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di Ubaldo Augugliaro

Tra le sette opere di misericordia corporali sap-
piamo che vi è quella di visitare i carcerati. Mons.
Gaspare Gruppuso, Parroco di Cristo Re e
Cappellano della Casa Circondariale di Trapani, in
questo numero di Stella Polare, che esce quando si
approssima la Santa Pasqua, ci dona la possibilità
di fare una visita speciale ai detenuti. Potremo,
infatti, conoscere il pensiero suo e di altri operatori
in ambito penitenziario, impegnati nell’opera fina-
lizzata alla riabilitazione delle persone che stanno
pagando con la privazione della loro libertà per i
loro errori. Potremo così ricavare un’idea più pros-
sima alla triste condizione di chi soffre nell’attesa e
nella speranza di potere un giorno riconquistare un
posto in società, nel lavoro, nella famiglia, tra gli
amici, da libero cittadino con pari opportunità
rispetto agli altri. A questo proposito Mons.
Gruppuso scrive: “In queste condizioni il reinseri-
mento, il pentimento, la rieducazione lasciano lo
spazio alla solitudine esistenziale per i detenuti …
che non possono subire una pena supplementare per
le inefficienze e le inadempienze del regime carce-
rario italiano che purtroppo non riesce ad applicare
le leggi dello Stato Italiano sia perché mancano i
mezzi economici sia perché il personale è sempre
più carente mentre i detenuti aumentano vertigino-
samente.”. La redazione di Stella Polare, prendendo
spunto da ciò, ha scelto, quindi, per questo numero
“prepasquale” di trattare il tema della riabilitazio-
ne visto da svariate prospettive: quella del Diritto,
della medicina, dello sport, quella educativa, quella
psicosociale e quella religiosa.  

Il nostro Claudio D’Aleo, commentatore di poli-
tica economica, nel suo contributo si sofferma sul
tema dell’attuale eccessiva precarietà e frammenta-
rietà nel lavoro: “Difficoltà che rischiano di riper-
cuotersi a cascata sui giovani e sulle fami-
glie. Senza un posto di lavoro certo, senza
le giuste garanzie lavorative, senza salari
adeguati, sarà sempre più difficile, per i
giovani, sposarsi e mettere su famiglia.(...)
Più precarietà meno famiglia. Meno fami-
glia, più convivenza. Anche la Chiesa è
chiamata a vigilare.”. In sintonia con ciò
sembra essere l’avvocato Domenico
Messina in una parte del suo “Elogio alla
politica” in cui afferma: “Ma ciò che è
nostro dobbiamo riprendercelo con più
energia proprio ora, ora che il Settore
Pubblico (Stato, Regione, etc., etc.) rapace-
mente “taglia” posti, stipendi e pensioni,
dopo lustri di privilegi e sprechi, a nostro

esclusivo carico. (…) anche attra-
verso una progettazione organica
che coinvolga parrocchie ed asso-
ciazioni, con un occhio attento alle
buone prassi consolidate di altre
città.”. Come appartenenti alla
Chiesa davanti a queste difficoltà
siamo chiamati ad un impegno più
vigoroso, alimentato dalla speranza
nell’aiuto della Provvidenza per un domani miglio-
re. Notevole è anche la riflessione del “Gruppo
Cultura” parrocchiale dal titolo “I genitori … al
ponte di comando”, in cui si sostiene che “Le nostre
famiglie non possono andare in giro alla stessa
maniera della "Concordia". I nostri figli possono
affondare con la stessa facilità di quella nave - se
chi dovrebbe stare nella cabina di comando non è al
suo posto.”. “… papà o … mamma (…) Dio confida
nella tua capacità di dare ai figli la guida spirituale
di cui hanno bisogno perché diventino quello che
Dio vuole che siano.  (…) Tragicamente, molti geni-
tori stanno lasciando la cabina di comando. Sono
occupati da altre priorità. Stanno trascurando la
direzione che i figli hanno bisogno di ricevere gior-
no dopo giorno - le lezioni di vita che solo i genitori
possono dare basandosi sulle circostanze di quel
giorno... il saper mettere amorevolmente ma ferma-
mente delle barriere... l'ascolto quotidiano di cui
hanno bisogno, perché stanno crescendo e cambian-
do...”.

La santa Pasqua ci chiama ancora una volta alla
nostra riabilitazione quali cristiani. Ci impegna
alla conversione del nostro cuore per restituirgli
l’abilità di ascoltare la Parola e di fare la Volontà
del Padre. E allora: “Buona Pasqua”.

(ubaldoaugugliaro@gmail.com)

“Signore, 
grande e stupendo
è il mistero 
della tua risurrezione:
sei uscito dalla tomba,
come sposo dal talamo,
distruggendo la morte 
con la morte,
per questo nei cieli 
danzano in coro gli angeli,
e sulla terra gli uomini 
glorificano l’amorosa 
compassione 
che hai usato con noi,
o amico degli uomini”.

Tropario della Pasqua

La pagina del direttore
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San. Policarpo, nato a (Smirne nel-
l'anno 69 e mori 23 febbraio 155), fu
discepolo di Giovanni apostolo e diven-
ne vescovo di Smirne durante il regno di
Traiano: come teologo, godette di gran-
de autorità e fu uno dei pastori più sti-
mati del tempo. Viene messo a capo dei
cristiani del luogo verso il 100. Nel 107
è testimone del passaggio per Smirne di
Ignazio, vescovo di Antiochia, che va
sotto scorta a Roma dove subirà il mar-
tirio. Dei suoi numerosi scritti, sono per-
venute solo una Lettera di Policarpo ai
Filippesi, scritta alla comunità di Filippi
dalla quale si ricavano numerose infor-
mazioni sugli usi e la fede dei primi cri-
stiani. Esorta i Filippesi a servire Dio
nel timore, a credere in lui, a sperare
nella resurrezione, a camminare nella
via della giustizia, avendo sempre
innanzi agli occhi l'esempio dei gloriosi
martiri e principalmente di Ignazio, di
cui egli univa le lettere in suo possesso.
Per quanto breve, la lettera di Policarpo
non manca di contenuto Dottrinale. 

La Chiesa è un corpo che contiene
assieme a membra sane anche membra
inferme, è organizzata gerarchicamente
ed alla gerarchia i fedeli devono essere
sottoposti come a Dio e a Gesù Cristo.
<<Similmente i giovani siano irrepren-
sibili in ogni cosa, preoccupandosi
prima di tutto della purezza e frenandosi
da ogni male. È bello infatti essere stac-
cati dalle passioni di questo mondo, per-
ché ogni passione fa guerra allo spirito ;
e né i fornicatori, né gli effeminati, né i
sodomiti possederanno il regno di Dio ,
né coloro che fanno cose sconvenienti.
Perciò bisogna che [i giovani] si tenga-
no lontani da tutte queste cose e siano
sottomessi ai presbiteri e ai diaconi
come a Dio e a Cristo. Le vergini devo-
no camminare con coscienza immacola-
ta e casta. >> (5,1-3).  Tutti dobbiamo
comparire al tribunale di Cristo e cia-
scuno dar conto di se stesso ed è per
questo che Policarpo esorta alla
virtù:<<Rimanete dunque saldi in questi
principi e seguite l’esempio del Signore,
fermi e irremovibili nella fede, amanti
dei fratelli, caritatevoli gli uni verso gli
altri, uniti nella verità, gareggiando gli
uni con gli altri nella mansuetudine del
Signore, senza disprezzare nessuno.2.
Quando potete far del bene, non voglia-
te differirlo, perché l’elemosina libera
dalla morte . Siate tutti sottomessi gli
uni agli altri, irreprensibili nel vostro
modo di trattare con i Gentili, affinché
dalle vostre buone opere voi possiate
ritrarre lode e il Signore non sia bestem-
miato per colpa vostra.3. Ma guai a
colui per colpa del quale il nome del
Signore é bestemmiato. Insegnate a tutti
la sobrietà nella quale anche voi vive-

te.>> (9,1-3).
Inoltre non manca  il richiamo ai

doveri dei presbiteri e di tutti i fedeli
Anche i presbiteri abbiano viscere

di compassione e siano misericordiosi
verso tutti, cercando di ricondurre gli
sviati, visitando tutti gli infermi, senza
trascurare né la vedova, né l’orfano, né
il povero; ma sempre solleciti di fare il
bene al cospetto di Dio e degli uomini;
astenendosi da ogni ira, parzialità, giudi-
zio ingiusto; stando lontani da ogni
cupidigia di denaro; non troppo facili a
prestare fede alle calunnie contro alcu-
no, né troppo severi nei giudizi, sapendo
che tutti siamo debitori per i nostri pec-
cati………….siamo zelanti per il bene,
evitando quelli che danno scandalo, i
falsi fratelli e coloro che, portando ipo-
critamente il nome del Signore, trascina-
no nell’errore gli uomini leggeri.

Per il suo grande zelo per la fede,
agli inizi del pontificato di Aniceto e
precisamente verso la fine dell'anno
154, Policarpo venne a Roma a trattare
con il Papa di diverse questioni, ma
principalmente di quella che riguardava
la data della celebrazione della Pasqua,
data sulla quale però essi non riuscirono
a trovare un accordo. Malgrado ciò essi
rimasero uniti tra loro e nell'assemblea
dei fedeli Aniceto a titolo di onore con-
cedette a Policarpo di celebrare
l'Eucaristia e si separarono l'un dall'altro
in pace, dando così a vedere che la dif-
ferenza delle consuetudini poteva essere
tollerata quando non intaccava l'unità
fondamentale della Chiesa. E da Lione
un altro figlio dell’Asia Minore, Ireneo,
li esorta a non rompere la pace fra i cri-
stiani su questo problema. Roma cele-
brerà la Pasqua sempre di domenica, e
gli orientali sempre il 14 del mese ebrai-
co di Nisan, in qualunque giorno della
settimana cada.

Periodi di piena tranquillità per i cri-
stiani sono a volte interrotti da persecu-
zioni anticristiane, per lo più di carattere
locale. Come quella che appunto scop-
pia a Smirne, dopo il ritorno di
Policarpo da Roma, regnando l’impera-
tore Antonino Pio. Undici cristiani sono
già stati uccisi nello stadio quando un
gruppo di facinorosi vi porta anche il
vecchio vescovo (ha 86 anni), perché il
governatore romano Quadrato lo con-
danni. Quadrato vuole invece rispar-
miarlo e cercò di persuaderlo a rinnega-
re dicendo: "Pensa alla tua età"
…."Giura e io ti libero”…. “Maledici il
Cristo". Policarpo rispose: "Da ottanta-
sei anni lo servo, e non mi ha fatto alcun
male. Come potrei bestemmiare il mio
re che mi ha salvato?" 

Rifiuta poi di difendersi di fronte alla
folla, e si arrampica da solo sulla catasta

pronta per il rogo. Non vuole che lo
leghino e guardando verso il cielo disse
la preghiera. Appena ebbe alzato il suo
Amen e terminato la preghiera, gli
uomini appiccarono il fuoco. La fiamma
divampò grande. Vedemmo un prodigio
e a noi fu concesso di vederlo. Siamo
sopravvissuti per narrare agli altri questi
avvenimenti. 2. Il fuoco, facendo una
specie di voluta, come vela di nave gon-
fiata dal vento, girò intorno al corpo del
martire. Egli stava in mezzo, non come
carne che brucia ma come pane che
cuoce, o come oro e argento che brilla
nella fornace. E noi ricevemmo un pro-
fumo come di incenso che si alzava, o di
altri aromi preziosi.  Alla fine gli empi,
vedendo che il suo corpo non veniva
consumato dal fuoco, ordinarono di
avvicinarsi e di finirlo con un pugnale.
E fatto questo, zampillò molto sangue
che spense il fuoco.  Sarà poi ucciso con
la spada il 23 febbraio 155, verso le due
del pomeriggio. Lo sappiamo dal
Martyrium Polycarpi, scritto da un testi-
mone oculare in quello stesso anno. E’
la prima opera cristiana dedicata unica-
mente al racconto del supplizio di un
martire. E anzi è la prima a chiamare
“martire” (testimone) chi muore per la
fede.

Tra le lettere di Policarpo alle comu-
nità cristiane vicine alla sua, si conser-
verà quella indirizzata ai Filippesi, in
cui il vescovo ricorda la Passione di
Cristo: "Egli sofferse per noi, affinché
noi vivessimo in Lui”. Dobbiamo quin-
di imitare la sua pazienza... Egli ci ha
lasciato un modello nella sua persona.
Policarpo quella pazienza l’ha imitata.
Ed ha accolto e realizzato pure l’esorta-
zione di Ignazio, che nella sua lettera
prima del martirio gli scriveva: "Sta
saldo come incudine sotto i colpi".
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LA COmunITà CRIsTIAnA 
nEI PADRI DELLA ChIEsA

di Andrea Plisteni

Esperienza di comunità cristiana nella bibbia, 
nei padri della chiesa e nella teologia.“ ”
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Pastorale

Il triduo è la realtà stessa della Pasqua del
Signore celebrata in tre giorni: il venerdì
celebra la morte, il sabato la sepoltura, la
domenica la resurrezione. Ogni giorno del
triduo richiama l’altro e si apre sull’altro.
Il centro di gravitazione dei tre giorni è la
Veglia pasquale con la celebrazione euca-
ristica.

GIOVEDI’ SANTO
LA MESSA “IN CENA DOMINI”

Nella Messa “in cena domini” la Liturgia
ricorda l’istituzione dell’Eucaristia, cele-
brando il memoriale dell’ultima cena.
Importante sottolineare che la vera
Eucaristia pasquale è quella delle Veglia.
Questa messa ha un carattere festivo, uni-
tario e comunitario.
Deve partecipare tutta la comunità, perché
appaia una celebrazione che ha per sog-
getto il popolo di Dio riunito dal sacrificio
di Cristo che è presente nel segno della
cena.
Il Vangelo parla della figura di Cristo che,
pur essendo Signore e maestro, si fa servo,
lavando i piedi agli apostoli.
In questo contesto va visto il rito della
“lavanda dei piedi” che in tutte le chiese si
può celebrare dopo l’omelia della “Messa
in Cena Domini”.
Il rito deve aiutare a comprendere meglio
il grande e fondamentale precetto cristiano
della carità fraterna.
ADORAZIONE DELL’EUCARISTIA

Al termine delle celebrazione della Messa,
le ostie vengono processionalmente porta-
re ad un luogo debitamente preparato, per-
ché siano esposte in un tabernacolo, ado-
rate e conservate per la comunione del
Venerdì santo.
La Chiesa con il segno dell’adorazione
vuole sottolineare anche la presenza per-
manente di Cristo sotto le specie eucaristi-
che.
L’adorazione deve terminare entro mezza-
notte; a quest’ora subentra il ricordo del
tradimento, della cattura, della passione e
morte di Gesù.

OGNI COMUNITÀ È GIUDICATA
DALLA EUCARISTIA 

CHE CELEBRA
Il gesto dell’ultima cena compendia e
interpreta tutta la vita e la missione di
Gesù. La celebrazione della Cena del
Signore è l’incontro più forte della comu-
nità credente con il Risorto e con i fratelli.
Perché una comunità cristiana possa cele-
brare degnamente il mistero eucaristico, è
necessario che i fedeli si sforzino di for-
mare tra loro, durante tutta la settimana,
una vera comunità, una vera famiglia, i
cui membri si considerino come veri fra-
telli.
La celebrazione dell’Eucaristia è il luogo
e il criterio per verificare la vita della
comunità, in altri termini è il momento per
verificare se sappiamo “far Chiesa”.
Si tratta allora di celebrare l’Eucaristia
come “annuncio della morte del Signore
sino alla sua venuta” da parte di una
comunità che esprime con la vita, e non a
parole soltanto, il senso salvifico e libera-
tore della morte del Signore.

VENERDI SANTO
Il venerdì santo non è considerato dalla
Liturgia un giorno di lutto e di pianto, ma
un giorno di amorosa contemplazione del
sacrificio di Gesù.
L’elemento fondamentale e universale
della Liturgia di questo giorno è la procla-
mazione della Parola: possibilmente cele-
brata alle tre pomeridiane, ora della morte
di Gesù, in cui viene letta la Passione
secondo Giovanni.
Dalla contemplazione del mistero, fondata
sulla Liturgia della Parola nel tempo si è
passati ad una specie rappresentazione
visiva che si è sviluppata nella devozione
popolare: la via crucis.
Dopo le letture e l’omelia la Liturgia della
Parola si conclude con la solenne preghie-
ra dei fedeli. Con questa solenne preghiera
tutta la famiglia di Dio e tutta l’umanità è
come portata ai piedi della Croce sulla
quale Cristo muore per tutti.
A questo punto del rito abbiamo la presen-
tazione e adorazione della Croce in cui la
Chiesa innalza il segno della vittoria del
Signore.
Si termina con la Comunione; non si cele-
bra l’Eucaristia quindi l’altare è intera-
mente spoglio senza croce, senza cande-
lieri e senza tovaglie.
Il venerdì santo è giorno di digiuno, da
protrarsi possibilmente anche al sabato
santo, come segno esteriore di partecipa-
zione interiore al Sacrificio di Cristo.

SABATO SANTO
In questo giorno la Chiesa sosta presso il
sepolcro del Signore, meditando la sua
Passione e Morte, astenendosi dal celebra-
re la Messa.
Ogni fedele è chiamato alla contemplazio-
ne, nutrendo il cuore di quegli affetti sug-
geriti dalla Liturgia delle Ore: la tranquil-
lità nella pace di Dio, il riposo nella spe-
ranza, la fiducia piena nella Parola di Dio,
certezza del compimento delle promesse
divine e abbandono al giudizio di Dio.
Il Sabato santo diventa forte richiamo ai
credenti a “ritirarsi nel deserto” per rima-
nere soli davanti a Dio solo in una pre-
ghiera silenziosa di puro ascolto.
E’ tradizione da qualche anno nella nostra
comunità celebrare, il sabato pomeriggio, 

VEGLIA PASQUALE
La speranza della Chiesa nella notte
pasquale è fondata sulle promesse di Dio e
viene ravvivata dalla lettura di queste pro-
messe con i testi che parlano di Abramo,
dell’Esodo e della Terra promessa.
Il vegliare acquista, in questo clima, il
valore simbolico dell’attesa della venuta
del Signore.
La ragione del carattere notturno di questa
celebrazione sta nel significato del passag-
gio dalle tenebre alla luce come  passag-
gio di Israele dalla schiavitù alla libertà,
passaggio di Cristo dalla morte alla vita
gloriosa,  passaggio dei credenti in Cristo
dalla morte del peccato alla vita divina.
Liturgia della luce
(Benedizione del fuoco, preparazione del
cero, processione, annunzio pasquale).
Il cero pasquale è simbolo di Cristo risor-
to, le candele che si accenderanno dal cero

sono simbolo della vita nuova che il
Signore ci comunica mediante lo Spirito
santo nella sua Risurrezione.
Il cero viene portato processionalmente
verso l’altare. Il senso di questa processio-
ne è: siamo il nuovo popolo di Dio,
seguiamo Cristo risorto, luce del mondo.
Il canto dell’exultet annuncia il messaggio
della Risurrezione e celebra le meraviglie
operate da Dio nella storia della salvezza.
Liturgia della Parola
La tradizione liturgica ci dice che la
Scrittura va letta meditando e pregando.
Le prime sette letture sono tratte
dall’Antico Testamento e ripercorrono la
storia del Popolo di Israele nel suo cam-
mino verso la salvezza guidato dall’inter-
vento di Dio.
Dopo l’ultima lettura dell’Antico
Testamento si accendono le candele del-
l’altare e si canta il Gloria.
L’ottava lettura è l’Epistola tratta dalla let-
tera ai Romani.
Dopo la proclamazione dell’Epistola: si
canta l’Alleluia, acclamazione che con-
traddistingue il tempo pasquale.
La nona lettura è il Vangelo della
Risurrezione.
Liturgia Battesimale
Canto delle Litanie dei Santi.
Preghiera di benedizione dell’acqua battesi-
male. Celebrazione di eventuali Battesimi.
La benedizione del fonte significa che la gra-
zia del Battesimo non scaturisce dall’acqua
come elemento materiale, ma dallo Spirito
Santo che la santifica. Ciò viene espresso
mediante il segno dell’immersione del cero
nel fonte battesimale.
Liturgia Eucaristica
L’Eucaristia di questa notte è l’azione di
grazie più alta e significativa resa dalla
Chiesa al Padre, per averci dato il suo
Figlio morto e risorto. Tutto ciò che la
Chiesa compie durante l’intero Anno
Liturgico converge in questa Messa e
parte da questa Messa pasquale.
Tutto il mistero cristiano è qui, tutta la
meraviglia dei sacramenti, tutto il senso
del destino divino degli uomini.

IL GIORNO DI PASQUA
La Liturgia del giorno di Pasqua celebra
l’evento pasquale come giorno di Cristo
Signore.Le letture accentuano il valore
sacramentale della celebrazione della
Pasqua che partecipata fa entrare in una
condizione di vita nuova. (salsil@virgilio.it)

Il Triduo pasquale
della Passione e Resurrezione
del Signore  ha inizio  dalla

Messa in cena domini,  ha il suo
fulcro nella Veglia pasquale e
termina con i Vespri della 
Domenica di Resurrezione.”

“

LA PAsQuA CELEBRATA In TRE GIORnI
a cura di Salvatore Sillitti
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Per comprendere
la preziosità del
dono dello Spirito
la fede cristiana
deve avere la sua
sorgente nella
Croce. Questa è
la base di una
vera, sana, auten-
tica antropologia
cristiana.
Sulla Croce c’è la

massima gloria del Cristo, non la sua
infamia o il suo fallimento vergogno-
so. Se entriamo, mediante lo Spirito,
nel mistero del suo arrendersi fino
alla morte per amore nostro, ci senti-
remo meno abbandonati quando non
troveremo giustificazioni alle nostre
sofferenze, quando il dolore della
Croce sembrerà diventare insopporta-
bile.
Il martirio del cuore
Si può partecipare al sacrificio di
Cristo, come insegnano i Padri della
Chiesa, aut effectu, aut affectu, cioè
di fatto o con il cuore. Nel Novecento
oltre quaranta milioni di cristiani
hanno conosciuto effettivamente
(effectu) il martirio, sacrificando le
loro vite per rimanere fedeli a Gesù .
A noi, forse, non è chiesta la stessa
prova estrema di oblazione, ma l’of-
ferta del nostro cuore (affectu) – cioè
il martirio del cuore – certamente sì.
Il martirio del cuore è la capacità,
concessaci dallo Spirito santo, di far
morire dentro di noi ogni soprassalto
della vita vecchia fatta di ribellioni a
Dio e di infedeltà.
Del resto la Scrittura ci ricorda che il
primo combattimento spirituale non è
«fuori di noi» (Gv 17,12-19; 1Gv
2,15-17),  «sopra di noi» (Ef 6,10-
12), bensì «dentro di noi» (Mc 7,14-
23).Solo chi vive costantemente la
guerra del cuore potrà sentire quei
“delicati profumi” – così i mistici
sono soliti definirli -  che come
incenso salgono a Dio da una vita
purificata dallo Spirito.
I Padri del deserto non mancavano di
suggerire con insistenza questo pre-
zioso martirio interiore, fonte di vigi-
lanza e causa di discernimento.

Ascoltiamo la voce di Sant'Antonio
abate:“Chi si ritira nel deserto per
custodire la quiete con Dio è liberato
da tre guerre: quella dell’udire, quella
del parlare e quella del vedere. Gliene
rimane una sola: quella del cuore” .
Gesù un giorno definì il suo cuore
«mite e umile» (Mt 11,29). La mitez-
za e l’umiltà sono le due “fornaci
dello Spirito”, che inceneriscono nel
nostro cuore tutto ciò che lo corrom-
pe.Nel linguaggio biblico, il cuore è
la persona stessa. Gesù ha dato la
massima prova di coerenza, di
fedeltà, di autenticità salendo perso-
nalmente sulla Croce.
Il mite e l’umile di cuore è colui che
non cede al male, che rifiuta la vio-
lenza, le maniere forti, la maldicenza
per farsi giustizia.È “l’arrendevole
volontario”, cioè colui che per amore
accetta l’ingiustizia, pur avendo forza
sufficiente per contrastare ogni sorta
di nemico.
Gesù è mite e umile di cuore conse-
gnandosi agli uomini non per paura o
per convenienza, ma perché ama e sa
che solo  «amando sino alla fine quel-
li che erano nel mondo» (cfr. Gv
13,1) avrebbe sfamato (con il suo
corpo) e dissetato (con il suo Sangue)
il bisogno d’amore degli uomini.
Gesù non ha detto imparate da me
“che sono forte e  invincibile nel fare
miracoli”: egli è il servo dell’amore
del Padre, che disarma, per sempre –
con la sua morte disarmante – la
mano degli uomini. Chi ama non
s’impone!Sant’Agostino afferma che
«essere mite significa saper vivere
libero dalle inquietudini comuni agli
uomini che si lasciano turbare dai
mali di questo mondo» .
Due sono, in fondo, le inquietudini
che attanagliano l’uomo: la prima è
quella che proviene dall’attaccamento
ai beni temporali del secolo: quante
amarezze, quanti dolori per difendere
cose destinate a perire!La seconda
inquietudine è quella causata dalla
paura di fronte ai disagi spirituali pro-
pri della vita di ogni giorno. La
mitezza è un frutto della presenza
dello Spirito in noi senza il quale l’in-
sorgere dei mali della vita passata

diviene insopportabile.
Dalla via Crucis alla via Lucis
San Giovanni Maria Vianney ben ci
aiuta ad accettare il significato di
questo martirio del cuore.
“La Croce è il libro più sapiente che

si possa leggere. Coloro che non
conoscono questo libro sono ignoran-
ti, anche se conoscono tutti gli altri
libri. Quanto più si è alla sua scuola,
tanto più si vuole rimanervi. La paura
della Croce è la nostra grande Croce;
tutto va bene se portiamo bene la
nostra Croce: fuggire la Croce è
volerne essere oppresso; accettarla è
non sentirne l’amarezza. Chi ama Dio
è felice di poter soffrire per amore di
colui che ha accettato di soffrire per
noi” .
Mai dimenticare che la via dello
Spirito, per l’uomo, è inequivocabil-
mente segnata dalla Croce: è una via
Crucis. Con la risurrezione di Cristo,
i cristiani comprendono e credono
che solo la Croce può significare la
salvezza dell’uomo.
Alla luce della risurrezione di Gesù,
il «prendere ogni giorno la Croce»
(cfr. Lc 9,23) è già l’alba del nostro
mattino di Pasqua. Noi uomini non
siamo in grado di far luce sull’abisso
della sofferenza umana e della Croce:
la fede, sì, può farlo. “Nulla vive
senza morire”.
Dopo la risurrezione del Cristo croci-
fisso ogni patimento umano può esse-
re condotto alla salvezza; ogni dolore
può riposare sicuro nelle mani di Dio;
ogni croce per quanto terribile è solo
“una scheggia” della Croce del
Cristo.
Se l’uomo resta impenetrabile alla
luce pasquale, sprofonda nella solitu-
dine con il proprio dolore: nessuna
parola, nessun conforto umano, nes-
suna medicina potranno salvarlo da
questo abisso.
Solo la fede in Gesù  ci dà la grazia di
vedere come ogni giorno la via crucis
si fa via lucis, cioè la via lungo la
quale lo Spirito di Dio ci fa cammina-
re, assicurandoci pace e gioia, i doni
che nessun tormento potrà mai spe-
gnere, perché divini.
rns@rns-italia.it

sEnzA LA CROCE IL CRIsTIAnEsImO 
nOn sI sPIEGA

di Salvatore Martinez

Una riflessione quaresimale del Presidente del Movimento “Rinnovamento nello Spirito““ ”



La volontà di morte e la cultura della
vendetta, sembrano avere il sopravven-
to. L’umanità è stordita e impaurita.
All’inizio di questo nuovo millennio,
più di dieci anni fa, dopo il Grande
Giubileo dell’anno 2000 in cui sono stati
celebrati segni di pacificazione e di spe-
ranza per l’umanità, sotto l’energica e
profetica spinta di Giovanni Paolo II, ci
si attendeva una svolta nella storia cri-
stiana e umana. Ed invece abbiamo vis-
suto giorni di angoscia e di terrore che
hanno coinvolto, attraverso l’amplifica-
zione dei mass media, l’intera umanità
da un capo all’altro della terra. Un senti-
mento di impotenza assale le persone
semplici e coloro che prendono a cuore
le sorti della storia umana e delle future
generazioni. L’odio, infatti, si radica nel
cuore e nella coscienza di popoli e
nazioni in attesa della rivincita e pronte
per la rappresaglia. I fatti che accadono
nel medio oriente e in Africa ne sono la
prova più evidente . Pur considerando
tutto il bene che esiste e si realizza nella
quotidianità in tante persone anonime, di
fronte al dolore del mondo e allo scem-
pio di vite umane, possiamo forse dire
come Pietro dopo la notte di pesca risul-
tata vana: «Abbiamo faticato tutta la
notte e non abbiamo preso nulla» (LC
5,5). E tuttavia, dallo stesso brano del
Vangelo possiamo trarre l’esempio del
non arrendersi mai “fatalisticamente” ad
una logica deterministica del dato stori-
co, fondando la nostra fiducia e quindi il
nostro discorso e la testimonianza che
ne segue, affermando con l’Apostolo
«sulla tua parola getterò le reti». Parlare
di riconciliazione, pertanto, per noi che
crediamo nella potenza di Dio («Nulla è
impossibile a Dio» LC, 37), è un dovere
che scaturisce dalla fiducia in Lui, il Dio
fedele, amante della vita (Sap 11,26),
clemente e misericordioso. Parlare di
riconciliazione e annunciarla al mondo
è, inoltre, una priorità e urgenza del
tempo presente, che c’impone di solle-
vare in alto lo sguardo. “Il mio aiuto
viene dal Signore, che ha fatto cielo e
terra” ci dice la scrittura. Questa fede ci
sospinge a invocare Colui che unica-
mente può «rischiarare quelli che stanno
nelle tenebre e nell’ombra della morte e
dirigere i nostri passi sulla via della
pace» (LC 1,79).

Un esempio concreto  di come il
Signore brama la nostra riconciliazione
con Lui ci viene da questa testimonianza

raccolta da Francesca Turi  per il sito
Corriere.it  del 26/01/2012

Il racconto di Don Roberto Dichiera
: «Ero un tossicodipendente, la preghie-
ra mi ha fatto cambiare vita»

Da ragazzo non sono stato uno stin-
co di santo, anzi. Ho vissuto un’adole-
scenza spericolata e ho rischiato grosso
racconta Don Roberto Dichiera. 

Grazie a Dio mi sono salvato: non è
un modo di dire. A 12 anni le prime
sigarette, per sentirmi grande e per il
gusto del proibito. Poi i superalcolici e
le canne, a 14 anni erano già un’abitudi-
ne. Ero in cerca di sensazioni forti, cer-
cavo la trasgressione e pensavo solo a
divertirmi. Non avevo ideali, ambizioni.
Dopo le medie ho chiuso con la scuola e
mi sono arrangiato con piccoli lavoretti.
Aspettavo con ansia il fine settimana per
andare in giro a sballarmi. Frequentando
i rave-party e le discoteche più eccessive
ho iniziato a farmi di altro, gli spinelli
non mi bastavano più. Mi sono messo
anche a spacciare: ero il punto di riferi-
mento di tanti ragazzi che, come me,
cercavano una dose effimera di felicità,
lo stordimento, una scarica di emozioni
fasulle.

Ho provato di tutto, perfino il popper
- Ho usato di tutto, tranne l’eroina:
ecstasy, acidi, cocaina, perfino il popper,
un solvente che si inala. Mi sentivo
forte, padrone del mondo, non avevo
paura di finire male o di essere arrestato.
In fondo, sapevo di essere diventato
dipendente, ma avevo la consapevolezza
(sbagliata) di poter controllare il consu-
mo e non avevo nessuna intenzione di
smettere. La droga è così, ti avvolge in
una spirale da cui è sempre più difficile
uscire, e spesso ti annienta. Ogni giorno,
più volte al giorno, fumavo spinelli e
consumavo regolarmente tutto il resto.
Sono stato male diverse volte, in parti-
colare dopo aver assunto cocktail di
sostanze abbinate all’alcol. In alcune
occasioni ho perso momentaneamente la
vista, non riuscivo a distinguere più
niente, vedevo solo rosso. Ho avuto
allucinazioni tremende, ho vomitato
spesso per intossicazione. Una ragazza a
cui avevo ceduto degli acidi ha rischiato
di morire: si è salvata dopo un ricovero
di tre giorni, in ospedale. Me la sono
ritrovata per terra, collassata, col volto
cianotico. L’ho soccorsa, è vero, ma
niente mi scuoteva, rimanevo un inco-
sciente e un menefreghista. Volevo con-

tinuare a sentirmi euforico e riempire
quel vuoto che mi attanagliava. Durante
il servizio di leva le cose non sono
migliorate. In quel periodo, era il 1993,
il servizio militare era obbligatorio e
anche in caserma ho continuato la mia
attività, con la complicità dei commilito-
ni a cui fornivo le sostanze. Riuscivo
sempre a farla franca: avevo soffiate
prima dei controlli e facevo sparire la
roba in discarica per poi recuperarla.
Quando bisognava sottoporsi agli esami
delle urine scambiavamo i campioni,
non sono mai risultato positivo.

La preghiera mi ha fatto cambiare
vita - In treno, durante un permesso, ho
incontrato Manuela. Volevo coinvolger-
la nella mia vita di eccessi, ma è stata lei
che ha avuto la meglio e mi ha riportato
sulla retta via. Per un po’ ho continuato
a drogarmi, e a 21 anni ho anche avuto
paura, seriamente. Avvertivo dei brividi
fortissimi in testa, come scariche elettri-
che. Per la prima volta mi sono reso
conto che l’uso di sostanze rischiava di
bruciarmi il cervello. L’amore di
Manuela, la sua fede, hanno lentamente
fatto breccia dentro di me. Non mi ero
mai innamorato, avevo molte compa-
gne, una marea di rapporti occasionali.
Lontanissimo dalla chiesa e dalla pre-
ghiera, ho iniziato ad accompagnarla a
messa, solo per compiacerla, senza
alcun interesse. E dire che bestemmiavo
in continuazione e disprezzavo i preti.
Nel giro di un anno le cose sono cam-
biate, ho cominciato a pregare, a riavvi-
cinarmi a Dio. Ho scoperto una forza di
volontà che non pensavo di avere e ho
smesso di assumere sostanze. A 22 anni
la vocazione, leggendo il Vangelo: il
calore di un abbraccio paterno e una
luce piena d’amore. Ho sperimentato
una pienezza di gioia traboccante, di
contro al paradiso artificiale prodotto
dalla droga, e ho scelto di dedicare la
mia vita al Signore, come prete di stra-
da. L’incontro con la Comunità Nuovi
Orizzonti è stato l’occasione per metter-
mi a servizio degli ultimi, di testimonia-
re la gioia autentica, di coinvolgere i
giovani, proponendo loro un modo
nuovo di intendere la vita. Lontano dal-
l’autodistruzione, in cerca della vera
libertà. 

(a cura di Francesca Turi 
fonte: http://www.corriere.it)

(ricco.bene@alice.it)
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RICOnCILIAzIOnE COn DIO, 
PACE COn nOI sTEssI

Riflessioni e ricerche in rete a cura di Leonardo Riccobene

Parlare di riconciliazione oggi, in un periodo in cui spesso esplode  la violenza nelle forme 
più sorprendenti, impensate e crudeli che tutti abbiamo di fronte agli occhi, può suonare ingenuo,

utopistico e velleitario. 
“

”



LA RIABILITAzIOnE FIsICA, PsICOsOCIALE 
E GIuRIDICA di Eleonora Augugliaro

Nel lessico quotidiano troviamo spesso e
diversamente usato il lemma riabilitazione. Per
conoscerne e comprenderne i significati possi-
bili sicuramente tornerà utile una breve introdu-
zione etimologica. Il termine riabilitare ha lette-
ralmente il significato di “ri–abilitare” o  meglio
ancora ”restituire le abilità”. La riabilitazione
può essere, quindi, intesa come un’azione pro-
grammata appositamente per la soluzione dei
problemi di natura fisica, psichica, psicofisica,
sociale della persona interessata, finalizzata a
far raggiungere il miglior livello di vita sul
piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale.
Gli obiettivi principali della riabilitazione pos-
sono essere riferiti all’ottimizzazione della
capacità della persona di risolvere i problemi
per il miglioramento e ampliamento della sua
capacità adattiva e della qualità della vita. La
riabilitazione, con adeguate azioni e modalità, si
interessa dell’individuo nella sua globalità fisi-
ca, mentale, affettiva, comunicativa e relaziona-
le fino a coinvolgere il contesto familiare, socia-
le ed ambientale. Tra i vari significati attribuiti
alla riabilitazione ricordiamo: reintegrazione
sociale di una persona, restituzione a una nor-
male attività, ritorno ad una condizione di effi-
cienza ed anche ripresa della funzionalità di un
arto. Per la medicina la riabilitazione compren-
de tutte le manovre terapeutiche tese alla pre-
venzione e alla limitazione degli esiti invalidan-
ti delle malattie, con lo scopo di migliorare la
qualità della vita di relazione di una persona. La
riabilitazione, in genere, necessita di una riorga-
nizzazione del contesto familiare in cui la per-
sona interessata trascorre il proprio tempo.
Tempo che, in questo specifico caso, è di transi-
zione tra una situazione di inabilità ed una situa-
zione di completo possesso delle proprie  abi-
lità. La riorganizzazione del contesto familiare,
lavorativo, permette in parte di superare le diffi-
coltà legate alla situazione, seppur temporanea,

di inabilità, evitando disagi e tensioni. Una per-
sona da riabilitare deve essere messa nella con-
dizione di fare proprio il percorso di riabilitazio-
ne a partire dal proprio scenario. Ad esempio,
una persona anziana che ha avuto un ictus e ha
una vita religiosa molto intensa, può realizzare
un percorso di riabilitazione legato in parte alla
propria vita religiosa, al fine di fare proprie le
prospettive di riabilitazione a partire dal proprio
contesto quotidiano.

Rimane anche il problema dell'intervento
su soggetti che non hanno, o non hanno ancora,
acquisito, e quindi non possono aver perduto,
delle abilità, come nel caso di bambini con
malformazioni o patologie perinatali. In questi
casi per qualche tempo è stato proposto il termi-
ne abilitazione, che però non ha avuto fortuna.
Così l’uso del termine riabilitazione è stato este-
so anche alla prima infanzia. 

Il termine riabilitazione è in uso anche nel-
l’ambito del diritto penale. In atto l’ordinamen-
to giuridico prevede in favore del condannato
che abbia dato prova di sicuri segni di ravvedi-
mento, attraverso una costante buona condotta,
la riabilitazione la quale persegue la finalità di
reintegrare la persona nella capacità di avere ed
esercitare quelle facoltà giuridiche perdute, a
seguito della condanna subita, restituendola
così al normale svolgimento delle proprie atti-
vità in società. La riabilitazione estingue, in
questo caso, gli effetti della condanna.
Competente, in atto, a decidere sulla riabilita-
zione è il Tribunale di sorveglianza, mentre in
precedenza era la Corte d’Appello. 

Nel caso della riabilitazione prevista a favo-
re dei condannati minorenni, la competenza è
del Tribunale per i Minorenni. Per la riabilita-
zione concernente i militari è competente il
Tribunale Militare di Sorveglianza. Il provvedi-
mento di concessione della riabilitazione è
annotato nella sentenza di condanna  nel casel-

lario giudiziale. Della riabilitazione deve essere
data comunicazione all’ufficio elettorale del
Comune di residenza per riabilitare i diritti poli-
tici che si estrinsecano con il voto. Tra le moda-
lità con cui la riabilitazione penale e psicosocia-
le si sviluppa possiamo citare l’ospitalità presso
speciali e specifiche strutture residenziali ed
alloggi in cui svolgere un processo di reinseri-
mento sociale. È opportuno ricordare inoltre la
modalità dei progetti per il reinserimento lavo-
rativo presso strutture protette e non ed anche le
attività di musicoterapia, arteterapia, ippotera-
pia, attività musicali, teatrali (psicodramma,
ecc.), fotografia, uso di particolari attrezzature
(computer), nonché corsi di formazione, cuci-
na, ceramica, ecc. L’orientamento oggi mag-
giormente condiviso dagli esperti è quello di
considerare preferibile la riabilitazione integra-
ta. In particolare nei casi di disturbi mentali o
grave disagio sociale molti esperti, infatti,
sostengono che le terapie farmacologiche pos-
sono fare molto insieme alla riabilitazione tra-
mite le psicoterapie. Dopo la chiusura degli
ospedali psichiatrici, grazie alla legge Basaglia
del 1978, e l'adozione di forme avanzate psico-
riabilitative, non è difficile riscontrare che il
sistema sanitario nazionale scarichi il paziente
sul territorio e sulla famiglia di appartenenza
senza occuparsene a dovere. Centri specializza-
ti della Sanità pubblica, Comuni e terzo settore
(ad esempio cooperative sociali, organizzazioni
di volontariato ed associazioni di promozione
sociale) dovrebbero lavorare insieme. Nelle
migliori realtà i servizi socio-assistenziali dei
Comuni ed i Centri di Salute  Mentale coopera-
no attivamente per trovare le soluzioni più ido-
nee per soddisfare i bisogni delle persone affet-
te da disturbi. Ma questo non sempre avviene, a
scapito della persona, della sua famiglia e della
società stessa. 

(eleaug@fastwebnet.it )

Un processo, certo lungo e faticoso, attende la
crescita della persona, della società e della chiesa
ma si tratta di una laboriosità affascinante ed
entusiasmante: è un modello di vita che trova in
Cristo il suo apice; ma anche nella storia dell’i-
struzione  e della umanità esiste la costante
sequenza evolutiva verso un “meglio” di vita
personale, di civile convivenza, di fondata reli-
giosità.
Cristo, con la sua Incarnazione, la sua missione
Evangelizzatrice, la sua azione rifondatrice dà
compimento alla restaurazione di un nuovo ordi-
ne: l’uomo si riscopre come valore in sé, la
società si  percepisce come rete di solidarietà a
tutti i livelli, la chiesa si riscopre come fonte inso-
stituibile di sempre nuove speranze servite da
una promessa divina” Sarò con voi fino alla con-
sumazione dei secoli”.
L’istituto giuridico della conciliazione promuove
un ordinato scambio di relazioni, la riconciliazio-
ne chiama in causa l’azione divina che ristabili-
sce un punto di incontro tra gli uomini a partire
dall’invito di Gesù “amatevi gli uni gli altri”.

La riabilitazione dà vita a  un nuovo modo di
essere e di operare.
E’ essenziale che la persona, nella sua singolarità,
si sperimenti in contesti operativi sempre più ric-
chi di positività che lo fanno assurgere ad una
nuova entità sposante  i veri valori e  soprattutto
duraturi ;  allo stesso cammino dovranno  tendere
le due grandi istituzioni” società e chiesa” cioè
realizzare una “ compagine” che in valori condi-
visi ritrovino e ricreino le attese che alla lunga,
costituiscono un rassicurante spazio vitale gratifi-
cante e positivamente proficuo per i singoli e
gruppi associati. Tutto  questo è fattibile se si
operasse seguendo le suggestioni offerteci dal
pedagogista Allport
a) la propria vita personale, sociale ed ecclesiale
si stacchi dall’imponente immediatezza dell’uni
centrismo e si  apra ad accogliere quanto di posi-
tivo c’è negli altri;
b) l’estensione dell’io agli altri non farà più con-
siderare questi ultimi una minaccia ma anzi una
risorsa arricchente;
c) l’accettazione di sé, anche nei propri ricono-

sciuti limiti, consente di acquisire la capacità di
evitare reazione eccessive, di scoprire nuove
opportunità di crescita, di condividere e collabo-
rare a progetti a vantaggio istituzionale e indivi-
duale;
d) la percezione realistica delle cose che non
piega la stessa realtà a fantasie o impulsi incon-
trollati ma si lascia guidare da essa, cercando di
offrire, al  momento  propizio, una sterzata
necessaria;
e) la comprensione di sé e l’auto accettazione  è
valido sostegno nella crescita e consente anche in
particolari emergenze, di sorridere di se e delle
proprie inadeguatezze   con sano umorismo;
f) quanto mai utile è la convivenza umanitaria,
cioè quella convivenza basata su pochi ed essen-
ziali valori che abbiano una carica unificatrice e
datrice di alto significato visibile.
Si tratta di una filosofia della vita che  riesca a
guardare la complessità dell’essere e dell’agire,
regolati da poche norme ma influenti sull’insie-
me della condotta personale sociale e religiosa.
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DALLA  COnCILIAzIOnE  ALLA  RICOnCILIAzIOnE : 
DIAmO sPAzIO  ALLA  RIABILITAzIOnE

di Mons. Gaspare Aguanno

Un grande capitolo si apre  dinanzi ai nostri occhi: La Riabilitazione.“ ”
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Supplemento

Dietro le
sbarre

Non vi è libertà ogni qual volta le leggi 
permettano che, in alcuni eventi, l’uomo 
cessi di essere persona e diventi cosa 

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene

“ “



Da un po’ di tempo si parla che le carceri
italiane scoppiano per il sovraffollamento.
In realtà le carceri italiane potrebbero ospi-
tare circa 45.000 detenuti ma in realtà oggi
le carceri italiane ospitano circa 65.000
detenuti.
Se è già difficoltoso con il personale a
disposizione delle carceri italiane venire
incontro alle esigenze personali, sociali,
familiari, ecc. di 45.000 persone possiamo
immaginare come con lo stesso personale
certamente le difficoltà e i disagi per i dete-
nuti aumentino a dismisura. Così ad esem-
pio mentre la legge prevede per ogni dete-
nuto un certo numero di mq a disposizione
per ogni singolo detenuto, con il sovraffol-
lamento gli spazi si riducono sensibilmen-
te. Se per il detenuto son previste 4 ore di
aria libera con il sovraffollamento le ore di
aria si riducono a 2 e così via di seguito. Il
carcere in questa maniera diventa un luogo
dove per il sovraffollamento alla sofferen-
za della detenzione si aggiunge la sofferen-
za delle celle sovraffollate e dove è facile
che la convivenza generi disagi talvolta
insopportabili e che sono  all’origine di
risse e di momenti di tensione soprattutto tra extracomuni-
tari.
Tutti i servizi a cui hanno diritto per legge i detenuti in
questa maniera diventano sempre più rari e spesso inesi-
stenti.
Spesso gli educatori, gli assistenti sociali, gli psicologi non
hanno il tempo materiale per potere sentire tutti i detenuti e
in questa maniera proporre un programma rieducativo per-
sonalizzato che consenta al detenuto di vivere la detenzio-
ne in maniera serena e nel contempo prepararsi al reinseri-
mento nella società diventa quasi impossibile.
Durante la detenzione il detenuto potrebbe avere il tempo
per riflettere sui propri errori e attraverso l’aiuto del perso-
nale educativo, degli agenti, del cappellano, dei medici,
degli assistenti sociali, degli psicologici; tutto questo esige
però tempo, disponibilità, serenità ed occasioni di incontri
vari con tutto il personale del carcere.
Il detenuto spesso rimane solo con i suoi problemi. Pensa
alle difficoltà della famiglia, pensa ali disagi dei figli spes-
so minorenni ed in età scolastica che proprio a causa della
detenzione del padre non riescono a seguire con assiduità
le lezioni scolastiche e quindi spesso abbandonano anzi-
tempo la scuola .
Situazione drammatica è quella dei detenuti che manifesta-
no problematiche legate alla droga o patologie psichiatri-
che. 
Il recupero è affidato al personale specializzato ma spesso i
tempi per l’intervento sono lunghi e le sofferenze dei dete-
nuti per le loro vicende personali si trascinano a dismisura.
In queste condizioni il reinserimento, il pentimento, la rie-
ducazione lasciano lo spazio alla solitudine esistenziale per
i detenuti e alla disperazione e alla rabbia che sfociano
spesso in insofferenza verso il regime carcerario e in

richiesta di aiuto per potersi sentire sem-
pre e comunque persone con diritti e citta-
dini che scontano una pena per quello che
hanno fatto ma che non possono subire
una pena supplementare per le inefficien-
ze e le inadempienze del regime carcera-
rio italiano che purtroppo non riesce ad
applicare le leggi dello Stato Italiano
siano perché mancano i mezzi economici
sia perché il personale è sempre più
carente mentre i detenuti aumentano verti-
ginosamente.
La sofferenza, la rabbia, la delusione
prende anche e soprattutto le famiglie dei
detenuti che spesso sembra che scontino
la stessa pena dei familiari ristretti.
Una sofferenza particolare vivono certa-
mente i detenuti extracomunitari sia per la
loro condizione di stranieri ma soprattutto
perché il contatto con le loro rispettive
famiglie di origine e pressoché impossibi-
le.
Spesso le famiglie non sono  a conoscen-
za che i loro familiari in Italia stanno
scontando una pena detentiva .
Grave è per questa categoria di detenuti la

loro situazione economica. Spesso non sono in grado di
poter spedire una lettera o di potere effettuare una telefona-
ta ai loro familiari.
Molti detenuti extracomunitari erano venuti in Italia con la
prospettiva di un lavoro ed invece si sono trovati invischia-
ti in situazioni di malavita che li hanno portato a delinque-
re e a trovarsi condannati a scontare delle pene detentive
nelle carceri italiane.
Particolare attenzione meritano i detenuti che ritengono di
scontare una pena ingiusta. Spesso si chiudono in un silen-
zio pieno di rancore e di rabbia.
Il carcere registra anche la sofferenza delle donne detenute
soprattutto per motivi di droga o di prostituzione. Quanta
miseria, povertà umana e cattiveria si legge negli occhi  di
giovane donne che non sono riuscite  a sfuggire alla sirena
del denaro facile o della droga.  (dongaspare@libero.it)
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DIETRO LE sBARRE TRA AFFOLLAmEnTO,
RIEDuCAzIOnE, PEnTImEnTO 

E sOFFEREnzA
di Don Gaspare Gruppuso

Cappellano Casa Circondariale di Trapani



Nell’accostarmi al delicato tema del trattamento dei
detenuti che hanno commesso reati  contro la sfera sessua-
le, ritengo fondamentale e utile avanzare alcune riflessioni
di ordine Costituzionale e Legislativo che, a mio modesto
avviso, possono rivelarsi utili per coloro i quali a vario
titolo possono essere interessati a conoscere da vicino il
problema, più in generale riguardo al trattamento e, nello
specifico, al trattamento dei detenuti sex offenders.

Per questo è opportuno chiarire che con l’entrata in
vigore della vigente Costituzione del 1946, in Italia si
afferma in maniera chiara ed inequivocabile il principio
che,”le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato “ (art.27co.3)

Parimenti l’art.1 della L.354/75 (O.P.) ribadisce poi che
“il trattamento penitenziario deve essere conforme ad
umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della
persona” e aggiunge che” il trattamento è improntato ad
assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a
nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali; a opi-
nioni politiche e a credenze religiose”; altresì” nei con-
fronti dei condannati e degli internati deve essere attuato il
trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale
degli stessi; esso deve applicarsi secondo un criterio di
individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni
dei soggetti.

Fatta questa doverosa premessa, possiamo ricordare
che, il fenomeno dell’abuso che da sempre sconvolge le
coscienze e che molte volte erroneamente è inteso come
esclusiva manifestazione di atti di violenza fisica è anche
maltrattamento psicologico e  trascuratezza dei minori.

Nello specifico, in ambito penitenziario, il trattamento
rieducativo degli autori di reati sessuali è stato sempre un
obiettivo complesso e particolare proprio per l’atteggia-
mento di ostilità e di assoluto disprezzo che esiste nei loro
confronti, da parte della società e della
comunità intramuraria.

Oggi, il trattamento di questa tipologia
di utenti si differenzia da quella del dete-
nuto comune soltanto in senso logistico,
in quanto, lo stesso viene ristretto in un’a-
rea “protetta” rispetto agli altri utenti della
circondariale.

Mentre, il trattamento previsto per
questi soggetti dovrebbe consistere nel-
l’assumere una particolare peculiarità, non
perché essi meritano iniziative rieducative
maggiori e migliori di quelle riservate a
tutti gli altri soggetti ristretti, piuttosto per
le specifiche esigenze di sostegno psicolo-
gico e di riabilitazione clinico-psichiatrico
che avvertono e manifestano gli esperti in
istituto.

Tra le tecniche avanguardistiche di rie-
ducazione possono essere annoverate
quella di “elaborazione di un progetto

strutturato di trattamento” il quale dovrebbe passare attra-
verso la fase della formazione e dalla motivazione del per-
sonale, dell’osservazione ed infine dell’implementazione
del trattamento.

Il trattamento, non solo si propone di rispettare il detta-
to Costituzionale, ma si fa carico delle anomalie degli
aggressori sessuali nella prospettiva di un loro reinseri-
mento sociale cercando di ridurre i rischi di recidiva di tali
condotte abusanti. Una delle pratiche maggiormente effi-
caci si basa su una tecnica terapeutica di tipo cognitivo-
educativa che serve a ricostruire le scelte di vita dell’ag-
gressore sessuale; attua un monitoraggio continuo di pen-
sieri, fantasie ed impulsi antecedenti e conseguenti all’a-
buso; si propone di identificare e verificare le strategie di
evitamento più appropriate. 

A tal proposito è opportuno ricordare che, in virtù della
mia esperienza pluriennale, quale coordinatore del reparto
sex offender non ho potuto non rilevare che questa tipolo-
gia di utenti possono far registrare differenti risposte ad
analoghe sollecitazioni e, pertanto, non sempre è possibile
attuare un’unica strategia trattamentale.

In conclusione, mi viene spontaneo fare una riflessione
sulla tematica affrontata che le persone condannate per
questo tipo di reati sono sempre state lasciate a scontare la
loro pena senza alcun controllo e alla fine del loro periodo
di detenzione sono rimessi in libertà; con grande possibi-
lità di reiterazione del reato.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene pertanto, estremamente
proficua la possibilità di attuare progetti di cura e di riabi-
litazione che consentono di poter ritrovare all’esterno un
sex offender non più alla mercé delle sue problematiche
psichiche, ma almeno parzialmente recuperato, sia dal
punto di vista risocializzativo che dal punto di vista medi-
co-psichiatrico garantendo, così, una adeguata difesa della
collettività.  
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IL TRATTAmEnTO DEL DETEnuTO 
sEX OFFEnDER

di Maurizio Santo   

Ispettore



Un tempo, il senso del tempo in un’Istituzione totale
come il carcere, si perde. Si perde in un sorriso cercato, si
perde in uno sguardo negato, in una giornata passata
all’interno di una cella a far delle proprie ore nulla, a
discutere animatamente con un compagno per un pro-
gramma da seguire in TV al posto di un altro, a decidere
chi e come si devono fare le pulizie , chi comanda o
meno nella cella; il senso del tempo si perde la sera quan-
do si affonda il viso sul cuscino e si pensa ai propri cari
lontani o ci si sente leoni in gabbia e per questo si pratica
l’aggressività auto ed etero diretta.
La reclusione è una condizione molto dura. Al di la delle
“pseudo-comodità”la privazione della libertà è quanto di
più forte si possa togliere ad un uomo. Ritrovarsi in una
cella privati da qualsiasi affetto, costretti a convivere con
persone che non si conoscono completamente e che sof-
frono dei loro disagi, è difficile. Senza contare che si arri-
va in carcere già con un proprio universo di sofferenze, di
sensi di colpa, di incapacità, spesso già con sofferenze
psicologiche dall’esterno e ci si ritrova in un sistema di
regole rigide che non prevedono scostamenti. Ci si sper-
sonalizza e la propria individualità si appanna. Si entra in
un sistema di codici non sempre conosciuti che vanno
sotto il nome di sotto-cultura carceraria dove si impara
spesso il linguaggio della violenza del sopruso della
forza, della sopravvivenza del più forte. Ma come sempre
c’è anche l’altra parte della medaglia e c’è un altro
tempo, allora aprendo altre finestre percettive si può
vedere un mondo dove c’è rispetto per la sofferenza,
dove si cresce attraverso la sofferenza, dove si può condi-
videre una parte dell’esistenza che in nessun altro conte-
sto si può condividere, dove si impara a stare insieme per

anni in pochi metri, dove si speri-
mentano le grandi capacità di adat-
tamento dell’uomo, dove si impara
a cuocere una torta o una pizza
senza forno, dove la categoria
tempo cancella la fretta e avvia
percorsi di riflessione profonda al
di là degli strumenti culturali, per-
sonali posseduti, dove i bilanci sui
propri vissuti prima o poi vengono
a galla, dove la capacità di resiste-
re alle frustrazioni diventa neces-
saria, dove si può essere “contenu-
ti”, “ascoltati”, dove si può speri-
mentare una relazione alternativa,
per esempio, a contesti di alto
degrado e di deprivazione sociale.
Un tempo del riscatto dove si può
prendere una licenza media o un
diploma o una laurea, dove ci si
può professionalizzare attraverso
corsi professionali conseguendo un
attesto utile successivamente per
trovare un lavoro all’esterno.   

Ciò che veramente è potente in un processo rieducativo,
quindi di empowerment, delicato qual è quello in deten-
zione, è la relazione. La possibilità di sperimentare che
possono esistere relazioni diverse da quelle conosciute
spesso nei quartieri a rischio o in famiglie disgregate,
relazioni che sono “cura dell’altro”, che guardano alle
risorse delle persona quelle nascoste , quelle che sono
state sempre sullo sfondo e mai in figura. 
Tutti gli interventi degli operatori che gravidano nel cir-
cuito penitenziario in tutte le figure professionali che
entrano in contatto con il ristretto e che fanno parte del
GOT ( Gruppo osservazione e Trattamento), vanno verso
la salutogenesi quindi verso il recupero delle dimensioni
positive dell’essere, essere ascoltati, accettati incondizio-
natamente, avere un interlocutore che non giudica ma
confronta, che stimola senza invadere,  che offre opportu-
nità di reinserimento sociale aumenta la salute complessi-
va. Se aumenta il grado di fiducia in se stessi e nelle pro-
prie possibilità di cambiamento, se praticamente se ne
vedono gli effetti, se muta la luce d’insieme e i vari pezzi
di una vita si rimescolano e si risistemano in un nuovo
mosaico, tutto l’essere ne beneficia sia dal punto di vista
psicologico che fisico.
E allora ecco che il tempo della pena diventa un altro
tempo, non più un tempo il cui senso si perde, ma  tempo
riconquistato, quello della crescita personale del confron-
to e della revisione critica del proprio vissuto deviante.
Un tempo che diventa  viaggio, un viaggio per ricomin-
ciare, in cui l’uomo può incontrare lo spirito che lo
governa e che  spinge ogni essere a essere ciò che è nel-
l’energia del divino, nell’energia di un universo che
guida. (mail c/o dongaspare@libero.it)
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DIETRO LE sBARRE 
un TEmPO, un ALTRO TEmPO

della Dr.ssa  Alma Passarelli Pula

Funzionario della Professionalità Giuridico-Pedagogica                                     



La casa Circondariale di Trapani oltre alle sezioni
detentive per Detenuti comuni, protetti e appartenenti
all’Alta sicurezza ospita anche una piccola sezione deten-
tiva femminile.

La capienza massima è di 30 detenute, ma nel corso
degli anni quasi mai si è raggiunto il limite massimo di
accoglienza oscillando attualmente  tra le 20 e le 29 dete-
nute.

Sono ospitate tutte le tipologie di reato, tolta sola l’alta
sicurezza, pertanto la convivenza tra le stesse è promiscua,
atteso che sono ristrette  detenute con reati ascrivibili alla
legge droga, reati per furto e rapina, reati di sfruttamento
della prostituzione e reati a sfondo sessuale, pertanto il
clima è sempre molto teso, perché nonostante le detenute
conoscano i reati  commessi dalle compagne sono invitate
dal personale che opera in sezione e dall’educatore a tolle-
rare il più possibile l’altro diverso da sé e ad accettarne i
limiti e la diversità di comportamento.

Proprio per cercare di non farle sentire abbandonate e
lontane dalla vita normale, ci si prodiga a tentare di effet-
tuare corsi  professionali, attività di volontariato, e suppor-
to affettivo e psicologico.

Quest’anno è stato avviato in sezione il corso di
“manutentore alle aree verdi”, corso professionale indivi-
duato ad Hoc perché la sezione ha al suo interno un picco-
lo giardino, che viene curato durante il corso professionale
e alla fine dello stesso viene curato, attraverso il volonta-
riato dalle detenute che a ruota cercano di attuare ciò che è
stato loro insegnato.

Non mancano, però momenti di tensione, perché la
donna detenuta è più difficile come gestione rispetto
all’uomo, infatti, la maggior parte delle stesse sono madri
e risentono in modo amplificato dell’allontanamento del
ruolo genitoriale, spesso reso ancora più pesante dalla
distanza dal luogo di residenza, infatti sono molto poche le
ristrette che risiedono sul territorio Trapanese.

Pertanto, crisi depressive, ansia, e percezione di inade-
guatezza a svolgere il proprio ruolo genitoriale, sconforto

o addirittura dubbi sulla propria iden-
tità di madre  sono problematiche
ricorrenti che emergono nei colloqui
con l’operatrice.

Un ottimo supporto viene offerto
dalla presenza del Cappellano
dell’Istituto che oltre a portare loro la
parola di Dio e l’appoggio spirituale,
sopperisce  alle necessità di qualsiasi
natura, dalla biancheria al detersivo,
dal versamento sul conto corrente
delle ristrette bisognose di peculio,
all’accompagnamento all’atto della
scarcerazione, dai contatti con i
familiari alle telefonate per sapere
anche e solo come stanno i propri

cari, visto che la maggior parte delle stesse versano in
condizioni economiche disastrate.

Tale impegno è affrontato dal Cappellano per tutta la
popolazione detenuta, ma la sezione femminile presenta
problematiche più sottili e delicate.

In merito alla reintegrazione nella società libera non
molto viene effettuato dalla struttura carceraria, perché
l’inserimento lavorativo cercato e/o proposto dall’Ufficio
di Esecuzione Penale Esterna è insufficiente alla richiesta
di tutti i ristretti. La maggior parte della detenute che ven-
gono scarcerate per lo più rientrano nel circuito familiare e
in qualche rara occasione riescono a trovare appoggio
nella struttura di Suor Maria Goretti, che offre loro anche
supporto spirituale, alloggio e sostegno.

Nel mese di Dicembre 2011, a seguito del Progetto Pon
“Artisti Creativi” è stata rappresentata una commedia  di
Plauto:” i Captivi”, che è stata magistralmente eseguita
dalle detenute e che è riuscita a canalizzare positivamente
tutte le forze  e le capacità delle stesse riscoprendosi in
ruoli scelti dalle stesse e interpretati con grande perizia.

Oggi, proprio per la bravura dimostrata dalle ristrette e
per la disponibilità manifestata dagli Operatori si sta ripro-
ponendo, in attività di volontariato, la manifestazione
aperta alla società esterna, per lanciare un messaggio
costruttivo e propositivo dell’impegno e delle capacità
dimostrate dalle stesse, anche per offrire loro uno spiraglio
di libertà almeno spirituale. 

A parere della scrivente questa sezione  attesa la delica-
tezza e la fragilità dell’animo femminile, a prescindere
naturalmente dal reato che ogni persona può commette in
un particolare momento della propria vita e per le più sva-
riate vicende personali, avrebbe bisogno di una maggiore
vicinanza della società esterna, di una profonda volontà ad
effettuare volontariato proprio per alleviare il peso del
mancato ruolo materno che viene vissuto come un peso
insopportabile e insormontabile dalle recluse di questa
struttura penitenziaria. 

(mail c/o dongaspare@libero.it)
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RIEDuCAzIOnE nELLA CAsA
CIRCOnDARIALE DI TRAPAnI 

PER LE DETEnuTE
di Cinzia Puccia 

Educatrice



Il trattamento penitenziario, inteso nella più ampia
accezione, è l’insieme delle norme e delle attività che
regolano la privazione della libertà personale per l’e-
secuzione di una sanzione penale. In questo quadro
generale, che comprende, tra l’altro, i principi di
gestione degli Istituti penitenziari e tutte le regole che
attengono alla tutela dei diritti dei detenuti, rientra,
quale specificazione di primaria importanza,  il tratta-
mento “rieducativo” dei condannati, ossia il comples-
so delle iniziative finalizzate al recupero dell’autore
del reato e al suo reinserimento sociale.
Il trattamento rieducativo, cardine fondamentale della
riforma dell’ordinamento penitenziario, ponendo come
“centro d’interesse” la persona con i suoi bisogni e  le
sue sofferenze, ma anche con le sue risorse e potenzia-
lità,  rappresenta un’opportunità fondamentale affin-
ché il detenuto possa ri-delineare la propria progettua-
lità esistenziale. 
Il fine rieducativo non può prescindere da una reale
disponibilità al cambiamento da parte del singolo con-
dannato e da una seria riflessione sulle condotte anti-
giuridiche poste in essere e sulle conseguenze che il
reato ha prodotto. In questo senso, le attività tratta-
mentali devono essere pensate quali occasioni affinché
il detenuto possa avviare percorsi di responsabilizza-
zione, di crescita e di ridefinizione del sé. Solo in que-
sto modo la detenzione potrà assu-
mere quel significato che il nostro
ordinamento ha previsto: un momen-
to della vita di una persona che,
commettendo un reato, ha rotto il
patto con la società che caratterizza
il vivere civile e che solo attraverso
l’adesione convinta e consapevole ad
un altro patto – il patto trattamentale
– intraprende il cammino per ritorna-
re in quella società che lo ha respin-
to.
Il trattamento finalizzato alla reinte-
grazione sociale del condannato pre-
suppone la definizione di un’ipotesi
individualizzata che tenga conto
delle risultanze dell’osservazione
scientifica della personalità, ossia
delle caratteristiche, dei limiti, dei
bisogni e delle potenzialità positive
della persona reclusa. 
Gli strumenti attraverso i quali arti-
colare il trattamento rieducativo, pre-
visti dalla normativa vigente, sono
vari e diversificati. Innanzitutto il
lavoro, che risponde non soltanto ad
esigenze di natura economica ma
anche al bisogno psicologico di fron-

teggiare il senso d’inutilità personale conseguente
all’ozio forzato. Altrettanto importanti sono l’istruzio-
ne scolastica e la formazione professionale, che con-
sentono  di acquisire conoscenze e competenze utili a
facilitare l’inserimento socio-lavorativo dopo la dimis-
sione dal carcere. Le attività culturali, ricreative e
sportive rappresentano un’occasione per attenuare le
tensioni, garantire spazi di socialità, sperimentare pro-
cessi di ripensamento e di elaborazione critica dei pro-
pri vissuti devianti. Di valore sostanziale ai fini della
reintegrazione sociale del detenuto è il mantenimento
o il recupero dei rapporti con i familiari che possono
rappresentare elemento fondante di un progetto di
cambiamento.
La rieducazione è, quindi, un’attività corale, che vede
coinvolti diversi operatori, ognuno dei quali occupa
responsabilmente il proprio ruolo, e gli stessi spazi uti-
lizzati per le varie attività all’interno dell’Istituto
devono essere ridefiniti affinché rappresentino gli
spazi-simbolo del modo di intendere il trattamento,
diventando occasione per stimolare tra la popolazione
detenuta la riscoperta delle proprie potenzialità e pro-
muoverne l’impegno consapevole per una riprogetta-
zione della propria esistenza secondo i valori della
responsabilità e della condivisione. 
(dongaspare@libero.it)
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IL TRATTAmEnTO EDuCATIvO 
E LA  REInTEGRAzIOnE sOCIALE 

DEL COnDAnnATO
di Veronica Bizzi



L’isola che una volta  era definita “dei coatti” ora è
la meta estiva di turisti provenienti da tutta Italia.
Frequentando  l’isola da molti anni ed anche per i
legami della famiglia di mio marito con la stessa, ho
apprezzato una realtà sociale assai “originale”. Una
originalità che dovrebbe diventare normalità in tutto il
territorio nazionale e che purtroppo è un’eccezione.
Parlo  dell’integrazione nel sociale degli ex detenuti,
soggetti deboli definiti tali dagli esperti nel settore,
persone, pesci fuor d’acqua,che non sono più abituati
ai rapporti in libertà e che hanno bisogno di assistenza
per ricostruire la loro personalità attraverso un lavoro.
Ma chi dà lavoro ad un ex detenuto? Chi si fida di lui?
Specialmente chi non ha famiglia è a rischio di reitera-
re , di ricordare negli errori commessi. In uscita, fuori
dal portone non li attende nessuno, le istituzioni non
sono accoglienti. A Favignana molti esercizi commer-
ciali sono gestiti invece da ex  detenuti che, intestando
l’attività ad un familiare, iniziano subito a lavorare.
Restano nell’isola che li ha accolti per tanto tempo in
uno stato non sempre di totale segregazione ma con la
possibilità nel corso della giornata di recarsi al lavoro
nei campi sorvegliati o in botteghe o nelle cave. Sono

riusciti pertanto nell’arco degli anni a farsi spazio, a
ridisegnarsi un’identità e una volta usciti, la loro collo-
cazione nella società libera, è stata una conseguenza
naturale. Si sono formati una famiglia, hanno avuto
dei figli che continuano il lavoro dei genitori facendo
dimenticare le loro travagliate origine. Cioè  che a
Favignana si realizza in semplicità e normalità, già
nella stessa Trapani e in tutto il territorio nazionale
diventa difficoltà insormontabile. Con  l’aiuto delle
istituzioni che dovrebbero avere l’interesse, per non
parlare del dovere morale, di integrare questi cittadini
svantaggiati, gli ex detenuti dovrebbero trovare aiuto
in una rete di assistenza sociale ben organizzate,
dovrebbero trovare accoglienza presso le banche alla
richiesta di prestiti per dare inizio ad un lavoro in pro-
prio. Sicuramente farebbero fruttare le competenze
acquisite o affinate dentro il carcere senza dover
affrontare ancora una volta le difficoltà di un rapporto
con un datore di lavoro esasperato per tutte le pratiche
burocratiche costretto a seguire e per i frequenti con-
trolli a cui è sottoposto.  

(stellapolares@virgilio.it)                                     
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FAvIGnAnA, 
EsEmPIO DI InTEGRAzIOnE  

PER GLI EX  DETEnuTI
di Francesca Di Marco  Campione



Affrontando il tema della pena e della detenzione, è da
ricordare che solo nel settecento, con l’illuminismo,
nascono i moderni concetti della giustizia e  della pena.
Con il suo famoso “Dei delitti e delle pene” Cesare
Beccaria rivoluziona il modo di intendere la pena, sottraen-
dola all’arbitrio della polizia e dei giudici e affermando che
essa deve essere commisurata alla gravità del reato e ten-
dere alla rieducazione del condannato.
Venendo ai giorni nostri – in cui i moderni codici danno
una risposta al primo problema – rileviamo che sia il prob-
lema della giustizia che quello della  detenzione in carcere
sono ormai oggetto di quotidiani discussioni e dibattiti¸ e
c’è da dire che i risultati sono stati sin qui del tutto delu-
denti se si ha riguardo alla mole di problemi che riman-
gono sul tavolo insoluti: da quello del sovraffollamento
delle carceri a quello della durata dei processi (che
anch’essa concorre ad accentuare il sovraffollamento stes-
so), a quello del  reinserimento del detenuto nella società
una volta scontata la pena.
Viene in primo luogo da chiedersi perché si delinque: cer-
tamente, talvolta, per bisogno, ma non sempre. Molto più
spesso il reato deve esser visto piuttosto come un  prodotto
della società in cui viviamo e talvolta, più aumenta la ric-
chezza, più aumentano i reati in quanto tutti gli uomini
perseguono l’obbiettivo del benessere, ma il problema
sono i mezzi con i quali tale obbiettivo viene perseguito.
Oggi vi è una diversa percezione dei bisogni, che non sono
più quelli primari (mangiare,vestirsi, condurre un’esistenza
decorosa), ma quelli che una società estremamente con-
sumistica ci rappresenta giornalmente come indispensabili
per  una vita che si imponga all’attenzione degli altri.
Nasce quindi l’esigenza che sin dai primi anni di vita quel-
lo che sarà l’uomo di domani venga educato – in primo
luogo dai genitori, ma anche dalla scuola, dalla Chiesa, etc.
– ad una corretta scala di valori, a farli propri e ad interior-
izzarli in modo da comportarsi in una certa maniera non
per paura della punizione del genitore o dell’insegnante,
ma per intima convinzione; allo stesso modo, questi valori
così profondamente assimilati costituiranno poi per l’adul-
to un deterrente auto-nomo alla delinquenza, molto più
pregnante ed efficace delle leggi esteriori e della paura
della pena.
La questione delle carceri sovraffollate e quella dell’ogget-
tiva difficoltà del nostro contesto sociale di consentire agli
ex detenuti un inserimento onesto nella società una volta
espiata la pena sono problemi che – come accennato –
rimangono insoluti. E’ soprattutto la politica che dovrebbe farsi
carico della necessità di costruire da un lato edifici carcerari
idonei e decorosi, dall’altro di evitare detenzioni talvolta inutili
in caso di fermo di polizia ed infine di favorire tutto ciò che
possa consentire la rieducazione ed il reinserimento dell’ex
detenuto nella società; operazione quest’ultima tutt’altro che
agevole in quanto  la società tende a respingere e a non
accogliere come  proprio dipendente un lavoratore che si è già
macchiato di un crimine. In questo arduo percorso che l’ex
detenuto intraprende alla ricerca di una via onesta per vivere
acquista particolare valore l’effetto  che le strutture a ciò pre-
poste hanno saputo conseguire nella rieducazione del soggetto
durante la detenzione, opera che in tanto si rivelerà proficua ed
efficace, in quanto sarà riuscita a scavare nel profondo, nell’inte-
riorità della persona, riuscendo ad inculcare o a risvegliare val-
ori in cui credere, la gioia di lavorare in maniera onesta, la
voglia di prendere le distanze dal precedente modo di vivere e
di non ricadere più non per paura di una nuova detenzione, ma
per convinzione interiore, per via di un effettivo intimo cambia-

mento.
Questo è il modello ideale, questo è l’obbiettivo a cui tendere,
ma  - guardando realisticamente la realtà – è chiaro che anche
nel caso in cui questa fortificazione interiore dell’ex carcerato si
è realizzata, se non  si creano strutture atte a sostenere i buoni
propositi di chi vuole redimersi, si lascia l’ex detenuto – che è
un soggetto sotto molti aspetti assai fragile – a cozzare da solo
contro un mondo che lo guarda con sospetto, non gli tende una
mano, non gli offre un lavoro né un sostegno economico per
l’avvio di una qualche attività in proprio; e quando i buoni
propositi si scontrano con l’esigenza quotidiana di sostentare se
stesso ed i propri figli, non è purtroppo infrequente che l’ex
detenuto si rimetta sulla strada dei facili guadagni e torni a
delinquere, un po’ –appunto- per il bisogno, ma anche per una
sorta di rivalsa, di reazione verso una società nella quale aveva
sperato di poter credere e che ora lo respinge e alla quale –quasi
in pace con la propria coscienza – finisce per riversare la
responsabilità della sua ricaduta. 

franco.digenova@alice.it
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REATO – PEnA – RIABILITAzIOnE
di Franco Di Genova



La Parrocchia Nostra Signor di
Lourdes di Trapani, grazie all’aiuto
della Provincia Regionale di Trapani
che lo ha realizzato, dispone di un cam-
petto sportivo polivalente, recintato e
con la superficie in erba sintetica, inse-
rito in un’area la cui centralità è costi-
tuita dalla riproduzione della Grotta di
Massabielle che oltre un secolo e
mezzo fa è stata teatro delle apparizioni
della Beata Vergine Immacolata di
Lourdes a Santa Bernadette.

Il campo sportivo, nel progetto
pastorale parrocchiale, costituisce uno
strumento fondamentale per porre in
essere le attività finalizzate alla sana
crescita psicofisica e all’educazione
degli adolescenti della Parrocchia e del
territorio e, prioritariamente, alla riabili-
tazione dei disabili sensoriali e fisici.

Con il sostegno della Presidente
regionale del C.I.P.(Comitato Italiano
Paralimpico, l’Ente che coordina le
Federazioni Sportive Paralimpiche le
quali organizzano l'attività sportiva per
le persone disabili sul territorio nazio-
nale), prof.ssa Nicole Mazzarese, e
della Direzione Regionale e Provinciale
dell’INAIL(Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro) si spera che il suddetto campo
sportivo presto possa essere dotato di
un impianto di illuminazione e delle
strutture annesse occorrenti per una sua
più ampia e migliore utilizzazione. A
tale scopo il parroco, Mons. Gaspare
Aguanno, ha di recente sottoscritto un
accordo di collaborazione, per un
comune impegno di promozione dello
sport inteso ai fini riabilitativi e ricreati-
vi, insieme con i legali rappresentanti,
in sede locale, degli enti maggiormente
rappresentativi delle suddette categorie
sociali interessate, vale a dire il prof.
Renzo Minincleri dell’U.I.C.I. (Unione
italiana dei ciechi e degli ipovedenti), il
sig. Giuseppe Carpinteri dell’E.N.S.
(Ente nazionale sordi) e il sig.
Gioacchino Adamo dell’A.N.M.I.L.
(Associazione nazionale dei mutilati e
invalidi del lavoro). 

Allo scopo di illustrare l’importanza
dello sport nei confronti dell’educazio-
ne, della salute e della riabilitazione e il
relativo significato iniziamo con il ter-
mine “sport” che è in uso in molte lin-
gue. Esso trae la sua origine dal latino

deportare che tra i suoi vari significati
aveva anche quello di uscire fuori porta,
cioè fuori dalle mura cittadine per dedi-
carsi ad attività ludiche e ricreative. Dal
latino deriva il francese desporter
(divertimento, svago) e da quest’ultimo
prese origine nell’inglese il termine
desport che successivamente venne
abbreviato nell’odierno sport. In con-
clusione il termine sport sta ad indicare:
divertimento, svago, ricreazione ed
anche esercizio di sano confronto com-
petitivo o agonistico tra due o più indi-
vidui o gruppi di persone definiti squa-
dre.

Dello sport è generalmente ricono-
sciuta l’importanza per svariate e mol-
teplici ragioni, in particolare per due
funzioni che esso svolge molto incisiva-
mente: quella educativa e quella della
salutogenesi (generativa della salute),
ovvero quella di favorire il manteni-
mento o la ripresa di un buon stato di
salute. Quando si parla del rapporto tra
educazione e sport è facile collegare a
questo il concetto, che sta alla base  di
entrambi, del rispetto delle regole della
vita individuale e sociale e del gioco
sportivo. Chi apprende ed accetta le
regole della vita acquisisce l’autono-
mia, che etimologicamente indica la
capacità di un individuo di darsi da sé le
norme o regole da rispettare, in armonia
con le norme o regole della cultura pre-
valente della società a cui appartiene,
distinguendo così tra bene e male, tra
lecito e illecito e tra giusto e ingiusto.
Le regole, o norme di comportamento,
individuali e sociali si acquisiscono in
maniera naturale prima dai genitori e
poi dai parenti e da tutte le altre agenzie
educative, cioè gli amici, la scuola, la
strada, la Chiesa, la televisione, lo sport
ed altre ancora.  In particolare lo sport,
infatti, se praticato sin da piccoli, aiuta
proprio ad apprendere il rispetto delle
regole che costituiscono la base del cor-
redo educativo di una persona.
Specialmente con gli sport di gruppo si
forma e si fa esperienza di una sincera e
reale solidarietà e cooperazione tra
ragazzi, orientati da un contesto educa-
tivo che aiuta a creare tra di loro un
forte legame relazionale. Lo sport di
gruppo, inoltre, aiuta a socializzare e
comprendere l’importanza di lavorare
“insieme” per raggiungere un obiettivo

comune. Insieme si impara meglio e
prima ad accettare le regole dello stare
insieme, a collaborare, a gioire insieme
per una vittoria o a consolarsi per una
sconfitta. Lo sport di squadra favorisce
la comunicazione collaborativa e dà un
senso di protezione e di sicurezza agli
individui proprio come accade nell’am-
bito familiare. Con lo sport, altresì, non
si allenano soltanto i muscoli ma si
acquisiscono le capacità d’analisi, di
concentrazione e di gestione di un
imprevisto. Riguardo agli sport indivi-
duali, questi a loro volta favoriscono
l’acquisizione della consapevolezza di
“essere capaci” di svolgere attività
molto difficili, e questo può essere
molto gratificante e anche stimolante.
Quando a praticare lo sport sono perso-
ne impulsive, queste sono aiutate ad
imparare a rispettare le regole e a con-
trollare i propri slanci emotivi evitando
così di far male a sé ed agli altri. Lo
sport praticato con queste finalità può
contribuire anche a sviluppare sicurezza
e autostima, limitando la tendenza ad
agire senza aver prima pensato. Lo
sport è importante anche sotto un aspet-
to fondamentale, da non trascurare, che
è quello della protezione della salute.
Molte persone spesso sottovalutano, o
non si rendono conto dell’importanza
dell’attività fisica come potente mezzo
per prevenire o addirittura curare molte
malattie. Aver cura della propria salute
è certamente una delle motivazioni che
dovrebbe spingere l’individuo a pratica-
re sport. La pratica corretta dello sport,
infatti, offre i seguenti vantaggi: prote-
zione cardiovascolare, rinforzo delle
articolazioni, ritardo dell’invecchia-
mento, contrasta i problemi relativi al
diabete, riduce la possibilità d’insorgen-
za di tumori, ecc.. Altrettanto importan-
te è l’aspetto riguardante la capacità
dello sport di riabilitare (anche rieduca-
re) le funzioni organiche necessarie a
vivere senza dipendere totalmente dagli
altri. Esso cioè aiuta a sviluppare e riac-
quisire le abilità psico-fisiche (ad esem-
pio l’uso degli arti dopo un intervento
chirurgico o una malattia come l’ictus)
e quindi la capacità di autonomia perso-
nale che corrisponde con l’anelito del-
l’uomo in ogni tempo della sua storia:
la libertà.
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sPORT, EDuCAzIOnE, sALuTE E RIABILITAzIOnE
di Walter Augugliaro

Speciale riabilitazione



Qualche idea per le prossime ammini-
strative da chi - seppur disincantato -  non
può non coltivare la speranza. Per sé e per
i propri figli. E anche per chi non ha voce,
gli ultimi.

Resteranno certamente male i politolo-
gi nostrani, lì tutti presi a pensare di schie-
ramenti e pozioni miracolose per raggiun-
gere la quadra. Niente di nuovo sotto il
sole, diranno. Ed è vero. Ma  la politica la
immagino così e, per le prossime elezioni
a Trapani, vorrei sommessamente chiede-
re a tutti - proprio tutti,   nessuno escluso –
la cosa più ovvia, cioè d’andare a votare.

Carissimi trapanesi - vecchi, giovani,
di destra o di sinistra, poco conta – PER
IL VOSTRO BENE, ANDATE A VOTA-
RE! Proverò, con le anzidette riserve e con
tutti i miei limiti, di darvene una ragione,
anzi non una, 4.

1. Chi vota chi. Chi non vota, vota
per …

Non  sempre, lo sappiamo, il voto è un
“diritto-dovere” sentito. Questo lo sappia-
mo bene soprattutto nel nostro Sud, e più
ancora in Sicilia, dove politici e burocrati,
figurarsi!, hanno fatto delle più belle risor-
se occasioni di spreco immane e dove la
gente non ci crede più. Anche per chi assi-
ste impotente, mentre non arriva a fine
mese. E magari è anche senza lavoro. 

Ma i faccendieri e i delinquenti, caris-
simi amici, a votare ci vanno tutti e si
organizzano pure bene! Ecco allora un
primo motivo per curare di più quest’oc-
casione scegliendo persone più “potabili”,
passi il termine idraulico, gente che vive
di lavoro, svolto con professionalità, porta
avanti la sua famiglia dignitosamente, cer-
cando di educare i figli ai Valori e occu-
pando il tempo libero in qualche associa-
zione di volontari. Chi può gestire una
città se non sa cosa significa lavorare, se

non studia e non si aggiorna, se non ha la

“passione” per gli altri, ma fà
politica per indicibili “inte-
ressi” o addirittura per
sopravvivere?

2. Le personaliz-
zazioni

Sappiamo bene quanto
danno ha fatto un bipolari-
smo senza bipartitismo, con
la parcellizzazione dei centri
di potere e i continui “cambi
di casacca”;  quanto danno
possono fare - anche nella
più perfetta buona fede - talu-
ne liste civiche acefale e flot-
tanti per l’intero orbe terra-
queo, come Totò-cercacasa.
Ma ciò che ritengo ancora
più pernicioso sta nella “poli-
tica delle segrete stanze”,
fatta da partiti asfittici dai
tanti generali senza truppe, o,

peggio, da quei soggetti così ben identifi-
cabili con il partito stesso, quasi che -
finendo l’uno - muoia l’altro e viceversa
(aut simul stabunt, aut simul cadent…); e
lo stesso in qualche  Municipalità. Questa,
proprio questa è la vera Antipolitica, altro
che Beppe Grillo! 

Quindi, per una buona politica, cioè
per il bene di tutti, mettiamo al bando le
personalizzazioni. Di un leader  maximo
(rosso, nero o verde che sia) non sentiamo
certamente la mancanza…

3. Legalità e cittadinanza 
Non è solo un problema di fedina

penale; è, ancor prima, una questione di
coerenza tra quello che si dice e quello che
si fa. Tra gli impegni presi e i risultati. Tra
costi e benefici. Ma queste voci filtrano
dalla consapevolezza dell’essere cittadini
e non dalla sudditanza verso il capetto di
quartiere. Allora tale consapevolezza si fa
con una scelta elettorale che tenga in debi-
to conto le diverse opzioni valoriali, dando
loro un “ordinale”, cioè mettendo prima le
cose più importanti: penso, ad es., ad una
“politica delle scuole aperte”, anche il
pomeriggio, non solo per attività di recu-
pero, ma anche per danza, musica, sport e
teatro, politiche sociali, per tutti. Tutti:
anche, e soprattutto, per gli ultimi. Un
scuola-ascensore sociale per i cittadini-
contribuenti; loro è la scuola-struttura, la
palestra, altro che del Comune o della
Provincia, che ne sono meri gestori (id est
amministratori)! 

Ma ciò che è nostro dobbiamo ripren-
dercelo con più energia proprio ora, ora
che il Settore Pubblico (Stato, Regione,
etc., etc.) rapacemente “taglia” posti, sti-
pendi e pensioni, dopo lustri di privilegi e
sprechi, a nostro esclusivo carico. E - tor-
nando alle scuole aperte -  dobbiamo
riprendercelo avvalendoci non solo dei
prèsidi e docenti di buona volontà (e ve ne

sono più di quanto non si immagini,
accanto, certamente, a qualche fannullo-
ne), ma anche attraverso una progettazio-
ne organica che coinvolga parrocchie ed
associazioni, con un occhio attento alle
buone prassi consolidate di altre città. Più
politiche sociali e strutturali, talora a costo
zero, evitando spese inutili (telefonie
milionarie negli uffici, fotovoltaico e sola-
re termico, per avere luce ed acqua calda
nelle scuole, edifici e palestre). La cittadi-
nanza attiva passa dalla consapevolezza
dei propri diritti, non solo di voto, ma
anche dell’uso collettivo dei beni comuni.
Ma solo per il Bene Comune, cioè quello
di tutti e di ciascuno. 

4. Politica, territorio e testimonian-
za

Trapani, con le sue contraddizioni è
una città bellissima! La nostra provincia
poi (pensate solo a S. Vito, Favignana,
Mothia, Segesta, Selinunte, Erice, etc.) è il
più  bel Paradiso in terra. Il Padreterno e i
nostri antenati ci hanno trattato davvero
bene. Poi… mi chiedo e chiedo: a chi affi-
dereste, voi, proprio voi che non volete
andare a votare, queste bellezze architetto-
niche e paesaggistiche? a chi affidereste
questi luoghi per i quali, chi viene a visi-
tarli, se ne torna via coi lucciconi agli
occhi, altro che “Benvenuti al Sud”? Ai
nostri ragazzi, rispondo, sì a loro, ben pre-
parati, amanti del bello e del bene, puliti.
Corretti. A quegli stessi ragazzi che deb-
bono scappare da Trapani, non per la crisi
dei mercati, ma per la crisi di Valori veri
nella prassi politica (e qui il minuscolo è
d’obbligo)! 

Politica è anche il saper e voler coin-
volgere i cittadini in una fase antecedente
a quella del voto, non volendo in questo
modo sminuire l'importanza di quest'ulti-
mo prezioso strumento di democrazia,
anzi: “La rivoluzione si fa nelle piazze con
il popolo, ma il cambiamento si fa dentro
la cabina elettorale con la matita in mano.
Quella matita, più forte di qualsiasi arma,
più pericolosa di una lupara e più affilata
di un coltello” (Paolo Borsellino)

Nel ringraziare l’editore e il direttore
per lo spazio concessomi, chiudo questo
intervento col ricordo di un grande medico
e politico trapanese, il dott. Nicasio Triolo,
poi missionario laico in Africa, cristiano
degno di una causa di beatificazione; il
dott. Triolo, forse non tutti lo sanno, è
stato anche lui amministratore di questa
città. E’ nato ricco e morto povero.
Potremmo fare altri nomi a livello locale o
nazionale, è giusto che la nostra gente sap-
pia e faccia tesoro anche di queste bellissi-
me storie; potremmo farne di altri, ben
peggiori, da “turamose il naso” di monta-
nelliana memoria. Conclusione. Andiamo
a votare per scegliere, NOI, chi dovrà
governare il nostro futuro.                                 
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ELOGIO DELLA POLITICA:  QuATTRO BuOnE
RAGIOnI PER AnDARE AL vOTO

dell’Avv. Domenico Messina



La tragedia della nave "Costa Concordia"
ha riempito purtroppo le prime pagine dei gior-
nali e le notizie di testa dei telegiornali. In pochi
minuti un enorme bastimento da crociera è
stato squarciato da uno scoglio. 

Decine di vittime e dispersi che quasi non si
cercano più, una nave persa, una reputazione
distrutta ( quella del comandante della nave ) e
tutto a pochi chilometri dalla costa. Quella che
doveva essere una crociera si è trasformata in
una tragedia dai costi umani ed economici altis-
simi. Ma era una tragedia evitabilissima. Lo
scoglio era lì da millenni, le rotte sicure erano
tracciate nelle mappe, e c'era tutta la tecnologia
più sofisticata a disposizione perché questo non
succedesse. Ma il comandante della nave non
era al suo posto quella notte. Più  di mille vite
dipendevano da lui, e lui non era dove doveva
essere.

Le nostre famiglie non possono andare in
giro alla stessa maniera della "Concordia". I
nostri figli possono affondare con la stessa faci-
lità di quella nave - se chi dovrebbe stare nella
cabina di comando non è al suo posto. 

Se sei un papà o una mamma, è importante
che ti guardi allo specchio e ti chieda sincera-
mente: "Qual è il mio compito?" Dio ti ha dato
il comando più importante di tutti - quello di
custodire vite create a Sua immagine, ognuna di
esse divinamente originale. E Lui confida nella
tua capacità di amarle, di dar loro attenzione,
direzione, e la guida spirituale di cui hanno

bisogno perché diventino quello che Dio vuole
che siano.  

Ma ci sono un'infinità di pressioni che com-
primono i genitori, un mucchio di urgenze che
urlano mentre invece le voci dei figli solo sus-
surrano. Forse sta succedendo che ti stai occu-
pando di cose meno importanti? Oggi come
oggi, quasi tutto è sicuramente meno importan-
te di coloro che la fiducia di Dio in te ti ha dato
in custodia.

Il compito che Dio ti ha assegnato quando
ti ha donato i tuoi figli è chiaramente delineato
in un bellissimo versetto della Parola di Dio.
Quando lo applichi su tuo figlio o tua figlia,
diventa una splendida espressione del tuo com-
pito. Il Salmo 126,3 dice: «Ecco, dono del
Signore sono i figli, | è sua grazia il frutto del
grembo». Qui c'è la più alta e la più santa mis-
sione che Dio può dare a una persona! 

Tragicamente, molti genitori stanno
lasciando la cabina di comando. 

Sono occupati da altre priorità. Stanno tra-
scurando la direzione che i figli hanno bisogno
di ricevere giorno dopo giorno - le lezioni di
vita che solo i genitori possono dare basandosi
sulle circostanze di quel giorno... il saper mette-
re amorevolmente ma fermamente delle barrie-
re... l'ascolto quotidiano di cui hanno bisogno,
perché stanno crescendo e cambiando... la tua
preghiera per loro e per le situazioni che stanno
vivendo. Lo stai facendo?

Tanti di noi, con i nostri  figli stiamo com-

mettendo grossi errori senza neanche accorger-
cene!  Semplicemente perchè facciamo e dicia-
mo cose che tutti i genitori hanno l'abitudine di
dire o fare, ma che purtroppo limitano e, se non
si rimedia, distruggiamo le potenzialità di
nostro figlio,sapendo che le nuove generazioni
e i bambini di oggi hanno tantissimi strumenti
importanti a loro disposizione e quindi molte
potenzialità e possibilità di fare qualcosa di
importante per il futuro!

E’ giusto pensare che non ci sia un'era
migliore per essere adolescenti oggi!

Ma è importante come facciamo loro sfrut-
tare queste potenzialità. Ecco perchè i genitori
ricoprono un ruolo ancora più importante oggi.
Non è facile, lo so, ed è normale commettere
errori.

Una delle cose più brutte è che tantissimi
comportamenti che usano i genitori, perchè vie-
neloro naturale o perchè vedono gli altri che lo
fanno o i loro genitori lo hanno fatto prima con
loro, sono assolutamente sbagliati!

Non parlo di insegnamenti, di modo di cre-
scerli e di scelte perchè quelle sono scelte, non
c'è una scelta buona e una cattiva, parlo anche
solo di piccole frasi che possono sembrare
innocue e che invece dette al figlio possono
causare grossi problemi. Nella vita di un genito-
re capita in media una volta all'ora di dover
insegnare qualcosa al proprio figlio. Può essere
una sciocchezza, come può essere una cosa

I GEnITORI... suL POnTE DI COmAnDO
Ricerche e testi in rete a cura del Gruppo Cultura 
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RICOnCILIAzIOnE FRA POLITICA, 
COmunICAzIOnE E sOCIETà

di Bartolo Ricevuto 

Di certo, nel nostro paese e da un po’ di
tempo, si assiste ad uno scenario politico un po’
distante dal quotidiano di ciascuno di noi. E'
come se vedessimo la politica attraverso uno
schermo,  assistendo allo spettacolo delle scelte
e delle decisioni che vengono prese per il bene
collettivo. La comunicazione moderna, seppure
consenta una informazione diretta e molto vasta,
rischia però di confondere idee ed opinioni dei
cittadini. Questo  di certo non facilita le cose in
una crescita civile e democratica e, a volte, si
rischia di falsare presente e realtà delle cose.
Penso che, in ciascuno di noi, si avverta l'esigen-
za di qualcosa che ci viene a mancare; forse una
sorta di insoddisfazione, nello "strapieno" di
fatti, notizie ed informazioni che ci  coinvolgo-
no. In questo senso, preferisco parlare di riabili-
tazione sociale e, soprattutto, di quelle aspettati-
ve che meritiamo in una democrazia evoluta.
Non si può crescere senza una comunicazione
che trasmetta valori, sensibilità, entusiasmi.
Affiora, spesso dai mass-media il negativo del-
l'informazione che manca oggi di quel ricamo
necessario a spiegare gli eventi, e mi riferisco al
commento. Ricordiamo tutti, forse i giovanissi-
mi no, le critiche ed i commenti di Indro
Montanelli. Quanta etica, quanta autorevolezza,
quanto senso morale si avvertiva nel leggere i
suoi servizi!. La stessa politica, nonostante colta

e raffinata, dinanzi ad una critica così chiara
veniva sollecitata a rispondere con una sorta di
rendicontazione che nella sostanza veniva com-
presa dai cittadini. Oggi questo manca, diciamo-
lo chiaramente, e non ci si accorge che il feno-
meno denigra il nostro senso civico con il
rischio di equivocare fatti e realtà. Come riabili-
tarsi in tal senso? Attraverso la politica?
Attraverso la comunicazione? Attraverso i
costumi correnti?. 

Le società cambiano, l'umanità si evolve,
eppure mancano sempre di più i riferimenti in
ciascuno di noi e sorgono confusioni e dubbi
sulle opinioni diffuse. La visione cattolica del-
l'essere è sempre lì, con i suoi principi che anco-
ra ci ispirano e con quei valori che ancora
sostengono la nostra Religione. Fra le tante cose
che riguardano la persona la nostra Chiesa affer-
ma: Pentimento e penitenza. Allora dobbiamo
dare un senso  al nostro vivere,anche rivedendo
quanto non scorre per il giusto verso ed inquina
la società, confondendo soprattutto l'animo
umano. Le riflessioni su quanto accade, su
quanto ci viene detto e comunicato sorgono
spontanee, ma spontaneo non è il buon senso e
distorta a volte è anche la ragione. La politica
deve prendere coscienza di ciò, attraverso un
pensiero che sia illuminante per l'umanità, oltre
le ideologie e le logiche di parte. In questa dire-

zione bisognerebbe andare con la consapevolez-
za che, al di là  di tutto la politica riguarda la
società con la persona al centro di tutto. Vanno
rivisti i metodi di comunicare con la gente
facendo avvertire ai cittadini che la società è un
bene comune imprescindibile con quei valori
riguardanti l'umanità che si sono affermati nel
tempo. Che senso avrebbe, altrimenti la storia
dei popoli, delle civiltà, dei cambiamenti e  delle
evoluzioni che nei secoli hanno trasformato ed
evoluto l'esistenza ! Se tutti ci rendessimo conto
che così non può continuare  e, quindi, il penti-
mento. Se tutti ci rendessimo conto che  qualco-
sa è necessario rinunciare e, quindi, la penitenza.
Allora forse potremmo cominciare a ragionare
per rivedere tante cose che non vanno e si pre-
sentano con tutta la loro incoerenza. La politica
dovrebbe fare le sue riflessioni, guidandoci
verso un futuro più a dimensione umana. La
comunicazione dovrebbe riflettere sul modo di
trasmettere le notizie guidandoci ad un opinione
più sana,  oserei dire, in fondo, anche più veritie-
ra sul senso della vita. Le nostre coscienze che,
in fondo, guidate dal buon senso, resistono a tale
confusione etica coglierebbero l'incoraggiamen-
to, partecipando con positivo ottimismo alla
proiezione di una società migliore.

(baricevuto@gmail.com)

Il 95% dei genitori distrugge le potenzialità del proprio figlio. E se anche tu stessi facendo 
degli errori senza saperlo?“ ”

(continua a pag.10)
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IL PAEsE è In LEnTA RIPREsA
di Claudio D’Aleo

Quelli più sensibili riguardano la lotta all’e-
vasione fiscale, le liberalizzazioni e il conse-
guente progressivo ripianamento di importanti
disavanzi di Cassa. Riscontri considerevoli che
dovrebbero portare, nel 2013, all’auspicato
“pareggio” di bilancio e, negli anni a venire, ad
un sostanziale aumento del PIL (il dato “sogna-
to” è quello è del +10% ). Vedremo. Risposte
importanti sono attese dalla produzione indu-
striale e dal “made in Italy”. Import ed export
devono  dare segnali di ripresa. Ma è tutto il
Paese che deve iniziare progressivamente a cre-
scere. I giovani non possono più aspettare. La
disoccupazione giovanile fa paura. Un giovane
su tre non lavora. Praticamente il 31,1% della
popolazione. Non solo: tanta, troppa gente
perde il posto di lavoro e rimane a spasso. Il
tasso di disoccupazione generale è salito al
9,1%. Impossibile non tenerne conto. Il disagio
sociale cresce. La gente attende risposte inco-
raggianti. Scivoloni a parte, vedi la definita
“monotonia” del posto fisso in un momento in
cui il lavoro scarseggia pesantemente e posti, né
fissi né di altra natura, pare ce ne stiano, il
Premier continua a incamerare consensi su con-
sensi soprattutto a livello internazionale. L’Italia
sta recuperando credibilità nel Mondo. Questo
va sottolineato pur nelle molteplici difficoltà del
momento. Lo “spread”, cioè il sovra-rendimen-
to che i BTP decennali italiani pagano rispetto
ai Bund tedeschi, è sceso sotto la soglia dei 290
punti. Significa che il Paese va. Significa che la
strada intrapresa è quella giusta. Non siamo la
Grecia, né lo saremo mai, ma non vogliamo
neppure immaginare di esserlo. Atene ha rac-
colto l’83,5% di sottoscrizioni dei privati e ha
evitato la bancarotta. Una notizia buona per
tutti. Al “fallimento” della Grecia non abbiamo
mai voluto pensare. Sarebbe stato un disastro.
Monti va avanti senza soste. Polemiche, criti-
che, scioperi e minacce di scioperi non lo hanno
turbato né lo turbano più di tanto. La “cura” è
questa e non ce ne sono altre. L’Europa ha gra-
dito la manovra economica italiana considerata
dura ma inevitabile per portare il Paese fuori
dalle pastoie economiche nelle quali era preci-
pitato e per tentare di dare una certa stabilità
all’intero asse economico europeo. Il Governo
continua a tagliare privilegi su privilegi e a chie-
dere sacrifici a tutti. Apparentemente senza
guardare in faccia nessuno. Le Banche hanno

protestato con veemenza per due emendamenti
al decreto sulle liberalizzazioni. Lo “stop” alle
commissioni bancarie e la gratuità dei conti cor-
renti per i pensionati che percepiscano un asse-
gno fino a 1500,00 euro. L’ABI  ha subito alza-
to la voce. Proteste forti che hanno raggiunto
tutti i bersagli stabiliti. Immediata la virata del
Governo. Sembra scontato che le commissioni
bancarie su crediti, fidi e sconfinamenti di tutte
le linee di credito saranno cancellate soltanto se
le Banche non avranno rispettato le norme sulla
trasparenza bancaria. Tipica soluzione all’italia-
na. Lo scontro non conviene a nessuno. Le
Banche hanno il “pallino” in mano e sanno
quando e come alzare la voce. Il loro percorso
di consolidamento economico e strutturale sia
in ambito nazionale che internazionale non può
che proseguire. Fa bene l’Unione europea a
vigilare sullo stato di salute degli Istituti di cre-
dito e a intervenire con la liquidità necessaria
ove ce ne sia bisogno. Piaccia o non piaccia, se
crollano le Banche, crolla l’intero sistema eco-
nomico e finanziario internazionale e le riper-
cussioni in ogni campo e per tutti sarebbero
pesantissime. Meglio evitare. La riforma del
lavoro è prossima e si presenta irta di non poche
difficoltà. La battaglia più dura riguarderà la
modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavo-
ratori, che consente al Giudice il reintegro nel
posto di lavoro del lavoratore licenziato senza
giusta causa. Confindustria pressa per una
sostanziale modifica dell’ articolo in questione
sostenendo che lasciarlo inalterato significhe-
rebbe impedire interventi mirati specie agli
investitori stranieri e a quanti fossero interessati
a fare impresa in Italia. In sostanza si vorrebbe
che il datore di lavoro fosse libero di licenziare
senza vincolo alcuno i fannulloni e i nullafacen-
ti garantendo, al contempo, al lavoratore licen-
ziato, un assegno di “arrivederci” che dovrebbe
aiutarlo a inserirsi altrove sfruttando altre possi-
bilità. I sindacati non ne vogliono sapere.
Toccare l’articolo 18 significherebbe lasciare i
lavoratori in balia dei poteri forti e spogliarli
pericolosamente di ogni tutela. Chi stabilisce e
come se uno si gira i pollici oppure no?
Maggiore flessibilità uguale più competitività,
secondo alcuni; meno garanzie e più incertezze
secondo altri. Al Sud, dove trovare lavoro è
sempre più difficile, parlare di flessibilità non

ha né avrebbe senso. Una flessibilità che fa il
paio con il progressivo smantellamento del
“monte” pensioni. Più si andrà avanti con gli
anni, più il lavoro sarà flessibile e spezzettato da
contratti a termine o comunque a tempo deter-
minato. Sarà problematico colmare gli anni di
contribuzione necessari per raggiungere la pen-
sione o l’età pensionabile. Troppa la disoccupa-
zione registrata e preventivata, troppa, oggi, la
precarietà e la frammentarietà nel lavoro.
Difficoltà che rischiano di ripercuotersi a casca-
ta sui giovani e sulle famiglie. Senza un posto
di lavoro certo, senza le giuste garanzie lavora-
tive, senza salari adeguati, sarà sempre più diffi-
cile, per i giovani, sposarsi e mettere su fami-
glia. La famiglia rischia di cedere il passo al
cambiamento dei tempi. Più precarietà meno
famiglia. Meno famiglia, più convivenza.
Anche la Chiesa è chiamata a vigilare. Il nostro
tessuto imprenditoriale è troppo fragile. Soffre
per l’eccessiva pressione fiscale e per la diffi-
coltà delle Banche a erogare il credito. Ma
anche per l’assoluta mancanza di politiche eco-
nomiche e fiscali soddisfacenti. Da noi la buro-
crazia talvolta blocca, altre penalizza. Bisogna
che le Banche tornino a fare credito con sciol-
tezza e ad assistere opportunamente chi voglia
fare impresa. Le imprese che non ottengono
contributi e liquidità per tempo sono costrette o
a chiudere i battenti o a indebitarsi ancora di
più. O a licenziare gettando nel baratro centi-
naia di famiglie. Tutto questo oggi è inaccetta-
bile. Oggi c’è bisogno di più competitività e
meno burocrazia. Bisogna favorire l’imprendi-
toria per produrre occupazione e creare ricchez-
za. L’Italia deve tornare appetibile, deve attrarre
investitori anche stranieri. Bisogna investire
nella cultura, nelle infrastrutture, nella ricerca
scientifica, nell’innovazione. Il Paese è in reces-
sione tecnica. Per il secondo trimestre consecu-
tivo il PIL risulta in calo specifico. L’Istat regi-
stra per il quarto trimestre del 2011 un calo
dello 0,7%, mentre nel terzo aveva segnato un
ribasso dello 0,2%. Anche la crescita è in forte
frenata ed è a quella che bisognerà seriamente
pensare da oggi in  avanti. L’Italia ha chiuso il
2011 con un Pil in aumento dello 0,4%. Una
flessione netta. Nel 2010 la crescita era stata
invece pari all’1,4%  (c.daleo@virgilio.it)

La cura Monti sta dando i primi risultati. “ ”

Ec
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molto più importante e seria o un problema da
risolvere.

In ogni caso, in generale, il principale
impiego dei genitori è proprio quello di inse-
gnare e di far capire le cose, ed è per questo
che non si può sbagliare il metodo!

Esistono delle strategie che permettono di
insegnare qualsiasi cosa facilmente e in
maniera molto più efficace rispetto ad un: "Se
non lo fai vai a letto senza cena!" o ad un: "Se
lo fai, dopo, ti faccio un regalo." che, ti assicu-
ro, a lungo termine non danno buoni risultati.
Forse nell'immediato si, ma dovrai ripeterlo
ogni volta e i segnali che arrivano al bambino
sono del tutto immorali. Ricordati che sono
pur sempre dei ricatti! Allora mettiamo  da

parte tutte queste frasi usate ogni giorno e che
non fanno altro che peggiorare la situazione.

Ricordati, il capitano della "Concordia"
aveva molte vite che dipendevano da lui - e lui
non era dove doveva essere. I danni ora sono
impagabili: chi restituirà alle famiglie la vita di
quei morti? E la stessa tragedia può succedere
a casa tua, nella tua famiglia.

Può darsi che tutte le pressioni e tutte le
cose da fare ti abbiano cambiato le priorità. E'
tempo allora, se sei una mamma o un papà, di
ritornare sul ponte di comando e di pilotare la
tua famiglia nella direzione giusta. Lo sai
anche tu che basta abbandonare anche per
poco il timone - e qualcuno che ami farà nau-
fragio!

(stellapolares@virgilio.it )

(continua da pag.9)
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“Qualcuno dice che dentro la Chiesa
c’è solo dolore. È assolutamente falso!
La verità è che Cristo è là dove l’uomo
soffre, ma è anche là dove c’è l’uomo
che gioisce….Abbiamo fatto tanti giorni
di festa attorno a Maria e questa Maria
ci ha portato a Gesù. È questo Gesù che
deve regnare dentro di noi, il quale è
gioia ed è speranza, ma soprattutto è
progetto di vita, e dentro questo progetto
si gioca la vita di ciascuno di noi, fami-
liare e parrocchiale”.

Sono le parole conclusive di Mons.
Aguanno al termine della giornata di rin-
graziamento celebrata Domenica 12 feb-
braio 2012 . Credo che queste parole
esprimano il pensiero e il motivo per cui
la Vergine Santa è apparsa e continua ad
apparire: Fare in modo che tutti possia-
mo arrivare a Cristo, affinché regni nella
nostra vita. A questo mirano anche i
festeggiamenti che vengono fatti in
onore a Maria. 

Anche quest’anno il programma reli-
gioso e culturale dei festeggiamenti di
N.S. di Lourdes, in occasione del 154°
anniversario dell’apparizione a
Bernadette, è stato molto ricco: il tema
portante dei giorni di festa è stato lo stes-
so dell’U.N.I.T.A.L.S.I e del Santuario
Francese:  “Pregare il Rosario con

Bernadette”, cosa che abbiamo fatto
ogni sera in diretta da Lourdes, e dal 6
all’8 Febbraio, aiutati da Suor Yvonne
Noha, delle Suore Oblate al Divino
Amore, e da Padre Vittorio, dei Servi del
Cuore Immacolato di Maria, di Birgi,
siamo entrati nei quattro misteri del
Rosario, per vedere più da vicino i
momenti più 

salienti della vita di Gesù, (dal con-
cepimento fino alla glorificazione al
cielo) contenuti in essi.

La preparazione alla festività si è
aperta giorno 2 febbraio con la mostra
allestita dal Gruppo “Fiocco Azzurro”,
per ricordare il suo decimo anno di fon-
dazione. È stato bello ammirare corredi-
ni, cullette, passeggini del passato, non-
ché il 100° corredino allestito per l’enne-
sima mamma in difficoltà. 

Non sono mancati appuntamenti
come il Cineforum con il film “Bella”,
(che tocca i valori umani più nobili
come la vita, l’ amore, la famiglia e le
relazioni), con dialogo guidato da Padre
Enzo Vitale, dei Servi del Cuore
Immacolato di Maria; il pomeriggio
festoso con i fanciulli del catechismo, i
quali si sono scatenati nel campetto “S.
Bernadette”. 

Puntuale la festa dei talenti, dove
ancora una volta giovani e meno giovani
si sono esibiti con canti, scenette, barzel-
lette e poesie. 

Non è mancato il teatro che ha visto
in scena  i non vedenti, con “La cavalle-
ria rusticana”; la Compagnia Teatrale di

Pregare il rosario con Bernadette
di Francesco Barbara

Bernadette è tutta protesa verso la Signora senza macchia, ..le sue mani ..afferrano ..i grani bianchi 
di una corona, segni di un amore che anche una “buona a niente” può percorrere“ ”

Cronaca della festività di N.S. di Lourdes 2012
Vita Com

unitaria
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Marausa, con “Ditegli sempre di si”, di
Eduardo de Filippo; il Gruppo Teatrale
dei Salesiani con “Il biglietto della lot-
teria” e “Il consenso”. 

Non poteva certo mancare la nostra
compagnia teatrale “Comu nesci ra
troffa” la quale, con “Ora ca mamma
muriu, cu su teni u papà”, ha chiuso in
bellezza i festeggiamenti a N.S. di
Lourdes, nella giornata del ringrazia-
mento.

Queste, giustamente, hanno fatto da
contorno a ciò che è il cuore di una
simile festa: quello religioso, il quale,
oltre alle già accennate meditazioni sul
Rosario, ha visto, il venerdì 10, i
momenti celebrativi della liturgia peni-
tenziale e la veglia animata dai giovani. 

Il culmine è stato raggiunto il giorno
11, festa di N.S. di Lourdes, nonché
XXª giornata mondiale dell’ammalato,
voluta dal Beato Giovanni Paolo II.
Alle ore 11,00, nella Concelebrazione
presieduta dal sacerdote più giovane,
don Antonio Vilardi, Vice Rettore del
Seminario, a cui hanno partecipato
numerosi presbiteri della Diocesi, è

stato amministrato il sacramento
dell’unzione a sacerdoti e laici
sofferenti. Al termine è stato con-
diviso il pranzo comunitario.

Alle ore 17,30,  impossibilita-
to il nostro Vescovo Francesco
Miccichè per motivi di salute, ha
presieduto don Vincenzo
Basiricò, assistente spirituale
dell’U.N.I.T.A.L.S.I.. 

Non essendosi, causa avverse
condizioni meteorologiche, potu-
ta snodare, per le vie del territo-
rio, la processione con il simula-
cro di N.S. di Lourdes, la giornata
si è conclusa, come previsto con i
soli festosi giochi pirotecnici.
(france.barbara @alice.it)
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mOns.  GAsPARE  GRuPPusO: 
40 AnnI DI sACERDOzIO

La  Comunità  Parrocchiale  di Cristo Re così  ricorda……

E’ veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare la tua gloria Padre santo,
per Gesù Cristo, Tuo dilettassimo Figlio.
Egli è la Parola vivente.
Il Profeta del Tuo amore,
lui che per noi è morto e risorto.
Pastore  buono 
non ha abbandonato il suo gregge,
ma lo custodisce e protegge 
sempre per mezzo di coloro
che ha reso segno-persona 
della tua presenza di Padre.
Nel Tuo amore susciti nella Chiesa 
innumerevoli vocazioni.
Sempre Tu chiami fratelli generosi 
che per il Tuo popolo
Annunciano la tua Parola 
spezzano il Pane di vita servono i fratelli
Con generosa disponibilità.
Ti rendiamo grazie 
per il Tuo sacerdote Gaspare Gruppuso,
per i doni che a lui hai concesso 
per il bene che abbiamo da lui ricevuto
nei quarant’anni del suo ministero.

GRUPPUSU “ U  CAPPELLANU 
D’ U CARCIARI DI SAN  GIULIANU
A prima vota 
chi vitti a padri Gruppusu
Lu taliai malu, cu l’occhiu picchiusu
U  Cappellano c’avia avutu l’istintu
Cu sta facci di Viscuvu mancatu
Parlava ai detenuti cu tonu pacatu
A Parola d’u Signuri, 
comu si fussi nenti
S’ infilava nto d’i mugghi delinquenti
Ladri, spacciatura, mafiosi e assassini
Dinnanzi a Gruppusu, 
addivintavanu agnellini
In pocu tempu di tutti si fici amari
Nun vi dicu nt asti anni, 
quantu beni potti fari.
Na sigaretta o un paru di tappini
Na canottiera oppure i mutandini
In silenziu fa tanta beneficenza
Pi alliviari un’infinita suffirenza.

Commissario  Giuseppe Romano-
Comandante di reparto Polizia Penitenziali

San Giuliano
(mail c/o: dongaspare@libero.it) 

Fin dai primi secoli la
Chiesa d'Oriente e
d'Occidente ha sentito e
celebrato questo misterio-
so legame che congiunge,
come ponte, il Venerdì
Santo alla Domenica di
Pasqua, passando attraver-
so il cuore di Maria, ed ha
guardato la Vergine come
rappresentante ed espres-
sione di tutta la Chiesa
redenta, che attende con
trepidazione l'alba della
risurrezione.
Anche oggi, nel Sabato
Santo, la Chiesa bizantina
canta davanti all'icona di

Cristo sepolto i lamenti della Madre e dei più fedeli discepoli;
anche oggi, in più parti del mondo, i cattolici di rito latino cele-
brano l'Ora della fede di Maria, preludio alla rinnovazione
delle promesse battesimali e alla gioia che irradia il giorno di
Pasqua.
La presente celebrazione si ispira al rito bizantino, di cui pre-
senta, intrecciata a salmi e letture, una selezione di <tropari»
(brevi strofe poetiche in canto), con melodie nuove: ha per
tema il dolore di Cristo e della Madre, ma trabocca di speranza.
Si articola in quattro momenti rituali: 1. una parte introduttiva,
che prepara l'assemblea a rivivere, in comunione con Maria,
l'attesa della risurrezione; 2. un primo momento di ascolto della

Parola, memoriale della fedeltà del Figlio e della Madre fino al
supremo sacrificio; 3. un secondo momento di ascolto della
Parola, proiettato all'attesa della Pasqua vicina, coi sentimenti
della Madre che l'ha vissuta in anticipo; 4. infine, i riti conclu-
sivi, che ci portano con Maria incontro al Cristo risorto.
Questa celebrazione è stata pensata - anche se non in forma
esclusiva - per il Sabato Santo, per dare il giusto rilievo alla
presenza della Vergine nel mistero pasquale, secondo la dottri-
na tradizionale ed attuale della Chiesa. L'ora più indicata è
quella del Vespro, con sufficiente distanza dalla Veglia pasqua-
le, che deve avere assoluto rilievo e importanza celebrativa.

L’ORA DELLA mADRE
Con Maria in attesa fiduciosa della Resurrezione di Cristo

di Salvatore Sillitti

TRIDUO PASQUALE 2012
GIOVEDì SANTO - 5 Aprile
Ore 18.00 Celebrazione in Coena Domini e rito
della Lavanda dei Piedi
Ore 19.30 Adorazione Eucaristica presso l’altare 
della reposizione del SS.mo Sacramento
Ore 23.00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
VENERDI SANTO - 6 Aprile
Ore 15.30 Adorazione della Croce
SABATO SANTO - 7 Aprile
Ore 17.00 L’ora della Madre
Ore 22.30 Veglia Pasquale
DOMENICA DI PASQUA - 8 Aprile
Ore 11.00 e Ore 18.00 S.Messa




