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Editoriale
Non è da tutti arrivare a festeggiare un cinquantesimo, davvero raro è il cinquantesimo di
un sacerdote…esso è un dono da celebrare
gioiosamente insieme, perché un presbitero è
un uomo donato a Dio e alla comunità ecclesiale per tutta la vita.
La nostra comunità “S.Lorenzo-Cattedrale”,
ha avuto Mons. Antonino Adragna come parroco per 37 anni ed oggi affida alle pagine di questo numero speciale di “Lettera aperta” il racconto della sua vita sacerdotale attraverso la testimonianza di uomini e donne, ministri ordinati e laici, giovani adulti ed anziani.
Abbiamo lasciato la parola a chi ha condiviso
con lui un cammino, in diverse circostanze e in
ruoli e servizi diversi: li ringraziamo tutti, perché
essi hanno scritto ciascuno una tessera di un
mosaico, il mosaico di una vita spesa per il bene della Chiesa, per il bene dell’uomo, a lode di
Dio.
Con un ‘Eccomi’ ha iniziato il suo ministero
sacerdotale e con la sua perseveranza e concreta presenza è stato, e continua ad essere,
per noi punto fermo di riferimento che ci sostiene, incoraggia, riprende, consola, abbraccia,
ma soprattutto conduce a Dio.
Tutto questo potete ora leggerlo in queste
pagine di “Lettera Aperta”, che consegniamo
come ringraziamento al Signore, perché la nostra testimonianza rimanga, perché il cammino
possa continuare, perché i semi sparsi nel campo diano ancora frutto.
Auguri Monsignore…Auguri ‘zio prete’(così lo
chiamano i più giovani).
Cettina Giannone e Luciana Lotta
Rivolgiamo un ringraziamento speciale alla Tipografia Abate che, prima con Michele, ed adesso
con Enzo Abate, Peppe Barraco e tutti gli amici
della tipografia, collaborano con noi dal 1974
per la realizzazione della «Lettera Aperta».
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I
Parte IL SACERDOZIO E MONS. ANTONINO ADRAGNA

UN IMPEGNO D’AMORE
Riflessione teologica sul sacerdozio
Come affermava il Beato Giovanni Paolo II per il
50° del suo sacerdozio: «Nel suo strato più profondo,
ogni vocazione sacerdotale è un grande mistero, è un
dono che supera infinitamente l’uomo. La vocazione è
il mistero dell’elezione divina: “Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,

16). “Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo; prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni” (Ger 1, 5).
Queste parole ispirate non possono non scuotere con
un profondo tremore ogni anima sacerdotale. Per questo, quando nelle più diverse circostanze — per esempio, in occasione dei Giubilei sacerdotali — parliamo
del sacerdozio e ne diamo testimonianza, dobbiamo
farlo con grande umiltà, consapevoli che Dio “ci ha
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle
nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia” (2 Tm 1, 9). Contemporaneamente ci rendiamo
conto che le parole umane non sono in grado di reggere il peso del mistero che il sacerdozio porta in sé. È
il mistero di un “meraviglioso scambio” tra Dio e
l’uomo. Questi dona a Cristo la sua umanità, perché
Egli se ne possa servire come strumento di salvezza,
quasi facendo di quest’uomo un altro se stesso. Se non
si coglie il mistero di questo “scambio”, non si riesce
a capire come possa avvenire che un giovane, ascoltando la parola “Seguimi!”, giunga a rinunciare a tutto
per Cristo, nella certezza che per questa strada la sua
personalità umana si realizzerà pienamente»1.
La sorgente del presbiterato, pertanto, non si colloca nelle qualità umane, morali, intellettuali, spirituali di un uomo né semplicemente in un riconoscimento
ecclesiale, bensì in una chiamata e in un’abilitazione
che hanno origine da Cristo2. Il dialogo dell’amore tra
Cristo e Pietro – “Mi ami tu?”, “Tu sai che ti amo” –
rimane il modello permanente della carità pastorale: la

domanda sull’amore verso Gesù Pastore precede e determina il mandato verso il gregge. Se il ministero presbiterale non originasse da questo amore, scadrebbe a
prestazione di un funzionario, anziché essere il servizio di un pastore che offre la vita per il gregge. I presbiteri rappresentano Cristo Pastore e, come tali, trovano nella carità pastorale l’elemento unificante della
loro identità teologica e della loro vita spirituale. A tal
proposito si domanda Benedetto XVI: «Cosa vuol dire, cosa significa “rappresentare” qualcuno? Nel linguaggio comune, vuol dire – generalmente - ricevere
una delega da una persona per essere presente al suo
posto, parlare e agire al suo posto, perché colui che
viene rappresentato è assente dall’azione concreta. Ci
domandiamo: il sacerdote rappresenta il Signore nello
stesso modo? La risposta è no, perché nella Chiesa
Cristo non è mai assente, la Chiesa è il suo corpo vivo
e il Capo della Chiesa è lui, presente ed operante in essa. Pertanto, il sacerdote che agisce in persona Christi Capitis e in rappresentanza del Signore, non agisce
mai in nome di un assente, ma nella Persona stessa di
Cristo Risorto, che si rende presente con la sua azione
realmente efficace. Agisce realmente e realizza ciò che
il sacerdote non potrebbe fare: la consacrazione del vino e del pane perché siano realmente presenza del Signore, l’assoluzione dei peccati. Il Signore rende presente la sua propria azione nella persona che compie
tali gesti»3.
Questa prima dimensione del ministero, definita
cristologica, fonda la dimensione ecclesiologica. Il

Promessa di obbedienza nel giorno dell’Ordinazione Sacerdotale
di Mons. Antonino Adragna

presbitero è abilitato dall’ordinazione a essere strumento efficace per l’edificazione ecclesiale, attraverso
l’annuncio della Parola, la celebrazione dei sacramenti e il discernimento dei carismi per un loro esercizio
nella carità. Se il ministero e la vita spirituale del presbitero trovano in Cristo Pastore, Capo e Sposo, la lo-
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ro fonte originaria e permanente, nella trama dei rapporti ecclesiali trovano il luogo concreto della loro crescita. Il presbitero è chiamato così a vivere una relazione filiale e fraterna con il proprio Vescovo, del qua-

Mons. Antonino Adragna durante la Consacrazione

le è collaboratore e consigliere nel ministero; è chiamato a intessere relazioni fraterne con gli altri presbiteri e ad instaurare una relazione paterna e fraterna con
i laici a cui è inviato. Lo stile di vita del presbitero pertanto deve essere connotato dalla prossimità: egli, come saggio padre di famiglia, è vicino alla gente, nelle
esperienze di gioia e dolore, nelle case, nei luoghi di
educazione, di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e nelle case di riposo per anziani, nelle caserme, nelle carceri, nelle comunità di accoglienza di poveri ed emarginati.
La spiritualità presbiterale coniuga, dunque, i
due poli della spiritualità cristiana, azione e contemplazione, nella forma della spiritualità pastorale, ossia
di azione dello Spirito dentro a una storia di dedicazione al popolo di Dio nelle diverse espressioni che il
ministero assume. La santificazione di un sacerdote
non si attua ai margini, o a lato del suo ministero; ancor meno un sacerdote si santifica “nonostante” i propri impegni ministeriali o, peggio ancora, a loro discapito e detrimento. Un sacerdote, al contrario, si santifica nel e mediante il suo ministero, nello svolgimento
della sua missione. Il Concilio lo dice così: “I presbiteri raggiungeranno la santità nel loro modo proprio se
nello Spirito di Cristo eserciteranno le proprie funzioni con impegno sincero e instancabile (Presbyterorum
Ordinis, 13)”. Ciò si esplicita in modo particolare in
rapporto all’esercizio dei tria munera, cioè dei tre uffici di insegnare, santificare e governare. Questi tre
impegni esprimono l’unico “impegno d’amore” che il
presbitero assume verso Cristo e verso la Chiesa. Così
descrive l’impegno di insegnare il Santo Padre Benedetto XVI: «Nella preparazione attenta della predicazione festiva, senza escludere quella feriale, nello sforzo di formazione catechetica, nelle scuole, nelle istituzioni accademiche e, in modo speciale, attraverso quel
libro non scritto che è la sua stessa vita, il sacerdote è
sempre “docente”, insegna. Ma non con la presunzione di chi impone proprie verità, bensì con l’umile e lieta certezza di chi ha incontrato la Verità, ne è stato afferrato e trasformato, e perciò non può fare a meno di
annunciarla»4. A proposito dell’ufficio di santificare
così si esprime il Santo Padre: «Nessun uomo da sé, a

partire dalla sua propria forza può mettere l’altro in
contatto con Dio. Parte essenziale della grazia del sacerdozio è il dono, il compito di creare questo contatto. Questo si realizza nell’annuncio della parola di
Dio, nella quale la sua luce ci viene incontro. Si realizza in un modo particolarmente denso nei Sacramenti. È Cristo stesso che rende santi, cioè ci attira nella
sfera di Dio. Ma come atto della sua infinita misericordia chiama alcuni a “stare” con Lui (cfr Mc 3,14) e
diventare, mediante il Sacramento dell’Ordine, nonostante la povertà umana, partecipi del suo stesso Sacerdozio, ministri di questa santificazione, dispensatori dei suoi misteri, “ponti” dell’incontro con Lui, della
sua mediazione tra Dio e gli uomini e tra gli uomini e
Dio»5. Infine, diversamente da coloro che contrappongono una visione “gerarchica” ad una “comunionale”
della Chiesa, così insegna il Pontefice: «Attraverso i
Pastori della Chiesa, Cristo pasce il suo gregge: è Lui
che lo guida, lo protegge, lo corregge, perché lo ama
profondamente. Ogni Pastore, quindi, è il tramite attraverso il quale Cristo stesso ama gli uomini. Sant’Agostino, nel suo Commento al Vangelo di san Giovanni, dice: “Sia dunque impegno d’amore pascere il
gregge del Signore”; questa è la suprema norma di
condotta dei ministri di Dio, un amore incondizionato,
come quello del Buon Pastore, pieno di gioia, aperto a
tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani (cfr
S. Agostino, Discorso 340, 1; Discorso 46, 15), delicato verso i più deboli, i piccoli, i semplici, i peccatori, per manifestare l’infinita misericordia di Dio con le
parole rassicuranti della speranza (cfr Id., Lettera 95,
1). Generalmente, si dice che il significato della parola gerarchia sarebbe “sacro dominio”, ma il vero si-

Mons. Antonino Adragna insieme agli anziani del «Serraino Vulpitta»

gnificato non è questo, è “sacra origine”, cioè: questa
autorità non viene dall’uomo stesso, ma ha origine nel
sacro, nel Sacramento; sottomette quindi la persona alla vocazione, al mistero di Cristo; fa del singolo un
servitore di Cristo e solo in quanto servo di Cristo questi può governare, guidare per Cristo e con Cristo. Perciò chi entra nel sacro Ordine del Sacramento, la “gerarchia”, non è un autocrate, ma entra in un legame
nuovo di obbedienza a Cristo: è legato a Lui in comunione con gli altri membri del sacro Ordine, del Sacerdozio. Gerarchia implica quindi un triplice legame:
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quello, innanzitutto, con Cristo e l’ordine dato dal Signore alla sua Chiesa; poi il legame con gli altri Pastori nell’unica comunione della Chiesa; e, infine, il legame con i fedeli affidati al singolo, nell’ordine della
Chiesa. Al di fuori di una visione chiaramente ed esplicitamente soprannaturale, non è comprensibile il compito di governare proprio dei sacerdoti. Esso, invece,
sostenuto dal vero amore per la salvezza di ciascun fedele, è particolarmente prezioso e necessario anche nel
nostro tempo. Se il fine è portare l’annuncio di Cristo
e condurre gli uomini all’incontro salvifico con Lui
perché abbiano la vita, il compito di guidare si configura come un servizio vissuto in una donazione totale
per l’edificazione del gregge nella verità e nella santità, spesso andando controcorrente e ricordando che
chi è il più grande si deve fare come il più piccolo, e
colui che governa, come colui che serve»6.
Anche il presbitero vive pienamente i tre consigli
evangelici di povertà, castità ed obbedienza. Nel dedicarsi stabilmente alla Chiesa particolare, egli abbraccia Cristo obbediente al Padre, promettendo al Vescovo “filiale rispetto ed obbedienza”, entrando con amore, umiltà e spirito costruttivo nelle relazioni all’interno del presbiterio e del
popolo di Dio. Egli abbraccia Cristo povero che arricchisce molti, scegliendo
uno stile di vita sobrio e distaccato dalle cose, utilizzando ciò di cui dispone
per il suo ministero e la sua
missione e facendosi in tal
modo più attento ai poveri.
Infine, egli abbraccia Cristo Sposo della Chiesa,
vergine e casto, vivendo la
chiamata alla castità nel celibato come dono di sé ampio, ricco e generoso, “con
cuore indiviso” e aperto a
tutti. Come per ogni vero
discepolo, inoltre, la croce
fa parte essenziale della sequela e non è da interpretare come un incidente di
percorso o come indizio di
un’errata valutazione vocazionale. Appartiene alla
spiritualità
presbiterale
l’integrazione degli insuccessi, dei fallimenti e delle
delusioni nel proprio cammino, quali “spine nella
carne” inseparabili dall’apostolato, prove che il Signore lascia sussistere perché la sua grazia si manifesti pienamente nella debolezza dei ministri7.
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In conclusione, tengo a precisare che quanto scritto
fin qui, e tutto quello che si potrebbe ancora aggiungere sul sacerdozio, costituirà sempre soltanto la cornice del meraviglioso quadro che è poi la vita di ogni
singolo sacerdote; per questo mi sembra opportuno ricordare ciò che il santo Curato d’Ars soleva dire: «Se
si comprendesse bene il sacerdote qui in terra, si morirebbe non di spavento, ma di amore»... «Il Sacerdozio
è l’amore del cuore di Gesù».
Don Vincenzo Basiricò, rettore del Seminario
—————
1 Giovanni Paolo II, Dono e mistero. Nel 50° del mio sacerdozio, Libreria editrice vaticana.
2 Cfr. La formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana.
Orientamenti e norme per i seminari, 2006 (terza edizione),
n.12.
3 Cfr. Udienza Generale, 14 aprile 2010.
4 Cfr. Udienza Generale, 14 aprile 2010.
5 Cfr. Udienza Generale, 5 maggio 2010.
6 Cfr. Udienza Generale, 26 maggio 2010.
7 Cfr. La formazione dei presbiteri, nn. 24-25.

Pag. 6

LETTERA APERTA

I
Parte IL SACERDOZIO E MONS. ANTONINO ADRAGNA

«SIN DA PICCOLO, IL PIù gRANDE DESIDERIO
ERA QUELLO DI SEgUIRE IL SIgNORE»
culla al ricordo di una parte di sé che adesso è su, in cielo insieme a suo fratello.
Sin da piccolo, il più grande desiderio era quello di
Quando ogni giorno la vita offre un dono speciale seguire il Signore, sentivo proprio la gioia di seguirlo in
perché Dio si trova sempre dalla giusta parte, quando un’avventura bellissima, proprio un’avventura. Ebbi la
ogni giorno accanto alla vita di ogni uomo la presenza gioia di conoscere Mons. Campanile. Un sacerdote e
costante di una guida trasmette serenità e fiducia, è lì una figura bellissima e importante per il mio cammino
che si manifesta l’Altissimo, perché il Signore è “Via, di vita.
Già, all’età di sei o sette anni, ricordo di aver maVerità e Vita”.
nifestato a mia madre la volontà di voler servire Messa
nella Chiesa di “San Giuseppe”, in via Garibaldi. Lì vi
era un sacerdote, che con spirito giovanile attirava molti ragazzi attorno a sé e c’era davvero una grande gioia
di vivere. Ricordo proprio che volevo inserirmi nella comunità. Ricordo anche che non riuscivo a raggiungere
l’altare, poiché molto piccolo e ogni mattina prima di
andare a scuola, passavo da quella chiesa per vedere se
riuscivo a toccarlo solo con la mano. Il suo braccino
piccolo teso verso l’altare, il suo sguardo rivolto verso
l’Altissimo, come un segno indissolubile della sua esistenza. Un aneddoto che serba nel cuore, come un segno, un motivo in più che gli avrebbe permesso di continuare a credere e a sperare. Un giorno, infatti, il sacerdote lo accolse e lo volle a servire Messa con lui. Fu un
Mons. Antonino Adragna al tempo del Seminario a Monreale...
inizio particolare che segnò molto quei primi anni di viAntonino Adragna, accanto a sé, sin da piccolo, è ta. Come in un gioco il suo destino da sacerdote era già
sempre stato corteggiato dall’amore di Dio. Un amore segnato.
Il sacerdozio fu una scelta facile da prendere. La
grande, vivo e unicamente per lui. Un amore forte più di
ogni tentazione, dal quale ha ricevuto un insegnamento gioia di entrare in seminario per la madre, fu come una
profondo. Dio gli aveva riservato un ruolo speciale in un grazia, mentre per il padre fu uno scoglio un pò duro,
ma pur sempre superabile, perché
luogo, per lui, davvero importante.
la volontà di Dio era con loro. Il deTutto ebbe inizio nel 1938 a
siderio di entrare in seminario era
Trapani, in via Crociferi, quando
così forte che entrai alle sette del
in una famiglia composta già da
mattino del primo ottobre 1949.
quattro figli, arriva Antonino. Un
Conobbi un vescovo santo, umile
bambino cresciuto in piena grazia
che si faceva uno di noi, Mons. Fidi Dio e amore. La madre, Maria
lippo Iacolino. Furono degli anni
Genovese, figura principe all’inbelli, pieni di sapere. I ricordi del
terno di un contesto familiare in
seminario sono ancora vivi nella
cui l’amore per la famiglia è la rocmemoria di Mons. Adragna. Nel
cia di tutto. Sostegno, forza e guiperiodo, tra il 1956 e 1958 gli studi
da. La mamma è sempre la mamclassici lo portarono verso l’apma, ha saputo portare avanti una
profondimento della filosofia. Mi
famiglia anche in momenti difficiinnamorai di Kant, Hegel e Marx. I
li, soprattutto in assenza del papà
loro pensieri crearono attorno a
che era lontano per lavoro, e anquesto giovane seminarista un pò di
che quando è venuto a mancare
confusione, una rivoluzione.
uno dei miei fratelli, all’età di venNel 1958 iniziò a Monreale a
titre anni, il 21 giugno 1950. È stafrequentare Teologia. Furono anni
to un momento molto duro da suparticolari, in cui le conoscenze fiperare, ma anche bello perché il
losofiche, acquisite alla scuola seSignore non ci ha mai abbandonacondaria, con quelle teologiche
to. Con un vuoto nel cuore e un re...
con
S.
E.
Mons.
Ricceri
spiro profondo, Mons. Adragna si
sconvolsero totalmente la quiete
Intervista a Mons.Antonino Adragna in occasione
del suo 50° anniversario di Sacerdozio

nell’atto dell’imposizione delle mani...
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che avvolgeva l’animo e la certezza del giovane seminarista. Il suo sembrava un destino già scritto, ma il
1960 fu l’anno della rivoluzione. Nel silenzio e nella

... con Padre Campanile nel giorno dell’Ordinazione Sacerdotale.

piena consapevolezza del suo operato, chiese consenso
al vescovo e ai superiori di poter lasciare il seminario. E
così fece. Una profonda crisi esistenziale lo condusse a
lasciare Trapani per giungere fino a Bergamo. Lì ebbe
inizio un lungo periodo di prova. Conobbe l’amore e il
vero significato del lavoro. In quella fase ricoprì il ruolo di guida per dei ragazzi che vivevano in un collegio,
ebbe esperienza di vita e di sacrificio. Ma lungo la strada conobbe una ‘ragazza speciale’, grazie alla quale, riscoprì la sua originaria vocazione e l’amore verso Dio e
verso la chiesa. Passò quasi un anno e il suo ritorno in
Sicilia avvenne molto presto. Riprese gli studi teologici
e anno dopo anno raggiunse gli ordini minori – tonsura,
lettore, accolito, ostiario, esorcista, suddiaconato, diaconato – fino al sacerdozio.
All’età di ventiquattro anni, il 29 Giugno 1962, alle
ore 9.00 Antonino Adragna venne ordinato sacerdote da
Mons. Francesco Ricceri in Cattedrale. Fu un’ordinazione, piena dello Spirito Santo, con molta commozione,
insieme a me c’erano don Rosario Vanella e don Francesco Paolo Mannina. Subito dopo l’ordinazione, il sacerdote novello girava chiesa per chiesa per poter celebrare e la prima Messa fu il giorno dopo, il 30 giugno,
al santuario della Madonna di Trapani. Mi accompagnò
un sacerdote, il mio stimatissimo Rettore del Seminario,
P. Romeo Ciucani. Dentro di me una grande paura di
sbagliare, benché avessi preparato tutto nel minimo
dettaglio. Il giorno 1 luglio era la festa del Preziosissimo Sangue, e celebrai la prima Messa solenne a “San
Nicola”. Fu un’esperienza unica in cui tutti i fedeli mi
accolsero con grande gioia. Ogni Messa, ogni preparazione, ogni attimo fu vissuto e preparato nel dettaglio,
anche la celebrazione del primo matrimonio. E a settembre, alla fine di questo periodo, il vescovo Mons.
Ricceri, portò tutto il seminario e i sacerdoti novelli a
Lourdes, in cui diede tutti gli incarichi. Quando toccò ad
Antonino Adragna, sacerdote novello, gli disse tu farai
il mio segretario. Con profondo stupore accettò il ruolo,
ma gli chiese di poter fare anche il prete. Dopo un tempo breve lo inserì in Cattedrale insieme al parroco
Mons. Sanacore, a seguire i giovani della parrocchia.
Giovani che a quel tempo non avevano una guida, un
punto di riferimento. Un cammino di crescita ed educa-
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zione all’interno della “Juvenilia”, società sportiva fondata principalmente sulla formazione umana e cristiana
dei ragazzi, luogo d’incontro dove l’amicizia veniva
vissuta con intensità e lealtà. Per il nostro Monsignore,
il suo servizio ecclesiastico è stato, sin dall’inizio, abbastanza profondo e colmo di esperienza. L’animatore
con i ragazzi, il sacerdote nella chiesa dell’Addolorata e
segretario del Vescovo. Mi ha lasciato tanto Mons. Ricceri, era un uomo con una grande bontà e umiltà d’animo, accudiva i malati e i poveri, offrendo loro anche
dei beni primari.
Padre Adragna ha coltivato dentro di sé una grande
carica umana e per un desiderio sempre più forte di una
vera promozione integrale dell’uomo: nel 1967 venne
nominato Delegato Diocesano dell’Onarmo e presidente provinciale dell’IOAS, patronato per lavoratori, avvicina migliaia di braccianti, lavoratori e lavoratrici in
condizioni di particolare disagio spirituale.
Con essi inizia una pastorale del lavoro…il lavoro
aiuta a sviluppare la persona e serve ad ordinare la vita cercando la giustizia, mantenendosi fedele al Padre…Spinto, dunque, dagli indirizzi del Concilio Vaticano II, cerca un nuovo rapporto con i fedeli laici convinto che da una pastorale dove tutti hanno un proprio
ruolo attivo nasce una visione nuova di Chiesa.
Durante questo cammino sente il bisogno di aggiornamento continuo sulla problematica operaia e, per affrontare in maniera migliore e dottrinale i problemi di
una pastorale giovanile e del mondo del lavoro, si iscrive alla Pontificia Università Lateranense in Roma dove
consegue il 30 settembre 1972 la licenza in Teologia
(con la valutazione di “Magna cum Laude”!) e frequenta, persino, due anni di dottorato in scienze Teologiche
presso l’Univesità “S. Tommaso” in Roma.
Il primo incarico importante da sacerdote gli fu dato,
per pochi mesi, alla chiesa di “San Francesco di Paola”
come rettore di questa. Mesi memorabili in cui si formò
il carattere da parroco attraverso il suo dialogo continuo
con i fedeli e nell’aprile del 1974 si visse una festa del
Santo con rinnovato slancio e un nuovo modo di partecipazione dei devoti.

(da sinistra verso destra) Don Francesco Paolo Mannina, Mons. Antonino
Adragna e Don Rosario Vanella.

Il primo settembre del 1974 riceve la nomina di Parroco della Chiesa Cattedrale e Canonico Statutario del
Capitolo. Il suo ingresso venne celebrato il 5 ottobre con
una Santa Messa Solenne.
Il progetto lavorativo fu molto impegnativo e con es-
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so anche la realizzazione. Le due più grandi passioni sono sempre state rivolte all’Amore per Dio e per Maria e
all’amore per la Chiesa e per la promozione dell’uomo.
In questi cinquant’anni di sacerdozio questa sua voca-

Mons. Antonino Adragna e alcuni giovani della Parrocchia «S. Lorenzo»

zione lo ha condotto a formare una vera comunità di
credenti, attenta al progetto di salvezza del Padre e ai segni del tempo che la storia ogni giorno propone. Il primo lavoro parrocchiale nacque il 23 Febbraio 1975, sotto il nome di “Lettera Aperta”. Ancora oggi è una guida
per tutti i fedeli. È un lavoro di sintesi e di racconto parrocchiale, di incontri, innovazioni e momenti di comunità che inizia con una lettera del parroco. È aperta a comunicare a tutti l’unità dei laici e della chiesa, aperta per
annunciare che chiesa non è solo struttura unitaria, tempio di contenuti astratti, ma è essenzialmente svolgimento di azioni concrete che si collocano nella vita di
ogni giorno per raggiungere i molteplici campi dell’attività umana.
Dal punto di vista operativo, per meglio esprimere
l’azione pastorale, viene stilato un programma che privilegia principalmente la catechesi, la liturgia e la promozione umana.
La catechesi, rivolta ai fanciulli e agli adulti, in preparazione ad accogliere Dio nelle proprie vite e fare memoria dei suoi insegnamenti. La liturgia, fissando una
serie di momenti, dalla centralità del giorno del Signore, come punto di arrivo-partenza per la missione del
mondo, l’impegno per l’Eucarestia quotidiana, come
fonte di unità della comunità dei credenti, la catechesi
liturgica per la riscoperta dei sacramenti, primo venerdì
del mese come ora santa di adorazione del SS. Sacramento per le vocazioni, ultimo venerdì del mese per la
liturgia penitenziale, esercizi spirituali al popolo in preparazione alla Pasqua, novene e tridui preparati con dovuta attenzione per meglio vivere la festa.

Nel giorno della Prima Comunione

Un’altra prova per Mons. Adragna fu il periodo dell’alluvione, nel novembre del 1976, che ha richiamato
tutta la comunità parrocchiale a valori più esistenziali.
Molti uomini e donne, alla ricerca di un riparo, un rifugio, alla ricerca di una casa e la casa di Dio era aperta
ad accoglierli. Si pregava insieme e si vivevano momenti difficili e di profonda crescita. In quel periodo,
mentre si tenevano gli esercizi spirituali al popolo, in
preparazione della Pasqua, il pomeriggio del 22 Marzo
1977, la Chiesa “S. Lorenzo” si riempì in pochi minuti.
Quarantuno famiglie senza casa occuparono la chiesa.
Queste famiglie erano state disastrate dall’alluvione e
non avendo più un tetto dove riparasi, occuparono senza un’assegnazione legittima degli alloggi di edilizia
popolare. Dopo questa azione, iniziarono una lunga serie di rapporti con le autorità competenti e dopo tre mesi di proteste, si arrivò all’ordinanza di sgombero per le
154 famiglie abusive. 113 trovarono una sistemazione a
casa dei parenti o risistemando le case disastrate, ma 41
famiglie non avendo dove andare, dopo qualche giorno
di manifestazioni dinanzi al Palazzo Municipale, occuparono la Cattedrale.
Durante la loro permanenza si vissero momenti duri,
intervallati da gioie ed angosce, tristezza, speranze e attesa e si celebrò la Pasqua come evento di salvezza.
Quando l’ultima famiglia andò per la sua via era trascorso il quarantasettesimo giorno di occupazione.
Dopo l’esperienza dei senza casa, diventava sempre
più interessante il confronto e la voglia di costruire la
chiesa trapanese in situazione sinodale e la comunità
parrocchiale prendeva sempre più consapevolezza che
era bello vivere alla sequela di Cristo.
Altri momenti cruciali segnarono il cammino di
Mons. Adragna, che con la sua parrocchia portava avanti il suo servizio. Un’altra sofferenza fu la partenza del
suo mentore S. E. Mons. Ricceri, dopo diciassette anni
di strettissima collaborazione ed amicizia. Seguono tanti momenti di evangelizzazione e promozione umana.
Raccontare i momenti principali della vita di P. Adragna è stato un modo per conoscere nel profondo la storia di una città e di un popolo che piano piano egli ha
coltivato e che ancora oggi continua a seguire. Durante
il racconto dei suoi cinquant’anni di sacerdozio, nella
sua mente scorrevano le immagini, le emozioni di una
vita che, seppur travagliata, è degna di essere ricordata,
con la certezza che i momenti più difficili possono essere superati sempre, con la grazia di Dio e con un immenso spirito di comunione fraterna.

Nel Seminario di Monreale

Valentina Silleri

Oggi, nel 50° di Sacerdozio

LETTERA APERTA

Pag. 9

I
Parte IL SACERDOZIO E MONS. ANTONINO ADRAGNA

GLI INCARICHI E LE TAPPE PIù BELLE
IN QUESTI 50 ANNI DI SACERDOZIO
1938, 29 Aprile Nasce in Trapani da Giovanni e
da Genovese Maria.
Battezzato nella Chiesa Parrocchiale “S.Nicola”
1962, 29 GiugnoOrdinato sacerdote da S.E.
Mons. Francesco Ricceri, nella
Chiesa Cattedrale “S.Lorenzo”
Dall’1 Ottobre 1962 al 31 Agosto 1974
Segretario di S.E. Mons. Vescovo - Rettore della Chiesa “M.
SS. Addolorata” e Direttore del
Centro Eucaristico - Cappellano
del Piccolo Rifugio - Assistente
GIAC della Parrocchia Cattedrale “S.Lorenzo” - Rifonda l’associazione sportiva “Juvenilia”
Dal 1963 al 1984 Professore di Religione nel Liceo Classico “L. Ximenes”, nell’Istituto Tecnico per Geometri,
nell’Istituto Magistrale “Rosina
Salvo”
1964, 1 GennaioRedattore del Bollettino Diocesano
1964, 1 GennaioConsigliere dell’ODA
1967, 18 GiugnoDelegato Diocesano delle Comunità di Lavoro e Presidente
del Patronato ONARMO
1968, 1 Ottobre Assistente Diocesano della “Legio Mariae”
Dall’1 Gennaio 1968 ad oggi
Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano
Dal 25 Dicembre 1973 al 04 Ottobre 1974
Rettore della Chiesa “San Francesco di Paola” in Trapani
Dal 1964 al 31 Agosto 1974
Beneficiale del Capitolo Cattedrale e Cerimoniere del Capitolo
Cattedrale
1964, 2 Settembre Consulente Provinciale del
C.S.I. e Vice Assistente Diocesano GIAC
1964, 14 Dicembre Membro della Commissione
Liturgica Diocesana
Dal 1966 al 1978 Direttore della Casa del Clero
“Villa S.Giovanni” in Erice

1967, 20 Luglio Delegato Diocesano dell’ONARMO e Presidente Provinciale dell’IOAS, patronato per lavoratori
Dal 1968 (anno del terremono) ad oggi
Rettore della Chiesa del “Collegio” in Trapani
1968
Assistente Diocesano della “Legio Mariae”
1969, 25 Settembre Componente del Comitato
ONMI di Trapani
1972, 30 Ottobre Consegue la licenza in Teologia
«magna cum laude» presso la
Pontificia Università Lateranense, e frequenta il 3° anno di facoltà di Lettere e Filosofia della
Università degli Studi di Palermo
Dal 1972 al 1974 Conclude i due anni per il Dottorato in Sacra Teologia presso la
Pontificia Università “Angelicum” (S. Tommaso) di Roma
1973, 22 Novembre ad oggi
Eletto Consigliere del Consiglio
Presbiterale Diocesano
1973, 25 Dicembre Rettore della Chiesa “S. Francesco di Paola”
1974, 1 Settembre ad oggi
Parroco della Chiesa Cattedrale
e Canonico Statutario del Capitolo Cattedrale - Membro della
Commissione Liturgica Diocesana - Vicario Episcopale per la
promozione umana
Dal 1975 ad oggi Si sono realizzati diversi lavori di restauro alla Cattedrale
1975
Nominato Monsignore (Cappellano Onorario di Sua Santità)
Dal 1980, 02 Ottobre ad oggi
Delegato Diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso
Dal 20 Marzo 1984 ad oggi
Membro del Collegio dei Consultori
Dal 1987, 10 Febbraio ad oggi
Prelato Onorario di Sua Santità
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Riceve il Premio U.N.E.S.C.O.
per l’accoglienza ai Nord-Africani
1990, 29 Giugno Inaugurazione delle tre nuove
cancellate in bronzo e ferro della
Cattedrale e dei nuovi locali degli uffici parrocchiali
1990, 20 Ottobre Membro del Consiglio Amministrativo dell’Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero
1991, 8 Dicembre Accoglie le Suore Oblate di
Maria Vergine di Fatima, in Parrocchia
1992, 22 Settembre Vicario Foraneo del Vicariato
Urbano di “S. Alberto” in Trapani
1993, 8 Maggio Accoglie in Cattedrale il Santo
Padre Giovanni Paolo II.
Dal 1994 ad oggi Rettore della Chiesa “Immacolatella”, che riapre subito al
culto
1998, 1 Ottobre ad oggi
Coordinatore della I Interparrocchialità della Prima Zona Pastorale
1998-2001
Un grande evento: Il Primo Sinodo Parrocchiale.
1998
Inaugura la Nuova Casa delle
Suore e il Centro Pastorale “S.
Giuseppe” (Via Giovanni XXIII)
1999, 10 Marzo Decano del Capitolo Cattedrale
Dal 2001, 01 Settembre al 31 Agosto 2009
Vicario Zonale della Prima Zona Pastorale
2002, 10 Settembre Convisitatore di S.E. Mons.
Francesco Miccichè
2002, 10 Dicembre Direttore dell’Ufficio Regionale per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Siciliana
2002
Anno Giubilare nei 900 anni della Chiesa “S. Lorenzo” (oggi
Cattedrale) 1102-2002
2003, 19 Febbraio Cavaliere e Commendatore
del Santo Sepolcro di Gerusalemme
2003
Socio Onorario del Rotary Club
“Trapani-Erice”
2005, 31 Gennaio Parroco di “San Nicola”
2005, 31 Gennaio Rettore della Chiesa di “San
Domenico” in Trapani, che riapre subito al culto
2008, 16 Marzo Iniziano i lavori nella Chiesa
1989
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“S.Agostino” che segue fino al
completamento
2008, 1 Giugno Rettore del “Rosariello”che riapre al culto e Commissario della
nascente Congregazione “Madonna del Rosario”
2008, 3 Agosto ad oggi
Iniziano i lavori nella Chiesa
“Maria SS. Immacolata” detta
del “Collegio”, che segue fino a
oggi
2008, 9 Agosto Anno Giubilare Laurentiano nel
1750° del martirio di S. Lorenzo
(258-2008) e inaugurazione della nuova Canonica, alla presenza
del Cardinale Salvatore Pappalardo
2008, 13-16 Agosto Per la prima volta si porta in
processione la statua in marmo
della Madonna di Trapani, copia
identica all’originale
2009, 25 Marzo Rettore della chiesa Maria SS.
Del Carmelo, che riapre subito al
culto
2009, 19 Aprile Inaugurazione del nuovo organo
bianco “S. Lorenzo” dei f.lli Cimino e del restaurato dell’Organo Monumentale “F,lli Ruffatti”
2011, 7 settembre Accoglie in Cattedrale S. E.
Mons. Nino Raspanti, nuovo
Vescovo di Acireale, suo ex viceparroco.

N.B.: Numerosi sono gli incarichi ricevuti durante i 50 anni di sacerdozio. è nota a tutti la
sua attività pastorale al servizio dei giovani
della Città: per loro ha rifondato la “Juvenilia”,
ha creato un impianto sportivo regolamentare
di calcio a Raganzili, nel Comune di Erice Casa Santa, una palestra coperta in via Badia
Grande in Trapani, un Teatro a “S. Agostino” e
si prepara a realizzare il Centro Multimediale
Laurentina «Walk With me!» (Cammina con
me!) in Via Domenico Giglio a Trapani.
In questi anni sette giovani della Comunita
vengono Ordinati Sacerdoti novelli. La Parrocchia dà alla Chiesa tre Suore, due religiosi, due novizie (in atto a S. Vittorino in
Roma) e un futuro diacono, Vito Schifano.
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LA FAMIGLIA D’ORIGINE
SENZA LA SUA FAMIGLIA,
LA NOSTRA NON SAREBBE ESISTITA
Un ringraziamento speciale
Noi siamo abituati a vederlo e a sentirlo ovunque...la
riunione, il battesimo, la preparazione delle coppie, la
Messa, la benedizione, il pellegrinaggio, la confessione...ovunque nel suo ambiente...il Parroco, o meglio il
nostro “Parrino”!
Il Parrino, appunto, ma dietro di Lui, c’è stato e c’è
ancora chi lo ha appoggiato, affiancato, sostenuto, curato, ammonito, voluto bene, amato.....La sua famiglia.
Si dirà, la sua famiglia siamo Noi!
Vero in parte!
La sua famiglia siamo sì noi, ma senza la sua di “famiglia”, la Nostra non sarebbe esistita.
E, dunque, come
non ricordare sua
madre e suo padre
(il Capitano) che
molti di noi, entrati
in parrocchia negli
anni settanta, hanno
conosciuto. Genitori, profondamente
credenti, che hanno
battezzato il figlio
Antonino, subito
dopo la nascita, fermamente convinti
che i figli devono
essere figli di Dio
fin dal primo giorno, da sempre.
Mons. Antonino Adragna
Genitori che doe la sua famiglia d’origine
po la morte di un figlio, nel pieno della sua giovinezza, non hanno avuto
paura di “perderne un altro” per donarlo agli altri, anzi
tutt’altro, lo hanno sostenuto, incoraggiato e nel silenzio, nella quotidianità, negli insegnamenti, lo hanno indirizzato verso la sua strada, favorendo lo sbocciare della sua aspirazione al sacerdozio.
Veri strumenti di Dio nella sua vita!
E che dire delle sue sorelle, Lina e Carmelina, chiamate affettuosamente “zie”.
La zia Lina, una presenza discreta, mai una parola di
troppo, né un rimprovero in meno, sposa e madre che ha
insegnato al fratello sacerdote che l’amore per il Signore, va alimentato ogni giorno come fa la sposa per il suo
sposo e viceversa, fornendogli quell’esperienza di vita
vissuta che alle volte al Parrino manca.
Ed infine, ma sicuramente non ultima (e come potrebbe esserlo...) Carmelina.
Presente in Parrocchia, quasi quanto il Parrino.
Come, non ricordare, le infinite assemblee, le riunioni dei catechisti, delle CEB, del gruppo liturgico, e quelle per la preparazione degli arredi sacri, delle lotterie,

Le sorelle di Mons. Antonino Adragna: la zia Carmelina e la zia Lina

della settimana di fraternità per un caldo Natale, delle
feste patronali, della Settimana Santa, dei ritiri a
Sant’Anna, le giornate di ringraziamento a Ballata e altri momenti che adesso, sicuramente sfuggono, in cui
Carmelina non mancava mai.
Quando Carmelina non c’era, stava sicuramente a
casa, intenta a preparare per il fratello, per un suo ospite o ad organizzare un evento. La “casa del Parrino” (così chiamavamo l’abitazione di sua sorella) in via Lombardo n. 2, era una pertinenza della Parrocchia, dove potevamo trovare Carmelina, sempre pronta ad accogliere
qualsiasi componente della comunità parrocchiale che
bussava alla sua porta e ad ospitare benevolmente tutti i
vice-parroci, che in questi anni si sono alternati affianco al Parroco.
Una vita la Sua, sempre accanto al fratello sacerdote,
una vita dedicata, consacrata.
Una presenza costante, punto di riferimento, spalla
sicura su cui appoggiarsi.
Una scelta difficile, la sua, non di moda, ma vissuta
con gioia e voglia di vivere.
Come sarebbe stato, Parrino, il tuo ministero, senza
Carmelina? Oh, certamente, saresti riuscito a cavartela,
per carità...Ma quanto è stata preziosa Carmelina?
Quanti problemi risolti? Quante faccende quotidiane
delegate a lei affinché tu potessi svolgere appieno il tuo
sacerdozio?
Come sono calzanti nei riguardi di Carmelina, le parole di Giovanni Paolo II, in una lettera ai sacerdoti del
1995: “una sorella è garanzia di gratuità...quando una
donna rimane nubile, nel suo donarsi come sorella, mediante l’impegno apostolico o la generosa dedizione al
prossimo, sviluppa una peculiare maternità spirituale”.
Una maternità, di certo diversa da quella biologica,
ma non meno bella e profonda che Carmelina ha esercitato e donato alla comunità intera.
Pertanto, la comunità e noi che siamo stati giovani,
adulti e poi sposi, non possiamo che nutrire un sentimento di riconoscenza nei riguardi della famiglia del
nostro Parrino, per il bene da questa ricevuto gratuitamente e rivolgere un grazie particolare a Carmelina.
Dina e Vito Calvino
Rosaria e Alberto Catania
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ALCUNE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
II
Parte DEL PRIMO 25° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

UNO DEI PRIMI VICEPARROCI
DI MONS. ANTONINO ADRAGNA
Don Franco Giuffrè racconta la sua esperienza
nella Parrocchia «S. Lorenzo» - Cattedrale
“Franco, dopo l’Ordinazione Diaconale, ho pensato
di mandarti a collaborare con Padre Adragna in Cattedrale, oppure con…”, più o meno con queste parole,
Mons. Ricceri, Vescovo della mia Ordinazione nel luglio del 1975, mi propose di iniziare l’attività pastorale in Diocesi dopo gli anni di studio al Pontificio Seminario Romano. Non ricordo più quale fosse stata
l’alternativa perché la risposta fu immediata.
Così eccomi viceparroco in Cattedrale, abitazione
in vescovado, pranzo e cena con Mons. Ricceri per i
primi due anni e poi tutta la dinamica ed intensa vita
parrocchiale specialmente con i giovani, le confessioni-direzione spirituale, gli incontri formativi e quelli
comunitari. L’Ordinazione Sacerdotale il 27 dicembre
1975 a San Marco (Valderice) e la prima Messa in Cattedrale il giorno seguente.
Riuscire a spiegare in breve i miei otto anni di servizio in questo territorio parrocchiale, fianco a fianco
con Mons. Adragna, è impresa ardua, visto la ricchezza e l’elevato numero di iniziative che sono state portate avanti. La vita parrocchiale era variegata, curata,
accorta, dinamica e, per questo, stimolante ed emozionante.
Durante l’anno le varie attività erano ben sviluppate: dall’organizzazione di momenti prettamente liturgici e spirituali (la celebrazione eucaristica, veglie di
preghiera, vespri, compieta, ritiri spirituali, ricerca vocazionale, ecc) alla preparazione di eventi non esclusivamente solenni (tombolate, campi estivi, feste varie e
tanti momenti di fraternità e comunione ecclesiale).
La mia permanenza in Cattedrale mi ha dato la possibilità di approfondire e, anche, esplorare tutte quelle
dinamiche umane e di fede che sono all’interno di una
parrocchia. Io, giovane prete, a fianco di Mons. Adra-

Don Franco Giuffrè e Mons. Antonino Adragna
con alcuni membri della comunità «S. Lorenzo»

gna che cosa avrei potuto temere? Niente scoraggiamenti o perplessità perché il saper fare del mio parroco e il suo saper essere mi hanno dato sicurezza, coraggio, speranza e tanta voglia di cominciare e continuare il cammino pastorale senza esitazioni.
La gioia con la quale rispondevano i giovani e la
comunità ha inciso sulla scelta di iniziare, dopo il primo campo estivo a Marettimo
(1976), la ricostruzione del
Santuario di “Sant’Anna”, sul
Monte Erice, per farne un
‘Luogo vivo di preghiera’ e
quindi un punto di incontro per
ritiri spirituali, campi estivi di
lavoro e di spiritualità, incontri
di preghiera e di ricerca vocazionale, ecc... La ricostruzione
è stata molto laboriosa e ha richiesto l’impiego di diverse risorse umane e finanziarie ma
fiduciosi nella Provvidenza
Icona di S. Anna
Divina e con l’aiuto della preghiera siamo riusciti a portare avanti questa iniziativa
(e qui come non ricordare Carmelina con le sue gustosissime e fantasiose cenette preparate nelle varie e improvvisate cucine da campo a “S. Anna”!).
Intanto crescevano gli impegni nella conduzione di
incontri di preghiera, di ritiri spirituali, di campi estivi
con i ragazzi e giovani dei vari gruppi e in questo contesto è andata sempre più in crescendo l’esperienza dei
campi di lavoro per ricostruire il Santuario di
“Sant’Anna” che, di li a poco, è diventata un’attività
ecclesiale diocesana che ha fatto incontrare diversi
gruppi di diverse parrocchie e di varie realtà ecclesiali
(scout, azione cattolica, carmelitani, ciellini, ecc…) facendoli lavorare, condividere il poco tempo libero,
pregare, cantare insieme.
Oggi posso dire che questa mia permanenza in Cattedrale è stata un’ eccellente esperienza della quale ne sono riconoscente al Signore e della quale non mancano doverosi ricordi personali e quelli dei miei primi parrocchiani. Spesso, infatti, mi giungono i saluti di
alcuni di loro che, pur essendo allora ragazzi o
giovani, oggi continuano ad essere parte attiva
della comunità della Cattedrale.
Concludendo questi brevi e incompleti ricordi, desidero esprimere i miei più fraterni
auguri a Mons. Adragna per il suo 50° anniversario di sacerdozio e i miei più sentiti ringraziamenti per avermi insegnato lo stile dell’
essere parroco, il modo di affrontare l’organizzazione degli impegni ecclesiali e
quant’altro era necessario a quel giovane prete di allora.
Don Franco Giuffrè
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IL SANTUARIO DI SANT’ANNA
... E LA STORIA CONTINUA ...
Chi di noi non conosce il Santuario di “Sant’Anna”? Chi oggi non vede la sua maestosa figura stagliarsi alta sulla collina, a metà strada per Erice, a dominare, o meglio a proteggere la nostra città?
Ma probabilmente pochi sanno che se “Sant’Anna”
oggi è lì ancora in piedi, e non un rudere, in piena attività con un gruppo di persone (il “Gruppo Sant’Anna” appunto) che costantemente segue e tiene vivo
questo bellissimo luogo di silenzio, meditazione e di
preghiera, è dovuto a uno sparuto gruppo di ragazzi
(all’epoca) e a un giovane prete che li seguiva. 35 anni fa un giovane vice-parroco della Cattedrale (don
Franco Giuffrè) e il gruppo dei giovani della Cattedrale, ebbe la allora giudicata malsana idea di salvare questo stupendo luogo.
Arrivammo un pomeriggio di metà luglio per ‘pulire’ il Santuario. Eh si! Andava pulito per prima cosa.
Lasciato all’abbandono da anni, lo spettacolo che si
presentava ai nostri occhi di quindicenni o poco più,
era desolante. Cumuli di macerie ovunque, escrementi
e spazzatura la facevano da padroni, porte inesistenti e

Il Santuario

niente acqua, luce, telefono (fisso ovviamente). Ci
rimboccammo le maniche
e cercammo di dare un pò
di decoro per poter celebrare la festa di Sant’Anna.
Era il 26 luglio 1977. Da
allora, ogni anno la santa
madre di Maria è stata
sempre celebrata in questo
speciale luogo a lei dedicato.
Nel frattempo i tetti sono stati rifatti, la cappella è
funzionante, le mura sistemate, la luce allacciata, il telefono non è un problema, purchè lo si lasci silenzio-

S. Messa in occasione della Festa di Sant’Anna

so, il luogo è veramente rinato e oggi è un punto di riferimento per coloro che vogliono fare un’esperienza
profonda di meditazione, o semplicemente vogliono
fermarsi a riflettere sull’esperienza di Dio…nel frattempo, i ragazzi che hanno iniziato il lavoro materiale
hanno ceduto il passo ad altri per le varie vicende della vita. Questo poco importa. L’importante è
“Sant’Anna” che vive come luogo e che ognuno di noi,
in un modo o in un altro, porta dentro il suo cuore!
Ma, bisogna sottolineare alcuni aspetti che da giovani non siamo riusciti a percepire.
Dietro l’idea di don Franco possiamo tranquillamente dire che c’era il Parroco (P.Adragna), perché
don Franco non avrebbe potuto avviare un’attività di
tal genere senza il consenso del suo Parroco, ovviamente.
Sì, senza il suo consenso, “Sant’Anna” oggi non sarebbe quella che è. Senza il suo “si”, questo luogo prezioso per l’intera Diocesi (e non solo) non sarebbe
quell’incredibile punto di incontro per coppie, giovani,
giovanissimi, campi di lavoro, esperienza di preghiera,
ritiri spirituali, giornate di silenzio e meditazione, che
oggi è.
La sua lungimiranza e il suo saper cogliere gli
aspetti essenziali che sarebbero venuti fuori da quel
primo ‘diamo una pulita a Sant’Anna’, la sua continua
intercessione al Vescovo di allora (S.E. Mons.Romano) per iniziare e continuare queste attività a
“Sant’Anna”, non sono note a tutti.
Ed è giusto ringraziare tutti coloro che hanno reso
possibile che quest’opera oggi sia viva…i primi come
gli ultimi che lavorano per questo: il “Gruppo
Sant’Anna” che imperturbabile prosegue nella sua attività pur dovendo affrontare non poche difficoltà (come quelle legate alla partenza delle suore “Figlie di
Sant’Anna” che hanno lasciato il Santuario)…come i
primi che hanno creduto in questo luogo quando tutto
lasciava credere il contrario… don Franco con la sua
ostinazione e perseveranza… padre Adragna col suo
esserci e volerlo nella discrezione.
Alberto Catania
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E VENNE UN GIORNO IN CUI ABBIAMO
SCOPERTO CHE I COMUNISTI NON MANGIANO
I BAMBINI, MA LI FANNO E CHE I POVERI
HANNO BISOGNO DI TUTTO
Nei nostri jeans, con le nostre magliette firmate, per telli comunisti, con uomini senza lavoro disperati padri
chi ha qualche anno sulle spalle, fruit of the lume, par- di famiglia ed abbiamo, in quei giorni, ricevuta dal Sitecipavamo nel lontano 22 marzo 1977 ad una riunione gnore la Grazia di conoscere l’uomo e le sue debolezze. Capimmo che vi era bisogno di
per i giovani indetta da un giovane saamore nella sua accezione più nobicerdote che da pochi anni era diventale: avevamo ricevuto il dono di vito parroco della Cattedrale. Se la mevere il Vangelo praticamente, senza
moria non ci inganna si discuteva di
inventarci atti eroici.
come inaugurare la sala Laurentina che
Un evento memorabile fu la Via
sarebbe stata utilizzata per la proiezioCrucis svoltasi nella Settimana Sanne di film per ragazzi. Eravamo nella
ta organizzata in Chiesa assieme a
stanza dei canonici, quando di tardo
tutta la comunità: tutte le 15 staziopomeriggio sentimmo un vociare proni vennero commentate dal Parroco
veniente dalla chiesa, ci rendemmo
alla luce degli eventi che stavamo
conto che si stava compiendo un granvivendo (il giovane don Adragna
de desiderio del Parroco, avere una
capì in quell’occasione che per parchiesa stracolma di fedeli, che con
lare al popolo di Dio occorre anche
grande nostra sorpresa non cercavano
il dialetto siciliano, infatti da quelil Signore ma una casa dove abitare.
l’esperienza in poi lo utilizzerà nelParliamo della occupazione della Catle sue omelie); in pratica gustammo
tedrale da parte di tante famiglie, incoil “Dio con noi”, molti piangevano,
raggiate in ciò dai compagni comunialtri con gli occhi rossi trattenevano
sti.
le lacrime a stento.
Inizia in quel giorno un’esperienza
1977
Mons.
Antonino
Adragna
Dopo tanti giorni il problema fu
unica ed irrepetibile che segnerà la vicon i «senza casa»
risolto grazie alla mediazione degli
ta di noi giovani della comunità “San
Lorenzo”, del nostro Parroco e dell’allora Vescovo, il uomini di buona volontà di quel tempo, senza distincompianto Mons. Ricceri. Dopo l’alluvione del 1976 zione di credo religioso o convinzione politica e furoche provocò nella città di Trapani immani danni alle no trovati gli alloggi da assegnare a queste famiglie.
strutture pubbliche e private, molte famiglie povere che Ciò costò, secondo il mio modesto parere, sacrifici e riabitavano case fatiscenti si ritrovarono letteralmente in nunce da parte dei protagonisti, ma la testimonianza
mezzo ad una strada e così, non sapendo dove trovare data in quel tempo, da parte della nostra Chiesa locale,
rifugio, nel marzo del 1977 circa quaranta famiglie oc- fu dalla parte dei poveri e ciò è stato iscritto in maniecuparono la Cattedrale facendola diventare la loro nuo- ra indelebile nella nostra memoria e ci ha condizionato
va abitazione. Per quasi due mesi.
positivamente per tutta la nostra vita.
Trapani e la sua Cattedrale occupò per tanti giorni le
Chi scrive non è più giovane di età, ma da quella
cronache di tutti i quotidiani nazionali. Si discuteva sul esperienza ha capito che nella vita bisogna tantissime
comportamento da adottare, se respingere i senza-casa, volte andare contro corrente, ed accettare di rinunciao se accogliere le richiesta degli occupanti adoperan- re alle posizioni privilegiate o di carriera, con la cerdosi per la risoluzione del problema. Molti si scanda- tezza acquisita sul campo che i comunisti non mangializzarono denunciando il fatto che fosse stato profana- vano i bambini ma ne facevano tanti, così come non li
to il tempio di Dio, nessuno si poneva il problema di mangiavano gli anti comunisti, e che anche le autorità
come risolvere i problemi.
del tempo, in un primo momento scettiche a tal punto
Il mondo era entrato dentro il tempio e ci stava fa- da voler sgomberare la Cattedrale da questa presenza
cendo delle domande troppo urgenti per turarci le orec- fastidiosa, contribuirono a dare una sistemazione dechie; così, ingannando anche i propri genitori, di na- cente a quelle famiglie.
scosto stavamo vicini a questa gente supportandola con
Senza la mediazione del parroco di allora, don Adraquel poco che potevamo fare, per esempio le ragazze gna, non avremmo avuto la possibilità di condividere
del gruppo giovani organizzarono il dopo scuola per i questa esperienza né di sperimentare una comunione
bambini (a proposito ogni famiglia aveva tantissimi fi- che le parole di oggi possono raccontare, nella certezgli). Capimmo e riflettemmo su cosa significa procrea- za che anche oggi la condivisione è possibile.
zione responsabile, cominciammo a parlare con i fraNino Lotta
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UN AUGURIO SPECIALE
Lettera del C.S.I. di Trapani
al suo primo Consulente Ecclesiale.
Carissimo Mons.Antonino Adragna,
aver ricevuto, personalmente l’invito per il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, è stato per me e
per mia moglie una
gioia grande, e ancora di più doverla ricordare in questa
breve lettera come
primo Consulente
Ecclesiastico nel CSI
Comitato di Trapani.
Non è facile dire
in sintesi quello che
Lei ha rappresentato,
per Noi del CSI, la
sua presenza all’interno di un gruppo
fatto soprattutto di
giovani che hanno
creduto alla promozione umana, in
quella mission dell’educare attraverso lo sport.
È bello per me, ripensare i tanti momenti associativi trascorsi nei ritiri di “San Cataldo” ad Erice, gli incontri formativi, i sabato in cui si celebrava la Santa

La Società Sportiva nel C.S.I.

Messa e le domeniche vissute insieme nei campi sportivi.
Il suo impegno pastorale è stato, per noi giovani di
allora, la base su cui ancora oggi ci impegniamo in
questo CSI Provinciale, fedeli a quei
valori che fanno del
CSI un Ente di promozione sportiva
d’ispirazione cristiana.
Non tutti hanno
avuto la stessa passione, la volontà e il
coraggio di proporsi
come persona significativa tra i giovani
in una cultura dello
sport fatta di tornaconti e di scarso valore umano. Invece,
Lei, don Antonino,
ha cercato di promuovere lo sport
(soprattutto, il calcio) come esperienza formativa nella
sua Juvenilia ed è
riuscito a trasmettere alle nuove generazioni i valori au1966 Campionati Studenteschi - Campo CONI di atletica leggera: Santa Messa col Vescovo Francesco Ricceri
tentici della vita.
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Ricordo con immensa riconoscenza i momenti in
cui, con pazienza, ha ascoltato i nostri piccoli crucci
quotidiani, i momenti in cui, con l’affetto del “buon

per gli altri sacerdoti di questa diocesi fuori dalle logiche sportive del nostro tempo, ed offrire la nostra testimonianza di fede a servizio della Chiesa. Ma…non
è mai troppo tardi!!!
Condivido con Lei e con quanti le vogliono bene questo momento di festa per il
suo 50° e sento di poter affermare, anche a
nome di tutto il CSI di Trapani, la nostra
partecipazione più completa nel porgere i
più sinceri e affettuosi auguri, confermandole la nostra vicinanza con l’amicizia di
sempre, da vecchi amici che continuano ad
avere le emozioni che nascono dal cuore.
Ancora auguri con stima e immensa
gratitudine.
Rosario Muro,
Presidente del C.S.I. di Trapani

Convegno nazionale per dirigenti sportivi - Centro internazionale «Pio XII»

padre”, ha consolato le nostre sofferenze, o quando ha
cercato, con sapiente esperienza, di calmare le nostre
afflizioni.
Forse, in questi ultimi anni mi ha fatto mancare il
suo appoggio, mi avrebbe fatto piacere condividere
maggiormente con Lei e la sua Juvenilia (la mia prima
Società Sportiva significante) quei valori in cui insieme crediamo, perché, come Lei ben conosce, il CSI
non ha mai smesso di sognare.
Insieme potevamo essere una forza e uno stimolo

1967: Convegno presso la Chiesa di «Sant Agostino»

1966: Mons. Antonino Adragna premia alcuni atleti
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IMMIGRATI, ACCOGLIENZA
E PROMOZIONE UMANA
NELL’ ESPERIENZA DI UNA PARROCCHIA
“Sono uomini, quando c’è l’uomo di mezzo, bisogna
superare tutte le differenze di religione, etnia, cultura”.
Queste furono le parole con cui Mons. Adragna spiegava a un giornalista di un quotidiano siciliano cosa succedeva a Trapani nella parrocchia della cattedrale S.
Lorenzo nell’autunno del 1988. Succedevano da alcune
settimane, eventi nuovi, non dentro il luogo di culto né
in altre chiese del centro storico o nei locali parrocchiali in orario d’incontri di catechesi o liturgici. La vita della parrocchia nell’autunno del 1988 aveva subito
un cambiamento: la notte, lasciando famiglie e televisione si usciva, con Monsignore in testa, che aveva scoperto molti uomini, adulti e giovani stranieri, rannicchiati sotto i cespugli della zona del porto o dentro macchine vecchie e strapiene delle merci più disparate, posteggiate lungo i viali della marina della città. Egli aveva cominciato a parlare con queste persone, scoprendo
che parlavano arabo e che erano immigrati in cerca di
fortuna: essi aspettavano d’imbarcarsi per il continente
e per loro Trapani era la prima tappa di un lungo viaggio di speranza. Altri di loro, invece, concludevano lo
stesso viaggio e volevano tornare a casa, in Tunisia o in
Marocco; avevano comperato molti oggetti e avevano
stipato le macchine per riportare a casa il frutto del loro lavoro e del loro sacrificio. La notte gli apparteneva,
spesso sotto la pioggia esposti alla tramontana, invisibili occupanti di una città che non si accorgeva di questo
movimento di persone.
Non fu possibile ignorare i loro bisogni: il parroco
convocò i suoi parrocchiani, aprì i locali della sala Laurentina e inaugurò un improvvisato centro di accoglienza. La sera si dava un pasto caldo, qualche vestito
asciutto e pulito insieme a un sorriso ed un posto dove
dormire. Certo il parroco da solo non poteva fare granché e così è nato il Comitato pro Immigrati al centro
storico di Trapani: adulti, giovani ed anziani, di entrambi i sessi, ognuno mise in comune idee, denaro, tempo
conoscenze ricordando le parole della Scrittura “Non
maltratterai il forestiero, perché anche tu sei stato forestiero”, facendo memoria non solo della parola di Dio,
ma anche della propria storia familiare, perché ciascuno aveva ed ancora ha un parente o un amico che ha lasciato, con dolore, la sua terra per cercare lavoro altrove.
All’inizio l’attività fu soltanto assistenza pratica, ma
presto il parroco ed i volontari si resero conto che non
ci si poteva fermare alla precarietà di quell’intervento,
generoso e tempestivo ma pur sempre limitato nelle risorse e nelle competenze. Occorreva ogni giorno bussare alle porte dei singoli cittadini e degli esercizi commerciali per raccogliere alimenti, qualcuno chiedeva
aiuto economico per assicurare agli immigrati un bi-

glietto in treno per il
nord Italia, c’era da trovare posto in albergo
per singoli e famiglie
che erano state trovate
accampate all’addiaccio. Il giovane comitato
cominciò a riflettere ed
interrogarsi su come rispondere ai bisogni di
queste persone, fino ad
allora sconosciute,
ignorate, guardate con
diffidenza e spesso mal
sopportate. Mentre passavano le settimane,
parroco e laici si rendevano conto che quelle
decine e poi centinaia di
persone erano solo l’inizio di un nuovo flusso
di migranti dal nord
dell’Africa verso l’Europa, di cui Trapani era
una delle porta d’ingresso. Ogni giorno insieme all’organizzazione di un servizio di
mensa e di dormitorio
maturava la coscienza
di un nuovo ruolo della
città, di un cambiamento che improvvisamente
sembrava essersi realizzato e che ci chiedeva
una nuova risposta.
Quello che negli anni 1988-89 sotto la guida di Mons Adragna
non fu soltanto una meritoria opera di assistenza in supplenza di servizi sociali allora inesistenti, né fu soltanto un
servizio di promozione
umana e di evangelizzazione senza alcun intento di facile proselitismo: l’annuncio del vangelo fu schietto,
immediato e realizzato con poche parole e molte opere,
via via più articolate ed efficaci. Fu anche un’opera di
profezia e di inculturazione del Vangelo, l’inizio di una
provocazione che condusse anche la nostra città a scoprire valori come integrazione, dialogo, confronto. Tut-
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ti i trapanesi furono costretti ad aprire gli occhi e capire che quelle persone stavano cambiando anche le nostre storie, che ci si doveva chiedere chi fossero gli occupanti delle nostre panchine, perché tante auto stracariche fino al ridicolo a bloccare il traffico nel nostro
porto ogni martedì, perché provavamo fastidio a vedere
la nostra città invasa da persone diverse da noi. Questo
gruppo di volontari ha svegliato la coscienza civile e
cristiana dall’indifferenza e molti si son sentiti chiedere: “Che ne hai fatto di tuo fratello?”
Come tutti i risvegli e tutti i cambiamenti, il processo non è stato facile e nemmeno indolore. La città era
impreparata a queste novità, dal punto di vista logistico,
culturale, amministrativo ed anche linguistico. Anche la
comunità ecclesiale era impreparata, molti sconoscevano l’Islam e i musulmani, il Mediterraneo anziché unire sembrava dividere due mondi. I volontari del Comitato con la guida di Mons. Adragna cominciarono un
lungo peregrinare in città tra Comune, Capitaneria di
Porto, Provincia, Questura per informarsi e spiegare le
reciproche ragioni e le reciproche richieste. Si formalizzarono insieme alle urgenze anche le prime articolate richieste: una stazione marittima adeguata aperta notte e giorno, l’incremento delle linee di collegamento tra
Trapani e Tunisi, un servizio di interpretariato, una cartellonistica adeguata, infine un centro di accoglienza
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che rispondesse con servizi efficienti e tempestivi a tutte le centinaia di maghebrini che affollavano la città.
C’è una data cara nei ricordi di chi ha vissuto quel
periodo il Capodanno 1989, quando il vescovo Amoroso, da poco presule di Trapani, condivise il momento di
festa alla sala Laurentina con la comunità e gli immigrati. Organizzare una cena con decine di persone fu
possibile grazie alla collaborazione di alcune ditte della
città che regalarono una volta di più il necessario. La
presenza del Vescovo fu il riconoscimento del valore
umano ed evangelico di un’opera e l’inizio di una presa in carico. Dopo poco di più di un anno fu inaugurata
nei locai della Badia Grande, un antico monastero della
città, la casa di accoglienza per immigrati e senza fissa
dimora, voluta dal Vescovo, sorta per la collaborazione
di tanti volontari, con il contributo di tantissime persone che ormai, avevano capito l’urgenza del problema
del flusso degli immigrati in Trapani. Questa struttura è
stata per anni il fiore all’occhiello della comunità ecclesiale trapanese, accogliente luogo per tutti i migranti e
per le persone con disagi di ogni tipo, accolti con lo
stesso spirito evangelico di quel primo piccolo drappello guidato dal Mons. Adragna nelle fredde nottate autunnali di qualche tempo prima.
Nino Polizzi
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III
Parte 50 ANNI DI VITA SACERDOTALE

La JuveniLia e Mons. anTonino adragna
Chissà se quel novello sacerdote che cinquant’anni or sono ricevette
dal Vescovo di Trapani, Mons. Francesco Ricceri, di cui era il segretario, l’incarico di rifondare l’Associazione Sportiva Juvenilia, immaginava quale ruolo questa avrebbe avuto nella formazione umana, cristiana, morale, oltre che sportiva di migliaia di giovani trapanesi. Sicuramente non immaginava che da quel piccolo nucleo di giovani, ricchi
soltanto di entusiasmo e sostenuti dalla fede cristiana, sarebbe cresciuta
una realtà che ancora oggi sopravvive e che ha poche eguali nel panorama sportivo dilettantistico anche a livello nazionale. E il merito di ciò
è suo, di quello che tutti noi della Juvenilia chiamiamo “ ‘u Parrino”.
Egli ha saputo creare intorno alla Juvenilia una “comunità” di giovani per i quali lo Sport è l’elemento di aggregazione che consente di sviluppare i rapporti umani fra tutti i componenti: atleti, tecnici e dirigenti. E quest’impronta si trasferisce anno dopo anno a tutti i nuovi giovani che entrano a far parte della grande famiglia della Juvenilia. D’altronde, l’articolo 2 dello Statuto della Juvenilia parla chiaro: “L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di praticare e incrementare l’attività sportiva intesa come mezzo di formazione fisica e morale
della gioventù, promuovendo ogni forma di attività agonistica ed associativa”.

Il libro del 50° della «Juvenilia»

Chi, anche se per poco tempo, ha
avuto la fortuna di far parte della Juvenilia ha compreso subito che non si
trattava “semplicemente” di un’Associazione Sportiva ma di qualcosa che,
fondando le sue radici nella fede cristiana, mirava, oltre che allo sviluppo
fisico, anche a quello spirituale e così,
tanti, esaurita per raggiunti limiti di
età la fase agonistica, hanno deciso di
rimanere nella Juvenilia come dirigenti, tecnici o semplicemente come “simpatizzanti”.
Sicuramente più fortunati quelli che nella Juvenilia sono arrivati nei primi anni quando, nonostante i tanti
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Benemerenze alla «Juvenilia»

impegni sacerdotali, Mons. Adragna riusciva con
continuità a seguirne anche le attività sportive. Erano
gli anni delle partite organizzate nei campetti improvvisati nelle saline, ormai prosciugate, e delle trasferte
con la macchina con un numero inverosimile di ragazzi dentro stretti come sardine. In quegli anni si instaurò il sodalizio con Giovanni Barbaro, altra figura
storica che curava la parte più squisitamente sportiva
e oggi vice-presidente, in cui la Juvenilia non
era presente solo nel calcio ma anche nel basket, nella pallavolo, nel tennis da tavolo, nell’atletica. Si organizzavano i “ritiri” estivi precampionato di “San Cataldo” ad Erice con gli
allenamenti al campo “San Nicola”, le riunioni
formative in cui si discuteva a 360 gradi dei
problemi dei giovani, le Messe comunitarie, i
minestroni di ‘za Carmelina, i “gavettoni” serali e non solo...
In quel periodo si realizzava anche il sogno
di avere finalmente un campo sportivo “vero” a
disposizione: con tanti sacrifici, non solo economici, Mons. Adragna fece costruire il campo
dedicato a Mons. Francesco Ricceri a ridosso
del Seminario Vescovile che, da sempre, è conosciuto come il Campo della Juvenilia. Calcando il terreno di gioco del “Ricceri” migliaia
di giovani hanno potuto dare sfogo alla loro voglia di Calcio; di un Calcio non fine solo a se
stesso, ma vissuto come momento di gioia di
stare insieme, di crescita morale. Ed egli, ‘u
Parrino, tramite la Juvenilia e lo Sport, ha esercitato la sua azione pastorale su questi giovani,
aiutandoli nella loro formazione umana, facendo loro conoscere o semplicemente riscoprire
la fede. Tanti ricordano le Sante Messe comunitarie ad Erice, i momenti della Messa di Natale o del Precetto Pasquale al campo “Ricceri”.
Era ‘u Parrino che veniva a trovare i ragazzi nel

loro ambiente dove questi si trovavano più a loro
agio, con le confessioni in segreteria o nello spogliatoio dell’arbitro, la Santa Messa nella sala riunioni
con le panche degli spogliatoi e poi lo scambio di auguri con un semplice panettone o una colomba pasquale.
Nel 2004 la grande gioia di festeggiare i cinquant’anni della Juvenilia con i tanti appuntamenti di
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rilievo: il concerto a “Sant’Agostino”, le conferenze
sullo Sport, il libro del cinquantenario del compianto
Ciccio Auci. Il momento più intenso dei festeggia-
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menti nel corso della 4a edizione del “Memorial” dedicato a Ciccio Salone, con la giornata conclusiva che
si aprì con la S. Messa al Seminario in cui vennero,
come sempre, ricordati i cari atleti e dirigenti scomparsi, per poi ritrovarsi tutti al “Ricceri” per la sfilata
degli atleti (molti dei quali tornati dai luoghi di residenza per l’occasione) raggruppati nei cinque decenni di vita della Juvenilia. Con i più anziani che si
commuovevano nel riabbracciare i vecchi compagni
di gioco che avevano perso di vista per le vicende della vita o nel ricordare quelli che non c’erano più e i
più giovani che manifestavano tutto il loro orgoglio di
far parte della grande famiglia della Juvenilia. In
quell’anno la Juvenilia era insignita a Roma del tito-

Padre Adragna e Giovanni Barbaro con la
maglietta celebrativa del 50° della «Juvenilia»
Le nuove e le vecchie leve attorno alla torta del 50°

lo di “Associazione Sportiva Benemerita della FIGC” per i 50 anni di attività e dal CONI
riceveva la “Croce di Bronzo al Valore Sportivo”. Analogamente, Mons. Adragna riceveva dalla FIGC la benemerenza per i suoi oltre
venti anni di Presidenza di un’Associazione
Sportiva.
Col passare degli anni, gli impegni di Parroco della Cattedrale “S. Lorenzo”, hanno costretto ‘u Parrino ad essere un pò meno presente, anche se solo fisicamente, nella vita
della Juvenilia; ma il seme sparso ha dato
buoni frutti e oggi, pur se con tante difficoltà,
tanti ex atleti portano avanti la Juvenilia nel
segno della continuità. Egli è sempre pronto a
incoraggiare nei momenti difficili, a indicare
la strada quando bisogna prendere delle decisioni e poi non fa mancare mai la sua preghiera.
Tanti auguri cara Juvenilia, tanti auguri caro Parrino, e stai sicuro che, con tanta umiltà
ma con altrettanta determinazione, continueremo a portare avanti il nostro modo di fare e
intendere lo Sport perché…:
“Noi siamo la Juvenilia!”.
Renato Daidone,
segretario dell’A.S.D.Juvenilia.
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UN UOMO, UN PASTORE,
UN COMPAGNO DI VIAGGIO...
UNA TESTIMONIANZA
DI VITA PARROCCHIALE
Quando mi hanno detto: “Scrivi due paroline sul
parroco” sono rimasta... senza parole! Due paroline si
possono dire su una persona di poche parole e mons.
Adragna di certo non lo è. In una delle sue tante omelie spiegava Gesù prima faceva, e poi diceva. Ed anche il nostro parroco tanto dice ma tanto ha fatto e
continua a fare.
Raccontare di questi quasi quarant’anni di vita
parrocchiale è impresa ardua, ma questo previdente
uomo di Dio ha pensato a mettere insieme i tanti numeri di “Lettera Aperta” realizzando un’opera che parla di noi, di come eravamo e di come siamo, di come,
nel tempo, il Signore ha tessuto la trama di quel meraviglioso progetto di salvezza che ci fa essere parte
della sua famiglia: la Chiesa, fatta di piccoli uomini
peccatori ma santa perché abitata dallo Spirito Santo.
Potrei narrarvi tante esperienza ma preferisco parlarvi, invece, della fortuna e della gioia di aver potuto
conoscere il mio parroco che è per me sacerdote e
padre. Padre di questa comunità come ogni papà della sua famiglia. E come ogni papà nella mia vita e in
quella dei miei fratelli c’è sempre stato.
C’è stato nei momenti belli: il mio matrimonio, la
nascita dei miei figli, il loro battesimo, la loro cresima
e prima comunione, il mio anniversario di matrimonio
e quest’anno sposerà la mia primogenita; c’è stato
nei momenti tristi: la morte di mio padre, quella di mio
nipote.
Sempre presente e disponibile, infaticabile e rassicurante. Ho ammirato la sua capacità di parlare al
professionista o al politico, all’operaio o al mendicante, al negoziante o al pescatore con il loro stesso linguaggio, attento ai bisogni dell’uomo, di ogni uomo, e
ho capito cos’è il “dono delle lingue”: la capacità di
parlare con il cuore vicino al cuore dell’altro.
Perciò le due paroline che scriverò saranno: GRAZIE, SIGNORE!
Giacomina Piazza

La Parrocchia «San Lorenzo» ad una convivenza del 2007

La Comunità parrocchiale «San Lorenzo» negli anni '70

Ogni uomo incarna in sé e poi rivela agli altri i valori che sceglie fondamentali per la sua vita e le dinamiche con cui intende realizzarli. L’attività apostolica
del sacerdote Antonino Adragna è sempre stata caratterizzata da una fortissima umanità, animata da una fede profonda e robusta, saldamente ancorata al Vangelo
e da una fedeltà costante e provata nel tempo alla
Chiesa.
Il Signore ha fatto dono a questa persona di una
grande energia fisica e spirituale, di un ardente desiderio di servire Dio e il prossimo attraverso gesti concreti, che per lui sono stati la prova concreta della sua risposta alla chiamata al sacerdozio ministeriale. A ciò si
è unita una finezza d’animo e una sensibilità umana
che chi si fermava ad osservare attento i suoi comportamenti, immediatamente notava: molti hanno ricevuto una parola affettuosa, un sorriso, un consiglio, un
aiuto concreto soprattutto nei momenti difficili, quando i più si defilano e restano i pochi fedeli amici. Monsignore conosce come le sue tasche le persone del suo
quartiere, le loro vicende e anche quelle dei nonni e
degli zii, non dimentica le disgrazie di ciascuna famiglia, sa correre a notte fonda anche adesso che gli anni sono tanti e la salute un pò provata. Se ci è permessa la metafora, a noi è sembrato sempre un vulcano in
piena attività o un fiume in piena, mai appagato nei
suoi diversi uffici da ciò che era riuscito a realizzare,
alla ricerca del di più. Una prova? L’immancabile proposta, all’approssimarsi dell’estate per tutti momento
di pausa e di ristoro, delle attività da mettere in calendario per il prossimo anno pastorale, con una convinzione e una determinazione che ci lasciava senza fiato…!
Per noi della comunità parrocchiale è stato modello
di autentica fedeltà alla Chiesa, nell’avvicendarsi della successione vescovile nella nostra diocesi, la sua
coerente presenza, attenta critica non si è mai sottratta
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all’obbedienza che caratterizza un presbitero che sa di
essere il primo collaboratore del suo Vescovo. Uno dei
frutti di questo impegno siamo noi, i laici della sua

gno nel territorio parrocchiale. Riteniamo che le CEB
siano state nella nostra parrocchia un’incarnazione
concreta, radicata nella vita della chiesa locale ispirate
dalla ecclesiologia del Concilio
vaticano II. Se in questi ultimi anni questa felice ed innovativa articolazione della comunità parrocchiale sembra illanguidirsi forse è
perché la presenza attiva del laicato nel tessuto ecclesiale è un pò
appannata. Tocca al popolo di Dio
raccogliere il testimone di un impegno all’evangelizzazione che
ha visto Monsignore Antonino come un apripista.
Per noi questo sacerdote è l’incarnazione della esclamazione di
Paolo:”Guai a me se non evangelizzo!”. Ma è anche l’uomo che ha
tutto se stesso fino alla conLe C.E.B. di ieri... dato
sumazione e oggi quello che ci

parrocchia che più che dalle sue parole abbiamo imparato dalla sua obbedienza a volte sofferta, cosa significa rimanere nell’amore del Signore Gesù dentro la
Chiesa. Se nelle difficoltà della vita, davanti alle prove più difficili, nell’impegno quotidiano per una testimonianza fedele al Vangelo noi siamo rimasti al nostro
posto, non ci siamo voltati indietro, lo dobbiamo anche
alla sua granitica fedeltà, al suo riproporci costantemente un solo modello, quello di Gesù, nelle sue parole e nelle sue opere.
Vogliamo ricordare anche il suo impegno a sperimentare nuove forme di evangelizzazione come l’esperienza delle Comunità ecclesiali di base che, nate
da un’ispirazione di Mons. A. Fallico a Catania, si sono irradiate in tutta Italia come nuova forma di evangelizzazione ai cristiani lontani. Per tanti anni, le Comunità ecclesiali di base hanno raccolto un piccolo popolo, costituito da giovani, anziani, adulti di tutte le
estrazioni sociali, per un cammino spirituale e d’impe-

....e di oggi.
appassiona di più che ce lo rende caro è proprio il vedere quanta fatica gli costa nel continuare a onorare i
suoi impegni. Sembra che mentre si assottiglia l’olio
nella lampada egli voglia fare più luce…non si preoccupi parroco, non si spegne la tua luce, ne ha ancora
anni luce…
Nino e Cettina Polizzi

La Comunità parrocchiale «San Lorenzo» oggi
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TORNANO A SPLENDERE ALCUNI GIOIELLI
DELLA NOSTRA CITTà
Il restauro, il recupero e la valorizzazione
di alcune Chiese del centro storico
Restituire alla propria città un pezzo della sua memoria è una esperienza che ognuno dovrebbe poter vivere: dalla riscoperta di un’immagine fotografica con
una vecchia cartolina fino alla più grande delle opere
di restauro. Una fortuna che per anni è stata riservata
solo agli operatori del settore e che nella scala delle
esperienze appaganti è certamente tra le maggiori. Da
alcuni anni la sensibilità verso i beni culturali ed ambientali è diventata ricerca dei valori del territorio e
strumento per un nuovo ruolo che la cultura deve assumere: la custodia della più alta, più gelosa e più intransigente ricerca della dignità di un popolo.
Questo breve pensiero riassume più di vent’anni di
esperienze di restauri vissute a fianco di Padre Antonino Adragna. Faccio fatica a chiamarlo Monsignore
perché considero quel Padre un titolo più denso di significato e di rispetto per Lui. Scindere l’esperienza
umana da quella di lavoro è impossibile, sono nato a
due passi dalla Cattedrale di “San Lorenzo” e sono
cresciuto con l’eco delle parole del Parroco nelle orecchie e con le carezze di mia nonna Giovanna che mi
chiedeva di accompagnarla a Messa in quel luogo così grande, dilatato ed inondato di luce. Sono sicuro che
quei momenti di vita abbiano influenzato la mia formazione ed il modo di sentire un luogo con i sensi.
Non ho dimenticato, nei ricordi di bambino curioso,
l’alternanza di luce ed ombre nel breve percorso fra la
mia casa e la dimora di quello strano Uomo sulla croce, l’odore dolce dell’incenso, la sensazione di fresco
sulla mia pelle, il fluire delle parole rassicuranti dagli
altoparlanti ed il gusto delle ostie miste al vino del calice in oro. Gli stessi ricordi che a cadenze periodiche
hanno seguito le varie fasi della mia vita e che mi hanno fatto sentire felice tutte le volte che ho varcato la
soglia della mia Cattedrale. Un luogo magico che io ho

La Cattedrale «San Lorenzo»

sempre chiamato “la mia Chiesa” proprio con la “C”
maiuscola. Mi è capitato spesso di immaginarla come
un grande vascello ancorato alle sponde del teatro della memoria che ha visto sfilare oltre cinque secoli di
vita. Ho pensato a Monsignor Antonino Adragna come

Rosone di «Sant’Agostino»

capitano di questa splendida imbarcazione diretta verso un universo, infinito ed antico come l’oscurità, o
verso un’ isola nel mare dello spazio dove il tempo si
solleva e si espande in grandi cerchi. La Cattedrale di
Trapani è confine tra terra, cielo, mare e luce ed è certamente palestra per l’esercizio della lettura e lo studio del rapporto fra uomo e Dio. Il maestro che regola
il rapporto tra gli elementi primari è per me da sempre
un uomo alto, robusto, forte, sereno e gioioso. E’ l’uomo che mi ha insegnato a credere nell’impegno costante, nella provvidenza che viene da Dio e dagli uomini, che mi ha fatto conoscere il confine fra la città
degli uomini e quella fatta di terra e pietra con il suo
mare e la luce intensa come solo a Trapani può essere.
Le sue frequenti telefonate hanno fugato i mie dubbi
ma anche i suoi, mi hanno fatto crescere insieme a lui.
Ricordo ancora oggi il mio primo lavoro alle coperture ed alla cupola della Cattedrale. L’ascesa sui ponteggi all’esterno così in alto fino a toccare l’ azzurro
accecante che univa, quasi senza soluzione di continuità, mare e cielo. La scoperta delle antiche tecniche
costruttive di Giovan Biagio Amico per tenere salda e
fiera la grande struttura curva coperta da piastrelle colorate ed armonizzata con il manto di tegole rossastre
e gli intonaci di calce chiara. Come dimenticare poi
l’emozione provata al cospetto degli affreschi dei pennacchi d’angolo e della parete dell’abside. Lì con me a
stupirsi ed a leggere il senso evangelico di quei dipinti c’era Padre Adragna, con la sua immancabile macchina fotografica ed i suoi occhi curiosi ed attenti. I restauri realizzati in quella Chiesa, visti non come semplici lavori di manutenzione edilizia, ma come cantieri della conoscenza, hanno offerto un approccio con
luoghi di margine e l’occasione per ripercorrere i confini fra la natura ed il lavoro dell’uomo. Leggere le
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tracce che ogni intervento dell’uomo ha lasciato alle
spalle ha significato anche dover interpretare il confine fra la storia ed il carattere del monumento. L’approccio progettuale ed operativo è stato quello di par-

La volta e un suo dettaglio del «Collegio dei Gesuiti»

tire dall’esterno, dalla “pelle” e dalle membrature che
toccano l’aria e la luce; intervenire su quei confini percepibili da tutti coloro che passano per conservare
un’estetica del paesaggio ma anche quell’ “etica” alla
base dell’idea di cittadinanza.
Non ho dimenticato, a restauri finiti, il suo invito alla messa della notte di Natale. Ero entrato un po’ timoroso ed avevo preso posto a metà della navata centrale. Fui raggiunto da lui ed invitato a sedermi in prima fila a fianco del Sindaco e di altre autorità. Durante l’Omelia raccontò dell’impegno profuso per quel recupero e lo fece con parole dirette e forti e si accorse
delle mie lacrime di felicità ed orgoglio.
Il recupero di un patrimonio immenso, non tanto
dal punto di vista venale né artistico, seppure si tratti
spesso di capolavori inestimabili, è un atto capace di
testimoniare al meglio l’attenzione che amministrazioni pubbliche, aziende o cittadini riuniti in gruppi e associazioni hanno verso i temi del sociale, accompagnato alla coscienza del loro dovere civico. Da queste
semplici considerazioni è partita un’altra “avventura”
fantastica: il recupero della chiesa dell’ “Immacolata
del Collegio dei Gesuiti”. Chiusa per oltre quarantadue
anni, era considerata da tutti come la chiesa più ricca
di tesori d’arte. Due generazioni di trapanesi erano state private della sua fruizione e della loro memoria storica e con forza ne chiedevano la restituzione. Intorno
al tavolo nella sagrestia della Cattedrale Padre Adragna riuscì a far sedere la Soprintendente di allora la
Dott.ssa Carmela Angela Di Stefano, il Vescovo di
Trapani, il collaudatore delle opere di messa in sicurezza e me, che dirigevo in quel tempo la Segreteria
Restauri. La riunione fece scaturire una decisione im-
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portante ed innovativa: riaprire i battenti della chiesa
anche se i lavori di recupero non erano stati ultimati. Il
tre gennaio del duemilatre le navate del Collegio traboccavano di gente, c’era persino la banda che intonava inni gioiosi. Da quel momento in poi iniziò l’operazione che avrebbe utilizzato dei metodi curiosi ma
efficaci per giungere al recupero totale di quel luogo:
“il cantiere aperto” ed il “cantiere della conoscenza”.
Padre Adragna mostrò un piccolo opuscolo dove avevo riportato tutte le opere d’arte da restaurare con una
descrizione degli interventi ed il costo degli stessi. Le
sue parole accorate servirono a spingere tante persone
ad offrire un loro contributo economico per dimostrare un concreto interesse a prendere parte a quella nuova “avventura”. Ogni cantiere venne svolto con la
chiesa aperta, sotto gli occhi attenti di tutti e servì per
conoscere meglio, le meraviglie che i Padri Gesuiti
avevano commissionato a partire dai primi decenni del
Seicento. I dati raccolti in quelle splendide e faticose
esperienze servirono alla redazione di un progetto che
venne finanziato dai fondi della Comunità Europea.
Nei prossimi giorni saranno ultimati i lavori a base
d’asta e sarà possibile riaprire la chiesa e celebrare i
cinquanta anni di sacerdozio di Monsignor Adragna
nello stesso luogo che vide iniziare il suo cammino di
pastore e custode attento delle testimonianze della bellezza fatte pietra, gesso, intonaco, legno e colore.
Quando dalla polvere e dall’abbandono di un luogo
che molti di noi avevamo solo sbirciato, emerge lo
spettacolo di un intarsio o lo splendore di un affresco
si ha la sensazione di operare al meglio, di poter ridare agli anziani l’orgoglio della propria appartenenza, ai
giovani un piccolo contributo a conoscere se stessi e la
propria storia. Un ulteriore elemento di riflessione e di
piacere “colto” diventa la sicurezza e la fretta di poter
arrivare a consentire a tutti di poter godere del bello e

Il Crocifisso di «S. Domenico»

così è stato ancora per il restauro della Chiesa del
“Carmine”, del Crocifisso ligneo e delle statue di “San
Domenico”, per l’Oratorio del “Rosariello”, per la
Chiesa di “San Nicola”. Il grande vascello negli anni è
stato affiancato da una vera e propria “flotta” affidata
al nocchiero Padre Adragna.
Vorrei chiudere queste semplici note con un ringraziamento a chi ha operato con passione per il restauro
dei luoghi della memoria e dell’intelletto: auguri per
altri cinquanta anni di impegno e di amore Monsignor
Adragna. Grazie di cuore.
Luigi Biondo, architetto
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PEREGRINARE PER LOCA SACRA,
SEMEL IN ANNO LICET
Pellegrini per vivere meglio la fede
Mons. Antonino Adragna, fin dall’inizio del suo
mandato di parroco della nostra Cattedrale “S.Lorenzo”
di Trapani, unitamente al ministero pastorale svolto
giornalmente ed ininterrottamente con spirito di carità e
tanta abnegazione, ha avuto il desiderio di far conoscere a noi parrocchiani, i santuari mariani della nostra
città, della nostra provincia e dell’Italia, ed anche i luoghi culturali e spirituali per eccellenza: Roma, Gerusalemme e Santiago de Compostela. A tal proposito mi
piace ricordare la frase di S. Agostino che spesso cita:
“Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo un foglio”.
Egli ci ha insegnato che viaggiare, per noi cristiani,
significa “pellegrinare” e pregare particolarmente nei
suddetti luoghi. Ogni pellegrino indica un andare finalizzato, un tempo che ciascun partecipante stralcia dalla continuità del tessuto ordinario della propria vita per
connettersi al sacro. Inoltre, ci ha detto che il pellegrinaggio cristiano deve essere inteso come “ritrovamento di una via nel labirinto della vita”, come esperienza
di preghiera e di ricerca e non prima di ricerca e poi di
preghiera. A conferma di ciò, ci ha “sottolineato” quello che S. Agostino ha scritto nelle “Confessioni”:
“Dammi, o Signore, di conoscere e capire se si debba
prima invocarti o celebrarti, prima conoscerti o invocarti. Ma chi potrebbe invocarti senza prima conoscerti?” È a questo punto che S. Agostino - per grazia - ha
uno “scatto” assolutamente geniale e aggiunge: “Ma è
possibile che sia così? O forse per conoscerti, bisogna
prima invocarti?”.
Quindi il pellegrinaggio cristiano - esperienza antica
di preghiera e di ricerca – si fonda su una ricerca che
avviene attraverso un metodo completamente diverso
da quello intellettuale perché non esclude nulla di ciò
che siamo e contemporaneamente ci fa pregare con vera fede e profonda spiritualità.

1987 - Roma: «Santa Maria Maggiore»

Per questo, quando si parte dobbiamo affidarci a Dio
solo e non a cospicui programmi di tappe; dobbiamo
metterci nelle mani di Dio perché vogliamo conoscerlo,
perché vogliamo che ci mostri il suo volto. Così ciascuno di noi, cioè ciascun pellegrino ritroverà i limiti

1988 - Roma: Sala «Paolo VI»

della sua umanità e insieme nell’anima troverà il mistero di un’assenza-presenza e la consapevolezza della
propria appartenenza a Dio.
Da quanto detto sopra, si evince che tutti noi parrocchiani abbiamo compreso cosa significa “pellegrinare”,
ed abbiamo fatto tesoro di quanto detto dal nostro Parroco partecipando a quasi tutti i pellegrinaggi, anche a
quelli di un sol giorno presso i Santuari mariani di Trapani e provincia (Castellammare del Golfo, Calatafimi,
Custonaci, Alcamo, Misericordia in Valderice).
Costante del nostro cammino di fede è il pellegrinaggio al Santuario della “S.S. Annunziata di Trapani”,
sempre a piedi, due volte ogni anno: alla fine del mese
di Maggio e il 15 agosto, la mattina della Festa dell’Assunta. In questo santuario, c’è la meravigliosa icona marmorea della Madonna, con in braccio il Bambinello Gesù, che con il suo splendente sorriso ogni volta ci consola e chiede per noi al suo divin Figlio tutte le
grazie spirituali e temporali di cui abbiamo bisogno.
E come non citare altri pellegrinaggi organizzati in
Italia e precisamente: a Siracusa, al Santuario della Madonna delle lacrime, a Roma, a Pompei, a Loreto, ad
Assisi, a Cascia, a S. Giovanni Rotondo.
Inoltre, sono stati organizzati pellegrinaggi all’estero e precisamente: in Polonia, in Russia, in Francia, a
Lourdes, a Fatima, a Sant’Antonio del Portogallo, a
Santiago de Compostela (Spagna), in Israele, a Gerusalemme ed a Nazareth, in Palestina a Betlemme e in
Giordania. Siamo ritornati più di una volta in Terra Santa per un approfondimento delle fonti archeologiche
che costituiscono un fondamento storico della nostra
fede e per sostare in preghiera ancora una volta nei luoghi dove visse, lavorò e predicò Gesù fino al giorno
della sua morte e della sua Resurrezione. Siamo tornati
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in Egitto alla scoperta
della storia egizia e delle antiche chiese Copte.
Durante l’“Anno
Paolino” è stato organizzato un pellegrinaggio in Turchia che può
essere, considerata dopo
la Terra Santa, la seconda patria del Cristianesimo: una seconda “Terra
Santa”.
Qui,infatti, hanno
vissuto e predicato gli
apostoli; qui sono sorte,
dopo Gerusalemme le
Mons. A. Adragna con la prof.ssa Elsa Petralia Valenti durante un pelle- vivaci comunità di Angrinaggio
tiochia, Efeso, Smirne;
qui è nato Paolo da Tarso, apostolo delle genti, che nelle regioni della Turchia
ha svolto molti dei suoi viaggi; qui si sono svolti i primi Concili e, soprattutto, qui hanno avuto i natali o han-

no vissuto illustri Padri della Chiesa e si è sviluppato un
monachesimo fiorente.
Altro pellegrinaggio importante non solo dal punto
di vista spirituale, ma anche dal punto di vista storico e
culturale è stato quello organizzato a S. Pietroburgo e a
Mosca: la Russia delle cattedrali, dei monasteri e delle
icone.
Tutti i pellegrinaggi sono stati preparati con molta
cura ed amore dal nostro amato e dinamico Mons. Parroco il quale, prima di ogni partenza ci ha fatto incontrare in Chiesa per una Santa Messa particolare, ed al ritorno, ancora il banchetto Eucaristico e il raduno a Ballata, per una cena comune da lui offerta, per rinsaldare
i rapporti fraterni che si erano creati.
Tutta la comunità parrocchiale, dunque, in quest’occasione, vuole rivolge un ulteriore ringraziamento affettuoso e veramente sentito a Mons. Adragna per l’ottima guida spirituale, culturale e di intrattenimento da
lui dimostrataci, durante tutti i vari pellegrinaggi e fa
voti affinchè ne possa organizzare ancora molti, sempre
con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito di amore e
carità.
Elsa Petralia Valenti

Pellegrinaggio in Terra Santa...

.. a Fatima ...

... e a Santiago de Compostela.
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Il RUOlO DEllE MISSIONI NEl
AD INTRA
Le missioni
popolari, rivolte a tutti gli uomini di buona
volonta’, sono
una costante in
questi ultimi
quasi 40 anni
di vita parrocchiale. Lo spirito che le ha
animate è il
grande amore
del parroco
per il territorio
cittadino che
ospita la Parrocchia cattedrale. Non
soddisfatto della presenza di tante persone nella Comunità parrocchiale, aveva sempre il pensiero rivolto
ai suoi parrocchiani che non vedeva mai avvicinarsi
alla comunità, mentre constatava quanto il diffondersi
di sette religiose portasse confusione spirituale e
scompiglio fino ai litigi e conflitti dentro molte famiglie. Per questo cercava di rinnovare l’annuncio del
vangelo anche attraverso questo strumento di evangelizzazione capillare. Ricordiamo la missione del 1984,
quella del 1989, quella del 1994 curata dai laici, quella del 2004 in attesa della vista pastorale del Vescovo .
Ricordiamo con piacere la prima , quella del 1984
animata dai frati francescani che hanno letteralmente
invaso il territorio della parrocchia visitando ed incontrando in special modo le
scuole, gli uffici, le case.
L’ i n g r e s s o
di alcuni frati al
liceo Ximenes
dove il sottoscritto insegnava religione ,
procurarono un
grande frastuono che coinvolse tutti, compreso il rigido
Preside Marrocco che, dando il benvenuto
ai frati si vide
spuntare dalle

tasche della sua giacca innumerevoli carte da gioco,
frutto dello scherzo di uno dei piu’ esuberanti frati
missionari, che raccontando la sua esperienza di ex
giocatore di carte ed ubriacone per poi scegliere la vita consacrata, suscitò curiosità e partecipazione attiva da parte di tutti gli alunni di quel tempo, oggi tra
l’altro brillanti professionisti protagonisti della vita
della nostra citta’.
Non intendo dilungarmi nel racconto degli avvenimenti delle missioni popolari che si sono succedute nel
tempo; voglio offrire una riflessione, invece, sul senso
di quegli eventi il cui fine è stato ed è ancora, il coinvolgimento del popolo di Dio per suscitare o rinnovare la fede cristiana. Oggi, sebbene immerso in una rete di messaggi, con maggiori mezzi di comunicazione
a disposizione, l’uomo è più solo ed isolato dai suoi simili rispetto agli anni di cui raccontavo. Urge riflettere su questo tempo e sul bisogno che le persone hanno
di sentire l’attenzione di qualcuno nei suoi confronti e
scoprire che c’è qualcuno disposto ad ascoltare e può
dire una parola importante per la mia vita. Ricordiamo
le parole del vangelo di Luca, a proposito dei discepoli di Emmaus discorrevano tra loro di tutto quello che

L'ultima missione parrocchiale nel 2009

era accaduto erano accompagnati a Gesù che spiegava loro le Scritture. Dovremmo, forse, recuperare l’attenzione alla lettura e allo studio del Vangelo unita alla lettura della storia dell’uomo di oggi: ben vengano
di nuovo i gruppi delle Comunità ecclesiali di base,
che hanno caratterizzato per anni il nostro annuncio
del Vangelo in Parrocchia, ma anche pensare a nuove
forme di evangelizzazione con nuove modalità. Una
parrocchia, non può guardare indietro nostalgicamente, ricordando la gioia e la bellezza delle esperienze
passate come se non ci fosse che da ripetere ciò che è
già stato compiuto, deve per forza guardare avanti,
perchè il Maestro è sempre un passo più avanti di lei
ed occorre camminare in fretta per non perdere di vista l’unica Via che ha scelto.
Nino Lotta
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lA PARROCCHIA «S. lORENZO»:
AD EXTRA
In occasione del 50° anniversario di sacerdozio del
nostro Parroco non poteva, certamente, mancare un riferimento al suo impegno nei confronti dei fratelli più
lontani.
Sono 50 anni di occhi, di volti, di bambini, di adolescenti, di famiglie, di mani giunte in preghiera … sono
memoria storica, vivente, di uno zelo per la missio ad
gentes che si fa richiamo per le nostre coscienze, scossone per le nostre vite, soprattutto durante i tempi forti
di Avvento e Quaresima. Sì, stiamo parlando di missione e, nello specifico, del sostegno che la nostra comunità, sollecitata dall’ardente amore del parroco per un’evangelizzazione quale segno concreto della paternità di
Dio Padre verso il suo popolo, ha dato e continua a dare alla Missione diocesana in Madagascar, alla Casa del
Minore “Coraçao de Maria”, Nido “Mamma Antonina”
e Casa d’Appoggio “Sao Josè” fondata da Franca Ingrassia ad Uberaba e alla Missione dei Padri Bocconisti,
per la costruzione di un’Ospedale in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo (Ex Zaire).
Attraverso la loro azione, l’annuncio del Vangelo si
fa intervento in aiuto del prossimo, giustizia verso i più
poveri, possibilità di istruzione nei più sperduti villaggi,
assistenza medica in luoghi remoti, emancipazione dalla miseria, riabilitazione di chi è emarginato, sostegno
allo sviluppo dei popoli, superamento delle divisioni etniche, rispetto per la vita in ogni sua fase.
È una scelta d’amore. È un saper scrutare le cose con
uno sguardo più ampio, è vedere al di là della propria
quotidianità. Tutto questo è missione!
Ma cosa ci spinge al di là? Come ricorda lo stesso
Sommo Pontefice Benedetto XVI “Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta1. Il sale diventa sapido e la luce dei battezzati illumina, se ci si nutre costantemente dell’Eucaristia e
non si smette di sentirsi continuamente interpellati dalla Parola di Dio che convoca: dalla Parola di Dio e dall’Eucaristia viene infatti un rinnovato impegno missionario per tutta la comunità, così disposta a lasciar plasmare il suo cuore dalla grazia che trasforma2.
Nella celebrazione della Parola di Dio e nell’Eucaristia la comunità riscopre le ragioni del suo Battesimo, si
ritrova con rinnovato
impegno in un cammino che dura tutta
la vita3, sentendo come
propriamente
missionaria la sua
vocazione: questa è
riscoperta
della
«gioia del credere»
ed un ritrovare l’«entusiasmo del comunicare la fede»4.
I pannelli solari nella missione
La celebrazione
diocesana in Madagascar

del 50° anniversario del
nostro Parroco è per tutta la comunità, allora,
un’opportunità buona
per riscoprire la sua
missionarietà e, perché
no, anche un’occasione
importante per introdursi bene all’Anno della
Fede che inizierà in
questo Ottobre 2012.
L’anno della Fede è
anch’esso molto legato
al tema della missionarietà: siamo infatti chiamati ad intensificare la
La nostra
celebrazione della fede
Franca Ingrassia
ad Uberaba, in Brasile
nella liturgia ed in particolare nell’Eucaristia,
fonte da cui deriva l’azione e l’energia della Chiesa.
Possiamo adesso leggere per completare questo pensiero, qualche riga della Lettera apostolica “Porta Fidei”
con la quale il Sommo Pontefice indice l’Anno della Fede: questo anno «sarà un’occasione propizia anche per
intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e
in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui
tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui
promana tutta la sua energia”»5.
I battezzati nutrendosi della Parola di Dio e dell’Eucaristia sono allora missionari: ma adesso “chi è il nostro prossimo?”, o in un modo più personale, “chi è allora il mio prossimo?”.
Il mio prossimo sono tutti coloro che ci circondano,
coloro che ci circondano quotidianamente: madri, padri,
fratelli, conoscenti, amici, sconosciuti incontrati per
strada e tutti coloro che non avremo mai la grazia di incontrare ma che ci sono6, fino ad ampliare il nostro
sguardo verso ed oltre l’orizzonte.
Scopriremo allora che quell’orizzonte, quella linea
di separazione che racchiude le nostre esistenze e che
demarca cielo e terra, in realtà non è mai esistita, ma è
la possibilità di andare oltre.
L’amore ardente che brucia in noi guiderà i nostri
passi fino a farci sentire tutti inseriti nello stesso tempo
e senza distanze «nel nome del Padre», cosa che significa, essere immersi in Dio stesso7.
Noemi Giambertone
———
1 cfr Mt 5,13-16 - Porta Fidei, 3.
2 Porta Fidei, 1.
3 Ibidem.
4 Porta Fidei, 7.
5 Porta Fidei, 9.
6 Cfr. 2 Cor 5,14-17: « … cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne … ».
7 Cfr. Discorso del Santo Padre sul Battesimo tenuto a Roma l’11 Giugno 2012.
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IN COMUNIONE CON LE ALTRE CHIESE CRISTIANE:
L’ ECUMENISMO
Il decreto conciliare Unitatis Redintegratio defini- della pace che organizzammo quando ero direttore delsce l’ecumenismo l’insieme di «attività, iniziative che, la pastorale giovanile diocesana.
a seconda delle varie necessità della chiesa e opportuMa il momento emotivamente più intenso l’ho visnità dei tempi, suscitano e ordinano la promozione del- suto nel 2005 in occasione dell’inaugurazione del nuol’unità dei cristiani» (UR).
vo tempio Valdese di via Orlandini. Ero a casa (abitaE di iniziative ne ho vissute tante dal lontano 1990, quando ancora diacono, sono stato mandato in Cattedrale come vice-parroco
a collaborare con Mons. Adragna.
Non parlo delle innumerevoli iniziative
parrocchiali o a quelle legate all’accoglienza
degli immigrati ma di quelle che si riferiscono alle attività ecumeniche, si perché Mons.
Adragna è stato, ed ancora è, il direttore dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso.
Nell’esperienza vissuta nella comunità
parrocchiale “S. Lorenzo” mi sono, dunque,
trovato a collaborare anche con le attività
ecumeniche che di volta in volta l’ufficio
ecumenico programmava. Mi è difficile riRoma, novembre 2008: Convegno «Ecumenismo e Dialogo»
cordarle tutte, ci sono stati momenti di preghiera ma anche interessanti convegni e periodi, rela- vo a San Giuliano) quando mi telefona Maria Martinetivamente lunghi, in cui la commissione diocesana si è schiedendomi l’immediata disponibilità a presenziare
incontrata regolarmente con esponenti della Chiesa all’inaugurazione, Mons. Adragna era fuori sede e non
Valdese di Trapani per confrontarsi attraverso lo studio si riusciva a trovare nessun prete disponibile a rappredi documenti di rilevanza ecumenica, ricordo in modo sentare la Diocesi. La Martines si sente con Mons.
particolare lo studio e la riflessione sulla Carta Ecu- Adragna il quale la indirizza a me, conosceva la mia
menica1.
sensibilità ecumenica: me l’ha trasmessa lui. Per me è
È stato dentro questo contesto che ho iniziato a svi- stato un onore rappresentare la Diocesi, essere insieme
luppare la mia sensibilità ecumenica fatta non soltanto agli altri rappresentanti di Chiese cristiane, l’aver rindallo studio di testi e documenti ma attraverso la co- contrato la Pastora Laura Leone, l’aver conosciuta la
noscenza e la relazione empatica con persone concre- Moderatora della Tavola Valdese la Pastora Maria Bote. La conoscenza e la collaborazione con la Pastora nafede. È stato un momento intenso dal punto di vista
Laura Leone è stata una esperienza fondante. Come è spirituale, ecumenico ed ecclesiale.
nel suo, il Parroco mi aveva lasciato una serie di lavoTutto questo non sarebbe stato possibile se non fosri da concordare e definire con la Pastora: il lavorare si stato alla scuola di Padre Adragna, devo a lui la seninsieme a lei mi ha dato la consapevolezza esperien- sibilità ecumenica, la capacità di muovermi serenaziale della presenza del Regno di Dio oltre il recinto mente in contesti non cattolici, la capacità di dialogadella mia Chiesa, ho conosciuto una vera donna di fe- re e collaborare a progetti di spessore ecumenico.
de, appassionata del Regno di Dio e della questione
Credo che in questo frangente storico il dialogo
ecumenica. Da lì in poi ho continuato a collaborare ecumenico stia battendo la fiacca, una serie di cose sta
con Mons. Adragna e la commissione ecumenica dio- rendendo difficile l’incontrarsi tra le varie Chiese cricesana anche dopo la permanenza come vice-parroco stiane, forse è il tempo di concentrarsi a rinvigorire il
in Cattedrale. Ho continuato ad avere contatti con la dialogo e la comunione all’interno della nostra Chiesa.
Chiesa Valdese. Dopo la Pastora Leone anche con il Anche questo è, secondo me, ecumenismo e senza il
Pastore Giuseppe Ficara c’è stata una bella e proficua quale diventa difficile dialogare e promuovere comucollaborazione che è andata oltre gli spazi canonici nione con le altre Chiese cristiane.
delle attività della commissione ecumenica. Un bel
Don Rino Rosati
momento è stato quando abbiamo invitato il Pastore
Ficara a tenere un incontro, dentro la programmazione 1 La Charta Oecumenica (latino per “Carta Ecumenica”) è un documento
congiunto tra il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d’Europa (CCEE)
della scuola teologica di base, nell’allora Prima Unità
e la Conferenza delle Chiese Europee (CEC) che contiene le linee guida
per accrescere la cooperazione tra le chiese cristiane in Europa. Fu firmaPastorale. Bellissimo l’incontro tenuto dal Ficara nella
to dai presidenti della CEC e del CCEE il 22 aprile 2001 (Domenica dopo
parrocchia di San Giovanni in occasione di una marcia
Pasqua) in occasione dell’incontro ecumenico europeo di Strasburgo.
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LETTERA APERTA:
“INCONTRO CON DIO, INCONTRO CON GLI UOMINI”
Queste sono le parole di apertura del primo messaggio della “Lettera Aperta” (13 dicembre 1974),
motto che è diventato il motivo ispiratore di questi primi trentotto anni di vita della “voce
ufficiale” della Parrocchia San Lorenzo di cui sono stati pubblicati, finora, più di trecento numeri.
Andiamo con ordine: la “Lettera
Aperta” nasce dalla esigenza dell’allora giovane parroco della Parrocchia “San Lorenzo – Cattedrale”, Don Antonino Adragna di creare un mezzo di comunicazione tra la
parrocchia e gli abitanti del suo territorio, uno strumento attraverso cui
rendere partecipe il popolo di Dio,
residente in quella porzione di chiesa affidatagli, di tutte le iniziative
intraprese dalla parrocchia. Idea
semplice ed elementare, che l’“esuberante ed inesperto parroco” ha subitamente tradotto in azione riportando su un foglio di carta gli impegni e gli appuntamenti previsti per
il periodo di riferimento (liturgie,
veglie di preghiera, riunioni, gite-pellegrinaggio,
ecc..), sottolineati da brevi ma significative riflessioni,
nonché l’invito, rivolto a tutti, a partecipare alla vita
parrocchiale, vista anche come opportunità di conversione della vita personale!! Ed ecco il volantino era così pronto!!
Lo schema veniva affidato il pomeriggio del sabato
ad uno stuolo di allora “scapestrati giovani” che provvedevano a crearne la matrice e a stampare al ciclostile, durante le ore notturne, il numero di copie stabilito,
in modo che la domenica mattina successiva la “Lettera Aperta” potesse essere pronta per la distribuzione ai
fedeli.
Quanta acqua è passata sotto i ponti!!
Oggi la “Lettera Aperta” che, ha perso il suo aspetto rudimentale iniziale per assumere l’attuale veste
grafica di un piccolo giornale semplice, ma ben curato, viene pubblicata quasi ogni due mesi, con una tiratura di 2.500 copie, ed è distribuita non solo alle famiglie della comunità parrocchiale durante le celebrazioni domenicali, ma è inviata anche a tutte le parrocchie
della Diocesi, ai mass media operanti nel territorio e a
tanti affezionati amici che non risiedono a Trapani.
Adesso ritorniamo all’assunto iniziale: “ Incontro
con Dio, incontro con gli uomini”.
La “Lettera Aperta” nel corso di questi primi quattro decenni si è sforzata di restare fedele a quel primigenio proclama cercando di essere per il lettore, in pri-

ma istanza, uno strumento di incontro con Dio che si
manifesta nella Chiesa attraverso quella piccola porzione di essa che è la nostra comunità parrocchiale; e
difatti sempre in buona evidenza sono state poste le riflessioni fatte dalla Comunità
sui grandi temi liturgici in occasione dei periodi forti dell’Avvento, del Natale, della
Quaresima, della Pasqua, della
Pentecoste e delle Festività
Patronali; puntuale e precisa è
stata l’illustrazione del calendario delle varie attività parrocchiali, sempre aperte a tutti
e con l’invito esplicito ai lettori a condividerne, con l’impegno diretto, il cammino di fede; adeguato risalto è stato
sempre dato alle iniziative pastorali dei nostri vescovi, alle
linee guida emanate dalla
Conferenza Episcopale Italiana e a tutti gli accadimenti della Chiesa Universale, tra cui,
memorabile rimane per la chiesa di Trapani la visita
che il Sommo Pontefice, il beato Giovanni Paolo II, ha
effettuato alla nostra città l’8 maggio 1993, evento che
la “Lettera Aperta” ha seguito e documentato con articoli e reportage fotografici.
L’incontro autentico con Dio non può che
portare all’incontro con gli uomini; incontro con gli
uomini, con tutti gli uomini, che la “Lettera Aperta” ha
attuato tramite l’analisi, lo studio e la condivisione oltreché della realtà e delle situazioni a noi vicine per
contiguità territoriale ed esperienziale, anche di fatti,
contesti e circostanze da noi distanti, più che geograficamente, per cultura ed esperienze di vita, allo scopo
di poter fornire ai propri lettori pluralità di informazioni, emozioni e, perché no, sentimenti, riferiti non
esclusivamente, anche se prevalentemente, all’ambito
locale, ma mediati, tramite l’esperienza di chi la “Lettera Aperta” la scrive e la fa vivere, con gli accadimenti più significativi dell’intero essere umano ed in
special modo con gli insegnamenti della Chiesa Universale declinati dalle sue articolazioni gerarchiche e
territoriali.
Alla “Lettera Aperta” e a questa comunità bene si
attaglia un’antica espressione molto cara al mondo del
giornalismo “Comunicare è vivere!”; soltanto le persone che non hanno vita non possono più comunicare,
ed una comunità che si ritiene ancora viva, ma non comunica più, va certamente verso la morte.
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Infatti, la comunicazione
per noi cristiani
non deve essere
solamente qualcosa di spontaneo e di naturale, come per
tutti gli uomini
che sono ancora
vivi. Noi abbiamo l’obbligo di
comunicare non
solo per essere
vicini al nostro
prossimo facendoci partecipi e
solidali della
storia e del vissuto dei nostri fratelli, ma per annunziare a tutti, tramite l’esempio della nostra vita, la grande novità che è
la gioia del Cristo Risorto, venuto sulla terra per la
salvezza di tutti gli uomini.
Icona perfetta di questo obbligo di comunicare sono le ultime parole pronunciate da Nostro Signore agli
apostoli “Andate in tutto il mondo ed annunziate questa notizia meravigliosa, di gioia, perché il Signore
vuole bene a tutti gli uomini e li vuole salvi”. Come si
può non aderire a questo insegnamento? Il cristiano
che non comunica compie un grave peccato di omissione .
Ma la “Lettera Aperta” sa bene che il compito più
difficile per i cristiani non è quello di comunicare, insegnare o fare catechesi, la parte più ardua è sicuramente quella della testimonianza, cioè mettere in pratica, rendere vivo e visibile ciò che noi annunciamo, in
una parola l’Incarnazione. Concetto quello dell’Incarnazione, vuoto e senza senso, se non riferito a Dio
l’Altissimo. L’Incarnazione prima poteva solo essere
immaginata, ma viene concepita da Dio e fa si che egli
stesso nel suo Figlio, divenisse storia, divenisse un
momento della storia. Dio si è fatto uomo per entrare
nella storia. E seguendo questo esempio che il cristiano o meglio la Chiesa non deve stare sopra la storia,
non deve stare vicino la storia, ma deve divenire storia, vivere con gli uomini la summa di momenti, di
giorni, di mesi, di anni che fanno la storia di ogni uomo e la storia di tutta l’umanità.
Pur restando fedele all’obiettivo primario composto
dall’informazione ecclesiale e dalla catechesi annunziata secondo l’anno liturgico, la “Lettera Aperta” cercando di incarnarsi nella storia, ha anche posto in risalto tanto gli eventi straordinari di natura ecclesiale
che hanno segnato la vita della nostra Chiesa quanto le
problematiche di natura sociale, politica, e culturale
vissute nell’ambito della comunità civile residente in
questo territorio, nonché quelle relative a realtà ben
più gravi (conflitti armati, catastrofi naturali, diseguaglianze sociali, persecuzioni, ecc..) che hanno afflitto
l’umanità sparsa in varie parti del mondo, cercando di
coniugare in modo ottimale, l’aspetto trascendente con
quello immanente della storia dell’uomo e della sal-
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vezza, convinti più che mai che l’uomo si salva nella
sua interezza, quindi sia nel corpo che nell’anima; non
esiste, difatti, per la dottrina cristiana una salvezza parziale, una promozione umana che soddisfi solo le esigenze materiali dell’uomo, ma ci deve essere una azione che partendo dall’uomo lo renda, prima, persona
con una sua dignità che nessuno può e deve calpestare, poi protagonista del suo quotidiano; e per la parte
che gli compete, cioè ciascuno con il suo ruolo, della
storia e della società di cui fa parte e che infine lo
proietti verso la salvezza totale della città di Dio.
Il progetto editoriale della “Lettera Aperta” oltre a prevedere la sistematica pubblicazione dei vari
numeri del nostro periodo, ha programmato una serie
di edizioni speciali che sono state le raccolte in specifici volumi, in occasione della uscita dei numeri “tondi” (es. n. 100, 150, 200, ecc..), della “Lettera Aperta”.
Volumi che sono stati presentati in eventi particolari
in cui la storia della “Lettera Aperta” è stata illustrata,
da un membro della comunità per la parte esperienziale e da illustri ospiti che ne hanno sottolineato la valenza pastorale, catechetica e di mezzo di comunicazione.
La prima di
queste presentazione dal titolo
“Chiesa e Territorio” si è tenuta, in
occasione della
pubblicazione dei
primi cento numeri, l’8 maggio
1989, con la presenza del Vescovo
Mons. Domenico
Amoroso,
del
compianto Dott.
Domenico Laudicina e del gesuita
Padre Ennio Pintacuda, indimenticabile rimane la
lectio magistralis tenuta da quest’ultimo sulla Chiesa e
sull’essere chiesa.
La presentazione del secondo volume, che comprendeva i numeri dal 101 al 150 della “Lettera Aperta”, ha avuto luogo il 15 febbraio 1994, per celebrare
la chiusura della missione popolare parrocchiale; in
quella occasione dopo la prolusione di Mons. Adragna,
il vescovo Mons. Amoroso ho posto l’accento sul valore della comunicazione, sul radicamento della “Lettera Aperta” e della comunità nel territorio, nonché
sulla speciale attenzione rivolta agli ultimi.
Il 16 giugno 2003, con un evento che ha previsto
anche l’inaugurazione di alcuni nuovi locali della Parrocchia i cui dettagli sono stati illustrati dal Dott. Enzo Farina, si è tenuta la presentazione del 3° e 4° volume della “Lettera Aperta” per i numeri dal 151 al
230. Durante l’incontro è stata letta dalla prof.ssa Prinzivalli la relazione “Personalità con molteplici carismi,
per una ecclesiologia con totalità sacerdotale” fatta
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pervenire dal
Prof. Basilio
Randazzo
della Facoltà
Teologica di
Sicilia, impossibilitato a
partecipare
all’incontro.
Mentre
il
Dott. VincenGiugno 2003: presentazione dei quattro volumi
della "Lettera Aperta", alla presenza del Dott. zo Morgante,
Vincenzo Morgante, giornalista RAI
giornalista
della R.A.I. si è soffermato sul valore dell’informazione e della “buona informazione”, la serata è stata chiusa dal Vescovo Mons. Francesco Miccichè che ha definito la “Lettera Aperta” una piccola tessera della visione globale di Chiesa.
Infine, il 5° volume della “Lettera Aperta”, comprendente i numeri dal 231 al 270, è stato presentato il
9 gennaio 2009 in occasione del convegno “Laurentiano” per celebrare i 1750 anni del martirio di San Lorenzo – patrono della nostra parrocchia. All’evento
storico-culturale hanno partecipato Mons. Liborio Palmeri – Vicario Generale della Diocesi, il Prof. Filippo
Burgarella – Storico e Professore presso l’Università
della Calabria, la Prof.ssa Anna Pia Viola della Facoltà

Teologica di Sicilia e
la giornalista Mariza
D’Anna; ognuno degli invitati ha tenuto
delle interessanti e
specifiche relazioni.
A chiusura di questo articolo, che non è
stato scritto con la
presunzione di riuscire a raccontare in dettaglio la storia della
“Lettera Aperta” ma
piuttosto con l’intento
di far percepire al lettore ciò che essa ha
rappresentato, considerato che queste ri- Il ringraziamento di Papa Giovanni Paoper il dono della «Lettera Aperta» riceghe saranno pubblica- lo
vuto in occasione della sua visita a Trapate nel numero speciale ni.
celebrativo dei 50 anni di sacerdozio di Mons. Antonino Adragna, non possiamo non concludere con questa parole:
PARRIno, AUGURIAMo A Te e ALLA TUA “LeTTeRA
APeRTA” ALMeno ALTRI CenTo DI qUeSTI GIoRnI…AD
MuLTos Annos! LA TUA CoMUnITà PARRoCChIALe.
Maurizio e Antonella La Rocca

«AL DI SOPRA DI TUTTO VI SIA LA CARITà»
Non si può rimanere indifferenti di fronte al prossimo
Per poter descrivere, nel miglior modo possibile, come la parrocchia “San Lorenzo - Cattedrale” articola le sue attività caritatevoli nei confronti dei più bisognosi, ho raccolto, per questa speciale occasione, la testimonianza della sig.ra Giovanna
Adragna (componente del Gruppo Volontario Vincenziano), della prof.ssa Elsa Petralia Valenti (componente del Gruppo del
“Forno”) e della sig.ra Antonietta Di Falco (direttrice della “Caritas” parrocchiale).
Potrei proporvi tanti trattati che spieghino cosa è la Carità, ma è con le opere che questa parola prende vita.
Il gruppo caritativo più antico in parrocchia è quello delle Vincenziane, la cui nascita risale addirittura agli anni ’60. Si occupa di assistere le persone bisognose del territorio, fornendo loro viveri e sostegno reale. Sua peculiarità è la visita domiciliare, attraverso cui si misura sul campo il reale bisogno. Da quello che la sig.ra Giovanna Adragna ci racconta, momento molto importante e
denso di significato è stato quello dell’arrivo degli extra-comunitari in città, e soprattutto
nel centro storico. In quell’occasione, il gruppo si è trovato di fronte ad una nuova emergenza, la difficoltà cioè dell’incontro di mentalità diverse, in cui, per esempio, la pratica
dell’elemosina era assunta a lavoro. Oggi, con grande gioia, invece, è possibile constatare che alcuni di questi assistiti del gruppo vincenziano hanno un impiego che, conferendo loro una dignità superiore, li rende veri cittadini.
Questo gruppo di volontarie è composto per lo più da donne, ma fondamentale è il sostegno sia morale che materiale dei mariti, sia di ieri che di oggi, che, accompagnando
le loro mogli, sono stati vero esempio di uomini di fede. Il gruppo gestisce anche la diLa Caritas Parrocchiale e le volontarie stribuzione dei ‘pacchi’ alle circa sessanta famiglie povere del quartiere.
Da qualche anno, questo gruppo collabora a stretto contatto col gruppo “Caritas” parVincenziane negli anni ’70
rocchiale, che, come attesta la stessa sua direttrice, Antonietta Di Falco, si fa chiaro fautore più della promozione umana che della semplice assistenza. I volontari della “Caritas” parrocchiale si sono formati attraverso dei seminari proposti dalla “Caritas” diocesana, nella cui rete è inserita pienamente la nostra parrocchiale. Importantissimo è il ‘Centro d’ascolto’, luogo in cui le persone trovano aiuto e materiale e morale. Una volta avuto il primo approccio, scatta la ‘visita domiciliare’, inizio del cammino di promozione individuale.
Sia il gruppo delle Vincenziane sia quello della “Caritas” parrocchiale, sono sostenute in modo significativo dal cosiddetto
‘Fiore che non marcisce’, cioè le offerte in suffragio ai defunti che Mons. Antonino Adragna ha voluto destinare proprio ai fini di queste due realtà caritatevoli per gestire l’ordinaria amministrazione ma soprattutto le emergenze.
La terza iniziativa caritatevole parrocchiale è quella portata avanti dal gruppo del ‘forno’. Esso nasce cinque anni fa e si
occupa della distribuzione del pane che i fornai non riescono a vendere, ma che è ancora fresco. I forni che aderiscono all’iniziativa sono una decina e questo servizio parrocchiale, come ci riferisce la stessa responsabile, la prof.ssa Elsa Petralia
Valenti, aiuta circa 200 famiglie, non tutte del territorio parrocchiale. I volontari sono divisi tra quelli che raccolgono il pane
nei fornai e quelli che, ogni martedì e giovedì mattina, lo distribuiscono materialmente alla gente. Importante per questa
realtà è l’accompagnamento anche spirituale, per cui ai bisognosi di pane materiale si offre anche il ‘pane spirituale’, attraverso alcuni brevi momenti di preghiera.
Più dai, più ricevi e la fatica è gioia. Questa è la costante riscontrabile in tutte e tre le dimensioni sopra descritte. Non
sarà forse il caso di pensare un po’ più seriamente a questi veri bisogni della gente?
Luciana Lotta
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33 ANNI DI STRETTA COLLABORAZIONE
Il ruolo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il 29 giugno ricorre il 50° anniversario di sacerdozio di Mons. Antonino Adragna, e nel celebrare l’eccezionale evento è giusto richiamare alla memoria
che proprio quest’anno si è compiuto, nello scorso
mese di maggio, il 33° anno di attività del Consiglio
Pastorale Parrocchiale della Chiesa “San Lorenzo –
Cattedrale”, istituzione che, dal 1979 ad oggi, rappresenta il ‘braccio destro’ del nostro amato Parroco.
Era il 9 maggio 1979 e in quel periodo si svolgeva in parrocchia la visita pastorale del Vescovo,
Mons. Emanuele Romano, che proprio quel giorno
partecipò alla riunione inaugurale e benedetto il neo
Consiglio, posto sotto il patrocinio di Maria SS. di
Trapani.
Il Consiglio Pastorale è stato fortemente voluto
dal Parroco, che ne è stato fautore ed artefice convinto e determinato, e la sua nascita è stato un evento particolarmente sentito dall’intera comunità dei
fedeli, anche perché allora non tutte le Parrocchie ne
erano dotate. Ricordiamo che il suo scopo è quello di
offrire sostegno e promozione all’attività pastorale
della parrocchia: ricercare, discutere e presentare
proposte concrete per le sue attività; programmarne
le iniziative; favorire il coordinamento tra le varie
realtà esistenti. È, quindi, uno strumento indispensabile diretto a favorire la comunione tra il parroco e i
parrocchiani, per stimolare la partecipazione dei fedeli, per coinvolgerli in modo responsabile.
Il Consiglio Pastorale è presieduto dal Parroco e al
suo interno viene nominato un Segretario. Il primo
che ha ricoperto tale ruolo, è stato Enzo Farina che,
finito il suo mandato nel 1997, risulta essere tutt’ora
componente del Consiglio. Dal 1998, la segretaria
nominata ed in carica è Mimma Galuppo.
Quest’ istituzione consiliare ha solamente voto
consultivo ed è retta dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano, alle quali fa riferimento il proprio Statuto.
Sono passati 33 anni, che hanno caratterizzato significativamente la gran parte del periodo relativo ai
38 anni di ‘parrocato’ del nostro amato ‘Parrinu’ don
Nino, Mons. Antonino Adragna, e i tanti verbali delle numerose riunioni di Consiglio (4/5 sedute ordinarie all’anno, più quelle supplementari) raccontano la
storia più recente della parrocchia, riportando alla
memoria i fatti, gli avvenimenti, tutti i momenti importanti e ordinari vissuti con grande intensità e partecipazione dalla Comunità “S. Lorenzo – Cattedrale”.
A sfogliarne le pagine vi si scopre, anche, il cammino permanente di crescita spirituale da essa fatto
nel tempo, per effetto della cura dedicata alla preparazione e alla formazione dei singoli e dei gruppi, ac-

coppiata alla pratica quotidiana e all’esperienza acquisita sul campo, e come si è riusciti e si riesce ad
affrontare le realtà del territorio, nel quartiere e nel
Centro storico, con la forza della fede.
Dal Consiglio Pastorale parrocchiale passano le
proposte, i piani e i programmi, le attività della par-

Si inaugura il Consiglio Pastorale Parrocchiale

rocchia, che, posti all’ordine del giorno nei tempi dovuti, sono oggetto di discussione e di confronto aperto e ampio fino all’ unanime concordanza per dare
pieno compimento al ruolo consultivo istituzionale,
di studio e di propulsione, attraverso il quale il Consiglio si fa evidente segno e strumento di comunione,
ministerialità, corresponsabilità e compartecipazione, secondo i dettami del Concilio Vaticano II.
Ogni anno, all’interno del Consiglio Pastorale, le
singole programmazioni dei gruppi e delle realtà presenti in parrocchia vengono amalgamate in un programma parrocchiale unitario, di cui se ne verifica la
conformità al piano pastorale della Chiesa Italiana ed
alle indicazioni pastorali diocesane, calate nella specifica realtà parrocchiale; previo il parere di consenso espresso dai suoi membri, si approvano programmi a medio e lungo termine e quelli riguardanti i tempi forti particolari annuali: Avvento e Natale, carnevale, Quaresima e Pasqua, Pentecoste, Feste patronali, vacanze estive, pellegrinaggi e ritiri, convivenze,
gite e momenti ricreativi parrocchiali; si esaminano,
inoltre, le varie relazioni di ogni responsabile o animatore, i rendiconti economici consuntivi periodici e
i bilanci di previsione e si riscontra quanto realizzato, il suo buon esito o meno, con commenti ed appropriati suggerimenti.
Dagli atti emerge in maniera univoca che la parrocchia è presente nel territorio come comunità di
credenti viva, partecipata e coinvolgente, che vuole
dare e da testimonianza di vera fede, annunziando
con esempi credibili il messaggio di Cristo nei vari
ambiti sociali, con spirito di servizio, prendendosi
carico dei bisogni degli ultimi per una vera promo-
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zione umana, nel rispetto della dignità della persona,
affrontando i problemi più attuali, cercando e trovando soluzioni idonee, sempre affidandosi alla Provvidenza, confidando nella disponibilità dei suoi membri laici impegnati e, a volte, secondo necessità e
possibilità, intervenendo presso gli Enti di competenza. Della fedele cronaca degli avvenimenti si fa
carico, poi, encomiabilmente, l’ apprezzatissima e ricercata “Lettera aperta”.
Il cammino fatto è importante e ci è di sprone per
andare avanti, anche se i tempi diventano sempre più
difficili e si richiede maggiore convinzione, determinazione ed impegno e, soprattutto, un ulteriore aggregamento di forze nuove per dare impulso all’azione parrocchiale.
Non si può fare a meno di annotare che tutto questo lungo periodo di vita parrocchiale porta l’impronta di Mons. Antonino Adragna, il nostro ‘parri-

nu’, che alla famiglia parrocchiale si è votato con dedizione assoluta e disponibilità eccezionale, gran
cuore e forza d’animo, dando esempio e testimonianza di fede, sempre al servizio della Chiesa, in obbedienza al suo pastore il Vescovo, e, come in altra occasione è stato detto, “di insegnamento assai proficuo per la nostra crescita umana e cristiana, accompagnandoci con la sua guida sicura ed instancabile
nell’impegno a superare divisioni e diffidenze e a
sforzarci di vedere e mettere a frutto il molto che ci
unisce e non il poco che ci divide”.
Al nostro Parroco, tutto il nostro profondo affetto ed il più sentito grande ringraziamento per
l’incalcolabile dono della sua assidua assistenza
puntuale e propositiva, di cui rimarrà traccia indelebile in ciascuno di noi, che lo abbiamo avuto
sempre vicino nella gioia e nel dolore.
Enzo Farina

PREGARE COL PROPRIO CORPO
La danza della Pietà Popolare
Esistono diversi modi di pregare, la liturgia delle ore, il santo
Rosario, la Celebrazione Eucaristica, e mille altri strumenti che la
Santa Madre Chiesa mette a nostra disposizione o che noi stessi
creiamo. L’importante è che tutto parta dal cuore, fondamentale è
mettersi faccia a faccia con Dio, così come siamo in quello stesso
istante in cui lo invochiamo. Ognuno tende a Dio con tutta la sua
persona e può far diventare ‘preghiera’ persino il lavoro e la fatica di ogni giorno, in quella dimensione di offerta di tutto il proprio
essere, così come Gesù ci ha insegnato col suo sacrificio in croce.
Ma c’è una ‘danza’ orante che coinvolge tutti, anche i più scettici. È la ‘danza della Pietà Popolare’. Ed, anche, il nostro MonsiStatua di «Sant'Alberto»
gnore ne è un grande estimatore. Parlare al popolo santo di Dio,
implica essere cuore a cuore con lui, e la pietà popolare è quel mezzo così antico, ma sempre
attuale, attraverso cui si può annunziare Cristo
con semplicità. Dunque, non ho alcun dubbio
nell’affermare che Mons. Antonino Adragna ha Statua «Madonna di Trapani» in Cattedrale
posto (da buon trapanese) tra le sue linee pastorali la cura delle varie manifestazioni di pietà popolare.
Molti di noi, quando pensiamo alla processione della Madonna di Trapani o al rientro del simulacro dell’Addolorata presso la chiesa “Anime Sante
del Purgatorio”, associano subito la figura di questo alto sacerdote che parla, anche quando la banda eleva le prime note, che chiede di pregare, che
richiama se vede l’indifferenza della gente al passaggio delle processioni. Ma
perché tanta insistenza?
Forse, perché ci crede. Sicuramente perché sa che anche il movimento
del braccio destro per fare il segno della croce, è preghiera. Siamo convinti
che pregare sia un’attività mentale, ma non è solo questo. Pregare è ‘muoversi’: pellegrinare, sgranare un RosaBacio del reliquiario di «San Lorenzo»
rio, inginocchiarsi e rialzarsi, ascoltare, vedere e gustare la Parola. Tutti i sensi sono coinvolti.
Ogni gesto può trasformarsi in lode a Dio e quel procedere in fila durante le processioni e quel sorreggere una candela accesa ai bordi di una strada è anche ‘pregare
con il proprio corpo. Il procedere insieme ci rende maggiormente “un cuore solo” e il
nostro respiro si sintonizza con quello del nostro vicino.
Ecco, per me, la Pietà Popolare è
il modo di pregare più semplice e tra
i più spontanei, per cui il solo guardare una statua può portare, quantomeno solo per qualche istante, a
fare una supplica a Dio Padre.
E Mons. Antonino Adragna sa
perfettamente che questa ‘danza
della Pietà Popolare’ è fondamentale
per la vita di un sacerdote, perché è
cura delle anime e annuncio di Salvezza.
Luciana Lotta
Processione dei «Misteri» di Trapani:
il gruppo sacro «La sollevazione della Croce»

Mons. Antonino Adragna
durante la processione del «Risorto» nel 2012
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TANTI OPERAI NELLA VIGNA DEL SIGNORE
La prima vocazione nella parrocchia «San Lorenzo»:
la testimonianza di Don Nicola Rach
Chi ha visto le vette immacolate delle Alpi o chi
è salito in cima ad un altro monte può capire meglio
il senso del nostro “salire sul monte del Signore”.
Il sacerdozio è una cima, una meta alta ed esige
un cammino operato nella crescita di tutto noi stessi: vita, mente, cuore, virtù, capacità, generosità;
cammino talvolta faticoso, ma che ti dà, alla fine, la
gioia della realizzazione di te stesso nella risposta
alla chiamata del Signore.
I germi della mia vocazione al sacerdozio risalgono al lontano 1972 quando era parroco della Cattedrale, Mons. Vito Sanacore, di venerata memoria;
poi, nel 1974 conobbi il nuovo parroco, don Antonino Adragna che mi è stato molto vicino nella mia
formazione vocazionale.
Nell’ottobre del 1975
fu lo stesso
Padre Adragna ad accompagnarmi nel mio
ingresso
presso il Seminario Arcivescovile di
Mons. Antonino Adragna: con Sr Francesca Palermo Monreale, afnel giorno della sua professione religiosa...
fidandomi a
quella bella e
santa figura del rettore, Mons. Francesco Sparacio.
Sono stato la prima vocazione parrocchiale della
Cattedrale; poi negli anni successivi sono entrati in
Seminario Antonino Bono, Alberto Genovese, Alessandro Damiano, Massimo Catania e Giovanbattista
Lipari.

... con i futuri Presbiteri, don Alessandro Damiano, don Nicola Rach
e don Alberto Genovere...

Questi cinquant’anni di ministero presbiterale di
Mons. Adragna sono stati scanditi dal dono del Signore di tante vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa, consacrata. Ricordiamo padre Giuseppe Giacomelli e tra le Oblate di Maria Vergine di Fatima, sr
Francesca Palermo e le appena novizie Manuela
Maccotta e Silvia Flores, e
Giuseppina
Adragna, consacrata
Opus Dei ed infine,
Vito Schifano che ha
detto il suo “Sì” al
diaconato. Sono stati
anni di grazia, perché
certamente, il buon
Dio ha premiato le
«fatiche» di Mons.
Adragna nel chiedere
costantemente al Signore tante vocazioni
per la Santa Chiesa di ... col futuro diacono Vito Schifano
e la sua sposa Anna...
Trapani.
Quello che mi ha sempre colpito del «mio Parroco» durante la mia presenza nella comunità “San
Lorenzo” è stata la forte e tenace volontà di incoraggiare e sostenere quanti di noi in quegli anni si
preparavano a ricevere il dono del sacerdozio.
I suoi cinquant’anni di presbiterato sono un’ulteriore testimonianza della sua fedeltà al Signore e alla Chiesa, ma sono anche uno stimolo per noi che
abbiamo «celebrato» i nostri venticinque anni di sacerdozio, di camminare spediti e lieti di raggiungere
anche noi, a Dio piacendo, la meta che il nostro
Monsignore felicemente festeggia quest’anno.
Auguro a Padre Adragna tutto il bene possibile e
di vivere a lungo nell’espletamento del suo servizio
ministeriale.
AD PLURIMOS ANNOS!
Don Nicola Rach

... e con le due novizie:
Silvia Flores e Manuela Maccotta.
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ALCUNE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DEL SECONDO
IV
Parte 25° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

17 OTTOBRE 2010:
RINASCE LA CONGREGAZIONE DEL ROSARIELLO
di culto.
Mons. Adragna ha donato la corona del rosario
composta da 20 poste ricordo prezioso di un pellegrinaggio in Terra Santa. Il lavoro materiale di recupero
della chiesa è stato coronato dalla ripresa delle attività
spirituali; infatti dopo la sorprendente
scoperta dei quadri scorrevoli posti
dietro il Crocifisso miracoloso, eminente espressione dell’arte medioevale
religiosa, Mons. Adragna ha ripristinato il culto al Crocifisso, con la recita
ogni venerdì della recita del rosario e
la discesa della croce davanti a questa
importante opera. Il Venerdì Santo di
sette anni fa la comunità della Cattedrale e di “S. Nicola” hanno compiuto
la Via Crucis dentro la chiesa di “S.
Domenico”, raccogliendo un foltissimo popolo che silenzioso e commosso
ha pregato ricordando la Passione e la
Resurrezione di Gesù. In questa bella
chiesa, settimana dopo settimana, il
fervore, l’entusiasmo e la guida di
Mons. Adragna ha portato un gruppo
Mons. Antonino Adragna, con alcuni volontari della Chiesa di «San Domenico» ...
di laici alla diffusione e alla recita del
prima avevo avuto modo di vedere ridotto a “magazzi- santo Rosario nella chiesa del “Rosariello”, ogni prima
domenica del mese davanti al SS. Sacramento esposto.
no”.
Quando si è deciso di salvare dalla rovina la statua
della Vergine del Rosario, custodita in questa piccola
chiesa, l’unica collocazione opportuna sembrò la sagrestia della chiesa di “S. Domenico”. Spesso Santino
di Marzo ed il professore Corso si prodigavano per
questa antica statua, uno in cerca di documenti originali sull’opera e di testimonianze storiche sulla chiesa e
sull’antica Congregazione del Rosariello, un tempo
fiorente protagonista della devozione al Rosario, l’altro
impegnato con pennelli e colori, fino a ridare luce alle
statue della Madonna e a quella di “S. Domenico”. È
stato realizzata una nuova statua del Bambin Gesù in
braccio alla Vergine. Tale opera, svolta con pazienza e
dedizione per risistemare la statua nella sua originaria
locazione, è stata seguita dal lavoro paziente, minuzioso e laborioso di altre persone che hanno riportato a
condizioni dignitose la piccola chiesa del “Rosariello”.
I soci del club service “Kivanis” di Trapani si sono fatti carico del restauro del portone della chiesa, mentre
alcuni fedeli, spinti dal desiderio di partecipare all’opera di ripristino del luogo sacro e del rinnovato fervore devozionale, hanno donato antichi Bambinelli: infatti uno di essi è stato posto in una piccola nicchia, un
altro conservato un una teca lignea. Con il sostegno di
altri fedeli sono stati ripristinati i capitelli delle colonne dell’altare e altri manufatti presenti in questo luogo
Anno dopo anno, mio marito ed io abbiamo percorso la strada che porta da casa nostra alla chiesa di “S.
Domenico” per partecipare alla Santa Messa; spesso
lanciavo un’occhiata al vecchio portone sempre chiuso
della chiesa del “Rosariello” che, almeno venti anni

... e con alcuni membri della Congregazione del «Rosariello».
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Tale pratica vuole condurre i fedeli a promuovere la vita cristiana fondata sull’ascolto della Parola di Dio e la

La statua della Madonna del Rosariello

conversione del cuore, per una professione della fede cattolica, sempre più
consapevole e coerente.
E finalmente, il 7 ottobre 2011, ci
siamo ritrovati 29 confrati per ricevere con tanta emozione lo Scapolare in
argento raffigurante la Madonna del
S. Rosario e S. Domenico. L’effigie è
quella originaria riprodotta fedelmente dallo scapolare posseduto dall’ultimo confratello dell’antica confraternita dormiente. Adesso, grazie alla guida spirituale, la fede e la tenacia del
nostro Parroco, che ci ha amorevolmente coinvolti, è risorta la “Congregazione Maria SS. del Rosario”. Tale
aggregazione laicale ha avuto le sue
origini nel XVII secolo e fu riconosciuta dalla Diocesi di Mazara del

Vallo.
Dallo scorso mese di ottobre la visibilità della Congregazione ha avuto inizio con la Manifestazione “Scalinata in fiore” con
eventi religiosi, folkloristici e culturali
di ampio spessore. In seguito sono state
realizzate mostre e premiazioni di presepi, incontri con le scolaresche della
città, la partecipazione alla processione
di Gesù risorto la domenica di Pasqua e
la domenica in Albis, e la Via Lucis vivente, recitata per le vie del centro storico, durante il tempo pasquale
Queste attività rivolte al popolo di
Dio e alla città vede impegnati tutti i
fratelli della rinata Congregazione, ma
non dobbiamo dimenticare che dietro
c’è sempre il nostro pastore che ci ha
saputo guidare con amore, ma saputo
guidare con amore e fermezza.
Per tutto quello che ha fatto:
GRAZIE e per tutto quello che farà:
ECCOMI!
Adriana Cicero

Il Crocifisso Miracoloso della Chiesa di «San Domenico»

Il Crocifisso, dopo il rientro da Torino, in occasione dell’Ostensione della Sacra Sindone, viene portato in processione per il Centro Storico (2010)
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MONS. ANTONINO ADRAGNA:
VICARIO FORANEO E ZONALE
Quasi sempre la comunità cristiana, particolarmente
quella parrocchiale fa riferimento al sacerdote in quanto parroco e pastore di una porzione di chiesa che coin-

giungere ogni fedele. Si tratta di un compito molto delicato e che richiede doti di umanità, di disponibilità, di
ascolto, di amore autentico e di rispetto per ogni sacerdote, diacono, religioso e fedele laico del territorio.
Mons. Antonino Adragna, il parroco della Cattedrale, il segretario del Vescovo Ricceri e per noi sacerdoti
‘Nino’, nei suoi 50 anni di sacerdozio ha ricoperto svariati incarichi ma per diversi anni nel territorio della
città di Trapani è stato il Vicario foraneo prima e zonale dopo. Subito dopo il Concilio Vaticano II, la figura
del Vicario Foraneo assume rispetto a prima non più il
ruolo di rappresentante del Vescovo nel territorio, quasi un controllore, ma quello di un animatore e amico capace di farsi carico sia delle situazioni pastorali del territorio che quello dell’ animazione della comunione
presbiterale e delle parrocchie. Mons. Adragna ha sempre goduto per la sua grande disponibilità, la sua apertura d’animo, la sua schietta amicizia e suo rispetto verso ogni sacerdote e per la verità anche verso tutti i fedeli cristiani, di una grande stima da parte di tutti. Nel
suo ruolo di vicario foraneo e zonale ha instaurato un
dialogo aperto e schietto con le autorità civili, soprattutto per quello che riguardava le problematiche sociali del territorio, come ad esempio la problematica legata agli sfrattati dalla propria abitazione, la problematica
grave, particolarmente all’inizio, degli immigrati pro-

Mons. Antonino Adragna:
mentre parla al popolo di Dio...

cide con il territorio parrocchiale. In verità, la maggioranza dei presbiteri svolge il proprio ministero pastorale a servizio di una comunità parrocchiale che secondo
il Codice di Diritto Canonico è formata dai battezzati
residenti in un determinato territorio e da quei battezzati che hanno eletto come propria comunità di riferimento una determinata parrocchia. La parrocchia, come è
chiaro, non svolge la sua azione pastorale a favore dei
fedeli cristiani in modo del tutto autonomo, anche se
ogni comunità parrocchiale ha le sue peculiarità, ma si
deve coordinare con le parrocchie del territorio cittadino e con quelle delle altre città e soprattutto con l’azione pastorale programmata dalla Diocesi e sollecitata dal
Vescovo. Il principio che sta alla base dell’ azione pastorale della chiesa e della crescita nella fede del popolo di Dio è la comunione. La visibilità della comunione
ecclesiale viene incarnata dalla figura del Vescovo della Diocesi. Il Vescovo a sua volta, per rendere sempre
presente la sua azione comunionale per tutto il popolo
di Dio, incarica alcuni sacerdoti che all’interno di un
determinato territorio svolgono a nome del Vescovo un’
azione di coordinamento, di promozione e di sostegno
a tutta l’azione pastorale della diocesi perché possa rag-

... durante la processione
della Madonna di Trapani...
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venienti dall’Africa, quella dei giovani, i problemi della povertà di molte famiglie del territorio, la problematica della mancanza del lavoro, ecc… Tutto questo at-

... in pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna
al pomeriggio di ogni 31 maggio ...

traverso la sua azione di vicario foraneo è passata nella
riflessione di tutti i parroci della città e via via anche
nella coscienza della comunità cristiana.
Altro significativo aspetto della pastorale che ha visto l’azione efficace del Vicario Foraneo Mons. Antonino Adragna è stato quello del coordinamento delle festività patronali, dei pellegrinaggi al santuario della
Madonna di Trapani, del dialogo ecumenico con le altre confessioni cristiane e con il mondo musulmano e di
altre svariate attività culturali, sociali e religiose capaci
di far crescere il popolo cristiano nella maturità della

fede e dialogare anche con coloro che si ritengono lontani dalla fede cristiana.
Certamente compito delicato, ma svolto da Mons.
Adragna con vero senso paterno e di rispetto per ognuno, è stato il dialogo con tutti i sacerdoti del vicariato.
Non è certamente semplice il compito di coordinamento dell’ azione pastorale nel territorio proprio perché si
tratta di consentire la realizzazione del progetto pastorale della chiesa diocesana attraverso una pianificazione ed una programmazione capace di essere fedele al
progetto della chiesa diocesana e rispettosa delle varie
ricchezze e differenze delle singole comunità parrocchiali. Per questo si richiede una dose non indifferente
di pazienza, di umiltà e di capacità di ascolto e dialogo
perché nessuna si senta escluso o emarginato dalla azione pastorale vicariale. Tutto questo Mons. Antonino
Adragna è riuscito a realizzare con costanza e, soprattutto, da uomo di fede e con grande amore verso la propria chiesa diocesana. Gli incontri amichevoli e fraterni organizzati per diversi anni in prossimità delle festività natalizie per tutti i sacerdoti del territorio e per i loro familiari sono una chiara dimostrazione dell’amore
di ‘Nino’ per i suoi confratelli sacerdoti che sempre, soprattutto in occasioni di particolari situazioni o malattie, ne hanno sentito la vicinanza e l’affetto sincero. Il
primo a dispiacersi per le situazioni spiacevoli dei confratelli e dei fedeli e il primo a complimentarsi sinceramente per le cose belle che le comunità, i confratelli sacerdoti e diaconi riuscivano a realizzare a favore del popolo di Dio.
La chiesa diocesana ha trovato in Mons. Adragna un
innamorato ed un grande estimatore della chiesa, capace di ogni sacrificio pur di mostrare al mondo il volto
più bello e più convincente della Chiesa, Madre di tutti.
Mons. Gaspare Gruppuso

... ed in pellegrinaggio al mattino di ogni 15 agosto
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UN RICORDO GRATO
DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE OBLATE DI MARIA
VERGINE DI FATIMA
La storia della nostra comunità religiosa OMVF di
Trapani, iniziata l’8 dicembre 1991, raccoglie l’esperienza riconoscente di una quindicina di suore che in
questi anni si sono avvicendate nella parrocchia “San
Lorenzo – Cattedrale”, e che, in alcuni casi, sono ritornate dopo qualche anno, accogliendo con gioia le
disposizioni della Superiora Generale e ritrovando lo
stesso clima affettuoso e accogliente che avevano già
conosciuto.
Proprio lo scorso 8 dicembre, la nostra comunità insieme al parroco, mons. Antonino Adragna, che già
vent’anni fa, si era tanto speso per l’apertura della casa, ha ricordato con gratitudine il dono che il Signore
ha voluto fare al nostro Istituto e alla parrocchia, con
la presenza delle suore a servizio di questo
territorio parrocchiale e diocesano, con
diversi compiti svolti
nei vari ambiti pastorali, della catechesi,
della liturgia, dell’azione caritativa e dell’insegnamento presso le scuole elementari e gli istituti superiori del territorio.
Un’esperienza che
subito si è dimostrata
umanamente e spiritualmente molto ricca
perché ci ha dato la
Sr Alfonsina e Sr Agata
possibilità di esprimere il nostro carisma, caratterizzato da una profonda
maternità spirituale, ponendoci accanto a coloro che il
Signore ci ha affidato, con il cuore di madre, per essere segno di speranza e presenza di misericordia, cercando di testimoniare il Vangelo, con lo sguardo rivolto a Maria, nostra Maestra e Modello, camminando
con passo svelto ed energico, discreto e premuroso che
non inciampa nel “proprio”, né indugia nel “privato”,
fortificate dall’incontro col Signore nella Parola e nell’Eucaristia ed animate da un grande desiderio: quello
di indicare a tutti Cristo, unico Mediatore e Redentore.
E questi anni sono stati per noi anche occasione di
una forte crescita in quella comunione ecclesiale che è
dono dello Spirito da chiedere continuamente a Lui
nella preghiera, ed impegno personale che coinvolge
ciascuno nel suo essere e nel suo operare.
Nell’elaborazione e nell’attuazione dei programmi
pastorali, diocesani e parrocchiali, abbiamo sperimentato la forza e la bellezza del camminare insieme den-

Mons. Adragna e alcuni giovani della parrocchia insieme a Suor Enrica, a Suor Amata, a Suor Letizia, a Suor Alfonsina, e alle nostre novizie, Silvia e Manuela, nella Casa Generalizia a «S. Vittorino» (Roma)

tro la Chiesa, consapevoli che la specifica vocazione
della vita consacrata è di essere memoria evangelica
della tensione di ogni Chiesa particolare verso una
universalità senza frontiere (E.N. 49), che diviene accoglienza e invio, custodia dei valori di unità e rispetto della diversità nella comunione ecclesiale.
Ringraziando il nostro Parroco, Mons. Adragna, per
l’affetto e la fiducia che da sempre ci ha dimostrato e
per il sostegno con cui in questi 20 anni ha accompagnato il nostro apostolato, valorizzandone lo specifico
carisma, e rendendosi così egli stesso mediatore di
nuove vocazioni religiose omvf, lo affidiamo al Signore perché lo conservi ancora fra di noi per molti anni,
con quel suo cuore di autentico sacerdote di Cristo,
tutto proteso alla gloria del Padre e alla salvezza dei
fratelli.
Sr. Clara Sala,
superiora della Comunità delle Suore omvf a Trapani

La Comunità delle OMVF a Trapani nel giorno del 25° Anniversario di Professione religiosa di Suor Carmela
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UN’ESPERIENZA DI LUCE
riscatto; non sapeva bene formulare la richiesta di
brillare della luce di Cristo che il Papa certamente ci
avrebbe portato.
Il progetto ricevette il consenso
Già dal 1991, per volere di
dei
prefetti, fu portato all’attenzioS.E. il Vescovo Mons. Domene degli enti preposti alle necessanico Amoroso, avevo iniziato a
rie approvazioni e poi alla consecollaborare con la curia dioceguente realizzazione. L’ente incasana come componente della
ricato avrebbe dovuto essere il Co“Commissione di Arte Sacra”
mune, che poi però delegò la Curia
della diocesi, mettendo a servidiocesana. Così mi ritrovai non sozio la mia professionalità di arlo a progettare, ma a dirigere i lachitetto. Mai e poi mai, tuttavori e a cercare materialmente in
via, avrei sognato di essere
tutta la diocesi gli accessori più
chiamata a realizzare lo spazio
adatti al completamento del luogo
presbiteriale all’aperto in occaliturgico. Tante furono le persone
sione della visita del Pontefice
al mio fianco in quell’esperienza:
Giovanni Paolo II a Trapani,
Mons. Raineri, Mons. Puma,
l’8 maggio 1993.
Mons. Gruppuso, Don Giordano,
Tutto iniziò qualche mese
Mons. Adragna, Mons. Impastato
prima con una telefonata dele molti altri, anch’essi presi dall’allora direttore dell’ufficio lil’organizzazione e dalla cura paturgico, Don Aldo Giordano,
storale dei fedeli, ma tutti uniti da
che mi chiedeva, per conto del
uno speciale spirito di collaboraVescovo, di preparare in fretta
zione.
delle bozze di progetto da preRicordo, purtroppo, anche l’insentare due giorni dopo ai vedifferenza
dei media locali: a poca
scovi della delegazione vaticaMons. Antonino Adragna offre al Papa Giovanni distanza dal presbiterio, avevo sina in visita a Trapani per la Paolo
II i primi due volumi della «Lettera Aperta» tuato e realizzato delle pedane aepreventiva supervisione delle
cerimonie liturgiche. Dalle scarne e puntuali indica- ree per fotografi e televisioni locali, ma pochi, anzi
zioni ricevute intuii che si trattava di allestire un pre- pochissimi, ce ne fecero richiesta salvo poi presensbiterio all’aperto per celebrare la liturgia della Pa- tarsi all’ultimo minuto, vista l’affluenza della gente
rola: pochi scanni; ciò che avrebbe dovuto emerge- in piazza e lungo le strade.
8 Maggio 1993:
la visita a Trapani di Giovanni Paolo II

re, insieme alla figura del Papa, era principalmente la Liturgia, insieme alla speranza del popolo trapanese.
Furono due notti e due giorni di intenso
lavoro. Tesa e trepidante mi presentai a
quell’incontro. Sui fogli disegnati e colorati schizzi di un’alta pedana con due fuochi simmetrici sull’asse: l’ambone, posto
poco più in alto della piazza; e la Cattedra,
al di sotto di una tenda pensile ancorata a
una quinta scenica di più ampie proporzioni rivestita con teli gialli, bianchi e
ocra, come le tessere auree dei mosaici tipiche delle nostre chiese normanne. Motivo ispiratore era stato la profonda convinzione che la mia Trapani avesse bisogno di
‘luce’. L’intera città, infatti, sebbene apparentemente apatica, urlava la sua voglia di

L’incontro del Papa con il Vescovo, S. E. Mons. Domenico Amoroso
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Non scorderò mai la notte precedente l’arrivo del
Santo Padre. La notte del 6 aveva piovuto a dirotto,
e la mattina
successiva
per la tensione ero rimasta completamente
afona
e
molto ansiosa.
Il giorno
successivo
lavorammo
tutti molto
alacremen-
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in piazza una breve, ma sostanziale, boccata di ‘Grazia’.
Oggi ho l’occasione di ringraziare Dio per quello
che ho vissuto e per avermi fatto incontrare Mons.
Antonino Adragna, parroco affabile, attento, amorevole. Durante gli esercizi spirituali serali in preparazione della Pasqua 1985 Mons. Adragna mi notò,
tutta sola dietro una colonna a ridosso del vecchio
pulpito e, invitandomi a farmi avanti, mi accolse in
quel piccolo gruppo di preghiera notturna stretto attorno all’altare. Da allora ha seguito con costanza,
più o meno da vicino, la mia vita, il mio crescere
n e l l a s o cietà e nella famiglia, se m pre i n maniera attenta, delicata e affettuosa.
Ancora ringrazio D i o d i avermi fatto conoscere nella sua Chiesa questo sacerdote vero, con limiti
e difetti, come tutti, ma con un grandissimo carisma: quello dell’accoglienza e
della passione per la sua vocazione che
sa trasmettere con gioia in ogni manifestazione. Quell’8 maggio in Cattedrale, il
Papa rivolgendosi al clero disse: «Testite e quella notte ,oltre
moniate che i gravi problemi della Siciagli ultimi ritocchi, restalia di oggi possono essere risolti, se noi
vano da stendere e legare
riusciamo a rendere presente Gesù Cristo
solo i teli dello sfondo
tra la gente. Dinanzi a tante aberrazioni
che chissà come avremche povertà, consumismo, disoccupaziomo trovato!
ne e opulenza hanno indotto nella società
Lì ci accorgemmo tutmoderna, non è con la rassegnazione che
ti della presenza tangibidobbiamo operare, ma con la dedizione
le dello Spirito Santo: la
fiduciosa e tenace, con il servizio attento
brezza notturna rinfree premuroso nella prospettiva del vero
scava e ventilava la piazbene della popolazione».
za, ma quando si sciolsePadre Adragna è riuscito a vivere e a
ro i teli della quinta , cotrasmettere questo messaggio. E di queIl Papa tra i sofferenti
me per incanto tutto si
sto non posso che dirgli «Grazie».
placò. L’aria si fermò diMelina Rinaudo
venendo quasi stagnante, avemmo il tempo di procedere con calma, senza intoppi.
Gli operai sui ponteggi distesero i teli, interi e
asciutti, che non si gonfiavano di brezza.
Alle cinque di mattina, cominciarono ad arrivare
i malati trasportati dalle ambulanze e dai pulmini
dell’Unitalsi, e si compì un altro piccolo miracolo,
finalmente ci fu dato l’ordine di togliere le transenne che ci avevano imposto anche per i settori riservati agli ammalati. Il Papa non amava mantenere le
distanze, specialmente dai sofferenti. Il sole caldo e
luminoso sorse e il cielo rimase libero da nubi tutta
la mattina.
Quel giorno, insieme a pochi altri laici, presenziai
in Cattedrale all’incontro del Papa con il Clero.
Un’emozione, credo di poter affermare, difficilmente ripetibile: quando dalle porte spalancate della nostra chiesa Cattedrale, quasi sospeso sul Corso Vittorio, vidi il Papa, ebbi la netta percezione che Cristo in persona fosse entrato nella nostra casa a porIl palco sotto lo sguardo dolce
tarci quella luce di cui tanto avevamo bisogno. Poi
della statua della Madonna di Trapani
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I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA PARROCCHIA
“Flames”: un’avventura lunga un sogno
La nostra parrocchia ha avuto da sempre una forte
vocazione nei confronti delle attività teatrali, e sin dall’ingresso di Mons. Antonino Adragna si è evidenziata
un’attenzione verso i giovani ed alle forme di attività

smare il gruppo: il già citato Forza venite gente, che ne
ha formato il carattere e Il sogno di Giuseppe che ne ha
formato la struttura.
“Visto Da Noi”: il mondo raccontato dai giovani

Un’altra attività cha ha coinvolto i giovani nella vita parrocchiale è stato il giornale
“Visto da noi”, un supplemento giovani della storica “Lettera Aperta”. La creazione di
questo giornale fu la diretta conseguenza del
processo che aveva visto in quegli anni i
giovani sempre più protagonisti della vita
parrocchiale, non a caso, infatti, nacque dall’impegno di quello stesso gruppo di ragazzi che già viveva l’esperienza dell’attività
teatrale con i Flames: come in una famiglia,
anche all’interno della comunità, gli adolescenti chiedono sempre maggiore spazio,
tuttavia Visto da noi fu qualcosa di più di un
giornalino giovanile. La redazione abituata
a trattare sulla Lettera Aperta grandi temi,
non desiderava che al proprio interno si parlasse di frivolezze ed, infatti, il supplemento
Uno spettacolo in occasione del Santo Natale nell’Auditorium «S. Agostino»
offriva al lettore una visione nuova, una proatte al loro coinvolgimento Questo ha provocato la spettiva diversa degli avvenimenti che venivano visti,
creazione della sala “Laurentina”, un spazio parroc- commentati ed esaminati proprio attraverso ‘gli occhi’
chiale comunitario, ma anche un luogo per la libera dei giovani. Organizzare, stampare, impaginare, trovare le risorse finanziarie, ha dato modo ai giovani reespressione, ove sperimentare e sperimentarsi.
La “Laurentina”, nel corso degli anni è stata ‘un’of- dattori del Visto da noi di misurarsi con le proprie caficina pedagogica’: ha fornito lo spazio adeguato per pacità e con i propri limiti. Uno spazio di condivisioattuare un intervento educativo e per permettere ai gio- ne, ma anche di riflessione su argomenti importanti,
vani di esprimersi in modi diversi, creando il terreno che ha visto 24 edizioni dal 1998 al 2002, coinvolgenfertile per la creazione di attività teatrali a vari livelli, do più di trenta giovani.
In tutto ciò, un ruolo centrale è stato svolto sicuracapace di coinvolgere persone di tutte le età.
È in questo contesto che il gruppo “Flames” venne mente da Mons. Antonino Adragna che ha saputo
alla luce, spinto dalla voglia di esprimersi dei giovani, aspettare anche quando i frutti non sembravano arrivain un momento di stasi dell’attività teatrale in parroc- re, aspettare che l’albero germogliasse e desse frutto e
chia; per questa ragione può essere considerato come che il desiderio diventasse consapevolezza. Un padre
la ‘seconda generazione’ di attività teatrali. Il successo del gruppo è da attribuire ad un connubio inscindibile fra la
freschezza, l’incoscienza dei giovani e
lo ‘zoccolo duro’ dell’esperienza degli
adulti protagonisti della prima stagione. Il primo spettacolo messo in cantiere dai Flames è stato “Forza venite
gente”, scelta dovuta al gran numero di
giovani presenti: infatti si tratta di un
musical sulla vita di San Francesco
d’Assisi, che unisce sapientemente
canto musica e ballo. Nonostante la
complessità dell’opera, la nostra tenacia convinse la comunità e il parroco
della sua fattibilità andando in scena il
sette giugno 1997.
Nel corso dei dieci anni di attività
teatrale a mio avviso, sono stati due gli
spettacoli che hanno contribuito a plaIl musical «Forza venite gente»
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capace di dare spazio nonostante il sorgere di
critiche da parte di qualcuno, di osservare il nascere di questa nuova realtà lasciando però ad
essa la giusta autonomia, sempre vigile e pronto ad intervenire, come del resto un vero padre
sa fare. Certo non nego il sorgere di contrasti,
ma in quale famiglia gli adolescenti non litigano con i propri genitori, i discenti con i maestri,
il discepolo con il mentore?
La vigna ha bisogno della potatura per crescere bene, anche se ciò è doloroso; la cosa più
importante è la consapevolezza di un bene reciproco che prende significato in un rapporto empatico, ecco allora che il desiderio più grande
diviene il bene dell’altro.
Sia il gruppo Flames che Visto da noi non
sono attualmente in attività, qualcuno rimpiange quei giorni altri sperano in una ripresa di tali attività….chissà.
Penso comunque che la bontà di un’attività
non si misuri dalla sua longevità, né dal fatto

Il musical «Il sogno di Giuseppe»

Alcuni ragazzi del «Visto da Noi»

Dietro le quinte durante una pausa

che diventi tradizione. Non dobbiamo, infatti, fossilizzarci su un’idea, anche se bella, perché questo
atteggiamento può portare a non far emergere
nuove istanze soprattutto nei più giovani, che
si ritrovano costantemente costretti a confrontarsi con il passato. Ogni attività è un esperienza vissuta dall’individuo e dal gruppo in
un contesto ed in un tempo ben definiti ed è lì
che acquista significato. Un’attività in un
contesto parrocchiale non può essere fine a se
stessa, non può essere il fine ma il mezzo: il
fine deve essere sempre e solo Cristo, ecco
perché qualsiasi attività messa in atto deve
tendere a creare le condizioni ottimali per far
avvicinare ogni individuo a Lui. Spero che il
gruppo Flames e Visto da noi abbiano contribuito nel loro piccolo a far riflettere, a creare
relazioni autentiche, a far sentire i giovani
parte di una famiglia più grande e soprattutto
a creare uno spazio di incontro con Cristo.
Leonardo Morana

La prima pagina del 12° numero «Visto da Noi»
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«CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO»:
IL CONCERTO DELLE CORALI «CITTà DI TRApANI»
L’ i n i z i a t i v a
della rassegna
delle Corali, voluta fortemente
da Mons. Antonino Adragna,
nasce dal desiderio di dare alla
Chiesa e alla
Città di Trapani
maggiore tocco
spirituale e valore culturale. La
partecipazione di Corali dell’hinterland, provenienti
da realtà ecclesiali differenti, ci hanno aiutato a pregare, facendoci allo stesso tempo godere di intense
espressioni melodiche.
Il Concerto delle Corali “Città di Trapani” quest’anno è arrivato alla XXVIII edizione. Ventotto anni
di attività che hanno visto impegnati tanti gruppi, dai
bambini costituiti in “ Piccoli Cantori Voci Bianche”,
alla corale della “Comunità del Seminario Vescovile di
Trapani”, alla corale “Freedom Choir” Chiesa Evangelica Valdese, alle “Scholae Cantorum Interparrocchiali” al gruppo “Sunflower’s Gospel Choir”, che, con le
loro melodie, accompagnate dall’amore per la musica
e impegno ecclesiale, ci hanno donato momenti di vera essenza spirituale.
La musica e il canto, attraverso l’armonia delle voci e i testi, sono parte integrante della Liturgia e quindi al servizio della Celebrazione, quale espressione di preghiera e lode a
DIO .
La manifestazione nel
tempo ha raggiunto importanti traguardi sotto la
direzione artistica e musicale di valenti organisti,
La nostra presentatrice
strumentisti, vocalisti e
Francesca Aretusa
direttori.
In questi anni, il lavoro è stato intenso con tanti progetti e lavori che sono stati realizzati, ed altri ancora,
che dovranno essere realizzati; in questo Giubileo del
50° anniversario di sacerdozio di Mons. Antonino
Adragna, ci si trova nel pieno delle attività delle Corali ed è un buon momento per fare delle valutazioni.
Tutte le Rassegne sono state di ottima qualità e i vari
gruppi sono pronti ad affrontare le prossime manifestazioni, perché preparate con serietà e passione, con
grande attenzione alle reali esigenze della coralità e al
merito di dare alla Chiesa Trapanese un’importante
manifestazione e interesse per la musica sacra. Le nu-

merose attestazioni di gradimento del lavoro svolto
giunto da più parti, sono l’importante e unico compenso per tutti quelli che si sono impegnati nell’organizzazione e realizzazione delle iniziative, che si ringrazia per la dedizione e la professionalità dimostrate. Il
più vivo apprezzamento ai tanti cori e direttori che
hanno vivamente collaborato e partecipato alle attività
con grande entusiasmo e passione.
Tutte le rassegne hanno avuto una diversa forma di
manifestazione, all’esibizione delle corali venivano intercalati la recita di poesie, lettura dei brani del Vangelo o altri scritti, tra cui alcuni passi dei Piano Pastorali diocesani.
Le manifestazioni hanno avuto negli anni delle ricorrenze speciali, come la Celebrazione dei “150 Anni
della Fondazione della Diocesi di Trapani”, l’ “Anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale”, i
“900 Anni di Storia e di Vita Cristiana nel Quartiere
Palazzo e San Lorenzo”, il Grande “Giubileo dell’anno 2000”, e di “Sant’Alberto - Patrono della Diocesi”.
Le esibizioni dei cori è avvenuta quasi sempre nella splendida cornice della Cattedrale “San Lorenzo”,
tranne qualche anno nella bella Chiesa “Santa Maria di
Gesù” (precisamente nell’attesa della venuta del Santo
Padre Giovanni Paolo II in visita a Trapani) e nell’architettonica “Chiesa del Collegio”, edizione, questa,
svolta in due serate. Alla fine di ogni concerto, l’esibizione delle Corali ‘riunite’ è sempre stato un modo per
farci sentire tutti ‘Chiesa’ appartenenti all’unico corpo:
Cristo.
La conclusione delle rassegne con la premiazione
delle Corali partecipanti, con riconoscimenti ai direttori e strumentisti, ha sempre inondato la Cattedrale di
un’atmosfera di gioia e di festa.
Un riconoscimento da non dimenticare va al compianto ed amato Maestro Giancarlo Bini, che con la

Mons. Antonino Adragna e l'assemblea
durante un concerto delle Corali
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«Sunflower's Gospel Choir», diretto dal M° Sandro Flores

sua bravura e professionalità è riuscito ad amalgamare i vari gruppi
che si sono esibiti in quegli anni della sua presenza. Dunque, non possiamo non citare qualche edizione
sotto la sua guida, che ha avuto un
tocco diverso come, nell’anno Mariano, la recita delle poesie dedicate
alla Madonna e la proiezione di diapositive con delle immagini di alto
valore artistico e di splendida bellezza, una stupenda iniziativa per
aver messo insieme poesia, musica
ed arte.
Un ringraziamento in questi anni va a quanti hanno dato il contributo all’ organizzazione per lo svol-

La Corale parrocchiale «San Lorenzo - Cattedrale»,
diretta dal M° Baldo Nunzio Pecorella

gimento delle manifestazioni: il Comune di Trapani, la Provincia Regionale, l’Azienda Provinciale Turismo
e la parrocchia “San Lorenzo – Cattedrale”.
Un GRAZIE al Parroco, Mons.
Antonino Adragna, che in questi 50
anni di Sacerdozio si è speso non solo per la sua comunità parrocchiale,
ma per tutte le persone che ha incontrato sul suo cammino, dando aiuto,
conforto, comprensione, sostegno
spirituale, sempre accompagnato dalla preghiera e dalla sua forza interiore donata dall’ALTO
Il M° Giancarlo Bini
con S. E. Mons. Francesco Micciché

Francesca Aretusa

Il M° L. Nicotra con il monumentale organo restaurato

Le Corali riunite
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ALCUNE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DEL SECONDO
IV
Parte 25° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

NELL’ANNO «LAURENTIANO» (10 AgOsTO 2008-2009)
ARRIVA IN CATTEDRALE LA NUOVA sTATUA IN MARMO
DELLA MADONNA DI TRAPANI
(COPIA AUTENTICA A QUELLA DEL sANTUARIO)

NOTTE MARIANA (13 AGOSTO 2008): RIEVOCAZIONE STORICA A RICORDO DEL TRADIZIONALE ARRIVO
DELLA MADONNA DI TRAPANI DAL MARE, AVVENUTA L’8 AGOSTO 1188

LA PROCESSIONE NELLA SOLENNITà DEL 16 AGOSTO

LA MADONNA
DI TRAPANI
AL SUO ALTARE
IN CATTEDRALE
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Offri anche tu 500,00 euro per la “ Laurentina”
PERCHE’ LA “LAURENTINA” DIVENTERA’ UN CENTRO MULTIMEDIALE
“WALK WITH ME” (CAMMIMA CON ME!) PER I GIOVANI?
1) Perché siamo nell’era della comunicazione mediatica.
Il Beato Giovanni Paolo II, che sarà presto santo, affermava che
il “primo aeropago dei tempi moderni” è il mondo della comunicazione.
La nostra parrocchia realizzerà questo nuovo “aeropago” in cui
dovrà comunicare, attraverso questo centro multimediale “Laurentina” , la fede cristiana con il linguaggio adatto e comprensibile, specialmente alle nuove generazioni, che il sabato e la domenica affollano il centro storico.
2) Perché necessita e urge un’etica nella comunicazione.
L’enorme potere che oggi hanno i media di modellare o modificare i sistemi di relazione fra esseri umani e con essi la vita politica e sociale, pone dunque un problema morale nuovo e gravissimo. Siamo di fronte a una sfida nuova per l’annuncio cristiano nella sua globalità.
Un centro multimediale potrebbe fare tanto bene: allarga gli
orizzonti, dialoga con culture diverse, fa attenzione
ai bisogni del mondo,
ecc…
3) Perché educa all’uso critico
dei mezzi di comunicazione sociale.
Educare (programma CEI
del decennio 2010-2020)
significa promuovere un
uso consapevole, critico di
essi.
4) Perché aiuta le famiglie a
difendersi dai mezzi di comunicazione.
I giovani vanno accompagnati dai genitori e dagli educatori a comprendere.
Ruolo decisivo, in questa
Nuovo Auditorium
pedagogia all’uso dei media,
ha il dialogo: il genitore e l’educatore non solo dice “no” a quanto
ritiene non debba essere visto, ma motiva questi “no”, con i figli o
con chi accompagna.
Per questo, la comunità “S. Lorenzo” appoggia la lettera del
Parroco del 17 ottobre 2010 e chiede ai fedeli un aiuto tanto importante: 500 € a testa, specialmente in occasione del 50° Anni-

versario dell’Ordinazione Sacerdotale di Mons. Antonino
Adragna.
Sarebbe bene che, entro il
2012, tutti i giovani potrebbero
usufruire della nostra “Laurentina”. Approfittiamo di quest’anno, dedicato ai giovani!
Potete inviare al più presto i
vostri 500 € , o qualsiasi contributo da voi raccolto, o con donazione unica mediante il bollettino del Conto Corrente Postale N. 12117917 intestato
“Parrocchia San Lorenzo Cattedrale
Trapani” o bonifico bancario
intestato alla «Parrocchia “S.
Lorenzo” Cattedrale Trapani» o mediante «IT 71 V 02008 16409
000300663715» - Unicredit Corso Italia- Trapani. Si potrebbe
dare anche una quota mensile
di 50 € per dieci mesi.
Per il prossimo anno avremo
bisogno anche di volontari che
si adoperano per guidare i giovani che frequenteranno il Centro multimediale “Walk with
me!” (Cammina con me!) della
“Laurentina”.
È desiderio del Parroco,
Mons. Antonino Adragna,
inaugurare, al più presto, questo
Centro multimediale «Laurentina» a favore dei giovani.
Comunichiamo l’elenco dei
primi cinquantuno benefattori.
Ringraziamo tutti coloro che
hanno già risposto all’appello.
In attesa di nuovi benefattori, con affetto.

La Comunità
“S. Lorenzo - Cattedrale”

ELENCO DEI PRIMI CINQUANTUNO BENEFATTORI DELLA «LAURENTINA» AL 20 MAGGIO 2012
Parroco Mons. A.no Adragna
(compresi € 1.310,00, regalo
della Comunità al Parroco nel
suo 49° di Sacerdozio)
Prefetto Salvo Pietro
N.N. (cassetta centrale)
Giovane Di Vita Marco (def.)
Banca d’Italia - Trapani
Giovane Polizzi Stefano A.no
Costa Giovanna e Lina
Sen. Antonio D’Alì
Banca di Credito “G. Toniolo»
di San Cataldo
Polizzi Ninni
Solina Carmelo (defunto)
N.N.

€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
2.000,00
2.000,00
1.670,00
1.200,00
1.160.00
1.000,00
1.000,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000.00
€ 800,00

Marini Gabriella in Pucci
Fam. Di Natale
Bosco Gino e Agata
Manzo Campo Rosetta
Giornalista Franco Auci
Uccella Giannitrapani Aurora
Famiglia Scuderi
Gatto Maria
Adragna Carmelina
N.N.
N.N.
Schifano Francesca
N.N.
N.N.
N.N.
Fam. Cirinesi - Valenti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

740.00
700,00
700.00
700,00
650.00
600,00
570,00
530.00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

N.N.
Generale Marceca Giuseppe
N.N. (Cassetta centrale)
Aiuto Baldassare
Cernigliaro Maria
ved. Tedesco (defunta)
Castelli Lina e Salvatore
Maltese Concetta
N.N.
N.N.
Alagna Elio
Giovane Brindisi Lorenzo
(defunto)
Barone Giuseppe (defunto)
N.N.
Galia Tiziana e Nicola

€
€
€
€

500,00
500,00
500,00
500,00

€
€
€
€
€
€

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

€
€
€
€

500,00
500,00
500,00
500,00

N.N.
Pellegrino Marta (defunta)
Campaniolo Teresa (defunta)
(Dalla 1a alla 8a rata)
N.N. (1a,2a, 3a, 4a, 5a, 6a,rata)
Crapanzano Ilaria e Francesco
(Dalla 1a alla 5a rata)
Romano Giuseppe
(Dalla 1a alla 5a rata)
Schifano Vito (1a e 2a 3a rata)
Asaro Caterina (nel 50° di
sacerdozio del Parroco
1a e 2a rata)
Torre Paola (1a rata)

€
€

500,00
500.00

€
€

400,00
300,00

€

250,00

€
€

250,00
150.00

€
€

100.00
50.00

IL NOSTRO PARROCO, MONS. ANTONINO ADRAGNA, PER IL SUO
50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO, NON GRADISCE REGALI
PERSONALI MA CERCA BENEFATTORI, CON OFFERTE GENEROSE,
PER REALIZZARE QUESTO CENTRO MULTIMEDIALE «LAURENTINA» «WALK WITH ME!» (CAMMINA CON ME!) PER I GIOVANI.
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I PRIMI AUGURI IN OCCASIONE
DEL 50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO
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ITINERARIO DI FEDE CON «IL GIORNO DEL SIGNORE» NELL’ANNO LITURGICO
Calendario Diocesano, Zonale, Interparrocchiale e Parrocchiale Anno “B” (Dal 30 giugno al 9 agosto 2012)

30 giugno – sabato – Ore 11.00: S. Cresime
Ore 19.00 in Cattedrale: CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO
DI SACERDOZIO DI MONS.ANTONINO ADRAGNA
1 luglio – XIII DomenIca Del Tempo orDInarIo
(Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc
5,21-43)
Tema: Fanciulla, io ti dico: Àlzati!
4 luglio – mercoledì –
Dal 4 all’7 luglio: Campo Mo.Chi (Chierichetti) al Seminario
8 luglio – XIV DomenIca Del Tempo orDInarIo
(Ez 2,2-5; Sal 122; 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6)
Tema: Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.
Ore 10.00: Battesimi
11- 12- 13 e 16 luglio: TrIDUo e FeSTa In onore
Della maDonna Del carmIne
Ogni sera presso la Chiesa del Carmine - Via Libertà
ore 18.00: Rosario - Coroncina e Vespri
ore 19.00: S. Messa
N.B.: Sabato e Domenica si celebrano le SS.Messe, secondo l’orario estivo (vedi orario estivo delle SS. Messe)
15 luglio – XV DomenIca Del Tempo orDInarIo
(Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13)
Tema: In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo.
aZIone caTTolIca DIoceSana
15 luglio: Giornata di spiritualità per gli adulti AC - a Calatafimi
25 luglio: Giornata educatori ACR - a Calatafimi
21-24 luglio: Campo ACR (6 -11 anni) - a Calatafimi
26-29 luglio: Campo ACR (12 – 14 anni) - a Calatafimi
4-8 agosto: Campo Giovanissimi AC (15-18 anni) a Calatafimi
Per info e adesioni, rivolgersi a Pina Piazza.
Dal 23 al 25 luglio, presso i locali del Seminario di Trapani,
a Monreale: Campo Mo.MI. (Movimento Ministranti)
Dal 24 luglio al 31 luglio: pellegrinaggio in Terra Santa –
partenza da Palermo (aeroporto “Falcone Borsellino”) ore
13.35 – rientro il 31 luglio alle ore 12.45 a Palermo (aereoporto “Falcone Borsellino”). Vedi programma a pag.
52 di questa “lettera aperta”.
aTTIVITà eSTIVe 2012
SanTUarIo DI “S. anna”
Giornate di spiritualità
27 - 29 Luglio
10 - 12 Agosto
campi di lavoro e preghiera
16 - 20 Luglio (dai 14 ai 16 anni)
20 - 24 Luglio (dai 16 ai 19 anni)
campo Festa Sant’anna
24 - 27 Luglio (per tutti coloro che hanno fatto almeno un’esperienza di campo lavoro – preghiera)
esercizi Spirituali
17 – 22 Agosto
22 luglio – XVI DomenIca Del Tempo orDInarIo
(Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34)
Tema: Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò sopra di esse pastori.
Ore 19.00 in Cattedrale: S. Messa in occasione della Fe-

sta di “S. Cristoforo”, patrono dell’associazione “Madre
di Pietà” dei Massari
29 luglio – XVII Domenica del T.o. – B (2 Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15)
Tema: Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un
solo battesimo.
Dall’1 al 16 agosto in cattedrale – ore 18.00: ogni sera la
Quindicina in onore della madonna di Trapani (rosario – litania – coroncina e S. messa con omelia)
1 agosto – mercoledì – da mezzogiorno di oggi alla mezzanotte del 2 agosto, si può lucrare, una volta sola, l’indulgenza plenaria della “Porziuncola o Perdono d’Assisi”
nei giorni 3 e 8 agosto alle ore 20.00 in “Sala a Vetri”: incontri con gli operatori pastorali in preparazione alle
Feste patronali.
5 agosto – XVIII DomenIca Del Tempo orDInarIo
(Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35)
Tema: Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me
non avrà sete, mai!
6-7-9 agosto: Feste in onore di S. alberto
6 agosto – lunedì - TraSFIGUraZIone Del SIGnore
ore 20.00: TraSporTo Della STaTUa-relIQUIarIo DI S.
alBerTo Dal SanTUarIo Della maDonna alla caTTeDrale “S.lorenZo”
Itinerario: Santuario, via Conte Agostino Pepoli, via
Palma, p.zza Nicolodi, viale Regione Siciliana, via G.
Verga (parrocchia “S.Alberto” – Rione S. Alberto), via
Salemi, via Marsala, via G.B.Fardella, p.zza Vittorio
Emanuele, viale Regina Margherita, p.zza Vittorio Veneto, via Garibaldi, via Torrearsa, corso Vittorio Emanuele,
cattedrale.
Ore 21.30 a p.zza Vittorio Veneto: consegna delle chiavi della città al Santo patrono da parte del Sindaco,
Gen.Vito Damiano7 agosto – martedì – SolennITa’ DI S. alBerTo,
paTrono Della cITTà e paTrono SeconDarIo Della DIoceSI
(Sir 50, 1.3-7; Sal 1; 2 Cor 4, 1-6; Mt 5, 13-15)
Tema: Il giusto fiorirà nella casa del Signore
Ore 11.30 in Cattedrale: S. Messa con la benedizione dell’acqua e bacio della Reliquia del Santo
ore 19.30 in cattedrale: concelebrazione eucaristica,
presieduta da S.e. mons. alessandro plotti, amministratore apostolico.
ore 20.45: processione della statua-reliquiario di S.
alberto
Itinerario: cattedrale, corso Vittorio Emanuele, p.zza
Gen. Scio, viale Duca d’Aosta, viale Regina Elena, via
Torrearsa, corso Vittorio Emanuele, cattedrale.
9 agosto – giovedì - Ore 18.00: TraSporTo Della STaTUa-relIQUIarIo DI S. alBerTo Dalla caTTeDrale
“S.lorenZo” al SanTUarIo Della maDonna
Itinerario: cattedrale, corso Vittorio Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, p.zza Vittorio Veneto, viale Regina
Margherita, p.zza Vittorio Emanuele, via G.B.Fardella,
p.zza Martiri d’Ungheria, via Conte Agostino Pepoli,
Santuario.
ore 19.30: S. messa, in cattedrale, nella vigilia della
Festa di San lorenzo, patrono della Cattedrale e del
Quartiere, con la benedizione e la distribuzione del pane di
San Lorenzo: Bacio della reliquia del Santo
ore 20.30 dinanzi alla cattedrale: serata gioiosa «in
attesa della Festa di “S. lorenzo”»
esce la nuova “lettera aperta”.

In quest’Anno sAcerdotAle MArIAno,
dal 24 al 31 luglio 2012, la Parrocchia della cattedrale organizza un

Pellegrinaggio in terra santa,
insieme al suo Parroco Mons. Antonino Adragna.
ITINERARIO: PALERMO (Aereoporto «Falcone Borsellino» 24 luglio - ore 13,35) - TEL AVIV - MONTE CARMELO - NAZARET - CANA - MONTE TABOR - MONTE DELLE BEATITUDINI - LAGO DI
GALILEA - TABGA - CAFARNAO - FIUME GIORDANO - GERICO DESERTO DI GIUDA - BETANIA - QUMRAN - GERUSALEMME BETLEMME - EIN KAREM - MONTE SION - TEL AVIV - PALERMO
(Aereoporto «Falcone Borsellino» 31 luglio - ore 12,45)

BETLEMME

Quota di partecipazione € 1.320,00
camera singola + € 350,00.
Prenotatevi subito
versando l’intera somma

GERUSALEMMME

Per prenotazioni e informazioni: Tel. 0923.23362

Ancora ci sono 12 posti liberi. Affrettatevi!
ORARIO ESTIVO
DELLE SS. MESSE
NEL TERRITORIO
DELLA
CATTEDRALE
(dal 1 Lugl i o al 30 S ettembre)

Domeniche e giorni festivi:
– Ore 18.00 Sabato e prefestiva
(Chiesa S. Domenico)
– Ore 21.00 Sabato e prefestiva
(Chiesa del Collegio)
– Ore 11.30 (Chiesa Cattedrale)
– Ore 19.00 (Chiesa Cattedrale)

BANCA
A DI CR
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O COOPERA
COOPERATIVO
OPERA
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SEN. PIETRO GRAMMA
GRAMMATICO
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ATICO
T
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“PROGETTO FAMIGLIA”
FINANZIAMENTO “SPECIALE SPOSI”

Fino a euro 12.000
7$1ÀQRDPHVL
7$1ÀQRDPHVL
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FINANZIAMENTO “NUOVI NATI”

Fino a euro 5.000
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CONTO “HAPPY FAMILY”

Dall’1 al 16 Agosto i trapanesi vivranno insieme le Feste Patronali in onore di
«S. Alberto» (6-9 Agosto) e
«Madonna di Trapani (13-16
agosto) e la Festa del S. Patrono della Cattedrale «S.
Lorenzo» (9-10 Agosto) (vedi programma di questa
“Lettera Aperta” a pag. 47 e
nella prossima che uscirà il
9 agosto)
Quest’anno nei giorni 13 e 16
agosto uscirà in processione
il Simulacro della Madonna di
Trapani, in marmo, identico a
quello del Santuario, che si venera in Cattedrale.
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el. 0923 593074
Tel.

NAPOLA
A (Erice)
Via
V
ia Milano, 208
T
el. 0923 861334
Tel.

RILIEVO (T
rapani)
(Trapani)
V
ia Marsala, 21
1
Via
211
T
el. 0923 864225
Tel.

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

