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di Ubaldo Augugliaro

Dopo il numero speciale di ottobre, dedicato ad illustrare
le attività estive pensate in preparazione a vivere le espe-
rienze dell’Anno della Fede e delle iniziative volte a
celebrare la ricorrenza del 40° anniversario dell’apertu-

ra al culto della Chiesa parrocchiale, intitolata alla
Nostra Signora di Lourdes,  Stella Polare riprende con
questo numero i suoi percorsi tematici che quest’anno
saranno riferiti al tema generale “Alla ricerca di Dio”.
La redazione comincia da qui a proporre ai lettori rifles-
sioni su temi legati a vari aspetti relativi “alla ricerca di

Dio” limitandosi questa volta  ad osservare  l’ambito

delle povertà. Nel contributo offerto nel “Gesù e i pove-
ri” di Franco Di Genova sono poste in evidenza alcune
delle molteplici condizioni in cui un cristiano può smar-
rire la forza della Fede. Alla ricerca di Dio si pone, infat-
ti, chi addolorato si chiede “se Dio è buono, ed onnipo-

tente, perché permette che tante persone possano morire

di stenti ogni giorno?”. Alla continua ricerca di Dio e del
suo aiuto, sicuramente si trovano “i poveri, così come i

malati, - i disabili - e , in genere, tutti i più deboli “.Alla
ricerca di Dio è certamente il buon cristiano che cerca
Dio nel prossimo che soffre e che ha bisogno di sostegno
e di aiuto. Alla ricerca di Dio è chi aderisce con Fede
alla volontà del Padre per guadagnarsi l’ingresso nel
Regno dei Cieli. 
Il tema “Alla ricerca di Dio nelle povertà”, che contrad-
distingue l’impegno redazionale di questo numero, va,
comunque, distinto fra le povertà materiali (che possono
essere beatitudine) e le  povertà di natura morale, cultu-
rale, etica professionale o politica, ecc. 
Si segnalano, inoltre, in questo numero in particolare
alcuni interessanti contributi. Andrea Plisteni ci fa notare
che  “la Chiesa sta compiendo un delicato discernimento

dei valori spirituali e culturali, in un processo di assimi-

lazione e di purificazione, che le permette di mantenere

la sua identità e di offrire, in quest’ anno della fede

indetto da Benedetto XVI ,le ricchezze che la espressività

umana della fede può e deve dare al

nostro mondo.”Francesca Di Marco
Campione  nella sua lucida analisi  ci fa
porre l’attenzione sulla povertà di natura
etica e culturale , nonché sulle responsa-
bilità delle  “istituzioni che per tradizio-

ne, ma anche per missione e per dovere

si sono sempre occupate di educazione.

Scuola e Chiesa perciò, quasi automati-

camente, le responsabili del decadimen-

to etico-  culturale”.Maria Costa invita ciascuno di noi a
volgere lo sguardo dentro di sé perché giustamente “si

tratta anzitutto di recuperare la convinzione e la certezza

della fede da parte dei credenti.”.
Segnaliamo, altresì, la “cronaca”  di due iniziative che
hanno interessato la vita della comunità parrocchiale. La
prima, di Maria Carollo, riguarda il pellegrinaggio a San
Giovanni Rotondo, del 16 Novembre scorso. “Un pull-

man di quaranta pellegrini è partito dalla Parrocchia N.

S. di Lourdes per San Giovanni Rotondo.”. La seconda
di Gianni Riccobene, racconta del ritiro dei giovani
della Parrocchia che ha avuto luogo tra il 23 e il 25
novembre al Santuario di Sant’Anna che “… è anche il

luogo dove abbiamo voluto “appartarci con Lui”, a con-

tatto con la Sua Parola, …”.
Interessante ci sembra, infine, il “pezzo” di Don Fabio
Pizzitola, che ha il sapore di un invito,  su “Le tradizioni

dell’Immacolata a Calatafimi Segesta” dell’8 dicembre.
“Nella chiesa di San Michele la Novena e la Solennità

dell’Immacolata per antica tradizione si celebra nelle

primissime ore del mattino, all’aurora. Ormai da un

secolo in questa chiesa si è consolidata la tradizione

della ‘Mmaculatedda…”.
La redazione ricorda, infine, che il giovedì sera di regola
si tengono gli incontri di lettura ed approfondimento
delle quattro Costituzioni del Concilio Vaticano II. Si è
partiti con gli incontri settimanali guidati da Salvatore

Sillitti riguardanti “la luce di Cristo che

purifica, illumina e santifica nella cele-

brazione della Sacra Liturgia

(Costituzione Sacrosantum Concilium)
conclusi lo scorso 29 novembre.
Giovedì 6 dicembre alle 19 Mons.
Liborio Palmeri presenterà la seconda
costituzione  in cui il Concilio ha volu-
to approfondire l’intima natura della
Chiesa“Lumen Gentium”. Nei prossimi
mesi saranno studiate le altre due
Costituzioni, una riguardante la parola
divina (Costituzione Dei Verbum), l’al-
tra riguardante il rapporto della Chiesa
con il mondo contemporaneo
(Costituzione Gaudium et Spes). 

ubaldoaugugliaro@gmail.com

La pagina del direttore



Pa
st
or
al
e

Dopo la breve pausa estiva riprendia-
mo il discorso sui Padri della chiesa.
In un articolo precedente avevo ricor-
dato chi furono alcuni dei primi Padri
scrittori ecclesiastici: Ignazio di

Antiochia, Policarpo di Smirne

Clemente Romano, . Di questi ho
fatto già un’ampia citazione, adesso
non ci resta che continuare poiché
come allora, anche oggi la Chiesa sta
compiendo un delicato discernimento
dei valori spirituali e culturali, in un
processo di assimilazione e di purifi-
cazione, che le permette di mantenere
la sua identità e di offrire, in quest’
anno della fede indetto da Benedetto
XVI ,le ricchezze che la espressività
umana della fede può e deve dare al
nostro mondo.
Di fronte alla sterilità di tanti sforzi,
torna spontaneo pensare a quel fresco
soffio di vera sapienza e autenticità
cristiana, che promana dalle opere
patristiche. Continuiamo il nostro iti-
nerario seguendo le tracce dei Padri
della Chiesa incontrando una grande
figura: san Cirillo di Alessandria.
Egli è legato alla controversia cristo-
logica che portò al Concilio di Efeso
del 431 e ultimo rappresentante di
rilievo della tradizione alessandrina,
nell’Oriente greco. Cirillo fu più tardi
definito «custode dell’esattezza» – da
intendersi come custode della vera
fede – e addirittura «sigillo dei
Padri». Egli s’inserisce volutamente,
esplicitamente nella Tradizione della
Chiesa, nella quale riconosce la
garanzia della continuità con gli
Apostoli e con Cristo stesso. Cirillo
nacque probabilmente nella stessa
metropoli egiziana tra il 370 e il 380.
Fu presto avviato alla vita ecclesiasti-
ca e ricevette una buona educazione,
sia culturale che teologica. Nel 412 fu
eletto Vescovo dell’influente Chiesa
di Alessandria, che governò con gran-
de energia per trentadue anni, miran-
do sempre ad affermarne il primato

in tutto l’Oriente, forte anche dei tra-
dizionali legami con Roma. Cirillo,
massimo esponente della cristologia
alessandrina difese la fede contro
Nestorio, Il nuovo Vescovo di
Costantinopoli, infatti, suscitò presto
opposizioni perché nella sua predica-
zione preferiva per Maria il titolo di
«Madre di Cristo» anziché «Madre di
Dio». Nella lettera che Cirillo gli
indirizzò, nel febbraio del 430, leg-
giamo una chiara affermazione del
dovere dei Pastori di preservare la
fede del Popolo di Dio. Questo era il
suo criterio, valido peraltro anche
oggi: la fede del Popolo di Dio è
espressione della Tradizione, è garan-
zia della sana dottrina. San Cirillo
scrisse molto i suoi libri sono molto
numerosi e diffusi con larghezza
anche in diverse traduzioni latine e

orientali già durante la sua vita, a
testimonianza del loro immediato
successo – sono di primaria importan-
za per la storia del cristianesimo.
Importanti sono i suoi commenti a
molti libri veterotestamentarii e del
Nuovo Testamento, tra cui l’intero
Pentateuco, Isaia, i Salmi e i Vangeli

di Luca e di Giovanni. Rilevanti sono
pure le molte opere dottrinali, in cui
ricorrente è la difesa della fede trini-
taria contro le tesi ariane e contro
quelle di Nestorio. Base dell’insegna-
mento di Cirillo è la Tradizione eccle-
siastica. Per Cirillo la fede cristiana è
innanzitutto incontro con Gesù, «una
Persona che dà alla vita un nuovo
orizzonte» (Enc. Deus caritas est, 1).
Di Gesù Cristo, Verbo di Dio incarna-
to, san Cirillo di Alessandria è stato
un instancabile e fermo testimone,
sottolineandone soprattutto l’unità,
come egli ripete nel 433 nella prima
lettera al Vescovo Succenso: «Uno
solo è il Figlio, uno solo il Signore
Gesù Cristo, sia prima dell’incarna-
zione sia dopo l’incarnazione. Infatti
non era un Figlio il Logos nato da Dio
Padre, e un altro quello nato dalla
santa Vergine; ma crediamo che pro-
prio Colui che è prima dei tempi è
nato anche secondo la carne da una
donna». Questa affermazione, al di là
del suo significato dottrinale, mostra
che la fede in Gesù Logos nato dal
Padre è anche ben radicata nella sto-
ria perché, come afferma san Cirillo,
questo stesso Gesù è venuto nel
tempo con la nascita da Maria, la
Theotókos, e sarà, secondo la sua pro-
messa, sempre con noi. E questo è
importante: Dio è eterno, è nato da
una donna e rimane con noi ogni
giorno. In questa fiducia viviamo, in
questa fiducia troviamo la strada della
nostra vita. (Dall’udienza generale

Piazza San Pietro Mercoledì, 3 otto-

bre 2007 ).
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ESPERIENZA DI COMUNITÀ CRISTIANA
NELLA BIBBIA, NEI PADRI DELLA CHIESA 

E NELLA TEOLOGIA
di Andrea Plisteni

La Comunità Cristiana nei Padri della Chiesa“ ”
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BEATA COLEI CHE HA CREDUTO
CAMMINO DI AvvENTO/NATALE

di Salvatore Sillitti

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.“ ”

“La santa madre Chiesa considera suo
dovere celebrare l'opera salvifica del
suo sposo divino mediante una comme-
morazione sacra, in giorni determinati
nel corso dell'anno. Ogni settimana, nel
giorno a cui ha dato il nome di domeni-
ca, fa memoria della risurrezione del
Signore, che essa celebra anche una
volta all'anno, unitamente alla sua beata
passione, con la grande solennità di
Pasqua. Nel corso dell'anno poi, distri-
buisce tutto il mistero di Cristo
dall'Incarnazione e dalla Natività fino
all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e
all'attesa della beata speranza e del ritor-
no del Signore. Ricordando in tal modo
i misteri della redenzione, essa apre ai
fedeli le ricchezze delle azioni salvifi-
che e dei meriti del suo Signore, le
rende come presenti a tutti i tempi e per-
mette ai fedeli di venirne a contatto e di
essere ripieni della grazia della salvez-
za.” Questo è quanto ci viene proposto
dall Sacrosantum Concilum al n.102
riguardo l’anno liturgico il cui ciclo C si
è aperto Domenica 2 Dicembre con l’i-
nizio del Tempo di Avvento, che ci por-
terà a meditare il mistero dell’
Incarnazione di Cristo nel tempo di
Natale che si concluderà la domenica
successiva all’Epifania, il 13 Gennaio,
con il Battesimo del Signore.
In questo anno della fede vogliamo
prendere come guida e maestra Maria
SS.ma proclamata Beata in quanto ha
creduto.
Attraverso le sue Virtù vogliamo andare
incontro a Cristo che come professiamo
nella fede “per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo”.
I DOMENICA DI AVVENTO
Virtù della Speranza di Maria
La seconda venuta di Cristo domina il
panorama delle letture bibliche: non
stiamo semplicemente “aspettando il
Natale”, non stiamo preparando una
commemorazione: stiamo aspettando
colui che viene per giudicare la storia,
colui che porta con sé “cieli nuovi e
terra nuova”. Quindi la gioia del crede-
re, intesa come possibilità di speranza.
Non solo la speranza a breve termine
(progettare, decidere, costruire passo a
passo), ma anche e soprattutto un oriz-
zonte di speranza definitivo, che sorreg-
ge pienamente il nostro esistere.

IMMACOLATA CONCEZIONE
In Maria vediamo la gioia dell’affidarsi
completamente. Il racconto del peccato
mostra una perenne tentazione: quella di
vivere mettendo alla prova Dio, la vita,
gli altri, ricercando un dominio assoluto
e rifiutando di impegnarsi in maniera
profonda. Maria vive secondo uno stile
totalmente differente: essa entra in dia-
logo progressivo con Dio, arrivando al
dono totale e all’affidamento totale della
propria esistenza nelle mani di Dio.
II DOMENICA DI AVVENTO
Virtù della Pazienza di Maria
Credere nella possibilità di cambiare.
Scoprire la gioia di essere trasformati.
Chi crede attende e si prepara all’incon-
tro con Dio: perciò ha fiducia nella pos-
sibilità di una trasformazione, di un
miglioramento, di poter colmare, con il
suo stesso aiuto, le valli dell’egoismo e
le montagne dell’orgoglio.
III DOMENICA DI AVVENTO
Virtù della Carità di Maria
La gioia del credere, intesa come possi-
bilità di agire immediato. Coltivando
nel cuore la speranza di cieli e terra
nuovi, cominciare a porre gesti concreti
di carità: un tesoro che si accumula nei
cieli.
IV DOMENICA DI AVVENTO
Virtù dell’Ubbidienza di Maria
La fede conduce al superamento della
tentazione di centrarsi su se stessi e apre
alla condivisione e alla reciprocità.
L’incontro di Maria ed Elisabetta non è

solo condivisione di una gioia umana,
servizio, familiarità: tutte queste dimen-
sioni sono aperte all’assoluto, alla per-
cezione del progetto di Dio.
NATALE DEL SIGNORE
La nascita non è altro che l’inizio di una
presenza. Nella nascita c’è già tutto. Ma
nello stesso tempo non c’è ancora nulla,
almeno dal punto di vista del risultato
pratico. L’angelo che annuncia una
grande gioia promette ai pastori un
“segno”: un bambino, circondato da
cure affettuose. È poco, ma è anche
tutto.
La gioia del credere, intesa come ritro-
vamento del legame tra l’uomo e Dio.
Il legame che nella storia dell’umanità,
fin dalle origini, si è continuamente
spezzato, viene ora riannodato nell’uo-
mo-Dio, nella piccolezza del Figlio che
ci è stato dato.
SANTA FAMIGLIA
La fede porta a dimorare nello sguardo
di Dio: sotto la sua luce ogni gesto, ogni
momento, ogni atto di amore e di affetto
può diventare prezioso. Il valore della
semplicità quotidiana è vissuto in
maniera speciale nella vita familiare, e
trova il suo radicamento profondo nel
mistero dell’incarnazione.
MARIA MADRE DI DIO
La fede rende possibile una unione
profonda con Dio. Se gli lasciamo spa-
zio, la sua presenza non ci abbandona:
per questo può illuminare anche le
situazioni più tragiche e dolorose.
Maria, madre di Dio, madre della
Chiesa, è l’esempio più grande di colei
che trova la sua gioia nel “custodire nel
cuore” le grandi opere di Dio.
EPIFANIA
La luce del Dio che si manifesta accen-
de Gerusalemme del suo splendore e
vince la tenebra dei popoli. 
I magi si mettono in ricerca, e la loro
ricerca è già un principio di fede: essi
danno credito al segno che hanno visto,
e partono per un lungo viaggio. Erode,
al contrario, mostra l’effetto della paura
di cercare, che costringe a restare fermi
sulle proprie posizioni.
BATTESIMO DEL SIGNORE
Nel suo Battesimo, Gesù ci dona la
gioia di essere figli amati. Gesù, che
partecipa della pienezza dell’amore
divino, immergendosi nella condizione
umana condivide la carità del Padre con
tutti coloro che accettano di diventare
suoi fratelli.
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Mentre nei Paesi di antica tradi-
zione cristiana si avverte la stan-
chezza delle pratiche cristiane e
una lenta ma crescente disaffezio-
ne verso le fede, la comunità cri-
stiana si interroga, sotto la spinta
di Benedetto XVI, alla ricerca di
nuovi linguaggi e nuove forme
capaci di ridire il vangelo oggi. La
nuova evangelizzazione tanto
invocata, lungi dall’essere una
semplice ripetizione del passato o
una esteriore opera di restauro,
dovrebbe mirare proprio a questo:
ridire la parola della fede che, in
definitiva, è Cristo stesso, rivela-
zione del Padre e dell’uomo.
Stiamo vivendo da alcuni decenni
una situazione molto grave. Le
nostre chiese sono sempre più
vuote e le nostre comunità fre-
quentate da persone sempre più
anziane.  Qualcuno penserà che
non è un fatto così drammatico e
che bisogna rifugiarsi nell’idea del
piccolo gregge. Nell’uno come
nell’altro caso sarebbe opportuno
rimanere lontani dall’illusione. Il
realismo è quanto ci viene richie-
sto in questo momento e se dob-
biamo iniziare un’opera di nuova
evangelizzazione ciò significa che
qualcosa, probabilmente, negli
ultimi decenni non ha funzionato.
Non è questo il momento di andare
alla ricerca delle cause e iniziare a
discutere sui grandi sistemi della
trasformazione e del rinnovamento
della Chiesa. Ci saranno certamen-
te momenti per fare anche questo,

sapendo che il vero rinnovamento
prima di essere richiesto  agli altri,
deve partire da noi.
Ciò che mi sembra importante è
che al   50° Anniversario
dell’Apertura del Concilio
Vaticano II., una cosa è certa: esso
è stato un momento importante in
cui la Chiesa ha voluto riprendere
un linguaggio nuovo per parlare di
Dio al  nostro contemporaneo.
Tutto il suo insegnamento è impor-
tante, ma partiva da questo obietti-
vo e doveva ritornare a questo
obiettivo! Come parlare di Dio
all’uomo di oggi in modo che di
nuovo creda!
La crisi che viviamo è anzitutto
crisi di fede. Una crisi che si fa più
forte per il profondo analfabetismo
riguardo i contenuti della fede e, di
conseguenza, un’indifferenza
generale per la vita della Chiesa.
Se non si conosce Gesù Cristo e la
sua Chiesa tutto diventa vecchio.
La cultura si rinchiude in un indi-
vidualismo esasperato, come è
possibile notare ai nostri giorni.
Domina il primato del diritto indi-
viduale a scapito della responsabi-
lità sociale e le relazioni interper-
sonali si riducono a quelle realiz-
zate alla luce dell’effimero.
Davanti a Gesù Cristo, invece, la
vita si rinnova. La sfida, probabil-
mente, è tutta in questo punto:
come esprimere la novità cristiana
in un periodo in cui tutto sembra
ovvio, a partire dal cristianesimo.
La novità di Gesù Cristo deve di

nuovo toccare la vita personale,
entrare con la grande provocazione
di sempre: quale senso ha la tua
vita? L’amore e il dolore, il suc-
cesso e il fallimento, l’amicizia e il
tradimento… quale è il senso della
vita? Senza Gesù Cristo è difficile
dare una risposta che sia carica di
significato da spingere alla conver-
sione e al cambiamento. Con lui,
invece, tutto cambia e si rinnova.
Forse, non siamo più capaci di par-
lare di Gesù Cristo. Forse, abbia-
mo dimenticato che il nostro primo
compito è annunciare il Vangelo.
La bella notizia attesa che può
cambiare la vita, solo se tu vuoi!
Rendere possibile ed efficace l’in-
contro con Gesù Cristo e la comu-
nità che vive di lui è quanto com-
pete alla nuova evangelizzazione.
Qui non si tratta, in primo luogo,
di ricercare la strategia da porre in
essere per recuperare i lontani. Qui
si tratta anzitutto di recuperare la
convinzione e la certezza della
fede da parte dei credenti. Se fos-
sero solo le nostre strategie
potremmo già “chiudere bottega”,
e dichiarare fallimento. Se invece
parliamo di un incontro con la per-
sona viva di Gesù Cristo e con la
Chiesa, allora è questione di fede e
questa ha bisogno di esprimersi
secondo la sua logica. In primo
piano, dunque, vi è l’obiettivo di
un recuperato senso missionario
dei battezzati. 

CRISI, FEDE E RICERCA DI DIO
di Maria Costa

“Chiamiamo il tempo di Avvento tempo “forte”: perché? Perché ci pre-
para al grande evento dell’Incarnazione del Verbo nella vicenda umana e
nella evoluzione del mondo. E’ la forza redentrice di Dio Padre che si tra-
sforma in forza redentrice d’amore. E’ tempo forte perché deve suscitare e
rinnovare tutte le forze sociali per accogliere il senso della speranza.

E’ tempo forte perché ha bisogno di risposte forti a questa irruzione di
Dio nel cuore dell’uomo. Una fede, forte, solida, matura, cristallina per capi-
re e accettare la Signoria di Dio nel verbo che si fa carne. Tempo forte che
mette in evidenza quale sia la portata della forza e della fecondità di Dio che
si fa povero e umile nel presepe.

Se accetteremo, come i pastori, di recarci alla grotta di Betlemme scopri-
remo che quel Bambino, fragile, debole e povero, è la vera forza che rinnova
il mondo e darà forza e vigore a tutti gli sforzi dell’uomo per la libertà, la
pace e la giustizia. Buon avvento!”

+ Alessandro Plotti
Arcivescovo  -  Amministratore Apostolico  

BUON AvvENTO!
Messaggio di auguri dell’Amministratore Apostolico S.Ecc.za Mons. Alessandro Plotti

Pa
st
or
al
e



5

Stella Polare - n.2 anno XXI - Novembre 2012

Una sostanziale differenza c’è tra credere e
dare a credere. Mentre il primo termine
significa ritenere vera una determinata cosa,
il dare a credere costituisce una maschera
attraverso cui si vuole fare intendere di rite-
nere vero ciò che non si considera tale per
poterne trarre vantaggio, nascondendo, di
fatto, quello che è il vero convincimento.
Il dubitare precede il credere ed esprime il
bisogno di trovare una verità e certamente è
più apprezzabile del dare a credere in quan-
to il dubbio presuppone una posizione di
aperture e di disponibilità a differenza del
dare a credere che non si pone alcuna ricer-
ca di verità. 
Il credere comunque non è una situazione
stabile, una conquista fatta una volta per
sempre. Il credere infatti presuppone delle
aspettative conseguenti a ciò che si credere.
Se credo che una persona mi sia amica mi
aspetto dei comportamenti che sono in sin-
tonia con ciò che penso dell’amicizia ma se
le aspettative vengono deluse viene meno il
credere in quell’amicizia. Si entra allora
nella fase del ricredersi, nel credere cioè a
qualcosa di opposto a ciò che si credeva
prima. 
Nelle varie fasi della vita c’è un continuo
alternarsi di convincimenti con una graduale
stabilizzazione in seguito alle varie espe-
rienze fatte. 
I varie convincimenti, diversi per ognuno di
noi, sono quindi il risultato delle diverse
esperienze di vita che a loro volta dipendo-
no spesso da come ci si pone nell’affrontare
le situazioni. Un atteggiamento positivo,
intelligente e coinvolgente ci può permette-

re di ottenere risultati che chi si pone i modo
opposto non può ottenere. 
Credere perciò richiede un atteggiamento
positivo, orientato a ciò che è oggetto del
nostro particolare convincimento o delle
nostre aspettative. È cioè una disposizione
alla ricerca che ci distacca dai bisogni
immediati per proiettarci verso il soddisfaci-
mento dei bisogni di comprensione e di
appartenenza.
Se tutto ciò ci può aiutare a capire la dina-
mica del credere possiamo passare a fare
alcune considerazioni sul credere a qualcosa
che, esulando dalla quotidianità, affronta i
fondamentali problemi esistenziali: quale è
il senso della vita? Possiamo credere ad una
realtà trascendente? Possiamo liquidare
queste domande col dare a credere di crede-
re? Di avere una fede al di sopra di alcun
dubbio? 
Nella vita banale queste domande non
hanno senso; ciò che serve è rispettare il
copione, seguire le pratiche religiose entran-
do spesso in uno stato ipnotico determinato
da un rito fatto di abitudine, del si fa così
perché sempre si è fatto così. È la logica
dell’ateismo devoto espressione di un per-
benismo che soffoca la Vita e verso cui una
maggioranza silenziosa marcia.
Ma il vero credere non può fare a meno del
dubbio. Lo stesso Gesù in croce grida
“Padre perché mi hai abbandonato?” 
Nella vita dei Santi spesso si parla della
notte oscura dell’anima. 
Per primo ne ha parlato San Giovanni della
Croce che adoperò questa espressione;
Santa Teresa d'Avila visse per diciotto anni

senza percepire Dio; Santa Teresa del
Bambin Gesù, negli ultimi tempi della sua
vita arrivò a dubitare dell'esistenza del Cielo
“senza sentire più in se stessa lo Sposo per il
quale aveva rinunciato a ogni cosa”; anche
Madre Teresa di Calcutta  nelle lettere con-
fessava di non sentire più la presenza di Dio
nella sua vita e nella Comunione; così pure
il Cardinale Martini, un uomo che ha speso
la sua lunga vita per Dio, affermava “Io
ritengo che ciascuno di noi abbia in sé un
non credente e un credente, che si parlano
dentro, che si interrogano a vicenda, che
rimandano continuamente domande pun-
genti e inquietanti l’un l’altro. Il non creden-
te che è in me inquieta il credente che è in
me e viceversa”.
Spesso il dubbio e la disperazione  sono
come i dolori del parto, il travaglio necessa-
rio per arrivare a credere veramente fino a
raggiungere le vette radiose dell’essere.
A questo punto il credere subisce una tra-
sformazione, diventa consapevolezza e
amore.
Consapevolezza  che c’è un’intelligenza

che tutto comprende e tutto regolamenta
dalle più grandi galassie al più piccolo degli
atomi. 
Un’intelligenza così immensa che per noi è
solo mistero. La stessa scienza umana,
nonostante gli enormi progressi,  raccoglie
solo i pulviscoli di questo grande mistero.
Sentire, man mano che ci eleviamo e ci
evolviamo, che la nostra vita è fatta d’amore
e si perpetua attraverso l’amore.

CREDERE….UN CAMMINO PERMANENTE
di Matteo Anastasi 

L’Anno della Fede è un dono per la Chiesa e
per ogni fedele. Un dono con cui ogni perso-
na può rinnovare la sua relazione con Cristo,
nonchè l'avvenimento attraverso il quale ogni
fedele può trovare di nuovo il suo posto nella
Chiesa. Possiamo dire che l’Anno della Fede
si realizzerà con l'adesione di ogni persona e
ogni famiglia a Cristo. In questo svolgono un
grande ruolo i movimenti cattolici presso le
nostre parrocchie, i cui membri sono i primi
testimoni di Cristo nella Chiesa locale.
La  Nuova Evangelizzazione, come ci inse-
gna Benedetto XVI, è il dono dello Spirito
Santo. Penso che essa sia anche un nostro
dovere e non è un peso difficile, ma la coope-
razione nell'opera della salvezza. La Nuova
Evangelizzazione significa anche una nuova
adesione a Cristo, un nuovo attaccamento
personale della mente e del cuore. Ogni per-
sona riceve lo Spirito di Dio per discernere la
propria vita e nello stesso momento riceve la
spinta ad aderire a Gesù, a parlare di Lui e
testimoniarLo con la propria vita.
Non mi sto riferendo solo alle persone che
già appartengono alla Chiesa, ma anche a

tutti coloro che sono alla ricerca di Cristo e
della Chiesa. Il punto è di creare lo spazio per
la verità e la libertà, la libertà di scelta per
tutti coloro che oggi sono lontani dalla
Chiesa o la guardano in modo molto critico.
Io sono certo che anche loro sono abbracciati
dall'amore del Nostro Redentore.
Il Credo deve essere la preghiera quotidiana
di un cristiano. Dobbiamo anche renderci
conto tutti i giorni in Chi crediamo: non solo
negli articoli di fede, ma in Qualcuno che è si
rivela in ogni articolo di fede.
Penso che il compito dei mass media sia
molto importante, ma anche molto difficile.
Nei nostri tempi ci troviamo di fronte ad una
drammatica lotta per la verità. Insieme, la
Chiesa e i media - non solo quelli cattolici -
devono essere assumersi le proprie responsa-
bilità nella predicazione della verità.
È necessario, quindi, che siano molto impe-
gnati nella promozione della Nuova
Evangelizzazione e che la Chiesa li usi come
suoi strumenti per annunciare la verità, che
non è solo un messaggio, ma per noi cristiani
è una Persona, Gesù Cristo. 

Penso che in occasione dell’Anno della Fede
bisogna invitare tutti coloro che vogliono ser-
vire la verità - e non solo la verità del
Vangelo, ma quella presente nella società,
nello spazio della vita pubblica - alla buona e
profonda cooperazione. Secondo me, nel
campo della vita sociale di oggi, è molto
pericolosa la promozione delle bugie e la
mancanza di risposte chiare, anche da parte
dei mass media, riguardo il male.
Per la promozione della Nuova
Evangelizzazione abbiamo bisogno, invece,
di una vera e propria pastorale dei mass
media. Essa si può costruire sul fondamento
di tre importanti valori: “verità, fiducia e
comunità”. A mio parere il fattore più signifi-
cativo per questa pastorale sarà anche la
fedeltà al Vangelo, alla Croce, a Maria e
all’insegnamento della Chiesa. Non possia-
mo dimenticare, inoltre, il ruolo di Internet
nel processo di evangelizzazione. Bisogna
sempre creare lo spazio della verità, sempre
in uno spirito di fedeltà alla Verità di Cristo.

L'ANNO DELLA FEDE: UN DONO PER CREARE
SPAZI DI vERITÀ E DI LIBERTÀ

di Leonardo Riccobene

Analisi sugli spunti e i doni che l'Anno della Fede indetto dal Papa porta  all'intera umanità.“ ”

Pastorale
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Quando nella società vanno male tutti
si rivolgono alle istituzioni che per tra-
dizione, ma anche per missione e per
dovere si sono sempre occupate di
educazione.
Scuola e Chiesa perciò, quasi automa-
ticamente, le responsabili del decadi-
mento etico-  culturale. Sorvoliamo
però sul fatto che le suddette istituzio-
ni, fatte anche da uomini, vanno sog-
gette esse stesse a crisi, a debolezze
dovute ad un insieme di elementi lega-
ti alle trasformazioni tecnologiche e al
nuovo concetto di benessere.
“Beati i poveri……” recita la Chiesa,
ripetendo le parole di Gesù. Ma chi è
disposto oggi, soprattutto tra i poveri
di beni materiali, a credere in queste
verità? Se qualcuno si occupasse di
loro perché possano soddisfare le
necessità primarie forse sarebbero
disposti ad ascoltare la Parola di Dio.

Ma dall’altra parte, da chi cioè potreb-
be e dovrebbe equilibrare la situazione
sociale, c’è una ben più profonda
povertà. C’è l’aridità del cuore, c’è l’e-
goismo, c’è la corsa ad accumulare.
E’ di queste povertà che parlano le
beatitudine e di invitano ad essere ric-
chi di amore, altruisti e modesti. Ma
troppi problemi molto umani agitano
le persone siano esse genitori, inse-
gnanti, sacerdoti, politici. Nessuna di
queste componenti può essere più se
stessa, tutti sono condizionati dagli
altri. Non siamo più essere originali,
unici, dipendiamo dal giudizio degli
altri per apparire originali non seguia-
mo la morale tradizionale ma ci inven-
tiamo “la nostra morale” quella che va
bene solo a noi e allora ci sentiamo
“alla moda”. Si è guastato il semaforo
della morale! E se fosse così anche per
le strade? Quanti incidenti e quanti più

morti. 
Questi  si vedano, quelli no ma sono
morti lo stesso.
La scuola riprenda il suo entusiasmo,
trasmetta più voglia di indagare, di
conoscere, di scoprire magari con
mezzi più rudimentali che facciano
seguire tutte le tappe della conoscenza,
riprenda il suo ruolo rifacendosi ai
grandi del passato che sono le colonne
del presente. Lo stesso faccia la chiesa
e risponda con iniziative aggiornate,
legate al presente, all’appello del Papa.
E’ dalla chiesa che il mondo si aspetta
un nuovo atteggiamento per rinvigori-
re lo spirito dell’uomo e per chiesa
Cristo non intende solo gli ecclesiastici
ma tutti i battezzati.

DI QUALE POvERTA’ PARLIAMO
di Francesca Di Marco Campione

GESù E I POvERI
di Franco Di Genova

Milioni di persone ogni anno muoiono
di fame nel mondo, migliaia di bimbi
ogni giorno muoiono per malnutrizione,
più di un miliardo di persone non ha
acqua potabile;  e tutto ciò per una
macroscopica ingiustizia sociale nella
distribuzione delle ricchezze: si calcola
che il 20 – 23%  della popolazione
mondiale consumi oltre l’80% delle
risorse del nostro pianeta.
Davanti a tale considerazione, non è
infrequente che ci si ponga questa
domanda: se Dio è buono, giusto ed
onnipotente, perché permette che tante
persone possano morire di stenti ogni
giorno?   
Ed è nel Vangelo che riteniamo si pos-
sano cercare delle risposte a questo
inquietante inter-rogativo: in diversi
passi infatti ci sembra di potere cogliere
quello che Gesù voglia dirci rispetto
alla povertà, che spesso ci appare come
una condizione che – riconoscendo di
non poter bastare a sé stessi – aiuta a
cercare e ad accogliere meglio il Regno
di Dio.   I poveri – così come i malati, i
bambini e , in genere, tutti i più deboli –
sono spesso visti come veicolo per
giungere a Dio e i cri-stiani devono
riconoscere Dio stesso nel prossimo che
soffre e che ha bisogno del loro soste-
gno e del loro  aiuto. E a chi gli chiede
cosa fare per raggiungere la vita eterna
affermando di osservare già i

Comandamenti ma sentendo che ancora
qualcosa gli manca, Gesù suggerisce di
vendere tutti i suoi beni distribuendo il
ricavato ai poveri e poi di seguirlo.
Nel passo famoso delle beatitudini i
poveri e tutti quelli che soffrono sono
visti fra i primi destinatari del Regno
dei Cieli ed altrettanto famoso è l’altro
passo in cui  si afferma che è più facile
che un cammello passi attraverso la
cruna di un ago piuttosto che un ricco
vada in Paradiso.
In realtà, il passo in questione non affer-
ma – come potrebbe apparire – una
inappellabile demonizzazione della ric-
chezza, bensì l’uso che della stessa
viene fatto.  E questo emerge ancor più
nell’episodio del ricco e del mendicante
di nome Lazzaro che, stando alla porta
del ricco, non riceve per sfamarsi nem-
meno gli scarti della mensa; ma alla
morte dei due, il ricco condannato alle
sofferenze dell’inferno vede Lazzaro al
fianco di Abramo godere di quella bea-
titudine che avrebbe   potuto conseguire
anche lui usando in maniera diversa le
sue  ricchezze e, pentito, vorrebbe che
fosse mandato qualcuno sulla terra per
informare i suoi fratelli ancora vivi e
indurli a cambiare in tempo i loro com-
portamenti per non seguire la sua stessa
sorte.
Ci pare quindi di capire che il buon cri-
stiano non è chi vive un innaturale asso-

luto distacco per le cose terrene e
disprezza la ricchezza e tutto ciò che ad
essa può condurre, bensì chi non mostra
alcuna cupidigia per l’accumulo di beni
materiali ed usa quello che eccede i
propri bisogni per alleviare le pene di
chi invece manca del necessario.
Pertanto, se da un lato il povero viene
consolato con la prospettiva di una
ricompensa dopo la vita terrena, il ricco
viene sollecitato a mettere in atto com-
portamenti mirati alla lotta alla po-vertà
e alla ricerca di un più giusto equilibrio
nel godimento anche dei beni terreni.
Infine, crediamo si possa fare una
distinzione fra la povertà materiale (che
è beatitudine) e la  povertà morale –
condizione di molti uomini e donne –
che non è certamente beatitudine.  Ma
anche in tali situazioni, anche rispetto a
questo tipo di povertà il cristiano deve
essere attento nei comportamenti: il
prossimo che ha bisogno del nostro
appoggio non va schivato ed isolato
come “diverso”, ma va sostenuto ed
aiutato a ritrovare gli equilibri perduti.
Insomma, anche in questo tipo di
“povero” dobbiamo scorgere la presen-
za di Dio, una occasione che Dio ci dà
per avvicinarci a Lui e per acquisire
nuovi meriti.  franco.digenova@alice.it



Ebbene sì, i pellegrini esistono ancora.
Esistono quelli che prenotano l’aereo e
vanno a San Giovanni Rotondo a trascor-
rere una giornata di turismo religioso, che
consumano un hamburger da McDonald's
e acquistano souvenir per sé e da portare ai
loro cari. Esistono anche quelli agiografi-
camente dipinti con il bagaglio sulle spal-
le, che percorrono faticosamente e in pre-
ghiera, alla ricerca del Signore, il cammino
fino alla destinazione prescelta, chiedendo
ospitalità. Esiste ancora il pellegrino che a
piedi scalzi  rispetta il voto promesso e per
rendere grazie per la grazia ricevuta in un
momento di grave difficoltà e preoccupa-
zione personale o familiare si mette in
cammino, come accade di essere testimoni
nella prima quindicina di agosto di ogni
anno lungo le strade che da diverse località
della provincia di Trapani conducono al
santuario della venerata Madonna di
Trapani. 

Il pellegrino è il viandante che si
muove alla ricerca di Dio soprattutto den-
tro di sé pur dirigendosi verso una meta
Mariana o di un Santo verso cui si ha par-

ticolare devozione. Il cammino che dal
Passo del Gran San Bernardo conduce fino
a Roma, alla tomba di San Pietro, lungo la
via Francigena, cioè che ha origine in
Francia, è stato ripercorso da Francesca
Cosi e Alessandra Repossi, le autrici del
volumetto intitolato “A piedi sulla via
Francigena. Dal Gran San Bernardo a
Roma. Guida pratica e spirituale.” (edizio-
ni Áncora), le quali hanno voluto annotare
ed indicare al pellegrino, che vuole andare
a piedi dai confini gallici verso Roma, la
capitale della cristianità, le possibili e pre-
feribili soluzioni ai problemi più comuni
che gli si potrebbero presentare lungo il
tratto italiano della Via Francigena che è
stato documentato per la prima volta da
Sigerico, arcivescovo di Canterbury, nel
990, anno in cui egli lo percorse e ne
descrisse nel suo diario quella particolare
esperienza che lo condusse a Roma. 

A differenza del noto cammino per
Santiago di Compostela, il tratto italico
della Via Francigena non presenta la stessa
precisione nelle indicazioni segnaletiche e
d’ospitalità. Il pellegrino, o colui che lo è

in pectore, non tarderà a scoprire, pertanto,
l’utilità di questa guida che reca tra l’altro
un’essenziale serie di consigli pratici
(quando partire e da dove) e indicazioni
organizzative (cosa portare, dove mangiare
e dormire). In una apposita sezione della
guida viene descritto tutto ciò che è bene
sapere sulle località attraversate (l’altitudi-
ne, il grado di difficoltà del tratto, i dati sul
dislivello), nonché notizie sui monumenti
e informazioni sulle chiese meritevoli di
visita che si incontrano dislocati lungo la
Via. Si potranno apprezzare per il loro
interesse anche i riquadri contenenti gli
approfondimenti relativi alle località
descritte come, per esempio, la Macchina
di Santa Rosa a Viterbo e il Volto Santo di
Lucca. La guida è inoltre corredata di
comode cartine dettagliate di tutto il per-
corso, ognuna organizzata per coprire circa
10 km di tracciato. La guida, infine, è
tascabile e leggera. E ciò non è poco per
chi intende percorrere passo dopo passo gli
884 chilometri del cammino. Buon viag-
gio, quindi, alla riscoperta della Fede.
eleaug@fastwebnet.it

PELLEGRINI ALLA RICERCA DI DIO 
SULLA vIA FRANCIGENA

di Eleonora Augugliaro
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NECESSITÀ DI RIvALORIZZARE LA 
PARTECIPAZIONE ATTRAvERSO

L’EDUCAZIONE CIvICA E IL CATECHISMO
di Eleonora Augugliaro

In uno Stato democratico la politica
dovrebbe estrinsecarsi nel rapporto tra
eletti ed elettori, tra chi è chiamato a rap-
presentare i cittadini elettori e questi che
sono chiamati ad adempiere al loro dirit-
to/dovere di esprimere con il proprio voto
una volontà e una scelta di programmi di
azione politica e di rappresentanti che
moralmente sono impegnati a realizzarle.

Nel nostro Paese il voto potrebbe e
dovrebbe essere lo strumento principale
per rispettare lo spirito della democrazia
rappresentativa, espresso nell’articolo 1
della Costituzione, che consiste nella
“sovranità del popolo”, il quale per eserci-
tarla non può e non deve esimersi dallo
svolgere la funzione di “corpo elettorale”.

Nei recenti risultati di numerose con-
sultazioni referendarie ed elettorali politi-
che sia nazionali che regionali si è regi-
strata una sconcertante rinuncia dei cittadi-
ni a votare, cioè ad esercitare la loro parte-
cipazione alle scelte degli organi di gover-
no del Paese. Nelle elezioni, infatti, del
presidente e dei deputati regionali della
nostra Regione, tenutesi lo scorso 28 otto-
bre, il 53% degli elettori non ha votato.
Tutto ciò ha un chiaro significato di sfidu-
cia verso questo sistema politico delle oli-
garchie che occupano la guida dei partiti,
le quali sono considerate i principali
responsabili della grave crisi sociale ed
economica che la stragrande maggioranza
di cittadini del nostro Paese sta soffrendo.

Ciò richiede un rinnovato impegno

dello Stato a dare adeguate risposte a que-
sta grave crisi di partecipazione dei cittadi-
ni. Occorre, da un lato, un’iniziativa legi-
slativa in materia di norme elettorali di
chiara ed effettiva garanzia democratica
della “sovranità popolare” e dall’altro una
Scuola, sia pubblica che privata, che sia
orientata da nuove norme cogenti a favori-
re una più efficace opera di formazione del
cittadino.

Oggi, più che mai si sente la stringente
necessità di rivalorizzare l’importanza di
una scuola “viva” e realmente “calata” nel
mondo socioeconomico, politico e cultura-
le della nostra società.

Per fare ciò sembra ormai inderogabile
che nel curriculum scolastico, nei vari
gradi dell’istruzione,  si ridia il giusto
valore all’Educazione civica, sostenuta da
una didattica adeguata alle capacità ed abi-
tudini cognitive delle nuove generazioni.
Occorre che l’educazione civica aiuti a
porre nella giusta evidenza la fondamenta-
le rilevanza del concetto di "cittadinanza"
e di "partecipazione sociale attiva". Così
facendo, le nuove generazioni di cittadini,
sviluppando un’adeguata capacità di anali-
si e di pensiero critico, potranno determi-
nare le condizioni necessarie affinché
l’impegno politico possa essere reinterpre-
tato come effettivo servizio a favore del
bene comune e dell’esclusivo interesse
pubblico della società civile.

Con  una rinnovata presenza dell’edu-
cazione civica nei programmi scolastici si

auspica che sia possibile riscoprire e rifon-
dare principi e valori come quelli del
Civismo, della Coscienza politica, della
Partecipazione dei cittadini alla vita pub-
blica, della Democrazia stessa. Occorre
pertanto a tal fine che la scuola sia impe-
gnata a formare cittadini consapevoli, edu-
candoli al rispetto delle regole condivise,
indispensabili alla convivenza civile soli-
daristica.

Va considerato, altresì, un ulteriore
aspetto negativo della “partecipazione” nei
contesti delle associazioni e delle organiz-
zazioni anche di natura o ispirazione cri-
stiana. In questo ambito è auspicabile che
nell’attuale “anno della fede” in cui il
Popolo di Dio, ovvero i credenti, sono
invitati a ripensare e riscoprire i contenuti
della propria Fede rileggendo e meditando
le quattro Costituzioni del Concilio
Vaticano II ed il Catechismo della Chiesa
cattolica, possano porre attenzione alla
promessa del Battesimo, confermata con la
Cresima, di ogni cristiano di “partecipare”
attivamente alla vita sociale della propria
comunità testimoniando a parole e con i
fatti la fondamentale importanza di amare
il prossimo come se stessi. Ciò è possibile
a condizione di ripensare al significato di
Carità. Sarà più agevole accettare qualche
piccolo sacrificio personale “partecipan-
do” con il cuore alla vita comunitaria della
propria parrocchia e alle opere di servizio
caritatevole a favore di chi si trova in stato
di bisogno.
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I media ci rammentano ripetutamente che
l’Europa, e particolarmente anche l’Italia, sta
attraversando un periodo di profonda crisi
socioeconomica, che non sembra limitarsi ad
interessare soltanto l’ambito economico ed
occupazionale. La crisi che investe quasi tutti
i paesi cosiddetti dell’Eurozona, cioè europei,
ha raggiunto anche l’ambito dei principi e dei
valori umani e cristiani che spesso vengono
ignorati e talvolta persino calpestati in difesa
della preminenza dell’economia su tutti gli
altri aspetti riguardanti i cittadini e la società. I
percorsi scolastici ed universitari spingono i
giovani ad orientarsi a svolgere un lavoro che
si è sempre sognato. Purtroppo, salvo sporadi-
ci casi eccezionali, spesso molti giovani, dopo
un lungo periodo di vana attesa e di serrate
ricerche, cadono in preda alla disperazione.
La carenza di opportunità occupazionali può
avere origine in diversi fenomeni socioecono-
mici. In primo luogo è rilevante l’altissimo
tasso di persone con una età media molto ele-
vata che continua tutt’ora a lavorare sottraen-
do spazio ai giovani. Recentemente, l’attuale
Premier Mario Monti ha posto in essere l’ulte-
riore riforma delle pensioni che prevede un
graduale innalzamento dell’età di pensiona-
mento. Il risultato di questa riforma pensioni-
stica, volta a fare cassa a favore del bilancio
dello Stato, paradossalmente, costringe perso-
ne, per lo più genitori già in età di pensione,
ad occupare posti di lavoro destinati ai figli,
condannando questi a stazionare nell’inferno
della disoccupazione, senza futuro, e gli
anziani genitori a lavorare anche per mantene-

re loro. Si capisce bene che questo stato di
cose determina diverse conseguenze negative
di natura sociale, culturale ed economica. Ad
esempio ciò impedisce il naturale ricambio
generazionale che sarà, così, sempre più diffi-
cile realizzarlo. Questa tendenza al manteni-
mento nelle attività economiche degli anziani
a discapito dei giovani è rinvenibile, specular-
mente, anche nell’attuale situazione politica
italiana in cui al Parlamento italiano siede un
ristretto drappello di giovani tra una grande
moltitudine di veterani affezionati alla poltro-
na. In merito alla condizione giovanile in
Italia si registrano, inoltre, statistiche, come
quella recentemente elaborata dal Censis, la
quale riporta che un elevato  numero di giova-
ni di età compresa tra i 17 e 29 anni non è
interessato né a lavorare né a studiare. Al con-
tempo si registra una certa percentuale di gio-
vani che avendo studiato, e pur volendo lavo-
rare, attualmente non trova lavoro a causa
della scarsezza di opportunità occupazionali.
Capita così che giovani con un titolo di studio
elevato vanno a svolgere attività lavorative
non sempre corrispondenti al percorso forma-
tivo intrapreso. A chi vive in prima persona le
difficoltà di questa fase storica, peraltro non
sfugge la carenza di impegno da parte di alcu-
ni giovani ad ottenere quegli obiettivi che i
propri genitori con tanta dedizione cercano di
fare loro raggiungere. A questi giovani svo-
gliati potrebbe venire utile ricordare un
discorso che il compianto Steve Jobs, cofon-
datore dell‘Apple ed inventore dell’Ipod,
Iphone, Ipad, ecc. ha rivolto agli studenti della

Stanford University e che è stato preso come
insegnamento da milioni di giovani di tutto il
mondo. Steve Jobs ha invitato i giovani a
riflettere sul fatto che il tempo a loro disposi-
zione è limitato, ed ha loro raccomandato di
non buttarlo via, vivendo la vita di qualcun
altro. Egli, infine, si congedò dagli studenti
con una memorabile frase che sta facendo
tutt’ora il giro del mondo ed è considerata da
molti giovani alla stregua di un mantra: “stay
hungry.. stay foolish“ cioè siate affamati (non
sentitevi mai sazi) siate folli (non rinunciate
alla creatività). Con questo discorso, Jobs, ha
spronato gli studenti a rendersi conto che il
tempo che passa non lo dà indietro nessuno e
in quel poco tempo che si ha a disposizione si
deve essere vogliosi di raggiungere certi risul-
tati e perseguire determinati obiettivi. Ma per
fare ciò è importante avere le idee chiare, fare
una gerarchia nei valori e nelle scelte della
propria vita. Questa si costruisce come un edi-
ficio, e per realizzare un buon edificio vi è
bisogno di un buon progetto e di fondamenta
solide. Occorre, quindi, aiutare i giovani che
consapevolmente cercano di costruire su basi
solide il loro futuro di scoprire o riscoprire
l’importanza dei valori e dei principi cristiani
contenuti nella Parola di Dio, nel Vangelo, nel
Magistero della Chiesa e nel manuale del
buon cristiano che è il Catechismo.
Alimentare la propria Fede vuol dire attrez-
zarsi per bene per affrontare le difficoltà della
vita nel futuro. 

walteraugugliaro@gmail.com 
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LA DIFFICILE CONDIZIONE GIOvANILE 
E L’ESIGENZA DI COSTRUIRE IL FUTURO 

SU FONDAMENTA SOLIDE
di Walter Augugliaro

L’UOMO NEL MALESSERE 
ECONOMICO E POLITICO 

di Bartolo Ricevuto
E' fuori dubbio che la politica debba occuparsi
della crescita e del benessere dei propri cittadi-
ni, soprattutto nei paesi democratici questo
concetto risulta fondamentale ed essenziale.
Tuttavia l'evoluzione della società e soprattut-
to dell'economia mondiale ha fatto sì che que-
sto principio sia spessissimo dimenticato, al
punto che, quando intervengono quelle crisi
che con i loro cicli coinvolgono i mercati eco-
nomici, governi e politica si rivelano inade-
guati ad affrontare simili emergenze.
Benessere, cambiamento dei costumi, abitudi-
ni che si radicano nell'uomo come se scaturis-
sero da necessità essenziali, fanno si che viene
dimenticato cosa significa povertà. Eppure
nella concezione cristiana la povertà viene
bene riferita all'uomo, sia per le sofferenze sia
per l'attenzione che si deve rivolgere ai biso-
gnosi.- Ce ne dimentichiamo eccome, dobbia-
mo riconoscerlo in serena coscienza- Il frene-
tico vivere quotidiano e la stessa società dei
consumi ci hanno condotto verso una distra-
zione umana che stravolge quel senso di carità
insito nella nostra fede. Dio ci chiede di vivere
con umanità e noi lo dimentichiamo e spesso
non ci accorgiamo della povertà o della soffe-

renza altrui. Povertà e sofferenza che non
coinvolgono l'uomo nel malessere economico,
ma spesso anche in quella interiorità che cia-
scun essere umano possiede. La politica,
quando intervengono periodi di crisi, è costret-
ta a ricorrere a quei rimedi che richiedono
imposizioni fiscali di cui tutti ci lamentiamo.
Eppure, sappiamo bene che sono necessarie e
forse non ci accorgiamo della povertà che
emerge. Basta uscire per strada per incontrare
tante sofferenze che coinvolgono donne, bam-
bini, anziani e tanti rimasti senza lavoro. Ce ne
accorgiamo? Direi proprio di si, ma non fac-
ciamo abbastanza per porgerci con quell'amo-
re cristiano che il Buon Dio ci chiede.
Dovremmo, proprio in queste circostanze,
riflettere sul senso della vita che è soprattutto
fondato sulla solidarietà. E' innegabile che
qualsiasi pensiero riguardi l'uomo, sia quello
laico che confessionale religioso si rivolge
all'uomo. Andare avanti così non fa crescere le
società, piuttosto le riduce in una sorta di cir-
colo vizioso che finisce con il non dare senso
alla vita umana. E' un risveglio di coscienza
che dovrebbe venir fuori. Quella luce che
spesso chiediamo a Dio perché non la cerchia-

mo prima dentro noi stessi. Potremmo risco-
prire quella generosità dimenticata, ma che
abbiamo avuto predicata dai genitori a scuola
e nelle nostre parrocchie. Perché non viverla?
Ma è proprio così irraggiungibile? Basta una
parola, un gesto, un sorriso per dare aiuto o
quella speranza che tanti non hanno e cercano
disperatamente. Possiamo farlo da soli, ognu-
no di noi e senza aspettare o giudicare un
Governo che in quel momento ha le sue diffi-
coltà e  che comunque riguardano noi tutti. Se
agiamo, se interveniamo, se prendiamo inizia-
tiva è la stessa coscienza civica che migliora e
lo stato non potrà mai escluderla. Anzi è un
contributo che il cittadino nel quotidiano può
dare in termini di servizio. Abbiamo costruito
in democrazia tantissime forme di volontaria-
to, per la verità molte con costi notevoli, e
quindi anche organizzare non è impossibile.
Ora che si avvicina il Santo Natale potremmo
preparare meglio le nostre coscienze, con
qualche sacrificio in più e con qualche atto di
generosità in più. Riusciremmo a porgere
almeno un sorriso ed il Signore ce ne sarà
grato.

baricevuto@gmail.com 
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Lo scorso 28 ottobre la Sicilia è stata chia-
mata al voto per eleggere il Presidente della
Regione, capo del Governo regionale, e i
nuovi deputati regionali che comporranno
per il prossimo quinquennio, salvo ulteriori
imprevisti, l’A.R.S. – Assemblea
Regionale Siciliana, l’organo legislativo
della nostra regione che gode (si fa per
dire) di una speciale autonomia in virtù
della specialità del suo Statuto.
Il risultato elettorale è certamente innovati-
vo dell’assetto delle forze nuove presenti
sia al governo che all’ARS e allo stesso
tempo oltremodo significativo dello stato
di prevalente avversione verso l’attuale
classe dirigente politica da parte dell’opi-
nione pubblica isolana. 
A capo del Governo regionale a Salvatore
Cuffaro e a Raffaele Lombardo, dimessisi a
diverso titolo per ragioni giudiziarie, succe-

de Rosario Crocetta, sostenuto da una risi-
cata maggioranza relativa frutto dell’allean-
za elettorale composta da PD, UDC, PSI e
API. Crocetta, europarlamentare del PD,  è
stato in precedenza sindaco di Gela. 
Dopo il suo insediamento il Presidente
Crocetta ha nominato i suoi dodici
Assessori regionali:  Dr.ssa Linda Vancheri
(attività produttive), Prof. Antonino
Zichichi (beni culturali e identità siciliana),
Dr. Luca Bianchi (economia), Dr. Nicolò
Marino (energia e servizi di pubblica uti-
lità), Dr.ssa Ester Bonafede (famiglia, poli-
tiche sociali e lavoro), Dr. Antonino
Bartolotta (infrastrutture e mobilità), Nelli
Scilabra (istruzione e formazione profes-
sionale), Dr. Dario Cartabellotta (risorse
agricole e alimentari), Dr.ssa Lucia
Borsellino (salute), Mariella Lo Bello (ter-
ritorio e ambiente), Franco Battiato (turi-

smo, sport e spettacolo) e anche la Dr.ssa
Patrizia Valenti (autonomie locali e funzio-
ne pubblica) dimessasi poco dopo la nomi-
na su invito del Presidente in quanto rinvia-
ta a giudizio con l’accusa di omissione di
atti d’ufficio in qualità di amministratore
del Consorzio Autostrade Siciliane.
Per ciò che concerne il nuovo “parlamen-
to” siciliano esso è composto da 90 deputa-
ti di cui 15 del Movimento 5 stelle
(Grillini), 14 del PD, 12 del PDL, 11
dell’UDC, 9 del P.S. – MPA, 5 ciascuno di
Grande Sud (Micciché), Lista Crocetta e
Cantiere popolare e, infine, 4 Lista
Musumeci. A questi si aggiungono 8 com-
ponenti del listino relativo al premio di
maggioranza per il presidente eletto con
maggioranza inferiore al 60%, e in più lo
stesso presidente Crocetta e il secondo
classificato dei candidati a presidente cioè
Nello Musumeci .
Gli eletti della provincia di Trapani, elenca-
ti in ordine decrescente di voti ottenuti,
sono: il Dr. Baldo Gucciardi (PD 7.982), la
Dr.ssa Valentina Palmeri (Mov. 5 stelle
6.852), il dr. Paolo Ruggirello (lista
Musmeci 6.639), l’Avv. Mimmo Fazio
(PDL 6.283), il Dr. Giovanni Lo Sciuto
(Partito Siciliani – MPA 6.119), l’avv.
Mimmo Turano (UDC 6.106) e l’Ing.
Sergio Troisi (Mov. 5 stelle 2.901). A que-
sti si sono aggiunti due cooptati dal listino
di Crocetta candidato presidente, previsto
quale premio di maggioranza, Antonella
Milazzo del PD e Nino Oddo del PSI.
A tutti i nuovi rappresentanti della nostra
provincia è rivolto l’augurio di Stella
Polare di rappresentare e difendere positi-
vamente gli interessi collettivi del nostro
territorio. 
Il recente risultato elettorale fa, comunque,
emergere dei dati molto significativi e
preoccupanti. Il corpo elettorale siciliano,
formato da 4.647.159 elettori si è diviso in
due parti: il 52,59% (2.443.994) di elettori
si è astenuto dal voto, mentre solo il
47,41%  (2.203.165) si è recato alle urne. A
questo proposito sembra verosimile ritene-
re che la ragione per cui si è avuta una netta
maggioranza di elettori che ha voluto aste-
nersi dal votare  risieda principalmente
nella sfiducia nell’attuale sistema politico
che pur alternandosi alla guida del Paese da
oltre vent’anni ha irresponsabilmente e
impunemente causato il dissesto economi-
co dello Stato a danno dei lavoratori e
soprattutto delle famiglie italiane, entrambi
tartassati e asfissiati dal fisco sempre più
invasivo.
Si spera, pertanto, che la classe politica (i
leaders, o meglio gli attuali potentati dei
partiti e dei movimenti) sappia chiedersi e
spiegarsi il perché del dilagante astensioni-
smo e comprendere cosa e come fare per
rimediare al più presto a questo grave stato
di disagio popolare verso la politica. 
ubaldoaugugliaro@gmail.com
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Politica
IL NUOvO GOvERNO E PARLAMENTO 

SICILIANO 
di Ubaldo Augugliaro

Gli eletti della Provincia di Trapani: 
in alto dalla sinistra:
l’Ing. Sergio Troisi (Mov. 5 stelle), Dr. Giovanni Lo Sciuto (Partito Siciliani – MPA), 
Dr.ssa Valentina Palmeri (Mov. 5 stelle), dr. Paolo Ruggirello (lista Musmeci),  Nino Oddo (PSI)
In basso dalla sinistra: 
avv. Mimmo Turano (UDC), Avv. Mimmo Fazio (PDL), Dr. Baldo Gucciardi (PD), 
Dr.ssa Antonella Milazzo (PD)



Il concetto di mutualità nell’attività
bancaria è presente sin dalle origini:
le condizioni di pura sussistenza
comuni ad ampie fasce di popolazio-
ne nell’Italia dell’Alto Medio Evo e
del Rinascimento fecero cogliere la
necessità di soccorrere i meno
abbienti portando alla creazione di
“Monti” che erogavano prestiti in
denaro (e, in alcuni casi, semenze) da
restituire con tassi minimi: nacquero
così i Monti frumentari, i Monti pecu-
niari e i Monti di Pietà.

Poi, col tempo, il concetto di
banca e la sua attività si sono progres-
sivamente evoluti sino a raggiungere
il profilo di banca moderna, caratte-
rizzata da una forte finanziarizzazio-
ne della sua operatività e, per quanto
riguarda gli impieghi di capitale, da
una crescente attenzione al merito di
credito causando di fatto sempre
maggiori difficoltà di accesso ai
finanziamenti per il piccolo operatore
(commerciante, artigiano, agricoltore)
in quanto il rapporto con lo stesso
risulterebbe poco remunerativo e,
quindi, poco appetibile per una banca
ordinaria.

Un certo temperamento a tale
situazione si ebbe verso la fine del
1800 con l’affermarsi delle Banche
di Credito Cooperativo (inizialmen-
te denominate Casse Rurali e
Artigiane), soggetti solitamente di
dimensioni contenute, fortemente
radicati in un determinato territorio,
che – facilitati dalla personale cono-
scenza dei richiedenti il cre-
dito -  sono portati a prende-
re in considerazione anche i
piccoli finanziamenti, non
perdendo di vista la capacità
di rimborso del cliente, ma
attenuando la rigidità dei
criteri adottati dalle altre
banche nell’erogazione.

Una particolare tipiz-
zazione di banca si ha negli
ultimi anni del secolo scor-
so con la nascita della
cosiddetta “banca etica”
che, accanto ad operazioni
di “microcredito” – intese a
sovvenire la clientela disa-
giata che avrebbe grosse
difficoltà ad usufruire dei
canali finanziari tradiziona-
li, evitando di favorire il
ricorso a forme di usura –
fornisce alla propria cliente-
la tutti i normali servizi

bancari, muovendosi però nell’ambito
di particolari criteri nella selezione
dell’investimento del risparmio rac-
colto: sono quindi esclusi gli impie-
ghi in settori che –pur essendo remu-
nerativi – non rispondono tuttavia ad
una visione etica  di impiego del
risparmio (per esempio, fondi di inve-
stimento che comprendono azioni di
società che operano nella produzione
o il commercio di armi, o di aziende
inquinanti). Inoltre, è data facoltà ai
depositanti di scegliere il settore a cui
destinare il proprio risparmio.

Ancora più vicina ai meno
abbienti è poi la cosiddetta banca dei
poveri, il cui primo esempio si ha
con la Grameen Bank, fondata nel
1976 da Muhammad Yunus nel
Bangladesh.

In un primo tempo, la diffusio-
ne di tale tipo di banca interessò
soprattutto i Paesi in via di sviluppo,
dove piccolissime cifre erano suffi-
cienti ad avviare o a sostenere una
piccola attività economica e si rivolse
essenzialmente a fasce di popolazione
(piccoli artigiani, piccoli commer-
cianti, piccoli coltivatori) che, viven-
do una condizione di pura sussisten-
za, erano praticamente esclusi dai
normali canali finanziari: contraria-
mente a quello che si ottiene con l’e-
lemosina, si offrì ai meno abbienti
una possibilità di riscatto e si comin-
ciò a realizzare una confortante cre-
scita economica e sociale con l’eroga-
zione di piccoli prestiti, spesso di

ammontare troppo basso per essere
considerati remunerativi dai normali
istituti di credito.

Tali operazioni – caratterizzate
da notevole snellezza operativa
e,quindi, da minori costi di gestione –
si rivelarono consoni agli scopi pre-
fissati e raggiunsero risultati sorpren-
denti: i ridotti costi di gestione,
appunto per la snellezza burocratica,
consentirono alle banche di pagare gli
stipendi ed allargare via via l’attività,
le condizioni di vita dei richiedenti
migliorarono sensibilmente ed attual-
mente si rileva una percentuale di
puntuale restituzione dei prestiti pari
al 99%.

Più recentemente l’esperienza
delle banche dei poveri è stata impor-
tata – con i necessari adattamenti –
anche nei Paesi sviluppati per venire
incontro alle necessità dei cosiddetti
“nuovi poveri”, cioè di quelle fasce
sociali che sono venute a trovarsi in
condizioni di difficoltà anche per
pagare le bollette delle varie utenze o
per far fronte a spese non preventi-
vate: un esempio di tale tipo di orga-
nizzazioni in Italia è costituito dal
fondo di aiuto sociale “Essere”, al
quale partecipano associazioni di
quartiere, gruppi sportivi, associ-
azioni cattoliche ed imprenditori di
Firenze e che, col supporto di un isti-
tuto di credito locale, eroga prestiti
della specie di importo massimo di
poche migliaia di euro.  
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LA MUTUALITA’ IN BANCA: 
DAI MONTI DI PIETA’ ALLA BANCA DEI POvERI

di Franco Di Genova
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L’Italia è in recessione. Per
il Premier Monti la ripresa sarà
datata 2013 e sempre nel 2013
si dovrebbe raggiungere il
tanto auspicato pareggio del
bilancio. Per Draghi la crescita
in Europa resta debole e il
2014 preoccupa più del 2013.
Il tasso di inflazione dovrebbe
scendere sotto la soglia del 2%
già durante il 2013. Per  la
maggior parte degli analisti,
compresa la cancelliera
Merkel, la ripresa dovrebbe
iniziare  non prima dei prossi-
mi cinque anni. Siamo lontani
o vicini alla ripresa a seconda
dei punti di vista e degli inter-
locutori di turno. Su una cosa sembrano
tutti d’accordo:  il rigore. Chiedono il rigo-
re, chiedono sacrifici, chiedono maturità,
ma li chiedono sempre e soltanto a noi. La
politica non può fare orecchie da mercante.
E' chiamata a dare risposte concrete ai gio-
vani, alle famiglie, alle aziende, ai cittadini;
a chi ha perso il lavoro o a chi non riesce a
trovarlo. A chi è indebitato fino al collo e a
chi è sul punto di perdere ogni speranza.
Lavoriamo per mangiare e per pagare tasse
e bollette. Una vita irta di difficoltà. In dieci
anni le tariffe dei servizi sono salite fino al
70%. A fronte di un rincaro del costo della
vita pari al 24% le bollette dell’acqua sono
cresciute del 69,8%, quelle del gas del
56,7%, quelle della raccolta dei rifiuti del
54,5%. I biglietti ferroviari sono aumentati
del 49,8%, l’energia elettrica del 38,2% e i
servizi postali del 28,7%. Una randellata
sui bisogni primari delle famiglie.
Aggiungiamo affitti, mutui, utenze e tariffe
varie; l’abbigliamento, l’arredamento, l’ali-
mentazione, le spese per la Scuola  e
l’Università, le spese sanitarie, i mezzi
pubblici e le auto: tutto questo ha inciso per
il 49% sui bilanci familiari. L’economia
italiana dovrebbe registrare una flessione
del 2,3% già quest’anno e dello 0,5% l’an-
no prossimo. La discesa del PIL dovrebbe
proseguire senza soste almeno fino alla
fine del 2013. Di lavoro manco a parlarne.
Manca quasi ovunque. La disoccupazione
viene data al 10,6% nel 2013, e all’11,4%
nel 2014. Uno tsunami economico e finan-
ziario dalle conseguenze imprevedibili.
Bisogna restituire dignità ai consumatori,
al lavoro, alla Cultura, all’Istruzione, alla
Ricerca scientifica, alla Tecnologia,
all’Innovazione, al made in Italy, alla pro-
duzione industriale. I sacrifici dovrebbero

essere di tutti, principalmente di chi ha tanti
soldi, e non dei soliti noti. La solidarietà
non può assurgere a  parola vuota.
Cominciamo a togliere dal registro delle
spese i Senatori a vita, le maxi pensioni, gli
Enti inutili,  le consulenze dorate, i maxi
stipendi, i tanti esosi privilegi della politica
che oggi come oggi risultano inaccettabili,
insopportabili e anacronistici. Diamo la
caccia agli evasori, tassiamo i grandi patri-
moni e prendiamo spunto da Obama che
non è affatto un extra terrestre ma il
Presidente degli Stati Uniti d’America. Chi
più ha, più paghi. Da quelle parti si fa così.
Dio è in tutti, soprattutto nei più poveri. A
loro va il nostro pensiero, ai tanti disoccu-
pati, alle tante famiglie in difficoltà. Basta
tagliare e penalizzare indiscriminatamente
a destra e a manca. Privilegiamo il merito,
gli Enti virtuosi, investiamo nelle nostre
risorse e nelle nostre ricchezze. Favoriamo
chi intenda lavorare e investire davvero e
non solo a parole nella nostra terra; chi si
spende o voglia spendersi per la tutela  e la
valorizzazione del nostro territorio; chi
intenda investire nel lavoro, nelle profes-
sionalità, in servizi moderni e competitivi e
desidera stare con dignità nel mercato
senza essere divorato dal Fisco. La gente è
stanca, indebitata, avvilita; cerca un lavoro
per portare avanti la famiglia e invoca un
presente migliore e una speranza  per il
futuro. La forbice tra chi sta bene e chi sta
male è troppo ampia. La povertà dilaga.
Attenzione: guai a trascurare questo dato di
fatto. L’economia stenta su scala mondiale.
Il lavoro latita, le tasse aumentano, il disa-
gio sociale si estende a macchia d’olio. Le
famiglie sono in crisi.  Abbiamo un pres-
sione fiscale record e gli stipendi più bassi
d’Europa. La pensione ormai è un sogno

per troppi gente. Le nostre
Aziende stentano e hanno
difficoltà a rimanere sul mer-
cato in maniera competitiva.
Gli esercizi commerciali
sono in continuo affanno.
Domanda e offerta di lavoro
non si incontrano come
dovrebbero. Il mercato chie-
de ma rimane senza risposte.
Mancano artigiani e operai
specializzati. Vanno tutti
all’Università. I giovani
vagano alla ricerca di un
lavoro che non c'è e si par-
cheggiano negli Atenei.
Stiamo togliendo loro la spe-
ranza di metter su famiglia.

L’inflazione cala, ma cala anche perché la
gente ha pochi soldi in tasca e non spende
più come prima. Le Banche, al momento
piuttosto solide, garantiscono quella par-
venza di robustezza finanziaria a livello
europeo  senza la quale  quasi tutti, e non
solo noi, faremmo la fine della Grecia.
Bisognerebbe  tornare al localismo.
Banche locali con identità e riferimenti
locali. Utopistico nell’era della globalizza-
zione e del liberismo senza freni. L’impatto
del Governo Monti sulle difficoltà econo-
miche e strutturali del Paese è stato troppo
severo. Dal Nord al Sud passando per il
Centro è stato ed è un continuo raggranel-
lare denaro. Più ci tolgono soldi dalle
tasche più si blocca la spirale dei consumi.
Il Governo sta rispettando la propria tabella
di marcia. La riforma delle pensioni e quel-
la del lavoro sono arrivate puntuali come la
legge sulla stabilità, la spending review,
l'Imu e l’aumento delle tasse. L’impatto
con le parti sociali è stato duro. Il FMI non
prevede nulla di buono. Secondo quegli
studi l’inflazione dovrebbe attestarsi nel
2013 al 1,8% mentre il PIL  dovrebbe con-
trarsi dello 0,7%. Sempre nel 2013 la pro-
duzione industriale dovrebbe segnare un  -
8,2% e la disoccupazione attestarsi  sull’
11%. Il mercato delle auto, ma non solo
quello, è in netta frenata; gli imprenditori
non investono, le aziende licenziano, lo
sviluppo del Paese è mera utopia. I giovani
sono spaesati. Pensare al matrimonio è
quasi impossibile. Corriamo verso una
società di conviventi senza regole e senza
valori apprezzabili. La Chiesa non può
stare a guardare ed è chiamata a prendere
posizione al più presto.

(c.daleo@virgilio.it)

L’EUROZONA è IN CRISI:
LA GENTE è PREOCCUPATA

di Claudio D’Aleo

Il 2013 si preannuncia difficile ma non meglio del 2014. Urgono politiche economiche condivise 
per la crescita e lo sviluppo del Paese. “

”



Il ruolo del mediatore familiare pro-
fessionale è disciplinato dall’ art. 155
sexies c.c.. Il termine “mediazione”con-
tenuto nel suddetto articolo assume un
valore giuridico pioneristico, e se colle-
gato al successivo termine “esperti”
conclama un fatto semplice ma chiaro:
esistono esperti in grado di mediare un
accordo tra genitori. Questo diafano
contesto giuridico, sostiene l’operato dei
mediatori familiari, senza nulla indicare
e provvedere in ordine alla loro forma-
zione e professionalità.

A tal proposito,ad oggi vi sono
molte autorevoli scuole che realizzano
Master in mediazione familiare, tra le
quali Conciliazione adr Trapani che in
collaborazione con il Cenaf di Roma e
l’ Aimef, la più prestigiosa associazione
italiana mediatori familiari,ha avviato a
Palermo lo scorso 9 giugno,un corso  al
quale stanno partecipando oltre 30 pro-
fessionisti tra avvocati,
pedagogisti,counselor, psicologi e
sociologi.

In generale si può dire che i media-
tori familiari devono essere formati in
maniera tale da riuscire a reggere pro-
fessionalmente, psicologicamente e
anche fisicamente “l’urto della batta-
glia” al fine di aiutare le parti coinvolte
in una disputa a risolverla. Di questo
impatto iniziale dirompente, vedrà la
nudità della propria vita rivestirsi pian
piano sino a divenire una fase naturale e
storica della preparazione. In tale per-
corso, una vestizione rituale che trova
ampie analogie nella storia antica e

moderna il mediatore, può a
livello esistenziale, andare

incontro all’interrogativo
drammatico della fede,
di come rivestirsi di
essa per essere fedele
al nuovo ruolo. La
indissolubilità del
Matrimonio religioso è
la verità con cui il
mediatore familiare cri-
stiano deve confrontarsi
e, per fare ciò, il rigore
metodologico impone la
previa analisi del matri-
monio nella sua defini-
zione più pura ed eccle-

siale, poi la compenetrazione
tra l’aspetto personale-spirituale e

quello di mediatore familiare sino a
comprendere e realizzare il ruolo del
cristiano-mediatore, cioè sino a raggiun-
gere la coscienza consapevole delle pro-
prie scelte perché qualunque esse siano,
saranno in grado di resistere ad ogni
pressione. Ma dedichiamoci alla com-
prensione del matrimonio cristiano. Per
i cristiani, i comandamenti di Dio e la
sua parola, segnano la strada di una vita
felice in Cristo. Questo ovviamente
abbraccia tutta la vita del fedele e dun-
que anche la scelta matrimoniale reli-
giosa. Dalla valida celebrazione del
matrimonio, sorge tra i coniugi, un vin-
colo per sua natura perpetuo ed esclusi-
vo. Il vincolo matrimoniale è stabilito
da Dio stesso, cosi che il Matrimonio
concluso e consumato tra i battezzati
non può mai essere sciolto. Con il
Matrimonio ha origine la famiglia cri-
stiana immagine della Santa Famiglia di
Nazareth. Il Santo Padre Giovanni
Paolo II, in un discorso del 1997 così si
esprimeva a proposito della Famiglia
cristiana: “attraverso la famiglia fluisce
la storia dell’uomo, la storia della sal-
vezza dell’umanità”. Essa si trova al
centro del grande combattimento tra
bene e il male, tra la vita  e la morte, tra
l’amore e quanto all’amore si oppone.

Il cristiano sa che nella crisi coniu-
gale non è solo, perché il Signore si
manifesta. Altre volte accade, invece,
che la crisi coniugale è affrontata con
estrema difficoltà anche da coppie catto-
liche che arrivano alla decisione di
separarsi. In  queste situazioni, quando
la coabitazione matrimoniale è diventata
praticamente impossibile per le più
varie ragioni, il cristiano sa che la

Chiesa ammette la separazione fisica
degli sposi e la fine della coabitazione. I
coniugi però non cessano di essere
marito e moglie di fronte a Dio. La
comunità cristiana è chiamata ad aiutare
queste persone a vivere cristianamente
la loro situazione, nella fedeltà al vinco-
lo del loro matrimonio che resta indisso-
lubile. Infatti, sia i sacerdoti che tutta la
comunità cristiana, devono dare prova
di un’attenta sollecitudine, affinchè essi
non si  considerino come separati dalla
Chiesa, alla vita della quale possono e
devono partecipare in quanto battezzati.
Per questa ragione Conciliazione adr
Trapani, ha sentito l’esigenza di intra-
prendere una serie di iniziative tese a
costituire dei punti informativi per la
mediazione familiare, dove i coniugi
potranno esplorare soluzioni innovative
e personalizzate ai loro conflitti, con
particolare riguardo all’interesse dei
figli. Con l’aiuto del mediatore familia-
re, esperto perché conoscitore delle tec-
niche alternative di gestione dei conflit-
ti,si riaprirà il dialogo con l’altro, che
apparirà non più come un nemico da
combattere, ma come un possibile allea-
to con cui lavorare insieme per un fine
comune. 

Le coppie avranno occasione nel
caso di mediazione di separazione o
divorzio, di superare la loro conflittua-
lità e di negoziare,un accordo rispon-
dente ai loro bisogni, interessi ed esi-
genze al fine di evitare le pesanti conse-
guenze traumatiche che incidono nello
sviluppo della personalità dei figli. Può
quindi dirsi, che l’aiuto all’atro costitui-
sce la base cristiana del mediatore,
come dire, la sua legittimazione eccle-
siale ad operare, anche nella mediazione
che conduce i coniugi a separarsi o
addirittura al divorzio. Concludendo, si
ritiene che la professione del Mediatore
Familiare sia oggettivamente uno stru-
mento di pace ed in quanto tale rispon-
dente a valori e principi cristiani, ma per
essere pratica e vita di fede cristiana
occorre arricchire questo dato con delle
motivazioni personali che abbiano le
loro radici profonde nella parola di Dio,
poiché dall’onere di visualizzare con
chiarezza la compenetrazione di se stes-
si con la religione cattolica, discende
l’onere di comprendere le interazioni
della mediazione familiare con la fami-
glia al fine di effettuare le proprie scelte
in maniera consapevole e coerente.

riccardo.pellegrino@unipa.it 
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IL MEDIATORE FAMILIARE 
LA SUA FORMAZIONE E LA FEDE CRISTIANA

di Riccardo Pellegrino
Sociologo e cultore di diritto della Mediazione Civile

Università degli Studi Di Palermo
Responsabile area Formazione di Conciliazione adr



13

Stella Polare - n.2 anno XXI - Novembre 2012

Vita Com
unitaria

SAN GIOvANNI ROTONDO: 
UN PELLEGRINAGGIO SPECIALE

di Maria Carollo

Venerdì 16 Novembre scorso un pullman di quaranta pellegrini è partito dalla Parrocchia N. S. di Lourdes 
per San Giovanni Rotondo.“ ”Un po’ di ansia per il lungo viaggio e

per le condizioni meteo che non pro-
mettevano niente di buono, ma fidu-
ciosi nell’ Amore di nostro Signore,
della Mamma Celeste e di San Pio
che c’avrebbero assistiti.
Per molti era la prima volta visitare i
luoghi impregnati di Padre Pio…
PADRE PIO nasce a Pietrelcina ( BN
) il 25 Maggio 1887 ed il giorno suc-
cessivo, al Fonte Battesimale, gli
viene dato il nome di Francesco. I
suoi genitori, Grazio e Giuseppa, sono
poveri contadini, ma assai devoti. In
famiglia il Santo Rosario si recita
ogni sera, tutti insieme, in un clima di
grande e filiale fiducia in Dio e nella
Madonna.
Il 6 Gennaio 1903 entra nel Convento
di Morcone e il 22 dello stesso mese
indossa l’abito di novizio col nome di
Fra’ Pio. Emette la Professione dei
Voti semplici il 22 Gennaio del 1904
e quelli a Sant’Elia, a Pianisi ( CB ) il
27 Gennaio 1907.
Viene ordinato sacerdote il 10 Agosto
1910 a Benevento e il 7 Settembre,
nella campagna di Piana Romana,
riceve per la prima volta le Stimmate,
diventate subito invisibili in seguito
alle sue preghiere.
Il 28 Luglio giunge al Convento di
San Giovanni Rotondo, ove rimarrà
fino alla sua morte. Il 5 Agosto 1918
avviene la transverberazione del
cuore (trapasso, una ferita d’amore, al
cuore, di unione totale con il Signore)
e il 20 Settembre, Venerdì, la
Stigmatizzazione, Stimmate che per
cinquant’ anni ha portato impresse
alle mani, ai piedi e al costato.

Nel 1940 da l’avvio alla <<CASA
SOLLIEVO DELLA SOFFEREN-
ZA>> inaugurata, poi, il 5 Maggio
1956 e ai Gruppi di Preghiera che si
diffondono rapidamente in Italia e
all’estero.
Celebra la sua ultima Messa il 22
Settembre 1968, cinquantesimo
anniversario dell’impressione delle
stimmate e chiusura del Convegno
Internazionale dei Gruppi di
Preghiera.
Nasce al Cielo, alle ore 2.30 del 23
Settembre 1968.
Il 20 Marzo 1983 inizia il Processo di
Canonizzazione che si conclude sette
anni dopo.
Il 18 Dicembre 1997 è dichiarato
Venerabile. A distanza di due anni, il
2 Maggio Beato e il 16 Giugno 2002
Santo.
La prima sosta del nostro pellegrinag-
gio è stata al Santuario di San
Francesco di Paola e arrivati a San
Giovanni Rotondo, la visita alla
Chiesetta Antica, piccola Chiesa
dedicata alla Madonna delle Grazie
che risale, come il Convento, al 1540,
dove Padre Pio ha celebrato numerose

Messe. A seguire il
gruppo si è sposta-
to al Santuario <<
Santa Maria Delle
Grazie >> che fu
consacrato il primo
Luglio 1959 e
costruito, data la
presenza di Padre
Pio, perché la pic-
cola chiesa annessa
al Convento si riv-
elò insufficiente a
contenere i pelle-
grini. All’interno
abbiamo meditato
dinnanzi al
Crocifisso delle
Stimmate, così

chiamato perché proprio durante la
contemplazione di esso, Padre Pio
ricevette le Stimmate.
Più avanti, la Cella di Padre Pio,
dove si respira tutt’ora la semplicità
francescana con cui il Padre ha vissu-
to. C’è il lettino, una piccola scriva-
nia, alcuni oggetti personali e la sedia.
L’attenzione è caduta sulle numerose
lettere pervenute al Padre da gente di
tutto il mondo. Dopo il gruppo è giun-
to nei sotterranei , presso la vecchia
Cripta. 
Il pellegrinaggio è continuato pros-
eguendo alla Chiesa di San Pio,
progettata dall’architetto Renzo
Piano, è stata inaugurata l’1 Luglio
2004. Seconda chiesa più grande in
Italia ( può contenere fino a 7.000
persone ). Grande stupore alla visione
della maestosa bellezza dei particolari
mosaici. All’interno della chiesa si
trova la Cripta che attualmente cus-
todisce le spoglie mortali di San Pio,
oggi assidua meta di pellegrinaggi da
tutto il mondo.
Domenica la partecipazione alla
Liturgia Eucaristica è stata vissuta
con una gioia grande: a concelebrare
vi erano le nostre speciali guide
Mons. Gaspare Aguanno e Don
Rosario La Puma. Ma il momento in
cui l’emozione ha toccato l’apice è
stato durante l’offertorio. Tra i tanti
devoti e pellegrini, il nostro gruppo è
stato chiamato per la raccolta delle
offerte e i foulards  di colore azzurro
che ciascuno indossava, hanno dato
un tocco di colore sulle corde del nos-
tro cuore. 
La condivisione dei pranzi e delle
cene era occasione di racconto delle
proprie esperienze e di emozioni per-
cepite.
Successivamente, abbiamo percorso
la Via Crucis Monumentale,
all’inizio della quale c’è la Madonna
con il Bambino. Le 14 Stazioni sono
opera dello scultore Francesco
Messina, al termine il piazzale della
Resurrezione, con l’immagine di
Gesù Risorto.
Infine abbiamo avuto la possibilità di
entrare  alla Casa Sollievo della
Sofferenza, l’ospedale fondato da
Padre Pio, inaugurato il 5 Maggio
1956, dopo nove anni di durissimo
lavoro, non privo di difficoltà e osta-
coli  di ogni genere. Tra le pareti si
tocca con mano l’intenzione di Padre



Raccontare un esperienza di ritiro
spirituale non è sempre una cosa
semplice, unicamente per il fatto che
ricordando parole, gesti, esperienze
vissute, quasi che ti rimane quel atti-
mo di nostalgia che ti riporta con la
mente e a volte anche con il cuore, a
quei luoghi, a quegli attimi vissuti col
Signore in mezzo ai fratelli, giovani
con te e come te…..

La scelta del luogo, il santuario di
Sant’Anna, non è stato casuale. In
effetti questo è e sarà il luogo di tanti
nostri ricordi, dei mille volti incontra-
ti, delle tante preghiere ed esperienze
col Signore che difficilmente il cuore
di un uomo innamorato di Dio riusci-
rebbe a dimenticare. San’Anna è
anche il luogo dove abbiamo voluto
“appartarci con Lui”, a contatto con
la Sua Parola, nei riti e nelle celebra-
zioni, accanto alla testimonianza
della Chiesa, nostra madre…..vicini
con la speranza del mondo, Cristo
nostro Maestro.

Questa volta, introdotti dal tema
dell’amore, inteso come Amore
Assoluto di Dio e in Dio, ci siamo
soffermati abbondantemente sulla
scelta fatta da Dio in principio, affi-
dando nel suo “Soffio d’amore”, tutta

quella capacità intuitiva e intellettiva
al’uomo appena creato e destinato a
fare grandi cose per l’Altissimo.
Lasciati amare, è stato il motivo che
ha accompagnato i nostri giorni di
ritiro, nella consapevolezza di ritro-
vare poi in noi la capacità di amarsi, e
fatto ciò, scoperto e avviato dentro di
noi anche, quel processo che ci porta-
va e porterà ad amare indistintamente
gli altri, come “Lui ha amato noi”…

Abbiamo iniziato il ritiro nel
ricordo del nostro battesimo, atto
supremo in cui siamo divenuti per
Sua Grazia figli di Dio, fratelli tra noi
in Gesù. Particolarmente toccante è
stata la veglia proposta in cui, aiutati
da testi e testimonianze, abbiamo
ripercorso insieme il cammino neoca-
tecumenale della nostra fede, a parti-
re dal battesimo fino a giungere al’e-
sperienza dei nostri giorni nella
Chiesa, nostra madre.

L’indomani, il sabato, don
Alessandro Damiano, che tanto rin-
graziamo, ci ha fatto meditare su tre
aspetti dell’amore e del’amare: quello
possessivo, nell’esempi dei fratelli
Caino e Abele,quello passionale,
sulla traccia degli “amanti”del
Cantico dei Cantici, ed infine, quello

oblativo, in cui ciascuno di noi, è
chiamato a rispondere davanti al
Signore del proprio rapporto con Lui
nella scelta della sequela.  Dopo la
meditazione, ci siamo ritirati in pre-
ghiera per dare dentro di noi quelle
risposte alle tante domande suscitate
dalle tracce e spunti dati nella medi-
tazione comunitaria e fatto ciò, ci
siamo espressi nella condivisione
delle esperienze e dei ricordi spiritua-
li. 

Tappa importante, è stata anche la
liturgia penitenziale dove la sera,
ritrovati insieme a Don Franco
Vivona e Don Antonino Vilardi, ci
siamo riconciliati con Dio aiutati
dalle loro ispirate parole che hanno
suscitato nel nostro cuore la gioia di
“tornare riconciliati”tra le sue braccia
di Padre. 

Molto altro ancora, si potrebbe
dire sull’esperienza da poco vissuta, e
diverse sono anche gli attimi che mai
vorremmo dimenticare. A Dio sia
lode grande, grazie per l’amore che ci
dona, per l’amicizia fraterna che ci
regala e per le cose belle che in questi
anni la sua bontà ci dimostra.
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Pio che, attraverso la sua opera, non
ha voluto soltanto occuparsi dei corpi
degli infermi, ma creare un luogo di
spiritualità per realizzare in pieno il
messaggio d’amore del Vangelo.
Padre Pio era molto devoto a San
Michele Arcangelo, ed esortava sem-
pre i suoi penitenti e amici a recarsi a
venticinque chilometri da San
Giovanni Rotondo, presso il
Santuario dell’ Arcangelo. Sulla scia
del suo insegnamento, così, anche noi
ci siamo incamminati. Una lunga
scalinata in pietra, all’ingresso, porta
alla Grotta di San Michele
Arcangelo. E proprio in questo luogo
di silenzio e raccoglimento, la grazia
di aver partecipato alla Santa Messa
celebrata da Padre La Puma e concel-

ebrata da Mons. Aguanno.
Prima di partire alla volta di
Pietrelcina, siamo stati “catturati” da
Un Fremito D’ Ali, il musical che
racconta la vita di Padre Pio vista
dagli Angeli, scritto e diretto da Carlo
Tedeschi e tratto da fonti storiche
ufficiali. La commozione  è stata
davvero tanta.
Partiti da San Giovanni Rotondo,
dunque, e arrivati a Pietrelcina,
paese nativo di Padre Pio, abbiamo
avuto modo di visitare la casa, la
stanza, dove è nato e ha vissuto la sua
infanzia. La cosiddetta Torretta è,
invece, una stanza da letto e studio,
dove il Padre scriveva le lettere da
inviare ai suoi direttori spirituali. E
infine, la Chiesa dedicata a
Sant’Anna, dove Padre Pio ha rice-
vuto il Battesimo, la Prima
Comunione e dove si recava tutti i
giorni a pregare.
Sulla strada del ritorno, l’ultima tappa
del pellegrinaggio è stata il merav-
iglioso Santuario della Beata
Vergine del Santo Rosario di
Pompei. All’interno, nella Cappella
di << Bartolo Longo >> , grazie alla
disponibilità a celebrare dei nostri
sacerdoti, abbiamo potuto partecipare

alla Santa Messa.
Alla partenza, dentro la valigia
ognuno portava preoccupazioni e
sofferenze, ma nella spiritualità di
quei luoghi, nella condivisione inten-
sa della preghiera, insieme alla guida
e sostegno dei nostri sacerdoti che
hanno arricchito quei giorni con la
loro conoscenza e profondità d’ani-
mo, siamo tornati con un bagaglio
svuotato, ciascuno con dentro un
“souvenir”: il cuore ricolmo di gioia
nuova e speranza. 
Un’ esperienza unica, indimentica-
bile, toccante. Un pellegrinaggio spe-
ciale… Al ritorno, sul pullman  un
posto in più era occupato… 
A “sedere” in mezzo a noi, una statua
di San Pio benedicente, ad altezza
d’uomo, donata dal Presidente dell’
Associazione Mater Dei, Leonardo
Santangelo.
Grazie al suo generoso e significativo
gesto la statua sarà collocata nell’aria
esterna già predisposta, antistante il
sacrato della Chiesa N. S. di Lourdes,
sabato 1° dicembre, ore 19.00 con la
benedizione della stessa da parte di
Sua Eccellenza Mons. PLOTTI nos-
tro Vescovo che presiederà alle 18.00
la Liturgia Eucaristica.

LASCIATI AMARE… AMATI… AMA!!!
di Gianni Riccobene

Il gruppo giovani della parrocchia in ritiro spirituale a S.Anna dal 23 al 25 novembre“ ”
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L’8 DICEMBRE : 
UNA FESTA DA RICORDARE E DA vIvERE 

DA CONOSCITORI DI DIO
LE TRADIZIONI DELL’IMMACOLATA 

A CALATAFIMI SEGESTA
di Don Fabio Pizzitola

È noto l’affetto del popolo per la Madre
di Dio venerata nella sua Immacolata
Concezione. D’altra parte è stata proprio
la fede semplice del popolo a spingere
perché il concepimento immacolato di
Maria dalla macchia del peccato originale
venisse riconosciuto verità di fede. Da
tempi immemori il “Sensus fidei”, il
senso di fede dei semplici ha creduto il
concepimento di Maria nel ventre della
madre Sant’Anna preservato immune
dalla macchia del peccato originale. Tutto
questo avveniva quando ancora le diverse
scuole teologiche, quella domenicana da
un lato e quella francescana dall’altro, si
confrontavano anche aspramente sul
tema. 
Se guardiamo alla nostra Sicilia la que-
stione si fa ancora più interessante. Nel
‘700 i palermitani fecero un voto di san-
gue per l’Immacolata: si impegnarono a
difendere questa
verità fino - se fosse
stato necessario - a
dare la vita. A
C a l a t a f i m i
l ’ I m m a c o l a t a
Concezione è affer-
mata e difesa con
solenne giuramento:
per voto dell’8
Dicembre 1676 la
Solennità è onorata
dal digiuno della
vigilia. Le origini a
Calatafimi della tra-
dizionale Tavulidda
nella notte tra i 7 e
l’8 Dicembre è pos-
sibile che vadano
rintracciate proprio
nella conclusione del
digiuno una volta
entrati nella
Solennità. 
A Calatafimi Segesta
nel passato il centro
del culto
all’Immacolata era la
chiesa madre: ogni
anno il magistrato
della città offriva
a l l ’ a l t a r e
dell’Immacolata una
torcia votiva.
Sapendo dalla storia
della Chiesa che
grande ruolo nella

diffusione del culto e della devozione
verso la Madre Immacolata e nella difesa
teologica di questa verità di fede ebbero i
francescani, non stupisce che a Calatafimi
si sia consolidata nei secoli la devozione
all’Immacolata proprio attorno ai princi-
pali poli francescani della città: la chiesa
del convento di San Francesco, sede dei
francescani conventuali; la chiesa di San
Michele sede dal 1596 dei frati del
Terz’Ordine regolare di San Francesco. 
Dalla chiesa del convento di San
Francesco proviene la grande statua sette-
centesca dell’Immacolata: la chiesa, tra le
più antiche e belle del nostro centro, è
oggi chiusa al culto a motivo delle sue
condizioni strutturali.  
Nella chiesa di San Michele la Novena e
la Solennità dell’Immacolata per antica
tradizione si celebra nelle primissime ore
del mattino, all’aurora. Ormai da un seco-

lo in questa chiesa si è consolidata la tra-
dizione della ‘Mmaculatedda: in questa
chiesa si conserva una piccola statua
dell’Immacolata che nella notte tra il 7 e
l’8 Dicembre il popolo cristiano porta in
processione a cavallo tra le ore della notte
e l’alba. Le vie di Calatafimi Segesta si
illuminano e si riscaldano per il grande
coinvolgimento del popolo che partecipa
recando grandi torce ed inneggiando alla
Madre con tradizionali acclamazioni
dense di fede, teologia e cultura. Qui la
fede della Chiesa si è fatta cultura! 
Le origini di questa tradizione vanno fatte
risalire alla devozione di un calzolaio
calatafimese che visse tra l’‘800 ed il
‘900: Vincenzo Avila. Questi la mattina
dell’8 Dicembre 1908 portò presso la
chiesa di San Michele una piccola statua
dell’Immacolata che aveva comprato per
essere benedetta. Negli anni successivi

questa statua fu
portata a San
Michele per tutto il
N o v e n a r i o .
L’affetto del popolo
per questa immagi-
ne crebbe al punto
che la statua iniziò
ad essere recata in
processione all’au-
rora dell’8
Dicembre. 
La tradizione è
oggi ben consolida-
ta: la Novena si
svolge nelle prime
ore del mattino;
nella notte tra il 7 e
l’8 Dicembre, dopo
il festoso banchetto
della Tavulidda
nelle case, alle
04:30 la statua
d e l l a
‘Mmaculatedda è
recata in processio-
ne per le vie di
Calatafimi illumi-
nate dalle grandi
torce e riscaldate
dalle tradizionali
acclamazioni. Al
rientro, alle 06:30
la comunità celebra
l’Eucaristia nella
S o l e n n i t à
dell’Immacolata

Vita Com
unitaria
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Concezione di Maria. 
Il popolo cristiano ha sempre creduto e
sentito fortemente la verità del concepi-
mento immacolato di Maria, riconosciuto
ufficialmente come verità di fede, dogma
nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus di
Pio IX: Maria Santissima dal primo istan-
te del suo concepimento nel ventre della
madre Sant’Anna, fu preservata immune
da ogni macchia di peccato originale in
previsione dei meriti della passione,
morte e risurrezione del figlio suo Gesù,
unico salvatore del mondo. Festeggiare
questa verità di fede alle prime ore del
mattino, all’aurora ha senso ed anzi è in
certo modo intrinseco a questa Solennità
perché il concepimento immacolato di
Maria è l’aurora della nostra salvezza, è il
primo atto dell’evento della redenzione
dell’umanità operata da Cristo nella sua
incarnazione e nella sua mirabile passio-
ne, morte e risurrezione. Maria
Immacolata è l’aurora dell’umanità
redenta, il primo atto del passaggio dalla
notte del peccato al mattino della reden-
zione. L’aurora, nel passaggio dalle ore
della notte, con i suoi pericoli e i suoi
suoni tante volte cupi e minacciosi, alla
luce e alla calma dell’alba del mattino
sono il contesto naturale in cui festeggiare
l’Immacolata Concezione di Maria. 
Le tradizioni dell’Immacolata si sono
radicate così saldamente perché i loro
segni e i loro tempi sono parte intrinseca
del contenuto teologico della Solennità
liturgica dell’Immacolata Concezione. Le
torce accese nella processione notturna
rimandano a Cristo, Luce che rischiara le
tenebre del peccato e della morte, il cui
avvento ed incarnazione nel ventre della
Vergine Madre è preparato nell’immaco-
lato concepimento di Maria. Il denso
fumo emesso dalle torce incendiate rievo-
ca misteriosamente la funzione apotropai-
ca del culto mariano dell’Immacolata:
Maria, terrore delle potenze infernali,
sconvolge e scaccia il potere di Satana.
Le tradizionali acclamazioni affondano le
loro radici nella tradizione cristiana al
punto che numerosi paralleli possono
essere colti con testi cristiani come i ser-
moni di Sant’Andrea di Creta, gli inni di
Romano il Melode o ancora il celebre
inno Akatistos. Queste acclamazioni spie-
gano in tal senso il valore apotropaico del
culto mariano: espressioni come “Trema
lu ‘nfernu e triunfa Maria” e “Sintennu lu

nomi di Maria, l’nfernu trema” spiegano
benissimo il dato teologico del legame tra
l’Immacolata Concezione di Maria e lo
sconvolgimento del domino di Satana in
piena sintonia con l’iconografia classica
dell’Immacolata Concezione, ispirata
all’immagine biblica della donna che
schiaccia la testa al serpente (cfr. Gen
3,15; Ap 12,1-6). 
Se a tutto questo aggiungiamo che l’uso
delle torce nella notte rievoca antichi culti
pre-cristiani relativi al ciclo delle stagioni
ed alla fecondità della terra possiamo dire
che siamo in presenza di una tradizione
cristiana che ha operato una vistosa sinte-
si culturale tra elementi pre-cristiani e
cultura cristiana, fede e dato antropologi-
co. La fede si è fatta cultura, autentica
cultura cristiana in cui si è superato lo iato
tra cultura teologica e cultura antropolo-
gica, dimostrazione perfetta del fatto che
la fede è vita e pertanto se è autentica o si
fa cultura o non è affatto fede. Nella fede
semplice del popolo cristiano questo
complesso processo culturale è avvenuto
silenziosamente e spontaneamente. 

Le espressioni della pietà popolare
sviluppatesi nel territorio della nostra
Chiesa diocesana, cita la tradizione della
‘Mmaculatedda a Calatafimi Segesta.
Espressioni di questo tipo “toccano le
corde più profonde del cuore umano”.
L’intelligente e nuova evangelizzazione
delle espressioni e dei riti della pietà
popolare può essere “uno straordinario
strumento di dialogo con tutti i gruppi
sociali, a diverso titolo e per diversi
motivi attratti dallo stesso evento” (cfr.
Piano Pastorale 2008-09, pp. 88-89). Già
nel 1998 il Vescovo, S.E. Mons.
Francesco Miccichè, affermava che
tradizioni come la ‘Mmaculatedda mani-
festano una fede autentica nel momento
in cui vengono rimotivate: l’evangeliz-
zazione e la seria formazione biblica, dot-
trinale e culturale restituiscono a queste
tradizioni l’autentico senso cristiano di
cui esse sono portatrici, contribuendo a
rifare della pietà popolare un canale privi-
legiato della nuova evangelizzazione. 
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