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Il vescovo 
"è in cammino 
con e nel suo gregge", 
il che vuole dire 
"mettersi in cammino
con i propri fedeli 
e con tutti coloro 
che si rivolgeranno a lui,
condividendone gioie 
e speranze, difficoltà e
sofferenze, come fratelli
e amici, ma ancora 
di più come padri, 
che sono capaci 
di ascoltare, 
comprendere, aiutare,
orientare 

(Papa Francesco)
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Stella Polare - n.1 anno XXII - Novembre 2013

di Ubaldo Augugliaro

Stella Polare riprende con questo numero il proprio
impegno redazionale a sostegno dell’azione pastorale
della comunità parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes
di Trapani nell’anno 2013 – 2014. L’argomento che assu-
me prioritaria rilevanza per tutti noi è quello della buona
novella dell’insediamento al timone della Chiesa di
Trapani del nuovo Pastore Mons. Pietro Maria Fragnelli.
La redazione di Stella Polare, insieme con la comunità
parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, accoglie a
braccia aperte il nuovo pastore della Chiesa di Trapani,
Mons. Fragnelli, nominato da Papa Francesco, lo scorso
24 settembre, XIV Vescovo di Trapani, insediatosi nella
nostra Diocesi il 3 Novembre. “Grazie per avermi accol-
to con grande affetto – ci ha subito detto il nuovo vesco-
vo al nostro primo incontro – lavoreremo con umiltà per
dare speranza alla comunità. Insieme dobbiamo costrui-
re la nave che ci porti al futuro. Dobbiamo risvegliare la
nostalgia dell’infinito che è nei nostri cuori. Abbiamo
bisogno di grande spiritualità”. È entrato in città con un
sorriso carico di speranza ed amore. Andando incontro ai
fedeli, stringendo mani, accarezzando visi. Concedendosi
a decine di calorosi abbracci. Il nuovo vescovo Pietro
Maria Fragnelli è stato accolto in città tra tanti applausi e
la gioia di una intera diocesi in festa. Nella sua prima let-
tera del 24 settembre  indirizzata al popolo di Dio di
Trapani  ha così vergato “È gioia pensare che il Vescovo
di Roma, papa Francesco - a cui va la mia sincera grati-
tudine - dà fiducia alle persone e prolunga i suoi gesti
sorprendenti, provocandoci alla cultura dell’incontro e
invitandoci a ripensare le realtà sociali ed ecclesiali del
Sud anche come ponte interregionale di cultura e di fede.
È gioia sapere che la vocazione della Chiesa di Trapani
cammina nel cuore e nella
mente, nella volontà operosa e
nella gioiosa dedizione di
sacerdoti e diaconi, religiosi e
religiose, laici, donne, parroc-
chie, famiglie, aggregazioni,
missionari e volontari.
Coraggio, fratelli e sorelle!
Gesù “s’incammina con noi”,
ogni volta che Gli parliamo di
chi ha bisogno di aiuto (Luca
7,6). (…) Porto con me il dolo-
roso “strappo” dall’amata
Chiesa di Castellaneta, che ho
servito come meglio ho potuto e
saputo in dieci anni e mezzo.
Vivo questo passaggio come
una potatura, il cui senso pieno
mi sarà noto in cielo. A tutti
chiedo una preghiera costante
per me e per le persone che in
qualsiasi modo il Signore, buon
Pastore, ha collegato al mio
ministero presbiterale ed epi-
scopale. So che già pregate da
tempo per il nuovo Pastore
della diocesi trapanese e per il
cammino che il Signore vorrà
farci fare insieme.

Maria, stella del mare, sarà Madre di
fiducia anche per noi, lei che ha guidato
tutti i Santi della terra benedetta della
Sicilia. Le chiediamo di donare a tutti
“giorni di pace”.
Il percorso tematico su “Come servire
meglio la Chiesa e la società” scelto
dalla Redazione per questo numero di
Stella Polare è stato condotto con gli
interessanti contributi di riflessione che
vi segnaliamo, offerti dalla prof.ssa
Francesca Di Marco Campione, dall’avv. Domenico
Messina, dal dott. Bartolo Ricevuto e dalla dr.ssa
Eleonora Augugliaro. Uno spazio è stato, inoltre, riserva-
to all’argomento “Io credo nel Dio vero. La fede e la
ricerca del Dio vero”, tema del Convegno ecclesiale della
Diocesi di Trapani, tenutosi a Valderice, lo scorso 1°
Settembre.
Un altro spazio è stato destinato ad esporre le linee pro-
grammatiche relative al piano della Parrocchia N. S. di
Lourdes per il nuovo anno pastorale 2013 – 2014, anche
se in attesa del nuovo Vescovo, 
“La Chiesa che vogliamo: ministeri e carismi  secondo la
visione del Sommo Pontefice e del Vescovo Alessandro
Plotti”. A tal riguardo è stato detto che in sintesi l’impe-
gno pastorale richiesto sarà orientato  ad “Una Chiesa
popolo di battezzati in cammino” che “Ridesta la coscien-
za del battesimo”, “Genera una comunità dalla fede adul-
ta”  con una pastorale “Formato famiglia”, che “Si impe-
gna ad educare alla fede e educare la fede” e “Sempre
attenta ai lontani (…) con una pastorale estroversa e mis-
sionaria”. ubaldoaugugliaro@gmail.com
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s.E. mOns.pIETRO mARIA fRAgnELLI
XIV VEscOVO DELLA DIOcEsI DI TRApAnI

Alle 12.00 del 24 settembre scorso, l’Amministratore
Apostolico Alessandro Plotti ha comunicato al clero,
riunito in assemblea presso il Seminario Vescovile, che
il Santo Padre Francesco ha nominato Pietro Maria
Fragnelli, 61 anni, vescovo di Trapani.
“E’ una grande gioia – ha detto mons. Plotti – La
nomina di mons. Fragnelli è una benedizione dello
Spirito. Lo Spirito  ci ha donato un nuovo vescovo
per ridare fiducia e sostegno alla Chiesa di Trapani.
Il nuovo vescovo è un uomo disponibile che ha molto
a cuore le relazioni umane oltre ad avere una grande
esperienza pastorale che lo aiuterà a portare avanti
il suo servizio in questa Diocesi in maniera efficace”.
Mons. Fragnelli, nato a Crispiano nella diocesi di
Taranto,  è stato ordinato vescovo il 29 Marzo del 2003
e ha prestato il suo servizio episcopale nella diocesi di
Castellaneta.
“È gioia pensare che il Vescovo di Roma, papa
Francesco a cui va la mia sincera gratitudine, dà
fiducia alle persone e prolunga i suoi gesti sorpren-
denti provocandoci alla cultura dell'incontro e invi-
tandoci a ripensare le realtà sociali ed ecclesiali del
Sud anche come ponte interregionale di cultura e di
fede. – afferma il vescovo nel suo messaggio alla
Diocesi di Trapani -  Ricevo l’eco fiduciosa della
vostra fede, antica e giovane insieme, che vuole con-
tagiare con la speranza cristiana tutto il territorio”.
Fragnelli, attualmente membro della Commissione per
la famiglia e vita della CEI, rivolge il suo saluto chie-
dendo preghiera e invitando a camminare insieme:
“Voglio salutare con particolare affetto quanti sono
nella sofferenza fisica o spirituale – afferma -  Saluto
con rispetto le Autorità civili e militari, e tutti gli
operatori dello sviluppo nelle attività del mare e del-
l'agricoltura, del turismo e della ricerca innovativa,
dei beni culturali e dei beni ambientali. Desidero
mandare un saluto speciale a voi che siete o operate
nelle carceri e negli ospedali, nei tribunali e nelle
periferie della Città e dei Comuni”.
Infine si rivolge ai fedeli della sua nuova chiesa:
“Carissimi, vengo con la piena consapevolezza delle
mie povertà e delle mie debolezze. Ma vengo per
amarvi e - ne sono certo - per essere amato… A tutti
chiedo una preghiera costante per me… So che già
pregate da tempo per il nuovo Pastore della diocesi
trapanese e per il cammino che il Signore vorrà farci
fare insieme… Il mio fraterno e grato saluto
all'Amministratore Apostolico Mons. Alessandro
Plotti e al Vescovo emerito Mons. Francesco
Miccichè”.
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La Parrocchia Nostra Signora di
Lourdes apre le sue braccia al nuovo
pastore della Chiesa di Trapani, Mons.
Pietro Maria Fragnelli, già Vescovo di
Castellaneta, in provincia di Taranto,
nominato da Papa Francesco,  lo scorso
24 settembre, XIV Vescovo di Trapani,
insediatosi nella nostra Diocesi il 3
Novembre. 
Nato il 9 marzo 1952 a Crispiano ha
svolto gli studi liceali presso il
Seminario di Taranto e il Seminario
Regionale di Molfetta. Ha conseguito il
Baccellierato in Filosofia e in Teologia
all’Università Lateranense. Ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale il 26 giugno
1977. Successivamente, ha conseguito
la Licenza in Scienze Bibliche
all’Istituto Biblico di Roma e si è lau-
reato in Filosofia all’Università “La
Sapienza” di Roma. 
Ha svolto i seguenti incarichi e ministe-
ri: Vicario Parrocchiale nella Parrocchia
S. Antonio a Taranto, Assistente dioce-
sano della FUCI e Docente di Religione
al Liceo Classico di Taranto (1979-
1983); Direttore del Settimanale dioce-
sano “Nuovo Dialogo” (1982-1987);
Parroco della parrocchia Santa Croce di
Taranto (1983-1986); Docente di
Esegesi Biblica nel Seminario
Regionale di Molfetta (1983-1986);
Officiale della Segreteria di Stato
(1987-1996); Padre spirituale del

Seminario Romano Maggiore (1991-
1996); Rettore del medesimo Seminario
(1996-2003). Il 14 febbraio 2003 è stato
nominato vescovo di Castellaneta, rice-
vendo il 29 marzo l’ordinazione episco-
pale dal cardinale Camillo Ruini, co-
consacranti l’arcivescovo Benigno
Luigi Papa e il vescovo Martino
Scarafile. Dal 19 settembre 2009 al 24
aprile 2010 ha ricoperto anche l’ufficio
di amministratore apostolico della
Diocesi di Oria, in provincia di Brindisi.
È autore di un commento al libro bibli-
co del Siracide per la Bibbia Piemme.
Ha scritto anche Il deserto fiorirà (edi-
trice Rogate), Alla voce Fiducia
(Edizioni Vivere in). Si riportano alcuni
passi della sua lettera Nell’Anno della
Fede. “Nell’Anno della Fede abbiamo
ricevuto molte sorprese. La più grande
è stata l’elezione di papa Francesco.
Considero anche questa nomina di un
pugliese a Vescovo di Trapani come
sorpresa dell’Anno della Fede:
<Davanti a te, Signore, sono i pensieri
del mio cuore> (Salmo 18). Mi conse-
gno totalmente alla volontà del Signore
ed esprimo la mia viva gratitudine a
papa Francesco, che ha voluto coinvol-
germi nel suo progetto globale di rinno-
vamento della Chiesa con un’attenzione
specifica verso le Chiese particolari
dell’Italia. Dico il mio grazie commos-
so alla Diocesi di Castellaneta, che mi

ha amato molto più di quanto potessi
desiderare e tanto meno meritare. (…)
Un pensiero speciale ai miei familiari e
a tutti gli amici e le amiche, che mi
hanno accompagnato e mi accompa-
gnano con la loro fedeltà, la loro com-
prensione e preghiera. L’opera che il
Padre ha iniziato in noi non viene
demolita da questo trasferimento; anzi,
misteriosamente e realmente, viene
rafforzata. Avanza in un modo che in
seguito capiremo sempre meglio.
Fidiamoci del Signore e del suo Spirito.
Fidiamoci di Maria, Madre della
Fiducia. E a te, cara diocesi di Trapani,
cosa posso dire? Ti ho scritto un saluto
in cui ti ho aperto il cuore. Sono certo
che non solo ci comprenderemo, ma
anche ci aiuteremo nel perseguire la
giustizia e la pace, la gioia e la santità.
Mando un saluto particolare a tutti i
confratelli Vescovi della Metropolia e
della Regione, chiedendo loro di acco-
gliermi così come sono.  Oggi consegno
un fiore profumato a Maria, Madonna
della Luce, che qui veneriamo nell’anti-
ca chiesa dell’Assunta. Le ricorderà
tutti i figli della Sicilia, specie quelli
della mia nuova diocesi: quelli che
sono nell’isola e quelli che ne sono
usciti per salute o studio, lavoro o voca-
zioni speciali. Da Maria attendiamo il
profumo della zagara come anticipo del
“profumo incancellabile di Cristo”.

In una cattedrale gremitissima di fedeli,
il 24 ottobre scorso l’Amministratore
Apostolico S.E. mons. Alessandro Plotti
ha salutato la chiesa di Trapani nel
momento del congedo dopo circa un
anno e mezzo di paterna guida pastorale.
Erano presenti le autorità civili e militari.
Fra gli ospiti l’ambasciatore straordinario
e plenipotenziario del Costa Rica presso
la Santa Sede, Fernando Felipe Sanchez
Campos che in quei giorni si trovava in
Diocesi. All’inizio della Celebrazione, il
Vicario Generale, mons. Liborio
Palmeri, a nome di tutto il popolo di Dio,
ha voluto ringraziare mons. Plotti per il
ministero episcopale esercitato in questo
anno e mezzo. << Davvero, a nome di
tutti, è facile, dirle grazie per quanto lei
ha fatto – ha detto mons. Liborio Palmeri 
La circonda, infatti, un consenso unani-
me di affetto, di stima, di simpatia e una
gratitudine profonda, che rimarrà impe-
ritura nel cuore di tutti. Lei è stato un
dono del Signore. Ha subito compreso
infatti che la nostra Chiesa non era quel-
la delle insinuazioni e delle maldicenze,
e che alcuni fatti, seppur gravi, pur

avendolo ferito, non avevano intaccato
l’integrità del corpo ecclesiale. Mi sento
di dire, che Lei è imponente per la sua
statura, ma non per il carattere, docile
invece, che non impone nulla, preferendo
le infinite prove del dialogo, ritessendo,
per quanto possibile, trame di relazioni
strappate e curando dolorose ferite con
il balsamo della pazienza. Grazie di aver
esercitato questa virtù. La nostra Diocesi
è tornata a sorridere.  Ora dunque la
salutiamo, lasciandole un piccolo segno
della nostra amicizia: una piccola
Madonna di Trapani in ceroplastica, la
porti con sè; ogni tanto le chiediamo di
guardarla e innalzare alla Madre di Dio,
custode della nostra Chiesa, la sua pre-
ghiera. Il suo lavoro nella Diocesi di
Trapani non è finito, Eccellenza, anzi, in
un modo diverso e secondo quelle miste-
riose sintonie che la fede crea nelle
anime, ricomincia >>.Quindi l’omelia
del Vescovo Plotti: “È stato merito
vostro se oggi porto a termine questa
avventura che ha segnato profondamen-
te la mia vita. Ringrazio il Signore per
avermi concesso questa esaltante espe-

rienza”. Così, Mons. Plotti ha voluto
lasciare un testamento per la Diocesi di
Trapani: “Prima di tutto cercate di
amare sempre di più la Chiesa: questa
Chiesa di cui tutti siamo membra vive.
Amiamola con i suoi e nostri peccati,
con le nostre debolezze. Vivete sempre
più lo spirito di servizio: Gesù è venuto
per servire e non per essere servito. A
nulla servono i discorsi paludati e solen-
ni: occorre che anche il vescovo si spor-
chi i piedi per battere le strade impolve-
rate del mondo per cercare le pecore
smarrite, svestendosi della ritualità cleri-
cale, per essere povero tra i poveri senza
condanne e senza giudizi precostituiti.
Amate il mondo: amate la vicenda spes-
so complessa della storia dell’umanità.
Non coltivate atteggiamenti di rifiuto, di
difesa e di paura, ma condividete -  come
ha fatto Gesù -  i drammi e le istanze
della società attuale, cogliendo e pro-
muovendo i germi di verità, di giustizia e
di libertà che tanti fratelli portano nel
cuore”.

Pastorale
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IL sALUTO DI cOngEDO DELLA DIOcEsI 
cOn L’AmmInIsTRATORE ApOsTOLIcO 

s.E.R. mOns. ALEssAnDRO pLOTTI

BEnVEnUTO mOns. pIETRO mARIA fRAgnELLI



È entrato in città con un sorriso carico di
speranza ed amore. Andando incontro ai
fedeli, stringendo mani, accarezzando
visi. Concedendosi a decine di calorosi
abbracci. Il nuovo vescovo di Trapani
Pietro Maria Fragnelli è stato accolto in
città tra tanti applausi e la gioia di una
intera diocesi in festa. Il suo primo pen-
siero è stato per gli ultimi, i poveri, gli
immigrati. Per quanti sono in difficoltà e
chiedono aiuto. Per tutti è stata davvero
una giornata carica di emozioni. La cele-
brazione si è aperta ufficialmente nella
chiesa del Collegio. Dopo la preghiera
davanti al Santissimo Sacramento e aver
indossato le vesti liturgiche, il vescovo
Fragnelli ha ricevuto il saluto del vicario
generale, monsignor Liborio Palmeri, a
nome di tutta la Diocesi di Trapani. Al
termine del saluto, il vicario generale ha

consegnato al nuovo vescovo l’anello
episcopale, dono della comunità presbi-
teriale e diaconale trapanese. Concluso il
momento di preghiera, i diaconi, i sacer-
doti ed i vescovi si sono diretti in proces-
sione verso la Cattedrale di San Lorenzo.
Durante la solenne processione di
ingresso, sono state cantate le litanie dei
santi.
Giunti davanti al portone della
Cattedrale, il nuovo vescovo è stato
accolto dal parroco, monsignor
Antonino Adragna. Dopo avere baciato
il Crocifisso ha ricevuto dall'amministra-
tore apostolico, monsignor Alessandro
Plotti, l'aspersorio con cui è entrato in
chiesa benedicendo l'assemblea. Giunti
all'altare della Cattedrale, dopo il saluto
dell'amministratore apostolico, il cancel-
liere vescovile, monsignor Vito Filippi,
ha mostrato e letto la bolla con cui papa
Francesco ha nominato Pietro Maria
Fragnelli vescovo di Trapani . Al termi-
ne della lettura, l'amministratore aposto-
lico Plotti ha annunziato l'insediamento
del nuovo vescovo, che ha quindi rice-
vuto dalle mani dell'amministratore apo-
stolico il pastorale, segno del governo
della Diocesi. Il pastorale consegnato a
Fragnelli è il più antico che c’è in
Cattedrale. Quindi, il nuovo Vescovo,
indossata la mitra e ricevuto il pastorale,
ha preso posto nella cattedra. Terminato
questo momento, ovvero l'atto canonico
della presa di possesso, è iniziata la cele-
brazione eucaristica presieduta dal
vescovo Pietro Maria Fragnelli.
È stata naturalmente una celebrazione
solenne, carica di simboli e gestualità.
Diversi i momenti particolarmente signi-

ficativi, ad iniziare dal breve discorso di
Plotti, salutato da tanti applausi e parole
di ringraziamento. Per diciassette mesi
ha guidato la Diocesi in qualità di ammi-
nistratore apostolico dopo la rimozione
di Mons. Francesco Miccichè. “Adesso
c’è più serenità”, ha detto Plotti, che ha
invitato il Fragnelli a puntare sul dialo-
go, soffermandosi sulla necessità di con-
sultare i laici e di avere una “chiesa del
popolo”.
Durante la sua prima omelia in
Cattedrale monsignor Fragnelli ha riba-
dito il messaggio lanciato nei giorni
scorsi alla Diocesi: “Vengo per amare ed
essere amato”. Dopo avere ringraziato la
Diocesi di Castellaneta ed il gruppo di
fedeli arrivato a Trapani dalla Puglia per
accompagnare il loro vescovo (“Trapani
è bella e accogliente. Tornate a trovarci
quando sarà possibile”, ha detto
Fragnelli parlando ai suoi fedeli), si è
subito rivolto ai rappresentanti delle isti-
tuzioni civili e militari, oltre che alle
autorità politiche, augurandosi “libera e
leale collaborazione”. Fragnelli ha subito
annunciato l’intenzione di recarsi in visi-
ta al carcere di San Giuliano per incon-
trare i detenuti. Nel suo discorso ha par-
lato dei poveri, delle famiglie, di giova-
ni, anziani, dei migranti. Di chi è in diffi-
coltà ed ha bisogno di aiuto. “Grazie per
avermi accolto con grande affetto - ha
detto il nuovo vescovo – lavoreremo con
umiltà per dare speranza alla comunità.
Insieme dobbiamo costruire la nave che
ci porti al futuro. Dobbiamo risvegliare
la nostalgia dell’infinito che è nei nostri
cuori. Abbiamo bisogno di grande spiri-
tualità”. 

La parte superiore dello stemma rivela
l’iniziativa di amore del Dio Trinità
verso l’umanità: lo sfondo rosso indica
l’amore di Dio, che si dona totalmente in
Cristo e con l’effusione dello Spirito
Santo sulle sette sfere.
L’immagine dell’Agnello evoca la
mitezza e la radicalità del dono: è un
Agnello salvatore, immolato ma in piedi,
segno della vittoria sulla morte. Ha lo
stendardo del vincitore. E’ attorniato da
sette sfere: indicano i sette doni dello
Spirito, ma anche tutti gli altri elementi
della ricca simbologia del settenario: i
sette sacramenti, i sette paesi della
Diocesi, i sette colli. Allusione all’uma-
nità amata da Dio sin dall’eternità, nella
sua unità e diversità.

La parte inferiore indica l’umanità chia-
mata alla salvezza, con particolare riferi-
mento alle coordinate geografiche del
territorio pugliese e ionico. Il colore

azzurro indica il nostro cielo ed il nostro
mare, il verde indica i nostri prati. Oltre
alle onde del mare sono indicati i colli ed
una stella che rimanda a Maria, stella del
mare e dell’evangelizzazione, posta in
cima al nostro cielo per indicarci la via
verso il Padre, il Figlio e lo Spirito.
Tante altre cose si potrebbero dire: sono
lasciate alla fantasia e alla preghiera del
lettore.
Le parole “CUM OMNI FIDUCIA”
sono prese dagli atti degli Apostoli
(28,31) e vanno tradotte: con tutta fran-
chezza. L’originale greco è Parresia, che
indica la franchezza (oggettiva) e la fidu-
cia (soggettiva) degli Apostoli nell’acco-
gliere tutti, annunciare il Regno di Dio e
insegnare le cose riguardanti il Signore
Gesù Cristo.
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OMELIA
Carissimi,
nella domenica di Zaccheo la liturgia
della Parola ci offre un consolante verset-
to del Vangelo: “Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito: chi
crede in lui ha la vita eterna” (cfr Gv
3,16). Dio ha tanto amato te, chiesa di
Trapani, da dare il suo Figlio unigenito.
Ecco il cuore del messaggio cristiano, che
mi porta a te oggi, mia diletta Sposa.
Questo è il cuore del messaggio che ti
hanno consegnato nei secoli passati tutti i
miei Predecessori. Questa sera vengo a te,
come piccolo anello di una lunga catena
di amore che risale fino a Gesù, fino al
Padre dei cieli. Catena intrecciata dalla
forza e dalla fantasia dello Spirito Santo.
Catena che non ti fa schiava, ma libera.
Vengo come uomo e Pastore del Sud, per
confermarti nella gioia e nella responsabi-
lità della fede, testimoniate da Zaccheo,
personaggio piccolo di statura, da tutti
temuto, che diventa gigante di conversio-
ne e di solidarietà dopo l’incontro con
Gesù. Vengo - come ti ho già scritto - per
amarti e, ne sono certo, per essere amato.
SALUTI
Carissimi, lasciate che il mio primo saluto
vada a coloro che ci hanno raggiunto da
lontano. Ai fedeli e agli amici venuti da
Castellaneta, su iniziativa dell’Apostolato
della preghiera, accompagnati dal
Delegato don Fernando Balestra e da una
grande rappresentanza di sacerdoti. Tanti,
nonostante la giornata festiva! Un defe-
rente e grato saluto al Sindaco e ai due
assessori del Comune di Castellaneta,
mentre il pensiero va anche alle Autorità
civili e militari del territorio jonico da cui
provengo. Saluto altresì i miei concittadi-
ni e familiari di Crispiano e quanti si sono
mossi da altre città. Avete visto che la
città reale di Trapani è bella e accogliente.
Ditelo a quanti incontrerete e tornate a
trovarci, quando vi sarà possibile: il mio
cammino ed il vostro non si interrompo-
no, ma continuano in modo diverso. Il
Signore ci apre a nuove realtà, che sono
dono e responsabilità per tutti. Saluto ora
le Autorità civili e militari, che ci onorano
con la loro presenza. Ho avuto modo di
incontrarvi poco fa nella sede comunale.
Qui vi accolgo nella Cattedrale, non solo

per ricambiare la vostra cortesia, ma
anche per ribadire la libera e leale colla-
borazione delle istituzioni ecclesiali e la
mia personale vicinanza nella preghiera
per il vostro lavoro quotidiano. Il mio
grazie al signor Prefetto, al Commissario
straordinario della Provincia, ai Sindaci
della Città e dei Comuni della Diocesi, ai
Senatori della Repubblica di Trapani, ai
Deputati regionali, ai Comandanti provin-
ciali dei Carabinieri e della Finanza, della
Forestale e dei Vigili del Fuoco, al
Comandante della Capitaneria di Porto, al
Questore e alla Polizia Stradale, al
Presidente del Tribunale e al Direttore del
Carcere, al 37° Stormo dell’Aeronautica
Militare, al 6° Reggimento Bersaglieri, al
Presidente della Camera del Commercio
e all’ Ispettrice della Croce Rossa. A tutti
auguro un anno di fecondo lavoro, ben
consapevole che la crisi sociale attuale
domanda a tutte le Autorità un supple-
mento di autorevolezza e di disinteresse,
di coordinamento e di coraggio nel perse-
guire il bene di tutti e di ciascuno. Al
direttore del Carcere dico sin d’ora il mio
intento di incontrare la vostra realtà il
prossimo 5 novembre. IL CAMMINO

ECCLESIALE Eccomi qui, ora, a rivol-
gere lo sguardo a tutta la comunità eccle-
siale, a questo popolo di Dio in cammino
nella Diocesi di Trapani. Grazie per aver-
mi atteso e accolto con grande affetto e
benevolenza. A cominciare dal confratel-
lo Vescovo, Mons. Alessandro Plotti, che
ha lavorato tanto per voi, con passione e
saggezza, vivendo una “nuova e inedita
avventura”. Vi ha servito per un anno e
mezzo: gli avete testimoniato calore
umano e cristiano, voglia di risalire alle
radici della fede per ritrovare le vie della
fiducia e della serenità, coraggio di cerca-
re il senso cristiano del perdono, disponi-
bilità a crescere nella coscienza ecclesiale
e nella comunione tra le vocazioni.
Grazie, Eccellenza! Il pastorale che hai
portato con amore mi peserà un po’
meno. Farò tesoro della tua testimonianza
e cercherò di far fruttare l’eredità pastora-
le che mi consegni, in cui tante grandi
potenzialità ecclesiali e civili sono state
rimesse in gioco. Saluto, poi, i signori
Cardinali presenti. Anzitutto l’arcivesco-
vo emerito di Palermo, Card. Salvatore
De Giorgi. È stato il mio arcivescovo
nella diocesi di Taranto, da cui provengo.
Grazie per la sua paterna, costante vici-
nanza. Grazie a lei, cardinale Paolo
Romeo, Arcivescovo di Palermo, metro-
polita di questa diocesi trapanese. Vostra
Eminenza mi onorò, dieci anni fa, dell’in-
dimenticabile visita a Castellaneta: oggi
idealmente mi accoglie in Sicilia per
ridirmi il suo sapienziale “In nomine
Domini andiamo avanti!”. Un grazie spe-
ciale a voi fratelli Vescovi di questa amata
Regione ecclesiastica, ordinari ed emeriti.
Grazie per la vostra ammirevole apertura.
Rinnovo oggi l’affetto grande che ho
nutrito in passato, da Rettore del
Seminario Romano, verso i seminaristi
che venivano dalla Sicilia e verso ciascu-
na delle loro Diocesi. Mai avrei immagi-
nato che un giorno il Signore me ne
avrebbe data una - bellissima - in sposa!
In questo momento penso con gratitudine
ai fratelli Vescovi della Puglia. In mezzo
a loro ho vissuto dieci anni intensi, speri-
mentando la gioia e la fatica della colle-
gialità, anche presiedendo l’Istituto
Pastorale Pugliese e il Servizio Regionale
di Pastorale Giovanile. Con tutti i Vescovi
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di Sicilia e di Puglia rivolgo il mio pensie-
ro affettuoso e grato al Vescovo di Roma,
Papa Francesco, che si è reso strumento
dell’amore di Dio verso le nostre terre,
incoraggiandole alla cultura dell’incontro,
al di là delle pur necessarie logiche e arti-
colazioni regionali. Egli ci vede come
Pastori impegnati “ad accogliere tutti con
magnanimità, a camminare col gregge e a
rimanere col gregge”. Mi aiuterete ad
assolvere questo che è desiderio e compi-
to. Saluto poi i sacerdoti presenti, quelli di
Trapani e quelli di Castellaneta. Un sem-
plice grazie: avete condiviso e condivide-
rete con me la passione per l’annuncio del
Vangelo, per il rinnovamento della Chiesa
nella carità e nella capacità di generare e
formare cristiani laici adulti, per il dialogo
costruttivo e stimolante con le persone e
le istituzioni del territorio a voi affidato.
Sono fortemente desideroso di incontrarvi
personalmente lì dove vivete e di rafforza-
re insieme i legami del presbiterio. Con
voi sacerdoti saluto anche i diaconi per-
manenti, grato per il servizio liturgico ma
anche sociale a Cristo nei poveri della
nostra Chiesa. Saluto i consacrati, fratelli
e sorelle che – in convento o in famiglia,
nelle attività educative e sociali – testimo-
niano la nostalgia della Casa del Cielo, il
seno di Abramo, al quale siamo chiamati;
nostalgia congiunta all’autentica simpatia
verso il mondo, amato e redento da Dio.
In particolare rinnovo il saluto alle clarisse
e alle benedettine che ho incontrato in
questi giorni ad Alcamo, affidando alla
loro preghiera di intercessione il nostro
cammino diocesano. Confidando nella

potenza della preghiera, ho deciso di

partire di lì, dai monasteri della diocesi,
per abbracciare tutto il popolo di Dio: le
persone e le istituzioni, le famiglie e le
associazioni, le parrocchie e gli organi-
smi. La vocazione di tutti ha una radice
nel mistero che le monache contemplano
ogni giorno. La pastorale di tutte le voca-
zioni non può che partire da qui, dallo
stare ai piedi di Gesù, nutrendosi del pane
della Parola e del pane della Vita, cibo
capace di nutrire la fame nostra e di colo-
ro che si rivolgono a noi. In ogni ambien-
te e situazione.
IL PRIMO POSTO
Vi chiederete: chi occupa il primo posto
nel cuore del Vescovo? Vorrei dire anzi-
tutto che – come insegna il Concilio – le
gioie e le speranze, i lutti e le angosce di
tutti gli esseri umani trovano eco profonda
nella Chiesa e nel mio cuore. Tuttavia –
pensando al brano di Zaccheo – posso
precisare che i primi non sono nella folla
che già segue Gesù, ma in coloro che lo
guardano a distanza o salgono sull’albero
a spiarlo, coloro che non hanno la forza
fisica o morale per raggiungerlo e unirsi
agli altri. La preghiera in monastero mi
conferma nella predilezione per i poveri, a
cui Zaccheo dedica la metà dei suoi beni,
e per coloro che sono stati da lui defrau-
dati, a cui egli restituisce quattro volte
tanto. Nella vita pastorale, come nella vita
sociale, c’è un discernimento da fare e da
mettere in pratica. Il mio primo abbraccio
va a voi, famiglie che portate i pesi della
vita, resi più gravi dalla crisi del lavoro,
dalle ingiustizie, dall’odio; penso alla gra-
zia del sacramento e concretamente a voi,
famiglie che vi sentite forse penalizzate e
bloccate dalla presenza di parenti disabili
nella vostra casa. Ho voluto incontrarvi
per prime nella chiesa di S. Agostino,
come segno di una predilezione che deve
caratterizzare tutte le parrocchie e tutte le
istituzioni. Cammineremo insieme, ade-
guando il nostro passo al passo dei più
svantaggiati tra noi. È il passo della len-
tezza che non umilia, ma umanizza la
nostra convivenza. In questo mi sento pre-
ceduto da quanti hanno fatto proprie le
motivazioni ideali di padre Antonio
Campanile nel fondare una casa acco-
gliente per gli ultimi. Sarà una delle prime
realtà che visiterò in questa settimana. La
nostra Chiesa e la nostra società devono
continuare a mettere al primo posto que-
ste persone svantaggiate, non solo con
strutture idonee e personale adeguato e
professionale, ma soprattutto con cuori
sempre più caldi e intelligenze sempre più
motivate ad accogliere la vita fragile.
Dare a questi fratelli e sorelle il primo
aiuto, quello necessario per renderli capa-

ci della loro autonomia possibile, significa
mettere le premesse per ricevere da loro
un dono sorprendente: l’umanizzazione
della nostra vita, il miracolo di una scien-
za, che illuminata dalla fede, non rimane
schiava di una tecnologia fine a se stessa,
ma si piega e fiorisce nel servizio all’esse-
re umano integrale. Prolungando la pre-
ghiera fatta nel monastero, preghiamo
oggi per gli immigrati: a cominciare da
coloro che hanno trovato la morte nei
nostri mari. Nel giorno della
Commemorazione dei fedeli defunti, ho
pregato per la loro gioia eterna in cielo. A
qualunque religione appartengano, qua-
lunque sia il colore della loro pelle, sono
tutti nostri fratelli e sorelle e Dio non può
che essere Padre – unico! - di tutti. Ho
pregato e prego con voi per quanti sono
riusciti a sbarcare e ad incamminarsi sulle
nostre strade; preghiamo per tutta l’Italia,
l’Europa, il mondo occidentale in genere,
chiamato al dovere di accoglierli con
dignità e tempestività, creando un circolo
virtuoso di collaborazione giuridica ed
economica, unendo le prospettive di inte-
grazione sociale a quelle di prevenzione
politica. Agli immigrati ho dedicato la
mattinata recandomi con Mons. Plotti al
Centro di accoglienza di Bonagia. Tra i
“prediletti” desidero mettere i fratelli e le
sorelle privati della libertà nel carcere cit-
tadino, che visiterò martedì. Offrirò ai
detenuti ed a quanti operano in quella
struttura un segno di attenzione da parte di
tutta la Diocesi, un messaggio di conforto
e di speranza nel difficile ma necessario
percorso di giustizia e di rinascita. Spesso
si tratta di stranieri e di giovani! L’elenco
familiare dei privilegiati mi porta ora a
guardare con fiducia, nel monastero ed in
ogni parrocchia, proprio a voi, giovani, a
voi che spesso vi trovate senza lavoro e
senza ideali. Gettate insieme ogni preoc-
cupazione in Colui che si prende cura di
noi (Cfr. 1Pietro 5,7). Con umiltà lavoria-
mo a ridare speranza a questa società
sempre più invecchiata, ma, paradossal-
mente, sempre meno pronta a prendesi
cura dei suoi anziani. Abbiamo bisogno di
voi, giovani; dei vostri sogni e della vostra
voce pressante. Insieme dobbiamo
costruire la nave che ci porta nel futuro.
Ma – come diceva il poeta Antoine de
Saint-Exupéry – non cominceremo col
chiamare a raccolta persone che procurino
la legna, non cominceremo col distribuire
i compiti e col promettere ruoli più o
meno importanti; no, impareremo noi
stessi e insegneremo agli altri la nostalgia
del mare ampio e infinito. Così comincia
la costruzione della nostra nave trapanese
e siciliana, italiana ed europea. La nostra

6

Stella Polare - n.1 anno XXII - Novembre 2013
Pa

st
or

al
e



costruzione è un mare da solcare ed illu-
minare con la luce Vangelo. Come face-
vano i nostri antichi marinai e marittimi
portando la Madonna di Trapani in tutto
il Mediterraneo. La prima preoccupazio-
ne non sarà nel fare progetti o pianifica-
zioni, ma nel risvegliare la nostalgia del-
l’infinito che è nell’uomo e dell’infinito
che è Dio. Tanti uomini di buona volontà,
credenti e non, sono pronti a dialogare
con noi e a cercare con noi le sorgenti
della spiritualità. Come ci testimonia il
dialogo di papa Francesco con scrittori e
giornalisti che ancora non hanno incon-
trato Dio. In questo modo ci prepariamo
a guardare al mondo del lavoro, a pregare
affinché si moltiplichino opportunità di
rinascere che non rendano schiavi i gio-
vani e chi ha bisogno di lavorare, ma li
onorino nella loro dignità e li premino in
forza del loro merito. Penso ora alle atti-
vità produttive legate al mare e alle sali-
ne, alle risorse paesaggistiche e culturali
del nostro territorio, alla posizione strate-
gica per la pace e per l’incontro virtuoso
tra Est e Ovest, tra Nord e Sud. Davvero
non sono casuali la storia e la geografia
del nostro popolo. Davvero abbiamo
bisogno di grande spiritualità per fare
delle nostre rotte navali ed aeree grandi
ponti non solo di tolleranza, ma anche e
soprattutto di comunione e di fraternità.
CUM OMNI FIDUCIA
Qui faccio appello a tutto il laicato cristia-
no e cattolico. È tempo di sequela gioiosa
e coraggiosa. San Paolo metteva in guar-
dia il vescovo Timoteo dalle persone
“oziose, verbose e curiose”: anche allora
sembra prevalesse la chiacchiera sterile e
dannosa. L’Apostolo delle genti incorag-
giava a vivere l’avventura cristiana “cum
omni fiducia”: con tutta fiducia, tutta par-
resìa. È lo stile che vorrei indicare a voi
cristiani laici e specialmente a coloro che
si riconoscono nelle diverse aggregazioni
ecclesiali e nelle associazioni di volonta-
riato cattolico ed ecumenico: “Dio infatti
non ci ha dato uno Spirito di timidezza,
ma di forza, di carità e di prudenza”
(2Tm1,7). Penso anche ai cultori della
religiosità popolare e della tradizione dei
“misteri”. Questo patrimonio spirituale,
così radicato nella società e nella cultura
popolare, non solo siciliana ma anche
pugliese, non va mortificato con una ripe-
titività sterile e a volte discutibile. Deve
essere assunto – sulle orme di san Paolo –
“per accogliere tutti quelli che vengono a
noi, per annunziare il regno di Dio e per
insegnare le cose riguardanti il Signore
Gesù Cristo, con tutta franchezza (cum
omni fiducia) e senza impedimento” (Atti
28,30b-31). Solo così, prima o poi, questi
antichi segni della Passione parlano della

misericordia di Dio e predispongono a
questi cambiamenti di vita capaci di rin-
novare non solo la Chiesa, ma anche la
società civile, le ideologie e le strutture
apparentemente più lontane dalla fede.
CONCLUSIONE
Sono venuto da lontano, rispondendo ad
una chiamata. Ho superato anch’io incer-
tezze e tentazioni di rifiuto. In tanti modi
mi hanno aiutato la preghiera e le parole
di solidarietà e incoraggiamento degli
altri. Vi chiedo di continuare a pregare e a
sostenere i tanti sì vocazionali che il
Signore ha suscitato e suscita nel nostro
popolo. Siamo tutti responsabili delle
vocazioni al sacerdozio e alla vita consa-
crata, al matrimonio cristiano e alla mis-
sione. Abbiamo solo cinque seminaristi:
chiedo alle parrocchie di curare molto il
gruppo dei ministranti. Il servizio all’alta-
re sia affidato anzitutto ai ragazzi e ai gio-
vani: se ci sono adulti – lettori o accoliti –
si sentano impegnati a curare questi grup-
pi di “giovani servitori dell’altare”, inco-
raggiando la pastorale dei ragazzi e degli
adolescenti sia con esperienze liturgiche e
sia con itinerari di servizio della carità
(visita agli ammalati, amicizia con i disa-
bili e le loro famiglie, servizio gratuito a
chi ha difficoltà nello studio, accostamen-
to graduale agli adolescenti che abbando-
nano la scuola o ai figli degli immigrati).
Ma pregate anche per le vocazioni fem-
minili, sia per i monasteri - di Alcamo e
di Castellaneta - sia per gli Istituti di vita
apostolica. La passione per la bellezza,
l’armonia, la pacificazione passa attraver-

so l’opera di tante religiose che hanno
dato tutto per Gesù e per i suoi fratelli più
poveri. Dovunque ho incontrato suore
che sono nate in Sicilia o hanno speso in
questa Regione anni belli della loro vita,
felici di una felicità che solo la consacra-
zione può dare. Sono certo che la risorsa
della vita consacrata non si estinguerà,
nonostante le difficoltà presenti. Dio ha
tanto amato il mondo e continua ad amar-
lo rendendo presente il Figlio suo attra-
verso le innumerevoli forme di presenza
che lo Spirito di Gesù suscita tra noi. A
noi tocca lasciarci amare, accogliere il
Figlio divino che ci è donato e aderire a
Lui con una fede che si fa sequela gioiosa
e fruttuosa. Con voi invoco il Patrono
principale della città, Sant’Alberto degli
Abati, i Beati della nostra terra e i servi di
Dio, che hanno seminato consolazione e
carità cristiana nel nostro popolo.
Soprattutto invoco con voi la Madonna di
Trapani, la spes nautarum, la speranza dei
naviganti. O Maria, dolce sorriso che
abbraccia Trapani e il Mediterraneo, ti
invoco come Madre del Signore che ti fai
scala e madre di ogni peccatore. Un canto
popolare siciliano loda la tua missione: “
E Ddiu ti dipinciu cu manu puri / e comu
Matri di lu piccaturi”. Madonna di ogni
nostra contrada, da Custonaci a Giubino,
tu sei Madonna del Soccorso e Madonna
dei miracoli. Rendi puri i nostri cuori,
affinché vediamo l’opera del tuo Figlio
divino in ognuna delle nostre storie.
Madonna di Trapani, cielo a noi vicino,
insegnaci il tuo sorriso divino!

7

Stella Polare - n.1 anno XXII - Novembre 2013
Pastorale

In occasione dell’ingresso del
nuovo Vescovo, i sacerdoti e i diaconi
della Diocesi di Trapani hanno offerto
a S.E.mons. Pietro Maria Fragnelli, un
anello episcopale in argento, che gli è
stato consegnato durante il saluto
presso la Chiesa del Collegio. Il dono,
frutto della collaborazione dell’archi-
tetto Enzo Di Stefano e
dell’Associazione provinciale degli
orafi e degli argentieri presieduta da
Danilo Gianformaggio, si inserisce
nella grande tradizione artistica arti-

gianale trapanese. Sull’anello sono raffigurate le onde del mare racchiuse in una
sagoma con chiaro riferimento al mar Mediterraneo e, al centro di esso, Trapani,
rappresentata dal volto della sua amatissima Madonna con il Bambino. A spiega-
re il senso di tale dono, anche in tempi di sobrietà, è mons. Piero Messana, diret-
tore dell’Ufficio diocesano per i beni ecclesiastici: Il dono  è semplice, semplice
argento, ma nello stesso tempo profondamente simbolico. Esprimerà la parteci-
pazione dell’Ordine presbiterale al ministero episcopale: gli amici dello Sposo
che gioiscono e partecipano alle nozze. Nello stesso tempo significa la Chiesa
trapanese che, offrendo l’anello della fedeltà incorruttibile a colui che rappre-
senta il suo Sposo Eterno mettendolo al suo anulare, stabilisce un rapporto
inscindibile con il suo Vescovo Pietro Maria.

IL DOnO AL VEscOVO 
DEI sAcERDOTI E DEI DIAcOnI 



Carissimi
andremo con gioia  

alla casa del Signore!
In questo momento  particolare  della
vita  mia  e  della  Chiesa santa di
Trapani, il salmo della  liturgia odierna
spazza via nubi  e timori  dal ci elo del c
uore  e lo a iuta  a dire  sì con fiducia e
ptenezza. È gioia  pote rvi  dir e che  da
poche  settimane sono  avvolto dal  pen-
siero  di tutti  voi,  così lontani dalla
mia terra  pugliese  eppure  così  vicini.
È  gioia   pensare che   il  Vescovo di
Roma, papa Francesco - a  cui  va  la
mia sincera gratitudine - dà  fiducia
alle  persone e  prolunga i suoi gesti
sorprendenti, provocandoci  alla cultura
dell'incontro e invitandoci  a ripensare
le realtà  sociali ed ecclesiali  del Sud
anche come ponte  interregionale di cul-
tura e di fede. È  gioia   sapere  che  la
vocazione  della  Chiesa  di  Trapani
cammina  nel  cuore e nella mente,
nella   volontà   operosa  e   nella  gioio-
sa  dedizione  di  sacerdoti  e  diaconi,
religiosi   e religiose,  laici,   donne,
parrocchi e,   famigli e,   aggregazioni,
missionari   e  volontari.  Coraggio, fra-
telli e sorelle! Gesù "s'incammina con

noi",  ogni  volta  che  Gli parliamo di
chi  ha  bisogno  di aiuto  (Luca 7,6).
Carissimi, ricevo l'eco  fiduciosa d ella
vostra fede, antica e giovane insie me,
c he vuole contagiare  con la speranza
cristiana tutto  il territorio. Mi pare  di
udire  le voci  dei  bambini  e dei  ragaz-
zi,   degli  adolescenti e  dei  giovani
che  tornano a  scuola in  questi giorni.
Penso  agli sforzi per  offrire un servizio
migliore   pur  tra  ta nte  difficoltà.
Voglio  salutare con  particolare affetto
quanti  sono nella  sofferenza fisica  o
spirituale. Coraggio,  la luce  della  fede
non  viene spenta  dalle  prove,   anzi!
Gesù Risorto  cammina  con  noi  e  ci
custodisce in tutte l e  nostre vie! (cfr.
Salmo  91,11)
Saluto con  rispetto le Autorità civili  e
militari, e  tutti  gli  operatori d ello  svi-
luppo nelle attività del  mare  e dell'agri-
coltura,  del  turismo e  della  ricerca
innovativa,  dei  beni culturali e dei
beni ambientali. Il Signore Gesù  vi dia
fortezza d'animo  e  senso  profondo e
concreto del bene  comune. Desidero
mandare  un saluto speciale a  voi  che
siete o operate nelle  carceri e negli
ospedali, nei tribunali e nelle periferie

della Città  e dei Comuni.  Cum omni
fiducia! Carissimi, vengo  con  la piena
consapevolezza delle  mi e  povertà e
delle  mie debolezze. Ma vengo  per
amarvi e - ne sono  certo - per  essere
amato. Porto con me il doloroso "strap-
po" dall'amata Chiesa di Castellaneta,
che  ho servito come  meglio  ho potuto
e saputo in dieci  anni e  mezzo.  Vivo
questo passaggio come  una potatura, il
cui senso pieno  mi sarà  noto  in cielo.
A tutti  chiedo  una  preghiera costante
per  me  e  per  le  persone che  in qual-
siasi modo  il Signore, buon  Pastore, ha
collegato al  mio ministero  presbiterale
ed  episcopale. So  che  già  pregate  da
tempo  per il nuovo  Pastor e d ella
dioc esi  trapanese e  per  il cammino
che  il Signore vorrà  farci fare  insieme.
Maria,  stella del  mare,  sarà   Madre
di fiducia  anche pe r  noi,  lei che  ha
guidato tutti  i Santi  della terra benedet-
ta della Sicilia. Le chiediamo di donar e
a tutti  "giorni  di pace".
Il mio  fraterno  e  grato saluto
all'Amministratore Apostolico Mons.
Alessandro  Plotti  e al Vescovo emerito
Mons.  Francesco  Miccichè. 

Vi benedico di cuore.

LA LETTERA ALLA cOmUnITà TRApAnEsE
DI s.E.mOns. pIETRO mARIA fRAgnELLI  

Castellaneta. Il saluto di Pietro Maria
Fragnelli. A due lustri dalla sua nomina,
avvenuta l’11 febbraio del 2003, e dal-
l’ordinazione del 29 Marzo successivo
in un gremito stadio De Bellis ,da parte
del cardinale Camillo Ruini, il vescovo
lascia Castellaneta e la sua diocesi. Lo
hanno amato e ben voluto da Ginosa a
Massafra. Sentimenti che resteranno per
il 61enne sacerdote nato a Crispiano che
da ieri è il nuovo vescovo di Trapani. La
nomina di fatto già nell’aria, è stata uffi-
cializzata a mezzogiorno di ieri da papa
Francesco.  Fragnelli, che è diventato
sacerdote il 26 giugno del 1977 e che a
Taranto è stato insegnante di religione al
liceo Q Ennio, collaboratore del setti-
manale diocesano Nuovo Dialogo e par-
roco della Santissima Croce, resterà a
Castellaneta quale amministratore apo-
stolico (ruolo che ha avuto anche nella
diocesi di Oria) fino a quando il
Vaticano non individuerà un ammini-

stratore temporaneo in attesa della
nomina del nuovo vescovo. Si parla già
di una sua partenza per la Sicilia ai
primi di novembre. “Dico il mio grazie
commosso alla diocesi di Castellaneta”
scrive Fragnelli nel suo messaggio di
saluto, “che mi ha amato molto più di
quanto potessi desiderare e tantomeno
meritare. Dico la mia convinta richiesta
di perdono per le volte in cui non sono
stato all’altezza delle attese dei fedeli,
dei religiosi e dei sacerdoti, dei cittadini
e degli immigrati. Soprattutto se ho
fatto soffrire qualcuno. Ho cercato di
dare cuore, testa e mani per l’opera che
il Signore mi aveva affidato, in dono ho
ricevuto non solo il rispetto e la colla-
borazione come vescovo, ma anche
l’aiuto di veri fratelli che hanno cercato
con me come diventare autenticamente
cristiano”. Saluta poi i vescovi di
Puglia, rivolgendosi in particolare a
quelli di Taranto e Oria, e dedica un

pensiero speciale     “ ai miei familiari e
a tutti gli amici e le amiche, che mi
hanno accompagnato e mi accompa-
gnano con la loro fedeltà, la loro com-
prensione e preghiera”. Dicendo di
vivere questo passaggio come una pota-
tura. Fragnelli tocca anche l’attualità.
“In questo momento” –scrive – “penso
alle opere non completate e alle tante
situazioni di fragilità, che metto fiducio-
so nelle mani di Dio, Padre
Provvidente. Soprattutto penso alle
mamme e ai papà, preoccupati per il
futuro lavorativo e morale dei figli. A
loro, con papa Francesco, rivolgo il
mio invito. Non lasciatevi rubare la spe-
ranza. Avrei voluto essere più efficiente
nell’aiutarvi a risolvere i vari problemi,
spero di essere riuscito, almeno in
parte, a rafforzare la vostra speranza
umana e cristiana. Avanti con fiducia,
nella forza dello Spirito Santo”
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LAscIA LA DIOcEsI DI cAsTELLAnETA 
pER EssERE IL nUOVO VEscOVO DI TRApAnI

a cura di Luigi e Dina  Aguanno, residenti in Taranto
Tratto dalla “Gazzetta del  Mezzogiorno” di Taranto del  25 Settembre 2013 
e dal giornale Diocesano “IL DIALOGO”, organo della Diocesi di Taranto,

“ Mi avete amato più di quanto meritassi. Perdonate i miei errori.”
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«È ORMAI TEMPO «È ORMAI TEMPO 
DI SVEGLIARVI DI SVEGLIARVI 
DAL SONNO» DAL SONNO» 

(Rm 13,11)(Rm 13,11)
Possiamo davvero sentire rivolte a noi le parole 

dell’apostolo Paolo, che invitavano la Chiesa di Roma
a ridestare tutte le sue potenzialità.  Da quale sonno siamo

chiamati ad uscire? C’è infatti un sonno che oscura la
coscienza e la ragione; ma c’è anche un sonno nel quale

Dio si rivela e parla: pensiamo all’esperienza di Giuseppe,
sposo di Maria, che in sogno riceve la parola di Dio, e
«svegliatosi dal sonno» si assume la responsabilità di

custodire la madre e il bambino che dovrà nascere.

Quest’anno, in ascolto della Parola di Dio che scandisce
e norma il nostro cammino di fede nel tempo di Avvento e
Natale e in sintonia con gli orientamenti pastorali dei
Vescovi italiani, si è cercato innanzitutto di valorizzare le
grandi figure di fede, che emergono dalla celebrazione
liturgica: Noè, Giovanni Battista, Giuseppe, i pastori, e
soprattutto Maria di Nazaret, sono grandi modelli che invi-
tano a maturare pienamente nell’adesione al mistero di Dio,
per esprimerlo nella vita, perché anche noi possiamo, come
dice il Papa Francesco

«…amare come Gesù ci ha amato, e questo comporta
non chiudersi in se stessi, nei propri problemi, nelle proprie
idee, nei propri interessi, in questo piccolo mondo che ci
arreca tanto danno, ma uscire e andare incontro a chi ha
bisogno di attenzione, di comprensione, di aiuto, per porta-
gli la calorosa vicinanza dell’amore di Dio, attraverso gesti
di delicatezza, di affetto sincero e di amore».

(Omelia per la canonizzazione dei martiri di Otranto, 12
maggio 2013).

Ognuno dei grandi personaggi della fede non solo
risponde alla sua vocazione personale, per edificare il
popolo di Dio, ma diviene nello stesso tempo educatore,
modello e riferimento per i più deboli, per chi vive ancora

in maniera infantile o adolescenziale la sua relazione con
Dio.

Non ci nascondiamo le difficoltà del percorso. Il sonno
da cui siamo chiamati a svegliarci è anche legato alle opere
delle tenebre. Gli esempi negativi da cui Paolo mette in
guardia i suoi interlocutori non hanno perso nulla della loro
attualità. Molti di noi avvertono il fascino di una cultura del
piacere e della felicità, che solo ad uno sguardo attento e ad
una coscienza vigile si rivela come cultura di deresponsabi-
lizzazione, che conduce all’indifferenza e alla morte. Da
molti anni i vescovi italiani denunciano l’infiltrarsi della
“cultura di morte”, che il papa Francesco ha ripreso nel suo
discorso a Lampedusa:

«La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi
stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere
in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono
l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indiffe-
renza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’in-
differenza.

In questo mondo della globalizzazione siamo caduti
nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati
alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa,
non è affare nostro!» (Omelia a Lampedusa, 8 luglio 2013).

Molti di noi avvertono una crescente stanchezza nella
testimonianza della fede, che si vorrebbe emarginare dal
contesto pubblico, o asservire alle logiche dominanti.

La Parola di Dio che avremo la grazia di ascoltare nel
tempo di Avvento e di Natale, è una Parola efficace; essa ci
risveglierà dal nostro torpore, rinsalderà la nostra fede, rav-
viverà la nostra speranza, renderà autentica la nostra carità. 

don Franco Magnani
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IL TEmpO DI AVVEnTO
Guardo da lontano e vedo arrivare la potenza del Signore, come una nube che copre la terra;

andategli incontro e dite: Sei tu colui che aspettiamo, il Re della casa d’Israele?
Voi tutti, abitanti della terra, figli dell’uomo, poveri e ricchi insieme,

andategli incontro e dite: Pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi il tuo popolo come un gregge,
sei tu colui che aspettiamo? Sollevate, porte, i vostri frontali;

alzatevi, porte antiche: entri il Re della gloria, il Re della casa d’Israele.
(Prima domenica d’Avvento, Ufficio delle letture, responsorio dopo la lettura patristica)

Il responsorio che sigilla l’Ufficio delle letture della prima
domenica di Avvento è un’eccellente sintesi degli atteggiamenti
che la liturgia fa vivere ai credenti in questo tempo. È l’attesa di
un popolo intero, è soprattutto l’attesa di un popolo di poveri,
desideroso di abbracciare l’unico che può dargli vita e salvezza.
È un’ attesa dinamica poiché egli viene incontro al suo popolo,
ma anche il popolo si mette in cammino verso il suo Signore.
Dono e impegno come il sentimento di stupore misto a invoca-
zione ardente che permea questa preghiera densa di riferimenti
biblici (cfr. Mt 11,3, Sal 49,3, Mt 25,6; Sal 80,2; Sal 24,7.9).
Soprattutto l’immagine conclusiva delle porte del tempio è par-
ticolarmente efficace per cogliere la dinamica iniziatica del
tempo di Avvento. Se il Signore entra solennemente nel suo
tempio, come Cristo è entrato nella storia dell’uomo, anche il
credente è chiamato a varcare la soglia del rito per accedere per
via simbolica al mistero che lo rigenera. L’Avvento, vera soglia
dell’anno liturgico, è icona temporale e liturgica di Cristo, porta
delle pecore (cfr. Gv 10,9), attraverso la quale i discepoli devo-
no passare se vogliono avere salvezza. Un passaggio necessario
nei ritmi e nei simboli per accogliere il Re della gloria e lasciar-
si da lui risollevare. Evidentemente l’atteggiamento della vigi-
lanza è l’atteggiamento fondamentale. Nella celebrazione i
tempi si contraggono e la memoria del passato e della lunga
attesa di Israele prepara, prelude e, in qualche modo realizza,
l’attesa della Chiesa. Pertanto «è ormai tempo di svegliarvi dal
sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando
diventammo credenti» (Rm 13,11). Se il sonno è sinonimo di
assenza e di incoscienza, la veglia o vigilanza, invece indica
presenza e consapevolezza. Non a caso, da sempre, una delle
forme celebrative più sentite è proprio quella del pregare
vegliando dove l’assemblea “osa” interrompere il modo con-
sueto di vivere la notte, ovvero il riposo e il sonno, per ricono-
scere nella lode e nella supplica Colui che sempre viene.

La notte, allora, si fa simbolo eloquente della vita credente
nella quale è sempre urgente la rottura con il sonno e il buio del
peccato e l’apertura allo Sposo che arriva all’improvviso (cfr.
Mt 25,1-13; Lc 12,35). È, dunque, desto colui che si prende a
cuore le proprie sorti e le sorti del proprio prossimo e sa che la
vigilanza, orante e attiva, è la via maestra per accogliere, con
rinnovato stupore, colui che sta alla porta e bussa nell’attesa che
gli apriamo per poter cenare con noi (cfr. Ap 3,20).

In questo “mattino” dell’anno, quale è l’Avvento, il credente
si apre alla speranza e si inebria della luce di Cristo: «Chi crede,
vede; vede con una luce che illumina tutto il percorso della stra-
da, perché viene a noi da Cristo risorto, stella mattutina che non
tramonta» (Francesco, Lumen fidei 1).

L’Avvento è proprio il tempo in cui svegliarsi dal sonno, il
momento in cui recepire l’annuncio vivo della Parola che chia-
ma alla conversione e a indossare le armi della luce e a rivestirsi
di Cristo (cfr. Rm 13,11-14). L’apostolo utilizza un linguaggio
altamente evocativo e simbolico (sonno, risveglio, notte, gior-
no, tenebre, luce, veste) come la liturgia. Simboli, non mere
decorazioni poetiche, e pertanto realtà da assumere totalmente
in quanto rimandano a Cristo, il Salvatore, Colui che davvero fa
passare l’uomo dalla tenebra alla luce. Se l’Avvento sarà vissu-
to con questa ricchezza di significanti e di significati, allora
esso renderà le comunità veramente esperte nell’attesa, abili
nell’invocazione e consapevoli nell’incontro con il Signore.

Is 2,1-5 ; Salmo 121 (122);  Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44

Spunti biblici. Nell’Antico Testamento: un segno di speran-
za. Nella narrazione del libro della Genesi, e nel contesto del
Pentateuco, la figura di Noè è principalmente segno di fiducia e
di speranza. In una terra corrotta e violenta, destinata alla distru-
zione del diluvio, un uomo trova grazia presso Dio e fidandosi
della sua parola assicura la sopravvivenza della propria famiglia
e di tutta l’umanità.

Con Noè Dio stabilisce un’alleanza fondamentale, per la
quale il mondo può continuare a sussistere, nonostante la vio-
lenza e il peccato introdotti dai discendenti di Caino. Questa
alleanza ha anche un carattere universale, non limitato al solo
Israele, ed è la base di una possibile convivenza e tensione al
dialogo con tutta l’umanità.

Verso la pace. La prima lettura della domenica si riallaccia
proprio al progetto globale di Dio per la salvezza e la pacifica-
zione di tutta l’umanità. I popoli sono chiamati a radunarsi sul
santo monte di Dio, abbandonando la violenza e la guerra: le
spade divengono aratri, le lance diventano falci. La stessa puri-
ficazione operata dal diluvio si compie in maniera incruenta,
non attraverso la distruzione dei peccatori, ma con l’invito al
banchetto di tutti i popoli, sul santo monte di Dio.

Il progetto del Regno di Dio, che il profeta intravede ed
espone in forma poetica, trova una realizzazione imprevedibile
in Gesù, che dà compimento alla figura di Noè. 

Colui che si lascia educare da Dio. Nel contesto del
discorso escatologico, la figura di Noè è citata come esempio,
con intento chiaramente educativo. Noè è colui che sa discerne-
re i tempi, che si lascia educare da Dio nella concretezza del
momento storico. Gesù invita gli interlocutori a non pensare in
maniera ideologica, ma a identificare la peculiarità di quel pre-
ciso segmento di storia, caratterizzato dall’irruzione del Regno
di Dio.

La liturgia introducendo la figura di Noè nella prima dome-
nica di Avvento lo pone chiaramente come tipo di coloro che
sanno attendere il Regno, in contrapposizione a coloro che “non
si accorsero di nulla”.

Esaminando più attentamente il brano evangelico, notiamo
che il nome di Noè è citato due volte; la prima volta abbiamo
un’allusione molto generale, un confronto tra i “giorni di Noè”
e la “venuta del Figlio dell’Uomo”. La ripresa sviluppa un con-
fronto più particolareggiato e puntuale tra il comportamento
dell’umanità ai tempi di Noè e la situazione contemporanea a
Gesù (invitando così il lettore a interrogarsi sul suo tempo).

Il termine di riferimento non è lo scarno racconto biblico,
ma la tradizione interpretativa giudaica, che già al tempo di
Gesù tendeva ad attualizzare il racconto della Genesi.
Sorprendente però il fatto che sembra che si parli della nostra
situazione, della nostra attualità: anche noi oggi vediamo una
generazione intenta a mangiare, bere, soddisfare i suoi appetiti
sessuali, senza minimamente preoccuparsi dei segnali allarman-
ti che si stanno moltiplicando.

Mentre i suoi contemporanei “non si accorgono di nulla”,
Noè vive pienamente il suo tempo. E diventa così figura di

1 dicembre - I Domenica di Avvento
“Noè e il figlio dell’uomo”
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Cristo, di Paolo, del profeta Isaia che sa vedere un futuro inim-
maginabile per gli uomini della sua epoca.

I giorni di Noè: perché non si accetta l’educazione di Dio?
Dei giorni di Noè Gesù non ricorda la violenza, il peccato,

la spaventosa escalation di male che conduce alla catastrofe. Si
dice unicamente: “non si accorsero di nulla”. Non si presenta il
vertice del male, ma la sua diffusione e banalizzazione: si tratta
di un problema educativo globale, non di condannare picchi di
straordinaria malvagità. Papa Francesco ha parlato al proposito
di “globalizzazione dell’indifferenza”. Ciò che è più insidioso
non è il vertice del peccato, ma il suo instillarsi, quasi insensi-
bilmente, in sempre più larghi strati di umanità, a cui vengono a
mancare la consapevolezza, il discernimento, l’ascolto dei
segnali che vengono da Dio, le forme elementari del commuo-
versi, del cercare il bene, del porre segnali di umanità e rispetto.

Al posto del discernimento, subentra l’istinto: mangiare,
bere, soddisfare gli appetiti sessuali, limitarsi a progetti ad oriz-
zonte limitato.

La catastrofe incombente. Il diluvio “travolse tutti”:
richiamandosi a quella antica situazione, Gesù allude ad una
grande responsabilità, che si lega alla venuta del Figlio
dell’Uomo. Abbiamo così due affermazioni contrastanti: nella
prima lettura, la profezia di Isaia annuncia un futuro felice, di
pace; ugualmente Paolo sembra delineare una “salvezza vici-
na”. La parola di Gesù sembra invece lasciare meno spazio alla
speranza: “uno verrà portato via, e l’altro lasciato”: però non è
come il diluvio, in cui “tutti” vennero travolti: si prospetta inve-
ce una alternativa alla pari, un bivio.

È evidente un richiamo alla responsabilità personale, nel-
l’ottica dell’antica immagine delle “due vie”. La parola forte di
Gesù non annuncia una pura e semplice catastrofe, perché è
ancora possibile prendere una decisione, mettersi dalla parte di
coloro che attendono la sua venuta.

Anche le parole di Gesù sono dunque parole di speranza:
non però quel genere di ottimismo che sottrae la persona alla
sua responsabilità e all’urgenza di risvegliarsi dal torpore para-
lizzante.

Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

Spunti biblici. La seconda domenica dopo Natale si confi-
gura come una sosta meditativa, nel contesto di grandi celebra-
zioni, che inevitabilmente assumono maggior rilievo (Natale,
Madre di Dio, Epifania). La figura biblica su cui mediteremo è
quella dei “figli amati”, che appare in filigrana in tutte le letture.
Il mistero del Natale si riverbera sulla comunità dei credenti,
costituendoli come “assemblea dei santi”: coloro che brillano
della santità di Dio.

L’assemblea dei santi è una potente figura biblica, che in
tempi oscuri ha illuminato la speranza e orientato a perseverare
nella fede. Il termine, preso dalla prima lettura, esprime una
realtà che pervade tutta la liturgia della Parola, e tende a coin-
volgere gli ascoltatori, perché si riconoscano essi stessi come
parte di essa.

La sapienza nell’assemblea dei santi. La prima lettura
sgorga dalla più matura riflessione teologica di Israele. La
sapienza personificata dice da un lato l’insondabilità del miste-
ro di Dio, assolutamente trascendente, non mescolato con il
mondo, non manipolabile dalle parole o dai pensieri umani; ma
dall’altro lato il Dio assoluto ed eterno è sorprendentemente
coinvolto, legato alla storia di Israele, costantemente presente
nel mondo attraverso il segno di un popolo che gli appartiene,
attraverso il suo spirito che opera nel creato.

Approfondire la ricerca sul mistero di Dio conduce anche
alla scoperta dell’identità del suo popolo: il popolo in cui Dio
abita, in cui prende dimora la sua sapienza, è un popolo di
“eletti” e di “santi”. Istintivamente si recepiscono queste nozio-
ni in senso negativo: parlare di eletti evoca un’ingiusta prefe-

renza e una pregiudiziale esclusione di alcuni; parlare di “santi”
evoca un modello di perfezione inaccessibile.

Il senso del testo del Siracide sembra essere l’opposto: par-
lare di elezione e parlare di santità permette di salvare l’identità
di Israele, al di là dei suoi limiti e delle sue infedeltà. Anche se
è un popolo peccatore, Israele è stato scelto ed è Dio stesso che
lo santifica, lo fa corrispondere alla propria identità, lo chiama a
partecipare della propria santità.

L’assemblea dei santi è una figura dinamica, un termine che
genera una tensione e accende la speranza, anche al di là delle
sue parziali realizzazioni; e a partire dalla resurrezione di
Cristo, può essere esteso da Israele a tutti i popoli. 

Ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il prologo di
Giovanni annuncia la novità sconvolgente del Vangelo: essere
parte dell’assemblea dei santi significa essere “Figli di Dio”,
coloro che “non da sangue... ma da Dio sono stati generati”.
Nel Cristo risorto tutti hanno la possibilità di essere rigenerati
come figli di Dio. Ciò che era promesso dalla Sapienza, si rea-
lizza nel Cristo, parola vivente, Verbo fatto carne, che accoglie
personalmente coloro che sono chiamati a diventare figli di
Dio.

“Con ogni benedizione spirituale”. L’apertura della lettera
agli Efesini ci consente di misurare in tutta la sua ampiezza il
progetto di Dio. Pur rivolgendosi a destinatari determinati,
Paolo allarga la visione a tutte le chiese che nel frattempo si
sono formate, e anche al futuro, al “tesoro di gloria” che rac-
chiude “la sua eredità fra i santi”. Anche in questo brano la san-
tità non va intesa principalmente come perfezione morale, da
raggiungere con uno sforzo volontaristico: è prima di tutto un
dono di Dio, che ci raggiunge nella benedizione spirituale” con-
ferita da Cristo stesso. Il messaggio di Paolo è chiaro: lo
Spirito, dono del Risorto, ci rende “santi”; solo lui può “illumi-
nare gli occhi del cuore”, perché si risvegli in noi il dono di gra-
zia.

Is 35,1-6a. 8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Spunti biblici. I profeti nella storia di Israele appaiono
come coloro che seppero essere massimamente “consapevoli
del momento”. La liturgia della III domenica di Avvento propo-
ne un brano dal libro del profeta Isaia che ci mostra l’aspetto
ottimista e propositivo della consapevolezza profetica: in un’e-
poca di smarrimento e disperazione, il profeta mostra una via,
apre una possibilità, vede l’azione di Dio laddove tutti non
sanno scorgere altro che delusione e fallimento. Il momento di
cui si parla infatti non è considerato secondo l’ottica puramente
mondana, ma alla luce della parola di Dio. Altri testi profetici
mostrano un movimento opposto: mentre tutti sono sicuri del
proprio potere, del proprio successo, il profeta vede i segni della
disgregazione e della catastrofe imminente. La vera profezia
dunque si discosta sia dalla propaganda trionfalistica, sia dal
crollo emotivo di chi si sente perduto. I veri profeti, lo ricorda
anche Gesù, furono sempre contestati: sia quando criticavano
l’arroganza fallace, sia quando prospettavano la speranza nel
nome di Dio.

Testimone coraggioso. Nel presente anno liturgico non si
ascolterà il vangelo della seconda domenica di Avvento, per cui
verrà a mancare il primo pannello del dittico riguardante
Giovanni Battista. Resta il vangelo della terza domenica, che si
presenta come una retrospettiva, una riflessione generale sul
suo ruolo, messo a confronto con il Regno di Dio annunciato da
Gesù.

Un elemento tuttavia è presentato con chiarezza: Giovanni è
in carcere, arrestato per la sua lucida coerenza nel condannare il
peccato del re: il suo matrimonio illegittimo. Giovanni osa criti-
care la libertà sessuale del re. Questo aspetto del suo messaggio
risulterebbe scomodo anche oggi; ma conferma quanto si dice-
va sopra: che il vero profeta si trova sempre in posizione preca-

8 dicembre - II Domenica di Avvento
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

15 dicembre - III Domenica di Avvento
Giovanni, il profeta più grante

III



ria, difficile. Proprio l’ingiusta, anche se prevedibile, persecu-
zione è il punto di partenza della domanda di Giovanni, della
preghiera che egli rivolge a Gesù. Esso è anche il dubbio che
coinvolge noi oggi: perché il malvagio trionfa? Fino a quando
la prepotenza avrà comunque il sopravvento? La venuta di
Gesù non doveva porre rimedio a tutto questo?

Ponte tra l’Antico e il Nuovo Testamento. L’interrogativo
del Battista si ricollega dunque alle grandi suppliche
dell’Antico Testamento, condensa tutta l’attesa, la speranza che
attraversa il popolo di Israele, dai Patriarchi fino al ritorno
dall’Esilio. Quando si compiranno le promesse di Dio? E
come? Giovanni è il ponte tra l’Antico e il Nuovo Testamento
non solo perché battezza e presenta il Cristo, ma più ancora
perché incarna, con la sua vita e le sue parole, la grande invoca-
zione di giustizia e di pace che sale dalla parte migliore del
popolo di Israele, quella che si conserva costantemente fedele a
Dio. 

Il compimento imprevedibile. Gesù non libera il Battista
dal carcere. Sarebbe stata probabilmente la risposta attesa, se
non da lui, almeno dai suoi messaggeri. Gesù non si mette a
capo di una rivolta contro Erode o contro i romani. A ciò
potremmo aggiungere un ulteriore motivo di delusione, che
ogni ascoltatore attuale del Vangelo ben conosce: anche Gesù
subirà la stessa sorte di Giovanni, una sorte simile a quella di
tutti gli altri profeti. Il compimento dunque non segue la linea
della rivalsa o del trionfo militare. Ma nella risposta di Gesù
traspare un segno che riguarda anche il Battista, e tutti coloro
che soffrono come lui. 

L’attenzione per i poveri. Il Regno è arrivato per i poveri.
L’azione di Gesù non si interessa di fatti in primo luogo milita-
ri, o politici, o economici, ma si rivolge innanzitutto a sanare le
ferite dei poveri. Il miracolo che avviene per primo non è la
sconfitta dei potenti, ma l’annuncio agli ultimi, che divengono i
primi: «Ai poveri è annunciata la Buona notizia». La risposta si
conclude con una beatitudine: fin da subito, chi accoglie l’an-
nuncio, chi non si scandalizza di Gesù, comincia ad entrare
nella gioia del Regno. 

Il più grande tra i nati di donna. Il brano si conclude con
un elogio del Battista. Gesù interroga le folle sul mistero della
sua persona, con una serie di domande che ne mettono in evi-
denza il carattere straordinario e sorprendente. Come è possibi-
le che Giovanni abbia avuto un simile seguito? Egli non era
una “canna agitata dal vento”, uno che segue le mode e le con-
venienze dell’istante effimero. Così capita a molti personaggi
mediatici dei nostri giorni, che incarnano per un breve lasso di
tempo una moda, una tendenza, e poi svaniscono nel nulla.
Giovanni non era neppure un potente, uno dei grandi della sto-
ria, che “abitano nei palazzi del re”. Gesù sa interpretare la
vicenda di Giovanni meglio ancora di Giovanni stesso: il profe-
ta disarmato, che attira l’interesse più dei re, più dei loro corti-
giani, è evidentemente una prefigurazione del Regno di Dio,
con la sua forza di rovesciamento.

Ma la realtà del Regno è ancora più radicale: davvero gli
ultimi sono i primi, e il più piccolo del Regno è «più grande»
del Battista. Ciò che viene sconvolto sono le stesse categorie di
“grande” e “piccolo”: nel Regno di Dio vale solo l’adesione
alla sua grazia e alla sua carità.

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Spunti biblici. La figura di Giuseppe è ricca di risonanze
bibliche, che affondano nel cuore delle tradizioni di Israele. I
patriarchi (Abramo, Isacco, Giacobbe) si trovano tutti alle
prese con il problema di una paternità difficile: tutti scoprono
che il dono della vita proviene unicamente da Dio, e che non ne
sono i padroni, ma i custodi; tutti si trovano (e non sempre sono
pronti) ad affrontare il nodo della paternità, che non è solo
generazione, ma educazione alla vita, alla relazione, alla frater-
nità. Di fatto, tutte le storie patriarcali sono anche storie di con-
flitti tra fratelli, in cui il padre risulta defilato, quasi impossibili-
tato a sciogliere le inevitabili tensioni.

Il problema della discendenza si ripropone nella dinastia di
Davide, a partire dal suo capostipite. Sappiamo che i figli del re
Davide si combattono ferocemente per il trono, causando dolo-
re e sofferenza nel padre, che però non riesce a risolvere il nodo
fondamentale dell’eccellenza e della concorrenza: uno solo può
essere il re, il più grande di tutti; inevitabilmente a lui tutti sono
chiamati a sottomettersi. Si tratta di un carico di responsabilità
troppo forte.

La prima lettura ci mostra nel re Acaz, antenato di
Giuseppe, un condensato di tutte queste difficoltà. In un
momento difficile, sia per le difficoltà dinastiche, sia per la pre-
senza dei nemici ai confini del regno, il re è invitato dal profeta
a ricercare la volontà di Dio: «Chiedi un segno». Ma il re si
sgancia dal progetto divino, accampando un nobile pretesto:
«Non voglio tentare il Signore». Il profeta allora annuncia che
Dio stesso si assumerà la responsabilità di prendersi cura del
suo popolo. Il segno non richiesto è un bambino, fragile segno
di speranza, che rimanda alla potenza di Dio.

Sapientemente la liturgia mette in relazione e in opposizio-
ne Acaz e Giuseppe: entrambi chiamati ad una difficile respon-
sabilità, di fronte alla quale l’uno non solo si tira indietro, ma
rifiuta addirittura di indagare e mettersi in ricerca; Giuseppe
invece si lascia provocare dalla situazione, cerca il modo giusto
per farsi carico di Maria e del bambino, e alla fine lo trova,
abbandonandosi al volere di Dio e aprendosi a un progetto
imprevisto.

Uomo giusto. La giustizia di Giuseppe consiste proprio
nella tensione a farsi carico degli altri: la sua ipotesi iniziale
(rimandare Maria in segreto) sembra esulare dalle convenzioni
giuridiche. Giuseppe non vuole accusare Maria, ma non sa tro-
vare i termini di una soluzione, e continua a ripensare a queste
cose. Solo Dio può rivelargli i contorni dell’autentica giustizia,
al di là di ciò che egli da solo può progettare.

Dono della grazia. Potremmo dire, alla luce delle conside-
razioni precedenti, che il nodo da riscattare per Giuseppe consi-
ste nell’essere l’erede di una stirpe che fino a quel momento ha
fallito la missione ricevuta da Dio; e che proprio con Giuseppe
avviene la svolta: egli si mostra capace di paternità responsabi-
le, di cura premurosa per coloro che gli sono stati affidati, di
umiltà e discrezione nel mettersi a servire. È necessario però
soffermarsi a contemplare un elemento importante: qual è il
fattore che rende possibile una simile trasformazione? Perché
Giuseppe dà compimento a ciò in cui i suoi antenati avevano
fallito?

La risposta è chiara: la svolta avviene per la presenza di
Gesù. Prima ancora di nascere il bambino, già accolto nella
fede da Maria, esercita un influsso benefico sul suo popolo (in
particolare su Giuseppe), con la sua sola presenza. Maria per
prima vive questo dono di grazia; in seconda battuta, con qual-
che difficoltà in più, lo stesso avviene per Giuseppe.

Come Giovanni Battista, Giuseppe appartiene all’Antico
Testamento, si colloca nell’Antica Alleanza. Ma il bimbo che
egli accoglie gli dona di partecipare anticipatamente del Regno
di Dio, della Nuova Alleanza, suscitando il meglio delle sue
energie, del suo animo, della sua generosità.

22 dicembre - IV Domenica di Avvento
Giuseppe, figlio di Davide

IV



“In effetti quattro uomini come loro,
quattro uomini devoti uno all’altro nella
borsa come nella vita, quattro uomini
che si sostenevano sempre, non indie-
treggiavano mai, eseguendo separata-
mente o collettivamente le decisioni
prese in comune; quattro braccia che
minacciavano i quattro punti cardinali o
si volgevano verso un solo punto, dove-
vano di necessità, sotterraneamente o
alla luce del sole, con una mina o con
una trincea, con la forza o con l’astuzia,
aprirsi la strada verso qualunque
obbiettivo volessero raggiungere, per
quanto lontano o ben difeso potesse
essere. La sola cosa che stupiva
d’Artagnan è che i suoi compagni non ci
avessero pensato. Lui ci pensava, e
seriamente, e stava appunto scervellan-
dosi per trovare una direzione a questa
forza unica moltiplicata per quattro, con
cui non dubitava che, come con la leva
di Archimede, sarebbero riusciti a solle-
vare il mondo.” (Alexandre Dumas, I
Tre Moschettieri).
Càpita che recatomi ad un bell’incontro
dell’Associazione Nazionale Famiglie

Numerose a Trecastagni (Ct), scopro che
non di alberi parla  il toponimo, ma di
“Tre Casti Agni”, tre giovani fratelli
martirizzati - insieme - Alfio, Filadelfo e
Cirino. Pur martiri per la fede, tra le atro-
cità, pregavano e si incoraggiavano a
vicenda. Che meraviglia!

***
Tempi di cose nuove, questi. Tempi di
voltare pagine. E di scrivere bene dei
fogli bianchi. Soprattutto per la Chiesa,
sia universale, con Papa Francesco, que-
sto Pontefice diretto e coinvolgente; ma
anche tempi nuovi per l’ormai  prossimo
arrivo del nuovo pastore della Chiesa
particolare, mons. Pietro Maria
Fragnelli. Dopo tempi talvolta bui, spes-
so oscurati da individualismi e sterili
faziosità, perché allora non riprovare la
sfida dell’unità, della vera laicità (nel
senso del non clericalismo), della piena
valorizzazione di ogni carisma per il
Bene Comune, sia nella Chiesa che nel
Secolo (a quando, ad es., un corso di for-
mazione socio-politica, un periodico dio-
cesano)? Con iniziative che uniscano,
rafforzino, consolidino questa società

dilaniata, che tanto ha bisogno di coesio-
ne, affinché ognuno possa vedere nell’al-
tro un compagno di strada, più che un
nemico; un collaboratore, più che un
ostacolo ai propri progetti, talvolta
meschini, o comunque, di piccolo cabo-
taggio. Vedendo nell’altro un fratello.
Fratello in Cristo. La mente mi torna ai 3
moschettieri, rivedendone ogni atteggia-
mento-comportamento e riportandolo a
noi, qui e oggi. Ma mi porta ancor di più
–parlando di fratelli – in quel di
Trecastagni. E ad un coro dei fedeli, bel-
lissimo, in vernacolo siciliano.
“Chi ssu beddri ‘sti tri santi, tutti tri
‘nna vuluntà”. Questa la “litania”, più
volte ripetuta, con cui si chiudeva la pre-
ghiera dei pellegrini giunti quel giorno
sulle falde dell’Etna.  Perché -  mi chie-
do - non farla nostra, sino in fondo?
Vogliamo provarci? 
Il tempo (rectius, il vento dello Spirito)
soffia favorevole. 
Ognuno, da subito - come diceva il beato
don Pino Puglisi - faccia qualcosa, si
metta a disposizione. Non abbia paura.
“Chi ssu beddri ‘sti tri santi…”.

Nel sentire comune la Chiesa è un'istitu-
zione gerarchica, fatta da uomini partico-
lari nel senso che si sono votati intera-
mente alla diffusione della Parola di Dio,
nel rispetto della stessa e delle regole che
da essa provengono.
La Chiesa e lo Stato, nella Storia, si sono
sempre trovati una di fronte all'altra: i
rappresentanti della prima chiamati
ecclesiastici e gli altri laici. Già al tempo
di Dante si auspicava la separazione
netta tra i poteri dell'uno e dell'altro,
come se entrambi non si occupassero
dello stesso "oggetto", cioè l'uomo.
L'uomo, anima e corpo, spirito e istinto,
legge umana e legge divina. Come si fa a
separare tutto questo? E allora è sbaglia-
ta la premessa. Chiesa e società civile
sono costituite da uomini e volute da
Dio. La Chiesa non è altro dalla società
civile. E' comodo pensarlo, per chi vuole
scaricarsi di tante responsabilità ed è un
convincimento di chi non riconosce lo
Spirito e nega Dio.
I termini convivialità, condivisione,
rispetto di sè e degli altri, ben si adegua-
no a Chiesa e società civile. E dunque
due piccioni con una fava! Il buon cri-
stiano è anche un buon cittadino. Il buon
cristiano però spesso non si distingue,

non è riconoscibile: egli non ha il corag-
gio dello "scandalo" inteso come l'andar
controcorrente, infrangere le barriere del-
l'uso comune. Le convenzioni sociali lo
rendono schiavo, la libertà gli fa paura,
gli fa correre troppi rischi, non la sa
gestire.
Seguire l'esempio di Cristo, che muore
per la libertà e per la salvezza degli altri,
non gli riesce. Cristo non dovrebbe esse-
re l'eccezionalità, ma la normalità. Il
sacrificio, l'amore per gli altri, la salva-
guardia della Natura, madre di tutti gli
uomini, fanno notizia. Non fanno più
notizia la corruzione, la prevaricazione,
l'egoismo sfrenato che conduce al sacri-
ficio degli altri. Non posso tacere il
magnifico esempio dei giovani di Green
Peace, che per salvaguardare la Natura si
espongono a gravi pericoli. Alcuni, in
questo momento, sono nelle carceri russe
per essersi opposti alle perforazioni, nei
pressi del Polo Nord, alla ricerca del
petrolio. Il mondo non può più fare a
meno dell'"oro nero" e lo cerca dapper-
tutto, per soddisfare le sue esigenze sem-
pre più tecnologiche. Accuse infamanti
contro questi giovani coraggiosi e poco
rumore nel mondo, avido e cieco, che
non si ferma davanti a niente e usa tutti i

mezzi per procurarsi agi e ricchezze. Il
mezzo più diffuso è la guerra, vista non
come morte e distruzione, ma come
industria di armi e perciò posti di lavoro
e soldi. Quando sentiamo parlare di fame
nel mondo, di malattie che nel Terzo
Mondo (ma perchè Terzo?) uccidono e
che nel mondo Occidentale (sarebbe il
Primo?) si risolvono con una semplice
pillola, ci chiediamo cosa ci entriamo noi
in tutto questo. E' un boomerang! Il
mondo Occidentale, con le sue esplora-
zioni e poi con le colonizzazioni, ha
attinto a piene mani da Paesi immacolati
dove gli uomini vivevano con i ritmi
della natura, accontentandosi di quello
che essa donava. Da questi uomini, bol-
lati subito come "incivili", l'uomo pro-
gredito non ha voluto imparare nulla,
con la presunzione che tutte le novità
scoperte ed inventate fossero per il bene.
E invece ecco il ritorno, ecco gli effetti!
Nelle case di tutti, attraverso la televisio-
ne, le immagini raccapriccianti di morte
e dolore, e noi spettatori incoscienti con-
tinuiamo la nostra vita!
Basteranno le parole e l'esempio di Papa
Francesco a renderci consapevoli che
TUTTI siamo interessati e che TUTTI
dobbiamo sentirci coinvolti?

cOmE sERVIRE mEgLIO LA cHIEsA E LA sOcIETà
di Francesca Di Marco Campione

Stella Polare - n.1 anno XXII - Novembre 2013

9

Società

LA sfIDA DELL’UnITà. pER VOLTARE pAgInA
di Domenico Messina

“La sfida della piena valorizzazione di ogni carisma per il Bene Comune, 
sia nella Chiesa che nel Secolo”



Come vivono la politica i cattolici, come
guarda la Chiesa alla politica, cosa
appartiene alla società, cosa la società
chiede all'uomo. Sembrano  quesiti
scontati, ma le riflessioni al riguardo ci
coinvolgono sempre nel corso dei  tempi
e nell'evoluzione della società.
La chiesa è temporale, vive nello spirito
dell'uomo e ne conforta i dolori seguen-
do gli insegnamenti di Cristo. La politica
pratica  la convivenza umana e determi-
na la società. Posso  sbagliarmi nello
scegliere questi concetti, ma credo che
qualche riflessione al riguardo possa
farsi e, soprattutto, è necessario proporsi
in termini chiari e senza retorica. 
Nella storia dell'uomo il cristianesimo è
stato determinante e con la venuta di
Gesù Cristo ha iniziato il suo percorso
all'insegna del sacrificio e con la testi-
monianza degli Apostoli. Penso che dal
nostro punto  di vista storico inizi tutto
da lì e con l'avvento del cristianesimo il
corso della storia ha avuto il conseguen-
ziale cambiamento, sia sotto l'aspetto
etico religioso sia sotto l'aspetto del pen-
siero umano. 
Nel corso dei secoli non sono mancate le
storture anche nel potere che la Chiesa
ha esercitato nei conflitti umani e nello
stesso suo potere, ma questo appartiene
agli uomini che  spesso sbagliano ad
interpretare la società, cedendo agli
egoismi del potere. La politica ha segui-
to un corso evolutivo conseguente allo
sviluppo ed alla crescita sociale, attra-
versando nei secoli i conflitti legati al

potere. L'egoismo  umano, quindi acco-
muna la storia dei due pensieri ma, per
fortuna, entrambi sottoposti al giudizio
di Dio per noi credenti.. 
Ed oggi come proporci noi cattolici?
Come guardare alla politica? Basta pre-
gare? Basta servire nostro Signore?.
Oggi la Chiesa ha le sue difficoltà nel-
l'interpretare la società ma, attraverso le
parole semplici chiare e significative di
Papa Francesco, sembra volersi rinnova-
re e proporsi verso l'umanità con segnali
innovativi rispetto alle problematiche
che coinvolgono l'esistenza dell'uomo.
La centralità della "persona", per l'ap-
punto è uno dei concetti di noi  cattolici
che si impongono o almeno dovrebbero
anche in politica. L'uomo al centro di
tutto, intendendo la vita, lo sviluppo del
pensiero e la convivenza. Una società,
infatti, che non riflette sulle problemati-
che che coinvolgono l'esistenza non può
che evolversi in modo distorto, direi
quasi un non crescere. Abitudini, costu-
mi e necessità del nostro quotidiano non
sempre rispondono alle reali necessità e
non sempre si rivolgono all'esistenza
umana. Papa Francesco dimostra corag-
gio nel suo dire e le sue parole incidono i
principi cristiani che noi cattolici
dovremmo praticare meglio ed in modo
adeguato per il nostro futuro ma, soprat-
tutto, per seguire gli insegnamenti di
nostro Signore Gesù Cristo che si è
sacrificato in Croce per noi. Ma a cosa
dovremmo pensare noi che siamo
distratti e coinvolti da una società civile

che richiede sacrifici in nome di un'eco-
nomia che non funziona come in passato
e attraversa un momento assai critico?
Dovremmo riflettere, dovremmo parte-
cipare, proponendoci rispetto a quelle
problematiche che la politica di oggi si
trova a dovere affrontare. Guerre, fame
nel mondo, iniquità umane ci coinvolgo-
no in pieno e sono davanti ai nostri
occhi. Ci preoccupiamo delle imposte e
tasse che svuotano le tasche e non tenia-
mo conto di chi le tasche non le ha pro-
prio, litighiamo su tassazioni sugli
immobili o sui servizi essenziali, solo
per la preoccupazione di non fruire di
quel benessere cui ci siamo abituati.
E chi questo benessere non lo ha mai
visto? La condivisione è la risposta, non
è più tempo di servire solo con la carità
per sentirci buoni cristiani. Dobbiamo
comprendere che il benessere non può
appartenere ai migliori, privando gli altri
dell'essenziale. Bisogna condividere le
esigenze prima di tutto, bisogna operare
perché ci sia più equità fra noi. Non è
una visione anti liberale  o di sinistra
quella che si riflette nel mondo di oggi.
C''è la necessità ed insisto, di  condivide-
re con gli altri, rendendosi conto che
solo così potremmo crescere in una
società  che si evolva in bene. E allora
che fare! Lasciare la politica con le sue
problematiche ai dibattiti televisivi con
tutto il malcontento che emerge? Non
possiamo stare a guardare la tv o il com-
puter per consolarci su quanto non fun-
ziona e genera il malcontento complessi-
vo. Bisogna che noi cattolici intervenia-
mo, proponendoci con i nostri valori e
soprattutto con la partecipazione che, a
mio avviso, oggi è un ruolo che dovrem-
mo svolgere come dovere verso gli altri
e noi stessi. La politica non può condan-
narsi e criticare solo perché le cose non
vanno per il verso giusto o per gli errori
commessi in passato. Dobbiamo correg-
gerla coinvolgendo, facendo sentire la
nostra voce in tutte le occasioni possibili
e dimostrando che senza una riflessione
umana  sul futuro, non si andrà da nessu-
na parte. Lotta alla corruzione, equità,
giustizia e lavoro non si possono conqui-
stare solo con gli interventi legislativi
ma  facendo sentire la nostra voce per-
ché il futuro democratico si evolva per il
benessere dei cittadini.
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BIsOgnA cHE nOI cATTOLIcI InTERVEnIAmO, 
pROpOnEnDOcI cOn I nOsTRI VALORI 

E sOpRATTUTTO cOn LA pARTEcIpAZIOnE cHE …
OggI è Un RUOLO cHE DOVREmmO sVOLgERE 
cOmE DOVERE VERsO gLI ALTRI E nOI sTEssI.

Di Bartolo Ricevuto



Tra i primi commenta-
tori all’intervista a
Papa Francesco pubbli-
cata su La Civiltà
Cattolica, non sono
mancati quanti hanno
letto le sue parole come
il segnale di una signi-
ficativa interruzione
nel modo con il quale
l’attuale Pontefice sem-
bra misurarsi con il
complesso dei proble-
mi che - di solito - ven-
gono raccolti sotto il
titolo di «questione
a n t r o p o l o g i c a » .
Sembrerebbe, infatti, di
trovarsi di fronte ad un certo congedo da
una speciale attenzione data alla difesa e
promozione dei cosiddetti «valori non
negoziabili», centrale negli interventi sia
di Giovanni Paolo II che di Benedetto
XVI.
Una simile chiave di lettura appare per-
lomeno affrettata, se non addirittura vei-
colo di un approccio agli interventi
papali non scevro da qualche pregiudi-
zio. La cronaca recente di diversi dibatti-
ti storico-teologici a proposito del cam-
mino della chiesa contemporanea sta a
dimostrare con chiarezza quanto il regi-
stro continuità-discontinuità sia molto
difficile da maneggiare, sempre esposto
a produrre semplificazioni e riduzioni
dannose per una positiva comprensione
di molti eventi centrali nella vita eccle-
siale del nostro tempo, in primis il
Vaticano II.
Se ci si volge a considerare i diversi
Papi succedutisi a partire dagli anni ‘50
del secolo scorso, è lampante l’accento
di novità e di originalità che ciascuno di
essi ha espresso nell’esercizio del mini-
stero petrino, senza che tale fatto possa
in alcun modo giustificare incongrue
opposizione tra l’uno e l’altro.
Basterebbe riandare alla modalità con la
quale Paolo VI ha valorizzato e abbrac-
ciato il cuore del magistero di Giovanni
XXIII e come Giovanni Paolo II espres-
se in maniera non formale il suo debito
al Papa che portò a termine l’impresa
del Concilio. Allo stesso tempo la figura
ecclesiale di tutti e tre questi pontefici
emerge dotata di una peculiare singola-
rità: se la si esamina usando il registro
della “discontinuità” non solo la si stra-
volge, ma se ne impedisce una fruttuosa
recezione nel tessuto della vita della
comunità cristiana. Per questa ragione
risulta metodologicamente un poco stuc-
chevole il gioco del paragone tra

Benedetto XVI e l’attuale Pontefice:
registrare delle differenze è banale, leg-
gerle in chiave di opposizione svela
qualche pregiudizio di troppo.
Volendo entrare nel merito della «que-
stione antropologica», si può ricordare
che nel tradizionale discorso alla Curia
romana per gli auguri natalizi del 2012,
Benedetto XVI ha sviluppato un’ampia
riflessione sul tema della famiglia e
delle problematiche legate alla messa in
discussione dell’oggettività della distin-
zione sessuale, sullo sfondo delle teorie
del gender.
Particolarmente illuminanti sono le
parole con le quali si articola sintetica-
mente il giudizio della fede su tali pro-
blematiche: «Dove la libertà del fare
diventa libertà di farsi da sé, si giunge
necessariamente a negare il Creatore
stesso e con ciò, infine, anche l’uomo
quale creatura di Dio, quale immagine
di Dio viene avvilito nell’essenza del suo
essere. Nella lotta per la famiglia è in
gioco l’uomo stesso. E si rende evidente
che là dove Dio viene negato, si dissolve
anche la dignità dell’uomo. Chi difende
Dio, difende l’uomo».
Lo squisito orizzonte rivelato, che il
Papa aveva evocato in precedenza
richiamando la narrazione biblica della
creazione della coppia originaria, viene
ribadito con forza come fondamentale
chiave di lettura di una corretta antropo-
logia  dell’uomo e della donna fino a
concludere che è impossibile cogliere
adeguatamente la dignità dell’esistenza
umana al di fuori di un chiaro orizzonte
teologico.
Nella stessa occasione Benedetto XVI
ha ritenuto opportuno porre l’accento
sulla centralità dei ben noti “valori fon-
damentali, costitutivi e non negoziabili
dell’esistenza umana ”.
È interessante osservare il contesto pros-

simo nel quale questo
richiamo è collocato: si
tratta del “dialogo con lo
Stato e la società”. Si può
agevolmente comprendere
che tali valori non possono
essere intesi come esau-
rienti dell’annuncio cristia-
no sulla vita dell’uomo, ma
esprimono alcuni tratti forti
dell’antropologia cristiana,
per quella parte che essa
può essere accolta e fatta
propria da una cultura che
si ponga in dialogo aperto
e non pregiudiziale con l’e-
sperienza della fede, soste-
nuto da un intelligente

razionalità.
Se comprendiamo bene il senso di que-
sto intervento pontificio, risultano piut-
tosto incomprensibili le riserve elevate
nei confronti di Papa Francesco, quando
ha ritenuto necessario precisare che:
«Non possiamo insistere solo sulle que-
stioni legate ad aborto, matrimonio
omosessuale e uso dei metodi contrac-
cettivi. Questo non è possibile. Io non ho
parlato molto di queste cose, e questo mi
è stato rimproverato. Ma quando se ne
parla, bisogna parlarne in un contesto.
Il parere della Chiesa, del resto, lo si
conosce, e io sono figlio della Chiesa,
ma non è necessario parlarne in conti-
nuazione».
Si tratta infatti, senza nulla togliere al
valore di questo ambito del dirsi pubbli-
co della Chiesa nel mondo, di evitare
che si possa – anche inconsapevolmente
– ridurre il contenuto dell’annuncio e
della testimonianza cristiana all’uomo ai
suddetti “valori non negoziabili”: ciò
non conduce di certo a  negare la loro
importanza e il loro obiettivo valore
sociale, culturale e politico. Pare alquan-
to pretestuoso volere vedere in queste
parole dell’attuale Pontefice una presa di
distanza dai suoi Predecessori; semmai
esse interagiscono dialetticamente con
quei ambienti culturali che hanno corso
il pericolo di ridurre il magistero pontifi-
cio degli ultimi decenni ad istanze dal
rinnovato sapore intransigente, più facil-
mente spendibili in taluni dibattiti cultu-
rali e politici, soprattutto in ambiente
anglosassone.
Una lettura più pacata dell’intervista di
Papa Francesco può, invece, aiutare a
cogliere quanto sia ancora necessario
assumere senza riserve la
prospettiva pastorale tipica del magiste-
ro del Vaticano II. I Padri conciliari

pApA fRAncEscO E I VALORI nOn nEgOZIABILI
di  Don Gilfredo Marengo 

docente stabile di Antropologia teologica presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia – Roma.

“ Esiste una discontinuità con il magistero di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II?”
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Di diritti dell'infanzia se ne parla
nelle convenzioni internazionali e nelle
leggi nazionali ma il riconoscimento
giuridico di questi diritti non ha com-
portato apprezzabili e tangibili conse-
guenze positive nei comportamenti
sociali, politici e amministrativi nel
nostro Paese per la loro traduzione in
un'etica per l'infanzia. Al riguardo non è
difficile ascoltare leaders politici esibir-
si in retoriche dichiarazioni di intenti ad
adoperarsi a sostegno in via di principio
ed osservare come queste regolarmente
franano, spesso per asserite ragioni
finanziarie, nella disattenzione di fatto
nei confronti delle diffuse difficili con-
dizioni dell'infanzia e dell'adolescenza. 

Manca, infatti, l'attenzione nella
Pubblica Amministrazione verso i fon-
damentali diritti e bisogni dei bambini e
dei ragazzi reali del nostro Paese e con
essa mancano soprattutto concreti inter-
venti in materia di politiche educative e
di prevenzione rivolte all'infanzia. 

I precetti morali e giuridici di rispet-
to e cura dell'infanzia non sembrano
essere generalmente percepiti in quanto
tali. Le indicazioni della morale e del
diritto, infatti, sono spesso intese nel-
l’accezione del "rispetto", ma il rispetto
può assumere valore nelle relazioni se
viene inteso come invito a considerare
comunque l'altro come persona, giam-

mai uno strumento per i propri fini,
ovvero a non considerare e, quindi, trat-
tare strumentalmente gli altri, vale a
dire il proprio prossimo. 

Al contrario, oggi, appaiono sempre
più numerosi i ”soggetti” che “utilizza-
no strumentalmente” i bambini come
"oggetto" d'attenzione della pubblicità,
del giornalismo scandalistico nel caso
di minori devianti, risorsa della crimina-
lità e del lavoro perché costa meno e
sono fonte di guadagno per alcune orga-
nizzazioni e associazioni. Ad esempio a
causa di abusi sessuali, separazioni vio-
lente tra i genitori, indigenza, ecc... in
Italia sono circa 39 mila i bambini tolti
alle famiglie e 30 mila quelli ospitati in
case d'affido e comunità protette.
Comuni e Aziende sanitarie locali paga-
no per ciascun minorenne affidato una
retta minima giornaliera di 200 euro
(ma spesso si arriva a superare i 400).
Federcontribuenti stima in 2 miliardi di
euro la spesa pubblica annua destinata a
sostenere gli affidamenti di minorenni.
Una ricerca dell'Istat del 2002 (molto
prima, quindi, dell’inizio dell’attuale
crisi economica) sul lavoro minorile
riporta la presenza in Italia di 144 mila
lavoratori under 14, cioè ragazzi tra i 7
e 14 anni e che 31 mila di essi possono
definirsi letteralmente sfruttati. Mentre
la Fao (Food and Agriculture

Organization, ovvero l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura) discute
di fame nel mondo (e di bambini
costretti a lavorare in condizioni disu-
mane) l’Istat rivela che la piaga del
lavoro minorile (più propriamente
“infantile”) affligge anche un paese
ricco dell’Occidente. 

Sono scarsi e poco significativi i
segnali pubblici di attenzione verso il
sostegno all'infanzia. È diminuita l'at-
tenzione della politica, della Chiesa e
della Società verso l'infanzia e l’adole-
scenza. 

Si ritiene, infine, importante eviden-
ziare che il ruolo dell'adulto deve essere
quello di chi sostiene il minore nella
scoperta della vita ma anche nell'accet-
tazione delle difficoltà e delle sofferen-
ze, e accettare le sofferenze e ascoltarle
è già un modo per aiutare ad affrontarle.
Oggi più che mai c'è bisogno di stimo-
lare una cultura della responsabilità
negli adulti, e di distinguere l'etica dal
moralismo. E per questi motivi per
creare una vera etica per l'infanzia
occorre investire nella sensibilizzazione
e nella formazione permanente degli
adulti. 

eleaug@fastwebnet.it 

hanno trasmesso alla vita della Chiesa
che la sfida di un rinnovato incontro con
il mondo contemporaneo sollecita a col-
locarsi in un orizzonte irriducibile sia al
momento istituzionale del corpo eccle-
siale sia ad un più convincente edificio
teologico.
Il Concilio, infatti scelse un atteggiamen-
to di dialogo e valorizzazione della
vicenda umana della contemporaneità,
nella convinzione che ciò fosse necessa-
ria ad una rigenerazione della vita e della
missione della chiesa, scorgendovi uno
specifico appello dello Spirito. La lettura
della realtà e della storia si accompagna-
va  alla decisione di esprimersi in un lin-
guaggio ed uno stile positivo e propositi-
vo, capace di fare rinascere un interesse
e un fascino per l’annuncio cristiano. La
Chiesa è dunque invitata a prendere
posizione di fronte alla storia e al suo
presente, riconoscendo in questo la
forma con la quale Dio la chiama ad

essere fedele alla sua identità apo-

stolica.
L’orizzonte evocato dalle parole di Papa
Francesco approfondisce e rilancia que-
sta indicazione di cammino, con un
accento di novità che deve essere custo-
dito con speciale attenzione.
È ben noto che le fatiche vissute dalla
Chiesa post-conciliare sono state in varia
misura addebitate proprio a quell’atteg-
giamento di apertura dialogica che ha
contraddistinto la stagione del Vaticano
II. Talvolta si è auspicata una certa presa
di distanza da quella sensibilità, affinché,
così procedendo, la comunità ecclesiale
possa ritrovare le ragioni e le capacità
per un efficace superamento degli ele-
menti di crisi che ne segnano la vita.
Nello stesso tempo non si può dimenti-
care che il mondo contemporaneo in
questi cinquant’anni è profondamente
mutato. Nella sua complessità, spesso
tragica, esso non sembra avere recepito
la volontà dialogica dei cristiani, anzi
pare muoversi in direzioni che accentua-
no il suo profilo di distanza, quando non

di esplicita conflittualità con il sentire
cristiano. Non mancano accenti di aperta
ostilità e, soprattutto, di intolleranza ogni
qual volta la Chiesa si ponga fuori dai
confini di uno stucchevole politically
correct e non abbia paura di ricordare la
singolare pretesa salvifica del Suo
Signore.
Che in questa temperie storica il Papa
rilanci le comunità cristiane in un incon-
tro a tutto campo con l’umano, in un
impeto di testimonianza e condivisione
del dramma dell’esistenza di ogni fratel-
lo, non solo esprime un’intensa immede-
simazione all’eredità più preziosa del
Vaticano II: ancora di più si manifesta
quasi un nuovo “inizio”, messo in campo
in circostanze certamente più complesse
e drammatiche, ma insieme dense di pro-
vocazione per la vocazione e la missione
di ogni cristiano.
(Fonte : Zenit.org) 

Ricerca e selezione su Web a cura di
Maria Costa (maria.costa.hzet.alice.it)

L’ETIcA DELL’InfAnZIA
di Eleonora Augugliaro

“ Il ruolo dell'adulto deve essere quello di chi sostiene il minore nella 
scoperta della vita ma anche nell'accettazione delle difficoltà e delle sofferenze.
Per creare una vera etica per l'infanzia si deve investire nella sensibilizzazione 

e nella formazione degli adulti.”

Stella Polare - n.1 anno XXII - Novembre 2013

12

(continua da pag.11)

So
ci

et
à



Stella Polare - n.1 anno XXII - Novembre 2013

13

Econom
ia

I senza lavoro in Italia sono circa sei
milioni. Un esercito. Al Sud i dati più
sconfortanti. 1.458.000 tra disoccupa-
ti e gente che si è arresa davanti all’e-
videnza. Tanti, troppi quelli che
manco s’affannano più a cercare un
impiego. In Sicilia un siciliano su tre
è senza lavoro. Sono i risultati dram-
matici e  preoccupanti di una crisi che
non conosce soste e non accenna a
diminuire. Da noi non manca solo il
lavoro. Manca soprattutto la  prospet-
tiva di un impiego. L’idea di cosa
fare, di quale strada intraprendere. Il
futuro dei nostri giovani ci angoscia.
Metter su famiglia è utopia. Il lavoro
non esiste solo oggi. E’ il domani a
intimorire di più. Assistiamo inermi a
una fuga di cervelli impressionante.
Ogni giorno che passa ti convinci che
il lavoro magari mancherà pure tra 10
anni e che nel frattempo nulla sarà
cambiato. E’ una terra che manca di
sussulti. Un Paese che non si scuote.
Cambiano i nomi dei partiti politici,
cambiano i politici, cambiano le sigle
delle tasse da pagare ma la sostanza
non muta. Ci spremono come limoni e
in cambio non ci danno manco la spe-
ranza. I poveri sono sempre di più.
Chi ha la fortuna di avere un reddito
vive ogni giorno schiacciato dalla
consapevolezza di guadagnare solo o
quasi per pagare le tasse. Sono oltre
100 quelle che a vario titolo ci avvin-
ghiano. Le più pesanti Irpef, Tares,
Iva. Poi l’Imu e ciò che dalla miscela-
zione dell’Imu con altre tasse suben-
trerà. Un altro “ibrido” succhia soldi e
blocca consumi. Le imprese sono con
le spalle al muro. Rimettere in moto
la macchina produttiva è compito
arduo. La gente è troppo impegnata a
saldare debiti e a pagare mutui,
imposte, balzelli e bollette varie per
dedicarsi agli acquisti. Riesce a man-
giare, ed è già un successo. E’ un cir-
colo vizioso a tratti ostruito. Più soldi
togli dalle tasche degli italiani, meno
la gente investe e consuma. Più disoc-
cupati crei meno produci e meno
rimani competitivo a livello europeo.
Se poi ti ostini a mantenere arido il
tessuto imprenditoriale che ti circonda
non puoi pensare di stare al passo coi
tempi e di proporti al mercato con spi-
rito rinnovato e competitivo. I giovani
migliori vanni fuori ad arricchire altri
mercati. Un dramma. Non riusciamo
proprio a vivere delle ricchezze che
abbiamo e neppure a creare le profes-

sionalità indispensabili per la tutela e
la salvaguardia del nostro territorio.
Le riforme in ogni parte del mondo
sarebbero segni inconfutabili di
miglioramento,  progresso e civiltà.
Da noi vengono vissute con terrore. In
nome delle così dette riforme spesso
assistiamo a “tagli” smisurati e portati
a termine senza che preventivamente
lor signori si preoccupino delle conse-
guenze dei “tagli” che andranno a
operare. Il rischio fondato è quello di
buttare in mezzo alla strada cinquan-
tenni e gente ancora più avanti con gli
anni rovinandoli per la vita. Senza
lavoro, oggi, sei finito. A 50 anni e
anche più suonati è difficile che il
mercato si accorga di te. Le pensioni
sono e saranno appannaggio di pochi.
Un miraggio. L’Italia rimane un Paese
sempre meno appetibile dove fare
impresa è difficile. Dove l’instabilità
e la difficoltà a creare ricchezza
regnano sovrane. Sopravvive l’im-
prenditore che va a lavorare fuori o ha
capitali talmente ingenti da resistere a
qualunque mareggiata. La pressione
fiscale, da record in Europa, ostacola
qualunque iniziativa. Abbiamo supe-
rato la soglia del 45%. Una enormità.
Il rapporto deficit/Pil è sceso al 4,1%.
La produzione industriale è in rosso.
Ad agosto è piombata giù dello 0,3%
contro le stime che la davano addirit-
tura ad un + 0,6%. L’inflazione si
attesta al 1,5%. Sono cifre che abbat-
terebbero un mulo e scoraggerebbero
chiunque. Non è così che si attraggo-
no gli investitori. Il momento è deli-
cato. Occorrerebbe una seria assun-

zione di responsabilità da parte delle
Istituzioni. Che vogliamo farne di
questo Paese? La Chiesa ha deciso di
scendere in campo e di far sentire la
propria voce. Le famiglie reggono
sempre meno agli urti irruenti della
crisi. Papa Francesco lo sa bene. Tutto
sembra remare contro la stabilità della
famiglia. I ruoli sono confusi. Troppi i
sacrifici richiesti.  I media sono tal-
volta portatori di messaggi fuorvianti
e amplificati. La tecnologia spesso
divide e non unisce. In casa ci si con-
fronta sempre meno. Si “chatta”, si
“messaggia”, si sta davanti al telefo-
nino, al computer o alla TV. Troppe
famiglie sono a “dialogo zero”. Segno
dei tempi. L’edonismo dilagante,
l’insicurezza economica, l’incomuni-
cabilità, la confusione affettiva e
comportamentale sono i mali da com-
battere. Si litiga troppo, ci si com-
prende meno. Mancano punti di riferi-
mento precisi. Ricucire certi rapporti
sembra impossibile. I figli sono vitti-
me di troppe incomprensioni. Le
separazioni aumentano a dismisura.
Fare il pastore di Dio oggi è compito
per nulla agevole. Le coppie “scop-
piano”e sembrano orientate a sacrifi-
carsi sempre meno. Si sciolgono
come neve al sole alle prime diffi-
coltà. I giovani sono disorientati.
Hanno fame di speranza, di incorag-
giamenti, di belle parole. Chiedono
lavoro. Chiedono futuro. Papa
Francesco ha compreso perfettamente
tutto questo. Sarebbe opportuno che
anche altri lo facessero.
(c.daleo@virgilio.it)

LA cRIsI sOcIO-EcOnOmIcA nOn è 
fInITA E LE ILLUsIOnI sTAnnO A ZERO.

LA spERAnZA è cHE LE pAROLE DI pApA
fRAncEscO nOn RImAngAnO InAscOLTATE.

di Claudio D’Aleo



I mass media, spesso, esaltano la realtà
avendo quale prioritario fine quello di
fare notizia. Nel  caso di Papa Francesco
le informazioni riportate da stampa e
televisione sono ben lontane dal poter
descrivere compiutamente le emozioni e
le impressioni che si provano avendo
l’opportunità di poterlo incontrare.
Non è importante poterlo vedere da vici-
no o soltanto attraverso il maxi-schermo,
è l’atmosfera  che circonda l’enorme
piazza a trasformarsi.
E’ come se il colonnato si estendesse
verso l’alto per impedire al mondo ester-
no di potersi inserire. Sabato  dodici
Ottobre siamo stati più di centomila ad
attendere la visita della Madonna di
Fatima che nelle sue piccole dimensioni
ha suscitato grandi momenti di raccogli-
mento e preghiera, dopo aver ascoltato le
parole di Papa Francesco. Parole sempli-
ci ma espresse con un tono, al contempo,
determinato e amorevole che non per-
metteva a nessuno, anche ai meno con-
vinti di non ascoltarle. Ed è per questo
che in quell’enorme piazza, gremita di

grandi e piccini, nei momenti di racco-
glimento che hanno seguito quelle paro-
le è calato un silenzio avvolgente e
incredibile. Io ho avuto la possibilità di
esserci e ho avvertito la sensazione di
stare da sola, con il Papa e la Madonna e
con il pensiero concentrato sul rapporto
madre – figli, fatto sicuramente da
incommensurato amore ma anche di
rispetto reciproco. Riflessioni che possi-
bilmente anche gli altri avranno fatto con
se stessi sia Sabato pomeriggio  che
Domenica tredici
Ottobre, durante la
celebrazione della S.
Messa, quando il
Papa ha parlato alle
famiglie lanciando un
messaggio che ha toc-
cato tutti indistinta-
mente. Ha infatti
ricordato che per stare
sereni con i propri
cari è sufficiente
imparare ad usare tre
parole: scusa, permes-

so, grazie. Parole nel  vocabolario  di
tutti, spesso però usate solo per formalità
e altrettanto spesso dimenticate, specie
dentro le mura domestiche. Usarle più
abitualmente e con semplicità aiuta a
evitare  incomprensioni che, anche tra
chi si vuole bene, sono frequenti.
Messaggi semplici fatti di parole altret-
tanto semplici ma che suscitano rifles-
sioni che toccano ai valori fondamentali
dell’esistenza di ogni uomo, purtroppo
oggi spesso dimenticati! 

La ricerca di Dio ha segnato costante-
mente la storia e la cultura dell’umanità.
Due filoni di ricerca:
•I filosofi – la prova razionale dell’esi-
stenza di Dio; anche coloro che hanno
cercato di dimostrare che Dio non esiste
hanno faticato per trovare motivazioni
valide.
Ma questa strada della razionalità non
porta al Dio vero. Forse al Dio Ente
supremo – Primo principio – creatore.
•L’altro filone porta a costruirsi un Dio a
propria immagine. Un Dio che risolva i
propri problemi. Un Dio consolatorio –
una specie di ansiolitico per vincere le
paure e per dare sicurezze.(…)
Anche questa opzione, così diffusa, dove
prevale l’emotività, il sentimento, la
ricerca del miracolismo e della irraziona-
lità, una fede immatura e infantile. Non
porta a raggiungere il Dio vero. Occorre
partire da un certo punto di vista.
Bisogna partire dall’inquietudine che
alloggia nel cuore di ogni uomo.
Bisogna riconoscersi fragili, precari,
incapaci di darsi da soli risposte ai gran-

di e drammatici interrogativi esistenziali.
Partire da questa insoddisfazione.
La fede non è mai statica, né esonera
dall’impegno. È un dinamismo, un pro-
cesso, un itinerario che richiede sforzo,
fatica, ricerca.
È un cammino per luoghi impervi e sci-
volosi, perché si tratta di un continuo
svuotamento della propria identità da
tutte le incrostazioni che inesorabilmente
si creano, come il calcare, nella nostra
anima.
La fede è per molti aspetti una follia. Ma
se non si imbocca questo tunnel, se non
si intraprende questo percorso, con tutti i
rischi che comporta, non si potrà mai
incontrare il Dio vero.(…) 
Un’ultima caratteristica del Dio vero
voglio ricordare. Non è l’ultima, ma la
prima e fondamentale. L’ho messa
all’ultimo, al termine di questo mio
discorso, perché riassume, in certo qual
modo, gli altri punti. 
Il Dio vero ci fa suoi figli.
Siamo un popolo di peccatori, ma reden-
ti. Creature nuove, pasquali nella novità

della Resurrezione di Cristo.
S. Paolo, nelle sue lettere, descrive in
modo incomparabile, questa novità del-
l’adozione a figli.
Dio è Padre: questa la grande rivelazione
della essenza stessa di Dio.
La fede deve confessare questa paternità
di Dio, origine e sostegno di tutto, nella
gratitudine e nella disponibilità alla con-
divisione del progetto di salvezza.
La conoscenza della fede è legata all’al-
leanza di un Dio fedele, che intreccia un
rapporto di Padre a figlio con l’uomo.
E la Resurrezione di Cristo diventa lo
snodo perché questo rapporto sia una
Pasqua continua.
Creature nuove per un mondo nuovo.
La dimensione pasquale del nostro rap-
porto con Dio diventa, così , stimolo e
ispirazione affinché la nostra testimo-
nianza di fedeltà al Dio vero si trasformi
in un impegno, storicamente incarnato
per far fare Pasqua a tutta la realtà della
nostra esistenza.       +Alessandro Plotti

“IO cREDO nEL DIO VERO”
LA fEDE E LA RIcERcA DEL DIO VERO

Tema del Convegno ecclesiale della Diocesi di Trapani a Valderice, 1 Settembre 2013
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Un wEEk EnD DELLA cOmUnITà
pARROccHIALE n.s. DI LOUREDs 

cOn pApA fRAncEscO
di  Anna Maria Santangelo

A Roma il 12 Ottobre siamo stati più di centomila 
a incontrare la “Madonna di Fatima”



E' in programma a Siracusa una due
giorni promossa dall'Ufficio regionale
per la Famiglia della Conferenza
Episcopale Siciliana, in collaborazio-
ne con l'Ufficio nazionale per la
Pastorale della famiglia della CEI.
Sabato 30 Novembre e domenica 1
Dicembre i membri degli Uffici dio-
cesani e gli operatori di Pastorale
familiare si incontrano per riflettere
sul tema "La famiglia dinanzi a
Maria. Ferite e luci di speranza". In
occasione anche del 60° della
Lacrimazione di Maria, è stato scelto
come luogo per la celebrazione dei
lavori il Santuario della Madonna
delle Lacrime.
Nel corso dei lavori è possibile segui-
re le relazioni su: "La famiglia dinan-
zia a Maria. Ferite e luci di speranza"
di don Paolo Gentili, Direttore
dell'Ufficio per la Pastorale della

Famiglia della CEI;
"Maria donna di conso-
lazione", di Ina Siviglia,
docente presso la
Facoltà Teologica di
Sicilia "San Giovanni
Evangelista"; "Maria
donna della bellezza e
della gioia" di mons.
Calogero Peri, Vescovo
di Caltagirone e delega-
to Cesi per la Pastorale
familiare.
Previsti anche otto labo-
ratori che pongono l'at-
tenzione su particolari
realtà ecclesiali e non
che si pongono a soste-
gno della famiglia,
soprattutto in questo
momento di particolare
disagio.

Le Suore Oblate al Divino Amore,
presenti a Trapani in via Michele
Amari 38 nella cura dell’Istituto  Pia
Assistenza Casa di Riposo “Maria SS.
Immacolata”, quest’anno festeggiano
il 90° anniversario della fondazione
della loro Congregazione che fu opera
di Madre Margherita Diomira Crispi,
nata a Partinico il 19 novembre 1879
ed accolta nella gloria celeste il 18
giugno 1974, quasi 40 anni or sono. 
Considerata l’esemplarità di vita cri-

stiana di Madre Margherita e la sua
inarrestabile capacità di realizzare la
volontà di Dio di portare ovunque ci
fosse bisogno la Parola e l’Amore
divino attraverso la preghiera e le
opere di misericordia e carità, si è dato
inizio nel 1996 alla prima fase, in sede
Diocesana, del suo processo di
Beatificazione, conclusasi favorevol-
mente nell’anno 1998. Nel dicembre
del 1999 è iniziata la Fase Romana
della Causa, davanti la Congregazione

delle Cause dei Santi. La Dott.
Francesca Consolini, che nel novem-
bre del 2009 è stata nominata nuova
Postulatrice, ha indirizzato a tutte le
religiose Oblate al Divino Amore una
lettera recante notizie sullo stato attua-
le della causa, di cui a seguire si ripor-
ta un passo: “(…)Occorre fare … un
lavoro accurato e preciso che non
riservi sorprese un domani quando
sarà giudicato dai Teologi della
Congregazione delle Cause dei Santi.
Nel frattempo sarebbe bello se la
Madre per sua intercessione ottenesse
da Dio un miracolo per poter così
avvalorare la sua santità.”

Suor Alba Antonia Zuniga,
Superiora della Casa di Trapani
delle Suore Oblate al Divino Amore,
invita i lettori a pregare così per la
glorificazione di Madre Margherita
Crispi: 
“Ti preghiamo, o Signore, nel nome
della Vergine Maria santissima, per la
sua glorificazione su questa terra,
perché sempre più e meglio il Tuo
amore, per la sua intercessione possa
trionfare nel mondo, mentre imploria-
mo grazie per noi. Amen.”.

IL pROcEssO DI cAnOnIZZAZIOnE 
DI mADRE mARgHERITA DIOmIRA cRIspI,

fOnDATRIcE DELL’IsTITUTO DELLE 
sUORE OBLATE AL DIVInO AmORE

di Ubaldo Augugliaro
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DInAnZI A mARIA. fERITE E LUcI DI spERAnZA
Convegno regionale. Siracusa, 30 Novembre - 1 Dicembre 2013



Lo scorso 28 ottobre il Consiglio
pastorale parrocchiale di Nostra
Signora di Lourdes ha definito le linee
programmatiche per il prossimo impe-
gnativo anno pastorale 2013 -2014.
Per la preparazione del programma
delle relative attività si è ritenuto utile
avvalersi delle esperienze vissute nel-
l’anno che sta per spirare il 2012 –
2013, anno pastorale in cui la
Parrocchia N. S. di Lourdes è stata
impegnata principalmente nelle cele-
brazioni dell’Anno della fede e del 40°
anniversario della propria fondazione
che ha avuto luogo l’11 Febbraio del
1973 e nel percorrere quattro recenti
momenti preparatori fondamentali. 
In primo luogo si è tenuto conto di
quanto è emerso nel corso dell’incon-
tro sul tema “la chiesa che vogliamo
secondo la visione del Sommo
Pontefice e del Vescovo Alessandro
Plotti” dell’Assemblea di credenti,
facenti riferimento alla Parrocchia
N.S. di Lourdes, in Pellegrinaggio al
Santuario della Madonna di Fatima a
Birgi  tenutosi il pomeriggio di sabato
21 Settembre 2013. 
In secondo luogo, sempre al Santuario
Madonna di Fatima a Birgi, il giorno
dopo domenica 22 Settembre, tutti gli
operatori pastorali della Parrocchia,
sia gli attuali che gli aspiranti, sono
stati impegnati in una intera giornata
in riflessioni e proposte sul tema
“ministeri e carismi nella Chiesa che
vogliamo”. Gli operatori pastorali
sono stati divisi in gruppi di lavoro e
per aree di pastorale: la prima quella
per l’evangelizzazione e la catechesi;
la seconda quella relativa alla liturgia

e preghiera; la terza quella per la

carità e testimonianza;la quarta dei
giovani.  Ogni gruppo ha elaborato le
proprie proposte programmatiche.
In terzo luogo la sera di lunedì 23
Settembre 2013 la comunità parroc-
chiale, con la partecipazione del
Vicario generale Mons. Liborio
Palmeri e alla presenza di autorità
civili, ha colto l’occasione della ceri-
monia dell’incoronazione con l’aureo-
la della Statua di San Pio, eretta ad
opera dell’Associazione Mater Dei
con un aspetto accogliente e benedi-
cente posta di fronte all’ingresso al
tempio, per meditare sul tema “la
Chiesa che vogliamo”.
In quarto ed ultimo luogo l’occasio-
ne per trovare ulteriori elementi di
riflessione in ordine all’impegno

pastorale per il prossimo anno sono
stati colti durante il Pellegrinaggio del
popolo di Dio e degli operatori pasto-
rali a Roma nei giorni dall’11 al 14
Ottobre per partecipare alla giornata
mariana mondiale della Madonna di
Fatima, indetta dal Santo Padre
Francesco quasi ad aprire la realizza-
zione di una pastorale al servizio della
Chiesa. 
In ordine al tema “la chiesa che
vogliamo secondo la visione del
Vescovo Alessandro Plotti” si è voluto
far tesoro dei suoi insegnamenti offerti
con particolare riguardo  ai temi
“Ridestare la coscienza del nostro
battesimo” e “Per una chiesa estro-
versa e missionaria”.
Riguardo al primo tema ricordiamo:
“Tutto ciò che una parrocchia proget-
ta e organizza, a partire dalla cateche-
si, va con sempre maggiore costanza
finalizzato a ridestare la coscienza del
Battesimo ricevuto: richiamare e rin-
novare, con convinzione e con affetto,
la professione di fede,aprire la mente
e il cuore alla Parola, che ci convoca
e ci vivifica come Chiesa, invitare alla
preghiera, soprattutto liturgica, come
lode e memoriale, come intercessione
e ringraziamento, sentirsi parte attiva
della missione della Chiesa risponden-
do ciascuno secondo la vocazione per-
sonale e le responsabilità comunitarie
e sociali.”
“Per una chiesa estroversa e missio-
naria” si è tenuto a mente che:”
(…)C’è un’altra presenza sul territo-
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LA cHIEsA cHE VOgLIAmO: mInIsTERI E cARIsmI
sEcOnDO LA VIsIOnE DEL sOmmO pOnTEfIcE 

E DEL VEscOVO ALEssAnDRO pLOTTI
Il piano pastorale della Parrocchia N. S. di Lourdes per il nuovo anno 2013 – 2014 

anche se in attesa del nuovo Vescovo
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rio di importanza vitale per una par-
rocchia che fa la scelta della prossi-
mità e del servizio, l’azione di uomini
e donne capaci di mostrare una
Chiesa vicina ai bisogni e alle fatiche
della gente, ai vecchi e nuovi poveri,
una sorta di antenne che captano le
necessità e le trasmettono all’intera
comunità per rendere tutta la parroc-
chia coinvolta e solidale con la vita e i
problemi degli ultimi e degli emargi-
nati.”
In sintesi l’impegno pastorale richiesto
sarà orientato  ad “Una Chiesa popolo
di battezzati in cammino” che
“Ridesta la coscienza del battesimo”,
“Genera una comunità dalla fede
adulta”  con una pastorale “Formato
famiglia”, che “Si impegna ad educa-
re alla fede e educare la fede” e
“Sempre attenta ai lontani (…) con
una pastorale estroversa e missiona-
ria”.
In relazione agli obiettivi programma-
tici specifici per le varie aree di pasto-
rale, quelli riguardanti l’area per l’e-
vangelizzazione e la catechesi, sono
stati stabiliti alcuni obiettivi, a comin-
ciare dalla necessità di adoperarsi allo
scopo di migliorare la capacità di
relazionarsi con le famiglie, facendo
attenzione ad una formazione adeguata
degli operatori pastorali e soprattutto
dei catechisti battesimali; nonché di
curare la comunicazione interna alla
comunità pubblicizzando nelle forme
più adeguate le iniziative, le attività, la
struttura organizzativa della
Parrocchia e l’organigramma dei refe-
renti delle attività e dei vari gruppi di
operatori pastorali; di porre attenzione
ai modi più adeguati per il coinvolgi-
mento dei genitori dei fanciulli cate-

chizzandi ai momenti di preghiera ed
alle attività dei gruppi di operatori
pastorali.
In riferimento alle attività dell’area
liturgica e della preghiera i principa-
li obiettivi programmati sono i seguen-
ti. Il primo obiettivo è quello di porre
attenzione affinché si faccia trasparire
in modo evidente la Carità nelle litur-
gie parrocchiali e che conseguente-
mente la comunità della parrocchia sia
sempre più fraternamente accogliente.
Il secondo obiettivo riguarda la
necessità di garantire la presenza di
diverse forme di preghiera offerte
dalla nostra parrocchia quali: la pre-
ghiera devozionale della famiglia
mariana, la preghiera di lode del
Rinnovamento dello Spirito, la pre-
ghiera comunitaria del martedì
Eucaristico, alle quali, quest’anno, si
aggiunge  la preghiera del gruppo di
Padre Pio, che mensilmente radunerà
credenti di diverse comunità parroc-
chiali cittadine e quanti della nostra
comunità volessero fare questa nuova
esperienza. Per evitare rischi di divi-
sioni sarà indetto un incontro periodi-
co (mensile...) comune di questi grup-
pi per potersi sentire sempre più un’u-
nica famiglia (liturgia eucaristica,
momento formativo, preghiera comu-
nitaria, ecc...). Il terzo obiettivo con-
cerne la necessità di far sì che il servi-
zio dell’animazione della musica e
del canto in parrocchia, abbia cura
che i canti delle Messe festive siano
uguali per tutte le celebrazioni preve-
dendo, pertanto, un’unica prova setti-
manale di cantori e musicisti. Inoltre,
dato che, la celebrazione della dome-
nica mattina è prevalentemente parte-
cipata dai fanciulli, si è stabilito di fare

animare questa messa al coro dei fan-
ciulli. Il quarto obiettivo consiste nel
porre grande importanza all’ordine e
al decoro dell’aula liturgica, perché
pulizia, ordine e decoro fanno traspari-
re il senso di Carità vissuto dalla
comunità a quanti entrano anche quan-
do in chiesa non c’è nessuno. Quinto
ed ultimo obiettivo è quello di costi-
tuire un’equipe che si occupi della
cura e conservazione degli oggetti
liturgici. Infine le decisioni relative
alla scelta della tovaglia, dei fiori, del
luogo di conservazione degli oggetti
sacri, è necessario che siano prese da
questa equipe e dal responsabile in
comunione con il parroco.
In ordine all’area pastorale della
carità e testimonianza, l’obiettivo
generale posto riguarda il problema di
“come edificare la comunità parroc-
chiale fondata sulla Carità, con uno
sguardo maggiormente orientato verso
l’ambito socio-politico e della solida-
rietà, in particolare verso i sofferenti
ed i poveri”. Il primo obiettivo di
quest’ambito di attività pone la neces-
sità di fornire ai disoccupati di ogni
genere ed età il servizio gratuito, già
attivato, di informazioni sul lavoro
sia subordinato, che autonomo e in
cooperativa. Secondo obiettivo è
quello di far sì che i gruppi di preghie-
ra aggiungano a questa fondamentale
attività quella di un impegno concreto
di servizio di aiuto ai sofferenti per
ragioni di salute e di povertà e disoc-
cupazione. Terzo obiettivo è quello di
ricostituire i gruppi di visita alle
famiglie della parrocchia per un
momento di preghiera e di ascolto
volto a registrare i bisogni e le aspetta-
tive espressi. Il quarto obiettivo pre-
vede l’offerta di un servizio di aiuto
alle persone meno giovani interessate
ad imparare l’uso di strumenti di infor-
mazione e comunicazione evoluti (cel-
lulari, tablet, internet, ecc.). Il quinto
obiettivo prevede l’offerta riservata a
disabili e ad anziani di un servizio
socio-ricreativo fondato sull’attività
ludico-motoria mirata a migliorare le
condizioni di salute e di socialità.
Sesto ed ultimo proposito pastorale
è relativo alla raccolta di disponibilità
da parte di docenti in pensione e in
servizio di varie discipline di studio di
organizzare uno spazio e un tempo di
solidarietà verticale ove consentire a
studenti di ogni ordine e grado dell’i-
struzione di potere offrire un aiuto
individualizzato per approfondire o
chiarire temi e problemi  incontrati nel
corso degli studi. 
Proveniente dal gruppo Giovani l’o-
biettivo di migliorare il dialogo tra i
giovani e gli altri gruppi di pastorale
nella consapevolezza di volere essere
testimoni più credibili.




