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Papa Francesco: 
"Mai cacciare i bambini dalle chiese"

"I bambini piangono,
fanno rumore, vanno di
qua e di là. Ma mi dà
tanto fastidio quando in
chiesa un bambino pian-
ge e c'è chi dice che deve
andare fuori. Il piano del
bambino è la voce di Dio:
mai cacciarli via dalla
chiesa". "Lasciate che i
bambini vengano a me"
di Gesù la raccomanda-
zione rivolta ai fedeli da

papa Francesco incontrando le famiglie dei piccoli
battezzati nell'ultimo anno alla parrocchia di San
Giuseppe all'Aurelio. "Il loro pianto è la miglior
predica", ha aggiunto Bergoglio, dimostrando anco-
ra una volta di quanto il Papa argentino sia lontano
dall'idea di una fede compassata e 'ingessata', e di
quanto invece per lui l'essere cristiani consista pro-
prio nell'apertura verso gli altri, specie verso chi
rappresenta la vita che cresce, come i più piccoli.
Ai loro genitori Francesco ha dato anche un "com-
pito a casa", quello di cercare la data del proprio
battesimo. "E' il nostro giorno di festa - si è racco-
mandato - quel giorno abbiamo conosciuto Gesù".
E ha raccontato di essere stato battezzato il giorno
di Natale, "proprio otto giorni dopo la mia nascita,
perché a quel tempo in Argentina si faceva così".



EDITORIALE

1

Stella Polare - n.4 anno XXIII - Aprile - Maggio 2015

di Ubaldo Augugliaro
Sono riconosciute da tutti, cattolici e non, le

straordinarie capacità comunicative e l’efficacia
della azione pastorale di Papa Bergoglio. Con poche
parole, ma chiare ed incisive, egli, infatti, sa entrare
in profondità nell’anima di tutti coloro che lo ascol-
tano, per avviare in ognuno di loro un interiore cam-
biamento. Per far sì che resista nel tempo agli inqui-
namenti della quotidianità rimanendo sulla strada
indicata da Gesù, il cambiamento interiore, necessita
di una Chiesa (clerici e laici insieme) sempre più
capace di alimentare gli uomini di ogni età e latitudi-
ne con un’Eucarestia e una Parola vissuta e testimo-
niata con esempi di coerenza e di amore vero per
tutti i fratelli in Dio.  

Proprio le parole spese dal Santo Padre lo scorso
8 aprile a Piazza San Pietro, per richiamare l’atten-
zione del mondo sulla condizione dei bambini nelle
varie aree del pianeta, hanno indotto la redazione di
Stella Polare a dedicare questo numero ai bambini e
ai fanciulli. Ci ha molto colpito la circostanza che il
papa ci abbia ammonito così: “Anche oggi i bambini
sono un segno  di speranza e di vita. Segno di spe-
ranza, segno di vita, ma anche segno “diagnostico”
per capire lo stato di salute di una famiglia, di una
società, del mondo intero.” … “… qualcuno osa
dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore
farli venire al mondo, ma questo è vergognoso, non
scarichiamo sui bambini le nostre colpe per favore, i
bambini non sono mai un errore, la loro fame non è
un errore come non lo è la loro povertà, fragilità,
…”.

Ecco la ragione per cui la prima parte del nostro
periodico è stata intitolata con le parole di Papa
Francesco: “I bambini sono segno di speranza e di
vita”. In essa è riportata una sintesi di alcune rifles-
sioni espresse dal Santo Padre proprio in occasione
dell’udienza generale dell’8 aprile scorso a Roma e
di quelle espresse lo scorso anno, il  25 maggio, in
visita pastorale in Terra Santa  nell’omelia pronun-
ciata nella Santa Messa celebrata a Betlemme. Si è
ritenuto, inoltre, utile riportare, sempre in sintesi, il
recente rapporto del 2014 dell’UNICEF sulla condi-
zione dell’infanzia nel mondo. Il lettore potrà trovare
sempre sul tema dei bambini anche gli interessanti
contributi di Andrea Plisteni,  Bartolo Ricevuto,
Franca Di Marco Campione, Claudio D’Aleo ed
Eleonora Augugliaro, i quali offrono spunti di cultu-
ra cattolica, declinati rispettivamente nella prospetti-
va liturgica, sociopolitica, letteraria - con riferimento
alla cinematografia, demoscopica e socio-educativa.

Nella seconda parte intitolata “Abitiamo con spe-
ranza il nostro tempo” (cfr. gli orientamenti pastorali
del nostro Vescovo Fragnelli per il corrente anno
liturgico), troviamo il nostro Matteo Anastasi, che  ci
offre l’interessante contributo “La donna tra cultura
patriarcale e cultura odierna”, collegato al tema
della famiglia che vedrà nel prossimo autunno il
Sinodo dei Vescovi concludere i lavori di revisione
della posizione della Chiesa nel mondo per l’adegua-
mento della propria azione di pastorale familiare. A
seguire c’è una presentazione concisa e commentata
della recente legge sul Divorzio breve, seguita a sua

volta dai contributi di vari gruppi di
pastorale e di catechesi impegnati a
servire in Parrocchia la causa del-
l’evangelizzazione a cominciare sin
dall’infanzia. “La catechesi fami-
liare comincia dalla mamma” , una
bella testimonianza personale di
Valeria Pace, è seguita da “L’anno
dell’accoglienza per fanciulli del I
anno della scuola primaria dei
catechisti Vetro, Amico e Valenza”
propostoci da Franca Valenza; “Il “percorso” di tiro-
cinio di vita cristiana dei fanciulli dai 9 ai 10 anni
culmina con il Sacramento della Confessione”di
Fernanda Internullo e, infine, Nella “gioia di dona-
re” i nostri ragazzi completano il cammino di inizia-
zione cristiana con la Cresima e la Comunione
offertaci  dai catechisti Costa, Accardi e Cabriolu; ci
consegnano una testimonianza del rapporto tra i
bambini e l’azione evangelizzatrice condotta dalla
nostra Parrocchia. Valentina Maltese, promotrice ed
animatrice del servizio estivo di accoglienza ed assi-
stenza educativa parrocchiale, ci illustra poi: “Il
GREST, il gruppo estivo per bambini e fanciulli
nella Parrocchia Nostra Signora di Lourdes”.

Vi invitiamo, infine, a leggere anche le notizie
riguardanti il ciclo di tre incontri di formazione per-
manente sulla “Dottrina sociale della Chiesa per
l’impegno consapevole del cristiano nella società e
nella politica” e sulla “Intitolazione della sezione
A.N.P.S. di Trapani a Pietro Ermelindo Lungaro”. Si
segnala, altresì, l’inserto relativo al Fotoracconto,
con alcune belle foto di Vito Callotta e mie, di alcuni
momenti significativi dell’annuale appuntamento del
1° maggio, festa di fraternità della comunità parroc-
chiale, nell’abitazione di campagna di mons.
Aguanno, dove si vive l’esperienza di un tempo di
fraterna cooperazione per approntare e consumare un
pasto di tradizione locale e un intenso momento
liturgico nutrimento per la loro anima con la speciale
partecipazione alla celebrazione dell’Eucarestia e
della Parola. 
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Come di consueto Papa Francesco lo
scorso mercoledì 8 aprile ha tenuto l’u-
dienza generale in piazza San Pietro,
durante la quale ha parlato della “passio-
ne dei bambini” ed ha esortato famiglie e
istituzioni a occuparsi con amore di
loro.
Raccogliendo questo appello del Santo
Padre si ritiene importante evidenziare
quali aspetti egli ha voluto sottolineato
nel richiamare l’attenzione sulla condi-
zione dei bambini.
“I bambini - ha detto il Papa davanti a
oltre 25mila persone - sono il frutto più
bello che il creatore ha dato all’uomo e alla
donna, abbiamo già parlato - ha ricordato -
del grande dono che sono i bambini, oggi pur-
troppo dobbiamo parlare delle storie di passio-
ne che vivono molti di loro, tanti fin dall’ini-
zio derubati di loro infanzia e futuro; qualcu-
no osa dire, quasi per giustificarsi - ha com-
mentato il papa -, che è stato un errore farli
venire al mondo, ma questo è vergognoso, non
scarichiamo sui bambini le nostre colpe per
favore, i bambini  non sono  mai  un
errore, la loro fame non è un errore come non
lo è loro povertà, fragilità, abbandono, tanti
bambini abbandonati per le strade, ... e non lo
è neppure la loro ignoranza o la loro incapa-
cità, tanti bambini che non sanno cosa è una
scuola, e non lo è neppure tutto questo, sem-
mai questi sono motivi per amarli di più con
maggiore generosità; che ne facciamo delle
solenni dichiarazioni dei diritti dell’uomo, dei
diritti del bambino, se poi puniamo i bambini
per gli errori degli adulti”.
Papa Francesco ha quindi richiamato la

responsabilità di tutti gli adulti e di
coloro che governano verso l’infanzia,
e contro la “passione” dei bambini:
“ogni bambino per strada senza cibo, senza
scuola, senza cure mediche, - ha denunciato
- è un grido che sale a Dio e che accusa il
sistema che noi adulti abbiamo costruito, e
purtroppo questi bambini sono preda dei
delinquenti che li sfruttano per indegni traffici
o commerci o addestrandoli alla guerra e alla
violenza”.
Già durante il pellegrinaggio in Terra
Santa, in occasione dell’omelia pronun-
ciata nella Santa Messa celebrata in
Piazza della Mangiatoia a Betlemme
domenica 25 maggio 2014 il Santo
Padre Francesco aveva posto con vigo-
re la questione della condizione dei
bambini e dei fanciulli dicendo così:
“Anche oggi piangono i bambini, piangono
molto, e il loro pianto ci interpella. In un
mondo che scarta ogni giorno tonnellate di cibo
e di farmaci, ci sono bambini che piangono
invano per la fame e per malattie facilmente
curabili. In un tempo che proclama la tutela
dei minori, si commerciano armi che finiscono
tra le mani di bambini-soldato; si commercia-
no prodotti confezionati da piccoli lavoratori-
schiavi. Il loro pianto è soffocato: il pianto di
questi bambini è soffocato! Devono combatte-
re, devono lavorare, non possono piangere! Ma
piangono per loro le madri, odierne Rachele:
piangono i loro figli, e non vogliono essere con-
solate (cfr Mt 2,18).
«Questo per voi il segno»: troverete un
bambino. Il Bambino Gesù nato a
Betlemme, ogni bambino che nasce e cresce in

ogni parte del mondo, è segno diagnostico, che
ci permette di verificare lo stato di salute della
nostra famiglia, della nostra comunità, della
nostra nazione. Da questa diagnosi schietta e
onesta, può scaturire uno stile nuovo di vita,
dove i rapporti non siano più di conflitto, di
sopraffazione, di consumismo, ma siano rap-
porti di fraternità, di perdono e riconciliazio-
ne, di condivisione e di amore.
«Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia»
(Lc 2,12).
“Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il
segno dato da Dio a chi attendeva la salvezza,
e rimane per sempre il segno della tenerezza di
Dio e della sua presenza nel mondo. L’angelo
dice ai pastori: «Questo per voi il segno: trove-
rete un bambino…».
Anche oggi i bambini sono un segno. Segno di
speranza, segno di vita, ma anche se gno
“diagnos ti co” pe r cap ire lo sta to d i
sa lu te  d i  una famig l ia , di  una
so ci età , de l mondo in t ero. Quando i
bambini sono accolti, amati, custoditi, tutelati,
la famiglia è sana, la società migliora, il
mondo è più umano.”
“Il Bambino di Betlemme è fragile, come tutti
i neonati. Non sa parlare, eppure è la Parola
che si è fatta carne, venuta a cambiare il cuore
e la vita degli uomini. Quel Bambino, come
ogni bambino, è debole e ha bisogno di essere
aiutato e protetto. Anche oggi i bambini
hanno bisogno di essere accolti e difesi, fin dal
grembo materno.
Purtroppo, in questo mondo che ha sviluppato
le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti
bambini in condizioni disumane, che vivono ai
margini della società, nelle periferie delle gran-
di città o nelle zone rurali. Tanti bambini
sono ancora oggi sfruttati, maltrattati, schia-
vizzati, oggetto di violenza e di traffici illeciti.
Troppi bambini oggi sono profughi, rifugiati,
a volte affondati nei mari, specialmente nelle
acque del Mediterraneo. Di tutto questo noi ci
vergogniamo oggi davanti a Dio, a Dio che si
è fatto Bambino.
E ci domandiamo: chi siamo noi davanti a
Gesù Bambino? Chi siamo noi davanti ai
bambini di oggi? Siamo come Maria e
Giuseppe, che accolgono Gesù e se ne prendono
cura con amore materno e paterno? O siamo
come Erode, che vuole eliminarlo? Siamo come
i pastori, che vanno in fretta, si inginocchiano
per adorarlo e offrono i loro umili doni?
Oppure siamo indifferenti? Siamo forse retori-
ci e pietisti, persone che sfruttano le immagini
dei bambini poveri a scopo di lucro? Siamo
capaci di stare accanto a loro, di “perdere
tempo” con loro? Sappiamo ascoltarli, custo-
dirli, pregare per loro e con loro? O li trascu-
riamo, per occuparci dei nostri interessi?”
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L’ATTENZIONE SULLA CONDIZIONE
DEI BAMBINI RICHIAMATA 

RIPETUTAMENTE DA PAPA FRANCESCO
«Anche oggi i bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, 

ma anche segno “diagnostico” per capire lo stato di salute di una famiglia, 
di una società,  del mondo intero. Quando i bambini sono accolti, amati, custoditi,

tutelati, la famiglia è sana, la società migliora, il mondo è più umano.»
U.A.
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“Ogni bambino conta”: è quanto
sottolinea l’UNICEF, nel suo nuovo
rapporto “La condizione dell’infan-
zia nel mondo 2014”, ricchissimo
delle statistiche più aggiornate sulla
condizione dell’infanzia nel pianeta.
«Nel mondo sono 2,2 miliardi i
bambini e gli adolescenti, che rap-
presentano il 31% della popolazione
mondiale. Contarli li rende visibili,
e identificarli permette di risponde-
re alle loro necessità e promuovere i
loro diritti attraverso maggiori
impegni e innovazioni» sostiene
Giacomo Guerrera il Presidente
dell’UNICEF Italia.
90 milioni di vite salvate... Il rap-
porto odierno, il più importante tra
le pubblicazione istituzionali
dell’UNICEF, rileva che: “circa 90
milioni di bambini sarebbero morti
prima del quinto anno di vita, se il
tasso di mortalità infantile fosse
rimasto ai livelli del 1990. In gran
parte, questo risultato dipende dai
progressi nel campo delle vaccina-
zioni, della salute, dell’accesso
all’acqua e ai servizi igienico sani-
tari.”
L’iscrizione alla scuola primaria è
aumentata anche nei paesi meno svi-
luppati. Nel 1990 solo il 53% dei
bambini in questi paesi era ammesso
a scuola; dal 2011 il tasso ha rag-
giunto l’81%. ...ma permangono
gravi disparità. 
Il rapporto si sofferma anche sulle
gravi violazioni sui diritti dei
bambini:
Mortalità infantile: Nel 2012, 6,6
milioni di bambini sotto i 5 anni
sono morti per cause che si sarebbe-
ro potute prevenire – 18.000 ogni
giorno. 
Lavoro minorile: Il 15% dei bam-
bini svolge un lavoro che lede il
diritto all’istruzione, allo svago e
alla protezione dallo sfruttamento
Matrimoni precoci: 11% delle gio-
vani donne si sono sposate prima di
aver compiuto 15 anni, correndo
così seri rischi per la propria salute,

istruzione e tutela.
Da quando, nel 1989, è stata appro-
vata la Convenzione ONU sui
Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, e soprattutto con
l’approssimarsi della scadenza degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(2015), sono stati realizzati impor-
tanti progressi. Tuttavia, i dati rile-
vano anche carenze e diseguaglian-
ze, mostrando come i traguardi dello
sviluppo non siano distribuiti omo-
geneamente.
Inoltre, le innovazioni nella raccolta
dati, nell’analisi e nella diffusione
rendono possibile disaggregare i
dati in base ad alcuni indicatori,
quali la posizione geografica, il
livello di benessere, il sesso, l’ap-
partenenza etnica o la disabilità, al
fine di includere nelle statistiche
anche i bambini che sono stati
esclusi o trascurati. Chi fosse inte-
ressato alle statistiche sull’infanzia
può consultare il sito web
www.childinfo.org , il sito
dell’UNICEF interamente dedicato
ai dati di cui sopra.
Il rapporto richiede maggiori inve-
stimenti nell’innovazione, in modo
da evitare e correggere gli errori che
producono esclusione sociale. Per
prevenire l’esclusione si deve

cominciare dall’impiego di dati
inclusivi. Per migliorare l’acquisi-
zione, la disponibilità e l’affidabilità
dei dati sulle deprivazioni che i
bambini e le loro famiglie devono
affrontare, gli strumenti di raccolta e
analisi devono essere costantemente
migliorati  – e ne vengono sviluppa-
ti di nuovi. Ciò richiederà investi-
menti e impegni, sottolinea il rap-
porto.
«Sono passati 30 anni da quando,
con il suo rapporto annuale “La
Condizione dell’infanzia nel
mondo”, l’UNICEF ha iniziato a
pubblicare statistiche a livello glo-
bale e nazionale, per fotografare la
situazione dei bambini nel mondo»
ricorda ancora il Presidente
dell’UNICEF Italia Giacomo
Guerrera. 
«Con il lancio di un’edizione del
rapporto dedicata ai dati, l’UNICEF
invita i decision-makers e l’opinione
pubblica a guardare e utilizzare que-
ste statistiche per realizzare un cam-
biamento positivo per i bambini.
Certamente, da soli i dati non posso-
no cambiare il mondo: tuttavia essi
rendono possibile il cambiamento,
identificando i bisogni, sostenendo i
diritti e misurando i progressi.
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RAPPORTO UNICEF 2014 SU 
"LA CONDIZIONE DELL'INFANZIA 

NEL MONDO”
Il rapporto fotografa i progressi e le gravi violazioni sui diritti dei bambini ed esor-
ta ad investire nell'innovazione per non dimenticare nessun bambino e per evitare

e correggere gli errori che producono esclusione sociale.



Per l’importanza dell’argomento da trat-
tare, i bambini, penso che sia necessario un
approccio che abbia inizio a partire dal-
l’atto creativo di Dio (crf. Gn 1,27-28) :
«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 moltiplica-
tevi, riempite la terra». Lo scrittore sacro e il
popolo di Israele, come del resto tutti i
popoli sani, vedono nella fecondità un
segno della benedizione di vina: i bambini
sono «la corona degli an ziani» (Prov.17, 6) Il
simbolismo della corona si ricollega alla
collocazione sulla testa la rende partecipe
non solo dei valori propri della testa,
cima del corpo, ma anche di ciò che la
sormonta, un dono venuto dall’alto. I figli
sono «rampolli di olivi attorno alla mensa» (Sal
128, 3), già il poeta greco Euripide nella
Medea (v.1908) affermava che “i figli sono
nella casa come piccoli germogli” e nella
casa sono lo sbocco naturale e la radice
stessa del suo esistere. La vite ricca di
grappoli ne è, quindi, la raffigurazione
ideale, come i figli sani e vigorosi riuniti
attorno alla mensa sono da pensare come
un oliveto denso di virgulti che promet-
tono ruscelli di olio nei futuri raccolti.
Tuttavia, a differenza di taluni moderni,
gli autori biblici non dimenticano che il
bam bino è un essere incompiuto e sotto-
lineano l’importanza di una ferma educa-
zione: la stoltezza è stretta al suo cuore (Prov.
22, 15), il capriccio è la sua legge (cfr. Mt 11,
16-19), e per non lasciarlo in balia di tutti i
venti (Ef  4, 14) bisogna te nerlo sotto tutela
(Gal 4, 1 ss). Di fronte a queste constata-
zioni sono tanto più note voli le afferma-
zioni bibliche sulla dignità re ligiosa del
bambino. Sebbene tutti oggi sappiamo
che donne e bambini hanno diritti
inviolabili equiparabili a quelli degli adul-
ti, e che non possono essere proprietà di
nessuno e da nessuno sacrificabili, non
pochi vogliono sapere che essi sono un
dono di Dio. 
Già nel VT il bambino, a motivo stesso
della sua debolezza e della sua imperfezione
native, appare come un privilegiato di Dio. Il
Signore stesso è il protettore dell’orfano e
il garante dei suoi diritti (crf. Es 22, 21-
22) :«Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se
tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto,
io ascolterò il suo grido»; egli ha manifestato
la sua tene rezza paterna e la sua preoccu-
pazione peda gogica nei confronti di
Israele «quando era bambino», al tempo del-

l’uscita dall’Egitto e del soggiorno nel
deserto (Os 11, 14).
I bambini non sono esclusi dal culto di
Jahve, partecipano anche alle suppliche
pe nitenziali (crf. Gioe. 2, 16): «Radunate il
popolo, indite un’assemblea, chiamate i vecchi,
riunite i fanciulli, i bambini lattanti»; e Dio si
prepara una lode dalla bocca dei bambini
e dei piccolissimi (crf. Mt. 21, 16): « Gesù
rispose loro: “Sì, non avete mai letto: Dalla bocca
dei bambini e dei lattanti  ti sei procurata una
lode?” ». Infine,c’è un vertice della profe-
zia messia nica; la nascita di un bambino
chiamato Emmanuel (Is 7, 14 ). Non era
perciò conveniente che, per inau gurare la
nuova alleanza, il Figlio di Dio si facesse
bambino? L’evangelista Luca ha notato
con cura le tappe dell’infanzia così per-
corse, per primo l’annuncio dell’angelo ai
pastori (Lc 2, 12): «Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in
una mangiatoia».
Piccino presentato al tempio (2, 27): «I
genitori vi portavano il bambino Gesù per adem-
piere la Legge». Come bambino sottomes-
so ai genitori, e tuttavia misteriosamente
indipen dente da essi nella sua dipendenza
dal Padre suo (2, 48-49): «Sua madre gli
disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli
rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” ».
Perché Gesù risponde così? Gesù nasce
nel grembo della famiglia e della religio-
sità ebraica: pur essendo il Figlio, ha rice-
vuto l’umanità e la religiosità dentro il
grembo generante la cultura religiosa giu-
daica. Ora cerchiamo di capire questo
dialogo: Maria dice con un tono di non
troppo velato rimprovero: Figlio, perché ci
hai fatto così? Onorando il mistero della
maternità e paternità: dare la vita, con
tutti i suoi doni, comporta un lasciar esse-
re, un “lasciar andare”, un saper perdere
la vita. Gesù “deve” andare “per essere
nelle cose del Padre suo”, ma può farlo
solo se riceve il suo essere filiale come un
dono che lo lascia partire. Ciò crea ango-
scia nei suoi genitori (“Tuo padre e io,
angosciati”). È l’angoscia della perdita del
figlio come “bambino”. Il ragazzo che
diventa adulto va ricercato di nuovo, e va
ritrovato in modo nuovo (“ti cercavamo”).
Proprio “i suoi”, coloro che lo conosco-
no, devono ricercarlo sempre di nuovo,
non possono darlo per scontato. Spesso
si dice che i figli devono “fare la loro

vita”, ma sarebbe meglio dire che devono
trovare la loro strada. Lasciargli fare la
loro vita può generare disinteresse,
lasciargli trovare la loro strada esige cura
e dedizione, ricordando sempre che i figli
non sono  proprietà di nessuno, devono
essere lasciati partire. Gesù corregge la
ricerca sbagliata («Perché mi cercavate
[...così]») e apre il cuore “dei suoi” alla
ricerca che lascia essere e che lascia andare
(«non sapevate che io devo essere»…). La
prima parola di Gesù si richiama al “sape-
re” proprio dei genitori, a quella sapienza
che è iscritta nel dare la vita, nel gesto
rischioso in cui bisogna essere disposti a
mettere a repentaglio ogni cosa, perfino
se stessi, tutto ciò che i genitori (e gli edu-
catori) possono donare. E anche il figlio
che riceve la vita impara il rischio che
dovrà correre, perché dovrà scegliere il
dono che ha ricevuto come una cosa
buona da spendere a sua volta per altri.
Così la vita trasmessa viene ricevuta e
ridonata. Fatto adulto, Gesù nei confronti
dei bam bini adotta lo stesso comporta-
mento di Dio. Come aveva dichiarato
beati i poveri, così benedice i bambini
(Mc 10, 16) : «E prendendoli fra le braccia e
ponendo le mani sopra di loro li benediceva»,
rivelando in tal modo che essi sono atti
ad entrare nel regno, perché accolti come
dono ridonato. Perciò si capisce chiara-
mente quando Gesù dirà: «Chi scandalizza
anche uno solo di questi piccoli che credono in me,
sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo
una macina girata da asino, e fosse gettato negli
abissi del mare» (Mt.,). Rileggendo questo ver-
setto ci viene da dire: Come può il “mite”
Gesù che insegna il perdono, pur con-
dannando la colpa, giungere a questo
punto di crudeltà?
Gesù non si astiene dal denunciare il
male e ricorre a un’immagine terribile,
destinata a far comprendere la gravità
della colpa di chi scandalizza i piccoli, sia
adulti sia bambini. L’immagine del legare
al collo la pesante macina, con un foro
destinato a contenere la barra che l’asino
avrebbe fatto ruotare, diventa un segno
della severa condanna che incombe sullo
scandalizzatore. Come dire che la terribile
sorte dell’annegato con la mola al collo è
poca cosa in confronto a ciò che attende
nel giudizio ultimo di Dio colui che ha
provocato lo scandalo.
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I BAMBINI NELLE SACRE SCRITTURE
“Sebbene tutti oggi sappiamo che donne e bambini hanno 
diritti inviolabili equiparabili a quelli degli adulti, e che non 

possono essere proprietà di nessuno e da nessuno sacrificabili,
non pochi vogliono sapere che essi sono un dono di Dio”.

di Andrea Plisteni (Lettore)
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“Prendersi cura dei bambini significa
credere che ciascuno di loro è un dono
di Dio al mondo “ queste le parole che
Papa Francesco ha voluto sottolineare,
pochi giorni fa, all’udienza generale
dedicata al tema dei bambini . Sono
parole che fanno riflettere, nella gioia
che trasmettono a tutti noi con quel
significato di purezza che appartiene ai
bambini. 
Ma quanti soffrono l’abbandono, quanti
i disagi della povertà, il dramma dello
sfruttamento  e le sofferenze  di malat-
tie che spesso affliggono l’infanzia. 
La nostra società, pur con gli impegni
umanitari al riguardo e con le significati-
ve sensibilità che intervengono, molto
spesso è disattenta a quell’amorevolezza
che i bambini, naturalmente, richiedono.
Non importa il solo crescerli, curarli ed
educarli nelle nostre famiglie se non
cogliamo quanto di più bello offrono al
mondo e cioè quel respiro puro che tra-
smettono  e molto  spesso dimentichia-

mo di cogliere per il corso del nostro
presente. 
Relativismo e globalizzazione del
mondo d’oggi comportano una disat-
tenzione all’infanzia che, in ogni caso,  è
un aspetto fondante della vita umana. 
Asili, scuole e assistenza sono affidate
dalle istituzioni a quanti operano nel set-
tore, molto spesso con mezzi inadeguati
e strutture insufficienti. Tuttavia,  non
sono mai abbastanza le verifiche ed i
controlli sullo stato dell’infanzia , seppu-
re vadano riconosciuti gli sforzi di quan-
ti si dedicano all’assistenza ed educazio-
ne dei bimbi. 
Qualsiasi stato, prevede l’aspetto forma-
tivo del cittadino , nell’occuparsi dell’in-
fanzia, ed è ovvio che ciò si inserisca
nella vita organizzativa e di crescita dei
popoli. Tuttavia , in molti paesi , afflitti
da guerre e crisi economiche la cura dei
bambini viene inevitabilmente trascura-
ta se non ignorata. 
Quante immagini dei mass media tra-

smettono lo stato cui sono costretti
molti bimbi e, forse i nostri sguardi non
si soffermano mai  abbastanza su quella
purezza che la vita dona a noi tutti esse-
ri umani. Quanti muoiono per fame,
quanti soffrono per epidemie e quanti
vengono sfruttati dalla malvagità del-
l’uomo ! 
Siamo noi adulti a non voler crescere, o
piuttosto trascuriamo quei valori etici
essenziali alla vita? 
La nostra Fede ci richiama a riflettere, ci
richiama all’attenzione, attraverso le
parole del Papa che sicuramente sono
forti e significative per il mondo intero.
Organizzazione internazionali, Nazioni
Unite e stati dovrebbero pretendere una
politica umanitaria che guardi all’infan-
zia come valore primario dell’esistenza ,
proprio per quell’aspetto di significativa
purezza che i bambini offrono al
Mondo intero. baricevuto@gmail.com
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I BAMBINI SONO UN DONO DI DIO AL MONDO
di Bartolo Ricevuto 

“I bambini sanno” è il titolo del film in
uscita di Walter Veltroni, un politico
molto conosciuto che ha spostato le
sue attenzioni al mondo cinematogra-
fico.
E ha scelto i bambini per mandare al
mondo messaggi di rinascita, di spe-
ranza.
Dagli “ spezzoni ” che pubblicizzano
la sua opera impostata su interviste, si
comprende che i bambini hanno molto
da dire. Certo le selezioni saranno
state fatte su migliaia, lui ha scelto, tra
queste, le risposte che meglio rispon-
devano alle sue intenzioni, ai contenuti
che egli, il regista, vuole comunicare. 
Non è certo il primo che ricorre ai
bambini per attirare  l’attenzione su
temi che gli adulti non sono capaci di
trattare con sufficiente credibilità!
Ormai sul mondo della comunicazione
televisiva e giornalistica si ricorre a
figure dell’infanzia per attirare l’atten-
zione, per colpire nell’intimo le
coscienze.
Ed ecco sfilare bambini denutriti,
bambini abbandonati al centro di stra-

de fangose, bambini che imbracciano
fucili, bambini uccisi e che uccidono:
bambini questi di società in guerra,
protagonisti del cosiddetto “ Terzo
Mondo “.
Poi ci sono i bambini immagine del
benessere occidentale, dello spreco,
del cibo raffinato, degli oggetti sofisti-
cati, dei giochi sempre più tecnologici.
Sempre bambini! Per impietosire, per
invidiare, per imitare.
Mi viene un dubbio…….
Ma siamo davvero in crisi noi adulti se
ricorriamo sempre ai bambini per
comunicare ed essere creduti!
Questo atteggiamento voglio vederlo
dal suo lato positivo, quello della spe-
ranza, della ricerca del bene.
Se l’umanità vuole tornare bambina è
perché cerca l’innocenza, la sponta-
neità, il coraggio della verità, tutti
valori che si perdono man mano che si
cresce.
A partire dal grande J.J. Rousseau che,
in modo un po’ estremo, con il mito
del “ Buon selvaggio “ volle dimostra-
re come la società corrompe e indiriz-

za al male, al grande santo “ Don
Bosco “, molti hanno suggerito, per
l’educazione, il riferimento al candore,
alla purezza dei bambini.
E non sarà che anche gli “ orchi “, i
violatori, i violenti, abusano dei bam-
bini, perché in preda al male, vogliono
appropriarsi della loro innocenza, per
guarire?
Tutti vorremmo sempre rimanere
bambini e ce lo dimostrano anche
quelle coppie di sposi che, avendo
delle difficoltà nella procreazione, cer-
cano disperatamente di avere un figlio
e non solo per l’istinto della continuità
della specie, ma perché non possono
fare a meno di ripercorrere tutte le
tappe della propria infanzia, sia che sia
stata felice e perciò per goderne anco-
ra, sia che sia stata infelice per poterla
modificare e renderla bella.
Guardare negli occhi un bambino,
godere con lui delle sue scoperte,
meravigliarci davanti alle piccole cose,
amare con lui senza pregiudizi, questo
è ciò che tutti vorremmo dalla vita.

“I BAMBINI SANNO”
Dal recente film di Walter Veltroni una riflessione: 

“Se l’umanità vuole tornare bambina è perché cerca 
l’innocenza, la spontaneità, il coraggio della verità, 

tutti  valori che si perdono man mano che si cresce”
di Francesca Di Marco Campione 



Viviamo uno dei momenti più deli-
cati dal dopoguerra ad oggi. Che
Paese stiamo consegnando ai nostri
figli? Quali valori stiamo trasmet-
tendo? La Chiesa si interroga. Chi
ci amministra convince sempre
meno. Famiglia e matrimonio sono
Istituti in crisi. La “forbice” tra chi
sta bene e chi sta male è ampia. Il
nostro è un Paese dove il lavoro non
è una certezza e dove raggiungere
l’età pensionabile è utopia. E’ un
Paese dove il tasso di povertà è in
forte crescita. I poveri sono circa 6
milioni. Un nucleo familiare su due
vive con meno di 1500,00 euro al
mese. Troppi gli anziani che vivono
con meno di 800,00 euro al mese.
Tasse, rate, mutui e debiti ci ango-
sciano. Nel 2013, il 12,6% delle
famiglie versava in condizione di
povertà relativa (per un totale di 3
milioni 230 mila) e il 7,9% lo era in
termini assoluti (2 milioni 28 mila).
Le persone in povertà relativa sono
il 16,6% della popolazione (10
milioni 48 mila persone), quelle in
povertà assoluta il 9,9% (6 milioni
20 mila). Dal 2012 in poi il divario
Nord/Sud è cresciuto. Il lavoro lati-
ta. Non siamo competitivi né appe-
tibili all’estero. Investiamo poco in
cultura, innovazione, infrastrutture,
tecnologia, ricerca scientifica. I
nostri migliori laureati vanno ad
arricchire altri mercati. Tra il 2008 e
il 2012 si è registrato un calo del-
l’occupazione inquietante. Due cicli
ravvicinati di recessione hanno

ridotto gli occupati nel
Mezzogiorno di 520.000 unità (-
8,2%), oltre due volte e mezzo il
calo di 193.000 unità (-1,2%) regi-
strato nel Centro Nord. Il 2014 ha
fatto segnare un lieve miglioramen-
to. Il Centro Nord ha invertito il
segno passando dal -0,6% del 2013
a +0,7% e il Mezzogiorno è passato
da -4 a -1%. La crescita più forte si
è registrata nel Lazio (+3,4%),
quindi in Basilicata e il Molise
(+2,1%) e nelle Marche (+1,6 %).
All’opposto le maggiori criticità
hanno riguardato Abruzzo (-2%),
Puglia (-1,3 %) e Campania (-
1,2%). La Sicilia è la Regione con il
tasso di disoccupazione più alto
(22%). + 1,2% rispetto al 2013. La
pressione fiscale è data al 45%.
Fare impresa è complicato. L’Italia
è un Paese per vecchi. Un Paese
dove nascite e mortalità si “avvita-
no” attorno a stime che fanno riflet-
tere. Le nascite sono in calo.
Cinquemila neonati in meno nel
2014 rispetto al 2013. Lo sottolinea
l’Istat in un rapporto in cui sono sti-
mati gli andamenti nel 2014 e in cui
si evidenzia che il tasso di natalità
risulta “insufficiente a garantire il
necessario ricambio generazionale”.
Fare figli spaventa specie le giovani
coppie. La popolazione ha raggiun-
to i 60 milioni 808 mila residenti
(compresi 5 milioni 73 mila stranie-
ri) al 1 gennaio 2015 mentre il
numero dei cittadini italiani conti-
nua a scendere - come ormai da

dieci anni a questa parte- e ha rag-
giunto i 55,7 milioni (-125 mila
rispetto all’anno precedente). Sono
509 mila le nascite, il livello mini-
mo stimato dall’Unità d’Italia. I
morti sono 597 mila. Il tasso d’in-
cremento naturale è di 1,4 per mille.
Il numero medio di figli per donna è
pari a 1,39, come nel 2013 (nel
2010 era 1,46) a fronte di una media
Ue di 1,58 (2012). Per le straniere
1,91 (a queste è attribuito il 19%
delle nascite totali), nel 2013 era il
2,1. L’età media al parto sale a 31,5
anni. Il tasso di natalità è di 8,4 per
mille (era 8,5 nel 2013). Il primato
per natalità va al Trentino Alto
Adige (9,9). Segue la Campania
(8,9). Agli ultimi posti la Liguria
(6,9) e la Sardegna (7,1). In Liguria
anche il più alto tasso di mortalità
(13,2 per mille). In Sicilia nel 2013
si sono registrate 44.494 nascite a
fronte di 49.641 decessi. L’Italia
offre poca “ricchezza” ma accoglie
sempre più immigrati.  Allo stato
quasi 6 milioni quelli presenti. In
Sicilia, a fine 2010, gli immigrati
erano oltre 142.000.  Il 3,1%  della
media nazionale. 
I nati all’interno del matrimonio
scendono sotto quota 400 mila. Nel
2013 appena 380.863, quasi 83 mila
in meno in 5 anni. I nati da genitori
non coniugati si mantengono intor-
no a 133 mila nel 2013. Tuttavia, a
causa della forte diminuzione dei
nati da coppie coniugate il loro
“peso” relativo è salito al 24,9%. In
lieve diminuzione i nati con almeno
un genitore straniero (3.239 in
meno rispetto al 2012), che ammon-
tano a poco più di 104 mila nel
2013, dato pari al 20,2% del totale
dei nati a livello medio nazionale (il
28% nel Nord e solo l’8% nel
Mezzogiorno). Diminuiscono i nati
con entrambi i genitori stranieri,
scesi a 77.705 unità nel 2013, 2.189
in meno rispetto al 2012. Gli anzia-
ni sono sempre più numerosi. Entro
il 2030 potrebbero costituire il
26,5% della popolazione. Negli ulti-
mi 20 anni il tasso di over 80 è
aumentato del 150%. L’Italia è uno
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NON SOLO MENO MATRIMONI MA ANCHE

MENO NASCITE E PIÙ DECESSI
Il nostro è sempre più un Paese per anziani.

di Claudio D’Aleo

Continua  a pag.7
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I BAMBINI SONO UN SEGNO DI SPERANZA E DI VITA 

Nei parchi gioco delle città
nei pomeriggi e nei giorni
festivi i bambini, accompa-
gnati dai genitori o dai nonni,
vanno con gioia a saltare, cor-
rere, a dondolarsi in altalena e
a lanciarsi instancabili negli
scivoli. 
Anche la Parrocchia Nostra
Signora di Lourdes ha avviato
i contatti con il Sindaco di
Trapani Vito Damiano per
realizzare, d’intesa con i pro-
prietari dell’area adiacente
alla linea ferrata e alla stessa
Parrocchia, un’area attrezzata
a parco giochi per bambini e
per la sosta degli adulti
accompagnatori.
Se prestaste un po’ di atten-
zione, però, vi accorgereste
che solitamente i giochi pre-
senti non sono adatti ad acco-
gliere i portatori di handicap e
le loro famiglie perché ci
sono barriere architettoniche
per i piccoli disabili.
Da qualche tempo c’è da dire, però,
che si cominciano a diffondere  i primi
esempi di giochi adatti all’inclusione
sociale di tutti i bambini senza distin-
zione, che siano essi normodotati e
non.
Molte strutture - al momento si calcola
che siano meno di trenta in tutta Italia
ma per fortuna in aumento - sono state
progettate e realizzate per ospitare i
bambini con diversa abilità e i parchi

gioco inclusivi, realizzati grazie alla
determinazione di genitori e associa-
zioni che non si sono arresi di fronte
alle prime difficoltà, sono una realtà
sociale importante per consolidare il
processo di integrazione ed uguaglian-
za di tutti.
È sufficiente, infatti, qualche accorgi-
mento alle attrezzature per rendere
accessibili anche ai bambini disabili i
giochi come lo scivolo, i ponti tibetani,
i percorsi tattili, le altalene adatte ad

ospitare le sedie a rotelle, percorsi per
bambini ipovedenti e rampe di accesso
che consentono ai piccoli e a chi li
accompagna di giocare insieme.
I parchi gioco adatti a tutti i bambini
sono detti inclusivi e rappresentano
un’opportunità per la società di ripen-
sare a luoghi pubblici fruibili da chiun-
que abbia voglia di frequentarli, per-
ché tutti hanno il diritto di usufruire di
un parco pubblico, senza alcuna esclu-
sione.

PARCO GIOCHI INCLUSIVO … 
PER TUTTI I BAMBINI

di Eleonora Augugliaro

tra i Paesi con il più alto tasso di
longevità. Lo dimostrano i dati Istat
del 2007,  dove su un totale di 59,1
milioni di abitanti, gli over 65 risul-
tavano essere 11,8 milioni, il 19,9%
della popolazione totale. Nel nostro
Paese il 17% dei bimbi, pari a circa
1.750.000 unità, vive in condizioni
di disagio. Il reddito di quelle fami-
glie è del 30% inferiore alla soglia
di povertà. L’istruzione è in affanno.
Diplomi e lauree non producono
occupazione. Solo il 19% dei conna-
zionali, con un’età compresa tra i 25
e i 34 anni, è in possesso del diplo-
ma di laurea. La media europea si
attesta al 30%. Una riflessione a
parte meritano i “Neet” (Not in

Education, Employment or
Training), giovani non inseriti in un
percorso scolastico e senza lavoro.
Nel 2013, in Italia oltre 2.435
migliaia di giovani (il 26,0 per cento
della popolazione tra i 15 e i 29
anni) risultavano fuori sia dal circui-
to d’apprendimento che da quello
lavorativo. L’incidenza dei “Neet” è
più elevata tra le donne (27,7 per
cento) rispetto agli uomini (24,4 per
cento). Dopo un periodo in cui il
fenomeno aveva mostrato una leg-
gera flessione (tra il 2005 ed il 2007
si era passati dal 20,0 al 18,9 per
cento), il numero dei “Neet” è tor-
nato a crescere durante la crisi,
facendo registrare nel 2013 l’incre-
mento più sostenuto degli ultimi

anni (+2,1 punti percentuali rispetto
al 2012). La disoccupazione giova-
nile è al 44,2%. In Sicilia al 55%. In
tanti vanno via. Le partenze hanno
raggiunto lo scorso anno le 94 mila
unità, cifra superiore ai flussi dei
lavoratori stranieri immigrati in
Italia, che sono ogni anno circa la
metà di questa cifra, precisamente
43 mila nel 2010. Nel 2013 sono
andati all’estero 94.126 italiani ( nel
2012 78.941) con un saldo positivo
di oltre 15 mila partenze. Una varia-
zione in un anno del +16,1 per
cento. La classe di età più rappre-
sentata è quella dei 18-34 anni (36,2
per cento). A seguire quella dei 35-
49 anni (26,8 per cento). 

Continua  da pag.6
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Se vogliamo apportare un contri-
buto alle difficoltà in cui si dibatte la
famiglia oggi non possiamo non fare
una necessaria riflessione su ciò che
è essere uomo ed essere donna.

La cultura patriarcale si caratte-
rizza per un binarismo di genere con-
sistente in una netta bipartizione tra
caratteristiche maschili e caratteristi-
che appartenenti al genere femminile
sancendo la superiorità fisica e intel-
lettuale maschile su quella femminile
e giustificando con ciò l’ esclusione
dalla vita sociale, politica, lavorativa.

Nell’educazione patriarcale si
tende a rafforzare quei comportamen-
ti che rientrano nei ben precisi ste-
reotipi scoraggiando gli altri: veniva
esaltata negli uomini, la virilità carat-
terizzata dall’essere forti dal sapere
inibire la propria emotività pena
essere tacciati di essere ‘femminuc-
ce’,  con l’emotività si rinunciava
all’empatia e alla comprensione, la
donna doveva stare sottomessa e non
veniva considerata persona; nella
donna invece venivano esaltate la
civetteria, la cura della bellezza, la
gentilezza, la sottomissione, il gioco
delle bambole come preparazione
alla maternità unico ruolo consentito. 

Le donne vengono distinte in
‘brave ragazze’ se fanno propri gli
stereotipi imposti e in ‘cattive ragaz-
ze’ se si ribellano a questa imposizio-
ne. All’uomo veniva permesso di
essere ‘cacciatore’, il termine al fem-
minile si coniugava con prostituta.

Fu ai primi del ‘900 che le donne
cominciarono a rivendicare il diritto
di far parte della società come perso-
ne e come cittadine. 

Durante la seconda guerra mon-
diale le donne sostituirono nelle fab-

briche gli uomini impegnati in guerra
conquistando il ruolo di lavoratrici
con la conseguenza di avere un red-
dito e di non dipendere economica-
mente dagli uomini.

Negli anni ’70 una nuova spinta
all’autodeterminazione portò nuovi
cambiamenti: il diritto ad una sessua-
lità autonoma ma soprattutto la tra-
sformazione, sul piano giuridico
dello stupro da reato contro la morale
ad un reato contro la ‘persona’.

Tante battaglie fatte dalle donne
per essere riconosciute come ‘perso-
ne’ hanno fatto entrare in crisi la cul-
tura patriarcale, lo stereotipo del
ruolo maschile vacilla e chi si identi-
ficava in questo ruolo si sente smarri-
to, la reazione è spesso l’aggressività,
la violenza sulle donne per riportarle
ad uno stato di sottomissione e rista-
bilire gli stereotipi di dominanza viri-
le e sottomissione femminile arrivan-
do perfino allo stupro e al femminici-
dio.

Anche l’uomo che rifiuta il
modello  ‘virile’  ne subisce le conse-
guenze, viene considerato ‘effemina-
to’. Il disprezzo per l’omosessualità
maschile e l’omofobia sono la conse-
guenza della paura di essere ‘conta-
giati’ , di perdere l’identità maschile
e quindi la superiorità.

Oggi possiamo però possiamo
finalmente capire che vivere imbri-
gliati negli stereotipi non è vivere da
persone, da persone libere, non è
vivere in modo autentico. 

Le conquiste delle donne sono
anche conquiste dell’uomo che final-
mente può togliersi una corazza ed
essere veramente se stesso.

La gentilezza, l’empatia, la com-
prensione, come la forza d’animo, la

fermezza e la capacità di muoversi
con abilità nella società sono caratte-
ristiche che appartengono all’uomo
in quanto tale e non ad un genere
specifico.

Dio li creò maschio e femmina
ma entrambi appartengono al genere
umano. La parità di genere è una
conquista che va riconosciuta e valo-
rizzata.

Nel rispetto delle diversità ognu-
no dei due generi ha peculiarità che
sono indispensabili ad una vita più
armoniosa e ricca di umanità.

La realtà, inimmaginabile in altri
tempi conferma la necessità di andare
oltre i limiti mentali che finora ci
hanno limitato.

Basti pensare che nei più svariati
ambiti dall’economia, all’imprendito-
ria, dalla politica, alla cultura, dalla
scienza, allo spettacolo emergono
donne che si dimostrano in grado di
raggiungere grande successo dimo-
strando notevoli capacità.

Se vogliamo, dopo questa rifles-
sione critica, ritornare alla famiglia,
tema centrale del Sinodo, occorre
pensare ad una nuova educazione
sessuale in cui uomo e donna venga-
no proposti nella parità di genere che
esclude un ruolo dominante e un
ruolo sottomesso ma dove c’è inte-
grazione e scambiabilità di ruoli.

Non è un compito facile perché la
vera educazione avviene tramite l’e-
sempio e non con le parole. I genitori
consapevoli del loro compito devono
per prima attuare questa rivoluzione
nei loro rapporti se vogliono essere
credibili.

Nell’ambito ecclesiale è pure
necessario rivedere il ruolo della
donna. Occorre necessariamente
superare una visione paternalistica
recuperando l’enorme ricchezza
umana e spirituale che proviene dal
femminile.

Se non si vuole aumentare il diva-
rio con la vita vissuta da chi si trova
a lottare con le difficoltà della vita
occorre recuperare una teologia
meno teorica e più vicina alla gente.

Bene viene messo in evidenza
dalla Relatio Synodi quanto appena
detto, tra i vari punti importanti
emerge la necessità di un ‘rinnova-
mento della formazione dei presbite-
ri, dei diaconi, dei catechisti e degli
altri operatori pastorali’…per …’de-
nunziare con franchezza i condizio-
namenti culturali, sociali’ (37-38
parte terza- relazione del Sinodo).

LA DONNA TRA CULTURA PATRIARCALE 
E CULTURA ODIERNA

di Matteo Anastasi
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Il divorzio breve è legge, approvata a
larghissima maggioranza 398 sì, 28
no, 6 astenuti. Finora lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio poteva essere chiesto da
uno dei coniugi, non prima di tre anni
di separazione. Con il divorzio breve
il termine scende a 12 mesi per la
separazione giudiziale e a 6 mesi per
quella consensuale, indipendentemen-
te dalla presenza o meno di figli.
Novità, poi, sulla comunione dei beni,
che cessa quando il giudice autorizza
i coniugi a vivere separati o al
momento di sottoscrivere la separa-
zione consensuale. Infine c’è l’appli-
cazione immediata: il divorzio breve
sarà operativo anche per i procedi-
menti in corso. Tra i pochi contrari al
provvedimento legislativo Eugenia
Roccella di Area Popolare, ufficial-
mente ispirato ai valori cristiano
democratici, composto da esponenti
del Nuovo Centrodestra, dell’Unione
di Centro e da alcuni indipendenti.
Questa ha detto : «Ho votato contro
la legge sul divorzio breve, anche se
devo dare atto al gruppo di AP al
Senato di aver lavorato per migliora-
re il testo, e di aver evitato che venis-
se completamente cancellato l’istituto
della separazione». « …si tratta …
della difesa di un’istituzione laica e
antica come il matrimonio, che preve-
de un impegno pubblico di stabilità e
durata. Riducendo il matrimonio a
qualcosa di sempre più simile a un
patto di convivenza, che si può scio-
gliere in breve tempo e con estrema
facilità, si svaluta il suo ruolo e il
significato che ha sempre avuto per la
comunità umana. Tutti affermano di
voler difendere la famiglia, ma con
provvedimenti di questo genere - ha
concluso la parlamentare - si contri-
buisce solo a indebolirla». Contro il
divorzio breve ha votato anche
Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia):
«No al matrimonio usa e getta
soprattutto in presenza di figli. I bam-
bini non sono un dettaglio: vanno
tutelati sempre».

Francesco Belletti, presidente del
Forum delle famiglie, è dell’idea che
con l’approvazione del divorzio
breve, si è operata una scelta «che
deresponsabilizza la società rispetto
alle decisioni delle persone, attraver-
so una semplificazione che segna un
passaggio grave» e che «le coppie
sono lasciate più sole davanti a scelte
difficili».
I parlamentari della maggioranza
hanno espresso un concorde giudizio
positivo. Angela Finocchiaro (Pd):
«Un altro passo per rendere l’Italia
più europea, più giusta e più moder-
na». 
Costanza Marzotto, mediatrice fami-
liare, responsabile del Servizio di psi-
cologia clinica per la coppia e la
famiglia dell’Università Cattolica di
Milano, motiva la sua contrarietà
sostenendo che «Se si trattasse solo
di un rapporto formale-legale, baste-
rebbero cinque minuti. Ma il rapporto
tra un uomo e una donna riguarda un
progetto di vita. E per ricomporlo con
qualche speranza di successo, tre
anni sono davvero il minimo». «Così
la maggior parte dei progetti di
mediazione familiare rischiano di
diventare inefficaci, o addirittura di
essere azzerati».«Noi mediatori fami-
liari diciamo che un corpo familiare,
per trovare un nuovo, accettabile,
assetto dopo un trauma così impor-
tante, richiede dei tempi inevitabili.
Sei mesi certamente non bastano». È
facile immaginare che il numero delle
separazioni giudiziali scenderà rapi-
damente. Potendo, infatti, risolvere in
tempi così rapidi la propria “storia
d’amore” finita, è inutile perdere
tempo con contenziosi patrimoniali.
Prima si decide, prima ci si toglie il
pensiero. Di questo passo, non sor-
prenderebbe nessuno una legge che
permetta l’addio istantaneo con uno
scambio di sms, ed una e-mail all’uf-
ficio anagrafe del Comune di apparte-
nenza. Il matrimonio e la famiglia,
che nasce da quel matrimonio, sem-
bra essere “un reperto di archeologia

sociale, un istituto ormai inadeguato
per regolare il traffico impazzito delle
relazioni nella nostra fluttuante,
capricciosa e scivolosa postmoder-
nità d’occidente, è giusto provvedere
alla sua rapida liquidazione” (Cfr.
Luciano Moia in Avvenire 23.4.15).
Così, rottamato il matrimonio, avre-
mo un’agile e dinamica società di
unioni usa e getta, rapporti più fles-
sibili, disimpegnati, quasi fulminei,
facilmente smontabili e ricomponibi-
li. Più nessuna implicazione con con-
cetti vetusti e polverosi, come respon-
sabilità, sacrificio, impegno, dedizio-
ne, rinuncia. Tutti assolutamente ina-
deguati per fotografare il nuovo pano-
rama di rapporti rigorosamente al pre-
sente, senza passato e senza futuro.
Nulla che più efficacemente dell’a-
more di una donna e di un uomo uniti
in matrimonio possa servire, con
l’impegno dentro e fuori casa, con
l’apertura alla vita e la dedizione edu-
cativa, a costruire il domani di tutti. Il
Papa ieri ha ricordato che «dobbiamo
trovare un soprassalto di simpatia»
per l’alleanza matrimoniale, perché
solo quell’alleanza è in grado di
«porre le nuove generazioni al riparo
dalla sfiducia e dall’indifferenza». In
Italia, ormai, non stanno precipitando
solo i numeri dei matrimoni, ma
anche quelli delle convivenze, come
se tanti dei nostri giovani avvertissero
una profonda allergia - o forse solo un
drammatico senso di sgomento - nei
confronti di ogni impegno affettivo
più approfondito di uno scambio di
messaggi su “whatsapp”. Questa di
cui parliamo è una crisi antropologica
che deve interrogarci e preoccuparci.
Servono leggi, provvedimenti e per-
corsi formativi che sostengano l’im-
pegno della famiglia e che contribui-
scano alla crescita di consapevolezza
della coppia.
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ABITIAMO CON SPERANZA IL NOSTRO TEMPO 
BAMBINI E FAMIGLIA IGNORATI DAL
DIVORZIO BREVE: BASTANO SEI MESI
PER DIVORZIARE CONSENSUALMENTE

E UN ANNO PER I PROCEDIMENTI
GIUDIZIALI, A PRESCINDERE 
DALLA PRESENZA DI FIGLI

di U.A.



“Ogni bimbo che nasce ha diritto
all’amore dei genitori, alle coccole
dei nonni, alle moine dei fratellini,
alle attenzioni di amici e parenti.
Per venire incontro ai bisogni quoti-
diani di questo fiore che sboccia
alla vita, noi volontarie della
Parrocchia Nostra Signora di
Lourdes abbiamo portato avanti dal
2001 il progetto chiamato
<<Fiocco azzurro>> che si prefig-
ge di confezionare il corredino da
donare alle mamme in difficoltà.

Abbiamo sempre avuto
il sostegno materiale e
morale del nostro
Parroco perciò quando
abbiamo saputo che
una sua nipote aveva
avuto un piccolino
abbiamo pensato di
donarle qualche capo
confezionato da un
gruppo di signore
volontarie in modo tale
da far conoscere le
attività che si svolgono
in Parrocchia.
Crediamo che saranno
stati graditi. Noi ci

abbiamo messo le mani ma soprat-
tutto il nostro cuore. Con tanti, tanti
auguri. Le volontarie del “Fiocco
Azzurro”.
Questi pensieri sono stati consegnati
al Parroco mons. Aguanno da alcu-
ne lodevoli signore, volontarie della
Parrocchia Nostra Signora di
Lourdes, coordinate dalla signora
Lilla Maltese le quali danno vita da
14 anni ad un Gruppo pastorale,
denominato appunto “Fiocco azzur-

ro”.  
Queste signore donano,
continuativamente in
ogni periodo dell’anno, il
proprio amore materno e
in qualche caso di nonna
per aiutare alcune giova-
ni signore gestanti o
puerpere, in stato di
grave disagio sociale ed
economico, procurando
loro prodotti per l’igiene,
la biancheria personale e
per il nascituro, nonché
confezionando corredini
con lavori a maglia e di
cucito e quanto altro
ancora risulti necessario
per accogliere con amore
una nuova vita, dono di
Dio.
Il Gruppo pastorale
“Fiocco azzurro”, nella
Parrocchia dedicata alla

Madonna di Lourdes, tra le numero-
se  attività di carattere benefico che
realizza nel corso dell’anno liturgico
propone in inverno il cosiddetto
“Laboratorio di Bernadette”  alle
signore di ogni età che fossero inte-
ressate ad apprendere e a cimentarsi
in lavori di cucito, ricamo, a maglia
e all’uncinetto.
Coloro che fossero interessate a
chiedere informazioni e a comunica-
re la propria prenotazione per parte-
cipare a queste attività possono farlo
recandosi direttamente o telefonan-
do in Parrocchia al numero
0923.27109 o chiedendo della
signora Lilla Maltese.
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IL GRUPPO PARROCCHIALE DI 
PASTORALE “FIOCCO AZZURRO”, UN
SERVIZIO DI CARITÀ E SOLIDARIETÀ

PER MAMME E BIMBI DISAGIATI
di U.A.
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“IO MAMMA: 
VI RACCONTO LA MIA ESPERIENZA”.  

Una testimonianza di catechesi familiare.
di Maria Valeria Pace

“Caro amore della mamma, adesso
finalmente dormi dopo una bella gior-
nata di giochi, capricci e coccole e la
tua mamma può fermarsi un attimo....
respirare ed entrare piano piano un po’
più dentro il suo cuore per raccontare
la sua straordinaria e meravigliosa
esperienza di maternità.” Quando
mons. Aguanno mi ha chiesto di rac-
contare, attraverso un articolo, la mia
esperienza di maternità, ho accettato
con gioia... ma i giorni passavano ed io
non riuscivo a cominciare a scrivere....
“non riesco a racchiudere dentro delle

parole la profonda trasformazione che
ho sentito nello stesso istante in cui ho
scoperto che c’ eri.... una cosa così
meravigliosa e immensa l’ immaginarsi
mamma e fantasticare su di te... su
come saresti stato appena nato fino all’
uomo che sarai. Sognare di te era come
proteggerti, avvolgerti fra parole,
immagini e sogni d’ amore. Poi sei
venuto al mondo e ci siamo incontrati
per la prima volta... tu così piccolino e
io così profondamente grata alla vita
per averti fra le mie braccia. Cresci tu
e io cresco con te... i tuoi sorrisi, i tuoi

primi passi, il primo ‘ mamamamama’
e tutte le tue varie e prossime scoperte
ed esplorazioni sono cibo per la mia
anima. Essere con te e per te, sintoniz-
zata sui tuoi bisogni... ed essere anche
con me stessa, in modo da essere
mamma, moglie, professionista.... che
equilibrio delicato! ma quanto e’
importante sapere che per amarti e’
necessario anche concede a me stessa
tempi e luoghi di realizzazione per
ritornare da te e poterti vedere
crescere  libero per quello che sei.
Adesso che vedo che sulle tue piccole
gambette sai già’ andare via da me...
mi rendo conto di quanto l’ essere
mamma sia un complesso processo che
va dal contenere, al tenere, all’ accom-
pagnare... tutta roba studiata sui libri
di una mamma e psicologa ma che
diventano senso profondo quando le
parole escono dai libri e si mischiano
con le reali emozioni, con le naturali
paure che ci sono nel sentirsi responsa-
bili per il proprio figlio, adeguati e a
volte carichi di aspettative e stanchez-
za... Vivere la maternità pienamente,
significa fare un viaggio impegnativo....
non credo conti cosa portiamo nella
nostra valigia, ma quanta disponibilità
abbiamo a viaggiare con una bussola
sul cuore e braccia forti per abbraccia-
re e aperte per farsi abbracciare quan-
do ne abbiamo bisogno anche noi! 

Piccolo mio, grazie.... con tutto il mio
cuore!”

la tua mamma

L’ANNO DELL’ACCOGLIENZA PER FANCIULLI
DEL I ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

di Franca Valenza

La nostra comunità parrocchiale di
Nostra Signora di Lourdes di consueto
inizia il percorso catechistico con l’an-
no di “accoglienza”, proposto ai fan-
ciulli che frequentano il I anno della
scuola primaria.
Tale percorso si prefigge di aiutare i
piccoli ad orientarsi nella parrocchia, a
familiarizzare con le parti della chiesa,
ad inserirsi, con i genitori, gradualmen-
te, nella comunità. Le attività proposte

ai fanciulli, attraverso il racconto, l’a-
scolto, la drammatizzazione, il canto, le
schede da completare e colorare, relati-
ve agli episodi evangelici più adatti alla
loro età, mirano a farli innamorare di
Gesù, l’amico più caro che non tradisce
mai e che in ogni tempo dice: “lasciate
che i piccoli vengano a me”.
I catechisti Franca Vetro, Giusy Amico
e Dino Valenza accolgono con gioia, i
fanciulli, i quali mostrano entusiasmo e

voglia di stare insieme nel nome di
Gesù, ogni lunedì dalle ore 16.00 alle
17.00, nel salone parrocchiale.
Contestualmente, ai genitori, è stata
proposta, sin dall’inizio dell’anno ed è
tutt’ora in corso una sintesi della “storia
della salvezza”, la cui conoscenza è
necessaria per poter collaborare con i
catechisti ed aiutare i propri figli nel
cammino di Fede appena intrapreso.
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IL "PERCORSO" DI TIROCINIO DI VITA 
CRISTIANA DEI FANCIULLI DAI 9 AI 10 ANNI 

È CULMINATO CON IL SACRAMENTO 
DELLA CONFESSIONE.

di Fernanda Internullo

Insieme ad Antonella e Sara sono
la catechista di un gruppo di 13
fanciulli di età compresa fra i 9 e i
10 anni. Durante l’anno catechisti-
co in corso abbiamo sperimentato
un cammino di tipo catecumenale,
caratterizzato non solo da nozioni
di fede di carattere meramente
teorico, ma soprattutto da un “per-
corso” di tirocinio di vita cristia-
na. 
Il tema di quest’anno è stato
incentrato sulla scoperta della
grandezza dell’Amore del
Signore, nonché della importanza
della preghiera, dei Sacramenti e
dell’ascolto della Parola.
Nello specifico, ci siamo adden-
trati nella vita celebrativa della
comunità cristiana, imparando a
riconoscere il mondo dei segni e
dei simboli, come la luce, l’acqua,
il pane.
In tale contesto, abbiamo compre-
so il significato della gestualità
del nostro corpo durante la pre-
ghiera, come il tenere le mani
alzate, lo stare in ginocchio o in
piedi, ed altri simili gesti compiuti
durante la Santa Messa.
L’esperienza più forte per nostri
fanciulli è stata quella della prima
Confessione, nella quale si mani-
festa l’Amore di Dio come Padre,
da noi amato perché Suoi figli.
Attraverso la lettura e la riflessio-
ne di passi del Vangelo, i ragazzi
hanno imparato l’importanza di
conformare il loro comportamento
agli insegnamenti di Gesù, com-
prendendo che l’educazione al
senso del peccato non è fine a se
stessa, ma fondamentale per capi-
re come l’amicizia con Dio e con i
fratelli stia al centro della vita cri-
stiana.
Ed ancora, è stato bello potere
affiancare i nostri fanciulli, aiutan-
doli a prendere sempre più
coscienza del senso dei comanda-
menti di Dio e delle regole da
rispettare per sé e per gli altri, abi-
tuandoli a fare l’esame di coscien-
za giornaliero.

È stato altresì importante testimo-
niare ai nostri ragazzi ciò che si
deve fare per crescere nell’amici-
zia con Dio, presentandolo come
Padre misericordioso di cui non
bisogna aver paura nel riconoscer-
si peccatori davanti a lui. “Dio più
grande del nostro cuore” (GV
3,20)
Ed infine, dopo avere descritto
succintamente questa magnifica
esperienza, mi sembra opportuno
condividere con Voi dei pensierini
redatti da alcuni dei nostri fanciul-
li, riguardanti l’esperienza di fede
dagli stessi maturata:
“Anche quest’anno di catechismo
sta per terminare. Il momento più
significativo è stato il Sacramento
della Confessione, che mi ha inse-
gnato a guardarmi dentro e a
capire gli sbagli che commetto.
Nel momento in cui ho parlato dei
miei peccati al Sacerdote ho senti-
to come se Gesù mi avesse
abbracciata con il Suo amore,
perdonandomi.  È stato un anno
ricco di momenti belli, durante i
quali come in un gioco abbiamo
appreso la Parola di Gesù che ci
ha aiutato a voler bene a noi stes-
si e anche agli altri. Un grazie
anche alle catechiste che ci hanno

accompagnato in questo percorso.
Elena”.
“Sono Luca, quest’anno insieme
ai miei compagni di catechismo
ho fatto una bella esperienza: la
prima confessione, le nostre cate-
chiste ci hanno preparato a lungo
e con grande pazienza. Il giorno
della confessione ero nervoso ma
poi con il Sacerdote mi sono senti-
to bene, ero sereno e contento per-
ché parlavo con Gesù e Lui mi ha
ascoltato.” 
“La cosa che mi è piaciuta in que-
st’anno di catechismo è stato
quando abbiamo piantato il
grano. Mi è piaciuto molto il suo
significato: “se il chicco di grano
non muore, non produce frutto, se
il chicco muore produce frutto”.
Quindi, Gesù è morto per dare dei
frutti: noi Cristiani. Un’altra cosa
che mi è piaciuta è stata la con-
fessione. Ero molto emozionata e
quando mi sono confessata è stata
come una liberazione. Ero molto
contenta di aver fatto la confes-
sione e aver parlato con Gesù e di
aver detto i miei peccati. Sono
molto contenta anche di avere dei
compagni e delle catechiste molto
brave. Alice”.



In quest’ultimo anno siamo stati
proiettati in una realtà  nuova e affa-
scinante. Ascoltare, comprendere e
mettere in pratica gli insegnamenti
che la Parola ti dice va bene, ma tra-
smetterla a degli adolescenti non è
stato certo facile, specialmente se
questo gruppo è all’ultimo anno di
catechismo e  il 7  Giugno riceveran-
no per la prima volta l’Eucaristia e la
Cresima a completamento del cam-
mino di iniziazione cristiana.
Prendere per mano questi ragazzi e
trasmettere loro quell’Amore che la
Fede in Dio e Nostro Signore Gesù
ti dona ti fa comprendere quanto
importante sia donare senza chiedere
niente ma soltanto guardare negli
occhi i ragazzi e capire che quello
che fai non è per te stesso ma è per
la Gloria di Dio Padre e il Nostro
Signore Gesù. Le domande sono
continue e a volte possono anche
metterti in difficoltà ma è proprio lì
che devi dimostrare quanto la tua
Fede è grande  in quanto sai che
Cristo è con te e con il dono dello
Spirito Santo sai che le parole che
escono dalla tua bocca sono frutto
del tuo amore per Dio. 
NEL CUORE DEI RAGAZZI

CHE DEBBONO RICEVERE LA
COMUNIONE E LA CRESIMA.
“Quest’anno ho capito che non si

deve offendere Gesù, ma si deve
amare, ho imparato tante cose, i miei
catechisti mi hanno spiegato come
stare attenti all’ascolto della parola
di Dio, ma soprattutto ho capito che
ricevere la Comunione e la Cresima
sono molto importanti e che non si
fà per togliersi il pensiero ma per
accogliere Gesù nel proprio cuore e
poter partecipare alla Messa in
modo “completo”, questo è essere

un vero cristiano.”
“Gesù è come un fratello più grande
che mi vuole bene  e mi protegge dal
male e io non devo offenderlo. Mi
piace tantissimo andare in Chiesa e
ascoltare la Parola di Dio in racco-
glimento insieme ai miei compagni.
Adesso “ sò “ cosa vuol dire “
FEDE “  e bisogna pregare con la
gioia del cuore e non perché te lo
dicono gli altri. Il 7 Giugno io e i
miei compagni riceveremo gli ultimi
due Sacramenti a completamento
del cammino di iniziazione cristiana,
cioè la Comunione e la Cresima.
Gesù ti ringrazio per tutto quello che
Fai per me, per i miei compagni e
per tutta la mia famiglia...ti voglio
bene.”
“Questo cammino di fede mi ha tra-
smesso molte emozioni, per esem-
pio la gioia di condividere con gli
altri l’Amore ma soprattutto ci ha
trasmesso un dono importantissimo
che solo Dio ci può dare: la Fede!
Questi anni di catechismo sono stati
per me gioiosi, istruttivi e felici per-
ché l’Amore che Dio ha per noi è la
gioia più grande.”
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NELLA “GIOIA DI DONARE” I NOSTRI
RAGAZZI COMPLETANO IL CAMMINO DI

INIZIAZIONE CRISTIANA CON LA CRESIMA
E L’EUCARESTIA

di Maria Costa, Caterina Accardi e Tonino Cabriolu ABITIAMO CON SPERANZA IL NOSTRO TEMPO 

Me' matri
Quannu spunta lu suli la matina, 
o quannu cala a mari, a Favignana(1),
mi sentu forti strinciri lu cori, 
comu qualcunu chi mi voli diri: 
ricordati: lu suli e lu Signuri 
chi ti dici: "a to' matri 'un ti scurdari".

Ora me' matri è morta, è 'mparaddisu,
viu lu suli e tuttu mi lu vasu,
e lu ringraziu chi mi vosi dari
'na matri accussi bedda, e pari aeri.
Li so' paroli cu' la so' simbianza
sunnu scurpiti ni' la me' cuscenza.
(1) La più grande delle isole Egadi, dì fronte a Trapani.

Don Rosario La Puma



La nostra Parrocchia è sempre
stata molto attenta ai bisogni dei
più piccoli e dei giovani, metten-
do a loro disposizione le strutture
e gli spazi ad essi necessari sia per
lo svolgimento delle attività di
catechesi sia per le attività di ani-
mazione socio culturale nei perio-
di scolastico ed anche  estivo.

In tale ottica, da quattro anni,
nella Parrocchia Nostra Signora di
Lourdes ha luogo un’ esperienza
che riscuote numerosi consensi,
quella del Gruppo estivo
(GREST), organizzata e gestita
dall’Associazione Solidarmente,
impegnata nel campo della pro-
mozione sociale dal 2012.

Il GREST, che dal 2012 ha
coinvolto più di 150 tra bambini e
ragazzi, si svolge nei mesi di
Giugno e Luglio  e coinvolge pro-
fessionalità diverse allo scopo di
creare un contesto adeguato allo
sviluppo delle competenze sociali
dei bambini e dei ragazzi coinvol-
ti. Questi vengono, infatti, inseriti
in una pluralità di interventi e atti-
vità che non si esauriscono nel
semplice intento dell’animazione
estiva per bambini, ma che ambi-
scono a creare quel contesto edu-
cativo e formativo che permetta
loro un sano ed armonioso svilup-
po psico-fisico. Il GREST, infatti,
propone attività corporee come lo
sport e il ballo, utili allo sviluppo
della corporeità dei bambini e dei
ragazzi ed al processo di acquisi-

zione della consapevolezza corpo-
rea che passa attraverso la speri-
mentazione. Tale consapevolezza
viene amplificata e ancora di più
messa in pratica attraverso le atti-
vità creative e artistiche, le quali
favoriscono lo sviluppo della
coordinazione motoria e della
creatività. Accanto a queste si svi-
luppano poi i laboratori di teatro
che favoriscono l’espressione non
solo fisica ma anche verbale ed
emotiva, e per i più piccoli sono
previsti i laboratori di favole che
permettono di favorire lo sviluppo
psichico dei bambini attraverso il
gioco e l’immaginazione. Tutte le
attività sono organizzate in grup-
po e mai singolarmente proprio
per favorire la socializzazione e lo
sviluppo di una relazionalità sana
basata sulla cooperazione, la col-
laborazione e lo scambio, espe-
rienze fondamentali per lo svilup-
po dell’identità.

L’Associazione Solidarmente,
che gestisce il GREST, è formata
da professionisti del settore, tra
cui figurano Psicologi, Educatori,
Pedagogisti e Assistenti Sociali.
Essa si adopera a creare un  conte-
sto che sia allo stesso tempo ludi-
co-ricreativo ed educativo.
L’accoglienza, la creazione di un
sistema di regole condiviso, il
rinforzo dei comportamenti positi-
vi e pro-sociali, permette, infatti,
al bambino di sperimentare in un
contesto protetto l’aspetto norma-

tivo e di regolazione sociale anco-
ra in strutturazione e formazione.
Nel GREST i bambini hanno
infatti l’opportunità di sperimenta-
re delle regole, non ferree come
generalmente quelle scolastiche,
ma maggiormente flessibili nel-
l’ottica dell’attenzione alle speci-
ficità e unicità di ognuno.

In più, i piccoli vengono intro-
dotti ai principi e ai valori cristia-
ni attraverso le attività quotidiane
e la promozione di comportamenti
altruistici e spirito di squadra.
Anche la fede e la preghiera ven-
gono proposte al bambino come
mezzo di arricchimento spirituale
di sé e di incontro con l’altro spe-
rimentando il piacere del dare e
non solo del ricevere.

Il GREST permette, dunque,
alle famiglie e ai bambini di avvi-
cinarsi alla Parrocchia e alla
Parrocchia di avvicinarsi alle
famiglie accogliendo i piccoli in
uno spazio educativo e ludico
ricreativo altamente formativo e
importante per il loro sviluppo
psico-fisico.

Quest’anno l’esperienza del
GREST avrà luogo nella
Parrocchia Nostra Signora di
Lourdes dall’8 Giugno al 31
luglio 2015 dalle 8:00 alle 13:00.
Per informazioni ci si può rivolge-
re direttamente all’Associazione
Solidarmente.
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IL GREST, IL GRUPPO ESTIVO PER 
BAMBINI E FANCIULLI NELLA PARROCCHIA

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
di Valentina Maltese



Molti sono coloro che si impegnano
volontariamente nel sociale e nella
politica affermando di farlo con spi-
rito di servizio in quanto cristiani.
Ma se a questi chiedessimo se sanno
cos’è la Dottrina sociale della Chiesa
molto probabilmente solo pochi
saprebbero rispondere affermativa-
mente. 
Con l’intenzione di colmare, seppur
parzialmente, questa lacuna, nel
salone polifunzionale della
Parrocchia Nostra Signora di
Lourdes a Trapani, nelle sere del 9 e
del 23 aprile, e del 14 maggio hanno
avuto luogo gli incontri di forma-
zione permanente, consistenti in un
ciclo di tre seminari, sulla “Dottrina
sociale della Chiesa per l’impegno
consapevole del cristiano nella
società e nella politica”.
Ad organizzare tale iniziativa forma-
tiva si sono messi insieme, a colla-

borare tra loro, la stessa Parrocchia
Nostra Signora di Lourdes di
Trapani, guidata da Mons. Gaspare
Aguanno, il Circolo intercomunale
MCL “Azione cristiano – sociale” di
Trapani, l’Unione Provinciale di
Trapani del MCL - Movimento
Cristiano Lavoratori, il C.I.F. -
Centro Italiano Femminile di
Trapani, presieduto dalla prof.ssa
Maria Rita Pecorella ed Il Cantiere
Onlus di Trapani.
Con questo ciclo di seminari gli
organizzatori si sono proposti di
rispondere alle esigenze di forma-
zione dei Cattolici, specialmente di
coloro che sono impegnati nel
governo e nella gestione delle istitu-
zioni e nelle organizzazioni operanti
nel contesto politico, economico e
sociale con particolare attenzione al
terzo settore, alle imprese e alle
amministrazioni pubbliche. 

Il corso è stato
volto ad approfon-
dire gli insegnamen-
ti, gli orientamenti e
i principi della
Chiesa Cattolica
come linee guida
per rispondere ai
problemi sociali e
politici dell’uomo.
In particolare, il
corso ha mirato a
fornire le basi di
conoscenza su cui
costruire una nuova
e concreta visione
sull’operato delle
istituzioni, delle
organizzazioni, delle
imprese e dei com-
portamenti dei sin-
goli per uno svilup-
po autentico della
società in uno spiri-
to di promozione
umana integrale e
solidale.
Il primo di 3 semi-

nari, svoltosi il 9 aprile, che ha avuto
per tema: “La natura e i principi della
Dottrina sociale della Chiesa nel mondo
contemporaneo” è stato introdotto dal
dott. Ubaldo Augugliaro, Presidente
dell’Unione Provinciale di Trapani
del MCL - Movimento Cristiano
Lavoratori, ed è stato svolto da
Mons. Prof. Gaspare Gruppuso,
Parroco della Cattedrale di Trapani,
docente di Bioetica e coordinatore
dei Seminari. Le conclusioni sono
state tenute dal Parroco Mons.
Gaspare Aguanno.
Il secondo seminario di formazione
permanente è stato tenuto sul tema:
“La persona e i diritti umani nella
Dottrina sociale della Chiesa”, che ha
avuto luogo la sera di giovedì 23
aprile, è stato introdotto e moderato
dal Parroco Mons. Gaspare
Aguanno e brillantemente condotto
dall’ing. Ninni Polizzi, Cattolico
democratico impegnato in politica.
Il terzo ed ultimo appuntamento di
questo ciclo sul tema “Vita economica
e sociale ispirata alla Dottrina Sociale
della Chiesa : famiglia, lavoro, impegno
sociale e politico.” in calendario il 14
maggio è stato introdotto e modera-
to da Mons. Gaspare Aguanno,
anche nella veste di assistente spiri-
tuale del Circolo del Movimento
Cristiano Lavoratori di Trapani, ed
relazionato il Dott. Ubaldo
Augugliaro, Presidente provinciale
del MCL di Trapani. 
La risposta partecipativa non è stata
come nelle aspettative soprattutto
da parte dei cosiddetti “Cattolici
impegnati in politica” . Nel prossi-
mo anno liturgico si prevede di
riportare all’attenzione della
Comunità locale e delle
Associazioni impegnate nel sociale
un altro ciclo di incontri formativi,
ritenendo fondamentale per ogni
cammino di servizio agli altri avere
l’orientamento della Stella Polare
che è l’insegnamento sociale della
Chiesa.
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ABITIAMO CON SPERANZA IL NOSTRO TEMPO 
“DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

PER L’IMPEGNO CONSAPEVOLE 
DEL CRISTIANO NELLA SOCIETÀ 

E NELLA POLITICA”
Un ciclo di tre incontri di formazione permanente

di U.A.
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INTITOLAZIONE DELLA SEZIONE A.N.P.S. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO
DI TRAPANI AL VICE BRIGADIERE DEL CORPO

DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA 
PIETRO ERMELINDO LUNGARO

di U.A.

Nel complesso “Cinque
Torri” di via Virgilio
presso gli Uffici della
Questura, il 24 marzo
scorso ha avuto luogo la
cerimonia di intitolazione
della Sezione A.N.P.S. -
Associazione Nazionale
Polizia di Stato - di
Trapani, al Vice
Brigadiere del Corpo
delle Guardie di Pubblica
Sicurezza Pietro
Ermelindo Lungaro, uno
dei 335 Martiri delle
Fosse Ardeatine, proprio
nel giorno della ricorren-
za dell’eccidio.
La cerimonia, iniziata con
l’alza bandiera nel piaz-
zale del complesso,
accompagnata dall’inno
nazionale eseguito dalla
Fanfara dei Bersaglieri, a
causa del tempo piovoso
è proseguita nel salone
utilizzato per le attività
formative del personale di polizia
con la scopertura della targa con
l’intitolazione a Lungaro della
Sezione A.N.P.S. di Trapani e l’in-
contro commemorativo, al termine
del quale è stato consegnato l’atte-
stato di Socio Onorario A.N.P.S. al
figlio del martire dr. Pietro
Lungaro.
Alla cerimonia hanno partecipato
autorità religiose, militari e civili e
numerosi rappresentanti delle isti-
tuzioni, della società civile e del-
l’associazionismo. 
Molto apprezzato è stato l’inter-
vento del Vescovo di Trapani
Mons. Pietro Maria Fragnelli, il
quale tra l’altro ha evidenziato che
il sacrificio dei martiri per la
libertà diventa fondamentale per
l’affermazione dei principi di
democrazia e legalità.
Hanno, altresì, partecipato
Giuseppe Chiapparino e Michele

Paternoster, rispettivamente Vice
Presidente e Segretario Nazionale
ANPS, nonché i rappresentanti
delle Sezioni ANPS di vari capo-
luoghi della Sicilia e di altre asso-
ciazioni d’arma.
In apertura dei lavori il Vice
Presidente ANPS Chiapparino ha
dato lettura di un messaggio del
Ministro dell’Interno Angelino
Alfano e il Capo di Gabinetto della
Questura, Dr. Stefano Maniscalco,
è intervenuto in rappre-
sentanza del Questore,
dr. Maurizio Agricola.
A seguire il Presidente
della Sezione ANPS di
Trapani, Nicolò
Villabuona, dopo aver
letto il telegramma del
Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella e ringraziato
il Presidente dell’Unione

Provinciale di Trapani del
Movimento Cristiano
Lavoratori per il toccante
messaggio fatto pervenire,
ha voluto ricordare i caduti
delle Forze dell’ordine ed
in particolare i numerosi
caduti della Polizia di
Stato, fra i quali il Vice
Questore Antonino
Cassarà e l’Assistente
Capo Natale Mondo, che
hanno iniziato la loro atti-
vità proprio nella Squadra
Mobile della Questura di
Trapani e che ancora oggi
vengono ricordati per i
successi professionali con-
seguiti grazie alle loro
indubbie qualità investiga-
tive. 
Il Presidente Villabuona
ha, quindi, brevemente
illustrato l’iter che ha
determinato l’intitolazione,
conclusosi con la decisione
del Consiglio di Sezione di

scegliere Pietro Ermelindo
Lungaro tra circa dieci profili di
caduti della polizia, tutti idealmen-
te accostati allo Stemma Araldico
della Polizia di Stato, ovvero agli
elementi in esso contenuti e cioè i
valori di legalità, solidarietà, giu-
stizia e libertà. 
Il Presidente della Sezione trapa-
nese, Nicolò Villabuona, ha voluto
tratteggiare sinteticamente il profi-
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lo eroico del Lungaro “… era un
Vice Brigadiere della Pubblica
Sicurezza, una persona normale,
un uomo realizzato, che aveva un
lavoro, una bella famiglia e la sua
cerchia di amici… L’Italia era
attanagliata da problemi gravi: il
fascismo, l’occupazione nazista,
la guerra e la sfrenata attività di
deportazione, posta in essere dai
nazisti nei confronti di inermi cit-
tadini italiani di etnia ebraica
(che) inghiottiva migliaia di uomi-
ni, donne e bambini, i quali, come
sappiamo venivano mandati nei
campi di concentramento dove
purtroppo compivano la loro ulti-
ma esperienza di vita, … la catti-
veria umana, ovvero la crudeltà
nazista. 
Unitamente ad altri uomini “giu-
sti”, che come lui non intendeva-
no subire passivamente tutto ciò,
il Lungaro non esitò ad intrapren-
dere una sorta di lucida e appas-
sionata difesa della vita umana,
riuscendo a salvare, migliaia di
ebrei. 
In quella che considerava la sua
missione, respingeva ogni possibi-
lità di mettersi in salvo e quando
la moglie lo invitava ad essere
prudente ricordan-
dogli l’esistenza
dei suoi pargoli,
egli rispondeva: “i
nostri figli sapran-
no educarsi da
soli”.  Uomo
emancipato che ha
lasciato manoscrit-
ti in cui, già allora,
parlava di Europa
Unita, non perdeva
occasione per spie-
gare ai suoi inter-
locutori il signifi-
cato della parola
libertà, di cui era
veramente innamo-
rato.
… il 7 febbraio del
1944 venne arre-
stato, perché tradi-
to da un delatore e
condotto in un
luogo di segrega-
zione, fu torturato
a lungo da spietati
carnefici, riuscen-
do a mantenere
stoicamente il
segreto sui nomi e
sui nascondigli dei

patrioti con cui era in contatto…
così,  quando le SS attuarono una
rappresaglia per vendicare l’at-
tentato subito da un reparto tede-
sco in Via Rasella, a Roma, non
esitarono ad inserire fra i  prigio-
nieri da fucilare anche il vicebri-
gadiere Lungaro ... nelle Fosse
Ardeatine. 
In via Rasella erano morti 33 sol-
dati delle forze di occupazione…
e i tedeschi decisero di sopprime-
re dieci italiani per ogni soldato
rimasto ucciso…”. 
Al Vice Brigadiere Pietro
Ermelindo Lungaro è stata confe-
rita la Medaglia d’Argento al
Valor Militare, alla memoria con
la seguente
motivazione:“Arrestato per aver
svolto attività patriottica, soppor-
tava impavido i rigori di dura pri-
gionia e stoicamente subiva tortu-
re. Barbaramente trucidato,
immolava la sua giovinezza per le
maggiori glorie della Patria e
della Libertà. Fulgido esempio di
cosciente ardimento, di fede asso-
luta nei destini della Patria, di
piena dedizione alla sua causa”.
Il  Presidente Nicolò Villabuona
ha, infine, aggiunto che “Se oggi

possiamo apprezzare il valore dei
principi di democrazia e libertà, è
grazie a quel granello che il
Lungaro ed i suoi amici hanno
seminato e non hanno avuto modo
di vedere germogliare. Il Lungaro
era sposato e padre di due figli
Alberto e Carlo…  il terzo bambi-
no,  che  sarebbe nato quattro
mesi dopo la sua morte venne
chiamato Pietro come il defunto
genitore. 
… Siamo rimasti affascinati dalla
sua storia e siamo felici di avere
legato l’immagine della nostra
Sezione al sacrificio di un uomo,
che consideriamo un imprescindi-
bile punto di riferimento per i
valori di legalità, solidarietà, giu-
stizia e libertà, quei valori, cioè,
che vedono impegnati quotidiana-
mente donne e uomini del Corpo
della Polizia di Stato, cui noi
dell’ANPS siamo e resteremo
sempre affettuosamente legati e
non smetteremo mai di amare”.
Molto apprezzate, tra l’altro, sono
state le iniziative poste a margine
della manifestazione di un annullo
postale e di una mostra fotografi-
ca.
U. A.



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

SEN. PIETRO GRAMMATICO 
www.bccpaceco.it 

"PROGETTO FAMIGLIA" 
• FINANZIAMENTO "SPECIALE SPOSI" 

• Fino a euro 12.000 
TAN 53 durata 

massima 72 mesi 

es.: 12.000 euro In 72 mesi T.A.E.G. 6,403 RATA MEN. euro 196,77 

• FINANZIAMENTO "NUOVI NATI" 

• Fino a euro 5.000 
TAN 3,753 durata 
massima 60 mesi 

es.: 5.000 euro in 60 mesi T.A .E.G . 5,51 3 RATA MEN. euro 95,03 

•CONTO "HAPPY FAMILY" 

•MUTUO "PRIMA CASA" 

Sede: PACECO 
Via Amendola , 11/13 
Tel. 0923 402011 
segreteria@bccpaceco.it 

Finanziamento fino al 803 valore immobile 
Tasso VARIABILE 1,883 (in vigore al momento) 

Durata massima 30 ANNI 
Tasso FISSO 4,373 (in vigore al momento) 

Durata massima 30 ANNI 
Mutuo erogato tramite istituti convenzionati 

• 

Mutuo Prima casa tasso variabile · es.: 120.000 euro in 20 ANNI T.A.E.G. 1,933 RATA MEN. euro 600,26 
Mutuo Prima casa lasso fisso - es.: 120.000 euro in 20 ANNI T.A.E.G. 4,503 RATA MEN. euro 750,78 

Agenzie: TRAPANI 
Piazza XXI Aprile 
Tel. 0923 59307 4 

NAPOLA (Erice) 
Via Milano, 208 
Tel. 0923 861334 

RILIEVO (Trapani) 
Via Marsala, 211 
Tel. 0923 864225 

TABACCARO (Marsala) 
C.da Ranna, 394 
Tel. 0923 996238 


