoto della grotta. “È un vuoto – ha detto - che è stato riempito
dalla sorgente, dall’altare, dall’ambone, dai milioni di pelle-
grini che continuamente vi passano; è un vuoto che è stato
riempito dal frutto di un seme (Cristo) lì caduto. Il frutto di
questo seme è la Chiesa, e il Santuario che è sorto sopra la
roccia di quella grotta, ne è il segno”.

LA GRANDE FESTA
Dopo questa lunga preparazione è arrivato il grande giorno: la
festa di N.S. di Lourdes, in occasione del 156° anniversario
della prima apparizione, festa in cui si è celebrata la 22^ gior-
nata mondiale dell’ammalato, nata per volontà del Beato

Giovanni Paolo II, il cui tema voluto da Papa Francesco è
stato: “Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i
fratelli» (1Gv 3,16)”.
Nella Celebrazione Eucaristica delle Ore 11,00, presieduta da
Padre Mario Biffi e concelebrata da due dei novelli sacerdoti
Don Fabio Angileri e Don Boniface Nkurunziza, è stato ammi-
nistrato anche il Sacramento dell’Unzione, che hanno ricevuto
non solo quelli che erano presenti all’incontro di preparazione,
ma anche gli ammalati provenienti da altre comunità parroc-
chiali.
Dopo la Celebrazione è seguito un pranzo conviviale a cui ha
partecipato il nostro Vescovo Pietro Maria Fragnelli, con una
rappresentanza del clero trapanese e della comunità.
Alle ore 17,15, dopo l’ingresso solenne del nostro Pastore, che
per la prima volta entrava ufficialmente nella nostra comunità,
ha avuto inizio la grande celebrazione, a cui ha partecipato
l’U.N.I.T.A.L.S.I. con i suoi ammalati, l’A.V.U.L.S.,
l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Trapani,
l’Associazione dei sordi e un numero di fedeli che l’interno
della chiesa non è riuscito a contenere.
La parola del nostro Pastore ha fatto sintesi del cammino indi-
cato per l’anno presente, partito dalla Grotta di Lourdes: “La
gioia della conversione” che sollecita ad arricchire la devozio-
ne a Maria, rendendola fonte di crescita individuale ed eccle-
siale, coniugandola con l’impegno di servizio generoso ai fra-
telli sofferenti.
Al termine della celebrazione Eucaristica è seguito il rito
dell’Unzione, presieduto da Padre Mario Biffi che, come pro-
gramma, doveva essere amministrato solo agli ammalati delle
associazioni di volontariato, ma che poi è stato amministrato
anche ad una folla che si è accodata.
In questa folla ho rivisto quella delle strade della Galilea che, al
passare di Gesù, accorreva per essere guarita da ogni sorta di
malattie. Era solo una ‘folla’ che andava in cerca di una guari-
gione, o veri discepoli di Gesù che amano incontrarlo e ascol-
tarlo in ogni Celebrazione Eucaristica? A nessuno spetta il
compito di giudicare; alla Chiesa spetta quello di ‘insegnare’ e
‘ammaestrare’, a tutti noi quello di arrivare a sperimentare la
gioia della vera conversione, che nasce con l’incontro con
Cristo, per divenirne testimoni come lo sono diventati Fratel
Biagio Conte, Suor Maria Goretti e S. Agostino.
In questi giorni abbiamo appreso che Lourdes, è veramente
luogo di incontro e di conversione e questo luogo, come ha sot-
tolineato Don Sebastiano Adamo, è dentro di noi. Ma se non
ascoltiamo la Parola di Dio, come la Quaresima ci suggerisce
di fare, difficilmente lo possiamo incontrare.
La Celebrazione si doveva concludere con la solenne proces-
sione “aux flambeaux”, ma, considerate le avverse condizioni
del tempo, è terminata con l’omaggio delle note musicali che
la “Nuova Banda Ericina” di Valderice, ha voluto offrire a
Maria.
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La festività ha avuto fine l’indomani, giornata del ringrazia-
mento, con il Santo Rosario condotto da Padre Mario Biffi che,
immediatamente dopo, ci ha lasciati per fare ritorno a Firenze.

MOMENTI RICREATIVI E CULTURALI
All’interno dei preparativi della “grande festa”, non ci sono
stati solo momenti di riflessione, ma anche ricreativi, sportivi e
culturali.
Il Lunedì 3 i pulcini della “Scuola calcio Madonna di
Lourdes”, sono scesi in campo per affrontare quelli di Dattilo,
e la sera, subito dopo la riflessione di Don Alberto Giardina, i
fanciulli del coro “Santa Bernadette”, condotto da Enza Galia e
Anna Valenza, ci hanno allietati con un recital, “la gioia di
seguire Gesù”.
Il giorno dopo i giovanissimi della “Scuola calcio Madonna di
Lourdes” hanno affrontato quelli del Trapani Calcio che hanno

battuto per 7 a 1, e alle ore 21,00, tanti giovani e non, si sono
esibiti alla tradizionale Festa dei Talenti, arrivata alla sua IX
edizione.
Il Mercoledì, per il calcetto, sono scesi in campo i fanciulli del
catechismo dell’Interparrocchialità per affrontare quelli della
Madonna di Fatima i quali, dopo l’incontro, hanno fatto un
omaggio floreale alla Madonna, e il Giovedì sera, alle ore 21, i
componenti del Centro Italiano Femminile di Trapani, hanno
fatto il debutto in una rappresentazione teatrale: “E se servisse
a qualcosa …”, con la quale hanno rappresentato il gravoso
problema della violenza alle donne.
La rappresentazione teatrale “Fidi ti salva e no lignu di vacca”,
del “Piccolo Teatro delle Scale” di Valderice, di Sabato 8, ha
chiuso i momenti ricreativi e culturali.
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Messaggio di P. Mario Biffi, ex cappellano al Santuario di Lourdes
per gli italiani, trascinante animatore della recente celebrazione della

prima apparizione di Maria a Bernadette, alla nostra Parrocchia

Carissimi,
sono pochi i giorni trascorsi dalla mia partenza ... ma quante
volte già mi è stato chiesto come era stata la mia “trasferta”
da voi e la risposta è sempre stata: splendido, straordinario! 
Vi ho tutti nella memoria e nel cuore per quei meravigliosi
giorni passati insieme e vissuti insieme. 
Rinnovo il mio grazie infinito a tutti voi: dai sacerdoti, agli
accoliti, ai fedeli, giovani e grandi. 
Quante cose si capiscono quando si può vedere con i propri
occhi le cose reali e concrete e non le teorie fondate solo
sulle nuvole delle parole!
Spero che il tutto vi proceda sempre al meglio.
Un carissimo saluto a Mons. Aguanno 
e a tutta la parrocchia.

16-feb-2014, P. Mario Biffi



La Banca d'Italia ipotizza una lenta ma
graduale ripresa dei nostri conti a partire
di prossimi mesi dell'anno in corso. Ciò
dovrebbe comportare un sensibile
aumento del Pil non inferiore allo 0,7%.
Insomma il Bel Paese dovrebbe presto
uscire dalle sabbie mobili in cui è piom-
bato. Se non del tutto almeno in parte. Il
prodotto interno lordo è tornato a segna-
re positivo: + 0,1%. Non accadeva da
tempo. Negli ultimi mesi del 2013
aveva subito una caduta dell'1,8%.
Riforme strutturali ma non solo. L'Italia
ha bisogno anche di altro. Politiche eco-
nomiche competitive, ad esempio.
Analisti rinomati considerano decisivi i
tagli più volte annunciati dal Governo al
“cuneo fiscale”, oggi bloccato al 47,6%.
Operazione che dovrebbe essere “coper-
ta” da tagli alla spesa pubblica. Togli di
qua, aggiungi di là. Altro non si può
fare. Serve agire con oculatezza e taglia-
re laddove è veramente necessario.
Leggasi spese inutili o “carrozzoni” non
più sostenibili. Il debito pubblico
“minaccia” la ripresa: 2085 miliardi di
euro nel 2013! “Solo” lo 0,46% in meno
rispetto al 2012. Il “cuneo fiscale” è
snodo importante. Potrebbe dare la
“stura” ad interventi mirati. Si tratta
della differenza tra il costo del lavoro
che un'impresa deve sostenere verso i
lavoratori e la retribuzione netta del
salario che va a finire nelle tasche dei
lavoratori stessi. Si forma commisuran-
do imposte e contributi che riguardano
la retribuzione del lavoratore ma che
vanno a carico del datore di lavoro.
Secondo Confindustria la riduzione del
“cuneo fiscale” a carico delle aziende
sarebbe l'unica strada percorribile per
creare occupazione attraverso una sana
competitività tra le aziende stesse. Il tes-
suto imprenditoriale è troppo arido. Le
nostre Aziende sono parecchio indietro
rispetto alle consorelle europee. Non
solo: il Bel Paese nel suo complesso
non attrae investitori stranieri come
sarebbe auspicabile facesse. Inutile
nascondersi. In Italia i problemi ci sono
e sono tanti. Di proclami fini a se stessi
e buone intenzioni abbiamo piene le
tasche.  Urgono fatti concreti. Qui biso-
gna pensare con serietà ai tanti problemi
delle famiglie, molte delle quali com-
battono ogni giorno vere e proprie batta-
glie per portare il “pane” a casa e appa-
recchiare le tavole. Il 26% dei nuclei
familiari vive tra i debiti. L'anno scorso

la spesa media per i generi alimen-
tari è stata di 1681 euro. Un valore
così basso non si registrava dal
1981. Le famiglie si vedono costret-
te a tagliare gli acquisti di pesce,
pasta, latte, olio, ortofrutta e carne.
Risparmiano sulla spesa per pagare
le tasse e potersi permettere la pizza
al sabato sera o il viaggio in estate.
Meno scarpe, meno mobili, meno
abbigliamenti, meno profumi, meno
cinema, meno teatro, meno svaghi
ma guai a toccare la vacanza estiva
e la pizza. A quelle difficilmente si
rinuncia. Bisogna pensare ai pensio-
nati, a coloro i quali con 700,00
euro mensili non sanno cosa fare
prima, se mangiare o curarsi o aiutare
figli e nipoti. Bisogna pensare ai tanti
cinquantenni “ripudiati” dal mercato
che hanno perso il lavoro e che hanno
moglie e figli a carico. Bisogna pensare
ai giovani ai quali stiamo togliendo pure
la speranza di poter trovare un giorno un
lavoro dignitoso e garantirsi un futuro. I
matrimoni sono in calo in quasi tutta
Italia. L'Istituto resiste al Sud e da noi
spinto da una vera e propria “industria”
parallela. Aumentano le convivenze e le
coppie di fatto. La disoccupazione gio-
vanile fa paura. Siamo all'allarme socia-
le. Specie in provincia. A Trapani hanno
chiuso i battenti 3006 imprese nel 2012
e 3032 nel 2013. Anche se si sono
“iscritte” 2830 imprese nel 2012 e 2699
nel 2013 il saldo finale appare comun-
que molto negativo. In città la disoccu-
pazione “ufficiale” ha raggiunto il 25%.
Un giovane laureato a 35 o 40 anni oggi
ha la quasi certezza di non poter mettere
su famiglia e di non potere arrivare nep-
pure alla pensione. Il mercato immobi-
liare langue a causa del fiume di tasse
che stanno colpendo gli immobili. Per i
giovani è difficile comprare perchè
molti non hanno un posto fisso né un
reddito certo. Contratti a termine o
“spezzettati”  impediscono loro di poter
sperare in una pensione futura. Il merca-
to del lavoro va risvoltato come un cal-
zino. Non solo opportunità e nuovi posti
di lavoro. E’ necessaria anche una disci-
plina giuridica migliore. Ridurre il costo
del lavoro è importante tanto quanto
ridurre le tasse in generale. Le imprese
vanno messe non solo in condizione di
lavorare ma anche di assumere. Ecco
perchè si aspettano i tagli al cuneo fisca-
le. Ma non basta. Bisogna mettere soldi

nelle tasche degli italiani. Solo in questo
modo si potrà pensare ad una ripresa
concreta e credibile della spirale dei
consumi. Gli 80 o quasi 100 euro al
mese promessi dal Governo a chi pos-
siede uno stipendio inferiore a 1500,00
euro  costituiscono misura importante.
Ma bisogna pensare a chi non ha uno
stipendio e neppure un lavoro. Oggi ci
sono anziani che con la loro pensione
possono permettersi di aiutare figli o
nipoti in difficoltà. Gli anziani di doma-
ni tutto questo non  potranno permetter-
selo. Impossibile dire oggi se avranno
una pensione e di che “portata” tale pen-
sione sarà. La nostra è una economia
che poggia sull’anziano “benestante”.
Penalizzando l’anziano si rischia di
penalizzare una valvola di sfogo impor-
tante per la nostra economia.
L’'inflazione, il mese scorso, segnava -
0,09%. Un dato che fa riflettere. La
gente spende pochissimo. Gli italiani
percepiscono gli stipendi più bassi
d'Europa a fronte di un “costo della
vita” molto elevato. In Italia la retribu-
zione media è pari a 19 mila e 34 euro.
Siamo la 23° posto dietro Spagna,
Irlanda e altre Nazioni. Gli stipendi più
bassi d'Europa ma i più tassati. La gente
non spende, risparmia male, non inve-
ste. Ha paura. E' oberata da debiti,
mutui, finanziamenti e rateizzazioni
varie. La pressione fiscale eccessiva,
data al 54% del Pil  (un record europeo
tutto nostro), la difficoltà che hanno le
Banche ad erogare il prestito ove richie-
sto, la “crisi” delle Imprese e i dati con-
cernenti  il lavoro nero, dato oggi al
6,5% del Pil nazionale, sono la palla al
piede per lo sviluppo in generale e la
nascita di qualunque iniziativa impren-
ditoriale credibile   (c.daleo@virgilio.it)
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IL LAvORO LATITA E LE FAmIgLIE REcLAmAnO
AIuTI E pOLITIchE EcOnOmIchE sERIE.

sERvOnO bAsI cOncRETE suLLE 
QuALI EDIFIcARE IL FuTuRO. 

di Claudio D’Aleo



Durante la settimana dal 9 al 15 febbraio
scorsi a Trapani e ad Alcamo gli uffici
della Diocesi di Trapani per l’educazio-
ne, la scuola, l’università; per l’insegna-
mento della religione cattolica; per la
pastorale giovanile e per la famiglia
hanno organizzato un ciclo di eventi
finalizzato ad “Educare ad una società
inclusiva” denominato “Il sorpasso della
lumaca” in cui osservare come si pone
“La Chiesa di fronte alle famiglie” Il
Vescovo di Trapani, Mons. Pietro Maria
Fragnelli, promotore dell’iniziativa l’ha
presentato  con il seguente messaggio
che riportiamo integralmente: “Le luma-
che, anche nei modi di dire popolari,
rappresentano quanti, per la loro lentez-
za, non sono capaci di stare al passo
degli altri. Un handicap fisico o mentale,
la provenienza da un’altra cultura, una
condizione di disagio sociale o culturale,
sono spesso causa di esclusione dalla
società attuale, sempre più aggressiva e
competitiva. Diventa un’emergenza edu-
cativa quella di “Includere”, cioè favo-
rire il passo degli ultimi al passo di tutti,
e di far volgere lo sguardo di chi corre
da solo al passo di chi da solo non arri-
verà mai al traguardo. Pertanto,
cogliendo il suggerimento dell’ONU
(“Educare in vista di una società inclu-
siva”) e l’input della Conferenza
Episcopale Italiana, la nostra Diocesi
ha condiviso l’idea di una settimana del-
l’educazione da vivere insieme alle scuo-
le e alle famiglie. E’ un piccolo modo
per ripensare i nostri progetti educativi
includendo i più deboli, i più lenti, spes-
so portatori di valori che la corsa della
società non è più in grado di apprezzare.
Ci piace pertanto evangelicamente
immaginare che questi ultimi possano
diventare primi nella nostra accoglien-

za, nella capacità inclusiva che ha il

nostro cuore di amare senza preferenze
di persone, ci piace immaginare il sor-
passo di queste meravigliose creature
nel traguardo più ambito, che è saper
dare sapore e senso alla vita, qualunque
essa sia”.
Il fitto programma che ha coinvolto
molte scuole, famiglie, operatori pastora-
li e la società civile della diocesi di
Trapani ha sicuramente conseguito il
fine di sensibilizzare all’emergenza edu-
cativa volta ad una società inclusiva.
Ecco i momenti più significati dell’even-
to. 
Domenica 9 febbraio: “Giornata di pre-
ghiera e di riflessione nelle parrocchie
per gli educatori (genitori, insegnanti,
operatori sociali) sul compito educativo
della Chiesa alla luce degli Orientamenti
Pastorali della CEI per il decennio 2010-
2020.”.
Lunedì 10 febbraio a Trapani nel
Palazzo Vescovile: “Educare ad una
società inclusiva. Le sfide della contem-
poraneità” Conversazione del Vescovo
di Trapani Mons. Fragnelli con le auto-
rità scolastiche e civi-
li, con le associazioni
a servizio della scuo-
la e con le istituzioni
culturali.
Martedì 11 febbraio
nel Palazzo del
Seminario “La forza
inclusiva dell’amore”
“Quando, Signore, ti
abbiamo fatto que-
sto?” – “Le opere di
misericordia come
via pedagogica delle
famiglie e degli edu-
catori nella costruzio-
ne di una società
capace di accogliere

le fragilità”.
Mercoledì 12 febbraio “La diversità
come risorsa” in contemporanea ad
Alcamo (Parrocchia SS. Paolo e
Bartolomeo) e ad Erice Casa Santa
(Palazzo del Seminario) Film per le
scuole medie”Rosso come il cielo” di
Cristian Bortone (Italia, 2005) la storia
di un fanciullo diventato cieco. Nel
pomeriggio nella Biblioteca Diocesana
“II Piccolo Principe”: “Storie sconfina-
te” raccontate a voce alta ai bambini dai
3 ai 5 anni e dai 6 agli 8 anni.
Giovedì 13 febbraio “La forza inclusiva
delle differenze” a Erice Casa Santa nel
Palazzo del Seminario: “Habiba” -
Spettacolo di animazione teatrale a cura
di Ivan Alabrese e Maria Enrica Sanna
per le scuole elementari. Ad Alcamo al
Centro Congressi Marconi: “Chi fa
scuola?! Credere in un’alleanza educati-
va possibile” una proposta di relazione
educativa tra Chiesa, Scuola e Famiglia.
Tavola rotonda con la partecipazione di
Maria Piera Calamia (pedagogista), Vito
Picciché (dirigente scolastico), don Enzo
Santoro (direttore Ufficio Catechistico
della Diocesi di Trapani)
Ad Erice Casa Santa - Palazzo del
Seminario “Famiglia e nodi educativi
nell’età evolutiva” - Conversazione della
psicologa Giancarla Fodale con genitori,
insegnanti, educatori.
Venerdì 14 febbraio “La forza inclusiva
della testimonianza” ad Erice Casa Santa
nel Palazzo del Seminario “Padre Pino
Puglisi educatore” - Videoforum per le
scuole superiori.
Sabato 15 febbraio “La forza inclusiva
delle arti” ad Erice Casa Santa - Palazzo
del Seminario, “La gioia delle differen-
ze!” I giovani in festa educano gli adulti
alla condivisione e all’accoglienza
vicendevole con varie interpretazioni
canore, musicali, recitative e di danza di
giovani talenti.
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Il prof. Salvatore Agueci alla vigilia di un
evento socioculturale durato due giorni
che si svolto il 15 e il 16 marzo scorsi dal
titolo “Scialo: leggo, suono e parlo”ci ha
fatto pervenire una nota di presentazione
dalla quale abbiamo tratto spunto per
dare notizia dell’interessante iniziativa
organizzata dalla Biblioteca Fardelliana
insieme con i rappresentanti di 32 asso-
ciazioni ed alunni della “R. Salvo” e del
“G. B. Fardella” nonché liberi cittadini,
finalizzata a sostenere principalmente la
minacciata sopravvivenza della stessa
Biblioteca Fardelliana e per promuovere
l’attenzione sulla risorsa costituita dai
beni e dalle attività culturali in generale
ed in particolare di quelli presenti nel
nostro territorio. La direttrice della
Fardelliana Margherita Giacalone nella
conferenza stampa di presentazione del-
l’evento ha affermato che «La cultura
può e deve rappresentare un grande
volano per il turismo, luogo di aggrega-
zione sociale, per l’elevazione spirituale
di una collettività che vive in un territorio
difficile ma straordinariamente ricco e
antico».

Circa due mesi fa, si paventò la chiusura
della Biblioteca per mancanza dei fondi
assicurati da quasi due secoli dalla
Provincia, che in quel momento sembra-
va destinata ad essere soppressa, ma che
invece ora si chiamerà Libero consorzio.
Durante un’assemblea cittadina si decise
di realizzare un momento culturale che
avesse l’obiettivo di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica a considerare la
Biblioteca il luogo specifico dove si con-
serva la memoria di un popolo, come
valore in assoluto di un vissuto che ci
appartiene. Anche se il pericolo per l’an-
no in corso sembra superato dall’impe-
gno espresso dal sindaco di Trapani
Damiano a reperire 250mila euro (corri-
spondente alla somma proveniente dalla
Provincia) dal bilancio comunale, la solu-
zione del problema per il futuro rimane
incerta. «Urge la necessità – ha affermato
la dr.ssa Giacalone – di dare un assetto
giuridico all’Ente» intendendo così soste-
nere la proposta di farla diventare una
“Istituzione del Comune”.
L’indiscussa importanza della
“Fardelliana”, oltre che per i servizi offer-

ti, deriva soprattutto dal fatto che contie-
ne una vasta documentazione che va dal
XIII secolo fino ai nostri giorni, della
quale si sono avvantaggiate generazioni
di trapanesi e non solo, essa, infatti, «si
colloca, - come si legge in una nota – per
consistenza e valore delle sue raccolte, tra
le prime biblioteche della Sicilia e occu-
pa, nel più vasto panorama culturale
nazionale, un ruolo di tutto rispetto. Per
questo, la paventata chiusura rappresente-
rebbe un grave danno non solo per la città
di Trapani, ma per tutto il mondo cultura-
le siciliano e italiano». In quest’open day
si sono alternati al microfono coloro che
a Trapani producono cultura: scrittori,
professori, fotografi, architetti, musicisti,
cantanti, pittori. Tra questi si sono distinti
per il loro spessore culturale il prof.
Antonino Tobia, il prof. Salvatore
Costanza e il prof. Renato Lo Schiavo.
L’iniziativa ha dato modo, oltre tutto, alla
Biblioteca Fardelliana di manifestarsi
nella sua natura di cuore pulsante della
cultura nella nostra città. E.A.

Recentemente a Trieste è stato presen-
tato il libro “I bambini dell‘Europa
parlano a Papa Francesco”, realizza-
to dal Ccee (Consilium
Conferentiarum Episcoporum
Europae, Consiglio delle Conferenze
dei Vescovi d’Europa) e consegnato lo
scorso anno al Papa con le lettere e i
disegni di bimbi scelti da tutte le
Conferenze episcopali europee.
Monsignor Gianpaolo Crepaldi, arci-
vescovo di Trieste, intervenendo alla
presentazione del libro in lingua italia-
na ha detto:  “Un’Europa cristiana,
non sradicata dalla sue radici,
un’Europa solidale, un’Europa nella
pace: se tutti insieme cominceremo a
lavorare già da oggi in questa direzio-
ne i bambini potranno guardare
all’Europa con il sorriso sulle labbra
e con la luce negli occhi”. “Il Papa -
ha osservato, inoltre, l’arcivescovo
triestino – ha un amore preferenziale
per i bambini e gli anziani perché i
bambini sono il nostro futuro e la
nostra speranza”. Tre sono i messaggi
che i bambini lanciano oggi
all’Europa. Il primo è che “l’Europa

futura sia ancora segnata dal Vangelo,
che continui ad essere un’Europa cri-
stiana, che non ceda alla tentazione di
tagliare le sue radici”. 
Il vescovo Crepaldi ha auspicato che
questo libro contribuisca a consegnare
ai nostri bambini “un’Europa solida-
le” precisando che “Troppi muri
hanno attraversato questa Europa,
troppe diseguaglianze caratterizzano
questa Europa e troppi egoismi la
segnano. Sembra quasi che più
l’Europa si allontana da Dio, più
l’Europa diventa poco ospitale e
molto egoista. Voglio allora coltivare
il sogno che accanto ad un’Europa
cristiana cresca e maturi un’Europa
solidale”. 
“Vorrei condividere con i bambini
d’Europa - ha quindi proseguito mons.
Crepaldi – il sogno di un’Europa di
pace. In questo continente si sono
consumate due guerre mondiali, tragi-
che e Trieste è una città ancora piena
di dolore e di sofferenze. Qui a pochi
chilometri, solo alcuni anni fa c’è
stato il finimondo della guerra dei
Balcani e anche in queste ore stiamo

vivendo una stagione di passione.
Credo allora se questi bambini sono
destinati ad essere il nostro futuro e il
futuro del nostro continente, facciamo
in modo che l’Europa sia una terra di
pace.”
In questo momento difficile per il
popolo italiano, soprattutto sotto i pro-
fili economico, sociale e morale, si
registrano numerose istanze prove-
nienti da diversi movimenti politici e
da autorevoli economisti di uscire dal-
l’euro, la moneta unica dell’Europa, il
che sarebbe come uscire dall’Europa
stessa. Nella convinzione della vali-
dità del progetto di Unione Europea
nel significato di “Stati Uniti
d’Europa” e che il progetto di
un’Europa effettivamente unita come
realtà sociale e politica sarà difficile
da realizzare fin tanto che prevarranno
gli interessi delle singole economie
nazionali si ritiene utile ascoltare il
messaggio contenuto nel libro “I bam-
bini dell‘Europa parlano a Papa
Francesco”  e le stesse riflessioni del-
l’arcivescovo di Trieste.
E. A.
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“I bAmbInI DELL‘EuROpA pARLAnO 
A pApA FRAncEscO”, un LIbRO pER

cOnsEgnARE AI bAmbInI un’EuROpA
cRIsTIAnA, sOLIDALE E nELLA pAcE

DuE gIORnI  DI“scIALO: LEggO, suOnO 
E pARLO” pER sALvARE LA FARDELLIAnA



La guerra è, purtroppo, un tema di
perenne attualità, come dimostra la
situazione critica in Crimea a cui stia-
mo assistendo in questi giorni a causa
del rinnovato imperialismo russo. La
storia, infatti, insegna che quando si
contrappongono tra due parti interessi
economici o ideologici  l’uomo non si
fa scrupoli a mettere da parte la sua
capacità diplomatica e ad accendere
un conflitto.
Il magistero della Chiesa e, in parti-
colare, il pensiero dei Pontefici si è
evoluto nel corso del tempo circa
quei temi fondamentali nella storia
dell’umanità, quali la pace e la guer-
ra, specie in un periodo difficile per il
genere umano, come quello segnato
dai due terribili conflitti bellici mon-
diali dello scorso secolo, oltre che
dalle diverse guerre di dimensione
locale e internazionale che continua-
no a proliferare. Un susseguirsi di
periodi, dunque, di intensa tragica
sofferenza per tanti popoli ha indotto
ad una forte ed inequivocabile presa
di posizione dei successori di Pietro,
da Benedetto XV a Giovanni Paolo
II, fino ai nostri Benedetto XVI e
Francesco. Papa Benedetto in partico-
lare, col suo discorso dell’8 febbraio
del 2007 ha affermato che “la non
violenza per i cristiani non è un mero
comportamento tattico, bensì un
modo di essere della persona, l’atteg-
giamento di chi è così convinto del-

l’amore di Dio e della sua potenza,
che non ha paura di affrontare il
male con le sole armi dell’amore e
della verità”. I suddetti Pontefici
hanno voluto sublimare il pensiero
della Chiesa cattolica in numerose
encicliche rivolte urbi et orbi, quale
la notevole Pacem in terris in cui
Giovanni XXIII, il “papa buono”, si
rivolse a “tutti gli uomini di buona
volontà”, trovando ampio e qualifica-
to riscontro anche tra i leader delle
Nazioni, persino nell’apprezzamento
manifestato da Kruscëv, il capo di
stato dell’Unione Sovietica post stali-
niana. 
Questo tema è stato oggetto di rifles-
sione da parte dello storico di religio-
ni Daniele Menozzi, professore  ordi-
nario alla Scuola Normale di Pisa, nel
suo saggio “Chiesa, pace e guerra nel
Novecento. Verso una delegittimazio-
ne religiosa dei conflitti”, edito da il
Mulino nel 2008.
In questo saggio si riportano le rifles-
sioni di altri autorevoli esponenti
della chiesa italiana, come a esempio
don Primo Mazzolari e padre
Agostino Gemelli, ma soprattutto il
magistero della Chiesa, l’unica posi-
zione in cui il cattolico può fare sicu-
ro riferimento. È importante notare,
infatti, che nei casi in cui l’autorità
internazionale competente, dopo aver
percorso tutte le strade ritenute utili a
giungere ad una soluzione pacifica,

non sia riuscita a evitare il ricorso alle
armi, la Chiesa non nega a coloro che
detengono la responsabilità del bene
comune il diritto alla legittima difesa.
E’ importante, infatti, sottolineare
come la dottrina cattolica della “guer-
ra giusta” (già formulata da
Sant’Agostino ed oggi esposta nel
Catechismo della Chiesa Cattolica)
indichi che è responsabilità delle
autorità di governo decidere se scen-
dere o no in guerra poiché a essi com-
pete proteggere la vita e i diritti del
proprio popolo. Il Catechismo indica
anche quali siano le condizioni
“necessarie e sufficienti” affinché la
guerra intrapresa possa essere consi-
derata giusta, sempreché essa si moti-
vi come difesa: che il danno causato
sia durevole, grave e certo; che tutti
gli altri mezzi per porvi fine si siano
rivelati inefficaci o impraticabili; che
ci siano fondate convinzioni di suc-
cesso; che il ricorso alle armi non
provochi mali o danni più gravi del
male da eliminare. La Chiesa non
esita a definire la guerra totale come
guerra ingiusta. Nel Catechismo si
afferma, infatti, che l’impiego di armi
ABC (atomiche, biologiche e chimi-
che), anche se col fine dichiarato di
dissuadere dalla guerra eventuali
avversari, “moltiplica le cause dei
conflitti e aumenta il rischio del loro
propagarsi”.
Assai diverso è il caso della “guerra
santa”, concetto inesistente nella dot-
trina della Chiesa e presente nel lessi-
co quotidiano come una traslazione
del termine islamico jihad. Fa indub-
biamente bene Menozzi a dedicare al
“ripudio della guerra santa” un intero
paragrafo in cui ricorda come
Giovanni Paolo II, durante la prima
guerra del Golfo, aveva energicamen-
te condannato l’uso, da parte dei
governanti, della religione come
copertura di una politica bellicista. A
coloro che si interrogano su cosa
possa essere fatto dai credenti per
evitare la guerra e i mali che ne con-
seguono la risposta della Chiesa è
semplicemente pregare: “Dalla fame,
dalla peste e dalla guerra liberaci,
Signore”. 
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LA chIEsA In cOnFLITTO cOn LA guERRA
di E.A.

L’intervento militare russo in Ucraina ripropone la posizione 
della Chiesa sulla guerra
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La crisi economica che dal 2007
affligge il nostro Paese ha rivelato i
limiti e le responsabilità della classe
dirigente italiana politica e industriale.
Le numerose grandi e medie imprese
che hanno chiuso o quasi in Italia per
aprire all’estero e l’incapacità dell’oli-
garchia al governo della politica a tro-
vare le risposte giuste ai bisogni del
Paese dimostrano l’urgente e indero-
gabile necessità di rinnovamento. In
questa prospettiva si ritiene utile ricor-
dare il buon esempio di un “capitano
d’industria” del dopoguerra che ha
contribuito all’industrializzazione
dell’Italia e a renderla competitiva nel
mercato mondiale. Si tratta di Enrico
Mattei, uno dei protagonisti del secon-
do dopoguerra, della ricostruzione, del
boom economico e del susseguente
sviluppo socio-culturale del Paese.
Nominato commissario straordinario
dell’AGIP (creata dal regime fascista)
con l’incarico di liquidarla, Mattei non
seguì le indicazioni ricevute dal
governo e invece inviò tecnici dell’a-
zienda a effettuare ricerche nel suolo
italiano. Fu così che trovò il petrolio
(poco) nella Pianura Padana, a
Cortemaggiore. Puntando sull’euforia
per questa scoperta nel 1953 fondò
l’ENI, l’Ente Nazionale Idrocarburi,
un organismo pubblico che di fatto
ristrutturava l’Agip, e che tutt’oggi
risponde al fabbisogno energetico ita-
liano. Mattei diede impulso alla
costruzione di metanodotti e aprì pure
all’energia nucleare, vedendola come
possibilità per rendere l’Italia autono-
ma dal punto vista energetico. Questo
“capitano d’industria” sentendo anche
la necessità di un proprio strumento
“forte” di comunicazione per allentare
la pressione esercitata su di lui e sulle
aziende dirette da lui stesso da parte
degli industriali italiani e dalle Sette
Sorelle, le compagnie petrolifere di
prevalente capitale statunitense, fondò
“Il Giorno”, un quotidiano nazionale
pensato per difendersi, insomma, per
replicare, ma anche per consolidare il
proprio potere in Italia e per dare forza
alla conseguente politica estera dallo
stesso condotta nell’interesse del
nostro Paese.
In Eni, oggi, la formazione continua a
sostenere lo sviluppo del business e
della persona a livello globale, anche

in aree di frontiera, quali l’Iraq o il
Mozambico. Ai formandi sono offerti
contenuti che spaziano ad ampio spet-
tro da aspetti tecnici relativi alla
perforazione e al project management
o all’ingegneria dei giacimenti, fino
alla negoziazione internazionale, alla
leadership, a temi di etica e complian-
ce e di sicurezza operativa, estrema-
mente importanti per la complessità
dei nostri siti produttivi. ENI ogni
anno a studenti italiani e stranieri
assegna mediamente circa 180 borse
di studio. Si tratta di un impegno rile-
vante che traduce in pratica il valore
che l’Eni attribuisce al merito. Questo
è un impegno che trova origine storica
nella volontà di Mattei, che già nei
primi anni di vita di Eni investì in
maniera significativa sulla formazione
e sul merito con una serie di iniziative
che negli ultimi anni sono state rinno-
vate e ulteriormente potenziate.
Mediamente circa 50 di queste borse
di studio sono assegnate per la parteci-
pazione al Master MEDEA della
Scuola Mattei. La Scuola Enrico
Mattei in atto rappresenta un’esperien-
za unica in Italia e rara nel mondo.
Fondata nel 1957 per volere di quel

grande manager d’industria che fu
Enrico Mattei, la Scuola propone un
Master in Management ed Economia
dell’Energia e dell’Ambiente
(MEDEA) oggi approdato alla sua
cinquantasettesima edizione. Mattei
era un uomo con una visione e un’idea
precisa di sviluppo industriale, per la
sua azienda e per il suo Paese e per
questo seppe da subito valorizzare la
formazione intuendo le potenzialità di
una Scuola di formazione post-univer-
sitaria, la prima in Italia, che selezio-
nasse i migliori ingegneri e tecnici per
un settore in espansione come quello
degli idrocarburi e dell’energia. Lo
spirito di quegli anni pioneristici è ben
sintetizzato da una frase di Clemente
Giusto, allievo del primo anno accade-
mico e in seguito amministratore dele-
gato di una delle società dell’ENI:
“Allora tutti avevamo l’impressione
che si stesse costruendo per fare
l’Italia migliore di quella di prima”.
Speriamo che lo spirito che ha anima-
to Mattei verso l’Italia e gli italiani
possa essere ripreso dagli attuali
responsabili della politica, dell’indu-
stria, della finanza, in una parola
dell’economia del nostro Paese. 

EnRIcO mATTEI un EsEmpIO 
DI ImpREnDITORE InnOvATORE

di Eleonora Augugliaro

Mattei con una visione e un'idea precisa di sviluppo industriale, per la sua azienda 
e per il suo Paese, seppe valorizzare la formazione istituendo una Scuola di formazione 

post-universitaria, la prima in Italia, che selezionasse i migliori ingegneri e tecnici 
per un settore in espansione come quello degli idrocarburi e dell'energia.
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Qualcuno, a causa di malattie, inci-
denti o malformazioni congenite,
incontra maggiori difficoltà sul loro
cammino e anche i gesti più banali e
“normali” della vita quotidiana, pos-
sono trasformarsi in ostacoli difficil-
mente superabili. 
L’impedimento di parlare, l’impossi-
bilità di vedere, di sentire o di cammi-
nare, comportano un duplice danno,
poiché oltre a negare o rendere diffi-
cili le azioni compiute “normalmente”
dagli altri senza sforzo, espongono il
soggetto in questione sempre più
all’emarginazione e all’isolamento.
Eppure, ciascuna di queste PERSONE
( gradisco evidenziare la parola, per-
ché TUTTI abbiamo il diritto di esse-
re considerati tali, poiché abbiamo
una dignità che va rispettata, indipen-
dentemente dalla “conformazione”
fisica), hanno molto spesso una forza
straordinaria,  che permette loro di
affrontare la vita con amore, svilup-
pando le doti che la natura stessa ha
concesso.
Non bisogna andare lontano… Un
esempio recente e un “orgoglio” della
nostra città è Alessandro Abate, stu-
dente diplomatosi brillantemente
all’Ist. Tec. S. Calvino e oggi al
secondo anno del Dipartimento d’im-
presa & Management dell’Università
LUISS Guido Carli di Roma, scelto
come testimonial della nuova campa-
gna pubblicitaria lanciata dalla stessa
Università alla ricerca di talenti.
Uno dei 17 testimonial, è stato indivi-
duato sulla base della sua storia, del
corso scelto, della spigliatezza, della
volontà e della determinazione dimo-
strate, ma anche attraverso le risposte
inviate via mail dai 7.800 studenti
dell’Ateneo, chiamati ad esprimere la

propria preferenza. (I volti scelti per
LUISS saranno protagonisti di affis-
sioni pubblicitarie in punti strategici
di visibilità quali la stazione Termini
a Roma e nelle 12 più importanti sta-
zioni di tutta Italia e di uno spot che
nel corso di questo mese sarà trasmes-
so sulle reti Mediaset.)
“Mi sento coraggioso: per me arriva-
re qui è già una vittoria. Sono un
ragazzo non udente, come tutta la
mia famiglia, della quale io sono il
primo ad andare all’università.
Una scelta per niente scontata e
ancor meno casuale: al contrario di
altre università, la LUISS mi ha sup-
portato fornendomi un servizio di
interpretariato con il quale posso
tranquillamente mettere a frutto le
mie capacità”. “Mi sono spostato a
Roma e ho dovuto organizzarmi per
tutto. All’inizio partire da solo per
questa nuova avventura non è stato
molto facile, ma insieme tutto si
supera. Vivo nella residenza univer-
sitaria, ogni giorno mi impegno
molto nello studio e accanto a quello
dell’interprete, sento anche il soste-
gno quotidiano di docenti e colleghi
studenti. Per me l’università è una
partenza, è qui che inizia il mio futu-
ro”.
Chi ha il coraggio di dire che questo
ragazzo è diverso da altri??
Siamo troppo impegnati a pensare di
essere sempre migliori di chi ci sta
accanto e non ci rendiamo conto che
la vera nobiltà d’animo consiste nel
guardare oltre, nel vedere he la diver-
sità è una risorsa, una ricchezza.
Non serve compatire o ricoprire di
attenzioni eccessive, con le quali non
si farebbe altro che sottolineare una
condizione di inferiorità, serve invece

aprire la mente e il cuore.
Nella nostra parrocchia ormai da
quasi 4 anni viene svolto il servizio
pastorale di Interpretariato L.I.S. reli-
giosa  per le Celebrazioni
Eucaristiche. E’ stata così data la pos-
sibilità alle persone sorde di parteci-
pare attivamente all’ ascolto della
Parola di Dio.
Servizio che sì è via via esteso e ha
fatto sì che una bambina sorda, venu-
tane a conoscenza,  si avvicinasse alla
Chiesa e che attraverso il cammino
del catechismo gli ha permesso di
ricevere i Sacramenti della
Comunione e della Cresima, consape-
vole di cosa significassero. Adesso, la
presenza del servizio di interpretariato
ha dato modo anche ad una coppia di
fidanzati sordi di frequentare nella
nostra parrocchia il corso prematri-
moniale, percorso importante che li
porterà a ricevere coscientemente, il
Sacramento del Matrimonio. 
Di proposito ho voluto sottolineare
due termini. La bambina e la coppia
di fidanzati sordi, possibilmente
avrebbero partecipato ugualmente alle
catechesi, ma senza un’interprete, non
avrebbero compreso tutto ciò di cui si
fosse parlato attorno a loro.
Presto anche i ciechi avranno la gioia
di partecipare alle Celebrazioni e alle
attività pastorali nella nostra parroc-
chia.
Come direbbe Madre Teresa “siamo
TUTTI gocce nell’oceano, ma se non
ci fossimo, quelle gocce all’ oceano
mancherebbero”.
Penso non sia necessario aggiungere
altro, lasciando ciascuno ad una medi-
tazione profonda sull’esempio di Papa
Francesco, che il prossimo 29 Marzo,
per la prima volta, ha fissato un’
Udienza privata con persone sorde e
cieche, con i loro familiari, con le
Congregazioni che lavorano con loro,
scuole, associazioni, enti, movimenti
e quanti operano nella pastorale dei
sordi e dei ciechi. 
Nell’ esortazione apostolica Evangelii
Gaudium scrive Papa Francesco:
“La gioia del vangelo riempie il
cuore e la vita interna di coloro che si
incontrano con Gesù. Invito ogni cri-
stiano, in qualsiasi luogo e situazione
si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo
incontro personale con Gesù Cristo o,
almeno, a prendere la decisione di
lasciarsi incontrare da Lui, di cercar-
lo ogni giorno senza sosta.”

Stella Polare - n.4 anno XXII - Marzo 2014

14

Cu
lt
ur
a

DIvERsI??? …DA chI?
di Antonella Castiglione

Agli occhi di Dio siamo TUTTI UGUALI!....Ma purtroppo, 
NON TUTTI affrontano la vita nelle stesse condizioni.



La chiesa calatafimese, su iniziativa di
alcuni laici, dei Parroci, del clero e
dell’Azione Cattolica, ricorda nel 2014 i
cento anni della nascita del parroco
Giuseppe Scandariato, indimenticabile
figura di presbitero e di pastore.
Rievocarne la statura umana e spirituale
stabilisce un costruttivo dialogo fra pas-
sato e presente. Il primo evento in pro-
gramma è stata una Concelebrazione
Eucaristica tenutasi domenica 19
Gennaio u.s., anniversario della scom-
parsa. A Nello D’Anna, già presidente
dell’Azione Cattolica locale, è stata affi-
data la commemorazione ufficiale. Il
secondo evento si è tenuto Domenica 9
Marzo nel salone della parrocchia Maria
SS. Consolatrice con la magistrale ed
erudita relazione di mons. Gaspare
Aguanno il quale ha intrattenuto l’atten-
to ed affollassimo uditorio sul tema “La
parrocchia famiglia delle famiglie”. Il
titolo della  conferenza è stato tratto da

un frammento sonoro del parroco
Scandariato, ascoltato all’inizio del con-
vegno e che tanta commozione ha diffu-
so fra i presenti. I prossimi eventi si
svolgeranno nel prossimo mese di
Agosto e si concluderanno a Settembre
nell’anniversario della nascita.
Chi non ha memoria non sa guardare al
passato e ai suoi valori, né riesce a pro-
gettare il futuro. Per questi motivi, si è
pensato di riconsiderare la figura e l’o-
pera del parroco Scandariato, a cento
anni dalla nascita. Infatti rievocarne la
statura umana e spirituale può dare
avvio ad un costruttivo dialogo fra pas-
sato e presente che mette in luce e con-
segna alle nuove generazioni la testimo-
nianza e l’opera di chi ci ha preceduti,
segnando passi rilevanti nella storia e
nella vita della comunità ecclesiale e
civile. Ecco tratto da un ricco e detta-
gliato studio di Nello D’Anna un ricor-
do di Mons. Giuseppe Scandariato.

Profilo biografico. Giuseppe
Scandariato nasce a Calatafimi il 17
Settembre  del 1914 da Vito e Filippa
Cangemi. Domenica 20 Settembre, tre
giorni dopo la nascita, viene battezzato.
“Peppino”, come amorevolmente lo
chiamano i genitori, attinge dal ceppo
familiare la fede cattolica. La madre gli
ripeteva a memoria il “Piccolo
Catechismo” del Cardinale Roberto
Bellarmino.
Giuseppe era un uomo austero nella stile
di vita, amabile nel tratto, pur nella natu-
rale severità del suo viso scarno.
Energico di temperamento e dall’elo-
quio sapiente. Amava ripetere: “Non
basta essere credenti, dobbiamo essere
credibili nei fatti”.
Il seminarista. Frequenta il Seminario
Vescovile di Mazara del Vallo in quanto
allora Calatafimi apparteneva alla
Diocesi di Mazara del Vallo. In semina-
rio si avvalse della direzione spirituale
di mons. Benedetto Vivona e del Pane
Eucaristico quotidiano. Il Sacro Cuore e
la Beata Vergine Maria alimenteranno la
sua fede tanto da indurlo, negli anni del
terremoto del Gennaio del 1968 ad inti-
tolare al Cuore di Gesù e alla Madonna
di Lourdes le due chiese prefabbricate
donate dalla Pontificia Opera Assistenza
alla Chiesa di Calatafimi. Ma in semina-
rio la sua formazione si combina anche
con un’attenta educazione al sociale. In
quegli anni dal 1935 al 1939 si prepara
l’avventura straordinaria dell’uomo e
del prete.
Il Sacerdote. Il 6 Agosto 1939, festa del
SS. Salvatore, patrono della chiesa cat-
tedrale di Mazara del Vallo, il Vescovo
Salvatore Ballo Guercio impone le mani
su sei diaconi, e fra questi vi è Giuseppe
Scandariato, il quale, a venticinque anni
non ancora compiuti, corona l’ideale
aspirazione della sua gioventù di diven-
tare Sacerdote. Fatto il suo ingresso in
Calatafimi, il Vescovo lo pone, come
vicario cooperatore, al fianco di don
Vito Vivona, prima parroco della chiesa
Immacolata, nello stesso tempo è nomi-
nato rettore della chiesa del Purgatorio.
Nel 1940 fonda e diviene assistente
ecclesiastico del Circolo Giovanile
d’Azione Cattolica che mette sotto la
protezione di San Giovanni Bosco.
Nell’estate del 1943, firmato l’armisti-
zio tra l’Italia e le Forze Alleate, inizia
l’opera di ricostruzione  e il vescovo
Ballo istituisce 14 scuole parrocchiali di
ogni ordine e grado nei vari centri della
Diocesi. Anche la chiesa di Calatafimi
rispondendo all’invito del Vescovo
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s’impegna in quest’impresa esaltante e
don Giuseppe Scandariato insieme ad
altri professori di orientamento cattolico
accolgono l’appello del Vescovo ed isti-
tuiscono la scuola media parificata e
legalizzata di 1° e 2° grado “Santissimo
Crocifisso”, di cui don Giuseppe
Scandariato è stato delegato vescovile
con funzioni presidenziali. È, anche, un
pioniere dei primi esperimenti della for-
mazione professionale, infatti negli anni
‘50 organizza corsi per allievi ebanisti.
Negli anni ‘60 per tanti anni viene eletto
Presidente Consiglio
d’Amministrazione del Patronato
Scolastico di Calatafimi, ricevendo sem-
pre attestazioni di stima dalle Autorità
scolastiche. È anche un appassionato e
convinto sostenitore dell’Università
Cattolica del “Sacro Cuore”. Negli anni
‘50 istituisce anche una scuola materna
parrocchiale, frequentata dai numerosi
fanciulli della città non accolti dalla
scuola pubblica.
Il Parroco. Domenica 9 Marzo 1947
mons. Salvatore Ballo Guercio conferi-
sce a don Peppino Scandariato la guida
della parrocchia San Giuliano Martire,
che manterrà per oltre 40 anni fino a
quando la sua storia durata 389 anni
viene bruscamente interrotta, il 3
Novembre 2008, in contrasto con la
nota pastorale dell’episcopato italiano
del l° Luglio 2004 “II volto missionario
delle parrocchie in un mondo che cam-
bia”.
Il Fraterno Aiuto Cristiano.
Monsignor Scandariato concepisce la
parrocchia punto di riferimento per ogni
persona anche se indifferente o non cre-
dente. Egli ha una conoscenza del terri-
torio minuziosa e aggiornata, basata da
una trama di rapporti intessuta dal
Fraterno Aiuto Cristiano che alimenta
una comunità missionaria di solidarietà
e di contemplazione. “La parrocchia è
una famiglia e tutti devono sentirsi vici-
ni e presenti a chi soffre e  a chi ha biso-

gno d’aiuto.
Famiglia e Catechesi. La ricerca di col-
laborazione dei genitori per la catechesi
settimanale ai ragazzi e ai giovani cresi-
mandi è stato un punto irrinunciabile del
suo programma pastorale. Non trascura
annualmente la catechesi sistematica
agli adulti e ai giovani della parrocchia
nel periodo quaresimale. E poi come
dimenticare le memorabili missioni al
popolo che tanto bene spirituale hanno
arrecato ai più lontani o agli indifferenti.
Negli anni ‘60 rivolge una particolare
attenzione, ai calatafimesi che per moti-
vi di lavoro lasciano la città per il nord
d’Italia, la Germania, l’Inghilterra o
l’Australia. Tramite l’Associazione
Nazionale Famiglie Emigrate tesse una
trama di rapporti e stabilisce un filo
d’oro, che unisce le famiglie rimaste a
Calatafimi, ai mariti, ai
figli, ai parenti emigrati al
nord o all’estero.
La Pastorale Giovanile.
Negli anni dal 1949 al
1955, dopo il disastro
della seconda guerra
mondiale, che causa una
gravissima crisi economi-
ca, per garantire anche un
pasto sjcuro, organizza e
dirige le colonie estive
che accolgono tantissimi
ragazzi di Calatafimi
presso l’Istituto
“Domenico Saccaro”.
Un’esperienza ripetuta
negli anni ’70, dopo il ter-
remoto del 1968, nell’asi-
lo prefabbricato “Monte
Cervino’ con l’aiuto del
Centro italiano femmini-
le. Mons. Scandariato
riservò paterna sollecitu-
dine alla Casa della
Fanciulla “Pietro Stabile”,
di cui è stato presidente
dagli anni ‘60. Con il

sisma del ‘68 i locali dell’Istituto sono
inagibili e ciò induce mons. Scandariato
ad alloggiare le bambine nei nuovissimi
ed ampi locali della scuola materna
“Francesco Vivona”. Restava la ristrut-
turazione e il consolidamento dell’antica
struttura; grazie al suo tenace interessa-
mento, presso l’Ispettorato Generale per
le Zone Terremotate di Palermo, nel
1987 ottiene il finanziamento dei lavori
di riparazione dell’edificio. Ma monsi-
gnor Scandariato, che ha firmato l’inca-
rico per la redazione del progetto di
ristrutturazione due settimane prima di
morire, vedrà dal Cielo l’inizio dei lavo-
ri.
La Pastorale Vocazionale. Un’altra
attenzione particolare il parroco
Scandariato rivolge alla pastorale voca-
zionale. Spende le sue migliori energie
per trasmettere l’amore al sacerdozio di
Cristo a grandi e piccoli. A fondamento
pone la preghiera e la giornata eucaristi-
ca di adorazione mensile per le vocazio-
ni sacerdotali e religiose. Fonda e forma
“il piccolo clero di San Luigi”, il nume-
roso gruppo di ragazzi dedito al servizio
dell’altare, che è stato una fucina da
dove sono state forgiate tante vocazioni
sacerdotali. Un presbitero mons. Nicolo
Laudicina, uno di quei ragazzi che
Scandariato avvia al sacerdozio, scrive:
“don Giuseppe, tanti anni fa quel chieri-
chetto tanto birichino, […] ha visto in te
lo stesso Cristo che per tutti ha una
benedizione, un sorriso, una parola di
conforto”. Un’altro presbitero mons.
Gaspare Aguanno parlando dell’attra-
zione che i ragazzi o i giovani devono
avere per la vita sacerdotale scrive: “l’i-
deale [sacerdotale è realizzato da don
Giuseppe Scandariato, che non temerei
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definire: Apostolo delle vocazioni. La
sua opera per le vocazioni non si esau-
risce nel piccolo clero [...] si interessa
di loro, li assiste spiritualmente e mate-
rialmente, gioisce quando sa che i suoi
seminaristi si mantengono buoni e fede-
li.’’ Il Signore ha dato a Monsignor
Scandariato la consolazione di accom-
pagnare e presentare all’altare per l’ordi-
nazione sacerdotale ben sette cari giova-
ni, per ultimo, il 18 Luglio 1987, qual-
che mese prima di morire, don
Michelangelo Bruccoleri missionario.
L’Apostolato dei Laici. Sul laicato cat-
tolico Mons. Scandariato ha idee molto
chiare, partendo dal presupposto che
nella Chiesa c’è diversità di ministero
ma unità di missione, insiste sull’impor-
tanza e sulla molteplicità delle forme di
apostolato associato che devono servire
a compiere la missione della Chiesa nel
mondo contemporaneo. È stato assisten-
te ecclesiastico: nella Pia Unione delle
Figlie di Maria, nell’Associazione
dell’Apostolato della Preghiera, nel
movimento del Fraterno Aiuto
Cristiano, nel Centro Italiano
Femminile, nell’Associazione Medici
Cattolici Italiani, nell’Associazione
Nazionale Famiglie Emigrati,
nell’Associazioni Italiana Maestri
Cattolici e nell’Azione Cattolica
Italiana.
Il Concilio Vaticano II. Don Giuseppe
Scandariato negli anni ’60 vive gli anni
del Concilio Ecumenico Vaticano II. È
stato parroco negli anni difficili della
contestazione giovanile e intuisce la
necessità di certe innovazioni, nella
Chiesa, come ad esempio quella dell’u-

so della lingua ita-
liana nelle cele-
brazioni liturgi-
che. Il 7 Marzo
1965, prima
Domenica di
Quaresima, è stata
introdotta la lin-
gua italiana nella
liturgia, ma già da
qualche anno
nella parrocchia
San Giuliano, “ad
esperimentum”
durante la Santa
Messa, una voce
fuori campo, pro-
clama l’Epistola e
il Vangelo in ita-
liano in simulta-
nea con il cele-
brante don
Scandariato che
legge a bassa voce
in lingua latina.
Don Giuseppe
Scandariato è
stato un Sacerdote
che ha recepito e
vissuto i cambia-

menti della Chiesa Conciliare ed ha con-
tribuito a traghettare sullo spartiacque
del Concilio Vaticano II la chiesa parti-
colare.
Fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Come
vicario foraneo, è punto di riferimento
per il Clero calatafimese allora tanto
numeroso. Una giornata indimenticabile
fu il giorno 11 Ottobre 1973 quando il
Cardinale Salvatore Pappalardo, il
Vescovo Francesco Ricceri e
Scandariato quale
Vicario Foraneo di
Calatafimi con il clero
accolgono a Segesta
una delegazione di
Vescovi della Chiesa
Greco-Ortodossa viven-
doun momento di gran-
de intensità spirituale ed
emotiva. Mons.
Francesco Ricceri,
apprezzando le qualità
di moderatore del
Parroco, lo grava anche
della Presidenza
dell’Amministrazione
della Chiesa e del
Comitato dei festeggia-
menti al SS. Crocifisso,
incarico ricoperto fino
al 3 Dicembre 1987. In
un quarto di secolo di
presidenza, guida a
buon fine quattro feste
solenni svoltesi negli
anni: 1966,1971, 976 e
1982. Mons.
Scandariato non è stato

mai compiacente o disponibile a tenta-
zioni secolarizzanti della “Festa del
Crocifisso”, ma affronta con i “Ceti”
tutte le questioni pratiche con lo sguardo
penetrante della fede nella prospettiva
più alta del fine ultimo.
Conclusioni. Il 31 Ottobre 1987 mons.
Giuseppe Scandariato ha chiuso la sua
quarantennale attività di servizio pasto-
rale e di guida della Comunità
Parrocchiale e poco tempo dopo il 13
Gennaio 1988, nelle prime ore del
pomeriggio, Giuseppe Scandariato
sacerdote si guadagna il Cielo.
Certamente nella storia recente della
nostra chiesa locale, mons. Giuseppe
Scandariato è un sicuro punto di riferi-
mento per il Popolo di Dio. Ha svolto
con dedizione e generosità l’attività
pastorale per un lasso di tempo che
abbraccia gli anni critici del secondo
dopoguerra, l’emigrazione degli anni
‘60, l’esaltante stagione del Concilio
Vaticano II, il disastro sismico del
Belice che comportò una ricostruzione
non solo materiale ma anche morale.
Come presbitero ha lasciato una notevo-
le eredità alla Chiesa di Calatafimi che
include non solo i Presbiteri ma tutto il
Popolo di Dio. Questo anniversario,
potrebbe anche rilanciare una riflessione
sulle dinamiche pastorali nella realtà
calatafimese sulle trame di relazione e
sugli orizzonti di sviluppo dei talenti e
delle energie che attraversano il territo-
rio. Avere fatto memoria di Giuseppe
Scandariato presbitero consente di dire
che la sua vita si è letteralmente spesa
per il bene della Chiesa di Cristo. 



Ricordando Don Michele Di Stefano.
Con questo titolo la comunità di
Ummari, Fulgatore e Torretta, ricorren-
do il primo anniversario dalla sua tragica
scomparsa ha organizzato alcuni eventi
per mantenere vivo il ricordo del loro
amato parroco. Sacerdote, padre, fratel-
lo, amico, Don Michele per tantissimi
anni ha rappresentato un punto di riferi-
mento per i tantissimi fedeli che si radu-
navano intorno alla Parrocchia, ma
anche per coloro che vivevano la fede in
modo più distaccato. Per questi aveva
anzi un’attenzione particolare, andava a
cercarli nelle case, sul lavoro e perfino
nei luoghi di svago per ricondurli nella
Casa del Signore. Generoso e caritatevo-
le, a nessuno negava mai un aiuto e si
adoperava  sempre a favore dei più
deboli. Nella notte del 26 febbraio 2013
venne barbaramente ucciso. La sua fine
da martire fece esplodere la luce sulle
sue opere di semplice parroco di campa-
gna. L’affetto dei suoi parrocchiani e dei
suoi tantissimi amici divenne inconteni-
bile. Alla distanza di un anno hanno
voluto rendere perennemente visibile
questo amore e l’apprezzamento per il
suo operato dandosi appuntamento a due
eventi che hanno visto la partecipazione
di centinaia di suoi estimatori. Il primo
appuntamento è stato mercoledì 26 feb-
braio, già alle ore 10.30, i suoi più  vicini
parrocchiani, amici e familiari si sono
radunati attorno alla sua tomba, nel
cimitero di Calatafimi, dove dopo una
partecipata preghiera e commosso ricor-
do hanno deposto una corona di fiori.
Alle ore 17.30 ad Ummari, nella
“Chiesa Gesù, Maria e Giuseppe” dove
un anno prima venne martirizzato la
comunità si è radunata  attorno all’altare
dove S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli,
Vescovo di Trapani, ha presieduto la
concelebrazione eucaristica alla quale

ha partecipato gran
parte del clero trapane-
se. E numerosissime
autorità. Alla fine della
celebrazione è stato
scoperto e benedetto
un monumento eretto
dalla comunità locale
nel quale è incastonato
un bassorilievo in
bronzo raffigurante
Don Michele Di
Stefano e Suor Emilia
Sammaritano, una reli-
giosa vincenziana che
per ben 36 anni assi-
curò il suo ministero in
favore degli abitanti di
Ummari. Le scelta di
mettere insieme i due
religiosi in questa
opera artistica è nata
dal fatto che, nel suo
ultimo periodo di mini-
stero ad Ummari, Don
Michele voleva fortis-
simamente erigere un
monumento a ricordo
della suora. L’opera di
notevolissimo pregio
artistico, capace di tra-
smettere forti emozio-
ni, è opera del conter-
raneo artista Gaspare
Occhipinti che, gratui-
tamente modellò l’ar-
gilla dalla quale è stato
tratto il calco per la
fusione e colata del
bronzo. Il secondo
appuntamento è stato
la successiva domenica
2 marzo, a Fulgatore
dove Don Michele,
dalla sua ordinazione

sacerdotale per ben 43 anni svolse il suo
mandato di parroco. Nella Chiesa par-
rocchiale “S. Giuseppe” alle ore 11.00 il
Vescovo di Trapani, presieduto la conce-
lebrazione, alla fine della quale è stata
scoperta e benedetta un’opera monu-
mentale che racchiude un busto bronzeo
di Don Michele, parroco e fondatore
della nuova chiesa. L’opera è collocata
nel ballatoio della gradinata che conduce
all’ingresso della Chiesa, ad accogliere i
fedeli che si recano nel sacro edificio.
Anche quest’opera è dono dell’artista
Gaspare Occhipinti che come tutti gli
altri giovani di quelle frazioni trovarono
in Padre Michele una guida sempre
disponibile ad ascoltare ed aiutare chiun-
que ne avesse bisogno. Ad entrambe le
cerimonie sono state presenti le Autorità
religiose, civili e militari della provincia
di Trapani.

RIcORDAnDO DOn mIchELE DI sTEFAnO
di Nino Fazio
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NON TI TREMO’ LA MANO?

Don Rosario La Puma

Non ti tremò la mano, 
amico mio,

quando colpisti c
on ferocia, ahimè,

il Consacrato 
del Signore Iddio?

Ti ha spinto mammona 
ad un delitto

che forse non pensavi 
che accadesse.

La terra piange, 
intrisa di dolore

ma il cielo canta gloria 
al vero amore;

l’uomo  condanna 
e poi chiede giustizia,

perdona il santo invece 
e sempre vive.

Or don Michele, Martire di Dio,
dal Paradiso ti sorride ancora,
e ti aspetta, miracolo stupendo

per un abbraccio 
da fratelli veri.
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I piccoli cantori “S. Bernadette" in
musica e preghiera. La musica comu-
nica direttamente all'anima perché è
un linguaggio che non ha bisogno di
traduzioni e, come diceva il celebre
Platone, "è una legge morale che dà
un'anima all'universo, delle ali al pen-
siero, uno slancio all'immaginazione,
un fascino alla tristezza.... È l'essenza
dell'ordine ed eleva ciò che è buono,
giusto e bello di cui essa è la forma
invisibile ma, tuttavia, splendente,
appassionata ed eterna.". Propri di
questo modo di vedere la musica, I
piccoli cantori “S.Bernadette", guidati
da Enza Galia e Anna Valenza e
accompagnati egregiamente al pia-
noforte dal giovane Giacomo
D'Angelo, dopo la perfomance natali-
zia "La piccola cometa", hanno dato
delle ali ai loro pensieri offrendo a
tutta la comunità parrocchiale un
magico momento dedicato alla Madre
Celeste, dove versi (interpretati da
Agostino Occhipinti) e canti hanno
fatto vibrare le anime presenti alla
rappresentazione col mistero mariano
e fatto capire che, nell'odierna società

afflitta da una grave crisi di valori,
loro scelgono Gesù. Da qualche mese,
inoltre, svolgono un servizio ancor
più importante e impegnativo: insie-
me, infatti, alla corale della parroc-
chia animano la celebrazione eucari-
stica della domenica. Di ciò sono
molto soddisfatti non solo gli anima-
tori, il parroco e la comunità, ma
anche tutte le famiglie dei bambini,
alle quali va un ringraziamento parti-
colare per la costanza con la quale

adempiono all'impegno intrapreso e
per farsi loro stesse carico delle paro-
le di Gesù "Lasciate che i piccoli ven-
gano a me...". I bambini sono entusia-
sti del loro servizio in parrocchia e,
quindi, non resta altro che ringraziare
il Buon Pastore e, chiedendo interces-
sione alla Beata Vergine Maria,
abbandonarsi a Lui, al fine di poter
cantare tutti in coro ad unisono, insie-
me ai piccoli, "Mi alma canta la gran-
deza del Senor".

mI ALmA cAnTA LA gRAnDEZA DEL sEnOR 
di Enza Galia

DOn  pAOLO  bOnvEnTRE
Una preziosa annotazione aggiunta da P. Campo Francesco Parroco di Calatafimi

La sua dipartita, quasi improvvisa ha
lasciato un vuoto nel cuore di quanti lo
hanno conosciuto ed apprezzato. Con la
morte di Don Paolo la nostra diocesi, e
Calatafimi in particolare perde un ele-
mento valido. Nella seconda metà del
secolo scorso la diocesi di Mazara e poi
quella di Trapani hanno avuto in
Calatafimi un numero considerevole di

sacerdoti. Monsignor Bonaiuto,
Monsignor Benedetto Vivona,
Monsignor Salvatore De Gaetano, il
canonico Vito Avila, e poi Monsignor
Taranto, Monsignor Accardi, Monsignor
Dino Calderaro, ed altri hanno dato un
valido contributo alla curia e al semina-
rio. Anche le suore hanno attinto dal
nostro paese una grande quantità di voca-

zione. Ci fu un periodo che le suore del
Verbo Incarnato aveva da Calatafimi ben
50 suore. Recentemente le suore hanno
avuto in Calatafimi 4 sorelle del Vangelo,
una suora Domenicana ed un’altra del
Boccone del Povero. Quest’anno
Calatafimi ha dato alla diocesi un sacer-
dote Don Giuseppe Bruccoleri. La dioce-
si di Mazara sta portando avanti il pro-
cesso di beatificazione del nostro concit-
tadino Monsignor Benedetto Vivona. E’
pur vero però che recentemente sono
ritornati al Padre da Calatafimi
Monsignor Nicolò Laudicina, Don
Rosario Vanella e ora Don Paolo
Bonventre. Nella chiesa Madre di
Alcamo prima dei funerali, la cassa da
morto di Don Paolo era scoperta, e si
vedeva nelle mani del sacerdote un cali-
ce. Dopo la celebrazione dell’Eucarestia
sulla cassa  mortuaria furono deposti una
stola ed un Vangelo per ricordare il mini-
stero sacerdotale di Don Paolo. Mentre
vogliamo pregare, ed invogliare a pregare
per le vocazioni, desideriamo invitare
alla preghiera per i nostri fratelli che ci
hanno preceduto per l’eternità.
Il rito funebre ebbe termine con un saluto
dato a Don Paolo da un suo nipote.
La salma del nostro confratello fu sepolta
a Calatafimi accanto ai propri genitori.

Vita Com
unitaria



Le volontar ie  impegnate  nel
Gruppo di pastorale denominato
“Fiocco azzurro” le quali tutto
l’anno offrono assistenza e frater-
nità alle donne povere o sole in
stato di gravidanza o puerpere,
mettendo a loro disposizione l’es-
senziale: accoglienza, il corredi-
no, biancheria, prodotti per l’igie-

ne e quanto altro
ancora r isul t i
necessar io  per
accogl iere  una
nuova vita, dono
di Dio.
Il Gruppo pasto-
rale  “Fiocco
azzurro”,  da

tempo at t ivo nel la  nostra
Parrocchia,  ha lasciato ancora
aperte le iscrizioni al “Laboratorio
di  Bernadet te”  in  cui  s i  potrà
apprendere il cucito, il ricamo, la
maglia e l’uncinetto.
Coloro che fossero interessati a
partecipare a questo corso gratuito
possono chiedere informazioni e
comunicare la propria iscrizione
recandosi direttamente o telefo-
nando in Parrocchia al numero
0923.27109 o rivolgendosi alla
s ignora Li l la  a l  numero
0923.29349.

IL gRuppO DI pAsTORALE 
“FIOccO AZZuRRO” 

ATTIvA IL “LAbORATORIO DI bERnADETTE”
DOvE sI può AppREnDERE IL cucITO, 
IL RIcAmO, LA mAgLIA E L’uncInETTO

a cura del Fiocco Azzurro

Su proposta di alcuni lettori della
Parola e aspiranti tali è da poco inizia-
to un corso di dizione e pronuncia,
arricchito da notizie sulla storia del
linguaggio e della nostra lingua, tenu-
to dalla professoressa Francesca Di
Marco Campione, che avrà cadenza
settimanale con un appuntamento di
circa un’ora ogni mercoledì con inizio
alle ore 17,30 nei locali della

Parrocchia Nostra Signora di Lourdes.
L’iniziativa è nata dall’esigenza di
essere chiari nella pronuncia al fine di
rendere maggiormente e meglio com-
prensibile la comunicazione special-
mente in occasione delle celebrazioni
eucaristiche perché possa essere ben
compresa la Parola di Dio, ovvero i
messaggi contenuti nelle letture della
Sacra Scrittura che diverranno succes-

sivamente oggetto dell’omelia del
sacerdote officiante.
Agli incontri gratuiti potranno parte-
cipare tutti, anche gli studenti che
hanno difficoltà nella lettura e nella
comprensione di brani letterari. Le
iscrizioni sono ancora aperte e per
eventuali ulteriori informazioni ci si
potrà rivolgere in Parrocchia telefo-
nando al numero 0923.27109.
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cORsO DI DIZIOnE nELLE LETTuRE, 
nELLE cOnvERsAZIOnI 

E nELLE cOmunIcAZIOnI
a cura del gruppo lettori
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pROgRAmmA
LA  sETTImAnA sAnTA  2014

Domenica  13 Aprile
-h. 10,30  Commemorazione dell’ingresso
del Signore in Gerusalemme (con benedi-
zione delle palme e degli ulivi presso
il condominio carabinieri).
-h.11,00 processione introitale e
Celebrazione Eucaristica della Passione
del Signore (in chiesa)
-h. 18,00 Celebrazione Eucaristica della
passione del Signore (in chiesa)

Lunedì  14 , Martedì 15, 
Mercoledì 16 Aprile

Esercizi spirituali al popolo.
-h. 9,30 Celebrazione Eucaristica
-h. 18,00 liturgia della parola

Lunedì 14 Aprile
Riflessione spirituale guidata sul tema 

“il peccato”

Martedì 15 Aprile
Riflessione spirituale guidata sul tema 

“la conversione”

Mercoledì 16 Aprile
Liturgia penitenziale sul tema

“la riconciliazione”
TRIDUO  PASQUALE

Giovedì  Santo 17 aprile
-h. 9,30 Messa Crismale in Cattedrale
presieduta dal Vescovo
-h.18,00 Messa della “Cena del Signore”
con lavanda dei piedi a cui segue la
Reposizione del SS. e adorazione prolun-
gata fino alle h. 24,00

Venerdì 18 aprile
-h.15,30 Celebrazione della Passione del
Signore e adorazione della Croce.

Sabato  19 aprile
-h.18,00  l’ora di Maria
-h.22,30 solenne veglia Pasquale segue
Celebrazione Eucaristica
“Gesù Nazareno il Crocifisso è Risorto”

Domenica  20 aprile
Domenica  di Pasqua

-h.11,00 Celebrazione Eucaristica
-h.18,00 Celebrazione Eucaristica




