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di Ubaldo Augugliaro

Il tema generale che la Redazione di Stella Polare si
è dato per l’anno in corso è:”Alla ricerca di Dio”.
A Natale, nella festa religiosa più importante dopo
la santa Pasqua, i credenti hanno l’opportunità di
cercare Dio nello stupore della contemplazione di
Dio stesso che si fa uomo, tra i poveri,  per insegna-
re agli uomini la via da seguire nel loro cammino in
questa vita. Il Bambin Gesù nella mangiatoia al cen-
tro del Presepe rappresenta il miracolo di Dio che si
incarna in un Bimbo di famiglia povera. C’è da dire,
peraltro, che la festa della Nascita di Gesù non va
intesa come  il ricordo, la celebrazione della ricor-
renza annuale di uno straordinario evento che è
avvenuto nel passato, bensì la rinnovata attualizza-
zione del mistero di Dio che è entrato a partecipare
direttamente nella storia dell’umanità per donare le
indicazioni necessarie per  la salvezza.
Il santo Natale è generalmente considerato anche la
festa della famiglia. Su questa grava la principale e
fondamentale responsabilità storica di custodire, tra-
mandare e testimoniare ai figli i principi e i valori
della nostra Fede e della nostra cultura. Ma la fami-
glia, oggi più che mai, è in pericolo. Con essa è in
pericolo anche il futuro delle nostre prossime gene-
razioni e il futuro della società stessa. All’inizio del-
l’anno che sta per spirare, in occasione del passag-
gio di consegne al nuovo presidente del Tribunale
ecclesiastico regionale don Vincenzo Murgano, il
presidente uscente monsignor Ludovico Puma, dopo
avere fatto un bilancio delle numerose sentenze di
scioglimento di matrimoni in Sicilia, ha rilevato che
“È dunque urgente una nuova pastorale matrimo-
niale”.  Aggiungerei, anche familiare. Occorre,
infatti, condividere la necessità di risvegliare l’im-
pegno della Chiesa e della società civile ad operare
perché alle famiglie, e a ciascun individuo che le
compone, siano forniti gli strumenti culturali ade-
guati per difendersi dall’aggressione mediatica e

relazionale del relativismo e della
secolarizzazione. 
Il Natale per taluni è un periodo del-
l’anno in cui si sente forte - come ci
dice nel suo contributo Franco Di
Genova – “un grande fervore che …
spinge le persone ad occuparsi dei
propri simili meno fortunati dando
la sensazione di un forte sincero
slancio alla condivisione della
povertà e dei guai altrui. Tutto ciò è
sicuramente apprezzabile: è cioè positivo che ci si
guardi intorno - almeno una volta l’anno ! – con
l’intento di alleviare le sofferenze di chi sta peggio
di noi, ma è amaro constatare che per molti ciò
avvenga appunto solo una volta l’anno, quando
l’atmosfera del Natale e tutto ciò che è intorno a
noi ci spinge ad essere più buoni. Ma i poveri non
hanno fame solo a Natale!” Consiglio di fare
memoria in particolare di ciò che afferma Leonardo
Riccobene nel suo articolo: “Dio nel Natale si fa
uomo perché l’uomo possa incontrare e conoscere
Dio e poter vivere con gli altri uomini, veri fratelli,
riconoscendoli come doni di Dio e verso i quali
orientare il proprio amore. I doni che a Natale ci
scambieremo non sono dei convenevoli. Sono segno
di un cuore grande capace di donare all’altro ciò
che si è, responsabili della vita dell’altro soprattut-
to quando questo è segnata dalla povertà e  dalla
sofferenza.” 
Sarà un Buon Natale, allora, se sapremo metterci
alla ricerca di Dio a cominciare dai poveri, dalle
nostre famiglie  e dai nostri bambini che abbiamo il
dovere di far crescere alimentati dalla Fede, testi-
moniata quotidianamente dal buon esempio dei
genitori. Buon Natale!

ubaldoaugugliaro@gmail.com
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E’ Natale ogni volta

che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta

che rimani in silenzio

per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta

che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi

ai margini della società.

E’ Natale ogni volta

che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta

che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta

che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri.
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In questo numero la nostra attenzione si
concentra oggi su San Cirillo di
Gerusalemme. Nato intorno al 315 a
Gerusalemme o dintorni, Cirillo ricevet-
te un’ottima formazione letteraria; fu
questa la base della sua cultura ecclesia-
stica, incentrata nello studio della
Bibbia. Ordinato presbitero dal Vescovo
Massimo, quando questi morì o fu
deposto, nel 348 fu ordinato Vescovo da
Acacio, influente metropolita di Cesarea
di Palestina, filoariano, convinto di
avere in lui un alleato. Fu, perciò,
sospettato di avere ottenuto la nomina
episcopale mediante concessioni all’a-
rianesimo. Nel giro di una ventina d’an-
ni, Cirillo conobbe tre esili: il primo nel
357, previa deposizione da parte di un
Sinodo di Gerusalemme, seguito nel
360 da un secondo esilio a causa di
Acacio, e infine da un terzo, il più lungo
– durò undici anni – nel 367 per iniziati-
va dell’imperatore filoariano Valente.
Solo nel 378, dopo la morte dell’impe-
ratore, Cirillo poté riprendere definitivo
possesso della sua sede, riportando tra i
fedeli la comunione e la pace.
Si conservano di lui ventiquattro celebri
catechesi dove Cirillo propone una sin-
tesi della dottrina cristiana come primo
nutrimento del credente. La catechesi
era un momento importante, inserito
nell’ampio contesto dell’intera vita, in

particolare liturgica, della comunità cri-
stiana, nel cui seno materno avveniva la
gestazione del futuro fedele, accompa-
gnata dalla preghiera e dalla testimo-
nianza dei fratelli. Egli fu il primo testi-
mone della sua comunità che sincera-
mente amava. Era un uomo di grande e
sincera carità verso gli altri, specialmen-
te per i poveri, fu accusato di dilapidare
i beni della Chiesa e di arricchire se
stesso. Insomma, lui, Cirillo, uomo mite
e tranquillo, dovette vivere in tempi tur-
bolenti per l’ortodossia e la sopravvi-
venza stessa della Chiesa di Cristo. Egli
non fu solo un vero pastore ma anche un
ottimo maestro di fede. Si faceva capire
da tutti quelli che erano interessati a
capire: gente semplice senza tanta istru-
zione che aveva la volontà di imparare e
prepararsi al battesimo, mentre quelli
con l’istruzione necessaria non ne ave-
vano tempo (capita anche oggi).
Dal punto di vista dottrinale, Cirillo
commentava il Simbolo di
Gerusalemme col ricorso alla tipologia
delle Scritture, in un rapporto tra i due
Testamenti, approdando a Cristo, centro
dell’universo. La Sacra Scrittura era il
vero testo formativo del futuro cristiano
e come libro di intelligenza spirituale,
aveva bisogno di ogni approfondimento.
D’altronde lo stesso Gesù leggendo nei
profeti l’avvenire, spiegava ciò che la
Bibbia faceva intendere di Lui. Per
Gesù la Bibbia era da me ditare parola
per parola: <<,Come sta scritto nella
Legge? Che cosa vi leggi?>> (Lc
10,26).
L’esortazione a saper leggere nei Sacri
Testi fu l’obiettivo di tutta la scuola del
catecumenato di Cirillo, essendo libro di
preghiera e di vita, la Sacra Scrittura
insegnava a seguire Gesù Cristo mae-
stro, che trasmise la sapienza con la
parola e conformò la dottrina all’azione.
Nella comunità di Cirillo, il principio
dell’identità della fede con la con dotta
di vita, doveva essere perfettamente
attuato.
Lo scru tinio dei catecumeni non serviva
a saggiare il grado d’istruzione religiosa
raggiunto, bensì ad accertare che questi
si sarebbe comporta to in coerenza alla

dottrina insegnata e da solda to di Cristo.
Gli incapaci, che non sapevano domina-
re le loro passioni, venivano allontanati
per sem pre dal catecumenato. La comu-
nità poteva ram maricarsi della loro triste
sorte, poteva pregare per un migliore
ritorno, ma non rinunziava mai agli
scrutinai secondo la norma costante da
osservare nella pratica dei principi
evangelici. Solo chi trae va profitto dagli
insegnamenti, e lo mostrava con i pro-
gressi nella vita quotidiana, veniva
iscritto nel numero degli  illuminandi,
cioè i battezzandi. Col cristianesimo, del
resto, non esiste dottrina che non diventi
pratica. Perciò tutta la Sacra Scrittura
diviene fonte e gui da di ogni nostro
momento. In particolare, con i neofiti di
estrazione greca Cirillo faceva leva sulla
facoltà visiva, a loro congeniale, con i
simboli. I simboli orientavano lo spirito
dove il linguaggio umano non arrivava
direttamente. Secondo il sistema di
approfondimento del mondo antico, aiu-
tavano la mente a risalire dal mondo
visibile a quello invisibile, un tramite
per intuire i misteriosi rapporti che
avvincono l’uomo alla divinità. Si tratta-
va, in definitiva, di una catechesi inte-
grale, che – coinvolgendo corpo, anima
e spirito – resta indicativa anche per la
formazione catechetica dei cristiani di
oggi. Quando finalmente venne rag-
giunta, per lui e per la propria Chiesa,
una chiara presa di posizione dopo una
intera vita spesa a ragionare e ponderare
quale fosse la vera vita in Cristo, poté
trascorrere gli ultimi anni in tranquillità.
Mori il 18 o il 20 marzo del 387. Nel
1882, quindici secoli dopo, papa Leone
XIII lo proclamerà Dottore della Chiesa
per il suo insegnamento scritto contenu-
to nelle Catechesi, che sono istruzioni
per i candidati al battesimo e per i neo-
battezzati. Ancora nel XX secolo, il
Concilio Vaticano II richiamerà l’inse-
gnamento di Cirillo di Gerusalemme,
con quello di altri Padri, in due costitu-
zioni dogmatiche: la Lumen Gentium,
sulla Chiesa, e la Dei Verbum, sulla divi-
na Rivelazione. E ancora nel decreto Ad
Gentes, sull’attività missionaria della
Chiesa nel mondo contemporaneo.
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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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SPRONATI DAL VANGELO APRIAMOCI 
AI GRANDI ORIZZONTI

di Mons.Gaspare Aguanno

Gli auguri del Parroco Mons. Gaspare Aguanno“ ”
Ci sono tanti momenti per

iniziare l’anno.  Il mondo
civile, ormai da secoli, lo
inizia il primo dell’anno
(capodanno); il mondo della
scuola, in Italia, lo inizia a
settembre; i cristiani, inve-
ce, verso la fine di novem-
bre con l’inizio
dell’Avvento che ci porta a
celebrare il mistero
dell’Incarnazione  del
Signore che vuole scrivere
nella nostra storia la sua sto-
ria.
Ma  quest’anno, anche per i
cristiani, è iniziato un po’
prima: con l’11 ottobre
2012, infatti, è iniziato l’an-
no della fede, al cui interno
–dal 7 al 28 ottobre- si è
celebrato il XIII Sinodo dei
Vescovi: oltre 200 Vescovi e
altri esperti e capi religiosi
sono venuti a Roma  da
tutto il mondo per approfon-
dire il tema della nuova
Evangelizzazione per la tra-
smissione della fede.
La nuova Evangelizzazione
non deve, però, rimanere  soltanto
ideale, ma come dice Benedetto XVI
“si appoggi ad una base concreta e
precisa” i documenti del Vaticano II,
cioè le quattro costituzioni  “la Sacra
liturgia, la Chiesa, la Parola di Dio e la
Chiesa nel mondo”, da studiare,
approfondire, assimilare e proporre.
Si tratta di arricchire la nostra cono-
scenza sui “fondamentali” che costrui-
scono  la  nostra identità cristiana e
umana al servizio del percorso pasto-
rale della nostra comunità parrocchiale
che vuole –letteralmente- farsi,con i
suoi membri ,“,CERCATRICE  DI
DIO”al servizio dell’uomo con chia-
rezza di scelte, qualità di interventi,
condivisioni di risorse, gioiosa e
armoniosa comunione ecclesiale.
Auspichiamo  che l’esperienza, già in
corso da ottobre c.a. dell’attività di
studio e confronto in tutti i giovedì di
questo prezioso anno di fede possa
contribuire, positivamente, alla cresci-
ta degli operatori pastorali parrocchia-
li.
E’ chiaro che oggi non si può pensare
all’evangelizzazione senza riconfer-
mare, con i Vescovi, il messaggio
sinodale e l’invito del Pontefice a spo-

sare la causa della insostituibilità del
ruolo della famiglia nella trasmissione
della fede in quel luogo “tanto signifi-
cativo” che e la” casa” per un processo
educativo cristiano  lungo il periodo
evolutivo delle nuove generazioni.
Una realtà appare oggi sempre più
presente nei tempi odierni, il Vangelo
cerca il dialogo con la cultura e con
l’esperienze umane  vigenti : Oltre la
diligente attenzione alla persona, la
Chiesa manifesta orizzonti larghi
quanto il mondo, nella fiducia di pote-
re trovare ovunque i” semi di verità “e
così aprirsi a nuove alleanze operative
“benefiche” alla globalità dell’uma-
nità.
La proclamazione dell’Anno  della
Fede e la celebrazione del Sinodo dei
Vescovi hanno favorevolmente spinto
cristiani ad impegnarsi per una miglio-
re conoscenza  del  Concilio Vaticano
II e dei suoi documenti essenziali ,
cinquanta anni trascorsi dal concilio
non  hanno fatto dimenticare la loro
ricchezza e l’attualità del rinnovamen-
to alla liturgia, alla rinnovata centralità
della Sacra Scrittura, dell’apertura nei
confronti  di altre religioni  del dialogo
con tutti gli uomini ect.. A quanti
hanno accolto il nuovo  orientamento

appare chiaro come siamo
tutti membri della grande
famiglia umana chiamati a
vivere nell’amore e cioè ad
aiutarci, a condividere, ad
essere solidali con tutti quelli
che soffrono e tutti in cammi-
no verso il futuro sulla terra e
nell’al di là che non solo i
cristiani chiamano il Regno
di Dio.
Non si può tacere l’angoscia
che ci coglie quando siamo
oppressi dai gravi problemi
quali il lavoro, la povertà, la
violenza, l’egoismo e le
minacce di guerra che incom-
bono  sopra di noi e di cui
sentiamo  parlare ogni giorno
attraverso i mass-media.
Il Natale è già un evento e,
per i credenti, esso è la gioia
di una nuova comunione che
è iniziata fra il visibile e l’in-
visibile, fra la terra e il cielo,
fra la nostra umanità e colui
che i cristiani confessano
come il creatore e Signore
della storia. 
E’ per tutti è una festa che ci

richiama ai valori della famiglia,
all’attenzione del sacramento  del
matrimonio,  all’accoglienza festosa
dei bambini che nascono, alla solida-
rietà verso tanti poveri della terra e
all’assenza di quella pace cantata dagli
angeli di Betlemme ma non realizzata
dopo duemila anni di cristianesimo.
Che il Signore conceda a tutti noi di
vivere bene questo tempo di Natale,
che l’Italia , nell’anno  che viene,
possa dare un colpo di reni e possa
risolvere “criticità” del nostro tempo”
offrendo a tutti nuove possibilità di
lavoro e una prospettiva di vita digni-
tosa e serena, e che l’Europa e il
mondo intero possono conoscere un
tempo nuovo di solidarietà di com-
prensione e di accoglienza reciproca
fra i diversi popoli.
Alla realizzazione di questo futuro
ognuno di noi può dare il suo contri-
buto portando il proprio granello di
sabbia per la costruzione di questo
mondo nuovo di pace universale di
giustizia, di armonia con  l’auspicio di
realizzare una fraternità universale
.Auguriamo  buon Natale e buon
Anno 2013. 
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Ai Presbiteri e Religiosi
della Diocesi di Trapani

Carissimi,  
sono ormai sette mesi che ho accettato di condividere con la Chiesa di
Trapani il travaglio e le sofferenze di lacerazioni e di prove che non
meritava. Senza entrare nel merito delle cause di questa sofferenza, ho
voluto farle mie e soffrire con voi e per voi accogliendo nella mia vita

la fatica di diffondere, per quanto possibile, pace e serenità. Ho imparato a conoscere il presbiterio di
questa Chiesa e ora conosco i vostri nomi e i luoghi dove esercitate il generoso servizio pastorale.
Mi sembra di esserci sempre stato in mezzo a voi perché l’affezione e la stima in questi mesi sono cre-
sciute per il bene della Comunità diocesana. E mi fa male percepire qua e là giudizi non del tutto
positivi sulla vita del Presbiterio trapanese che invece è solidale, impegnato e attento.
Vedo ciascuno di voi presente ai grandi appuntamenti diocesani che abbiamo vissuto insieme in questi
mesi. Cito soltanto gli Esercizi spirituali ad Erice che mi hanno ripagato nella gioia di tutte le fati-
che che ogni giorno affronto. Vi chiedo perdono delle mancanze e delle disattenzioni che purtroppo ho
commesso nei vostri riguardi e prego incessantemente il Signore che vi mandi al più presto un Vescovo
secondo il cuore di Cristo, che possa aiutarvi a ritrovare armonia, passione e condivisione nel servizio a
questo Popolo che merita amore e dedizione. Io ho cercato di fare con voi un tratto di questa strada.
Il Natale del Signore Gesù sia per tutti voi festa di Chiesa, perché possiate innamorarvi sempre più
del vostro sacerdozio e della missione che vi è stata affidata.
Vi confesso che ringrazio Dio perché mi ha chiamato a questo servizio, che mi ha dato la possibilità,

davvero insperata, di spendere quelle poche energie che mi rimangono con voi e per tutto il Popolo di
Dio, con tanto entusiasmo e determinazione. Buon Natale a tutti. Vi voglio bene!
Trapani, 18 dicembre 2012 + Alessandro Plotti, Arcivescovo

GLI AUGURI AL CLERO DELL’AMMINISTRATORE
APOSTOLICO S. ECC. MONS. ALESSANDRO PLOTTI

a cura della redazione

La Comunità Parrocchiale unitamente al suo Parroco ringrazia sua Eccellenza della 
presenza attenta e fraterna nella nostra Chiesa di Trapani e augurandoGli Buon Natale e Felice
Anno Nuovo, assicura la propria preghiera filiale e invoca lo Spirito Santo perchè possa ancora

continuare a guidare la nostra Chiesa Diocesana nelle scelte pastorali appropriate.

“

”
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Si avvicina il Natale ed anche que-
st’anno si moltiplicano le iniziative di
solidarietà umana sia in favore dei
ceti meno abbienti sia nella lotta ai
vari tipi di malattie che affliggono
l’umanità. Si avverte un grande fer-
vore che – come per gli anni passati –
spinge le persone ad occuparsi dei
propri simili meno fortunati dando la
sensazione di un forte sincero slancio
alla condivisione della povertà e dei
guai altrui.
Tutto ciò è sicuramente apprezzabile:
è cioè positivo che ci si guardi intor-
no - almeno una volta l’anno ! – con
l’intento di alleviare le sofferenze di
chi sta peggio di noi, ma è amaro
constatare che per molti ciò avvenga
appunto solo una volta l’anno, quan-
do l’atmosfera del Natale e tutto ciò
che è intorno a noi ci spinge ad essere
più buoni.  
Ma i poveri non hanno fame solo a

Natale! Le statistiche ci dicono che
circa un quinto della popolazione
mondiale dispone di oltre l’80% delle
risorse del nostro pianeta e fasce cre-
scenti di popolazione – non solo nei
paesi del Terzo Mondo, ma anche nei
civilissimi paesi ad economia avanza-
ta e nella nostra Italia -  non dispon-
gono del necessario e soffrono la
fame e, talvolta, di fame muoiono. 

E il popolo dei non abbienti si è negli
ultimi tempi vieppiù ingrossato con
l’avvento dei cosiddetti “nuovi pove-
ri”, cioè persone che fino ad ieri face-
vano parte del ceto medio e che sono
precipitati nella povertà per la perdita
del posto di lavoro, per un tracollo
commerciale od altro: particolarissi-
ma è la condizione di chi, in seguito
ad una separazione coniugale, vede il
proprio stipendio assorbito dall’affitto
della casa, dall’obbligo degli alimenti
da corrispondere alla moglie, etc., ed
è costretto a mendicare un pasto
caldo presso la mensa di enti assisten-
ziali. 
Molte persone poi non hanno più una
casa in cui dormire riparandosi dalle
intemperie e dal freddo della notte ed
è tristissimo  vedere – soprattutto sui
marciapiedi delle stazioni ferroviarie
delle grandi città -  dei senza tetto che
si predispongono a passare la nottata
all’aperto avendo come materasso un
cartone!
E credo che a molti di noi sarà capita-
to di notare,  con grande pena,  perso-
ne che presso i cassonetti per la rac-
colta dei rifiuti rovistano fra i sac-
chetti di spazzatura in cerca di qual-
cosa che – buttato via da chi troppo
ha – possa essere loro utile.  In stri-
dente contrasto con la povertà di

molti, infatti, si continua ad assistere
ad  un enorme spreco di beni cui un
consumismo sfrenato ci ha abituato
negli ultimi decenni: noi buttiamo via
quotidianamente come superfluo ed
inservibile anche ciò che potrebbe
servire a sfamare i nostri fratelli più
poveri solo che si riuscisse ad instau-
rare un clima concreta cristiana con-
divisione delle risorse, magari con la
nascita di organismi di raccolta e
compensazione di beni, da inventare
come risposta alle esigenze nuove,
manifestatesi in maniera sempre più
evidente sotto l’incalzare di una cre-
scente crisi economica.
Intanto, però, ognuno di noi può fare
qualcosa nella sua sfera individuale,
modificando i propri comportamenti
ed il proprio stile di vita: facendo
finta che ogni giorno sia Natale, si
abitui a guardarsi intorno con occhio
caritatevole e pronto a riconoscere e
cogliere i bisogni altrui; poi guardi
nelle proprie tasche e senta il bisogno
di utilizzare, se non tutto il superfluo,
almeno una parte di esso per donarlo
a chi ha fame, accompagnando possi-
bilmente il gesto con un sorriso: un
sorriso non ci costerà nulla  ma ren-
derà più dolce e più gradito ciò che
doniamo.

franco.digenova@alice.it

PERCHè OGNI GIORNO SIA NATALE
di Franco Di Genova

Pastorale

Come di consueto, anche quest’anno,
i fanciulli della corale “Santa
Bernadette”, a conclusione della
novena del santo Natale, hanno rap-
presentato una fiaba musicale dal tito-
lo “Khalid: pelle nera, cuore d’oro. Il
pallone magico”, augurando ai pre-
senti della comunità parrocchiale
Nostra Signora di Lourdes un felice e

sereno Natale. I loro volti sprigiona-
vano gioia, determinazione, impegno,
affiatamento, collaborazione, acco-
glienza, tali da affermare davvero che
i bambini hanno molto da insegnare a
noi adulti. 
La figura di Khalid, contrapposta a
quella di Luca, personaggi principali
della fiaba, raccontata da un nonno al

suo nipotino, ci ha fatto riflettere
sicuramente su un insegnamento fon-
damentale per noi Cattolici: amarci
gli uni gli altri indistintamente. Noi
siamo soliti non accettare chi ci sta
accanto ed alziamo delle barriere
insormontabili all’interno della nostra
famiglia, del proprio posto di lavoro,
di un gruppo, di una comunità. La
corale, immaginando un tavolo attor-
no a cui siedono bambini di naziona-
lità diversa che tenendosi per mano
formano in un girotondo un abbraccio
capace persino di tenere in piedi l’in-
tero mondo, ha voluto dimostrare che
il vero spirito del Natale è proprio
l’unione, la condivisione e la fratel-
lanza. 
“Miei cari fratelli e sorelle, Gesù dice
a noi tutti di amarci indistintamente,
come se fossimo tutti fratelli. Verrà,
infatti, il giorno in cui il lupo dimo-
rerà con l’agnello, Il leone si ciberà di
paglia come il bue …”. Che queste
parole siano un augurio che ci porti
ad abbattere queste barriere. Buon
Natale a tutti.

UN NATALE DA…FAVOLA!
di Enza Galia



E' gradevolmente diffusa l’abitudine
di allestire in casa o per le strade la
scena della natività. Il presepe, scatu-
rito da una lettura attenta dei testi
evangelici, raffigura in modo plastico
ciò che accadde al momento della
nascita del Salvatore. Permette a tutti,
specialmente ai più piccoli, di rico-
struire nella propria mente gli avveni-
menti storici dell’incarnazione.
Tuttavia il presepe non può ridursi
all’esposizione artistica di alcune
figure in un angolo della casa.
Acquista significato nella misura in
cui diviene vero polo di attrazione per
la famiglia, spazio di preghiera intor-
no a cui adulti e bambini innalzano
una preghiera speciale, in attesa della
nascita del Salvatore. La novena in
preparazione al Natale, preparata uti-
lizzando le antifone maggiori e alcuni
inni o salmi proposti nella Liturgia
delle Ore, deve assumere la valenza di
una preghiera familiare e domestica,
che ha il potere di educare i più picco-
li e di confermare tutti nella fede.
La tradizione di ornare anche un abete
con luci e sfere colorate vuol esprime-
re un atteggiamento di gioiosa attesa e
racchiude in sé la valenza di “albero
dei doni”. I colori e le luci, infatti,
indicano la molteplicità di carismi che
abbiamo ricevuto da Dio nella nostra
vita: diversi gli uni dagli altri, ma tutti
belli, risplendenti, luminosi. Ai piedi
di questo albero troveranno posto
alcuni regali, che vogliono esprimere
l’amore vicendevole tra i membri
della famiglia e verso gli amici…
Quanta gioia porta un dono che è frut-
to di attenzione e cura, preparato amo-
revolmente, piuttosto che acquistato
frettolosamente come obbligo. Ogni

pacchetto pensato per gli altri deve

contenere qualcosa che ci caratterizza,
che è frutto dell’abilità delle nostre
mani, della creatività della nostra
mente. Non importa il valore econo-
mico o commerciale che racchiude,
deve invece esprimere la sensibilità e
l'amore di cui ciascuno è capace.
Infine, se alla base dell’albero ci
saranno doni che sono segno d’amore,
non potremo dimenticare chi vive
senza il calore di una famiglia, di una
casa.
Questo non perché è Natale, ma per-
ché il Signore viene per cambiare il
mondo. E quel cambiamento lo opera
attraverso di noi, attraverso il tanto
bene che noi possiamo operare ogni
giorno. Anche per queste persone pre-
pareremo qualcosa che è frutto delle
nostre mani, che esprime la nostra
cura, la nostra attenzione e il nostro
affetto. Sarà l’inizio di un percorso di
donazione e di amorevole carità, che
proseguirà con perseveranza lungo
tutta la durata dell’anno.
Il Natale è sinonimo di dono perché
riconosciamo innanzitutto il dono di
Dio all’umanità, la venuta
del Signore tra gli uomini, la nascita
di Gesù nella povertà e nell’umiltà di
Betlemme.
Anche i doni che ci scambiamo in
occasione del Natale sono riflesso (o
almeno dovrebbero essere
tali!) dell’amore che Dio ha per ogni
uomo.
Una domanda è d’obbligo: esiste
ancora il dono oggi? 
In una società segnata dall’individua-
lismo e dall’egoismo c’è ancora posto
per l’arte del donare?
Da una lettura superficiale e sommaria
si può concludere che oggi non c’è più
posto per il dono

ma solo per il mercato, lo scambio uti-
litaristico.
Donare poi è rischioso, perché il dono
può essere anche rifiutato oppure rice-
vuto senza manifestare
gratitudine; ancora il dono può essere
sperperato. Se da una parte ricono-
sciamo che donare è un’arte
sempre difficile, dall’altra “donare se
stessi” – perché di questo si tratta, non
solo di dare ciò che si
possiede, ma di dare ciò che si è –
richiede una convinzione profonda nei
confronti dell’altro.
Donare significa per definizione con-
segnare un bene nelle mani di un altro
senza ricevere nulla in
cambio. Basta questa affermazione
per distinguere il “donare” dal “dare”.
Nel dare c’è la vendita, lo
scambio, il prestito. Nel donare c’è un
soggetto, il donatore che nella libertà,
non costretto, e per
amore fa un dono all’altro, senza
aspettarsi nessuna risposta. È il mes-
saggio forte e disarmante del
presepio dove un Bambino si presenta
nella sua povertà e nella sua forza
dirompente perché dona
la sua vita per la salvezza degli uomi-
ni.
Donare presuppone un movimento
che nasce da spontaneità e libertà.
Significa dare la propria presenza e il
proprio tempo, impegnandoli nel ser-
vizio all’altro, chiunque sia, senza
esclusioni di nessuno.
Il Natale è prossimità di Dio verso
l’uomo. È Dio che si dona senza cer-
care gratificazioni o contraccambio.
C’è una parola di Gesù riportata negli
Atti degli Apostoli che è molto elo-
quente: “C’è più gioia nel
dare che nel ricevere”. L’atto del
donare provoca gioia perché lega il
donatore all’altro, li fa sentire in
comunione tra di loro. Non c’è vera
gioia per chi è egoista, non c’è vera
gioia senza gli altri.
Dio nel Natale si fa uomo perché l’uo-
mo possa incontrare e conoscere Dio e
poter vivere con gli altri uomini, veri
fratelli, riconoscendoli come doni di
Dio e verso i quali orientare il proprio
amore.
I doni che a Natale ci scambieremo
non sono dei convenevoli. Sono segno
di un cuore grande capace di donare
all’altro ciò che si è, responsabili della
vita dell’altro soprattutto quando que-
sto è segnata dalla povertà e  dalla
sofferenza.     Buon Natale!
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NATALE, LA CONDIVISIONE 
DI UN DONO DEL SIGNORE

a cura di  Leonardo RICCOBENE, accolito



I Sogni: l’autonomia personale,
l’accessibilità, l’istruzione e la cultu-
ra, il lavoro, la cittadinanza attiva,
una vita comunitaria basata sull’acco-
glienza e la condivisione.

I Bisogni: tanti.
Il 5 dicembre scorso si è tenuto a

Bruxelles, presso la sede del
Parlamento Europeo, il terzo
Parlamento europeo delle persone con
disabilità (dopo le precedenti edizioni
del 1993 e del 2003).

La delegazione italiana che ha
preso parte a questo importante e pre-
stigioso evento, era guidata dal prof.
Tommaso Daniele Presidente
Nazionale dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti o.n.l.u.s., in
qualità di Presidente del Forum italia-
no sulla Disabilità (FID).

Nel corso della manifestazione si è
discusso principalmente dell’attuazio-
ne della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle Persone con
Disabilità nel contesto della crisi eco-
nomica e delle barriere alla libera cir-
colazione e alla piena cittadinanza
delle persone disabili.

Alla fine dei lavori è stata adottata
una risoluzione con la quale si fa
appello alle Istituzioni Europee e ai
loro organismi consultivi, nell’ambito
delle proprie attribuzioni e competen-

ze, agli Stati membri dell’UE, alle
parti sociali, alla società civile, alle
Organizzazioni non Governative
(ONG), alle Organizzazioni delle
Persone Disabili (DPD) e alle altre
parti interessate, affinchè adottino
misure adeguate per garantire l’attua-
zione dei diritti delle persone con
disabilità in Europa e in tutte le
Organizzazioni Internazionali di cui
le Istituzioni Europee ed i suoi
Membri fanno parte, riconoscendo
che l’Europa deve adottare un nuovo
piano per l’occupazione, la crescita e

l’inclusione socia-
le per le persone
disabili al fine di
garantire loro una
vita indipendente.

Infine, la
Convenzione delle
Nazioni Unite sui
diritti delle perso-
na con disabilità
del 13 dicembre
2006, ratificata in
Italia con legge n.
18 del 3 marzo
2009, ha lo scopo
di promuovere ,
proteggere e
garantire il pieno
ed uguale godi-
mento di tutti i
diritti umani e di
tutte le libertà fon-
damentali da parte
delle persone con
disabilità e pro-
muovere il rispet-
to per la loro
intrinseca dignità.

La ratifica
dell’Italia della
C o n v e n z i o n e

segna un’importante conquista per il
Paese intero. La capacità di risposta ai
bisogni delle persone disabili è uno
degli indicatori principali di uno stato
sociale moderno, maggiormente
inclusivo, equo ed efficiente. 

La Convenzione rappresenta, per-
tanto, uno strumento condiviso dalla
comunità internazionale che segna
valori ed obiettivi per ampliare il
grado di inclusione sociale delle per-
sone disabili. Governo ed opposizio-
ne, regioni ed enti locali, imprese,
mondo non profit e società civile
sono tutti chiamati a realizzare, cia-
scuno per la propria responsabilità,
una società dove le persone disabili
possano essere sempre più protagoni-
ste e libere.

Educazione  e lavoro sono due
ambiti particolari cui la convenzione
fa riferimento invitando ad un impe-
gno preciso istituzioni e società civi-
le. Come per ogni persona, il percorso
di istruzione e formazione e l’espe-
rienza lavorativa rappresentano
momenti essenziali anche per la vita
di una persona disabile. E’ necessario
pertanto sviluppare percorsi, servizi e
tecnologie nuove che permettano di
rispondere adeguatamente a tali
necessità.

La legge 18/2009 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione ha, fra
l’altro, istituito l’Osservatorio
Nazionale sulla condizione delle per-
sone con disabilità presso il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali. L’Osservatorio ha il
compito primario di promuovere la
piena integrazione delle persone con
disabilità in attuazione dei principi
sanciti dalla Convenzione, nonché dei
principi indicati nella legge 5 febbraio
1992 n. 104.

Come è evidente il quadro norma-
tivo, ai vari livelli istituzionali,
mostra piena consapevolezza da parte
della comunità nazionale ed interna-
zionale della necessità di garantire
alle persone con disabilità il diritto ad
una effettiva inclusione sociale ed al
rispetto della loro dignità intrinseca.

Purtroppo, quando si passa dalle
statuizioni alla realtà, quella vera e
non quella concepita dai legislatori, ci
si rende conto che i sogni svaniscono
e i bisogni privi di risposte affliggono
gli animi dei soggetti più deboli i
quali, inesorabilmente, avvertono
sempre più vicino il rischio dell’e-
marginazione, dell’esclusione sociale.

LA DISABILITA’: SOGNI E BISOGNI
di Pietro Catalano
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Natale è la festa della Nascita per noi cri-
stiani ed è il giorno che ci riunisce per
festeggiare la venuta di Cristo. L'atmosfera
ed il clima natalizio, in tutto il mondo, pre-
parano noi fedeli a quel bellissimo giorno
dell'anno che ci fa sentire vicini  davanti alla
nascita del bambino Gesù. Certo è una festa
di luci, di colori, del Presepe, dell'albero di
Natale e del pranzo natalizio che riunisce le
famiglie in un giorno di serenità e pace.
Quanti natali abbiamo trascorso nella nostra
vita, percorrendo nei ricordi, dall'infanzia
all'età adulta! Quanti Natali  trascorsi nella
nostra vita in periodi che hanno alternato la
nostra società di periodi belli e periodi  tra-
gici, di periodi di benessere e periodi di
sacrifici!. A questo Natale ci si avvicina
anche in un clima particolare e mi riferisco
alla vivace politica, se così vogliamo defi-
nirla, alla quale si assiste in questi giorni.
Viene messo in crisi il governo a pochi
mesi dalla sua naturale scadenza e già si
aprono le danze degli schieramenti. Eppure
era prevedibile per il troppo scontato silen-
zio dei parlamentari e dei leader, rispetto
alle scelte del governo che hanno comporta-
to grossissimi sacrifici per gli italiani tutti. I
cittadini contribuenti si sono dovuti misura-
re con l'aggravio fiscale delle imposte,
soprattutto quelle relative agli immobili,
oltre alla crisi del sistema economico che

ancora non reagisce alle misure intraprese.
L'Europa ha chiesto alla nostra Nazione di
adeguarsi alla politica economica comunita-
ria ed abbiamo dovuto farlo per non rima-
nere isolati e senza margini di ripresa. I
sacrifici sono cominciati da un anno con un
governo di transizione, appoggiato da mag-
gioranza e opposizione (destra liberale -
sinistra progressista) ma la crisi è ancora
evidente se non ancora più grave, nonostan-
te i plausi dei paesi stranieri che, mi sia con-
sentito, appaiono anche strumentali. Si ha
quasi la sensazione che si vorrebbe dettare
legge in casa altrui o come se dovessimo
assumere sensi di colpa per un passato mal
gestito. Sarà pur vero, ma è anche vero che
l'Italia ha partecipato ed aderito, senza esita-
zione, a tutti gli interventi che la comunità
occidentale ha richiesto. Sia negli interventi
economici in favore dei paesi sottosviluppa-
ti, sia per gli interventi nei paesi colpiti da
calamità, sia per gli interventi militari a
scopo di pace. Ma tutto questo non ce lo
dobbiamo riconoscere per quella dignità di
popolo civile che ancora ci appartiene?
Tutto questo possiamo ignorarlo per quello
spirito italico che ancora ci sostiene? La
politica italiana è forse un po’ miope, pen-
sando all'affermazione dell'uno o l'altro
schieramento e dimenticando quel senso
dello stato che i padri della nostra

Repubblica sapevano ben rappresentare in
nome e nell'interesse del popolo italiano,
durante un dopo guerra molto difficile nel
quale si è  dovuta affrontare la ricostruzione
e la ripresa economica del paese. Siamo
diventati la quinta potenza economica, gra-
zie alle capacità dei governanti e al valore
dei nostri lavoratori e delle nostre imprese.
Ci siamo fatti superare dagli altri? Forse si,
ma è anche vero che la caduta del muro di
Berlino e la globalizzazione sono intervenu-
ti a cambiare il percorso dei paesi occiden-
tali. La crisi è generalizzata ed ogni
Nazione pensa a salvare se stessa, viene
spontaneo  pensarlo.  Dovremmo, piuttosto,
agire insieme in un'ottica di valori che
vanno affermati, rispetto al decadimento
morale che è ormai generalizzato dappertut-
to nei paesi cosiddetti liberi. Siamo lontani
dai Natali di Giorgio La Pira che in quel
giorno andava a trovare i poveri, interve-
nendo personalmente con quella santa
Carità cristiana che lo distingueva. I nostri
politici avranno gran da fare e discutere in
questi giorni per le scelte che dovranno fare,
ma è pur vero che spazio e tempo per un
po’ di umile generosità in questi giorni si
può anche trovare. Basterebbe un buon
gesto, basterebbe una bella parola ed anche
per la "Politica" sarebbe Natale.
baricevuto@gmail.com 
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COSA FARÀ LA POLITICA qUESTO NATALE?
di Bartolo Ricevuto
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Di recente si è assistito allo svilup-
po di un forte interesse sui servizi alle
persone e le ragioni di tale interesse
sono sicuramente diversificate. In
primo luogo l'aumento di problemi
sociali che richiedono interventi di
carattere continuativo necessari e
costosi, come ad esempio accade nel-
l'accudimento con terapie specifiche
sanitarie o psicosociali. Tra tali proble-
mi non ultimi sono quelli del dilatarsi
dell'età anziana, della gestione di
diversi tipi di disabilità, di condizioni
di non autosufficienza, dell'aumento di
patologie degenerative, ecc. Vi sono
inoltre i mutamenti dell'offerta di ser-
vizi e prestazioni, della politica sociale
in generale. Per esempio i dolorosi
tagli ad un welfare in cui l'offerta stes-
sa di servizio e prestazione costituiva
garanzia del prendersi cura ad un wel-
fare in cui tale prendersi cura richiede
requisiti peculiari a fronte di mezzi
economici scarsi e di un aumento
incontrollato, soprattutto nella qualità
delle competenze, di soggetti prestatori
di servizi. 

Nel dibattito attuale sui servizi alle
persone e sui problemi e sulle prospet-
tive conseguenti ad essi si sta valutan-

do l’opportunità di ricorrere a nuove
modalità per fare “ragionare” la politi-
ca ed il governo del Paese e degli enti
locali non sacrificando i diritti dei più
deboli sull’altare delle priorità econo-
miche. Una delle nuove modalità di
intervento per difendere le buone
ragioni di chi vive i problemi della
salute e della povertà si chiama
Advocacy (che significa farsi promo-
tore e attivamente patrocinare la causa
di qualcun altro), la quale tende a
favorire il cambiamento sociale inter-
venendo su coloro che sono individuati
quali decision makers, ovvero i poten-
tati partitici che decidono le sorti della
spesa pubblica, agendo per modificare
la loro percezione o comprensione
riguardo alla questione da promuovere
e per influenzare eticamente il loro
comportamento. Occorre, comunque,
rivalutare il significato del prendersi
cura di chi ha bisogno nell'attuale con-
testo socioistituzionale, mettendo in
luce come esso sottenda due dimensio-
ni: quella etica, come assunzione di
responsabilità verso chi ha, appunto,
bisogno, e quella sociorelazionale, per-
ché "lo stare accanto" implica una rela-
zione ravvicinata e un contesto di

accettazione, accompagnamento e
scambio. Il prendersi cura si rivolge
normalmente alla persona nella sua
totalità, a differenza del "curare", che
può riguardare ad esempio un organo o
un aspetto della vita della persona. La
dimensione etica pone alcuni interro-
gativi: da un lato l'individuazione di
"chi" ha la responsabilità di prendersi
cura, dunque ci si dovrebbe interrogare
se i servizi devono e possono prendersi
cura, e chi altro ha questa responsabi-
lità; ci si dovrebbe chiedere, inoltre, se
le persone o la comunità siano titolari
di un "diritto" a curare. Le esperienze
sinora condotte hanno messo in luce
come gli interventi operati o solo dal
servizio pubblico o solo dal privato o
solo dalle reti spontanee di solidarietà
siano scarsamente efficaci nel senso
più appropriato del “prendersi cura”.
Sotto il profilo del rapporto cittadini-
istituzioni risulta prioritario inventare
strategie tese a recuperare il senso del
"noi", ossia dell'essere insieme, non-
ché l'idea che il benessere di ciascuno
passa attraverso l’impegno comune e
condiviso ad adoperarsi cristianamente
per il benessere di tutti. 

eleaug@fastwebnet.it 

L’ADVOCACy PER PROMUOVERE 
IL PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO

di Eleonora Augugliaro



Il Paese si sta avvitando su se stesso. La
Grecia rimane lontana, ma le difficoltà dalle
quali non riusciamo ad uscire rimangono
tante. Economiche, sociali, culturali. Il nostro
è un Paese che dovrebbe vivere delle proprie
ricchezze, capitalizzarle, attrarre, grazie ad
esse, investitori anche stranieri. Invece nien-
te, non riusciamo ad emergere dal baratro
dentro il quale siamo finiti. Una crisi senza
soste. Mario Monti ci ha tirato per metà
abbondante fuori da problemi ingentissimi,
specie di politica estera ed economica.
L’Italia era alla frutta. Grazie a Monti abbia-
mo riacquistato dignità e credibilità a livello
internazionale e rimesso in sesto dati contabi-
li importanti. Il Premier ha evitato che il bel
Paese andasse in dissesto finanziario riequili-
brando, in buona parte, conti che parevano
voragini. Però ci ha tassati tanto, forse trop-
po. Una politica economica tutta lacrime e
sangue che non accenna a diminuire. Siamo
alle corde. La gente non spende. Soldi ne
girano sempre meno. Il lavoro latita. Le
famiglie e i giovani soffrono. Le Aziende
annaspano, gli esercizi commerciali stentano.
Viviamo angosciati da tasse, mutui e balzelli
vari, talvolta indebitati fino al collo, con gli
stipendi più bassi d'Europa, con una pressio-
ne fiscale tra le più alte nell'Euro zona e con
problemi lampanti di import ed export, di
“made in Italy”, di produzione industriale.
L'ansia “riformista” di Bruxelles è stata seda-
ta con riforme che ci hanno sconvolto e che
ci sconvolgeranno ancora per molto. Non
puoi sempre tassare e chiedere sacrifici. Non
puoi sempre spremere laddove hai da tempo
tolto ogni succo. Devi anche dare. Devi dare
risposte concrete ed esaustive ai tanti giovani
che attendono un lavoro che non c'è, agli
anziani, alle famiglie che soffrono e che non
arrivano più a fine mese. Devi riscuotere da
tutti, non solo dai soliti noti. Devi tranquilliz-
zare, non solo angosciare. Tre principi basila-
ri sono stati messi sulla graticola in maniera
preoccupante: quello della capacità contribu-
tiva (art. 53 della Costituzione), quello della
redistribuzione della ricchezza (il 10% delle
famiglie più ricche controlla oggi il 45%
della ricchezza netta. Siamo la Nazione più
diseguale tra i Paesi dell'Ocse nella distribu-
zione del reddito) e quello della solidarietà
sociale. Carta straccia. Oggi se sei povero
rimani povero. Non è vero che tutti paghino
come e quanto te. Inoltre se fai debiti non ne
esci assolutamente più e se hai bisogno d'aiu-
to economico ti scoraggiano a tal punto che è
meglio che lasci perdere. Ci sono anziani che
vivono con 600 euro mensili e pensionati
“doc” che ne percepiscono oltre 15000,00.
Ci sono stipendi dorati da oltre 20000,00 –
25000,00 euro mensili a fronte di gente che
ne guadagna massimo 1500,00 e che stenta a
sbarcare il lunario. Ci sono giovani che non
percepiranno mai o forse mai una pensione
ad altri che percepiscono pensioni da sogno o
che sono andati in pensione molto prima del
tempo previsto. L'Italia è il Paese dei furbac-
chioni, delle sperequazioni e dei privilegi.
Dei precari, dei cassintegrati, degli “esodati”,

povera gente senza stipendio e
senza pensione. Gente che soffre.
La vita è un bene di pochi o un
bene di tutti? Ora i nodi stanno
venendo al pettine. Vogliono
pagata da noi l’Italia frantumata
da altri. Bella roba! Oggi per
distruggere psicologicamente un
uomo, un operaio o un impiegato
cinquantenne basta farlo gravitare
nel limbo profondo della disoccu-
pazione oppure licenziarlo senza
alcuna prospettiva di riassunzione
futura. E' la disperazione che tal-
volta conduce alla morte prima
morale che fisica della persona.
Purtroppo ha colpito già tanti.
Una spirale dalla quale è difficile
uscire specie quando hai famiglia e tante
responsabilità sulle spalle. Troppa la gente
che già s'è suicidata per aver perso il lavoro,
perchè non è riuscita a trovarlo o perchè vitti-
ma di una tassazione esagerata. Siamo alla
macelleria sociale. Impossibile aiutare gli
altri se non siamo capaci di aiutare noi stessi.
Le fasce di povertà aumentano a macchia
d'olio. C'è gente che è costretta a frugare nei
cassonetti, a rubare nei supermercati, a rivol-
gersi a centri d'accoglienza e alle Chiese
anche per mangiare. Troppi anziani vivono
con pensioni miserabili e hanno difficoltà
enormi a mangiare, a curarsi e a fare la spesa.
La forbice tra chi sta troppo bene e chi sta
troppo male è molto ampia. Metà della popo-
lazione vive, spende e si diverte. L'altra metà
soffre e sta a guardare. Una incongruenza
forte e pericolosa. Tassare è facile come spre-
mere sempre i soliti limoni. Più difficile è
dare lavoro, creare sviluppo, accertarsi che
tutti paghino le tasse e che qualcuno non
continui a portare i propri soldi all'estero. I
sacrifici dovrebbero essere di tutti e non di
pochi. Qui casca l'asino. Bisogna pensare al
futuro dei nostri figli. Un futuro incerto e irto
di difficoltà. Il matrimonio è un Istituto che
regge solo nel Sud del Paese, mentre altrove
è in crisi profonda. La Chiesa dovrebbe inter-
venire con fermezza e con proposte condivi-
sibili. I giovani pensano sempre meno a spo-
sarsi perchè è difficilissimo non soltanto tro-
vare lavoro ma anche comprare una casa,
imbastire qualunque programma futuro, pen-
sare ai figli e a metter su famiglia. La disoc-
cupazione giovanile a giugno 2012 ha tocca-
to il 33,9%. Un record. La pressione fiscale
nel 2014 è data al 53,9% del Pil. Si sta
tagliando in quei settori laddove si dovrebbe
invece intervenire e legiferare. Non si investe
come si dovrebbe nella Scuola, nelle
Università, nella Cultura in generale, nella
Formazione. L'unica possibilità che avranno
i nostri figli di lavorare sarà il sapere.
Lavoreranno solo se sapranno e se sapranno
più degli altri. Se impareranno un mestiere. Il
mercato farà selezioni sempre più severe.
Assorbirà solo chi sarà preparato. La Scuola
prima e l'Università dopo dovrebbero occu-
parsi delle professionalità dell'oggi e del
domani ma devono essere messe nelle condi-

zioni per poterlo fare. Servono indagini di
mercato per capire di cosa il mercato abbia
davvero bisogno. Bisognerebbe motivare al
massimo gli insegnanti anche dal punto di
vista economico, anziché spremerli facendoli
sgobbare tutto il giorno per poi pagarli una
miseria. Cultura, Ricerca scientifica,
Innovazione, Istruzione e Formazione devo-
no essere le priorità dalle quali ripartire.
Serve una Scuola più forte. Servono Corsi di
laurea di respiro europeo finalizzati alla tutela
e alla valorizzazione delle risorse e delle ric-
chezze del Paese. Serve una Formazione
seria, moderna e competitiva. Non solo ope-
rai specializzati. Occorrono anche artigiani.
Le città sono Aziende e devono ragionare da
Aziende. Devono investire nelle proprie
risorse e  vendere i propri prodotti. Se hai il
mare, il sole, il vento,  la terra, l'agricoltura, i
beni ambientali, paesaggistici e culturali, se
hai forti tradizioni popolari, enogastronomi-
che e culinarie e una considerevole vocazio-
ne turistica e nonostante tutto fai la fame e
nessuno investe da te, devi per forza porti il
problema perchè più di un problema c'è e
sarebbe assurdo trascurarlo. Occorre miglio-
rare i collegamenti e curare le infrastrutture.
Bisogna offrire servizi moderni e competitivi
e creare quelle professionalità indispensabili
per dare lavoro attraverso il turismo. Queste
le uniche strade da seguire per creare ricchez-
za. Ovunque e non solo a Trapani. Serve cul-
tura e preparazione a tutti i livelli. I nostri
politici devono dirci cosa ne vogliono fare
della Sicilia. Siamo allo sbando. Stiamo
diventando il ripostiglio d’Italia. Poche le
Aziende, poche le Imprese, quasi inesistente
il lavoro. Non intercettiamo investimenti, il
pubblico latita e il privato è quasi impossibi-
litato a intervenire. Le Camere di
Commercio registrano tante, troppe chiusure
di esercizi e attività commerciali. La disoccu-
pazione reale è quasi al 45%. A Trapani
imperversano Bar, Pizzerie, Trattorie,
Ristoranti, Paninerie, Fast food, Case vacan-
za e B&B. Albergatori, ristoratori, baristi,
camerieri, marinai. Sarà questo il futuro della
nostra terra, dei nostri figli? Ai posteri l'ardua
sentenza. (c.daleo@virgilio.it)
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L'ITALIA SI PREPARA A NUOVE ELEZIONI 
di Claudio D'Aleo

Per cambiare davvero serve una politica che si riavvicini ai cittadini con programmi seri, 
credibili e concreti. Lavoro e sviluppo le priorità. “ ”



Nell'anno dedicato alla fede, tra le
varie indicazioni pastorali a cura
della Congregazione per la Dottrina
della Fede, si legge :” Le
Associazioni ed i movimenti eccle-
siali sono invitati a farsi promotori di
specifiche iniziative, che mediante il
contributo del proprio carisma ed in
collaborazione con i pastori locali, si
inseriscono nel grande evento
dell'Anno della Fede.”

Il Movimento ecclesiale
“Rinnovamento nello Spirito Santo”
sta dando attuazione , a livello nazio-
nale, regionale e diocesano, ad un
progetto di evangelizzazione volto a
dare un contributo per una rinnovata
conversione al Signore Gesù ed alla
riscoperta della fede, affinchè gli
appartenenti alla Chiesa  divengano
testimoni credibili e gioiosi del
Signore risorto nel mondo di oggi,
indicando ai lontani la porta della
fede, che spalanca lo sguardo dell'uo-
mo su Gesù Cristo, presente in mezzo
a noi fino alla fine del mondo.

Ciò che identifica gli appartenenti
al R.N.S. è il cammino di vita nuova
nello Spirito, che consiste essenzial-
mente nel vivere nella quotidianità
una rinnovata effusione dello Spirito
Santo.

Nel nostro movimento ecclesiale
la chiamata ad evangelizzare non
assume un carattere di straordinarietà
e non è confinabile in un periodo di
tempo particolare, ma costituisce una
parte qualificante della sua natura e
dei suoi fini. 

Tuttavia l'intuizione del Santo
Padre di uno speciale anno dedicato
alla fede ci offre 

un tempo speciale di grazia nel
quale condividere  con rinnovato
slancio la vocazione missionaria.

In tale ottica è stata avviata l'ela-
borazione di un progetto di evange-

lizzazione che tenga conto :
− dei bisogni e le caratteristi-

che del territorio in cui si opera;
− della pastorale del Vescovo

con la quale bisogna raccordarsi; 
− delle risorse concrete di cui si

dispone e delle precedenti esperienze
di evangelizzazione.

In tal senso, il Comitato diocesano
del R.N.S. di Trapani, raccordandosi
con i vari gruppi operanti nelle par-
rocchie sta predisponendo un proget-
to di evangelizzazione, che sarà sot-
toposto alla valutazione dell'ammini-
stratore apostolico Mons. Alessandro
Plotti e successivamente realizzato
nelle varie realtà locali.

Tra le iniziative, però, già avviate
e concordate con l'Amministratore
Apostolico, occorre menzionarne una
che, sollecitata dal gruppo in forma-
zione del R.N.S. della Parrocchia
“Madonna di Lourdes” e sostenuta
dal Comitato diocesano, ha rivelato
un particolare profilo evangelizzante.

Tale iniziativa si concretizza in un
incontro mensile, aperto a tutti e gui-
dato da Fra Tonino Bono dei Frati
Minori (recentemente incaricato nel
delicato ministero di esorcista della
Diocesi di Trapani), consistente nella

celebrazione della Santa Eucarestia e
nell'Adorazione Eucaristica con pre-
ghiera di intercessione per i bisogni
del popolo di Dio e di liberazione.

L'esperienza, vissuta già in due
occasioni, ha attirato numerose perso-
ne e ha fatto gustare e riscoprire in
modo incisivo l'eucarestia come ban-
chetto messianico ed escatologico,
che ha suscitato il desiderio di ritro-
varsi e la gioia di stare insieme alla
mensa del Signore.

L'adorazione eucaristica e la pre-
ghiera di intercessione e liberazione
hanno fatto sprigionare la forza e la
potenza dell'amore di Dio, che in tali
contesti si riversa nei cuori dei pre-
senti, sana e libera.

Inoltre, la preghiera di intercessio-
ne che possiede una grande forza
evangelizzatrice,   è sempre gradita
dalle persone presenti che in tali
occasioni si sentono ancora di più
attenzionate ed amate, ma soprattutto
è una preghiera così accetta a Dio, in
quanto è la più libera di egoismo,
riflette più da vicino la gratuità divina
e si accorda con la volontà di Dio, la
quale vuole che tutti gli uomini siano
salvati (1Tm 2, 4)
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
di Franco Cuciti,  Coordinatore Diocesano 

Anche nella Parrocchia “ Nostra Signora di Lourdes” un nuovo percorso evangelizzante 
con il movimento “Rinnovamento nello Spirito Santo”
(“ Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole 
nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo....”)

“

”
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IL SUO “Sì” INCONDIZIONATO:  
PASSAGGIO ALLA NOSTRA SALVEZZA

di Maria Carollo

Colei che per Grazia non è stata intac-
cata dal male, diventa per noi segno di
speranza.
L’Immacolata Concezione: verità di
Fede della Chiesa Cattolica.
La Dottrina Cattolica, infatti, insegna
che la Vergine Maria, all’atto della sua
concezione nel grembo materno, fin dal
primo istante, non fu né toccata, né
macchiata dal peccato originale, perché
venne interamente preservata da esso, e
quindi concepita Immacolata, ossia tutta
pura, tutta piena di Grazia.
Tale verità venne definita solennemente
dogma di Fede dal Sommo Pontefice, il
Beato Pio IX, l’8 Dicembre 1854, con
la Bolla di definizione dogmatica
“Ineffabilis Deus”. Guardando Maria
Santissima e contemplando l’ineffabile
mistero della Sua Immacolata
Concezione, si può riflettere e compren-
dere bene la differenza con la nostra
concezione macchiata nel grembo della
nostra mamma.
Questa è l’Immacolata Concezione: un
paradiso di Grazia, in giardino di can-
dore e di bellezza, unico, che non ha
eguali. E’ un firmamento di stelle nel
quale Dio pone la Sua stessa dimora, il
cielo nel quale il Verbo Incarnato, è
come il sole che spazia dando luce e
vita a tutte le cose che sono << nei cieli
e sulla terra >> e a tutte le cose << visi-
bili e invisibili >>. L’Immacolata
Concezione è stata voluta da Dio
Immacolata per un disegno di gloria a
Dio e per aprire, all’umanità, il passag-
gio alla Salvezza. 
Ma il supremo Magistero della Chiesa
non esita a spingersi ancora più in alto,
nella sua valutazione, quasi a voler
superare ogni limite del pensiero e del
linguaggio umano, affermando che,
l’Immacolata, preservata << da ogni
macchia di peccato>>, è stata creata
tutta << bella e perfetta>>, ricca di tale
e tanta <<perfezione di innocenza e
santità da non poterne concepire una
maggiore, dopo Dio, e che nessuno
all’infuori di Dio, può abbracciare con

la propria mente>>.
Riflettendo su questo, dovremmo pro-
strarci dinnanzi all’ Immacolata ricono-
scendoci per quello che siamo, essere
meschini, groviglio di miserie, ben
poveri rispetto a Lei, che seppur umana,
superiore e sublime. 
Da Lei dobbiamo imparare a dire il
nostro “ECCOMI” al Signore in ogni
momento della nostra vita e per questo,
ci siamo accostati, con la Novena,
l’Adorazione Eucaristica e la Veglia, ad
innalzare a Lui la nostra umile preghie-
ra del cuore, guidati dalle meditazioni
di Don Tonino Bello, che si riferisce a
Maria come << Colei che ha cantato
Dio e di conseguenza diventa speranza
nostra di riscattarci da una preghiera
abitudinaria e frettolosa, da una vita cri-
stiana appiattita e senza sussulti di fan-
tasia e dall’affanno delle cose che ci
impediscono di elevarci  a Dio >>. 
“Non temete di amare troppo
l’Immacolata, perché non l’amerete
mai come l’ha amata Gesù” scrive
San Massimiliano Maria Kolbe, Santo
martire “folle” di amore per
l’Immacolata. Sull’ esempio di quest’a-
more, durante la Celebrazione
Eucaristica della Solennità dell’
Immacolata, Mons. Aguanno ha conse-
gnato gli Scapolari ai nuovi membri che
si sono aggiun-
ti alla Famiglia
Mariana “Sui
passi di
Bernadet te” ,
segno di un
impegno cri-
stiano a segui-
re il modello
delle virtù di
Maria. Con lo
Scapolare rice-
vuto ci si con-
sacra alla
Vergine, affi-
dandole il pro-
prio cammino
affinchè inse-

gni a camminare con gioia seguendo le
orme di Suo Figlio, la stessa gioia con
la quale Lei sorride ad ognuno di noi…
- Fu proprio il Sorriso dell’Immacolata
a capovolgere la vita di un personaggio
importante, inquieto, turbato, ben poco
credente e per nulla praticante, che, tra
le numerose persone che si recavano
alla ricerca di Bernadette Soubirous per
interesse spirituale o curiosità, riuscì ad
incontrarla. Dopo alcune domande e
risposte che lo lasciarono abbastanza
scettico, volle però chiedere a
Bernadette una sola cosa: se la
Madonna, apparendo, aveva talvolta
sorriso, come era il sorriso
dell’Immacolata?...poteva la veggente
ripeterlo per farglielo vedere?...
Bernadette rimase subito confusa a que-
sta strana richiesta e si sentiva del tutto
incapace di riprodurre il Sorriso
dell’Immacolata. Ma dopo aver detto
ciò, vendo compreso che quel personag-
gio se ne sarebbe andato ancora più
deluso e scettico, pensando al bene di
quell’anima inquieta, disse con tutta
umiltà << Ebbene, signore, proverò a
ripetere quel sorriso dell’Immacolata,
ma sappia compatirmi se non riuscirò
affatto>>. La pia Bernadette, allora, si
raccolse per alcuni momenti, tenne le
sue mani sul petto, e fece quindi un sor-
riso lungo, così dolce, luminoso ed sta-
tico che quel personaggio fissando
Bernadette, dopo il primo stupore, non
potè fare a meno di cadere in ginocchio
lì, davanti a lei, esclamando come fuori
di sé : “Sì, sì, ho visto l’Immacolata e il
Suo sorriso! ”. E da quell’istante iniziò
la vera conversione di quel personaggio
che condusse una vita eroica di fede, di
preghiera e di buone opere, senza
risparmio di sacrificio personale. –
Da allora, su ogni statua che raffigura la
Vergine, è riprodotto quel Sorriso e l’8
Dicembre scorso, come di consueto, i
Vigili del Fuoco di Trapani, insieme alla
comunità tutta,  hanno ammirato l’ac-
cenno dello stesso sorriso sulla statua
posta sul campanile della nostra Chiesa,
ai piedi della quale è stata donata una
corona di fiori.

Vita Com
unitaria



Dal mese di novembre presso il
salone della parrocchia  N.S. di
Lourdes è iniziato il corso di GINNA-
STICA DOLCE e POSTURALE,
aperto a tutta la comunità parrocchia-
le, volto a rendere corpo e mente
sana.

Una delle grandi benedizioni che
abbiamo ricevuto quando siamo venu-
ti sulla terra è stato anche un corpo
fisico.

Abbiamo bisogno di esso  per
diventare come il nostro Padre cele-
ste. I nostri corpi sono così importanti

che il signore li chiama templi di Dio
(Cfr 1 Corinzi 3:16-17; 6:19-20). Il
nostro corpo è sacro. 

Poiché il nostro corpo è importan-
te, il nostro Padre dei celi, vuole che
ce né prendiamo buona cura. Egli sa
che possiamo essere persone più felici
e migliori se siamo sani. 

Dopo la pausa natalizia le lezioni
riprenderanno dall’8 GENNAIO il
Martedì e il Venerdì con due turni:

1° turno 10:30 – 11:30
2° turno 11:30 – 12:30
Le lezioni saranno dirette dal 

Prof. MICHELE GALIA
Le iscrizioni sono aperte; 

Per info:  
0923-27109 - 3206983442 

UNA MENTE SANA IN CORPO SANO 
del Prof. Michele Galia

OSTEOPATA D.O. Membro R.O.I.
Dott. In Scienze Motorie
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CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 
In occasione del pellegrinaggio parrocchiale a San Giovanni Rotondo, i partecipanti hanno 

visitato la casa sollievo della sofferenza  e offerto un contributo di solidarietà“ ”
Casa Sollievo della Sofferenza 
Opera di San Pio da Pietrelcina 
Fondazione di religione e di Culto
San Giovanni Rotondo 

10 dic. 2012

Alla Parrocchia N. S. di Lourdes - TRAPANI

Mi è gradito porgerVi il mio più sentito grazie per aver risposto all’appello di
carità in favore del reparto di Pediatria Oncologica. Tanti bambini necessitano  di
prestazioni diagnostiche e terapeutiche che ci auguriamo di fornire nel modo
migliore e più adeguato alle loro aspettative. La Vostra collaborazione alla realiz-
zazione di questo progetto di carità  troverà presso il Signore larga e meritata
ricompensa. San Pio, alla cui tomba assicuro preghiere secondo le Vostre intenzio-
ni, non mancherà di proteggerVi  in ogni necessità con tutti i Vostri cari. Con l’au-
gurio di ogni bene, Vi saluto distintamente

S.E. Mons. Michele CASTORO
Arcivescovo



LA STORIA DI BERNADETTE DA COLORARE
- SECONDA PUNTATA -




