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Stella Polare - n.1 anno XXI - Ottobre 2012

di Ubaldo Augugliaro
Stella Polare comincia con un’edizione speciale un
anno speciale, quello del 2012 – 2013, in cui la
comunità della Parrocchia Nostra Signora di
Lourdes, come tutti i cattolici del mondo, sarà chia-
mata a promuovere la prioritaria importanza della
Fede nella vita quotidiana di ciascun credente e a
ripensare e rivivere i contenuti della Fede per pre-
pararsi ad un rinnovato impegno di evangelizzazio-
ne in cui dare rilevanza alla riscoperta e rivaloriz-
zazione delle ragioni della Fede. Il prossimo 11
ottobre si aprirà, quindi, ufficialmente l’Anno della
Fede, indetto da Papa Benedetto XVI, nello stesso
giorno in cui ricorre il 50° anniversario dell’aper-
tura del Concilio Vaticano II e il 20° del
Catechismo della Chiesa cattolica. Questo numero
speciale è tale in quanto contiene la cronaca e le
testimonianze degli eventi riguardanti la comunità
parrocchiale che hanno avuto luogo durante l’esta-
te che si è appena conclusa, tutti protesi a p. In
primo luogo troverete un ampio spazio riservato
alla settimana dedicata alla missione chiamata:
“Con Maria varchiamo le porte della fede” che si è
conclusa il 16 luglio scorso, data in cui ricorreva il
154° anniversario della 18^ ed ultima apparizione
dell’Immacolata Concezione a Santa Bernadette.
Tale missione ha impegnato la Comunità parroc-
chiale a partecipare ad un’esperienza pastorale
significativa, finalizzata a prepararsi a vivere inten-
samente l’<<Anno della Fede>> , indetto dal
Santo Padre Benedetto XVI  per il prossimo anno

liturgico e che avrà luogo a comin-
ciare dal prossimo 11 ottobre 2012
per concludersi il 24 novembre
2013. Il 15 luglio, nell’ambito della
suddetta missione, S. E. Mons.
Alessandro Plotti, Vescovo
Amministratore Apostolico della
nostra Diocesi,  si è intrattenuto con
gli operatori e i fedeli della
Parrocchia sul tema “Lourdes tra
fede e devozione” e su altre questioni che gli sono
state proposte. A seguire Mons. Plotti ha celebrato
l’Eucarestia pronunciando un’omelia di notevole
interesse mariano. La relazione, il dialogo e l’ome-
lia del nostro Vescovo, essendo ricchi di contenuti
meritevoli di attenzione, vengono qui pubblicati
integralmente. In questo numero troviamo anche
alcune testimonianze sull’esperienza vissuta da una
numerosa rappresentanza del Consiglio Pastorale,
capeggiata dal Parroco Mons. Aguanno, e sui rela-
tivi “frutti” del ritiro spirituale svoltosi presso il
centro Giovanni Paolo II a Loreto il 14-15-16 set-
tembre  con la guida di Mons. Decio Cipolloni.
Alcune pagine sono state inoltre riservate al
Convegno Ecclesiale Diocesano sul tema “La
Chiesa che vogliamo: tra desiderio e profezia”,
tenutosi a Valderice presso la sala “Antonio
Campanile” di Villa Betania dal 31 agosto al 2 set-
tembre, “…un’assemblea di oltre 700 persone che
per tre giorni ha vissuto intensamente momenti di
preghiera, di approfondimento e di confronto aperto
sulla chiesa che siamo e la chiesa che vogliamo.”.
Stella Polare dà spazio, altresì, alla “Domenica
Esemplare”, un’iniziativa che ha impegnato in
Parrocchia gli operatori pastorali delle tre dimen-
sioni: liturgica,  profetica e sociale, riuniti nei
rispettivi tre gruppi, l’intera giornata della scorsa
domenica 23 Settembre 2012,  per raccogliere le
prospettive e le proposte emerse nelle tre occasioni
della missione  “Con Maria varchiamo le porte
della fede”, del Convegno Ecclesiale Diocesano  e
del ritiro spirituale a Loreto, al fine di meglio defi-
nire il programma pastorale, con una partecipazio-
ne aperta a tutti gli operatori pastorali e ai fedeli
interessati, affinché il definitivo e impegnativo pro-
gramma rispecchi il sentire e i desiderata della
nostra comunità parrocchiale. Per finire in que-
st’anno speciale avremo anche il 40° anniversario
della consacrazione alla Nostra Signora di
Lourdes e della contestuale cerimonia di apertura
al culto della chiesa parrocchiale, che ricorre il
prossimo 11 febbraio 2013, in cui sarà celebrato
con appropriate iniziative. A tal proposito Stella
Polare offre un breve quanto interessante  excursus
storico delle origini della Parrocchia. 

(ubaldoaugugliaro@gmail.com) 
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Prospettive: due eventi significati-
vi ci attendono per l’anno pastorale
ottobre 2012 – Settembre 2013.

a) L’Anno della fede, indetto da
Benedetto XVI con la lettera
Apostolica “Porta Fidei”
dell’11/12/2011 per l’11/X/2012 (in
occasione dell’anno 50° dell’apertura
del  Concilio Vaticano II e 20° della
pubblicazione del catechismo della
chiesa cattolica 1992) e chiusura il
24/11/2013;

b) il 40° anniversario della
consacrazione della chiesa N. S .di
Lourdes 11/02/1973 - 11/02/2013.

Nei  giorni dal 12 al 16 di luglio la
comunità parrocchiale ha iniziato il
cammino che porta alla celebrazione
dell’anno della fede e del 40° anni-
versario con la partecipazione di Sua
Ecc. Mons  Plotti  Alessandro che ha
testimoniato la sua esperienza venten-
nale a Lourdes  nella qualità di assi-
stente nazionale Unitalsi. Significativi
sono stati gli interventi in pari data di
Mons. Gruppuso, Don Guglielmo De
Filippi, Mons. Aguanno, Mons.
Liborio Palmieri che hanno tratteg-
giato le prerogative  della Vergine
Santa di Lourdes: il tutto si è conclu-
so con una breve processione e la
recita del rosario nel quartiere prossi-
mo alla chiesa.

Un  altro momento ricco di emo-
zioni e di diligenti riflessioni è stato il
pellegrinaggio a Loreto  della comu-
nità parrocchiale del 14-15-16 settem-
bre  ospiti nella casa “Giovanni
Paolo II”, luogo di incontro dei gio-
vani del mondo pellegrini ai piedi
della Santa Casa, abbiamo goduto di

due relazioni, rispettivamente sulla
Chiesa e sulla Vergine Santa, con
riferimenti privilegiati al Concilio
Ecumenico  Vaticano II.

Mons. Decio Cipolloni ha brillan-
temente e con grande spirito di fede
esposto gli elementi fondamentali
della Teologia sulla chiesa e sulla
Vergine Santa (capitolo 8 della
Lumen Gentium).

Sono  stati 2 giorni di ritiro spiri-
tuale vissuti nel silenzio, nella pre-
ghiera personale e Comunitaria con la
guida delle reverende suore Oblate di
Maria Vergine di Fatima.

Domenica 23 settembre sono state
raccolte le prospettive e le proposte
emerse in quelle due occasioni al fine
di meglio definire il programma
pastorale, con la presenza di tutti gli
operatori pastorali e quanti dei fedeli
hanno voluto partecipare affinchè il
definitivo e impegnativo programma
rispecchi il sentire e il desiderare
della nostra comunità parrocchiale.

Prospettive di attività per l’anno
pastorale 2012 -2013(già emerse in
pubblico e in privato)    

La comunità parrocchiale intende
impegnarsi nello studio, in esperienze
di preghiera e di celebrazioni e
momenti di fraternità.

Gli impegni  assunti sono:
1 – Presentazione delle 4 costitu-

zioni del Concilio Ecumenico
Vaticano II.

Ogni  2 mesi sarà proposto un
documento da uno dei relatori. Nelle
settimane successive lo stesso docu-
mento sarà, in dettaglio, scorso con la

guida di operatori della parrocchia.
2 – Dal’11 febbraio al 16 luglio,

in occasione delle 18 apparizioni
della Vergine Immacolata a
Lourdes saranno vissuti momenti di
riflessione e preghiere mariane.

3 – si prevedono in aggiunta di
attività teatrali,  musicali e sportive
che scandiscano l’anno liturgico i
musicals nel periodo di avvento
“L’Atteso”, nel periodo pasquale   “il
Risorto”, nel tempo   ordinario “ le
parabole”.

Non  mancheranno le attività spor-
tive e incontri formativi per le diverse
fasce di età.

Il numero speciale che offriamo ai
lettori di Stella Polare intende fare
memoria del lungo cammino di que-
sta comunità parrocchiale nei privile-
giati momenti più significativi della
sua storia e riteniamo opportuno
offrire motivi di riflessioni a partire
della nascita della parrocchia fino al
momento in cui siamo; si descrive
quindi, con ausilio della  fonti, i primi
incerti passi di questa storia comuni-
taria fino al momento presente che ci
vede, forti dell’esperienza pregressa,
vivere i momenti preparatori ai solen-
ni eventi dell’anno pastorale prossi-
mo, con momenti quale i giorni 12 -
16 luglio riflettendo le prerogative di
Maria, la ricca esperienza di spiritua-
lità mariana vissuta a Loreto, la ricca
proposta pastorale del convegno
Ecclesiale Diocesano sotto la nuova
guida della chiesa diocesana
dell’Amministratore Apostolico
S.Ecc.za Mons. Alessandro Plotti,
l’impegnativa ma quanto mai ricca
giornata parrocchiale dell’assemblea
di tutti gli operatori pastorali conclu-
sasi con un momento di preghiera di
festa attorno  alla stele su cui sarà
posta la statua di P.Pio da Pietrelcina.
Siamo grati a quanti in maniera diver-
sa stanno impegnandosi per oggi ipo-
tizzare e domani realizzare il piano
pastorale dell’anno prossimo e siamo
certi che la Vergine Santa di Lourdes
e S.Pio ci sosterranno e ci guideranno
per una positiva azione pastorale in
occasione dell’anno della fede e del
40° della parrocchia.
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PROs PETTIv E   E PROPOs TE  PER L’An n O
PAs TORALE 2012 -2013

di Mons. Gaspare Aguanno

Anno della fede e 40° anniversario della consacrazione della chiesa N .S .di Lourdes “ ”
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Roma, 5 Novembre 1964.
Riallacciandosi al tema tradizionale
siciliano della “facciata-campanile”,
nella convizione che un’architettura
sinceramente moderna non deve tra-
scurare le componenti regionali, senza
rinunciare alla più autentica possibilità
di qualificazione e ambientamento, ho
disegnato questa Chiesa con una

accentuata distinzione di tre elementi.
1) Il primo è costituito dalla navatella
anulare più bassa, dove sono sistemati
in embrionali “nicchie-cappelle” gli
altari laterali  e i confessionali.
2) Il secondo è il nucleo centrale più
alto coperto con schiacciato tiburioe
più accentualmente illumiato.
3) Il terzo infine è apunto il fronte,

dove l’inserimento organico della
struttura  del campanile determina gli
spazi del’ingresso, preceduto da un
piccolo pronao e dominato dalal canto-
ria superiore.
La struttura è prevista in cemento
armato, mentre i muri di riempimento
sono in pietra calcarea, esternamente a
faccia vista a filari orizzontali di altez-
za irregolare. Una fascia intagliata con
un semplice tema in marmo perlato e
rosso siciliano, costituisce un elemento
decorativo che trova nella facciata del
pronao la sau occasione dominante,
quasi un paramento festivo della pic-
cola Chiesa.
Sottili asole vetrate con piccoli spicchi
in marmo assicurano una pacata illu-
minazione della navata, mentre il tibu-
rio avrà delle sottili asole vetrate con
vetri cotti.
In una pianta si è indicato anche il pro-
getto della casa e dell’oratorio, com-
prendenti il numero di vani minimo
per i servizi e uffici della parrocchia:
ambienti non compresi nel’importo
dell’incarico assegnato.
Complessivamente la Chiesa, prevista
per circa 700 persone, copre un area di
mq.750 comportanto 6.000 mc di
costruzione.

Relazione progetto chiesa Madonna di Lourdes - Trapani ”“
LA PARROc c h IA s I RAc c On TA

dall’archivio diocesano - relazione dell’Arch.Franco Borsi

BEn EDIZIOn E DELLA PRIMA PIETRA
dall’archivio diocesano - Atti dell’Eccellentissimo Ordinario

L’11 febbraio 1971, alle
ore 11, Mons. Vescovo ha
benedetto la pietra che è
stata posta sotto l’altare
dell’erigenda Chiesa
Parrocchiale “Madonna di
Lourdes”. Si è voluto sce-
gliere il giorno in cui la
Chiesa celebra nella sua
liturgia l’apparizione della
Madonna a S.Bernardetta.
La pergamena ricordo,
introdotta nell’incavo della
pietra , portava la seguente
iscrizione:

“NELL’ANNO DEL
SIGNORE MILLENOVE-
CENTOSETTANTUNO IL
GIORNO UNDICI DI FEB-
BRAIO SOTTO IL PONTI-
FICATO DI PAPA PAOLO
SESTO SUA ECCELLEN-

ZA REV.MA MONS.
FRANCESCO RICCERI
VESCOVO DI TRAPANI

NEL DECIMO ANNO DEL SUO
INGRESSO IN DIOCESI IN QUESTO

RIONE  SPROVVISTO DI CHIESE POSE
LA PRIMA PIETRA DEL TEMPIO PAR-

ROCCHIALE DEDICATO ALLA
“MADONNA DI LOURDES” PRESENTI

AUTORITà, CLERO E FEDELI. PRO-
GETTISTI: ARCH. FRANCO BORSI E

ING. FRANCESCO CAVALLARO.
Erano presenti al sacro rito i Monsignori
Stellino, Manuguerra,  Catalano,
Agosta, i Parroci Garfì, Iuculano,
Bonsignore, Vicai, Gatto, Gibilisco,
Caracciolo, Mattarella. Tra le autorità
cittadine abbiamo notato: Il
Dott.Brancato Vice Prefetto, la Sig.ra
Rallo, Presidente del C.I.F., la Sig.ra
Benny Leonardi Messina, Presidente
dell’UNITALSI, la Baronessa Turrisi,
vice presidente, il Comm.Avv.Bartolo
Rallo, Capo dei barellieri del Treno
Bianco ed altre personalità di cui ci
sfugge il nome. Era presente una larga
rappresentanza dell’UNITALSI.

S.Ecc.za Mons.Francesco Ricceri benedice la prima pietra della erigeda 
Chiesa Parrocchiale “Madonna di Lourdes” in Trapani ”“
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Approssimandosi l’11 febbraio 2013,
data in cui ricorre il 40° anniversario
della consacrazione alla Nostra Signora
di Lourdes e della contestuale cerimonia
di apertura al culto della chiesa parroc-
chiale si ritiene utile ricordare in un
breve excursus storico le sue origini.
“la chiesa di N.S. di Lourdes sorge
come un monumento di fede, dove
prima era il deserto, nella zona sterile
delle antiche saline. Un sistema di
profonde palificazioni si rese necessario
per sostenere la costruzione, data la
inconsistenza del terreno. Una grande
chiesa ottagonale, con i lati circoscritti
da una ellisse, piantata in otto pilastri a
ypsilon, piuttosto slanciata…”. Così
scriveva l’ingegnere Cavallaro progetti-
sta e direttore dei lavori di costruzione
nell’incipit della sua relazione tecnica.
” La chiesa sorge su un terreno donato
dai coniugi Franca e Francesco
Adragna, in via Virgilio presso il pas-
saggio a livello….” aggiunse Mons.
Sebastiano Valentino Garfì nella sua
“Cronistoria della Parrocchia N. S. di
Lourdes” in cui viene narrato, con una
puntuale datazione, il cammino iniziato
il 1° dicembre 1958 con la “Bolla” di S.
E. Mons. Corrado Mingo di erezione
della Parrocchia col titolo di “S.
Domenico Savio” e conclusosi, quasi
quindici anni dopo, l’11 febbraio 1973
con l’apertura al culto della appena edi-
ficata chiesa e la sua consacrazione alla
Beata Vergine di Lourdes. 

Nella “Cronistoria”, vergata di suo
pugno da Mons. Garfì, si scopre come
per tredici lunghi anni la Parrocchia sia
stata allocata precariamente in locali
improvvisati dai vari parroci che si sono
succeduti. 
Il primo Parroco,  Don Luciano
Accardi, fu nominato l’1.9.1962 dal
Vescovo Ricceri, seguito da Don
Giuseppe Agosta, nominato il 5.7.1963
in sostituzione del rinunciatario Sac.
Accardi.
L’8 ottobre 1971 il Vescovo Ricceri
designò Mons. Garfì come futuro parro-
co di N. S. di Lourdes, intitolata così
dallo stesso Vescovo con proprio decre-
to del 7 marzo 1963, confermato con il
decreto del 31 gennaio 1964 del
Presidente della Repubblica Giuseppe
Saragat. 
Mons. Garfì è stato Parroco a tutti gli
effetti dall’1.9.1972 al 9.12.1997, data
della sua nascita al Cielo. A succedergli
è stato Mons. Gaspare Aguanno, l’at-
tuale Parroco. 
Mons. Sebastiano Valentino Garfì, dopo
19 anni di servizio per la comunità par-
rocchiale di Ballata, approssimandosi il
completamento dei lavori di costruzione
della nuova chiesa di N.S. di Lourdes il
10-10-1971, quindi, si trasferì in “un
locale, un po’ rustico e disadorno, in via
Salvatore Lonero 21 che funzionerà
come sede della Parrocchia e come abi-
tazione del medesimo. Tutto natural-
mente con grande disagio e sacrificio”. 

Il 24 ottobre 1971 si celebrò la prima
Messa festiva nel suddetto locale e si
prese contatto con i primi fedeli. 
Il 31ottobre 1971 “Padre Valentino”
mandò a tutte le famiglie della
Parrocchia un volantino: “Gent.mo
Signore, La informo che è già in avan-
zata costruzione, in via Virgilio presso il
passaggio a livello di via Marsala, la
nuova chiesa parrocchiale dal titolo
Nostra Signora di Lourdes, l’inaugura-
zione è prevista fra alcuni mesi. Ben
conosco però che non è una magnifica
chiesa materiale che conta, ma la
società spirituale costituita da tutti i
fedeli di un dato territorio, desidero ini-
ziare subito l’opera pastorale avvicinan-
do tutte le anime della Parrocchia.
Presto farò una visita a Lei e sua gentile
famiglia per conoscerci vicendevolmen-
te ed insieme organizzare il lavoro par-
rocchiale secondo il messaggio di
Lourdes”.
Tra il 18 ottobre 1972 e il 7 febbraio
1973 si svolsero freneticamente tutte le
fasi per preparare la chiesa, ormai com-
pletata nella sua costruzione, ad aprire
le sue porte ai fedeli: 
il 18.10.1972 si stipula il contratto con
l’ENEL £. 32.630; 
il 21.11.1972 arriva la statua in pietra
della Madonna da Verona da collocarsi
sul prospetto esterno della chiesa; 
il 24.1.1973 arriva l’Harmonium elet-
tronico Welson per accompagnare i
canti; 
il 29.1.1973 viene spedito da Ortisei il
Crocifisso in legno per l’abside offerto
dal dott. Pietro Maltese; 
l’1.2.1973 viene sistemato l’impianto di
diffusione audio; 
il 5.2.1973 vengono consegnati i banchi
per i fedeli, fatti dalla ditta Oddo Vito; 
il 7.2.1973 viene collocato nell’abside il
grande Crocifisso in legno arrivato in
mattinata da Ortisei (Bolzano); 
il 10.2.1973 tutto è pronto per la consa-
crazione della chiesa che verrà fatta l’in-
domani Domenica da S. E. Mons.
Ricceri.

L’11 febbraio 1973  giorno della
Consacrazione della Chiesa
“Il giorno tanto atteso è finalmente
spuntato, giorno che ci ricorda la prima
apparizione della Madonna a Lourdes a

BREv E  sTORIA DELLA FOn DAZIOn E DELLA
PARROc c h IA n OsTRA  s IGn ORA DI  LOURDEs

DI TRAPAn I n ELLE sUE ORIGIn I
dall’archivio parrocchiale redatto da Mons. Garfì

La chiesa di N.S. di Lourdes sorge come un monumento di fede, dove prima era il deserto, 
nella zona sterile delle antiche saline“ ”
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S. Bernardetta. Alle 16,30, Sua Ecc.za
Mons. Francesco Ricceri, Vescovo di
Trapani, fa ingresso in chiesa e con sug-
gestiva solennissima funzione liturgica,
articolata in quattro tempi: Riti iniziali
con benedizione dell’acqua battesimale,
liturgia della parola, deposizione delle
reliquie ed unzione, liturgia eucaristica,
apre al culto la nuova chiesa parrocchia-
le Nostra Signora di Lourdes in Trapani.
Sono presenti alla cerimonia Sua Ecc. il
Prefetto dott. Pietro Montesanti, il
Sindaco di Trapani dott. Vito Renda, il
rappresentante delle varie forze armate,
il comm. Alloro di Marsala. Hanno
mandato l’adesione e formulato voti
augurali essendo altrove impiegati gli
On. Grillo, Cangelosi, Occhipinti, Sua
Ecc.za Mons. Mingo Arcivescovo di
Monreale. Tutto il personale
U.N.I.T.A.L.S.I. in divisa: dame, barel-
lieri, medici, e assistenti spirituali aiuta i
numerosi ammalati che, ricordando
Lourdes partecipano commossi e all’of-
fertorio portano i doni all’altare. Man
mano che si procede nella consacrazio-
ne della Chiesa, una sempre nuova cre-
scente commozione prende l’animo dei
presenti che raggiunge il suo culmine
nel momento dell’accensione della luce,
simbolo di Cristo, luce delle intelligenze
e fiamma di amore e più ancora quando
il Vescovo depone le reliquie dei Santi
Gioacchino ed Amanzio col sacro
Crisma unge e consacra l’altare mentre
due sacerdoti  ungono dodici apposite
croci consacrando la Chiesa. Dopo la
consacrazione e vestizione  dell’altare
Sua Ecc. il Vescovo e venti Sacerdoti
della Diocesi concelebrano la S Messa.
Durante l’omelia il Vescovo, dopo aver
ringraziato i coniugi  Adragna, donatori
del terreno, e quanti hanno collaborato
alla realizzazione di un’opera così
imponente, spiega il significato della
cerimonia liturgica ed esorta i fedeli a
frequentare in assemblea di amore la
nuova chiesa, vivendo una intensa vita
cristiana. Numerosissimi i fedeli che si
accostano alla mensa Eucaristica espri-
mendo così il primo segno di luce

soprannaturale. Al termine il novello
parroco Don Sebastiano Valentino
Garfì, ringrazia il Vescovo  Mons.
Ricceri, per l’amore profondo e la devo-
zione sincera alla Madonna con cui
aveva seguito un’opera sì bella, venen-
do quotidianamente in mezzo agli ope-
rai; legge un telegramma augurale della
sezione U.N.I.T.A.L.S.I. della Sicilia
Occidentale a firma di Mons. Pietro
Marcataio, quale Presidente. Al termine
della cerimonia, ammirati e commossi,
tutti i presenti esprimono l’augurio che
la nuova Parrocchia possa diventare
incontro di amore col Cristo Eucaristico
e con tutti i fratelli bisognosi di beni
economici, di salute, di grazia e di verità
mediante la protezione e l’aiuto della
Vergine Immacolata di Lourdes.”.

Tratti dalla suddetta “Cronistoria”,
opera manoscritta di Mons. Garfì prose-
guita dal suo successore Mons.
Aguanno, attuale Parroco, si riportano
di seguito alcune date maggiormente
rilevanti sotto il profilo storico delle ori-
gini.
1. Gli  atti ufficiali della costituzione
della Parrocchia
1.12.1958 Reg.n.Fol.160 n. 184 Bolla di
S. E. Mons. Corrado Mingo che la
dichiara eretta in Parrocchia col titolo di
“S. Domenico Savio”; 
1.11.1960 decreto del Presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi di rico-
noscimento dello Stato a tutti gli effetti
civili della nuova Parrocchia;
7.3.1964 il Vescovo S. E. Mons. Ricceri
decreta il cambiamento del titolo in
quello di Nostra Signora di Lourdes e
ne delimita i confini;
31.1.1965 decreto del Presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat di ricono-
scimento del nuovo titolo alla N.S.di
Lourdes.
2. Il Progetto
Il progetto originario viene redatto nel
1963 dall’Architetto Prof. Franco Borsi,
con studio in Roma. Negli anni tra il
1965 e il 1970 esso viene rimaneggiato
dall’Ing. Francesco Cavallaro, anche

direttore dei lavori, con la collaborazio-
ne dell’Arch. Ing. Pietro Gisanti. Il pro-
getto esecutivo viene finanziato con £.
95.000.000 dalla Cassa Depositi e
Prestiti.
3. La prima pietra
L’11 febbraio 1971 viene benedetta la
prima pietra dal Vescovo Ricceri. Un
astuccio zincato contiene una pergame-
na con le firme del Vescovo, del futuro
parroco Garfì, di autorità e di fedeli e
una piccola pietra con sigillo del
Vescovo di Lourdes, dove la Madonna
ha poggiato i piedi nei giorni delle appa-
rizioni.
4. Il primo  matrimonio
Il 17 febbraio 1973 S.E. Mons. Ricceri
celebra il primo matrimonio nella nuova
chiesa tra i signori Livolsi Pietro e
Calabrese Maria Assunta, barellieri e
dame di carità della Sottosezione
U.N.I.T.A.L.S.I., i quali si erano cono-
sciuti a Lourdes.
5. Il primo battesimo
Il 3 marzo 1973 viene fatto il primo bat-
tesimo parrocchiale del bambino Aiello
Roland residente in via Virgilio.
6. La prima cresima e prima comunione
Il 6 maggio 1973 S.E. il Vescovo
Ricceri amministra la Cresima a 13 fan-
ciulli e fa la Prima Comunione ad altri 7
fanciulli.
7. L’U.N.I.T.A.L.S.I
Il 10 marzo 1973 viene tenuta in Chiesa
la prima riunione del personale UNI-
TALSI che continuerà in seguito tutti i
sabati di ogni mese.
Concludiamo con le parole di Mons.
Garfì nell’introduzione della
“Cronistoria” di cui è stato l’iniziatore.
“la storia della parrocchia……viene
scritta….per lasciare ai posteri una
documentazione storica di quanto fatto
con tutte le difficoltà incontrate….tutto
questo non per gloria o vanti personali,
ma solo per la gloria di Dio, della
Vergine Immacolata di Lourdes e per il
bene delle anime tanto amate”.

Eleonora Augugliaro
eleaug@fastwebnet.it 



La mia storia nella parrocchia
Nostra Signora di Lourdes comin-
cia quando avevo 10 anni ed è
legata alla figura di  Mons.
Valentino Garfì. 
La parrocchia non aveva ancora
nessuna struttura e tutte le attività
pastorali si svolgevano nel garage
dell’abitazione del parroco che si
trovava in Via Salvatore Lonero.
In quel periodo, però, abbiamo
sperimentato la povertà e la ric-
chezza di Bethemme, mancavano i
mezzi  ma cresceva poderosa la
condivisione fra i pochi fedeli fre-
quentanti  fra cui  la famiglia
Camarda, Ascione e Scalabrino.
E’ stato un periodo di intensa cre-
scita nella vita di fede la cui carat-
teristica principale della incipiente
comunità parrocchiale era il vivo
desiderio da disinteressati e il
gareggiare a chi poteva dare di
più.
In quel contesto andava sviluppan-
dosi anche inconsapevolmente il
vero senso di chiesa: servire aman-
do.
Ho un ricordo molto vivo nel mio

cuore, tante volte trovandomi di
pomeriggio in quel garage, vedevo
padre Valentino pregare e per me
che ero alla ricerca dell’esistenza
di un “Padre buono” è stato un  

grande maestro. 
Mi ha sostenuto nelle difficoltà 

della vita, amandomi e allo stesso
tempo rimproverandomi con cuore 
paterno.
E’ stato il mio padre spirituale per
venti anni, era un testardo, tante
volte litigavamo, ma era un modo
per manifestare la sua caparbietà
nel condurmi alla retta via.  
A distanza di 40 anni posso affer-

mare la veridicità della parola
evangelica : “Uno date, cento rice-
vete” ed è così che nasce all’oriz-
zonte il meraviglioso progetto di
Dio sulla mia vita che si incrocia
con quella di Francesco.
Eravamo giovani, cresciuti all’in-
terno della comunità parrocchiale,
pieni di tanto entusiasmo, non ci
tiravamo indietro e là dove pensa-
vamo potere essere utili, eravamo
presenti, così ci si attivava nella
liturgia, nell’organizzare feste, nel
partecipare alla missione  popola-
re,  nel creare il gruppo catechisti-
co e quello delle famiglie, nell’an-
dare di casa in casa per evangeliz-
zare,  nel visitare gli ammalati e
nel sostenere le famiglie bisogno-
se.
Eravamo due giovani  con i nostri
limiti che si spendevano, senza

saperlo, alla realizzazione
della volontà di Dio.
Tante volte ci trovavamo
nei vari incontri  solo noi
e la famiglia Camarda,
avevamo tanti scoraggia-
menti ma tanta voglia di
andare avanti ed insieme
agli altri abbiamo cercato
di sperimentare  diverse
attività  per  riuscire ad
invogliare e fare crescere
sempre più la comunità.
Una attenzione particola-

re  Francesco poneva
verso i giovani e mi ricor-
do di quante riunioni,
serate per organizzare
recite e manifestazioni
varie, pellegrinaggi, cene
di fraternità e quant’altro
svolgeva sempre con una
particolare attenzione
verso gli  ammalati  e i
disabili.

Molta incidenza ha avuto nella
nostra vita e in quella della parroc-
chia l’associazione UNITALSI,  di
cui padre Valentino era l’assisten-
te, la quale aveva come particolare
riferimento la parrocchia.  
Lourdes, infatti, è stata  l’apice

del nostro cammino con i fratelli
in difficoltà e il trampolino di lan-
cio verso la nostra realizzazione
vocazionale nell’associazione
comunità Papa Giovanni XXIII,
fondata da don Oreste Benzi, i cui
preliminari possono chiaramente
intravedersi nell’itinerario formati-
vo di questa parrocchia e l’esisten-
za della casa famiglia Maria SS. di
Trapani nella nostra casa di Via
Marsala 155, ex territorio della
parrocchia, sono anche frutto del
nostro percorso familiare e spiri-
tuale stimolato  e sostenuto da
padre Valentino e da quanti hanno
condiviso il  cammino parrocchia-
le.
Non per ultimi i più bei ricordi
legati alla parrocchia sono la cele-
brazione del nostro matrimonio e il
battesimo dei nostri figli naturali
contornati dalla presenza di molti
parrocchiani e fratelli in difficoltà
che condividevano la nostra vita
parrocchiale.
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Rivolgo il saluto, a nome del Consiglio
Pastorale Parrocchiale, di cui mi onoro di
essere il Segretario,  e della Comunità parroc-
chiale al nostro Vescovo Mons. Alessandro
Plotti e ai presenti che costituiscono il com-
plesso delle numerose e varie articolazioni di
servizi alle persone operante in questa
Parrocchia, affidata alla Beata Vergine di
Lourdes,  che quest’anno festeggia il 40°
anniversario della sua presenza pastorale in

questa porzione di territorio trapanese.

Domani 16 luglio ricorre il 154° anniver-
sario della 18^ ed ultima apparizione
dell’Immacolata Concezione  a Santa
Bernadette e, allo stesso tempo, si conclude la
missione chiamata: “Con Maria varchiamo le
porte della fede” che in atto impegna, a
cominciare dello scorso giovedì 12 luglio,
questa Comunità parrocchiale a partecipare

ad un’esperienza pastorale significativa, fina-
lizzata a prepararsi a vivere intensamente
l’<<Anno della Fede>> , indetto dal Santo
Padre Benedetto XVI  per il prossimo anno
liturgico.

Indirizzo, quindi,  a nome di tutti noi il
sentito ringraziamento a S. E. Mons.
Vescovo che ci ha dato la sua disponibilità ad
intrattenersi con noi operatori e con i fedeli
che in Parrocchia sono interessati al tema
“Lourdes tra fede e devozione” e che a segui-
re celebrerà l’Eucarestia.

Passo adesso ad illustrare in un quadro
sinottico i capisaldi della Pastorale
Parrocchiale, gli Organismi  Parrocchiali e i
principali servizi  e attività parrocchiali .

1. Per quanto riguarda i Capisaldi  della
Pastorale  Parrocchiale occorre considerare
che la Pastorale  Parrocchiale è orientata: 

- dalla indicazione dell’insegnamento
della Chiesa 

- e dalla stessa denominazione della
Parrocchia affidata alla “N .S. di Lourdes“.

2.  Gli Organismi Parrocchiali che opera-
no sinergicamente per attuare il piano pasto-
rale parrocchiale sono i seguenti:

2.1. Il Consiglio  Pastorale, che si riunisce
ordinariamente 3 volte l’anno, la cui funzione
principale è quella ricercare, studiare e pro-
porre  conclusioni pratiche in ordine alle ini-
ziative pastorali che riguardano la parrocchia; 

2.2. Il Consiglio  Pastorale per gli Affari
Economici che ordinariamente si riunisce 3
volte l’anno la cui competenza è quella di
occuparsi degli aspetti  ‘tecnici' delle questio-
ni economiche della Parrocchia;

2.3. Il Team  Pastorale, che affianca il
Parroco nella valutazione e programmazione
di tutte le attività proposte da tutti i gruppi di
attività pastorale, il quale si riunisce  ordina-
riamente il 1° sabato di ogni mese ;

2.4. Il Gruppo dei ministri straordinari i
quali si incontrano 1 volta al mese;

2.5. La Famiglia  Mariana  sui passi di
Bernadette il cui scopo principale è quello di
promuovere un’autentica devozione mariana
attraverso momenti culturali e di preghiera;

2.6. Il Gruppo del “Primo annuncio”, che
si occupa di portare la Parola nelle famiglie (
con la partecipazione della Suore Apostoli
della Parola) e che è impegnato a promuove-
re la missione parrocchiale sistematica nelle
case e sulla strada.

2.7. Il Gruppo Caritas che collabora per i
fini specifici, compresa la  gestione del Pozzo
di  Giacobbe attivato  per sostenere i fratelli
in stato di bisogno, e che tiene incontri siste-
matici;

2.8. Il Gruppo di catechistici di iniziazio-
ne cristiana che organizza momenti di meto-
dologia catechistica ed incontri formativi e di
socializzazione per i catechisti, i catechizzan-
di e i genitori dei catechizzandi; 

2.9. Il Gruppo del fiocco azzurro, il quale
cura il servizio sistematico a favore delle

DIOCESI DI TRAPANI - PARROCCHIA N.S. DI LOURDES
Prepariamoci a vivere l’Anno della Fede e il 40° della Parrocchia
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“FATE CIO’
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DIRà”

Con maria varchiamo le porte della fedeCon maria varchiamo le porte della fede
PROGRAMMAPROGRAMMA

Giovedi 12 Luglio:
La fede nell’AMORE che ci perdona 

(Icona Notre Dame de Grace – Cambrai)

Ore 18.00: Celebrazione Penitenziale:
Lasciamoci abbracciare dal Padre

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta
da Don Guglielmo De Filippi

Venerdì 13 Luglio:
La fede nell’AMORE che ci salva 

(Icona del Crocifisso di San Damiano)

Ore 18.00: Rosario meditato:  
Non prometto di farti felice in questo mondo 
ma nell’altro – In ricordo dei “figli nel Cielo” 

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta
da Mons. Vito Filippi Vicario Episcopale
Ore 21.00: Preghiera animata dai giovani

Sabato 14 Luglio:
La fede nell’AMORE che ci trasforma e ci santifi-

ca (Icona delle nozze di Cana)

Ore 18.00: Rosario meditato: 
“Fate ciò che vi dirà”

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta
da Mons. Gaspare Gruppuso

Domenica 15 Luglio:
La condivisione arricchisce la fede. 

Ore 9.30: Celebrazione Eucaristica
Ore 17.30: Lourdes tra fede e devozione:

la comunità dialoga con il Vescovo
S.Ecc.Mons.Alessandro Plotti Amm. Apostolico 
Ore 18.30: Rosario
Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta
da S.Ecc.za Mons. Alessandro Plotti

Lunedì 16 Luglio:
Ricorrenza della 18̂  e ultima apparizione 
della Vergine Immacolata a Lourdes: 

“Mai l'avevo vista così bella!”

Ore 18.00: Rosario Meditato
Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta
da Mons.Liborio Palmeri Vicario Generale
Ore 20.00: Processione del Simulacro della
Vergine di Lourdes nei pressi della parrocchia

IL PARROCO

LA c OMUn ITà  DA IL BEn v En UTO 
ALL’AMMIn Is TRAZIOn  APOs TOLIc O 

s . E. MOn s . ALEs s An DRO PLOTTI
di Ubaldo Augugliaro

Relazione introduttiva 
all’incontro con il Vescovo S. E. Mons. Alessandro Plotti 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale e delle altre realtà 

operanti nella e per la Parrocchia di N. S. di Lourdes.
Trapani -  15 luglio 2012
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famiglie povere attraverso  il dono di un
corredino per il nascituro o del neonato di
ragazze madri e di famiglie povere; 

2.10. Il Gruppo  socio – culturale e poli-
tico femminile che con la collaborazione del
CIF – Centro Italiano Femminile - pone e
richiama l’attenzione sulle tematiche riguar-
danti le donne nella società di oggi; 

2.11. Il Gruppo  socio – culturale e poli-
tico  impegnato nello studio delle esigenze
del territorio (ricerche) e nell’elaborazione
di proposte operative riguardanti il migliora-
mento delle condizioni di vivibilità sociale
del territorio parrocchiale da affidare alle
Autorità competenti.

2.12. il Gruppo di Redazione  di Stella
Polare, il periodico mensile  che si pubblica
in stampa ed on line nel sito web della
Parrocchia , il quale opera sistematicamente
ai fini della cronaca dell’attività parrocchia-
le e per promuovere l’attenzione su temi
programmati in sintonia con il piano pasto-
rale parrocchiale e diocesano;

2.13. il Gruppo del coro parrocchiale
che attraverso l’armonia del canto e della
musica promuovere l’armonia sociale;

2.14.  Il Gruppo liturgico il quale
mediante incontri sistematici pensa come è
meglio fare per animare la liturgia;

2.15.  Il Gruppo del servizio di bibliote-
ca con persone volontarie che svolgono
un’azione di promozione della lettura e di
formazione permanente rivolta a tutti e una
missione speciale di aiuto alle mamme di
primo accostamento al libro ed alla lettura
dei più piccini;

2.16. Il Gruppo Magnificat che realizza
attività teatrali, di recitazione e musical di
successo sia nel salone parrocchiale che nel
Teatro Provinciale Tito Marrone,  adiacente
all’Università;

2.17. Il Gruppo per le attività  sportive e
ricreative, al quale fa capo l’Associazione
Sportiva Parrocchiale Santa Bernadette,  il
quale cura la gestione del campo di calcetto
e dello spazio per il tennis da tavolo (Ping
pong) e collabora nell’organizzazione di tor-
nei di calcetto e di ping  pong;

2.18. Il Gruppo per l’interparrocchialità
che dà vita ad un altro momento particolar-
mente significativo costituito  dall’incontro
ordinariamente mensile dei parroci e in 2 o
3 occasioni annuali di  animazione per una
pastorale maggiormente  condivisa da tutti
gli operatori della pastorale;

3. Si indicano ora i principali servizi  e
attività pastorali parrocchiali.

3.1 Celebrazione solenne delle festività
Mariane dell’8 dicembre in onore
dell’Immacolata Concezione, dell’11 feb-
braio ricorrenza della prima apparizione di
Maria a Santa Bernadette e il 16 luglio in
memoria dell’ultima apparizione di Maria
nella Grotta di Lourdes; 

3.2. Domenica  esemplare che si  tiene 2
volte l’anno prestando  attenzione a tutti gli
operatori pastorali e/o fedeli che intendono
vivere il modello del giorno del Signore;

3.3. Vivere la Bibbia: un dialogo sulla
Parola di Dio della Messa domenicale ogni
mercoledì alle ore 10,30;

3.4. Lectio Divina sulla Parola di Dio
della Messa domenicale:  alle ore 21,00
(Quando?)

3.5. Storia della Salvezza per i genitori
dei catechizzandi: il venerdì  alle 16,00;

3.6. Una pillola sistematica di catechesi
per gli adulti: ogni  sabato alle 18,45;

3.7. Incontri liturgici comunitari per pre-
pararsi a vivere i tempi forti  della liturgia;

3.8. Giornata Eucaristica parrocchiale:
ogni  martedì;

3.9. Preghiera di lode ogni  venerdì ;
3.10. Percorsi  di fede annuali per fidan-

zati;
3.11. Incontri sistematici battesimali con

i genitori e padrini;
3.12. Incontri sistematici del coro par-

rocchiale e del gruppo liturgico per animare
la liturgia;

3.13. Incontri catechistici di iniziazione
cristiana con momenti formativi per i cate-
chisti, per i genitori dei catechizzandi e
momenti di metodologia catechistica; 

3.14. In occasione dei tempi liturgici
momenti assembleari di preghiera e  di
riflessione di catechisti, genitori e catechiz-
zandi. In momenti particolari anche con la
partecipazione di tutti gli operatori pastorali.

4. Ci approssimiamo a finire questa
lunga elencazione  citando i principali servi-
zi  e attività socio-pastorali parrocchiali.

4.1.  Servizio  a favore degli ammalati e
invalidi ,con la collaborazione dell’ UNI-
TALSI - Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali e dell’AVULSS
Assistenza volontaria agli ammalati negli
ospedali, con la partecipazione, in momenti
particolari, dei padri Carmelitani;

4.2. Impegno  ad accogliere nella comu-
nità parrocchiale e ad attenzionare il mondo
dell’handicap in genere e in particolare
quello dei ciechi ed ipovedenti, quello dei
sordi e  degli invalidi del lavoro con finalità

riabilitativa e di formazione permanente
religiosa per il quale è stato sottoscritto un
accordo di collaborazione della Parrocchia
con le Sezioni Provinciali dell’ENS,
dell’UICI e dell’ANMIL;

4.3. Partecipazione alla Santa Messa
Domenicale della comunità dei sordi
mediante la traduzione in LIS – Lingua dei
segni Italiana – ad opera di nostre operatrici
interpreti LIS,

4.4. Organizzazione di momenti socio-
culturali su tematiche emergenti. In tale
ambito se ne ricordano soltanto alcuni in cui
abbiamo avuto la presenza di personalità
maggiormente significative: 

PER LA CARITÀ il Fratello Biagio
Conte di Palermo, fondatore e promotore
della Missione Speranza e Carità;

PER PROBLEMATICHE SOCIALI  il
Professore  Augusto  Cavadi, docente di
filosofia e storia, scrittore, pubblicista e pre-
sidente della Scuola di formazione etico-
politica Giovanni Falcone di Palermo ;  

PER  MOMENTI CULTURALI
l’Avv. Francesco Savagnone, autore di un
saggio dal titolo “L'Uomo e le sue illusioni
nel campo della religione, della morale e del
diritto”;

PER SERVIZI SOCIALI DELLA
CHIESA A LARGO RAGGIO E DIVER-
SE FORME DI POVERTÀ SAC. PROF.
Vincenzo Sorce, direttore della Sede decen-
trata di Caltanissetta della LUMSA - Libera
Università Maria SS. Assunta e fondatore e
promotore dell’Associazione Casa Famiglia
Rosetta che offre in tante località in Italia e
all’estero servizi per portatori di handicap,
per minori, per persone con  hiv – aids, per
persone con problemi di tossicodipendenza,
Alcolismo, Gioco d'Azzardo e Nuove
Dipendenze (Video Giochi, Video Poker,
Chat, etc..).;

5. Chiudiamo ricordando alcune signifi-
cative  iniziative che hanno richiamato l’at-
tenzione dell’intera Città :

5.1.  l’incoronazione del simulacro della
Vergine Maria posto all’interno del campa-
nile e atto di affidamento della comunità
parrocchiale e dei vigili del fuoco i quali
hanno fatto dono della Corona e hanno
curato la sua spettacolare ed emozionante
deposizione sul capo della sacra immagine
della Madonna;

5.2. la realizzazione  e inaugurazione del
campo di calcetto  con la collaborazione e il
contributo della Provincia Regionale di
Trapani;

5.3. la realizzazione  di un’area religiosa
esterna in cui vi è la centralità della riprodu-
zione della Grotta di Massabielle a Lourdes
e della Via dell’acqua con le sue 9 bibliche
fontanelle. Per queste ultime siamo grati al
provvidenziale contributo offerto dal
Comune di Trapani.

Ringrazio per avermi, Voi e S.E. Mons.
Vescovo, con la Vostra santa pazienza con-
sentito di presentare con questo chilometri-
co biglietto da visita la nostra Comunità par-
rocchiale. 

Spero di avere contribuito, seppur con la
mia monotona esposizione  a far conoscere
un po’ meglio la vivacità e la vitalità che
caratterizza questa piccola porzione di uma-
nità cristiana. 

Sono certo che ora il nostro Vescovo
saprà qualcosa in più su di noi.
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Intanto ringrazio per tutte queste moltepli-
ci attività che dimostrano quanto sia viva
e operosa questa comunità parrocchiale. 
È chiaro che tutto deve poi convergere in
un’unica intenzionalità che è quella di
evangelizzare, perché le nostre comunità
parrocchiali devono sempre di più cresce-
re nella comunione, nella fraternità, nel-
l’amicizia, nella espressività dei diversi
carismi. Ma poi non può esaurirsi all’in-
terno delle mura della parrocchia ma ha
bisogno di espandersi e di arrivare da tutte
quelle persone che vivono nel territorio
per portare l’annuncio del Vangelo. E
sappiamo quanto è difficile oggi trovare
ascolto e disponibilità a questa presenta-
zione del Vangelo in tutte le sue articola-
zioni anche provocatorie. 
Quindi ringrazio e credo che tutto som-
mato anche questa elencazione di gruppi
di iniziative stia a dimostrare che c’è que-
sta volontà di cercare sempre di più attra-
verso l’articolazione di varie iniziative di
arrivare sempre più verso questo obiettivo
primario e irrinunciabile che è appunto
quello di trasformare le nostre comunità
in centri propulsivi per portare il Vangelo
e per far penetrare il Vangelo nella realtà
socio culturale delle nostre città, dei nostri
paesi, del nostro territorio. 
Mi è stato chiesto di dire due parole su
“Lourdes luogo di fede e di devozione”. 
Vorrei subito precisare che fede e devo-
zione non sono due realtà che vanno per
strade diverse ma la devozione deve sem-
pre di più alimentare la fede e la fede
deve dare contenuti alla devozione, per-
ché una fede che non si esprime anche in
forme devozionali è una fede che rimane
nel cuore, rimane nell’intimo e non pro-
duce frutti soprattutto sul lato della testi-
monianza. E così dall’altra parte, la devo-
zione ha bisogno di essere nutrita dalla
fede perché altrimenti diventa folklore,
diventa tradizionalismo e quindi non pro-
duce crescita e soprattutto conversione
del cuore. Ecco, io credo che Lourdes sia
uno dei luoghi privilegiati dove questi
due valori vengono coniugati insieme e si
fondono. 
Vorrei partire da una considerazione. C’è
una sintonia abbastanza evidente tra
Maria da una parte che appare, che parla
e Bernadette che ascolta. Mi sembra
come se la Madonna si identifichi in qual-
che modo in Bernadette. Bernadette asso-
miglia molto a questa ragazza di Nazareth
in questo paese sperduto della Galilea,
dove non arrivava nessuna eco interes-
sante, nessuna notizia degna di nota, ed è
proprio lì che il Signore va a cercare la
madre del Salvatore. 
Questa ragazza che è una delle tante, che
non ha nessuna dote particolare, che non
eccelle in nessuna caratteristica eclatante,
ma che è disponibile a offrire il proprio
corpo e la propria vita per generare il
Salvatore. E Bernadette è molto simile.
Questo paese sperduto dei Pirenei asso-
miglia molto a questo paese sperduto
della Galilea, paese che nessuno forse
conosceva, paese come tanti altri fatto di

persone povere. La Madonna va a cercare
questa ragazza analfabeta, con una situa-
zione familiare difficilissima, per farla
diventare come lei, come Maria, portatri-
ce di questa salvezza, di questo messag-
gio, perche in fondo il messaggio di
Maria è come una nuova incarnazione,
perché Bernadette porta nel suo cuore
questo messaggio e lo trasmette. Certo
Bernadette non genera come Maria il
Salvatore fisicamente ma genera il
Salvatore proprio attraverso questo suo
messaggio a cui all’inizio nessuno crede,
ma che proprio attraverso la sua capar-
bietà riesce a far penetrare il cuore e rima-
ne ancora oggi dopo tanti anni un mes-
saggio attualissimo. 
Questo sta a dimostrare che il Signore
non ha bisogno di tanti gesti, non ha biso-
gno di tanti avvenimenti, non ha bisogno
di fare notizia perché il Regno di Dio si
diffonde attraverso la povertà, attraverso
la quotidianità, attraverso proprio la
povertà dei mezzi. 
Credo che questa sia una rivoluzione che
dobbiamo sempre tenere presente perché
noi siamo un po’ tutti vittime dell’effi-
cientismo e vorremmo tutti avere delle
comunità parrocchiali super organizzate,
però poi c’è il rischio che dentro questa
super organizzazione, questo super fun-
zionalismo, non ci sia un’anima che tra-
smette un messaggio e quindi poi tutto
stagna, perché manca lo stimolo, manca
la provocazione, manca il coordinamento,
manca appunto quella passione per il
Vangelo che bisogna invece recuperare
ogni giorno e che ogni giorno diventa
sempre più difficile da recuperare perché
viviamo in una società dove la cultura
dominante è quella del torpore, è quella
del quieto vivere, è quella dell’indifferen-
za. 
Maria, dunque, trasmette a Bernadette
questo messaggio e tutti noi sappiamo
che questo messaggio acquista credibilità
soltanto nel giorno in cui questa Signora
bianco vestita pronuncia il suo nome. 
Il Parroco di Lourdes aveva detto a
Bernadette: “chiedile come si chiama”
perché voleva avere la controprova che
quello che Bernadette raccontava non era
frutto della sua fantasia. 
E quando Maria dice: “io sono
l’Immacolata Concezione” Bernadette
non sa nemmeno cosa significa tutto que-
sto perché aveva appena cominciato il
suo cammino catechistico e quindi non
sapeva esattamente cosa significasse.
Però se lo ripete lungo la strada che per-
corre di corsa, va dal parroco, bussa alla
porta, e dice “ecco finalmente mi ha detto
come si chiama”. “E come si chiama?”.
“L’Immacolata Concezione …” questo
ha fatto crollare subito le ostilità, i sospetti
che poteva avere verso questa ragazza
che ha combattuto la sua battaglia con
una forza, con una determinazione incre-
dibile. 
Questa bambina, fragile, analfabeta, non
ha assolutamente ceduto alle pressioni
anche dei potenti della autorità costituita,

è andata avanti fino in fondo e ha vinto.
Ha vinto la povertà della sua vita, ha vinto
però l’autenticità del suo messaggio che
trasudava dalla sua stessa esistenza. 
Ecco, io credo che questo sia davvero il
punto su cui possono convergere la fede
con la devozione. Maria cosa ha detto?
Ha detto che bisogna amare Gesù Cristo,
che bisogna fare penitenza, che bisogna
pregare, che bisogna ritrovarsi in cammi-
no in processione. 
Ecco gli aspetti devozionali, esterni dicia-
mo, potrebbero chiamarsi anche formali.
Però dentro questa forma penitenziale,
dentro queste forme devozionali, dentro
questa professionalità, c’è un grande
valore che è il recupero della centralità di
Gesù Cristo. 
Io dico sempre che a Lourdes il centro di
tutta l’esperienza che i pellegrini fanno
non è la grotta, ma è l’Eucarestia. Perché
Maria dalla grotta manda un unico mes-
saggio: andate a trovare Gesù Cristo, non
voglio nulla per me. E questa è stata la
testimonianza di Maria anche durante la
sua vita pubblica, è stata sempre dietro le
quinte, i Vangeli ce ne parlano pochissi-
mo. Fino a quando c’erano da condivide-
re applausi e successo è stata dietro le
quinte, non è apparsa mai, quando invece
c’era da condividere ostilità, percosse,
sputi e insulti allora era in prima linea e
ha accompagnato fino alla fine il Figlio in
questa morte orribile. 
Ecco la fede, questa fede che si carica, si
veste anche di devozione, ma che recupe-
ra ogni giorno di più questo apporto da
Maria a Cristo, perché la nostra fede ha
come punto centrale Gesù Cristo. Gesù
Cristo, però, che vive e opera nella Chiesa
e con la Chiesa, perché un altro aspetto
fondamentale di Lourdes è l’esperienza
che si fa di Chiesa, di una Chiesa viva,
che prega, che ascolta, che si fa carico
delle povertà e delle malattie, di tutti i
dolori del mondo, per arrivare appunto a
cogliere il mistero della nostra fede che è
appunto la morte e la resurrezione di
Cristo. Allora anche la nostra devozione a
Maria non può fermarsi a lei, ma noi dob-
biamo coltivare la nostra devozione alla
Madonna perché attraverso Maria noi
possiamo essere condotti a Cristo. Allora
ogni aspetto devozionale che può accom-
pagnare la nostra vita, la nostra devozione
a Maria, ha bisogno di essere continua-
mente riautenticato affinché tutti gli atti
devozionali che noi compiamo arrivino a
fondare, a impreziosire e ad autenticare la
nostra fede. Altrimenti la devozione a
Maria rimane un capitolo a sé stante che
non produce frutti e che può davvero
qualche volta diventare una forma di alie-
nazione. Allora bisogna combattere tutte
quelle forme di devozione esasperata alla
Madonna perché non producono nessun
frutto. Ci sono un po’ in giro per il mondo
questi madonnari che vedono solo la
Madonna e ricevono messaggi strani da
Maria che la vedono piangere sangue,
lacrime, e via dicendo. 
Noi dobbiamo coltivare una devozione
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Mons. Aguanno: “Credo che sia utile
avere qualche domanda da fare al
Vescovo. Abbiamo questa opportunità
stasera. 
Chi volesse intervenire, lo faccia breve-
mente.

Giuseppe Carpinteri, Presidente
Provinciale dell’Ente Nazionale Sordi
(tradotto dalla LIS da Antonella
Castiglione): “Prima, quando non si ave-
vano le interpreti per la traduzione in
Lingua dei segni noi sordi partecipavamo
poco alle celebrazioni Eucaristiche,
Adesso quasi tutte le domeniche si va a
Messa, perché adesso si riesce  a capire la
Parola di Dio che prima nessuno poteva
spiegarla. Questo è importante, e vorrem-
mo che in tutte le chiese ci fosse un inter-
prete, perché alle famiglie sorde gli viene
complicato venire in questa chiesa da altri
paesi come Marsala, Alcamo e gli alt5ri
paesi limitrofi, perché è solo in questa
chiesa che si fa la messa tradotta in LIS.
Quindi chiedo se può sollecitare gli altri
parroci ad avere l’interprete nelle loro
parrocchie per le Messe festive.” 
Risposta del Vescovo: “Credo che sia una
esigenza più che legittima questa perché
chi non può accedere alla Parola di Dio,
che non la può ascoltare, ha bisogno di

trovare un altro supporto per poter entrare
in questo grande mistero e ricchezza che
è la Parola. Il problema è di trovare gli
interpreti, di trovare le persone che si pre-
stano. Io non so quante persone siano
disponibili a fare questo servizio la dome-
nica nelle Chiese ed è un problema que-
sto che va affrontato. Ci vogliono le per-
sone che si impegnino in tutto questo e
che conoscano la metodologia della
comunicazione. 
Però non credo sia facile trovare persone
disponibili la domenica a fare questo
lavoro. Dobbiamo comunque sollecitare
perché credo che sia un servizio estrema-
mente importante proprio perché chi non
ha questa fortuna di sentire possa davve-
ro, nonostante tutto, entrare nel mistero
della Parola e gustarla fino in fondo. 
Francesco Barbara: “Sono Francesco
Barbara, ministro straordinario. Volevo
porre soltanto una domanda a Sua
Eccellenza. Tanti di noi sono stati a
Lourdes, e a Lourdes riusciamo a vivere
proprio intensamente nella presenza di
Dio e di Maria, nel silenzio e nella pre-
ghiera profonda. Mi sono sempre posto
questa domanda, a lei chiedo di darci
qualche indicazione. Come mai quando
ci rechiamo a Lourdes, dove riusciamo a
vivere momenti intensi di silenzio e di

preghiera, non riusciamo a portare questi
momenti belli qui nelle nostre celebrazio-
ni dove ci viene più difficile vivere questa
atmosfera di preghiera e di presenza reale
di Dio in mezzo a noi con la Vergine
santa? Come possiamo fare per tradurre
Lourdes qui dove siamo? perché questo
mi è stato detto una volta e questo cerco
di dire ma è assai difficile e complicato
realizzarlo. Grazie.”
Risposta del Vescovo: “Non è una
domanda facile perché effettivamente
l’atmosfera che si respira a Lourdes è
un’atmosfera quasi magica. No? E quindi
non è facile riprodurre nelle nostre comu-
nità questa atmosfera. Intanto chi ha fatto
più esperienze di pellegrinaggi a Lourdes
è andato anche e soprattutto portando il
contributo di servizio (i barellieri, le sorel-
le della carità) per servire i malati forse
potrebbe portare nelle nostre comunità
questo spirito di servizio che a mio parere
forse è ancora più importante dell’atmo-
sfera romantica che forse può creare
Lourdes. Io credo che Lourdes dovrebbe
educare davvero chi va a capire che la
vita bisogna spenderla per gli altri, perché
se la spendiamo per gli altri la ritroviamo
arricchita per noi. Quindi lo spirito di ser-
vizio che si respira a Lourdes è uno degli
aspetti più facili da portare nelle nostre

alla Maria sana che davvero ci porti a
Cristo e da Cristo a Lei che è la Madre.
Non per nulla il Concilio Vaticano
Secondo ha definito Maria come corre-
dentrice. Lei era ai piedi della Croce, ha
voluto stare lì fino in fondo per condivi-
dere questo mistero e per caricarlo sulle
sue spalle per diventare Lei come la tra-
ghettatrice di questo messaggio agli apo-
stoli ed alla Chiesa intera. 
Non per nulla nel cenacolo quando arriva
lo Spirito Santo c’è anche Lei, Lei che è
piena di Spirito, è là come gli apostoli a
ricevere un'altra porzione di Spirito Santo,
proprio perché potesse diventare la Madre
di tutti i credenti. 
Ecco io allora credo che questo sia davve-
ro un messaggio importante da coltivare e
da fare proprio perché l’esperienza di
Lourdes sia davvero un’esperienza che ci
fa innamorare sempre di più di Gesù
Cristo e della sua Chiesa. 
Le grandi celebrazioni internazionali, il
mercoledì, la domenica, l’adorazione
Eucaristica notte e giorno, la processione
con l’Eucarestia il pomeriggio sono i
grandi capisaldi di una devozione, certo,
ma anche di un messaggio che dalla
devozione porta a un recupero e a un con-
solidamento della fede. 
C’è un altro elemento importante che non
si può non citare, Lourdes è anche la terra
del dolore, è la terra della malattia.
Milioni e milioni di persone non autosuf-
ficienti in tutte le varietà delle situazioni
cliniche sono là per ricevere un messag-
gio e molti non vanno a chiedere il mira-

colo della guarigione, vanno a chiedere
speranza, gioia, luce per poter portare la
propria croce. 
E quindi c’è un altro motivo di sutura tra
la devozione e la fede perché la devozio-
ne si nutre dei gesti anche esterni del pel-
legrinaggio che sono di fatto i momenti
portanti di questa fedeltà a Gesù Cristo
sofferente. E credo che tanti di noi hanno
fatto l’esperienza di tante persone che
sono andate a Lourdes disperate come
ultima sponda della sopportazione umana
e sono tornate rigenerate dallo Spirito,
non guarite nel corpo ma rigenerate nello
spirito, il che significa che gli aspetti
devozionali non si sono fermati all’este-
riorità delle forme ma sono entrati dentro
come provocazione, come suggestione,
per un recupero di quelle energie che sol-
tanto Gesù Cristo può ridonarci e soltanto
il mistero della Chiesa può far propria. 
Una grande ricchezza questa, per dimo-
strare al mondo che i sofferenti disabili
non sono persone da eliminare o da tene-
re alla larga ma sono davvero la grande
ricchezza della Chiesa, e noi dobbiamo
fare questa pastorale di reintegrazione di
tutte quelle persone che la società non
considera ed emargina per far vedere
appunto che noi siamo dei devozionisti.
Attraverso le nostre devozioni noi portia-
mo un messaggio e questo messaggio lo
portiamo anche attraverso la assoluzione
del dolore come elemento salvifico per
salvare il mondo da tutte quelle illusioni
di piacere, di gioia effimera, che le idola-
trie del tempo presentano come il toccasa-

na. 
Ecco, allora credo che questo vada rivisto
anche nella comunità parrocchiale pro-
prio nel momento in cui questa parroc-
chia ha scelto come titolo “la Nostra
Signora di Lourdes”.
Allora bisogna intensificare la devozione
a Maria, questa protezione di Maria sulla
comunità parrocchiale deve però farsi
carico di tutti quelli che sono i problemi
che oggi la Chiesa vive. Non per nulla
l’anno della fede dobbiamo coniugarlo
assieme ai 50 anni dall’apertura del
Concilio Vaticano Secondo. Questi docu-
menti che sono stati citati, le 4 costituzio-
ni, non sono gli unici documenti del
Concilio, ma sono i pilastri più importan-
ti. Ecco questi 4 documenti vanno riletti e
studiati per capire che non si può avere
devozione a Maria se non si conosce  il
luogo dove Maria opera e dove Maria
porta la sua protezione, cioè una Chiesa
che vive, una Chiesa che partecipa, che
esprime nella sua carismaticità tutte le ric-
chezze dei doni dello Spirito è una Chiesa
che ha bisogno di una Madre e questa
Madre è appunto Maria che può con il
suo mantello proteggerci e farci capire
che non c’è fede in Gesù Cristo senza la
chiesa e non c’è nessuna appartenenza
alla chiesa  se non passa attraverso questo
gesto materno di Maria che in Bernadette
ha manifestato la sua volontà di non
lasciarci orfani e di portarci verso la vita
eterna.
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comunità, perché trovo estremamente dif-
ficile portare questa atmosfera nelle
nostre comunità, perché le nostre comu-
nità sono, diciamo, dei luoghi di passag-
gio, dove le persone convergono, perché
molta gente viene alla messa però appena
finita viene via perché ha centomila cose
da fare, legittimamente.
Manca un po’ questa volontà di creare
l’atmosfera. Io credo che attraverso il ser-
vizio  si può anche recuperare questo spi-
rito perché poi per servire davvero biso-
gna anche fermarsi, scoprire una vocazio-
ne particolare. Ma io credo che noi abbia-
mo troppi cristiani che pretendono dalle
nostre parrocchie e non danno nulla. C’è
un’utenza nelle nostre comunità che spes-
so pretende, critica, vorrebbe chissà che
però bisogna dire: “Tu che cosa fai per
creare questo clima nelle nostre comu-
nità?” Allora Lourdes in questo è una
grande scuola. Non ho risposto ma
comunque …” . 

Dr. Bartolo Ricevuto: “Sono Bartolo
Ricevuto, non appartengo proprio a que-
sta parrocchia perché appartenevo a quel-
la dei salesiani. La Chiesa dei Salesiani ha
avuto dei cambiamenti, purtroppo l’atti-
vità e anche la frequenza e la partecipa-
zione è venuta meno. Ho avuto la fortuna
di avere l’abbraccio di questa parrocchia e
la sensibilità e l’accoglienza di
Monsignore Aguanno. 
Per quanto riguarda quello che è stato
appena detto circa servizio e partecipazio-
ne, forse noi cattolici trapanesi abbiamo
bisogno di essere aiutati in un risveglio di
coscienza. Spero che questa occasione
possiamo averla anche attraverso lei, mi
rendo conto che è un percorso difficile
l’impegno che ci aspetta. L’impegno prin-
cipale deve essere la partecipazione e l’u-
miltà. Noi non abbiamo bisogno di aiuto
ma abbiamo bisogno di vivere meglio e
ad intendere meglio il vivere cristiano
nella collettività e nello stare con gli altri.
È un appello che io faccio per la mia
esperienza vissuta anche da politico e ren-
dendomi conto che  oggi forse questa
forza , io la chiamo energia, da parte della
nostra comunità ci vuole ed è fondamen-
tale. 

Prof.ssa Mattia Badalucco: “Buonasera
Eccellenza, io sono una poetessa, una
scribacchina. Don Aguanno ci ospita una
volta al mese e ci riuniamo, cerchiamo di
arginare lo sfacelo attuale del terzo mil-
lennio con il nostro sentire rivolto a vede-
re il bene anche nelle piccole cose. E
sono qui per omaggiarla di un libro, dove
sono tutti i componimenti del gruppo
poetico, che è stato edito quest’anno.
Quando lei avrà un momentino spero che
vorrà magari sfogliarlo. Desidero la sua

benedizione per me, che sono la presiden-
te, e per il mio gruppo, il Gruppo di poeti
della società Drepanum. Grazie eccellen-
za della sua presenza. Don Aguanno è
una guida meravigliosa con la sua spiri-
tualità, non sa il bene che ci fa! Grazie
Don Aguanno per esserci. 
Risposta del Vescovo : Grazie a lei.
Salvatore SIllitti .”il primo parroco, il
parroco che ha fondato questa parrocchia,
è stato assistente spirituale della sottose-
zione di Trapani, nonché uno dei fondato-
ri della sottosezione di Trapani
dell’Unitalsi e diciamo che le attività più
importanti dell’Unitalsi si svolgevano in
questa Parrocchia. Ultimamente questo
legame dell’Unitalsi con questa
Parrocchia è andato un po’ scemando,
cioè si viene solo per la festa della
Madonna di Lourdes, magari invece in
altri momenti importanti come la festa
dell’Eccomi, o altre giornate come
l’Immacolata Concezione vorremmo un
po’ di più la vicinanza dell’Unitalsi.
Anch’io sono barelliere dell’Unitalsi e
quindi a volte, svolgendo qui in comunità
il servizio di accolito mi trovo a non sape-
re dove andare. E quindi è importante
magari cercare di rafforzare il rapporto tra
l’Unitalsi e la Parrocchia  aiutando anche
la nostra comunità ad essere vicina
all’Unitalsi e viceversa. Capisco che
l’Unitalsi è una associazione che deve
essere aperta a tutte le realtà, però essendo
questo legame così profondo con questa
parrocchia credo sia importante ripristi-
narlo almeno nei momenti più importanti
della vita associativa dell’Unitalsi. 
Risposta del Vescovo: Qui sfonda una
porta aperta perché io ho fatto l’assistente
nazionale, mi hanno eletto presidente,
quindi sono stato 18 anni a guidare questa
associazione e so quanto sia difficile pas-
sare  dai pellegrinaggi alla ordinarietà di
servizio delle nostre comunità parrocchia-
li. Però questa parrocchia, essendo dedi-
cata alla Madonna di Lourdes, credo che
abbia un titolo in più per poter ricostruire
questo rapporto con l’Unitalsi. Domani
vedrò il presidente della sottosezione e
anche della sezione della Sicilia
Occidentale  quindi ricorderò questa cosa
perche ritengo che sia importante che ci
sia un punto di riferimento non esclusivo
però promotore da cui parte poi un rilan-
cio, perché l’Unitalsi,  come tutte le asso-
ciazioni; ha un problema di trapasso di
generazioni. Abbiamo bisogno soprattutto
di giovani che fanno l’esperienza  di ser-
vizio anche pesante e difficile in modo
che si rinnovino e scoprano che la vita è
una vocazione da realizzare. Quindi credo
che da questo punto di vista sia importan-
te che in questa parrocchia ci sia una dop-
pia vocazione Unitalsiana perché il titolo
non è soltanto sulla porta. Deve diventare

appunto una identificazione di una spiri-
tualità particolare. Io da questo punto di
vista non ho problemi, però bisogna poi
fare un lungo cammino che non è sempli-
ce. L’Unitalsi, come tutte le associazioni,
ha problemi di campanilismi, di strutture
portanti. Quindi non è facile, però per
quanto posso mi impegnerò a ricostruire
questo tessuto, credo che sia importante. 
Il Vescovo si rivolge al Dr. Ricevuto: “Lei
ha anche parlato di impegno politico,  ma
comunque credo che davvero questo sia
uno dei punti più delicati della situazione
che noi viviamo. Qui noi dobbiamo come
chiesa batterci il petto e chiedere il perdo-
no dei nostri peccati di omissione, perché
non siamo stati capaci di sostenere e di
formare questo tipo di servizio di bene
comune perché siamo rimasti impelagati
in una situazione politica sempre di più
intricata dove diventa difficile davvero
stagliare in maniera precisa i valori inne-
goziabili che sono la fonte e il riferimento
fondamentale di una società che voglia
essere veramente al servizio di tutti. 
Credo che anche questo è un punto
importante su cui bisognerebbe impe-
gnarsi, ma non soltanto a livello parroc-
chiale ma anche a livello cittadino, a livel-
lo di territorio.
Anche qui, se ci fermiamo soltanto alle
devozioni, alle feste patronali, alle tradi-
zioni più belle e genuine, però non tenia-
mo conto che una società che si evolve ha
bisogno veramente di persone che si dedi-
chino con frutto, con onestà, con spirito di
dedizione. È chiaro che la politica andrà
sempre più in mano a persone che curano
di più i propri interessi che quelli della
collettività.
Da questo punto di vista bisogna recupe-
rare quella che è la Dottrina sociale della
Chiesa e impegnarci in questo per creare
dei luoghi soprattutto, poiché mancano
spesso i luoghi dove poter dibattere,
incontrarsi. Le scelte di appartenenza pos-
sono essere diverse, però, un humus
comune dei cattolici bisogna ricostruirlo.
Non prendere il partito dei cattolici, poi-
ché questo ad oggi è irrealizzabile. Pur
nella diversità e pluralità delle scelte su
alcuni contenuti fondamentali e irrinun-
ciabili bisogna trovare un accordo, perché
sennò tutto si sfascia e tutto diventa relati-
vo. Il distacco e il disinteresse della gente
nella politica nasce proprio da qui dove
non c’è spazio per un recupero  e per una
rivendicazione di quei valori che costitui-
scono la tradizione cristiana anche nel
campo politico. Quindi credo che da que-
sto punto di vista bisognerebbe avere il
coraggio, al di là degli schieramenti, di
fare un discorso che vada alle fonti vere,
che dovrebbero ispirare un cattolico a
dedicarsi a questo servizio cosi difficile,
urgente e insostituibile.”.



Il prossimo 11 ottobre si aprirà ufficial-
mente un anno di impegno straordinario per
i cattolici di ogni angolo del mondo per pro-
muovere la prioritaria importanza della fede
nella vita quotidiana di ciascun credente.
Questa data ha dei precedenti importanti nel
recente cammino della Chiesa, nello stesso
giorno, infatti, coincide la ricorrenza del 50°
anniversario dell’apertura del Concilio
Vaticano II e del 20° del Catechismo della
Chiesa cattolica. Se si fa un po’ di attenzio-
ne non è difficile accorgersi che oggi sem-
pre più spesso dirsi credenti è soltanto un’af-
fermazione svuotata di senso, perché di fatto
ciò non si traduce in conseguenti scelte di
vita. L’anno della fede, come scrive il Papa
nella Lettera apostolica "Porta Fidei", per
ciascun credente dovrebbe essere un viaggio
alla riscoperta, e per molti alla scoperta, dei
«contenuti della fede professata, celebrata,
vissuta e pregata». L’importanza di questo
viaggio alla riscoperta dei contenuti della
fede è stata evidenziata dal Santo Padre
durante la sua recente visita in Germania
quando aveva provocatoriamente osservato

con un’interrogazione: «Occorre forse cede-
re alla pressione della secolarizzazione,
diventare moderni mediante un annacqua-
mento della fede?”  Questa, infatti, è una
questione che oggi investe quasi per intero
la cristianità. Per comprendere meglio il
significato di secolarizzazione e di annac-
quamento della fede occorre riferirsi al loro
sinonimo: il relativismo, una delle cause
principali della crisi della cristianità. Il rela-
tivismo, infatti, può essere considerato il
tarlo che logora nelle fondamenta il cuore e
la mente delle persone e quindi della società
contemporanee.

Una delle modalità di lotta efficace al
relativismo, e quindi “alla secolarizzazione e
all’annacquamento della fede”  per riscopri-
re la fede pensata e vissuta è stata indicata
tre anni or sono con “La sfida educativa”,
cioè il “Rapporto proposta sull’educazione”
curato dal Comitato per il progetto culturale
della C.E.I. – Conferenza Episcopale
Italiana. In esso sono offerte alla riflessione
dei credenti l’analisi della realtà contempo-
ranea e le proposte per un modello di uomo

e di esperienza umana a cui ispirare l’impe-
gno educativo della famiglia, della scuola e
della comunità cristiana (la Chiesa), quali
attori primari dell’educazione. Nella “Sfida
educativa” i luoghi dell’educazione alla
fede, intenzionalmente ispirata ad un model-
lo di uomo atto a contrastare il male del rela-
tivismo, sono gli ambiti principali della vita
sociale: il lavoro, l’impresa, i media, lo spet-
tacolo, il consumo e lo sport. È lì che biso-
gna operare per “una fede ripensata e rivis-
suta in modo nuovo”. In un suo contributo
pubblicato sull’Osservatore Romano lo
scorso 31 luglio dal titolo “La grandezza del
credere” Mons. Rino Fisichella (presidente
del Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione) ha osservato
che “L’Anno della fede potrebbe essere
un’occasione propizia (…) per consentire
alla grazia di illuminare la mente e al cuore
di dare spazio per far emergere la grandezza
del credere.” ed ha rilevato, inoltre, che in
questi ultimi decenni, in teologia e, di conse-
guenza, nella catechesi il tema di evidenzia-
re le ragioni per cui si crede non sia stato

L’An n O DELLA FEDE E LA sFIDA EDUc ATIvA

Siamo qui nella grotta di Lourdes a cele-
brare l’Eucarestia e quindi siamo invitati ad
andare spiritualmente nella grotta di
Massabielle per ascoltare ancora una volta il
messaggio di Maria, che giunge oggi attra-
verso la parola che è stata proclamata. 

Abbiamo sentito nella prima lettura le
minacce che vanno ad Amos. Gli venne
detto: “vattene, ritirati nella terra di Giuda,
non profetizzare più!”

È  una minaccia perché dà fastidio il pro-
feta, annuncia una verità che provoca, distur-
ba ma Amos non cede e dice: “Io non mi
sono inventato la profezia, me l’ha affidata il
Signore. Io non sono profeta né figlio di pro-
feti. Ero un mandriano, coltivavo piante di
sicomoro e il Signore nonostante la mia
impreparazione mi ha preso, mi ha chiamato,
e mi ha chiesto di profetizzare e quindi io non
ho nessuna intenzione di rinunciare, conti-
nuerò a profetizzare costi quel che costi.”. 

Ecco in questa caparbietà di Amos mi
sembra di vedere la caparbietà di questa pic-
cola e fragile donna, giovane ragazza di
Lourdes, Bernadette. Ha ricevuto il messag-
gio di Maria, nessuno le crede. Tutti le dico-
no “smettila di raccontare bugie, di inventare
cose che non hai mai visto né ascoltato, smet-
tila, vattene! Mettiti tranquilla.”. 

E questo lo dice il suo parroco, le autorità
istituite. Ma questa ragazza fragile, umile,
analfabeta, non cede, non si ritira, non rinun-
cia, va avanti imperterrita perché sa che quel-
lo che ha ricevuto è vero! E avrà la meglio
perché il suo messaggio ancora oggi rimane.
Nessuno l’ha  potuta fermare, nessuna
minaccia, nessuna pena. C’è una grande
lezione per noi qui.

Se noi avessimo questa convinzione,
questo coraggio, questa determinazione nel
programmare la nostra fede, nel testimoniar-
la, le cose andrebbero molto meglio di come
stanno andando. Il guaio è che noi abbiamo
paura delle critiche degli altri e ci ritiriamo

ancora prima di cominciare, cerchiamo di
nasconderci, di far finta di non vedere, di non
sentire, perché abbiamo paura del confronto,
abbiamo paura delle ostilità, abbiamo paura
che qualcuno possa metterci in difficoltà. 

Dobbiamo avere questo coraggio che ha
avuto Bernadette, che hanno avuto i profeti,
che ha avuto Cristo che è morto per essere
fedele al messaggio che doveva comunicare,
questo messaggio di amore, di salvezza e di
grazia. 

Impariamo da questa piccola ragazza di
Lourdes a essere più consapevoli delle nostre
responsabilità, là dove viviamo, là dove ope-
riamo, nelle nostre famiglie, nei nostri posti
di lavoro, nelle nostre responsabilità sociali. 

Fossimo tutti cosi coraggiosi da far vede-
re che abbiamo incontrato Gesù Cristo e l’ab-
biamo scelto come compagno di vita, di
viaggio, che costituisce il punto determinante
e insostituibile della nostra vita! E  invece
spesso siamo tentennanti, siamo timorosi e
facciamo della nostra fede un privilegio da
tenere dentro il cuore per paura di perderlo,
quando invece dovremmo metterlo a repenta-
glio in questo confronto spietato con la logica
del mondo. 

Come potrà costruirsi il regno di Dio se
non ci sono i costruttori che con la loro testi-
monianza credibile e autorevole portano il
contributo per la diffusione della Parola di
Dio nel mondo di oggi. E un secondo pensie-
ro ci può venire dal Vangelo. Abbiamo senti-
to quali sono i consigli e gli ordini che Gesù
dà ai suoi discepoli:”non portatevi dietro
nulla, nemmeno una tunica di ricambio.”
Non portate bisaccia, siate semplici, essenzia-
li, poveri, perché i risultati della vostra predi-
cazione non dipenderanno dalle vostre capa-
cità organizzative e funzionali ma l’efficacia
della vostra predicazione dipenderà dalla
povertà del vostro cuore che si arricchisce
esclusivamente del Dono che Dio ci fa. 

Credo che questa sia una grande sfida che

noi dobbiamo accogliere. 
La Chiesa ha bisogno di rivestire vesti

più evangeliche, ha bisogno di spogliarsi di
tutte quelle che sono le stratificazioni, anche
di potere per manifestare il suo vero volto,
“senza bisaccia, senza sandali, senza tunica”,
denudati nel nostro essenziale rapporto con il
Signore. Se vogliamo che il nostro messag-
gio sia credibile, dobbiamo essere forse più
poveri, ma non economicamente ma poveri
di mezzi, poiché il Vangelo non si diffonde
attraverso i mezzi di comunicazione ma si
diffonde attraverso quelle anime che sanno
dare della propria vita una testimonianza cre-
dibile, l’austerità della nostra vita, la povertà
della nostra vita, l’essenzialità della nostra
vita, questo convince. Avete lasciato tutto per
ritrovare tutto. Chi perde la sua anima la
ritroverà. 

Siamo davvero convinti che bisogna per-
dersi, che bisogna spogliarsi di tutte le nostri
chincaglierie perché la nostra vita sia più
semplice, più essenziale. 

E anche qui viene ancora una volta
incontro la figura Bernadette, e anche di
Maria. Questa piccola e fragile donna di
Nazareth che si è svestita di tutte le sue pro-
spettive, di tutti i suoi progetti anche legittimi
per mettere la propria vita poveramente e
totalmente nelle mani del Signore. 

Allora preghiamo perché questa nostra
Eucaristia, che è fatta di pane e  di vino, che
sono gli alimenti più semplice della nostra
tavola, ci aiutino davvero ad essere più sem-
plici, più essenziali, per diventare profeti in
questa nostra terra di quel grande dono che è
l’amore di Dio. 

Se noi ci crediamo davvero non abbiamo
bisogno di grandi mezzi, non abbiamo biso-
gno di grandi organizzazioni, non abbiamo
bisogno di denaro, di potere, abbiamo biso-
gno soltanto di autenticità. 

Chiediamolo al Signore per mezzo di
Maria.
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EssERE PROFETI DELL’AMORE DI DIO
L’omelia del Vescovo Mons. Alessandro Plotti

nella celebrazione eucaristica del 15 luglio 2012“ ”
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Venerdì 14 Settembre
Ore 5,00: Raduno presso la parrocchia

N.S. di Lourdes 
Ore 7,10: Partenza per Ancona
Ore 8.40: Arrivo ad Ancona
Ore 9.30: Partenza in  Bus per Loreto
Ore 10.00: Arrivo al Centro GPII
Ore 11.00: La casa dei giovani a Loreto:

Storia del Centro voluto dal B.Giovanni Paolo
II

Ore 12.00: Adorazione Eucaristica perso-
nale e tempo libero

Ore 13.00: Pranzo
Ore 15.30: Coffee Break e introduzione

dei lavori
Ore 16.00: Riflessione sul Tema: Maria

nel Concilio Vaticano II (Mons. Decio
Cipolloni)

Ore 17.30: Lavori di gruppo per aree
Ore.18.30: Pausa
Ore 18.45: Vespri
Ore 19.15: Celebrazione Eucaristica nella

festa liturgica dell’Esaltazione della Croce
Ore 20,00: Cena
Ore 21.30: Celebrazione Penitenziale

comunitaria con Adorazione Eucaristica
Ore 23.00: Compieta

Sabato 15 Settembre 
Ore 8.00: Lodi
Ore 8.30: Colazione
Ore 9.30: Riflessione sul tema: La Beata

Vergine Maria, Madre di Dio, nel mistero di

Cristo e della Chiesa (cap.VIII Lumen
Gentium) (Mons. Decio Cipolloni)

Ore 11.00: Lavori di gruppo suddivisi per
aeree.

Ore 12.00: Celebrazione Eucaristica nella
festa liturgica di Maria SS.ma Addolorata

Ore 13.00: Pranzo
Ore 16.00: Condivisione conclusiva 
Ore 18.00: Partenza con bus per Loreto e

tempo libero
Ore 20.00: Cena libera
Ore 21.00: Veglia privata presso la Santa

Casa
Ore 22.30: Rientro al Centro
Ore 23.00: Compieta
Domenica 16 Settembre
Ore 7.45: Lodi Mattutine
Ore 8.00: Colazione e partenza in bus per

l’Aeroporto 
Ore 10,45: Partenza per TrapaniOre

12.00: Arrivo all’aeroporto di Trapani-Birgi 

CENTRO GIOVANNI PAOLO II 
Il Centro Giovanni Paolo II sorge all'om-

bra del Santuario internazionale della Santa
Casa di Loreto, come un punto di incontro e
confronto tutto da scoprire e da vivere. 

Questo Centro vuole essere innanzitutto
CASA; una "casa" nella quale vivere un espe-
rienza di vita e di servizio 

La struttura ha una capacità di accoglien-
za complessiva di 109 posti e si compone di
cinque edifici: quattro costituiscono la parte

vecchia del complesso, completamente
ristrutturata, ed una nuova struttura moderna-
mente attrezzata per l'accoglienza dei gruppi. 

Il complesso è circondato da un grande
parco, che conduce ad un bosco intitolato a
Paolo VI e gode di una veduta privilegiata sul
Santuario di Loreto. 

Mons. Decio Cipolloni
Nato nel 1943 e deci-

mo figlio della famiglia
Cipolloni.

Sacerdote della diocesi
di Camerino-San Severino
Marche dall'8 aprile 1967,
Mons. Cipolloni ha rico-
perto a lungo l'incarico di
Assistente Ecclesiastico nazionale
dell’Unitalsi ed è stato responsabile della
pastorale giovanile della Diocesi di
Camerino-San Severino. 

E’ assistente spirituale in Università
Cattolica Sacro Cuore – Facoltà di Medicina
(Roma) dal novembre del 2000. 

E' inoltre Assistente spirituale dell’Istituto
Internazionale Paolo VI per la ricerca sulla
fertilità e infertilità umana. 

Mons. Decio Cipolloni è anche giornali-
sta-pubblicista.

In data 15 agosto 2008, Festa
dell’Assunzione di Maria Santissima, Mons.
Decio Cipolloni è stato nominato Vicario
Generale della Prelatura di Loreto.

LORETO…Un  GRAn DE DOn O!!!
di Pippo Mancuso

Per la seconda volta, in due anni, ho vissuto
l’esperienza di Loreto. Negli anni precedenti
sconoscevo, ed era una grave lacuna, cosa
potesse significare questo luogo per i cristiani e
per la devozione Mariana. Intanto una storia
affascinante: la dimora di Maria a Nazareth è
arrivata fino a noi dal 1294 trasportata, in segui-
to agli eventi delle crociate, prima in Croazia e
poi a Loreto per iniziativa della famiglia Angeli.
La casa costituì parte della  dote di matrimonio
per la figlia Ithamar  in sposa a Filippo di
Taranto giovane rampollo di Carlo II d’Angiò,
re di Napoli. Grazie a questi fatti Loreto costitui-
sce, oggi, il cuore mariano della cristianità.

Descrivere, l’emozione che si prova  in que-
sta casa non è facile. Ma  trovarsi lì, dove Maria
è vissuta e ha pregato, toccare fisicamente le
pareti, la finestra da dove l’arcangelo Gabriele
ha pronunciato le parole “Ave Piena di Grazia”,
personalmente mi ha provocato un brivido e un

tremore interno che mi hanno spinto alla con-
templazione e alla meditazione. Non faccio
paragoni irriverenti o considerazioni fuori
luogo, ma a Loreto c’è Maria,  si sente, si avver-
te il suo respiro e l’amore che da Lei scaturisce.
Oltretutto, noi comunità di N.S. di Lourdes,
abbiamo goduto del privilegio di vivere un
veglia di preghiera in Santa Casa, in orario di
chiusura del Santuario, senza il vociare delle
centinaia di pellegrini che lo affollano ogni gior-
no.  Questo è stato un momento di fortissima
intensità spirituale che abbiamo vissuto nel
silenzio e nella concentrazione fino alle lacrime.
Pregare, cantare, suonare, quella sera, appoggia-
to a quelle pareti, mi ha dato la certezza di avere
ricevuto una grazia particolare. Un’esperienza
comunitaria di grande valore, vissuta in ritiro
spirituale presso il Centro Giovanni Paolo II di
Loreto, dove si avverte la presenza viva dell’a-
matissimo papa: la sua stanza, i suoi paramenti,

le sue foto….Certamente, al di là dei proponi-
menti o delle iniziative che potranno scaturire da
questo ritiro, da questa esperienza si trae grande
beneficio. Appartenere alla stessa comunità non
significa conoscersi a fondo. Un ritiro spirituale,
questo in particolare, ci fa sentire davvero un
unico corpo nella gioia dello stare insieme; la
convivenza spinge ad una maggiore e più com-
pleta conoscenza fra i membri della comunità, si
impara ad amare tutti allo stesso modo, ciascu-
no per quello che è, per la ricchezza di cui è por-
tatore, pur con limiti e difetti.  E’ bello mettere
in comune anche le piccole divergenze, discu-
terle, superarle per trarne insegnamento, per
spingerci ad essere uniti e  tolleranti, per cresce-
re insieme nella fede, per essere testimonianza
vera ed efficace in questa società, eliminando le
barriere generazionali, ideologiche  e caratteriali.
Spero che il Signore ci conceda tutto ciò, nella
Sua immensa bontà.

n ELLA c AsA DI MARIA PER PREPARARc I 
ALL’An n O DELLA FEDE 

E 40° DELLA PARROc c h IA
ESERCIZI SPIRITUALI A LORETO, 14-16 Settembre 2012

proposto. Mons. Fisichella ha aggiunto che “Senza una solida rifles-
sione teologica che sia in grado di produrre le ragioni del credere, la
scelta del credente non è tale. Essa si ferma a una stanca ripetizione di
formule o di celebrazioni, ma non porta con sé la forza della convin-
zione. Se manca la forza della scelta sostenuta da un confronto con la
verità sulla propria vita, tutto si sgretola. La forza della fede è gioia di
un incontro con la persona viva di Gesù Cristo che cambia e trasfor-
ma la vita. Saper dare ragione di questo permette ai credenti di essere
nuovi evangelizzatori in un mondo che cambia.”. Mons. Fisichella ha
concluso il suo messaggio aiutandoci a comprendere meglio il signi-

ficato di  “una fede vissuta”, il secondo termine usato da Benedetto
XVI nella “Porta Fidei”. Nella fede vissuta si pongono infatti le con-
dizioni irrinunciabili che evidenziano chiaramente “il valore della
testimonianza” proprio in riferimento all’opera di evangelizzazione, a
cui è chiamato ogni battezzato. È utile, a tal proposito,  ricordare
Paolo VI quando affermava che «il mondo di oggi non ascolta più
volentieri i maestri, ma ascolta i testimoni. E se ascolta i maestri è
perché sono testimoni» (Evangelii nuntiandi,  41).  “Il mondo di oggi
ha fame di testimoni. Ne sente un bisogno vitale, perché ricerca coe-
renza e lealtà.”. (eleaug@fastwebnet.it)
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LORETO, Un ’EsPERIEn ZA Un Ic A
di Francesco Barbara

Come uniche sono tutte le esperienze, le quali, messe insieme, tracciano gli orientamenti della vita,
nel nostro caso gli orientamenti pastorali“ ”

Il nuovo anno pastorale è ormai alle porte
e ci apprestiamo a vivere l’Anno della Fede
indetto da Benedetto XVI in occasione del
50° anniversario dell’apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, durante il quale
siamo chiamati a riscoprire i documenti con-
ciliari che hanno dato una nuova linfa alla
Chiesa. 

In questo nuovo anno siamo chiamati,
anche, a prepararci a celebrare il 40° anniver-
sario della nascita della nostra parrocchia
dedicata a Maria.

Come il Beato Giovanni XXIII, che l’11
ottobre 1962, in prossimità dell’apertura del
Concilio, si recò a Loreto per affidarlo nelle
mani di Maria, anche noi, il 14 settembre
scorso, siamo saliti nella Santa Casa di Maria.
Eravamo in 39,  prevalentemente operatori
pastorali, con in testa il parroco e ci siamo lì
recati, non solo per affidarle il nuovo anno,
ma anche per cercare di comprendere meglio
che cosa significa essere a lei devoti.

Il nostro viaggio si è aperto nella turbo-
lenza: il bel tempo, che per lungo tempo ci
aveva accompagnato, era finito e un violento
nubifragio ci ha accolti prima dell’atterraggio.
Tale avversità della natura è diventata per me
segno di quelle “tempeste” che si abbattono
nel cammino della vita e che mettono in diffi-
coltà anche quella “barca” che è la Chiesa,
sulla quale anche noi siamo saliti; sono le
prove della vita che, con Maria, siamo chia-
mati ad affrontarle e superare, altrimenti diffi-
cilmente possiamo approdare in quel
“porto”che è il cuore di ogni uomo a cui
vogliamo arrivare.

Giunti al Centro Giovanni Paolo II (la
casa per i giovani da lui voluta), suor
Michela, (una delle due suore che, con un
sacerdote,lo conduce), dopo averci presentato
la breve storia del centro, ce lo ha fatto visita-
re. È molto raccolto e accogliente, e invita al
silenzio, alla meditazione e alla preghiera.

Subito dopo, Mons. Decio Cipolloni,
Vicario Generale della Prelatura di Loreto,
prima di entrare nel tema della giornata:
Maria nel Concilio Vaticano II, ci ha fatto

immergere nel periodo preconciliare, e ci ha
fatto notare i motivi che hanno spinto
Giovanni XXIII a indire il concilio, da lui
definito “Concilio Pastorale”.

Profondo conoscitore dei problemi della
Chiesa, il Papa buono ha avvertito la neces-
sità che la Chiesa andasse in mezzo alla
gente, parlasse alla gente,affinchè il popolo
comprendesse. Con l’Enciclica “Ad Petri
Cattedram”, del 29.6.1959, ‘ha formulato lo
scopo del concilio il quale, contrariamente
agli altri 20 concili ecumenici, non doveva
produrre definizioni dottrinali o condannare
errori, ma promuovere l’incremento della
fede, un salutare rinnovamento dei costumi
del popolo cristiano e l’aggiornamento della
vita ecclesiale’.

Così avviò i lavori da cui scaturirono poi i
quattro pilastri del nuovo concilio (la Lumen
Gentio, la SacrosantumConcilium, la Dei
Verbum e la Gaudium et Spes) che toccano la
vita globale della Chiesa. 

Nel primo millennio si era sviluppato il
rapporto tra Maria e la Chiesa, (la Chiesa è
madre, come Maria è madre …), ma agli inizi
del II millennio questo rapporto è andato
affievolendosi.

‘Dal punto di vista ecclesiologico il cen-
tro della riflessione si sposta verso questioni
giuridiche (non più mistici come era prima),
riguardanti l’organizzazione e la struttura
della Chiesa visibile: «La gerarchia nei tre
gradi del ministero ordinato diventa l’espres-
sione centrale del manifestarsi della Chiesa,
insieme ai sacramenti, alla liturgia, alla disci-
plina giuridica e alla dogmatica come dottrina
dei dogmi definiti nei quali si deve credere». 

La conseguenza di questo nuovo orienta-
mento è la separazione di Maria e della
Chiesa, dal momento che quest’ultima è inte-
sa in senso impersonale e istituzionale’.

‘Per il recupero pieno del rapporto tra
Maria e la Chiesa occorre aspettare il
Concilio Vaticano II. In questo contesto è
significativa la data del 29 ottobre 1963. In
questo giorno memorabile per la mariologia e
l’ecclesiologia i padri conciliari sono chiamati

a votare circa l’inserimento o meno del docu-
mento mariano nella costituzione dogmatica
sulla Chiesa: il concilio si spacca a metà nella
votazione. La questione mariana si mostra,
allora, come il “nervo debole” del concilio e
come la più laboriosa: sono otto le redazioni
del primo schema del De Beata V. M. duran-
te la fase preparatoria e altrettante sono quelle
che vengono preparate durante il concilio
prima di arrivare al definitivo capitolo ottavo
della costituzione dogmatica sulla Chiesa
Lumen gentium’.

Nel secondo giorno Mons Decio ci ha
soffermati sul secondo tema: La beata
Vergine Maria Madre di Dio nel mistero di
Cristo e della Chiesa

‘Con l’inserimento del mistero di Maria
nel mistero della Chiesa si opera una novità
rivoluzionaria rispetto alla teologia del secon-
do millennio e si riprende una verità sviluppa-
tasi già nei primi secoli del cristianesimo.

Il concilio porta a compimento il paralle-
lismo tra Maria e la Chiesa e la loro compren-
sione particolare, definendo Maria “membro”
della Chiesa, suo “tipo”, suo “modello” e
“madre amatissima”. La Vergine è membro
della Chiesa per antonomasia: il tipo in cui
tutti i fedeli di tutti i tempi, chiamati alla san-
tità, debbono rispecchiarsi; infatti, essa è
modello di vita nella fede, nella speranza e
nella carità.

Uno degli obiettivi principali del concilio
è che la Chiesa possa dare una definizione di
se stessa. Partendo dalla sua relazione con
Maria, la Chiesa può meglio autodefinirsi;
infatti nella Vergine Maria introduce nel
mistero della Chiesa attraverso il suo esempio
di vita di discepola del Figlio suo. 

In particolare, la lettura mariologica della
Chiesa permette di capire che essa è “maria-
na”: «più la Chiesa contempla Maria e più
essa ritrova la sua essenza di sposa di Cristo;
più la Chiesa progredisce nella fedeltà alla
sua missione e più ricopia Maria sua eccelsa
figura»’.

Sono queste le cose che dobbiamo cerca-
re di fare nostre in quresto anno che si apre
dinanzi a noi.

I due giorni sono stati scanditi dalle Lodi
Mattutine, dai Vespri e dal Compieta, animati
dalle suore (tutti preceduti dall’Angelus), e
dalla Celebrazione Eucaristica giornaliera che
non poteva mancare.

Toccante la veglia dell’ultima sera, nella
Santa Casa dove si è avvertito la presenza di
Maria.

A conclusione voglio riportare alcune
considerazioni e alcune domande di Mons.
Decio: 

• “Maria crede e sta in mezzo agli
apostoli e ai discepoli; come vorreste gli ope-
ratori pastorali? Che credano e stiano in
mezzo alla gente.

• Maria è tempio dello Spirito Santo;
la Chiesa priva dello Spirito Santo è sterile,
con lo Spirito Santo, invece, è feconda e
genera figli. Se noi non siamo tempio dello
Spirito, anche noi saremo sterili.

Di buon auspicio il bel tempo che abbia-
mo ritrovato al rientro a Trapani.



I gruppi di studio e discussione sono già al
lavoro in dodici  location sparse per Villa
Betania. Preti e laici discutono e affrontano
alcune questioni che rappresentano punti nodali
delle scelte pastorali facendo una verifica del
cammino svolto, provando ad elaborare insie-
me proposte per il nuovo anno pastorale.

A dare la “parola d’ordine” per orientare la
giornata di lavoro è stato ieri in apertura ( c’era-
no almeno 500 persone) l’amministratore apo-
stolico l’arcivescovo Alessandro Plotti  che ha
delineato, a partire dal Vangelo di Giovanni,  il
volto della Chiesa che vogliamo. “Non abbia-
mo altro scopo come Chiesa che quello di esse-
re al servizio di tutti e di offrire la nostra vita. Il
servizio agli altri non è una forma elegante di
riempire i nostri vuoti o il nostro tempo libero, è
un atteggiamento interiore. Servire – ha conti-
nuato l’arcivescovo – è un alzarsi per vedere,
scoprire ed accogliere le sofferenze degli altri.
E’ un ‘deporre’, uno spogliarsi delle nostre

sovrastrutture, del nostro benessere ed amare
con viscere di carità. La Chiesa deve sempre
essere al servizio di tutti, soprattutto  dei fratelli
più scomodi, di quelli più emarginati dalla
società del perbenismo”.

Ha alimentato il dibattito in assemblea l’in-
tervento di don Severino Dianich: un’analisi
sulle potenzialità della vita della Chiesa oggi, a
50 anni dal Concilio Vaticano II ma anche della
difficoltà e di quel senso di “smarrimento e fru-
strazione” che spesso appesantisce la vita dei
parroci e degli operatori pastorali. “Bisogna
riposizionare la Chiesa nella società, senza ane-
lare a privilegi o pensare che il problema della
Chiesa è quello di influenzare la legislazione.
La priorità della Chiesa deve essere quella di
annunciare che Dio ama il mondo mettendo al
centro la comunicazione della fede, dando il
primato alla cura delle relazioni con le persone,
alla fede delle persone, la cura del dialogo inve-
ce della polemica”.

I gruppi di studio concludono i loro lavori
Sabato pomeriggio  e Domenica  le sintesi in
assemblea.

Un secondo intervento, quello di un parro-
co romano che da anni lavora sul campo per
promuovere il protagonismo dei laici e una
pastorale missionaria nel comunicare la fede,
Don Panza .

GRUPPO 1 - IL MINISTERO DELLA
FAMIGLIA NELL’INIZIAZIONE CRI-

STIANA 
REFERENTI: DON S. ADAMO - ROSAN-

NA BRUCIA
Il primo gruppo si è confrontato sulla

necessità di ribadire il protagonismo della fami-
glia nell’iniziazione cristiana. La comunità cri-
stiana è chiamata a cogliere l’occasione della
preparazione ai sacramenti per una rievangeliz-
zazione di tutta la famiglia facendo attenzione a
non ridicolizzare o giudicare coloro che, pur
vivendo ai margini dell’esperienza di apparte-
nenza ecclesiale, si avvicinano alla Chiesa.
Ancora oggi infatti – è emerso dal confronto nei
gruppi – le nostre famiglie hanno comunque
una fede tradizionale e ne riconoscono il valore. 

Per far crescere la dimensione comunitaria
dei sacramenti, al fine di edificare la famiglia
come piccola chiesa, sono state fatte alcune
proposte: ne sintetizziamo alcune.

• Il parroco deve essere il primo cate-
chista, non solo per i bambini, ma anche per i
genitori, che devono imparare ad essere incisivi
nella loro trasmissione della fede.

• Rivedere la formazione dei catechisti
in modo che tutta la catechesi sia impostata nel
rapporto con le famiglie e le renda protagoniste

• I percorsi di rievangelizzazione pos-
sono essere fatti da famiglie verso le famiglie
dei fanciulli che si preparano ai sacramenti. In
questo rapporto le relazioni d’amicizia e di testi-
monianza sono fondamentali.

Un modo efficace di coinvolgere le fami-
glie può essere anche quello di fare il catechi-
smo nelle case. È stato ribadito che una vera
catechesi è trasmissione di una esperienza viva
di fede, fatta in atteggiamento costante di umiltà
e conversione alla luce della Parola, trasmetten-
do la gioia di appartenere a Cristo coinvolgendo
i ragazzi nel volontariato, con musica e teatro,
utilizzando una catechesi narrativa che abbracci
anche la testimonianza dei santi.

GRUPPO 2 -  DALLA CATECHESI
SCOLASTICA ALLA CATECHESI

ESPERIENZIALE 
REFERENTI: DON VINCENZO SANTO-

RO - ROSANNA LA BELLA
Il secondo gruppo ha affrontato la questio-

ne cruciale di proporre dei percorsi di iniziazio-
ne cristiana che superino la visione scolastica
ma siano vere catechesi esperienziali. Questo
gruppo ha ribadito un punto fermo essenziale:
l’anima di ogni itinerario sono le relazioni che
in esso si vivono, manifestazione della presenza
di Cristo in ogni uomo. “Il vuoto  del ‘dopo
sacramento’ – affermano – esprime il ‘vuoto di
prima’ e cioè ‘vuoto di relazione”.

Il gruppo pone inoltre alla nostra attenzione
la necessità che ogni buon itinerario di inizia-
zione cristiana comprenda anche la dimensione
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conoscitiva creando un’integrazione piuttosto
che una contrapposizione, tra la dimensione
conoscitiva e quella cognitivo-esperienziale.
“Oggi – scrivono nella sintesi del gruppo – i
credenti ricevono una ‘seconda grazia’, quella
di credere consapevolmente il Suo Amore infi-
nito.” Il gruppo afferma inoltre che i contenuti
essenziali del cammino di catechesi sono le
esperienze degli stessi destinatari perché gli iti-
nerari di iniziazione cristiana si realizzano den-
tro la vita delle persone. L’età della celebrazio-
ne della cresima ci rimanda non all’età anagra-
fica ma piuttosto al percorso e alla maturità di
fede.

GRUPPO 3 - I GIOVANI 
E LA CHIESA: PROGETTO DI

VITA E VOCAZIONE CRISTIANA 
REFERENTI: DON F. CATALDO - ELI-

SABETTA GRIGNANO
Il terzo gruppo ha affrontato un tema su cui

ci siamo confrontati negli ultimi due anni di
vita pastorale e cioè quello del rapporto tra
Chiesa e giovani.  Dal gruppo di studio è emer-
so il desiderio forte che sentiamo come Chiesa
di voler contrastare alla continua mancanza di
testimonianza e di coerenza degli adulti che
purtroppo spesso offre e rivela una Chiesa
incapace di  trasmettere la ricchezza che viene
dall’incontro con il Vangelo e la necessità di
recuperare una relazione vera con i giovani che
ponga l’attenzione sui loro bisogni affinché
ogni giovane possa scoprire ed essere realmen-
te felice (salvezza). Tra i limiti  che vengono
sottolineati come ostacoli che oggi si frappon-
gono ad una relazione autentica con i giovani
vengono sottolineati:

- adulti che troppo spesso vogliono
modificare, indottrinare, correggere i giovani
anziché semplicemente “servire”.

- Grande attenzione ai percorsi di ini-
ziazione cristiana e scarsa attenzione ai percor-
si di fede per adolescenti e giovani che li aiuti-
no concretamente ad affrontare e accompagna-
re la vita che si svela ai loro occhi.

Tra le proposte emerse dal gruppo, segna-
liamo:

• Riscoprire la Parrocchia come luogo
dove trovare appartenenza, Casa di Preghiera,
cenacolo di comunione e ascolto dove poter
crescere, vivere ed esprimersi..

• Costruire una “comunione educati-
va” fra genitori, insegnanti, educatori e giovani
coinvolgendo persone di buona volontà che
amano i giovani e condividono un certo pro-
getto educativo. 

• Coltivare una pastorale comunionale
sia tra le associazioni che a livello interparroc-
chiale creando momenti comunitari, con i lin-
guaggi dei giovani, non solo preghiera, ma
anche attività ludico ricreative;

• Differenziazione della pastorale gio-
vanile in percorsi per ragazzi, adolescenti e
giovani.

• Attenzione e sviluppo degli oratori e

della cultura oratoriale. 
• Attenzione ai “tempi privilegiati”

per lavorare con i ragazzi: tempi forti, feste,
estate (GREST).

• Promuovere il dialogo con le scuole
del territorio parrocchiale 

• “post cresima”, Itinerario di cateche-
si che si concluda con lo “start up” da cristiano,
quindi cresima non più come punto di arrivo.

• Per gli “universitari”, una sorta di
“Cortile dei gentili”: luogo dove si possano
incontrare i giovani non solo credenti, anche
non credenti per confrontarsi, discutere e dialo-
gare.

• per“giovani lontani” : evangelizza-
zione di strada, incontri con nuovi cammini e
movimenti.

• Ripensare orari e prassi pastorale
delle parrocchia: messe, incontri ecc

GRUPPO 4 - LA PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO: 

ITINERARI DI RIPENSARE 
REFERENTI: MONS. BENEDETTO
COTTONE - VITO SCHIFANO

Il quarto gruppo si è soffermato sugli itine-
rari di preparazione al matrimonio e su come
ripensarli. E’ emersa la necessità di percorsi
più omogenei in tutta la Diocesi possibilmente
con la predisposizione di una traccia flessibile
ma articolata, elaborata a livello diocesano, per
le parrocchie. Per non interrompere il cammi-
no iniziato con i fidanzati che si preparano al
matrimonio; si propone d’inserirli in gruppi
famiglia preesistenti per realizzare una sorta di
accompagnamento al matrimonio.L’occasione
della preparazione al matrimonio deve propor-
re tutta l’esperienza di vita come vocazione. Le
comunità – scrivono nel gruppo – devono
essere pronte ad accogliere ogni realtà senza la
barriera del giudizio. Per creare un rapporto
familiare gli incontri di preparazione al matri-
monio potrebbero tenersi nelle case delle fami-
glie della comunità. Inoltre i fidanzati dovreb-
bero essere presentati alle assemblee domeni-
cali e il parroco che li prepara al matrimonio
dovrebbe presentarli al parroco della parroc-
chia che ospiterà la nuova famiglia.
L’itinerario deve essere sufficientemente lungo
al fine di consentire sia la creazione di relazioni
umane significative sia una vera esperienza di
vita comunitaria. Per i giovani fidanzati che già
vivono un cammino di fede è pensabile – scri-
vono – proporre un cammino vocazionale.

GRUPPO 5 - LA PARROCCHIA:
FAMIGLIA DI FAMIGLIE 

REFERENTI: DON GIOVANNI MUCA-
RIA - CONIUGI BASIRICÒ

Il quinto gruppo ha affrontato il tema della
famiglia e della reciprocità tra Chiesa e fami-
glia. Anche qui il gruppo ha messo a fuoco che
la parrocchia deve prendere la famiglia come

immagine del suo essere comunione. Deve
adottare nella sua vita e nei suoi organismi (ad
es. nel consiglio pastorale) lo stile familiare,
che privilegia l'attenzione alle persone, la
comunicazione reciproca e le relazioni inter-
personali, prima che l'azione. Per questo occor-
re creare nelle nostre parrocchie una "cultura di
famiglia", dove prima di chiederci cosa fare,
dovremmo preoccuparci del nostro essere
chiesa.

“Tre parole – scrivono nella sintesi - devo-
no caratterizzare sia le comunità familiari, sia
le comunità parrocchiali: ascolto, umiltà e ser-
vizio”. Ed ecco alcune proposte: creare, dove
possibile, delle missioni parrocchiali per incon-
trare le famiglie lontane o che hanno delle dif-
ficoltà ad andare nel luogo di culto; creare delle
occasioni di incontro, individuare coppie
disponibili ad aprire la loro casa per incontri di
preghiera, per allacciare rapporti umani signifi-
cativi con i vicini, ecc.; affiancare le coppie di
fidanzati, durante il percorso di preparazione a
ricevere il sacramento del matrimonio, accom-
pagnare le giovani coppie per essere sostenute
nel periodo iniziale del loro vivere insieme che
alle volte si presenta difficoltoso; costituire
gruppi di sposi che possano crescere insieme al
sacerdote nella fede e nella spiritualità sponsa-
le, creare occasioni d'incontro tra famiglie,
valorizzando l'amicizia dei figli; individuare
nei condomini e o nei caseggiati delle coppie-
sposi che possono fare da punto di riferimento
per la segnalazione di esigenze, di proposte in
maniera bidirezionale (dalla parrocchia alle
famiglie, dalle famiglie alla parrocchia.
“Certamente oggi è  urgente un impegno parti-
colare per le "famiglie in difficoltà", verso le
quali occorre un cambiamento di mentalità –
affermano -  È emerso da parte di tutti i presen-
ti il desiderio di creare momenti forti liturgici in
parrocchia per le famiglie, mettendosi in ascol-
to e il desiderio di rivitalizzare tutta la pastorale
della parrocchia, soprattutto tutta la sfera fami-
liare tenendo presente che ci sono coniugi soli,
in quanto vivono da separati, o sono vedovi,
ma sono comunque anche loro famiglia.

GRUPPO 6 - FEDE E CULTURA: UN
DIALOGO APERTO PER LA NUOVA

EVANGELIZZAZIONE
REFERENTI: MONS. PIERO MESSANA

- DOMENICO CICCARELLO
Il sesto gruppo ha lavorato per elaborare

proposte per il delicato rapporto tra fede e cul-
tura e nuova evangelizzazione. La conditio
sine qua non per un dialogo vero e autentico
con la cultura del nostro – si legge nella sintesi
– è l’autenticità della Chiesa. Il dialogo può
avvenire solo tra persone e pertanto coltivare
l’humanitas è esigenza imprescindibile presup-
posta. Ciò vale a maggior ragione per il mini-
stero specifico del presbitero: è la sua humani-
tas che lo porta a riconoscere con sapienza i
vari ministeri e a valorizzarli ed armonizzarli.”
Il gruppo si è anche soffermato su alcuni mec-
canismi intra-ecclesiali che a volte diventano
ostacolo per un dialogo aperto all’esterno: “e’
necessario che il primo e fondamentale dialogo
sia intra-ecclesiale per superare in primo luogo
il clericalismo ecclesiale che tende a formare le
comunità sulle esigenze o, a volte, anche sulle
simpatie del presbitero. Le dinamiche della
ministerialità ecclesiale regolate ad nutum dal
ministero ordinato se da un lato garantiscono la
chiesa dall’arroganza di chi vuole imporre il
suo servizio, può però generare meccanismi
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che mortificano il  vero servizio riducendolo ad
una distribuzione di cariche onorifiche per grati-
ficare i collaboratori più supini”. Tra le proposte
elaborate dal gruppo: 

• Cercare di consolidare la rete di istitu-
zioni e attività culturali diocesane (Biblioteca,
Archivio, Diart, Musei, Istituto di scienze
umane e religiose, progetti culturali, sale della
comunità etc…) per un’azione maggiormente
organizzata e per una migliore valorizzazione
del nostro passato che ci dà identità, al fine di
creare le condizioni per un dialogo maturo a cui
possiamo partecipare senza complessi. 

• Porre in essere tutti i presupposti del
dialogo culturale con il nostro tempo partendo
dalla cultura dell’accoglienza che conduce al
dialogo autentico tra fede e cultura.

• Si suggerisce di dotarsi di uno stru-
mento flessibile e moderno di comunicazione
quale potrebbe essere per esempio un giornale
periodico.

GRUPPO 7 - FEDE E IMPEGNO
SOCIO-POLITICO

REFERENTI: DON TONY ADRAGNA –
GINO GANDOLFO

“Noi laici vogliamo rilanciare la nostra pre-
senza nella città, nel contesto sociale e politico
di oggi non soltanto impegnandoci nel campo
del volontariato  e caritativo, ma imparando a
pensare politicamente”. Scrivono così i parteci-
panti del settimo gruppo dedicato al rapporto tra
fede e impegno politico che hanno segnalato
alcune urgenze ed attenzioni che la comunità
ecclesiale deve sostenere: 

• Puntare sui giovani  per impegno
educativo all’impegno socio-politico.

• Far conoscere e approfondire il patri-
monio di idee e prassi  politica di grandi figure
del cattolicesimo italiano quali Sturzo, La Pira,
De Gasperi, Dossetti o anche figure del nostro
territorio come Di Stefano.

• Far conoscere e divulgare del com-
pendio della Dottrina sociale della chiesa e pro-
porre dei veri laboratori sulla dottrina sociale
della Chiesa.

• Fare un censimento delle realtà dio-
cesana e parrocchiali impegnate nel versante
socio politico 

• Consapevoli delle enormi difficoltà
del momento lavorare per evitare la diffusione
dell’antipolitica 

• Creare percorsi formativi alla “vera
dimensione del servizio”  proponendo la nascita
di una scuola di formazione socio-politica dio-
cesana, e valorizzando e promuovendo realtà
che lavorano in questo senso

• Valorizzare il rapporto tra parrocchia
e territorio.

GRUPPO 8: PROPOSTE PER VALI-
CARE DIFFIDENZE E INCONTRARE I

“LONTANI”
REFERENTI: DON ALESSANDRO
DAMIANO - SILVIO FRANCO

L’ottavo gruppo si è riunito per elaborare
proposte per incontrare i cosiddetti “lontani”. Il
gruppo, più che confrontarsi sugli atei, ha rivol-
to la sua attenzione a coloro che credono in Dio
ma che hanno abbandonato la Chiesa per sva-
riati motivi. 

Alcune proposte:
• È necessaria una formazione degli

operatori pastorali, sia sulla Parola di Dio, sia su
quello che il Magistero della Chiesa dice sui
temi attuali (omosessuali, divorziati, azione
sociale, ecc.)  perché non è pensabile iniziare

un’azione evangelizzatrice senza una prepara-
zione adeguata;

• “SVUOTARE” (provocatoriamente)
le parrocchie ed attivare delle missioni, o altre
attività similari, che vadano in cerca delle “99”
pecore perdute da ricondurre all’ovile;

• esercitarsi nell’accoglienza di coloro
che rispondono alla chiamata, senza scandaliz-
zarsi della loro condizione, ma cercando di far
trasparire l’Amore al Prossimo di cui parla
Gesù

• iniziare nelle parrocchie, fra quelli già
presenti nella Chiesa o pensandone di nuovi,
degli Itinerari di Formazione Cattolica
Permanenti per adulti, che sostengano la perso-
na nella società secolarizzata.

GRUPPO 9 - I MALATI E GLI
ANZIANI: DONO PREZIOSO PER LA

COMUNITÀ
REFERENTI: MONS. VITO FILIPPI -

DIACONO ENRICO LA VIA
Gli anziani e gli ammalati sono un dono del

Signore che devono valorizzarsi per le risorse
che ancora possono offrire – affermano gli ope-
ratori pastorali del nono gruppo - Agli ammalati
che non possono rendersi presenti fisicamente,
è bello affidare le preghiere della comunità. La
comunità deve offrire anche momenti di svago:
per esempio la festa dei nonni.

Tra le proposte elaborate dal gruppo, ne
segnaliamo alcune. Per gli ammalati:

• incontri diocesani di pastorale della
salute preparare gli operatori parrocchiali.

• Creare una rete interparrocchiale con
ambulatori plurispecialistici.

• Fare un censimento degli ammalati
(attraverso la benedizione famiglie).

• Presenza continua in ospedali, clini-
che private e case di riposo.

• Sostegno pratico per gli iter burocra-
tici che gli ammalati devono sostenere.

• Aiutare chi cerca un servizio per l'ac-
coglienza fuori diocesi.

Alcune proposte operative per anziani:
• incontri diocesani.
• Formazione operatori.
• Censimento anziani.
• Momenti comunitari parrocchiali ed

interparrocchiali.

GRUPPO 10 - I POVERI: SCELTA
PREFERENZIALE DELLA CHIESA

REFERENTI: MONS. SERGIO LIBRIZZI
- SR CLARA SALA OMVF

Le caritas parrocchiali aiutate in questi anni
ad appropriarsi di un metodo che pone al centro
la dignità della persona e il territorio con i suoi
bisogni e le sue risorse, fanno ancora fatica a
coinvolgere l’intero contesto comunitario, in
una testimonianza di carità che nasce dalla fede
di una Chiesa che continuamente si pone in
stato di conversione per operare percorsi condi-
visi di prossimità. Si è anche riconosciuto che in
questi decenni la nostra chiesa diocesana ha
espresso valide iniziative caritative con tanti
segni concreti. Da più interventi è stato sottoli-
neato il bisogno di momenti di formazione e di
condivisione in cui, si faccia tesoro anche delle
strategie pastorali validamente sperimentate in
passato, per affrontare le attuali emergenze che
ci interpellano. Tali esperienze costituiscono un
patrimonio da rivisitare e rilanciare. Nel gruppo
è emerso anche che la testimonianza della carità
non può prescindere dal superare quegli ostaco-
li dovuti ad impostazioni autoreferenziali che

creano recinti e mettono paletti: contraddizioni
di ogni stile comunitario ed di ogni autentica
carità. Dunque  si auspica che la Chiesa, nella
sua dimensione comunitaria, guardando il
povero e i suoi bisogni, non si fermi alle neces-
sità manifestate, ma sappia rintracciare le cause
che originano ogni forma di povertà, accetti di
mettersi in discussione riconoscendo che ognu-
no di noi, in qualche modo, può essere compli-
ce di strutture di peccato che generano disugua-
glianze e ingiustizie. Infine, la Chiesa deve
sapere offrire una lettura profetica delle concre-
te situazioni in cui viviamo oggi, promuovendo
con forza la gratuità e la fraternità, quale frutto
di profonda conversione e di cambiamento di
stile di vita. 

GRUPPO 11 - LA FORMAZIONE 
SPIRITUALE

REFERENTI: DON ALBERTO GENO-
VESE - PATRIZIA ADORNO

L’undicesimo gruppo ha fatto un’analisi del
contesto e del modo in cui oggi nelle nostre
comunità si vive la formazione spirituale propo-
nendo i contenuti per formare una comunità cri-
stiana fondata sulla Parola e impegnata a risco-
prire la propria vocazione battesimale. Tra le
proposte emerse:

• Educare la comunità alla lectio divina
• Curare la vita spirituale personale
• Dedicare tempo ed energie per far

crescere nelle comunità parrocchiali un clima di
accoglienza, dialogo franco e libero

• Discernere i carismi
• Riscoprire il percorso di formazione

con il R.I.C.A.
• Educare all’accoglienza e alla

sobrietà
• Curare la comunicazione attraverso

la multimedialità
Il gruppo ha anche individuato dei  luoghi

per la promozione della vita spirituale: la par-
rocchia, le associazioni e i movimenti; l’Istituto
teologico; i monasteri della Diocesi e il santua-
rio di Sant’Anna.

GRUPPO 12 - IL SACERDOZIO
COMUNE DEI FEDELI NELLA LITUR-

GIA DELLA CHIESA
REFERENTI: MONS. LUDOVICO

PUMA - FRANCO VENEZIANO
Alcune suggestioni dall’ultimo gruppo.
Si richiede il passaggio da una partecipazio-

ne individuale e intimistica ad una partecipazio-
ne assembleare, che nella diversità di stati, cari-
smi e ministeri, faccia risplendere l’unione e la
comunità radunata in Cristo.  I ministeri nella
comunità siano molteplici e condivisi. Non vi
siano tra i ministri che esercitano un ministero,
privilegi e poteri. La ministerialità istituita e di
fatto punti alla ministerialità estesa che coinvol-
ga l’assemblea.  Si richiede ai pastori di favorire
la circolarità dei ministeri per non mortificare i
carismi che potrebbero 

Si punti alla cura dell’accoglienza dei fedeli
pensando anche ad un ministero come quello
degli “ostiari” di una volta. Si aiutino i fedeli a
portare la loro vita con le loro esigenze e le loro
intenzioni curando: presentazione dei doni e
preghiera dei fedeli. Si curi anche la processio-
ne dell’incontro con Cristo al momento della
Comunione evitando la fretta,la confusione e
l’approssimazione; i momenti di silenzio e di
raccoglimento. La comunità sia formata ad
accogliere tutti e sia tollerante e comprensiva
verso le famiglie con i bambini, gli anziani e i
portatori di handicap.
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Un applauso lunghissimo, pieno di attese
ma anche di rinnovato entusiasmo, ha chiuso i
lavori del Convegno Ecclesiale della Diocesi
di Trapani: un’assemblea di oltre 700 persone
che per tre giorni ha vissuto intensamente
momenti di preghiera, di approfondimento e di
confronto aperto sulla chiesa che siamo e la
chiesa che vogliamo.

“Siamo in continuità con il nostro passato,
la stessa chiesa che in questi anni con i suoi
limiti ma anche con le sue straordinarie poten-
zialità ha camminato e che oggi riprende il
passo con nuova convinzione e sguardo al
futuro – ha affermato il vicario generale  don
Liborio Palmeri -  Se alcuni strappi si sono
verificati nel tessuto ecclesiale già vediamo in
opera lo Spirito che li ricuce e che li trasforma
in un nuovo e prezioso ricamo”.

A conclusione dei lavori, la sintesi del
lavoro serrato condotto da oltre 300 operatori
pastorali, sacerdoti, religiosi e laici nei 12 grup-
pi di studio.

Sono emerse esigenze, desiderio di puntare
sull’essenziale, proposte concrete da mettere in
campo già nel nuovo anno pastorale.
Dall’importanza di mettere a fuoco che anima
di ogni itinerario di catechesi e di fede sono le
relazioni che in essa vivono e che la conditio
sine qua non di ogni azione pastorale è l’huma-
nitas del prete e dei laici impegnati, a proposte
nell’ambito culturale e socio-politico, per le
famiglie in difficoltà, per superare la visione di
una chiesa di adulti che vuole indottrinare o
correggere i giovani anziché semplicemente
ascoltarli, accoglierli e servirli ( le sintesi saran-
no pubblicate sul sito della diocesi mentre i

partecipanti hanno stabilito mailing list per
continuare il confronto).

L’assemblea  ha espresso la necessità di
consolidare la rete di istituzioni e realtà cultura-
li nate nell’ultimo decennio in Diocesi, espe-
rienze a volte pilota in tutto il paese, attraverso
l’arte contemporanea, il lavoro educativo con i
bambini in biblioteca, le sale della comunità
per il cinema, l’archivio e le mostre dei musei
diffusi aperti in tutta la diocesi al servizio del
territorio. Rinnovato interesse per l’ambito
socio-politico in cui, nella diversità delle scelte
politiche, ritrovare la convergenza sui valori e
sulla diffusione della cultura del bene comune
oggi in bilico.

“Noi laici della chiesa di Trapani – hanno
scritto i partecipanti al gruppo di studio coordi-
nato da don Tony Adragna e Gino Gandolfo -
vogliamo rilanciare la nostra presenza nella
città, nel contesto socio-politico di oggi non
soltanto impegnandoci nel campo del volonta-
riato ma imparando a pensare politicamente”.

Infine la parola è andata
all’Amministratore Apostolico l’arcivescovo
Alessandro Plotti. Un invito  ad imparare a
lavorare insieme, a combattere estraneità ed
anonimato dentro la chiesa, a promuovere il
protagonismo dei laici, ad uscire dagli schemi
della pastorale tradizionale con coraggio e
responsabilità: “Siamo tutti ugualmente
responsabili nella chiesa, siamo un popolo e
siamo tutti responsabili del suo futuro e della
sua credibilità”.

“L’avvenire della promessa tocca la
Chiesa in tutte le sue fibre e la chiesa vive in un
continuo aggiornamento, in una continua rifor-

ma, nello slancio missionario. I personalismi e
le ipoteche paternalistiche devono lasciare spa-
zio alla condivisione e alla corresponsabilità di
ogni membro del popolo di Dio. Nella dimen-
sione laicale la chiesa gioca le sue migliori
energie”.

Infine un accenno al suo “governo tecni-
co” e al fatto che è stato richiamato dalla cate-
goria dei “vescovi rottamati” per un servizio a
tempo nella chiesa di Trapani. “Voglio impe-
gnarmi totalmente in questo servizio che la
Chiesa mi ha chiesto per preparare l’arrivo di
un nuovo vescovo. Le persone passano ma la
Chiesa rimane e dunque tutto il lavoro e l’im-
pegno che ci mettiamo, rimane. Noi non lavo-
riamo inutilmente, noi lavoriamo per il futuro
di questa chiesa”.

Una chiesa maggiormente in dialogo con
un mondo ma radicata nella sua storia, che
riparte dalle sollecitazioni, spesso sopite o
disattese in tutta la Chiesa universale, del
Concilio Vaticano II per una nuova primavera
della chiesa diocesana.
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c On c LUs IOn I DEL v Es c OvO
1° punto

SPIRITO COLLEGIALE
• Bisogna orientare gli sforzi di tutti al lavo-

ro collegiale sia nella vita ordinaria delle
parrocchie che in quella diocesana
• Bisogna " combattere" con forza l'estra-

neità e l'anonimato evitando però che il lavorare
insieme si trasformi in uniformità
• Dobbiamo imparare ad ascoltare meglio e

di più e a confrontarci lealmente con chi ha
un modo di pensare diverso perché anche

chi pensa in modo diverso su determinate
questioni può avere ragione
" Verticalità ( gerarchla) e orizzontalità (

laici) , pur nel rispetto delle loro specificità
,devono lavorare in armonia e non in con-

trapposizione
" Occorre qualificare l'azione dei consigli

pastorali .Essi sono organismi di
partecipazione e in forza di questa loro spe-

cificità non organizzano iniziative, ma aiutano a
qualificare l'azione pastorale. In essi " le

forze migliori" della parrocchia esercitano in
modo autentico la loro profezia. IL PIÙ'
GRANDE PECCATO E' CHE SI MORTIFI-
CHI LA LORO PROFEZIA E CHE SIANO
CONSIDERATI " POCO PENSANTI"!.
L'obbedienza a Cristo si costruisce nella comu-

nione ecclesiale. La pastorale è la scienza delle
mediazioni e ha bisogno di creatività.

2° punto 
REALIZZARE IL RUOLO PROPRIO

DEL LAICO CHIAMATO AD ANIMARE
TUTTE LE FORME Di COLLABORA-

ZIONE CON LA CHIESA
• I laici sono capaci di

autodeterminazione,occorre per questo sradicarli
dall'autorità

ecclesiale. La gerarchla deve limitarsi a for-
nire loro i principi generali sulla loro azione nel

mondo e a indicare le strade.
• I laici hanno il diritto di pretendere dai preti

una formazione qualificata
• Occorre superare il limite tra laici " tradi-

zionalisti" (fedeltà alla Parola e alla tradizione)
e laici " "progressisti" (interpretare il mondo

con il proprio modo di essere , con la propria
spiritualità) e lavorare perché essi siano tra-

dizionalisti e progressisti insieme .
" Occorre favorire l'osmosi tra comunità -

mondo, .Anche il mondo ha un Vangelo da dire
alla chiesa attraverso i laici

3° punto 
PRIMATO DELL'ANNUNCIO

" La chiesa è missione, non propaganda, e
non ha tifoserie

• C'è bisogno nella Chiesa di un annuncio
semplice, essenziale che vada al cuore delle

persone. Non sono i mezzi di cui disponia-
mo che rendono tale l'annuncio ma il linguag-
gio,

il lessico, lo stile .
" Bisogna riaffermare il valore della” tradi-

tio" ritornando a dare significato e pregnanza
alle encicliche dei papi, alle lettere pastora-

li...
4° punto 

APPARTENENZA ALLA CHESA
LOCALE

• La Chiesa locale non è porzione di chiesa
ma è la Chiesa. Il vescovo di Roma è anche

Papa
• L'appartenenza alla chiesa locale non è un

optional. Ogni forma di impegno e di azione
nella chiesa si autentica intorno al vescovo

in una dimensione di ecclesialità
" La chiesa non è un'azienda o un partito,

essa ha bisogno di testimoni non di leader.
• Occorre lavorare moltissimo per favorire il

processo di incarnazione nella chiesa locale
, tutto ciò per restituirle la sua identità.
5° punto - TENSIONE VERSO IL FUTU-

RO

c On  c ORAGGIO v ERs O IL FUTURO: 
IL c On v EGn O Ec c LEs IALE
DELLA DIOc Es I DI TRAPAn I



Il giorno 23 Settembre 2012,
Domenica, gli operatori pastorali
delle tre dimensione, sacerdozio,
profezia e regalità ci siamo riunite
per proporre, in tre gruppi, ognuno
per la propria dimensione, un nuovo
anno pastorale che aiuti a compren-
dere in modo profondo i contenuti
della fede, spinti dall’invito di Mons.
Decio Cipolloni, durante gli esercizi
spirituali, presso il centro di G. Paolo
II di LORETO. C’è stato un invito a
riflettere sulle quattro Costituzioni
del Concilio V.II. Ascoltare il
Concilio e farne nostre le autorevoli
indicazioni, costituiscono la strada
per individuare le modalità con cui la
Chiesa può offrire una risposta signi-
ficativa alle grandi trasformazioni
sociali e culturali del nostro tempo,
che hanno conseguenze visibili anche
sulla dimensione religiosa. Dalle
riflessioni, scaturiti nei gruppi di
lavori a Loreto, ci siamo convinti che
è necessario, maggiore ascolto,
volontà e fede incondizionata, senza
ostacoli, per annunciare Cristo.
Queste riflessioni, dopo averle ricor-
date nell’assemblea parrocchiale, nei
gruppi di lavoro si sono così concre-
tizzate.

Proposte Concrete

AREA LITURGICA
di  Salvatore Sillitti

Nell’ambito liturgico si propone
una maggiore consapevolezza riguar-
dante l’ambito celebrativo. Ci impe-
gneremo a  fare in modo che l’assem-
blea partecipi più attivamentre alla
celebrazone eucaristica, in particolare
curando innanzitutto i servizi liturgici
dall’accoglienza, al canto, alla pro-
clamazione e al servizio all’altare.
Ciascuno è chiamato a mettere i suoi
doni al servizio della comunità e
dovrebbe discernere il servizio che
più gli si addice secondo il proprio
carisma. Altro elemento per raggiun-
gere questo obiettivo è la formazione,
perchè non si può vivera la celebra-
zione senza conoscerne il valore e il
significato dei segni e dei gesti, per
una partecipazione attiva è necessario
che l’assemble comprenda ciò che sta
vivendo. Pertanto si propone un
corso chiamato “pillole di liturgia”
utilizzando però metodologie divese
e che risultino più accativanti. Per
realizzare questo ci si confronterà nel
gruppo liturgico che si impegnerà a

riunirsi almeno una volta al mese a
partire dala preparazione del prossi-
mo Avvento-Natale.

Altro punto sul quale si è dialoga-
to riguarda la famiglia mariana su
passi di Bernadette. Una maggiore
attenzione alla formazione potrà
garantire una devozione più autentica
e reale. In particolare alla famiglia
mariana verrà affidata l’animazione
liturgica della celebrazione vesperti-
na del sabato sera. Durante questo
anno della fede e 40° della parrocchia
si valuterà la possibilità di evidenzia-
re le giornate nelle quali ricorrono le
apparizioni della Vergine Immacolata
a Lourdes, giornate che vanno dall’11
febbraio al 16 luglio. Ogni 11 del
mese, inoltre, si stabilirà una giornata
di preghiera e formazione attenzio-
nando le virtù di Maria che verranno
poi approfondite durante tutto il mese
fino all’11 successivo. 

Si propone anche la possibilità di
ricordare questo anno particolare
lasciando un segno visibile in parroc-
chia prefissandoci di riuscire a dotare
l’aula liturgica di una sede presiden-
ziale e/o di un ambone in pietra, la
cui progettazione è in fase di studio.

AREA PROFETICA
di  Andrea Plisteni

Ad  Intra: 
1)-Più ritiri spirituali per gli ope-

ratori Pastorali. Per aiutare i parteci-
panti a cogliere la novità, a creare la
cornice dentro cui collocarsi, a cerca-
re insieme di fare quel passo di cre-
scita, chiestoci dal Concilio Vaticano
II e dal nostro S. Padre Benedetto
XVI ,in questo anno della fede.

2)-Gli stessi, operatori, s’impe-
gnano di partecipare assiduamente
alla Lectio, Adorazione e Studio
Biblico.

Ad  Extra : 
1)-Pillole di catechesi per i genito-

ri insieme ai bambini la domenica
mattina (ore 10,30) con il Compendio
del C.C.C. . Perché ogni genitore
dovrebbe diventare catechista del
proprio figlio, inquanto, siamo tenuti
a far conoscere ai nostri figli la paro-
la che guida la nostra vita: la parola
di Dio, che li introduce in un cammi-
no di fede garantendo loro un futuro
migliore.

2)-Riunione di tutti i genitori dei
catechizzanti all’inizio dell’anno

liturgico per affrontare temi specifici
sulla fede.

3)-Per la formazione dei catechisti
si ritiene indispensabile ,oltre a gli
appuntamenti diocesani, incontri
almeno ogni due mesi per approfon-
dire alcuni argomenti legati al percor-
so  catechistico. Questi incontri men-
sili serviranno anche per scambiarci
esperienze e aiutarci. Si richiedono
anche direttivi mensili sotto l’aspetto
liturgico delle varie domeniche per la
comprensione dei segni, arricchenti
per i bambini, genitori e catechisti.

4)-Far si che prima e dopo la cele-
brazione liturgica si osservi il massi-
mo silenzio.

5)- Sostegno per i bambini con
handicap affinché il fanciullo non
compia l’itinerario da solo, ma in un
gruppo, così da evitare qualsiasi
emarginazione o discriminazione.

Concludendo, in occasione all’ul-
timo intervento per quanto riguarda  i
giovani . Io personalmente proporrei
che nei momenti forti dell’anno litur-
gico o di alcuni momenti importanti
per la vita di fede della nostra comu-
nità questi incontri siano aperti a tutti
i gruppi educativi operanti nella par-
rocchia per coordinare al meglio le
attività.

AREA SOCIO-POLITICA
di  Andrea Plisteni

Nel corso del ritiro spirituale
effettuato a Loreto, com’è noto sono
stati composti tre gruppi, per affron-
tare tematiche afferenti la liturgia,
l’evangelizzazione ed il sociale. 

Il gruppo che ha affrontato le que-
stioni riguardanti il sociale, preso atto
degli input forniti da Mons. Gaspare
Aguanno e Mons. Decio Cipolloni,
nel corso delle rispettive, precedenti
relazioni introduttive, ha esaminato
gli aspetti che più di tutti assillano la
nostra quotidianità e cioè le proble-
matiche occupazionali e socio politi-
che.

Tali argomenti sono stati trattati
nuovamente, domenica 23 settembre,
durante la “domenica esemplare”,
tenutasi in Parrocchia, allo scopo di
dare l’opportunità agli operatori
pastorali che non hanno avuto la pos-
sibilità di recarsi a Loreto, per fornire
il loro valido contribuito ai temi
dibattuti. Nel corso dei suddetti
incontri sono emerse importanti indi-
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LAv ORI DI GRUPPO DEGLI OPERATORI
PAs TORALI PARROc c h IALI

Proposte operative per l’anno 2012- 2013“ ”

(continua a pag.20)
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c ERIMOn IA DEL 23.9.2012 
In  Oc c As IOn E DELLA RIc ORREn ZA

DI s An  PIO DA PIETRALc In A
di Santangelo Leonardo, Presidente dell’Associazione Mater Dei

Su iniziativa della Associazione
Mater Dei, nel mese di maggio si è
posta una stele di marmo pregiato nel-
l’aiuola a sinistra dell’ingresso della
Parrocchia Nostra Signora di Lourdes,
dove sarà collocata una statua di Padre
Pio di dimensioni naturali.

Sopravvenuta la ricorrenza della
nascita al cielo di San Pio, la
Domenica del 23 settembre si è voluto
celebrare la cerimonia religiosa collo-
cando provvisoriamente sulla stele
una statua di Padre Pio, di ridotte
dimensioni, adornata di fiori.

Prossimamente, con un pellegrinag-
gio comunitario a San Giovanni
Rotondo, con la guida spirituale del
Parroco, Mons. Gaspare Aguanno, la
suddetta statua, già commissionata,
accompagnerà la comunità, dentro il
pullman, per essere collocata definiti-
vamente nella sopraindicata stele. 

cazioni sulle quali poter lavorare in futuro.
In ordine  alle problematiche occupazionali,  è

emerso che esistono degli strumenti legislativi atti ad
offrire concreti aiuti per favorire eventuali iniziative
imprenditoriali, da parte dei privati che intendono esor-
dire nel mondo del lavoro. Al riguardo si è convenuto
che bisogna organizzare uno stage formativo per gli
operatori pastorali che in futuro vorranno offrire la loro
attività di volontariato, in uno sportello lavoro, di auspi-
cabile futura istituzione in ambito parrocchiale, allo
scopo di indirizzare e seguire tutti coloro che vi si rivol-
geranno. 

Per quanto attiene agli aspetti socio-politici, in
Loreto, alla presenza di Mons. Decio Cipolloni, è stato
fatto un excursus in ordine alle attività realizzate in pas-
sato dal GEIS, (Gruppo Ecclesiale di impegno nel
Sociale) che, come si ricorderà, ha conseguito lusinghie-

ri risultati, avendo ottenuto l’istituzione della linea del-
l’autobus nr. 28; dell’Ufficio Postale in via Virgilio,
delle farmacie ora presenti nel quartiere, del passaggio a
livello di via Poma ed altro. Mons. Cipolloni, dimo-
strando soddisfazione per tale laboriosità, ha esortato i
presenti a rifondare il GEIS per intraprendere nuove ini-
ziative sulla scorta di quanto fatto  in passato. 

Si è deciso, pertanto,  di redigere un nuovo questio-
nario  per  conoscere le aspettative degli abitanti del
quartiere, in modo da poter successivamente interessare,
gli enti preposti per la realizzazione delle idee che emer-
geranno da tale ricerca. 

Verranno, altresì, organizzati degli incontri nel salone
parrocchiale per dibattere su argomentazioni afferenti il
sociale, invitando, di volta in volta rappresentanti delle isti-
tuzioni,  in base ai temi trattati. Nell’immediato verranno
organizzati incontri con i candidati alle prossime elezioni
regionali, per conoscere i relativi programmi.

(continua da pag.19)
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PELLEGRINAGG IO  A  SAN  GIOVANNI  ROTONDO
Paola - Monte S.Angelo - Pietrelcina - Pompei
Trasferimento in Bus GT, albergo con pensione completa

PARTECIPAZIONE AL MUSICAL DI PADRE PIO!
dal 16 al 19 Novembre 2012

Prenotati subito in parrocchia
Al ritorno porteremo la statua di P.Pio, che Domenica 25 Novembre pv,.

verrà collocata in parrocchia sopra la stele all’ingresso 

€ 250,00



FLAs h  DI v ITA c OMUn ITARIA
di Nicola Villabuona




