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EDITORIALE
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Stella Polare - n.2 anno XXII - Dicembre 2013

di Ubaldo Augugliaro

Eccoci alla fine dell’anno 2013 a festeggiare il santo
Natale, a tirare un sommario bilancio personale del-
l’anno che sta per spirare e ad augurarsi vicendevol-
mente che le vicende personali, familiari, delle
nostre città, del nostro Paese e dell’intera umanità
nel nuovo anno che comincia a scorrere possano
conoscere un’evoluzione positiva. 
Stella Polare, organo di informazione, di promozio-
ne della cultura cattolica e strumento di pastorale
della Comunità parrocchiale di Nostra Signora di
Lourdes, dà voce al Parroco, Mons. Gaspare
Aguanno, e al gruppo di redazione per rivolgere ai
propri lettori l’augurio di vivere le festività natalizie
serenamente e cristianamente riflettendo sul signifi-
cato del Natale e sul messaggio offerto dall’impor-
tante presenza nelle case delle famiglie e delle
comunità del Presepe.
Il Santo Natale, infatti, nella generalità delle nostre
famiglie è ormai quasi sempre segnato dalla presen-
za dei segni laici dell’albero di Natale addobbato e
di Babbo Natale e sempre meno dalla presenza del
Presepe. Riteniamo infatti auspicabile una ripresa di
attenzione per l’importanza della diffusa presenza
del  segno tipicamente religioso di attualizzazione
del ricordo dell’immenso mistero di Dio che si fa
uomo, nascendo tra gli umili per poi morire per
Amore per l’umanità.
Tuttavia c’è da dire che anche il leggendario Babbo
Natale, in inglese chiamato Santa Claus, deriva dal
personaggio, appartenente alla storia della cristia-
nità, di san Nicola di Bari, il vescovo, poi divenuto
anche santo, il quale nella città turca di Myra si rac-

conta abbia ritrovato e riportato in
vita cinque fanciulli che erano stati
rapiti e uccisi da un oste e che per
questa ragione venne considerato il
protettore dei bambini. 
Sembrandoci, poi, molto vicino al
messaggio della Madonna di Lourdes
riteniamo utile riportare una parte del
primo augurio di buon Natale del
nostro Vescovo Fragnelli contenuto
nella sua lettera alla sua nuova
comunità diocesana di Trapani. S.E. il Vescovo ha
invitato tutti i bambini ad amare di più soprattutto
chi è in difficoltà: i bambini ammalati o disabili, chi
soffre a causa della difficoltà familiari o ha un geni-
tore lontano o in carcere. Il vescovo ha indicato
come “compagni in difficoltà da aiutare”, i bambini
che non sanno perdonare, che si credono già buoni e
bravi ma disprezzano quelli che non sono come loro.
Mons. Fragnelli ha indirizzato agli adulti i suoi
auguri riassumibili nei seguenti cinque obiettivi:
cambiamento, comunione, somiglianza con Cristo,
famiglia e speranza. “Anche le nostre stesse man-
canze o le situazioni che ci appaiono incomprensibi-
li acquistano un significato positivo in cui sperimen-
tare l’Amore di Dio. La speranza è dono perché
ogni avvenimento, anche il peggiore, può aprire e
concorrere al bene superiore di ogni persona e della
comunità”.
Il tema della famiglia a Natale è particolarmente
sentito e in questo numero di Stella Polare di fine
anno sono offerti ai lettori alcuni importanti contri-

buti e stimoli di riflessione.
Leonardo Riccobene nel suo pezzo
ci allerta come segue: “L’uomo
rivendica la libertà di creare se stes-
so. È una “rivoluzione antropologi-
ca” che ha – e ne avrà  sempre più
in futuro – conseguenze gravissime
sulla vita di ciascuno e dell’intera
società. La prima e più evidente è
che proprio quella dignità che a
parole si vuole difendere: <<Nella
lotta per la famiglia è in gioco l’uo-
mo stesso. E si rende evidente che là
dove Dio viene negato, si dissolve
anche la dignità dell’uomo.>>”.
Infine, dulcis in fundo, la redazione
di Stella Polare dà il benvenuto nella
comunità parrocchiale a Mons.
Rosario La Puma, già parroco per
lunghi anni di San Michele accanto
l’Ospedale Provinciale S. Antonio e
al Seminario vescovile,  venuto a
mettere al servizio della Parrocchia
di Nostra Signora di Lourdes la sua
esperienza e il suo amore di pastore
in aiuto di  mons. Aguanno.

ubaldoaugugliaro@gmail.com
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Venerati e cari Confratelli,

1. Fin dall’inizio, rispetto al momen-
to che il nostro Paese attraversa,
dichiariamo di avvertire la nostra
distinta responsabilità di Vescovi, non
per requisiti specifici o competenze
speciali, ma perché – come sempre è
successo lungo la storia – quanto
maggiormente incombono le diffi-
coltà del vivere, tanto più si è soliti
guardare alla Chiesa come ad un
interlocutore vicino e concreto. Ed è
un interrogarci che avvertiamo incal-
zante e inesorabile, ed esige dunque
una partecipazione ancor più disponi-
bile e vigile. Non pensiamo affatto
che il Paese abbisogni di ricette mini-
mali né precipitose. Mai come oggi i
cittadini sono consapevoli che si è
definitivamente interrotto un ciclo
economico e sociale, e che il nuovo
sarà comunque diverso. Per questo
non è ozioso ricordare chi eravamo e
da dove veniamo, richiamando alla
memoria lo scenario di appena alcuni
decenni fa, quando l’Italia ansimava
per farcela e lottava per raggiungere,
passo dopo passo, il posto che oggi
occupa tra le nazioni più sviluppate
del pianeta. Non si trattò di un cam-
mino facile: si dovette mangiare pane
duro, spesso senza companatico. La
parola d’ordine che ispirava un’intera
generazione era: lavorare, sacrificarsi,
crescere. Non si badava alla fatica, si
facevano sacrifici inimmaginabili, ma
si correva insieme. E in questa rincor-
sa, affannosa eppure soddisfacente,
forse non ci siamo domandati se il
fenomeno sarebbe durato all’infinito,
se fosse realistico pensare di crescere
ogni anno di più. Ad un certo punto,
poi, la crescita ha iniziato a identifi-
carsi col consumismo, e il consumi-
smo – per definizione inesausto –

cominciò a basarsi in misura crescen-
te sul debito, un debito collettivo che
diveniva nel frattempo sempre più
straripante. A volte ci davano fastidio
i vicini più poveri che, approfittando
dell’esposizione geografica del Paese,
varcavano il mare o affrontavano ogni
genere di peripezie con l’obiettivo di
partecipare in qualche modo al nostro
benessere. Noi intanto pensavamo che
fosse possibile crescere sempre, in un
avanzamento continuo e illimitato.
Ogni generazione avrebbe goduto in
modo automatico e definitivo dei
benefici raggiunti dai padri. Peccato
che chi doveva vigilare, non lo fece a
sufficienza. Ma anche quando qualcu-
no segnalava un rischio o l’incon-
gruenza di certi atteggiamenti, veniva
facilmente tacciato di disfattismo.
Finché non è arrivato il momento
della verità. L’equilibrio, rivelatosi
più fragile del previsto, non solo si
scuoteva come per ogni ciclo econo-
mico, ma si rompeva definitivamente.
Una fase storica declinava e diventa-

va inevitabile fermarci per fare il
punto. E fermarsi dovevano anche
coloro che ancora non godevano a
pieno del benessere generale. Mentre
la testa si spostava in avanti per iner-
zia, in realtà la società stava rallentan-
do, a cominciare da coloro che per
ultimi – le fasce più deboli – avevano
iniziato la salita. La crisi è deflagrata
nella forma più grave di crisi di siste-
ma, qualcuno parla addirittura di crisi
di civiltà. Ma poiché non amiamo le
parole roboanti, vorremmo essere
cauti, registrando anzitutto la realtà.
Infatti, per una serie di stagioni, ci
siamo sforzati di credere che, come
altre volte, la ripresa fosse a portata di
mano, che tutto sarebbe stato in qual-
che modo superato. Ma così non è.
Alcune vedette ogni tanto uscivano
allo scoperto e annunciavano la fine
della notte, ma questa – impavida –
proseguiva. In realtà, gli indici econo-
mici generali non lasciavano né
lasciano scampo, anche se assorbono,
occultandoli, risultati che negativi
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LE DIffIcOLTà DEL vIvERE OggI  E
LE pROpOsTE cEI, InTERLOcuTORE

vIcInO E cOncRETO.
“sIATE pROnTI A DARE nuOvO

sApORE ALL’InTERA 
sOcIETà  cIvILE”

a cura della Redazione di Stella Polare

“Pubblichiamo un ampio stralcio del testo integrale ancora oggi attuale della
Prolusione del card. Angelo Bagnasco in apertura dei lavori 

dell'Assemblea generale dei vescovi italiani ( 2012).” 
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non sono più. Il buio, infatti, non è
totale e inesorabile. L’export in alcuni
settori avanza, e alcuni distretti pro-
duttivi – quelli più veloci a rinnovarsi
e a far rete – hanno ripreso a girare.
Ma è un’altra cosa rispetto a prima.
Bisogna dirlo per invocare idee, pro-
getti e strategie all’altezza delle sfide,
e comportamenti adeguati alla nuova
condizione. Ad una crisi epocale si
deve rispondere con un cambiamento
altrettanto epocale, di mente anzitut-
to, che invece è la più lenta a lasciarsi
modificare. Forse è vero che ancora
non c’è ovunque la percezione di
quanto grave sia la situazione attuale.
Il mito della crescita progressiva e
inarrestabile è entrato definitivamente
in crisi: il debito accumulato stava
divorando già le risorse destinate ai
figli e troppe popolazioni nel mondo
restavano escluse dai processi di svi-
luppo, senza essere disposte ad un’in-
terminabile subordinazione. Il siste-
ma della comunicazione globale
intanto faceva il suo corso, stimolan-
do confronti e accentuando le compe-
tizioni. Si doveva cambiare. Si deve
cambiare. Di qui l’iniziativa governa-
tiva di messa in salvo del Paese, in
grado di scongiurare il peggio. Se
parlare di declino spaventa, e forse
non è neppure giusto, bisogna almeno
dire che è necessaria una generale ri-
calibratura dell’idea del vivere perso-
nale e collettivo, riconoscendo che,
ieri, qualcosa di importante ci era
sfuggito o era stato sottovalutato. E
poiché gli Stati solitamente non falli-
scono, sappiano però che oggi nel
mondo possono scattare nuove forme
di servitù imposte dai vincoli interna-
zionali, in primo luogo dalla mano
lunga e cinica della finanza speculati-
va. Episodi nuovi di comunicazione
selvaggia si sono ancora una volta
manifestati nel sistema mediatico
nazionale, con ripercussioni amare
anche fuori dai nostri confini. Come
se il Paese non avesse abbastanza
preoccupazioni, altre ce ne procuria-
mo di totalmente gratuite. [….]

6. Nel nostro Paese perdura la fase
delicata che si era aperta nello scorso
autunno, e che dovrà portarci non
solo fuori dalle secche ma, create le
condizioni, avviarci finalmente verso
la ripresa di un processo di crescita
che − abbiamo già detto − non potrà
essere quella che immaginavamo in
precedenza. Ciò che è capitato nel-
l’ultimo periodo, non solo a noi ma
all’intera Europa e oltre, ha mutato
non solo i contorni ma anche i conno-
tati della situazione generale. Non si
tratta tanto di cifre o di dimensioni
diverse, ma di convincerci a cambiare
modelli di pensiero e stili di vita. C’è
un serio bisogno di riforma economi-
ca, ma prima ancora di un gigante-
sco ripensamento culturale collettivo.
Per questo auspichiamo che il nostro
Paese diventi come una grande aula
dove tutti ci facciamo alunni attenti
per apprendere le mai concluse lezio-
ni della vita; per tornare alle verità
perenni che hanno forgiato la saggez-
za dei singoli e dei popoli. Verità che
non di rado sono state oscurate da
illusioni ammalianti e voraci. Il mae-
stro, in questa ideale aula, è la vita
stessa che si declina nelle vicende
della storia di ieri e di oggi. Invero, in
quanto richiama verità universali, è
eco di un altro Maestro, Cristo, la
Verità piena che raccoglie in sé tutto
ciò che di vero, buono e bello vi è in
questo straordinario universo. Per
questo, il Vangelo illumina il senso
delle cose, interpreta le nostre espe-
rienze, indirizza il nostro agire: Cristo
è l’Alfa della storia umana e del
cosmo, ne è il punto Omega, il
Destino. In questa aula a cielo aperto,
ci sembra di sentire una prima lezione
sull’uomo, proprio su di noi, su chi
siamo e dove stiamo andando.
Ognuno, è evidente, ha le proprie
risposte personali, ma non sarà possi-
bile averne anche alcune comuni?
Come vivere insieme, se ognuno
fosse chiuso dentro al recinto delle
proprie individuali opinioni? Ma –
intimamente connessa – sentiamo

anche che la riflessione sulla vita, con
la sua ricaduta sociale, deve fare i
conti con il “limite”, categoria
oggi invisa perché avvertita da una
certa cultura come negazione della
libertà individuale e collettiva, con-
vinti di avere il diritto di fare tutto ciò
che la tecnica consente a prescindere
dal valore morale. Ma dove ci ha por-
tati questo rifiuto del limite nel
campo del profitto, del progresso, del
benessere, della tecnologia, della
competizione…? Non dobbiamo
forse ripensare tale preziosa categoria
- inscritta nella struttura fisica del-
l’uomo quasi per ricordargli che in
tutto deve mantenere la misura mora-
le - perché non nascano mostri contro
la persona e il suo primato? Nell’aula
vasta quanto l’Italia, ma che vorrem-
mo grande come l’Europa e il mondo,
risuona anche la lezione sul servizio.
Una concezione individualistica della
vita – dove domina il benessere indi-
viduale, dell’io anziché del noi – ha
portato al ripiegamento su se stessi,
alla ricerca del massimo risultato, in
tempi minimi e in qualunque situazio-
ne: politica, finanza, economia, salu-
te, affetti… Quasi che vivere intensa-
mente significasse spremere la vita in
funzione di sé. Non ha, questa lezio-
ne, solo una valenza etica, ma è anche
conveniente come peraltro è conve-
niente al soggetto e alla collettività
tutto ciò che è veramente morale.
Infatti, un crescente benessere indivi-
duale, isolato dagli altri, porta a non
radicarsi in nulla – famiglia, comu-
nità, territorio – perché i legami sono
avvertiti come costrizione anziché
come condizione di libertà e di vita
solida. Quando la forbice tra ricchez-
za e povertà si allarga, la società è a
rischio non solo sul piano della coe-
sione ma anche dell’economia. Se
senza i consumi il sistema globale va
in crisi, per consumare – seppure
nella giusta misura – bisogna che tutti
abbiano i mezzi. È necessario, dun-
que, rompere il cerchio mortale del-
l’individualismo, che corrompe il tes-
suto sociale; ed è urgente ricostruire
la “cultura dei legami” che si esprime
nella famiglia, nel vicinato, nell’ami-
cizia, nei luoghi del lavoro, nel perce-
pire la società come parte di noi, così
come ognuno, in una certa misura, è
parte della società. …….]E’ vitale
riscoprire non solo individualmente
ma anche culturalmente la lezione del
servizio, che è scuola di attenzione a
chi ha più bisogno, di accompagna-
mento, di sacrificio nel segno della
gratuità: in una parola, del dono.
Ecco perché la società intera, non
solo la Chiesa, dovrebbe favorire
forme organiche di volontariato per
tutti i giovani come tempo di tirocinio
di vita personale e iniziazione alla
vita sociale. Quando si parla di servi-
zio e di dono, d’istinto si pensa ad
alcuni ambiti, quello domestico, dei

Pastorale
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rapporti amicali, del
tempo libero;

senza dirlo, se ne
escludono altri
che appaiono
assolutamen-
te incompati-
bili. Ma
siamo così
certi che
a m b i t i
come la
p o l i t i c a ,
l ’ e c o n o -
mia, la
finanza e
altri, siano
incompati-
bili con la
dimensione
del servi-
zio? È forse

utopia, la
nostra, che

non tiene
conto della

realtà? Ma gli
esiti disastrosi che

ci mordono, da quale
realismo derivano? […..]

Dobbiamo riportarci al livello delle
nostre reali possibilità, smettendola di
far ricorso allo strumento debitorio.
Per questo erano necessarie le riforme
già impostate, ed è importante che
queste siano ora completate con il
massimo dell’equità e del consenso
possibile. Stupisce l’incertezza dei
partiti che, dopo una fase di intelligen-
te comprensione delle difficoltà in cui
versava il Paese, ma anche delle loro
dirette responsabilità, paiono a
momenti volersi come ritrarre. Non ci
sarebbe di peggio che lasciare incom-
piuta un’azione costata realmente
molti sacrifici agli italiani. Per questo
non ci può essere ora alcun processo
involutivo: bisogna operare alacre-
mente affinché i sacrifici affrontati
possano ritornare il prima possibile a
beneficio in particolare dei più deboli,
dei disoccupati, degli inoccupati. E si
possa dispiegare quella strategia pub-
blica di superamento della povertà,
delle pesanti disuguaglianze e della
vulnerabilità, che – accanto alla fittis-
sima rete ecclesiale di solidarietà –
possa rispondere a bisogni vecchi e
nuovi. [Gli ultimi esiti] elettorali, poi,
non possono incentivare involuzioni
del quadro della responsabilità politi-
ca, né demagogie e furbizie, grossola-
ne o sottili che siano. Riconoscendo le
persone oneste e perbene che – indub-
biamente – ci sono e operano con
impegno nel quadrante politico, non si
può tacere però di quanti, lasciandosi
andare a pratiche corruttive, a ragione
vengono oggi ritenuti alla stregua di
“traditori della politica”. Il latrocinio,
in questo caso, riveste una duplice

gravità: in sé e per il furto di ideali
che esso rappresenta. La politica è,
invece, arte nobile e necessaria per
servire la giustizia di un Paese, mentre
ogni corruzione – in qualunque
ambiente si consumi – è un tradimen-
to del bene comune. Vorremmo dav-
vero che i partiti, strumenti indispen-
sabili alla gestione della polis, profit-
tassero di questa stagione per produrre
mutamenti strutturali, visibili e rapidi,
nel loro costume politico e nella stessa
offerta politica. È la gente che aspetta
di vedere dei segni concreti, immedia-
ti ed efficaci. Il cittadino, infatti, vuole
ricuperare nonostante tutto la piena
fiducia nella politica e nei partiti.
[….]. Ma perché lo scoramento e la
disaffezione non prevalgano, occorre
che la politica si rigeneri nel segno
della sobrietà e della capacità di visio-
ne. Nessuno si illuda che il Paese tol-
leri facilmente di ritornare alla condi-
zione quo ante. Si deve piuttosto
scommettere sull’intelligenza dei cit-
tadini, ormai disincantati e stanchi.
7. Non è più l’ora di ricambi di fac-

ciata o di mediocri tatticismi spacciati
per visioni politiche. Di pari passo al
lavoro sulla dimensione etica, urgono
le iniziative che portino crescita e
assorbano disagio sociale. C’è biso-
gno di lavoro, lavoro, lavoro. […..].
Non smetteremo di chiederlo, tanto il
lavoro è connesso con la dignità delle
persone e la serenità delle fami-
glie. […..]. I giovani in particolare
devono finalmente ricevere dei segna-
li concreti, che vadano oltre la preca-
rietà, la discriminazione, l’arbitrarietà.
Le misure necessarie per le nuove
generazioni e i diritti che esse vedono
oggi riconosciuti, devono effettiva-
mente compensarsi anche attraverso
una scrupolosa revisione delle garan-
zie, che non possono valere solo per
determinate fasce. L’uguaglianza è
condizione della fraternità. Con i dirit-
ti ci sono i doveri: in primis quello di
meritarsi il lavoro e la sua stabilità. Ci
sono tentazioni parassitarie che non
fanno onore a chi vi ricorre – né a chi
dovesse assecondarle − mescolandosi
accortamente con gli altri e facendo
conto strumentalmente su garanzie
assicurate sulla base di giuste premes-
se. E c’è un costume insano che sta
prendendo piede, persino in certe
campagne pubblicitarie, secondo il
quale si è spinti a spendere per i pro-
pri consumi ciò che ancora non si è
guadagnato. Indebitarsi per fare una
vacanza, o per avere in casa un ogget-
to superfluo, è segno di un modo di
concepire la vita distorto, triste e peri-
coloso. Il dramma dei suicidi di perso-
ne che si sentono schiacciate dalle
responsabilità aziendali o familiari,
spesso da debiti per i quali non hanno
colpa, è un fenomeno che interroga e
inquieta. Difficile sottrarsi anche alla

percezione che vi possa essere un
involontario, perverso effetto emulati-
vo. Nel rispetto assoluto di ogni situa-
zione, noi abbiamo il dovere di ricor-
dare che nulla vale il sacrificio della
vita: essa è sacra, nessuno ne può
disporre a piacere e neppure a dispia-
cere. Vanno appurate con diligenza le
cause concrete di questi fenomeni, e
vanno approntati “sportelli amici” a
cui possa rivolgersi con fiducia chi è
disperato. Com’è noto, su questo fron-
te la Chiesa italiana e le varie Diocesi
da tempo sono mobilitate in modo
operativo e concreto per creare – più
fitta e resistente – una rete di protezio-
ne della vita di tutti e di ciascuno. In
nome di Dio, tuttavia, chiediamo a
tutti di fermarsi prima di arrivare al
passo irreparabile. Proprio la perento-
rietà con cui spesso si presentano le
situazioni di crisi, richiede a tutti gli
enti e sportelli preposti di adottare cri-
teri di ragionevole flessibilità. Stato,
Amministrazioni ed Enti pubblici
paghino senza ulteriori indugi i debiti
contratti con i cittadini e le aziende. È
semplicemente paradossale dover
chiudere un’azienda per la mancata
corresponsione del dovuto da parte
dell’ente pubblico, quando poi è l’ente
pubblico che dovrà in altro modo farsi
carico degli ulteriori segmenti sociali
di disperazione. Sappiamo bene che
gli istituti bancari giudicano ad oggi
già pericoloso il livello della loro
esposizione creditizia: ma noi non
possiamo non far appello al senso
civico e al dovere della solidarietà nei
confronti delle piccole aziende e delle
famiglie. […..]

8. […..] «Alla sfiducia verso l’impe-
gno nel politico e nel sociale, i cri-
stiani, specialmente i giovani sono
chiamati a contrapporre l’impegno
e l’amore per la responsabilità, ani-
mati dalla carità evangelica, che
chiede di non rinchiudersi in se stes-
si, ma di farsi carico degli altri». E
per i giovani aggiungeva «l’invito a
pensare in grande: abbiate il corag-
gio di osare. Siate pronti a dare
nuovo sapore all’intera società civi-
le, con il sale dell’onestà e dell’al-
truismo disinteressato»

Vi ringrazio, venerati Confratelli, per
la benevolenza nel seguire questa mia
proposta e ora nel volerla dibattere e
arricchire. Ci accompagnino nei lavori
di questi giorni i Santi patroni delle
nostre diocesi, san Francesco d’Assisi
e Santa Caterina da Siena e il Beato
Giovanni Paolo II [..]. La Santa
Vergine, cui [nel 2011] abbiamo con-
sacrato l’Italia, ci sostenga; lo Spirito
Paraclito sempre ci ispiri e ci sorreg-
ga. Grazie.
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La famiglia è fondamento della
società ed è in questa concezione
che, a mio avviso,  va' approfondito
il ragionamento  su questo elemen-
to di aggregazione ed amore che
rappresenta per noi tutti. Si dovreb-
be partire dal valore etico ma non è
il solo, c'è anche l'elemento natura-
le e soprattutto l'aspetto della spiri-
tualità che essa stessa rappresenta.
Se osserviamo la concezione hege-
liana, la moralità costituisce la
volontà soggettiva, l'eticità scaturi-
sce dalla moralità sociale, ovvero la
realizzazione del bene  nelle forme
istituzionali di famiglia, società
civile e stato. Nella famiglia il rap-
porto naturale dei sessi assume la
forma di unità  spirituale che si arti-
cola nel matrimonio e nella unità di
coppia.  Con la formazione dei
nuclei familiari, il sistema unitario
di famiglia si trasforma nel sistema
complessivo di società civile. E'
una concezione laica, quella del
filosofo tedesco dalla quale ho scel-
to di partire per il mio ragionamen-
to ,  proprio per non apparire di
parte. Eppure affiora
l'accento sulla  spiritualità che non
è facile disconoscere. e ci consente
di comprendere quei valori che il
cattolicesimo afferma sulla fami-
glia. Il matrimonio come sacramen-
to, i figli come dono di Dio, amore
e fede in sintonia. Già nel diritto
romano si coglie l'importanza di
regolare la famiglia come fonda-

mento dello stato, nonostante diritti
ed  obblighi dei componenti fami-
liari erano improntati alla  conce-
zione pagana della vita. Ma  la
convivenza di un nucleo fondante
rispondeva allo ius dei romani. un
diritto imperativo, un diritto regola-
re. Il diritto canonico parte  da una
concezione spirituale di matrimonio
e famiglia, seppure con regole che
l'evoluzione della società ha voluto
mutare; vedi divorzio  e separazio-
ne, vedi aborto che i tempi e costu-
mi recenti hanno voluto riconoscere
sul piano del diritto. Una sorta di
scelta, a mio avviso, che la  società
recente ha voluto percorrere per la
cosiddetta emancipazione  sociale
ed il riconoscimento di diritti che
prima erano rigidamente esclusi.
Certo situazioni pesanti  avvengono
nelle famiglie, per scelte ed incom-

patibilità che possono emergere nel
rapporto di coppia e nell'ambito di
qualsiasi nucleo familiare. Nessuno
è perfetto ma non  credo neppure
che tutto sia perfettibile. Quando si
ha notizia di un matrimonio in fran-
tumi che si dissolve, non credo che
si possa provare gioia  o approva-
zione. Avete mai visto invitati alla
festa per una risoluzione di divor-
zio? Sarebbe proprio da ridere e di
un cinismo disumano. Si vuole arri-
vare a questo? Si vuole credere nel
rinnovamento del vivere? La vita si
costruisce a fatica , e così è anche
per la famiglia che però va custodi-
ta con amore, quell'amore che ci
testimonia la Madonna nella capan-
na di Betlemme. Oggi viviamo una
società in crisi economica, ma
siamo certi che non ci sia anche una
crisi di valori? Siamo realmente
convinti che tutto  può essere sem-
plice? Crediamo di aver ragione e
non riusciamo a guardarci dentro.
Quella spiritualità  cui si riferisce
Hegel, nel concepire la società
nella  storia, c'è esiste e dobbiamo
viverla con la fede e la speranza
che il Buon Dio ci offre.  Papa
Francesco usa un linguaggio sem-
plice che tutti possiamo compren-
dere. la Chiesa si adatta al prossimo
la nostra è una fede temporale che
ha saputo attraversare la storia del-
l'umanità. Non disperiamo per il
futuro, non disperiamo nei
momenti bui che attraversiamo,
dobbiamo partecipare e costruire in
società per correggere quegli errori
che ci trascinano nel buio esisten-
ziale. Illuminiamo con la fede la via
della speranza.

fAMIgLIA E sOcIETà 
di Bartolo Ricevuto

Società
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Sfuggendo alle usuali rilevazioni sta-
tistiche, tali effetti finiscono con il non
esistere, dal momento che, secondo il
canone metodologico della  contabilità
nazionale, esiste solo ciò che è quanti-
ficabile e misurabile con il metro
monetario. Eppure, si tratta di effetti la
cui rilevanza ai fini della definizione
della nozione di benessere di un paese
non può essere ignorata. 

La decisione di mettere al mondo figli
è bensì un fatto privato che, tuttavia,
produce effetti positivi di grande
momento sul piano collettivo – come
sanno tutti coloro che si occupano di
transizioni demografiche e di equilibri
economico–finanziari fra le generazio-
ni. Tecnicamente, per la teoria econo-
mica, i figli sono un bene meritorio ,
perché generano effetti positivi che
vanno a vantaggio della società intera.
Si consideri, ad esempio, il nesso tra
vitalità imprenditoriale e composizio-
ne per età della popolazione. Una
società che invecchia, come è appunto
la nostra, è una società che per  com-
prensibili ragioni non è in grado di
sostenere stabilmente nel tempo quel
tasso di imprenditorialità che è neces-
sario a rendere vitale il sistema econo-
mico. Eppure, l’atteggiamento
ancor’oggi diffuso è che i costi della
procreazione debbano essere sostenuti
dalla famiglia proprio come se la deci-
sione di fare figli fosse assimilabile ad
una  qualsiasi scelta di consumo.

E’ a tutti nota la capacità della fami-
glia di riequilibrare la distribuzione
personale dei redditi, la quale tende a
divenire meno diseguale quando si
passa dalla distribuzione personale a
quella familiare. In questo senso, la
famiglia si configura come un potente
ammortizzatore sociale, fungendo da
punto di raccolta e di smistamento dei
redditi dei propri membri. Si badi che
la funzione redistributiva non riguarda
più, come in passato, la famiglia
nucleare, ma la catena generazionale
(nipoti, genitori, nonni). Tale novità
può rappresentare sia un rafforzamen-
to sia un indebolimento della funzione
integratrice della famiglia e ciò in rela-
zione al tipo di politica economica che
si va ad adottare. Solo una politica
pensata per la catena generazionale (e

non già, come oggi avviene, per singo-
li suoi segmenti: politiche per l’infan-
zia; politiche per l’invecchiamento;
politiche per le famiglie giovani) può
controbilanciare l’aumento dei costi
associati alla aggregazione dei rischi
di persone appartenenti a generazioni
diverse. (Le giovani coppie con figli
non riescono più a farsi carico dei
genitori anziani). Come vedremo, è
questo uno degli aspetti più intriganti
di una riforma fiscale all’altezza della
sfida in atto sul fronte della famiglia.

La funzione perequatrice nella distri-
buzione dei redditi che la famiglia
svolge è di grande importanza ai fini
del mantenimento della  coesione
sociale di un paese. E non v’è chi non
veda come la coesione sociale costitui-
sca uno dei più significativi fattori di
progresso  non solo economico, ma
anche civile e politico.  

La famiglia è l’istituzione che più di
ogni altra sostiene e tutela i soggetti
deboli – dai bambini in età prescolare
agli anziani non autosufficienti; dalla
cura dei disabili all’assistenza dei
malati. E’ accertato che se la famiglia
non svolgesse quelle funzioni di tipo
sia socio-assistenziale sia socio-sanita-
rio che da sempre essa  va svolgendo,
l’Italia non potrebbe occupare – date
le caratteristiche strutturali dei nostri
servizi pubblici – il secondo posto
nella graduatoria mondiale stilata
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità per quanto attiene gli indici di
mortalità infantile e senile. 

Inoltre è noto che il capitale umano
non dipende solamente dall’investi-
mento in istruzione e formazione da
parte di un individuo e dall’ambiente
sociale, ma anche e, in certi contesti
soprattutto, dall’ambiente familiare.
Le interazioni tra soggetti, consentono
la trasmissione reciproca di conoscen-
ze e questo accresce, di per sé, lo stock
di capitale umano. Per sua natura, la
famiglia è il luogo in cui le interazioni
tra membri sono più intense e meno
soggette a fenomeni di  natura oppor-
tunistica: al suo interno avvengono tra-
sferimenti sistematici di conoscenze
da un componente all’altro, trasferi-
menti resi possibili dalla vicinanza e

dai legami parentali. In buona sostan-
za, la famiglia in quanto agenzia edu-
cativa di primaria importanza, costitui-
sce per le giovani generazioni quella
dote di capitale umano che consente
loro l’ingresso nella vita adulta in con-
dizioni di minore vulnerabilità. Ecco
perché là dove la famiglia è solida più
elevato, è lo stock effettivo di abilità e
competenze acquisite dagli individui e
quindi più alta è la produttività media
del sistema.

Le quattro tipologie di vantaggi, di cui
si è appena detto, possono essere
aggregate in una sorta di indicatore
sintetico – il capitale sociale familiare
– che dice del contributo specifico
della famiglia all’avanzamento della
società. Ma cos’è esattamente il capi-
tale sociale? Basicamente è l’insieme
delle relazioni fiduciarie, fondate sul
principio di reciprocità, che si instau-
rano tra persone appartenenti ad una
comunità – nel nostro caso, la fami-
glia. Si rammenti che fiducia, dal lati-
no fides, significa “corda”. Non è dun-
que un vago sentimento morale o un
mero moto dello spirito, ma qualcosa
di tanto concreto quanto lo è una corda
che tiene unite le persone.  Si creano
quindi, in famiglia, rapporti fiduciari,
ma di corto raggio; si realizzano forme
di solidarietà, ma a beneficio princi-
palmente dei soli componenti il grup-
po. 

Nasce di qui la fiducia generalizzata
che è il fattore chiave di avanzamento
nelle economie di mercato: abbassan-
do significativamente i costi di transa-
zione, la fiducia generalizzata rende
più agevole la stipula dei contratti e
più credibile la loro esecutorietà.
Infine, il capitale sociale è la rete di
relazioni tra organizzazioni della
società civile (associazioni familiari;
fondazioni; ONG; chiese), soggetti
della società commerciale (imprese;
istituzioni economiche) e enti della
società politica (istituzioni politiche e
amministrative) volte alla realizzazio-
ne di opere ed iniziative che nessuna
delle tre sfere in  cui si articola la
società , da sola, sarebbe in grado di
attuare. Il principio regolativo che
sostiene tale forma di capitale sociale
è quello di sussidiarietà circolare.

QuAnTO "REnDE" LA fAMIgLIA ALLA sOcIETà
di Stefano Zamagni ( tratto dal sito zenith.org)

“ Non conosciamo a sufficienza cosa e quanto la famiglia  “rende” alla società.
Tutti sanno che la famiglia è una risorsa formidabile per lo sviluppo – e non solo
per la crescita – del paese, perché la famiglia è uno dei più importanti generatori

di contatti esterni sociali positivi.”

So
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La diminuzione della popolazione scola-
stica in questo periodo storico è l’indica-
tore  sociale che rivela con maggiore evi-
denza quanto pochi siano i bambini nel
nostro Paese e quanto numerose siano,
allo stesso tempo, le coppie in età avan-
zata che hanno solo un figlio. 
È opinione largamente diffusa quella che
attribuisce la diminuzione delle nascite
ad un atteggiamento egoistico da parte
dei genitori, in particolare delle madri. Il
calo delle nascite, infatti, sembra essere
dovuto al fatto che molte donne conside-
rino prioritari i propri bisogni, la propria
carriera, o il prolungamento dell'età gio-
vanile che oggi arriva ben oltre la soglia
dei trenta anni. 
I problemi legati al forte calo delle nasci-
te, tuttavia, sono più complessi e riguar-
dano soprattutto l'organizzazione della
società nella quale sia le donne che gli
uomini compiono scelte prevalentemente
individualistiche. 
Oggi alle diverse latitudini del nostro
Paese si percepisce una forte e generaliz-
zata attenzione per i bisogni dei bambini,
forse financo eccessiva, e non sempre le
condizioni economiche e sociali delle
famiglie attuali consentono di soddisfare
questa aspettativa. 
Un altro problema rilevante è dovuto alla
convinzione ancora molto radicata in
Italia che il ruolo della donna nella cura e
crescita dei bambini sia fondamentale.

Chiara Saraceno, una delle sociologhe
italiane di maggiore fama internazionale,
grazie ai suoi importanti studi sulla fami-
glia, sulla questione femminile, sulla
povertà e sulle politiche sociali, già nel
2004 a Genova al XV convegno nazio-
nale dei servizi educativi per l’infanzia
sosteneva che in Italia, più che negli altri
Paesi europei, infatti si pensa che la
famiglia sia quasi l'unico soggetto educa-
tivo e che la donna sia il soggetto prepo-
sto alla funzione di allevare i figli, per
cui o si lavora o si fanno figli o, even-
tualmente, un figlio solo. 
Pensare al ruolo della donna in questi
termini condiziona l'organizzazione dei
servizi pubblici, con la conseguenza che
il numero dei nidi per l'infanzia risulta
essere ovunque pesantemente insuffi-
ciente. La media nazionale dell’offerta di
nidi sembra essere del 7%, con alcune
aree geografiche in cui vi sarebbero
punte del 25%, ma generalmente la
disponibilità di questo importante servi-
zio socio-educativo è del tutto insuffi-
ciente per garantire pari opportunità
lavorative alle donne.
Vi è di più. A causa di questo modo di
vedere la famiglia e il ruolo della donna
in Italia si registra la percentuale più
bassa d'Europa di fondi pubblici destinati
in favore delle famiglie e dei bambini.
Occorre pensare ai bambini come indivi-
dui per i quali è necessario attivare servi-

zi, che non servono a sollevare le fami-
glie dalle proprie responsabilità naturali,
ma ad offrire ai bambini quelle risorse
infungibili per la loro crescita umana e
sociale. 
La disattenzione della collettività al
sostegno socioculturale delle generazioni
future, dei giovani, del lavoro, che indu-
ce a confidare di più nelle risorse interne
della famiglia, ad allungare i tempi di
permanenza dei figli nella famiglia di
origine, quindi a ripiegare la famiglia su
se stessa, senza pensare che i problemi
della famiglia e dei figli siano una que-
stione collettiva, che il costo dell’istru-
zione, ad esempio, sia un problema che
riguarda tutti e non soltanto i genitori che
hanno il dovere di sostenerlo. La fami-
glia, quindi, in questo momento storico
difficile da tanti punti di vista non ultimi
quelli educativo ed economico, si scopre
essere inconsapevolmente al contempo
causa ed effetto del limite delle politiche
di sostegno alle generazioni future. 
È auspicabile che il Santo Natale aiuti le
coscienze delle autorità competenti a
risvegliarsi e che presto si possano scor-
gere finalmente segni concreti di atten-
zione da parte dello Stato e della società
nei confronti dell’adolescenza ed in par-
ticolare della prima infanzia.
eleaug@fastwebnet.it
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IMpERfETTA MA sEMpRE bELLA
Di Leonardo RICCOBENE

“ La democrazia più imperfetta è preferibile alla migliore della dittature. 
Lo diceva Sandro Pertini, Presidente della Repubblica negli anni ‘80, che aveva
sperimentato di persona cosa significa vivere in un regime che soffoca la libertà.
Una famiglia piena di difetti è preferibile ai legami affettivi deboli, cioè a quelle

coppie che hanno paura di vivere l’amore come un patto definitivo.”
Qualche mese fa, una star della musica,
dando voce ad una più diffusa cultura, ha
detto che il matrimonio è una “triste con-
dizione di vita” perché obbliga“ a vivere
insieme per sempre e per forza, quando
solo essere liberi di andarsene ogni giorno
può dimostrarci la sincerità di un rappor-
to”. A suo dire, sposarsi è inutile, una for-
zatura, una vera e propria costrizione legi-
slativa. Non è il matrimonio ad essere tri-
ste ma la sua concezione della libertà.
Amare non significa perdere ma donare la
libertà. E non una volta sola ma giorno
per giorno. L’amore è per sempre ma ogni
giorno si rinnova. La promessa nuziale
non si conclude con un poetico “per sem-
pre” ma con un’espressione molto più
prosaica: “tutti i giorni della mia
vita”.Tutti i giorni vuol dire ogni giorno.

Senza sconti e nonostante tutte le impres-
sioni contrarie  la famiglia è forte e viva
anche oggi. Questa convinzione convive
con la coscienza che la famiglia oggi è
minacciata. Fino a pochi anni fa,  il lega-
me nuziale era indebolito dalla ricerca di
una felicità individuale. Se l’uomo rimane
chiuso nel proprio io non ha evidentemen-
te la forza di vivere l’amore come un patto
che dura tutta la vita. Ma oggi,  la questio-
ne è più radicale, non riguarda più la capa-
cità di amare, ma la visione stessa dell’uo-
mo e della donna, il modo di concepire i
rapporti tra i sessi. Una certa filosofia,
quella che oggi maggiormente incide sulle
scelte delle leggi e sui comportamenti
individuali, afferma che non c’è più un
Dio che crea l’uomo “maschio e femmi-
na” ma ciascuno può e deve decidere il

proprio sesso. Una libertà senza più vin-
coli, neppure quelli tracciati dalla natura.
L’uomo rivendica la libertà di creare se
stesso. È una “rivoluzione antropologica”
che ha – e ne avrà sempre più in futuro –
conseguenze gravissime sulla vita di cia-
scuno e dell’intera società. La prima e più
evidente è che proprio quella dignità che a
parole si vuole difendere: “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 del-
l’uomo.“Chi difende Dio, difende l’uo-
mo”. Parole chiare che invitano tutti – i
cristiani in prima fila – a custodire la
famiglia come il bene più prezioso della
società, imperfetta forse ma sempre bella,
anzi la più bella del mondo.
ricco.bene@alice.it

cOnsIDERAzIOnI suLLA cOnDIzIOnE 
DELLA fAMIgLIA In ITALIA

di Eleonora Augugliaro



Fuori dalla recessione ma dentro la crisi.
Sembrerebbe un paradosso ma non lo è.
L’ Italia non è ancora uscita dalle diffi-
coltà economiche che la affliggono. La
strada è lunga. Gli slogan lasciano il
tempo che trovano. Il bel Paese non
dista anni luce dalla Grecia. Il pericolo
di disordini sociali non si è del tutto dis-
sipato. E’ dietro l’angolo. Con esso
bisogna fare i conti giorno dopo giorno.
Il malcontento cresce. La povertà dilaga
come la disoccupazione giovanile. Una
famiglia su cinque è povera. Un milione
e settecentomila quelle che non raggiun-
gerebbero uno standard di vita accetta-
bile. Oltre due milioni i giovani senza
occupazione. Dati e cifre da capogiro.
La gente è stanca, avvilita, quasi rasse-
gnata. Vive oberata dalle tasse e dai
debiti. Il lavoro manca e non si intravve-
de all’orizzonte. Il costo della vita
aumenta, la pressione fiscale è altissima,
quasi al 54%. L’edilizia è ferma tanto
quanto l’agricoltura. Le cifre del turi-
smo non incoraggiano come dovrebbe-
ro. La produzione industriale dà segnali
di ripresa troppo bassi (ad ottobre +
0,5%). Il rapporto deficit/Pil nel 2013
disattende le attese degli analisti e si
attesta al 3% contro le previsioni che lo
davano al 2,9% a fine anno.
L’inflazione (ora al 1,2%) segna il passo
perché il consumatore è timoroso e non
spende. Impossibile alimentare la spira-
le dei consumi. La ricchezza è in mano
ai soliti noti. Il che crea insoddisfazione
manifesta. Di qua c’è chi si gode la vita

e spende e spande a destra e a manca.
Di là c’è che soffre e non arriva a fine
mese manco per niente. La vita è un
bene di tutti e non di pochi. Questo nes-
suno deve dimenticarlo. Per troppi lo
stipendio e la pensione servono solo per
mangiare e pagare le tasse.  L’economia
vive di spiragli sociologici che non pos-
sono essere più trascurati. Avvertiamo
diseguaglianze forti che creano attrito
sociale. I poveri aumentano a vista d’oc-
chio. La sofferenza è condizione diffu-
sa. Fare impresa è difficile tanto quanto
sposarsi. Da un lato siamo sempre meno
competitivi e appetibili verso l’estero.
Dall’altro assistiamo inermi alla lenta
disgregazione di tutti i valori. Inevitabili
le ricadute negative sulla famiglia e sul
tessuto economico e  sociale. La sfidu-
cia crea disagio, protesta, incertezza.
Viviamo con troppo poco Dio e troppo
poco Stato. Difficile dire con certezza a
cosa e a chi la gente oggi creda, su chi o
cosa riponga fiducia granitica. Pensare
di poter vivere senza Dio e senza Stato
sarebbe errore madornale. Il peggiore
tra quelli che si potrebbero commettere.
Temiamo uno scollamento pericoloso
tra cittadini e Istituzioni. Solitudine e
depressione sono i mali del momento.
Senza Dio né fede non può esserci risto-
ro. Stato e Chiesa sono chiamati a colla-
borare. Serve un nuovo patto. Adesso,
non dopo. Senza famiglia non può
esserci Chiesa. Separazioni e divorzi
sono dati in aumento. Nel 2011 le sepa-
razioni sono state quasi 89000, i divorzi

45000 circa. Senza lavoro, giustizia,
valori ed uguaglianza sociale non può
esserci Stato. Bisogna dare delle speran-
ze ai giovani. Pochi quelli che avranno
un lavoro prima e una pensione poi.
Pochi quelli che riusciranno a sposarsi e
a metter su famiglia. Pochi quelli che
potranno vantare un lavoro dignitoso e
sufficientemente stabile. Una società
progredita deve reggersi su Scuole e
Università migliori. Su imprese che
creino ricchezza. Servono come il pane
Corsi di laurea e professionisti che miri-
no alla tutela e alla salvaguardia delle
risorse presenti sul territorio. Pensiamo
al turismo, all’agricoltura, alla pesca, ai
beni culturali, paesaggistici e ambienta-
li, al mare, al sole, al vento, alla cucina,
alla cultura, all’artigianato e alle ric-
chezze enogastronomiche che mezzo
mondo ci invidia. Servono professioni
nuove e competitive che guardino
all’Europa e alle continue trasformazio-
ni in atto nel mondo del lavoro. Serve
trattenere le migliori intelligenze e
impedire che vadano ad arricchire altri
mercati. Lavori nuovi per una società
globalizzata che cambia pelle, esigenze,
usi e costumi quasi in tempo reale. L’era
dell’interazione. Tutto oggi è interazio-
ne. Interagiscono le persone, le econo-
mie, le culture, gli usi e i costumi.
Servono politiche economiche impron-
tate allo sviluppo. Urgono riforme con-
divise che creino benessere e occupa-
zione. Servirebbe più solidarietà. Ci
sono pensionati che con 600,00 euro
mensili possono solo scegliere se man-
giare o curarsi o pagare le tasse. Altri
che con le pensioni dorate che ricevono
ogni anno potrebbero mantenere interi
rioni.  L’Italia non è più un Paese a due
velocità. L’Italia oggi è un Paese vinto
dalle tante contraddizioni, dalle ingiusti-
zie e dalle diseguaglianze sociali. Tanti i
suicidi per mancanza di lavoro. Oltre
120 da inizio d’anno, il 45% imprendi-
tori. Ci levano con la destra quello che
ci danno con la sinistra. Cambiano i
nomi ai partiti politici e alle tasse per
non far cambiare nulla. La protesta dei
Forconi è stata indicativa. Più “soft”
della volta scorsa ma non meno incisi-
va, pressante e impetuosa. Tutti cono-
scono le cifre della crisi e del malcon-
tento. Patiamo una tassazione esagerata
ma il debito pubblico non diminuisce. A
ottobre 2085 miliardi di euro. Nel 2012
il 127,0 % del Pil. Nessuno pare sappia
proporci una scappatoia seria e credibile
per imboccare la via del risanamento.  

c.daleo@virgilio.it
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gLI ITALIAnI AncORA ALLE pREsE cOn unA cRIsI
sEnzA fInE. In  sIcILIA sITuAzIOnE DRAMMATIcA.

“fORcOnI” ALLA RIscOssA.
a cura di Claudio D’Aleo



Carissimi fratelli e sorelle Pace e Gioia a
tutti voi!
Mi presento, mi  chiamo Sr Chiara
Maria, sono di Trapani e precisamente
provengo dalla Parrocchia Madonna di
Lourdes che voi sicuramente non cono-
scete :-) . 
Il  5 settembre 2013  nella Parrocchia

Maria Santissima dell’Itria di Trapani,
più comunemente conosciuta come
Santa Rita,  insieme ad un’ altra mia con-
sorella , Sr. Cristina del Cuore di Gesù,
abbiamo fatto i voti perpetui nella
Fraternità Servi di Gesù Povero.
Voglio raccontarvi  delle meraviglie che
il Signore ha operato nella mia vita.
Dio è entrato nella mia vita all’età di 22
anni, non perché prima non fosse presen-
te, ma perché ero io che me ne ero allon-
tanata non frequentando più la Chiesa.
Mi sentivo già grande, cercavo la mia
libertà e cosi dopo la Cresima come
molti fanno anch’io ho abbandonato la
Fonte dell’Amore e della Gioia cercando
fuori da Lui la felicità e l’amore, ahimè
senza trovare nulla di tutto ciò.
Apparentemente non mancavo di nulla,
eppure mi mancava tutto.  Cresceva in
me, infatti,  un grande senso di insoddi-
sfazione e di inquietudine, e una grande
sete di verità e di amore che il mondo,
con tutte le sue false luci non poteva sod-
disfare.           Mi vengono in mente a
questo proposito le parole di Sant’
Agostino, grande conoscitore dell’animo
umano, “Tu ci hai fatti per Te, Signore, e
il nostro cuore  non trova pace  finché
non riposa in Te”.  .  
Il momento propizio è stato quando

sono stata invitata a un incontro di pre-
ghiera e lì,  Dio vinse con la sua tenerez-
za ogni mia resistenza o paura, donando-
mi la Sua Pace , la Sua Gioia, il Suo
Amore di Padre, facendomi capire quan-
to Lui fosse follemente innamorato di
me ed anche  quanto aveva sofferto per
amore mio tanto da essere messo in
croce per salvarmi.  E così iniziai un
cammino di fede dicendo  il mio si al
Signore, e Lui nel suo  progetto d’amore
mi ha portata  nella Comunità di cui oggi
faccio parte, la Fraternità Servi di Gesù
Povero. Il cuore della chiamata di questa
famiglia religiosa è tutta racchiusa nel
Vangelo di Matteo:  “ Tutto quello che
avete fatto al più piccolo dei miei fratelli

lo avete fatto a Me ….” (MT 25, 40). La
Fraternità si impegna a servire, amare ed
aiutare Gesù che è presente nel povero,
nei senza tetto, nei carcerati, nei malati,
nei piccoli.  Abbiamo una casa di prima
accoglienza per donne in difficoltà, un
centro di ascolto diurno che ci permette
di andare incontro a quelle che sono non
solo le povertà di tipo materiale  ma
anche e soprattutto spirituali,  morali ecc.
Seguiamo anche  diverse famiglie disa-
giate in collaborazione con  altre  asso-
ciazioni caritative  e con le realtà istitu-
zionali del luogo.  Tutto questo non
sarebbe possibile senza  dei tempi forti
di preghiera, di ascolto della Parola, per-
ché solo attraverso la preghiera è possi-
bile  riconoscere la Sua presenza nei fra-
telli, nei poveri, nei piccoli.
Ringrazio il Signore per il dono della
chiamata alla vita religiosa ma lo ringra-
zio soprattutto per il dono della vita .
Non solo le suore sono spose di Cristo
ma l’ anima in grazia, che possiede Dio
in sé è sposa di Cristo, è figlia, sorella,
madre, come ci insegna Gesù nel
Vangelo, “ Chi fa la volontà del Padre
mio è per Me fratello, sorella e madre”(
MT 12,50).                                                                                     
Tutti siamo chiamati alla santità e a rea-
lizzare il disegno d’amore che il Padre
ha su ognuno di noi.      Dovremmo esul-
tare di gioia ogni giorno per questo dono
inestimabile che Dio ci ha fatto, per la
dignità altissima di cui ci ha insignito, di
questa gioia immensa di poterlo chiama-
re Padre! Santa Teresina, quando prega-
va il Padre Nostro si fermava alla parola
Padre e le lacrime le scendevano dal viso
da non poterle fermare, tanta era la sua
gioia e la commozione che sentiva! 
Affidandomi alla vostra preghiera vi
auguro ogni bene e un buon cammino di
santità! Pace e Gioia Sr. Chiara

unA sIgnIfIcATIvA TEsTIMOnIAnzA
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La “Mmaculatedda, cioè la festa
dell'Immacolata Concezione, che si tiene
nella notte fra il 7 e l'8 dicembre di ogni
anno per le vie del centro storico di
Calatafimi Segesta è una manifestazione
di grande partecipazione popolare di
fede e di devozione mariana straordina-
riamente suggestiva che si ripete sin dal
1908. Inizia alle ore 4,30 muovendo
dalla chiesa di San Michele in piazza
Plebiscito, una processione d’impareg-
giabile suggestione, nel silenzio della
notte illuminata delle "ciaccole", cioè le
fiaccole portate in mano dai fedeli, pro-
dotte dalle famiglie utilizzando, legati in
fasci, i " busi di ddìsa", vale a dire i
gambi dell'ampelodesma. 
Il corteo è distinto in due parti: quella
che precede e quella che segue il simula-
cro della Madonna. La prima è compo-
sta da fedeli disposti su due interminabili
file parallele ai lati della strada, i quali,
tutti, recano in mano le “ciaccole” acce-
se che illuminano il percorso e saturano
di fumo le stradine percorse. La parte di
popolo che invece segue il simulacro
della Vergine Maria è raggruppata senza
un ordine prestabilito e riempie le stradi-
ne, senza le “ciaccole” in mano, in reli-
gioso silenzio rotto solo dalle grida d’in-
vocazione popolari.
Queste, accompagnate dalle armonie rit-

mate di tamburi, ven-
gono scandite con una
speciale modulazione
della voce durante
tutto il tragitto pro-
nunciando ad esem-
pio:"Trema lu `nfernu
e trionfa Maria" oppu-
re “Sintennu lu
nnomu di Maria lu
`nfernu trema” alle
quali il popolo rispon-
de con il rituale grido
di "Viva Maria
Mmaculata”.
Ma la
"Mmaculatedda", è
anche un'importante
manifestazione folklo-
ristica oltre che reli-
giosa. Infatti tutte le
famiglie calatafimesi
trascorrono la notte
riunite in comitive a
consumare una lauta
cena chiamata la
"Tavulidda" che s'ini-

zia la sera del 7 dicembre e dura fino
allo scampanio proveniente dal campa-
nile della chiesa di San Michele, accanto
alla casa municipale, che richiama ogni
calatafimese a prendere il suo posto con
la propria "ciaccula" per accompagnare
il cammino della statua della Madonna
addobbata di fiori per le vie del paese.
Il clero è assente dalla processione ed

attenderà in chiesa l’arrivo dell’icona di
Maria che saluterà con la tradizionale
invocazione modulata per poi celebrare
la liturgia eucaristica alle ore 6,30, dopo
che davanti la stessa chiesa di San
Michele si sarà consumato con un falò
ciò che è rimasto delle "ciaccole" e si
sarà conclusa la rumorosa esplosione di
luci, colori e forme realizzata con i gio-
chi pirotecnici.
Lo scorso anno, mosso dalla curiosità
suscitatami dalle parole di
mons.Aguanno, attrezzato di video e
fotocamera, mi sono recato nottetempo a
Calatafimi Segesta, con l’habitus di turi-
sta, alla scoperta di quella che mi si è
rivelata possedere un’appassionante
dimensione emotiva e di fede. 
Sono rimasto talmente coinvolto dall’in-
tensità della fede e della devozione
Mariana vissuta dall’intero popolo di
Calatafimi, indistintamente dal genere,
dall’età e dal ceto d’appartenenza, che
mi sono ripromesso di ritornare que-
st’anno dalla “Mmaculatedda” da fedele
e devoto a Maria a venerarLa e
pregarLa. Calatafimi Segesta non dista
molto da Trapani solo 35 km e mezz’ora
d’auto. È un borgo medioevale a circa
400 m. sul livello del mare di circa 7.000
abitanti e il suo centro storico si presenta
ancora nell’impianto urbanistico tipico
dei "quartieri spagnoli" del XV e XVI
secolo. L’anno prossimo consiglio di
vivere questa emozionante e indimenti-
cabile esperienza.
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LA fEsTA DELLA “MMAcuLATEDDA”, 
L’IMMAcOLATA cOncEzIOnE A cALATAfIMI sEgEsTA

Di Ubaldo Augugliaro

Tradizionale processione notturna dell' Immacolata partecipata 
dall’intero popolo



Domenica 29 dicembre la comu-
nità parrocchiale di Nostra Signora
di Lourdes ospita alcune famiglie
in difficoltà economiche per offrire
loro un pranzo di solidarietà e di
fratellanza e per donare  qualche
momento di gioia e di speranza,
illuminate dalla sacra Grotta di
Betlemme.
Per comprendere meglio come
nasce e come si sviluppa la lode-
vole iniziativa abbiamo rivolto
alcune domande alla signora Lilla
Maltese, responsabile del Gruppo
parrocchiale del Fiocco azzurro
che l’ha promosso e curato l’orga-
nizzazione.
Quale motivazione c’è alla base
di questo apprezzabile impegno
solidale? 
“Siamo in crisi!”, “Non ce la fac-
ciamo più!”. Troppo spesso sentia-
mo ripetere queste frasi dalle per-
sone che vengono in Parrocchia in
cerca di aiuto. Proprio dalle loro
richieste è partita l’idea di offrire
a quanti sono in difficoltà econo-
miche un pranzo durante le festi-
vità natalizie.
Cosa vi siete proposti di realizza-
re e vi ritenete soddisfatti del
vostro impegno?
Almeno per un giorno la comunità
tutta (genitori, catechisti, ragazzi,
Gruppo Famiglia Mariana, ecc.)
spera che chi sta facendo la triste

esperienza della povertà abbia
potuto trascorrere a alcune ore in
serenità. “La vita è gioia” ha detto
Papa Francesco e noi speriamo
che la gioia abbia fatto da padro-
ne il 29 dicembre, giorno in cui
tante famiglie sono state invitate a
trascorrere insieme con noi un
momento di fraternità.  Ciò anche
per alimentare la speranza nel-
l’aiuto della Divina Provvidenza. 

Come è stata preparata l’orga-
nizzazione della vostra iniziativa
di solidarietà? 
Per potere preparare il pranzo di
Natale abbiamo confezionato tanti
oggetti e preparato biscotti e dol-
ciumi posti in “vendita” nei locali
della Parrocchia fino al 23 dicem-
bre in coincidenza con lo spettaco-
lo dal titolo “la piccola Cometa” ,
un festoso momento augurale
offerto dal coro dei fanciulli fatto
di canti e recitazioni varie per far
giungere ai presenti e alle rispetti-
ve famiglie il messaggio di invito
ad “accogliersi nella diversità”.
Il grande e costante impegno di
solidarietà concreta messo in
campo nel corso dell’intero anno
pastorale dalla signora Lilla
Maltese e dalle altre signore che
compongono il Gruppo parroc-
chiale del Fiocco Azzurro anche in
questa occasione è risultato “con-
tagioso” per cui sono state nume-
rose le persone della Parrocchia
che hanno offerto la propria dispo-
nibilità affinché  questo progetto di
fraternità potesse avere successo.

pRAnzO nATALIzIO DI sOLIDARIETà E spETTAcOLO “LA
pIccOLA cOMETA” DEL cORO DEI fAncIuLLI nELLA

pARROcchIA nOsTRA sIgnORA DI LOuRDEs

Intervista con la signora Lilla Maltese promotrice e coordinatrice dell’iniziativa
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Tempo: inizia con i primi vespri di
Natale il 24 dicembre sera e termina
con la festa del Battesimo del Signore
la domenica successiva alla festa
dell'Epifania.
Atteggiamenti: la gioia per la nascita
del Dio-con-noi, ma anche l'adorazio-
ne, l'accoglienza, la disponibilità a
donare la vita per lui (v. i martiri).
Personaggi: Gesù, il Messa annuncia-
to, i suoi genitori, Maria e Giuseppe, i
pastori, i sapienti dell'oriente, il re
Erode e sul finale Giovanni Battista.
Nell'ottava fanno corona a Cristo il
protomartire Stefano, Giovanni evan-
gelista, i santi martiri Innocenti
Colore liturgico: bianco.
Segni: il canto del gloria, la luce
("Cristo luce"), l'apparato floreale
festoso, lo scambio degli auguri e la
condivisione di doni con i fratelli... 

La festa del Natale risale forse all'an-
no 354 così come ci è documentata nel
calendario Filocaliano. La data è in
qualche modo anche connessa con i
nove mesi che la separano dal conce-
pimento di Gesù, 25 marzo
Annunciazione a Maria. Le celebra-
zioni del Natale vanno dalla Messa
della vigilia (24 sera), "Messa del
gallo" a mezzanotte, alla Messa del-
l'aurora e a quella del giorno. La festa
vuol celebrare la presenza viva di
Gesù Cristo, nel mistero, in mezzo
agli uomini: il Dio-con-noi, ora risorto
e glorioso, è sempre presente accanto
al suo popolo, la Chiesa, ed effonde su
di esso la sua grazia, egli ci rigenera
come figli di Dio fino a farci condivi-
dere la vita di Dio.

La parola Epifania (6 gennaio) signi-
fica manifestazione, nel senso di qual-
cosa che si rivela, che "appare" o si
manifesta pubblicamente, qualcosa di
nascosto che viene fatto conoscere e
diventa palese. La festa inizialmente
celebrata in oriente aveva lo stesso

significato del Natale, venuta o

apparizione nel mondo, incarnazione e
nascita... Ma ben presto si è unito
anche il ricordo del battesimo di Gesù.
Nella festa dell'Epifania non si celebra
tanto un preciso avvenimento riguar-
dante Gesù Cristo, quanto piuttosto la
sua "manifestazione/rivelazione" al
mondo: un tema che si riscontra pre-
sente ed emergente dai diversi episodi
riferiti dai Vangeli, in particolare l'a-
dorazione dei Magi (prima rivelazione
di Cristo Salvatore ai pagani), il batte-
simo di Gesù (la sua vera identità,
proclamata dalla "voce" che viene dal
cielo in quell'occasione: "Tu sei il
Figlio mio prediletto"), il primo mira-
colo di Gesù (cf Gv 2,11: "Gesù diede
inizio ai suoi miracoli in Cana di
Galilea, manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui").
Attualmente, nella liturgia romana, la
memoria del Battesimo di Gesù viene
celebrata ogni anno la domenica
seguente all'Epifania; l'episodio evan-
gelico delle nozze di Cana, invece,
compare nel lezionario festivo solo
ogni tre anni (precisamente la seconda
domenica del tempo ordinario dell'an-
no "C"); mentre la festa dell'Epifania è
tutta incentrata sull'episodio dei Magi,

narrato nel c. 2 del Vangelo di Matteo
(una traccia del riferimento di questa
festa al Battesimo di Gesù e al miraco-
lo di Cana è rimasta nell'inno e nel-
l'antifona al Magnificat di questo gior-
no).

La festa del Battesimo di Gesù è la
celebrazione che chiude il tempo di
Natale, se si esclude l'appendice, la
celebrazione della Presentazione al
Tempio del Signore il 2 febbraio. Con
il Battesimo Gesù da inizio alla sua
attività messianica.

Come Pasqua ha la sua ottava, così la
festa del Natale. Nell'ottava trova
posto il ricordo di coloro che diedero
la vita per Cristo, gli Innocenti e santo
Stefano, di colui che fu più vicino
durante la sua vita al Signore e accolse
Maria nella sua casa, Giovanni, l'evan-
gelista; e ancora la festa della Sacra
Famiglia (il 29 dicembre o la domeni-
ca che cade nell'ottava) e soprattutto la
più antica festa di Maria, la festa della
Madre di Dio che coincide con il
capodanno e, più recentemente, con la
giornata della pace.
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LITuRgIA: IL TEMpO DI nATALE
a cura del Gruppo Liturgico

Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! 
Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita,

una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. 
Nessuno è escluso da questa felicità:

la causa della gioia è comune a tutti perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della morte,
non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, è venuto per la liberazione di tutti. 

Esulti il santo, perché si avvicina al premio; gioisca il peccatore, perché gli è offerto il perdono;
riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla vita.

(Dal Discorso I di san Leone Magno per il Natale, cfr. Natale del Signore, Ufficio delle letture)
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Francesco Barbara, in rappresentanza
degli operatori pastorali della Parrocchia
Nostra Signora di Lourdes, ha composto
e offre ai lettori di Stella Polare, in versi
liberi, l’augurio di un buon Natale for-
mulato in maniera inusuale: “Eppure è

Natale, è nato l’Amore./Se in questo
diverso Natale,/sapremo ben preparare/la
culla del nostro cuore,/dove vuol nascere
Cristo Signore,/ritorneremo a far sani
banchetti/come la gente dei tempi passa-
ti/e ci sentiremo come veri fratelli.”

Barbara ha inoltre accompagnato la sua
poesia con l’immagine ironica di un
albero di Natale adeguato al tempo e al
luogo descritti nei suoi versi, vale a dire
a Trapani oggi.  

un buOn nATALE DIvERsO… In vERsI

In versi liberi l’augurio di un buon Natale formulato in maniera inusuale 
da Francesco Barbara

UN NATALE DIVERSO
Il Natale è alle porte, ma non sembra vero! 

È un Natale diverso, mancan le luci,
non si fa festa e non si fanno regali. 

La crisi è profonda, la gente è incazzata.
Non ha più soldi, non ha più pace, manca l’amore. 

I tempi son duri, eppure è Natale.
Ricordo mio Padre che mi raccontava 

i natali vissuti del dopo guerra 
quando la crisi era molto peggiore. 

Sulle strade non c’erano luci, 
anche perché la corrente non c’era. 

Ma nelle case e nei paesi l’aria di festa si respirava. 
Non si scambiavano certo i regali, 
ma si facevan grandi banchetti, 

con brocche di vino e solo spaghetti. 
Era Natale, un Natale diverso, 

non c’erano soldi, ma c’era la pace, c’era l’amore.
Ricordo i suoi occhi brillare di luce, era Natale, era nato l’Amore. 

Mi sono fermato, e triste e rannicchiato mi chiedo: 
Perché ora in noi non c’è più pace? 

Forse perchè non ci son soldi,
forse perchè non ci sono le luci? 

No di certo, secondo me è perché manca l’Amore. 
Eppure è Natale, è nato l’Amore.

Se in questo diverso Natale, 
sapremo ben preparare 

la culla del nostro cuore, 
dove vuol nascere Cristo Signore,
ritorneremo a far sani banchetti 
come la gente dei tempi passati
e ci sentiremo come veri fratelli. 

Ci scambieremo auguri veri e sinceri, 
e anche se mancan luci, soldi e regali, 

respireremo quell’aria di festa
e i nostri occhi ritorneranno a brillare. 

Sarà pure un Natale diverso, ma sarà un vero Natale,
perché l’Amore vero nasce nel nostro cuore. 

Buon Natale




