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di Ubaldo Augugliaro

I fedeli della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, dalla
fine dell’Epifania e fino all’11 Febbraio, vivono con cre-
scente intensità il tempo dei preparativi necessari per
festeggiare adeguatamente la ricorrenza del 156° anni-
versario della prima delle 18 apparizioni della
Vergine Immacolata a Lourdes alla quattordicenne
Bernadette Soubirous, mettendo insieme testimonianze
ed esperienze sul tema: “La gioia della conversione”, in
piena sintonia con il Santuario di Lourdes. (Nelle pagini
centrali c’è l’inserto sul tema). Nello stesso giorno
dell’11 febbraio il Santo Padre ha voluto che si celebras-
se la XII Giornata Mondiale del Malato per la quale ha
diffuso nel mondo intero un suo apposito messaggio che
riportiamo all’interno integralmente per non fare torto
all’importanza di un argomento che sta particolarmente a
cuore alla Madonna di Lourdes ed ai suoi devoti. 
La comunità parrocchiale N.S. di Lourdes vive, altresì,
con ulteriore emozione questo evento perché  ricade nel-
l’anno in cui il 26 luglio ricorre il 50° Anniversario di
ordinazione sacerdotale del suo parroco Mons.
Gaspare Aguanno. Tra gli eventi inclusi nel programma
delle celebrazioni sono di particolare interesse l’incontro
con Fratel Biagio Conte , la testimonianza di Suor
Maria Goretti e la partecipazione dall’8 al 12 Febbraio
di Padre Mario Biffi ex Cappellano del Santuario di
Lourdes noto per i Rosari in diretta da Lourdes su
TV2000. 
Questo numero di Stella Polare riserva, quindi, uno spe-
ciale spazio ed un’attenzione particolare a Lourdes quale
fonte di conversione e di irripetibile esperienza di solida-
rietà umana e sociale che aiuta a comprendere meglio il
concetto di fraternità cristiana di figli di Dio. Espone,
inoltre, i primi contributi sul tema della famiglia che que-
st’anno sarà oggetto del Sinodo dei Vescovi in program-
ma ad ottobre e sul quale offriamo un servizio di presen-
tazione. Riportiamo, altresì, un servizio sull’incontro che

il nostro Vescovo Fragnelli ha avuto con
i giornalisti locali in occasione della
festa di San Francesco di Sales, patrono
appunto dei giornalisti. Nel suo messag-
gio agli operatori della comunicazione
alcuni contenuti ci sono apparsi molto
significativi, come ad esempio i seguen-
ti: “Sono sempre più convinto che a fare
la storia siano le persone comuni; la
loro partecipazione alle decisioni che
riguardano il futuro è la sola garanzia
di democrazia e libertà” (Mandela); “Prudenza, giusti-
zia, fortezza e temperanza. Così una volta si imparava
dal catechismo. Poi è venuto il tempo dell’oblio e anche
per le virtù “cardinali è diventato difficile sopravvivere.
Noi siamo convinti che oggi sia possibile rilanciare la
“temperanza’ nella forma aggiornata della sobrietà e in
questo senso essa potrebbe diventare un banco di prova
per tutta la comunità cristiana. La temperanza “è la
virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende
capaci di equilibrio nell‘uso dei beni del creato” recita il
Catechismo. (Antonio Nanni). Si dà notizia quindi del
pellegrinaggio anche nella nostra Diocesi delle reliquie
di Santa Bernadette ad opera dell’Unitalsi, dell’ordina-
zione  sacerdotale di 4 nuovi presbiteri tenutasi ad
Alcamo l’11 gennaio ed altro ancora.
A nome del comitato di redazione di Stella Polare colgo
l’occasione del primo numero del 2014 per rivolgere ai
nostri lettori l’augurio che nei loro cuori trovi spazio e lo
conservi l’insegnamento del nostro Vescovo sulla
sobrietà, quale nuova versione della virtù cardinale della
temperanza la quale insieme con la prudenza, la giustizia
e la fortezza aiuterebbe ciascuno a muovere ulteriori
passi in avanti nel cammino della propria conversione.
Buon anno 2014.

ubaldoaugugliaro@gmail.com
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“Cari fratelli e sorelle,
1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del Malato,
che quest’anno ha come tema Fede e carità: «Anche noi
dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16), mi rivol-
go in modo particolare alle persone ammalate e a tutti
coloro che prestano loro assistenza e cura. La Chiesa rico-
nosce in voi, cari ammalati, una speciale presenza di
Cristo sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la nostra
sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il
peso e ne rivela il senso. Quando il Figlio di Dio è salito
sulla croce ha distrutto la solitudine della sofferenza e ne
ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi
al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde spe-
ranza e coraggio: speranza, perché nel disegno d’amore di
Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e
coraggio, per affrontare ogni avversità in sua compagnia,
uniti a Lui.
2. Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall’esperienza
umana la malattia e la sofferenza, ma, assumendole in sé,
le ha trasformate e ridimensionate. Ridimensionate, per-
ché non hanno più l’ultima parola, che invece è la vita
nuova in pienezza; trasformate, perché in unione a Cristo
da negative possono diventare positive. Gesù è la via, e
con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il Padre ha
donato il Figlio per amore, e il Figlio ha donato se stesso
per lo stesso amore, anche noi possiamo amare gli altri
come Dio ha amato noi, dando la vita per i fratelli. La
fede nel Dio buono diventa bontà, la fede nel Cristo
Crocifisso diventa forza di amare fino alla fine e anche i
nemici. La prova della fede autentica in Cristo è il dono di
sé, il diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente
per chi non lo merita, per chi soffre, per chi è emarginato.
3. In forza del Battesimo e della Confermazione siamo
chiamati a conformarci a Cristo, Buon Samaritano di tutti
i sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel
fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi
dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Quando
ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono bisognosi
di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle con-
traddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa
verso gli altri diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo
spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo
così il nostro contributo all’avvento del Regno di Dio.
4. Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e
delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui dirigere
con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre
nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni e difficoltà dei
suoi figli. Maria, spinta dalla divina misericordia che in lei
si fa carne, dimentica se stessa  e si incammina in fretta

dalla Galilea alla Giudea per incontrare e aiutare la cugina
Elisabetta; intercede presso il suo Figlio alle nozze di
Cana, quando vede che viene a mancare il vino della festa;
porta nel suo cuore, lungo il pellegrinaggio della vita, le
parole del vecchio Simeone che le preannunciano una
spada che trafiggerà la sua anima, e con fortezza rimane ai
piedi della Croce di Gesù. Lei sa come si fa questa strada
e per questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti.
Possiamo ricorrere fiduciosi a lei con filiale devozione,
sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà. È
la Madre del Crocifisso Risorto: rimane accanto alle
nostre croci e ci accompagna nel cammino verso la risur-
rezione e la vita piena.
5. San Giovanni, il discepolo che stava con Maria ai piedi
della Croce, ci fa risalire alle sorgenti della fede e della
carità, al cuore di Dio che «è amore» (1 Gv 4,8.16), e ci
ricorda che non possiamo amare Dio se non amiamo i fra-
telli. Chi sta sotto la Croce con Maria, impara ad amare
come Gesù. La Croce «è la certezza dell’amore fedele di
Dio per noi. Un amore così grande che entra nel nostro
peccato e lo perdona, entra nella nostra sofferenza e ci
dona la forza per portarla, entra anche nella morte per vin-
cerla e salvarci… La Croce di Cristo invita anche a
lasciarci contagiare da questo amore, ci insegna a guarda-
re sempre l’altro con misericordia e amore, soprattutto chi
soffre, chi ha bisogno di aiuto» (Via Crucis con i giovani,
Rio de Janeiro, 26 luglio 2013).
Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’in-
tercessione di Maria, affinché aiuti le persone ammalate a
vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù
Cristo, e sostenga coloro che se ne prendono cura. A tutti,
malati, operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la
Benedizione Apostolica”.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXII GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO DELL’11 FEbbRAIO 2014
"Fede e carità:  «Anche noi dobbiamo dare la

vita per i fratelli» (1 Gv 3,16)"
a cura della Redazione di Stella Polare

Si ritiene utile pubblicare integralmente il Messaggio di Papa Francesco per la XXII Giornata mondiale

del malato, che si celebra l’11 febbraio 2014, giornata in cui si ricorda la prima delle apparizioni 

della Vergine Immacolata a Bernadette nella grotta di Massabielle a Lourdes, sul tema 

"Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16)". 
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Sono viaggi di speranza e di vera
conversione. Sicuramente si spera nei
miracoli fisici, com'è avvenuto fin dai
primi giorni delle apparizioni. Ciò si
evidenzia nel numero di pellegrini mala-
ti e handicappati a livello fisico che visi-
tano ogni anno la cappella provenendo
da ogni parte del mondo con i volontari
che viaggiano con loro per assisterli
durante il loro pellegrinaggio.

Meno visibili, ma non per questo
meno importanti, sono i pellegrini che
vanno a Lourdes sperando in una guari-
gione mentale ed emotiva. Questo può
includere il fatto di guarire dalla depres-
sione, dalle ansie della vita moderna e
dalle dipendenze di ogni tipo.

Ovviamente, la gente si sente attratta
da Lourdes anche per ragioni spirituali.
Alcuni vengono per ringraziare per le
grazie che hanno ricevuto, altri per
rispetto per la Madonna e per i messaggi
di preghiera e penitenza che ha lanciato
nella grotta.

Molti pellegrini di Lourdes, intere
famiglie, sono rimasti sorpresi dalla
conversione spirituale che si sperimenta
nel santuario in momenti commoventi
come la partecipazione alle processioni,
l'immersione o una confessione profon-
da e sentita.

In particolare, è fondamentale notare

il complesso processo di autenticazione
dei miracoli di Lourdes, la potente con-
versione spirituale che ha luogo ogni
giorno nei confessionali, come testimo-
niano i cappellani, la rete ineguagliabile
di volontari del santuario e l'effetto note-
vole su tutti i pellegrini, come il santua-
rio sia qualificato e preparato per contri-
buire agli sforzi della Chiesa universale
per evangelizzare il mondo.

Lourdes è un importante centro del
cattolicesimo, un luogo in cui la nostra
fede è viva, vibrante e attraente per le
persone di ogni età, stile di vita e anche
credo religioso.

Se la propria idea di Lourdes è quel-
la di un luogo per piccole signore anzia-
ne che sgranano rosari, si rimarrà sor-
presi dalla presenza dei giovani che visi-
tano il santuario e vi lavorano. Lourdes
è una calamita per i giovani di tutto il
mondo. Si possono davvero identificare
con Bernadette Soubirous, che al
momento delle apparizioni aveva 14
anni.

Bernadette è un'icona per i giovani
cattolici, che possono essere anche stru-
menti potenti per cambiare il mondo
quando dicono “sì” a Dio. I giovani non
solo sono i benvenuti nel santuario, ma
sono anche necessari, perché molti degli
incarichi come volontari richiedono la

forza fisica, il vigore e l'esuberanza tipi-
ci dei giovani.

In secondo luogo, Lourdes non è un
fenomeno meramente cattolico. E' certo
che la gran parte dei pellegrini è di fede
cattolica, ma il santuario attira anche
protestanti, musulmani e buddisti –
anche lo stesso Dalai Lama –, che con-
siderano Lourdes un importante centro
spirituale per il mondo odierno. Si sa
che giungono al santuario anche perso-
ne atee, la maggior parte per curiosità,
per cercare di comprendere la potente
forza d'attrazione esercitata dai luoghi di
questo tipo. Molte persone si sono con-
vertite in seguito alla loro esperienza
positiva a Lourdes.

Per quanto riguarda la scelta di
Lourdes, che è nota per le sue guarigio-
ni, essa dimostra che Dio è promessa di
vita, che il desiderio di guarire è perfet-
tamente legittimo e che l’attività del
personale curante deve essere apprezza-
to e sostenuto dalla Chiesa. Bernadette,
diventata suora, è stata un’ottima infer-
miera, nonostante la sua debole forma-
zione iniziale.

Da quando hanno avuto luogo le
apparizioni, 155 anni fa, milioni di per-
sone hanno visitato Lourdes. Intere
famiglie di genitori e figli con figli,
generazioni di persone hanno dato cre-
dito ai risultati miracolosi del santuario
e delle sue acque guaritrici con 67 mira-
coli approvati . 

Per bocca di Bernadette noi sentia-
mo la Vergine Maria chiederci di venire
qui in processione per pregare con sem-
plicità e fervore. La processione “aux
flambeaux” traduce ai nostri occhi di
carne il mistero della preghiera: nella
comunione della Chiesa, che unisce i
suoi Santi ai pellegrini della terra, la
luce espressa dal dialogo tra l’uomo e il
suo Signore e una strada luminosa si
apre nella storia degli uomini, compresi
anche i momenti più bui. Questa proces-
sione è un momento di grande gioia per
la Chiesa, ma anche un tempo di rifles-
sione severa: le intenzioni che portiamo
con noi sottolineano la nostra profonda

Pastorale
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PERChé LOuRDES, LuOGO DI AuTENTICA
CONvERSIONE, CONTINuA AD ATTIRARE 

LE FOLLE DA TuTTI I CONTINENTI...
a cura di Leonardo RICCOBENE 

Il mondo odierno potrebbe imparare molto dalla giovane Santa  Bernadette Soubirous di Lourdes.  

Ci sono molti fattori che attirano la gente a Lourdes, anche a costo di attraversare oceani e continenti. 

(segue a pag.4)



Per iniziativa dell'U.N.I.T.A.L.S.I.
(Unione nazionale italiana trasporto
ammalati a Lourdes e santuari interna-
zionali), l'associazione cattolica impe-
gnata al servizio degli ammalati ed in
particolare al loro trasporto in pellegri-
naggio presso i santuari italiani ed inter-
nazionali, la teca contenente una cartila-
gine di Santa Bernadette, reliquia della
Santa, proveniente dal Santuario di
Lourdes, che sta compiendo un pellegri-
naggio in tutta Italia, ha fatto tappa ad
Alcamo e nei santuari mariani della
nostra Diocesi a Custonaci e nella nostra
città di Trapani.
Le Reliquie di Santa Bernadette sono
arrivate nella nostra Diocesi la mattina di
venerdì 21 gennaio, fermandosi, secondo

il programma, come prima tappa, ad
Alcamo nella parrocchia S. Anna –
Cappuccini, per poi trasferirsi nel pome-
riggio a Custonaci dove si sono tenuti
momenti di preghiera, celebrazioni ed
animazioni a cura dei gruppi parrocchiali
e una veglia di preghiera coordinata da P.
Giovanni Mucaria. 
La mattina di mercoledì 22 gennaio, le
Reliquie di Santa Bernardetta sono arri-
vate a Trapani nel Santuario Maria SS.
Annunziata, dove nel pomeriggio ha
avuto luogo la Celebrazione Eucaristica
presieduta dal nostro Vescovo Mons.
Fragnelli, durante la quale è stato ammi-
nistrato il Sacramento dell'Unzione degli
Infermi. Alle 21 la teca con le Reliquie è
stata portata in processione con i flam-

beaux, nei giardini della adiacente Villa
comunale Pepoli, ed ha fatto rientro suc-
cessivamente nella Cappella della
Madonna, dove si è tenuta , fino alla
mezzanotte una veglia di preghiera ani-
mata dai giovani.
Pur nella gioia per questo emozionante
evento, in particolare per i devoti alla
Nostra Signora di Lourdes, ci si ramma-
rica per il fatto che l’UNITALSI non
abbia previsto una sia pur breve sosta
presso la nostra Parrocchia in cui si colti-
va questo particolare culto della Santa
Vergine apparsa a Massabielle a Santa
Bernadette (ai distratti si ricorda che in
francese, infatti, non è Bernardette, in
italiano invece è Bernardetta). 
La nostra Comunità parrocchiale, tutta-
via, non si è lasciata sfuggire questa
importante occasione di preghiera e di
contemplazione ed ha partecipato nume-
rosa con spirito grato all’UNITALSI
nazionale che ha reso possibile questo
dono ai fedeli devoti a Maria della nostra
Diocesi.

comunione con tutti gli esseri che soffrono.
Pensiamo alle vittime innocenti che

subiscono la violenza, la guerra, il terro-
rismo, la carestia, o che portano le con-
seguenze delle ingiustizie, dei flagelli e
delle calamità, dell’odio e dell’oppres-
sione, degli attentati alla loro dignità
umana e ai loro diritti fondamentali, alla
loro libertà d’azione e di pensiero.
Pensiamo anche a coloro che vivono
problemi familiari o che soffrono in con-
seguenza della disoccupazione, della
malattia, dell’infermità, della solitudine,
della loro situazione di immigrati. Maria
ci insegna a pregare, a fare della nostra
preghiera un atto d’amore per Dio e di
carità fraterna. Pregando con Maria, il
nostro cuore accoglie coloro che soffro-
no. Come potrebbe la nostra vita non

esserne, di conseguenza, trasformata?

Perché il nostro essere e la nostra vita
tutta intera non dovrebbero diventare
luoghi di ospitalità per il nostro prossi-
mo? Lourdes è un luogo di luce, perché
è un luogo di comunione, di speranza e
di conversione.

Ma la sfida principale nella nostra
cultura attuale è quella di dare un senso
alla sofferenza che i progressi della
medicina hanno permesso di ridurre ma
non eliminare. Questa sofferenza è mol-
teplice, non solo fisica. L’iter che porta
all’offerta di sé è un cammino arduo. È
un vero e proprio cammino di conversio-
ne: la preghiera della comunità cristiana
e della comunione dei santi deve essere
sollecitata.

E affinché Lourdes possa presentare
al mondo una immagine più equilibrata
di ciò che avviene attualmente nel
Santuario, si è  fatto appello al Vaticano
per rivedere (o cambiare) il modo in cui

la Chiesa riconosce l'autenticità dei
miracoli. Si cerca, per meglio dire, di
creare una nuova categoria di “guarigio-
ni autentiche”. Ciò non ridurrà in alcun
modo il rigore del processo di valutazio-
ne. Continuerà ad essere necessario l'ac-
certamento medico della grave situazio-
ne della persona e del cambiamento
occorso in maniera inspiegabile dal
punto di vista scientifico. 

Verrà offerta, tuttavia, per la prima
volta la possibilità di valutare i benefici
spirituali delle guarigioni (anche quelle
legate a infermità psicologiche e menta-
li)  e sul modo di valutarle e presentarle
e permetterà alle persone di testimoniare
la loro guarigione e conversione spiritua-
le nelle loro parrocchie, una prassi
attualmente non approvata dalla Chiesa.

Ricerche da fonti Web (Zenith.org)
(ricco.bene@alice.it) 
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LE RELIquIE DI SANTA bERNADETTE 
IN PELLEGRINAGGIO NELLA NOSTRA DIOCESI

di Ubaldo Augugliaro

(segue da pag.3)



Il 24 gennaio, in occasione della festa di
san Francesco di Sales, patrono dei gior-
nalisti, il nuovo Vescovo della Diocesi di
Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli,
ha voluto dare continuità all’ormai tradi-
zionale incontro di confronto con gli
operatori locali della comunicazione.
Dopo avere salutato i numerosi giornali-
sti intervenuti mons. Fragnelli ha fatto
distribuire una cartella in cui erano ripor-
tati alcuni pensieri di Papa Francesco, di
Mandela, di San Paolo, di Antonio
Nanni, filosofo dell’educazione e delle
scienze sociali ed infine di Luigi Sturzo,
scelti perché afferenti al tema dato all’in-
contro: “Parole e sobrietà: la fatica di
essere giornalisti oggi” che egli, facen-
doli propri,  ha letto e commentato come
suo messaggio. Di Papa Francesco ha
ricordato il significativo messaggio sul
tema: “Comunicare può essere prendersi
cura?” qui riportato:“Anche il mondo
dei media non può essere alieno dalla
cura per l’umanità, ed è chiamato ad
esprimere tenerezza. La rete digitale può
essere un luogo ricco di umanità, non
una rete di fili ma di persone umane. La
neutralità dei media è solo apparente:
solo chi comunica mettendo in gioco se
stesso può rappresentare un punto di
riferimento. Il coinvolgimento personale
è la radice stessa dell’affidabilità di un
comunicatore. Proprio per questo la
testimonianza cristiana, grazie alla rete,
può raggiungere le periferie esistenzia-
li”. Di Mandela nel 1990, tratto dal
Corriere della Sera (del 7.12.2013 p.3):
“Quali fatiche fanno la storia da raccon-
tare? “ ha ricordato: “Sono sempre più
convinto che a fare la storia siano le
persone comuni; la loro partecipazione
alle decisioni che riguardano il futuro è
la sola garanzia di democrazia e
libertà”. Riferendosi a San Paolo nella
lettera ai Tessalonicesi (4,6-11) il nostro
Vescovo ha poi proposto: “Cosa affatica-
va san Paolo e le prime comunità cristia-
ne?” ponendo l’accento su questo passo:
“Proponendo queste cose ai fratelli,
sarai un buon ministro di Cristo Gesù,
nutrito dalle parole della fede e della
buona dottrina che hai seguito. Evita
invece le favole profane, roba da vecchie
donnicciole.” “…la vera fede è utile a
tutto, portando con sé la promessa della
vita presente e di quella futura. Questa
parola  è degna di fede e di essere accol-
ta da tutti. Per questo infatti noi ci affati-
chiamo e combattiamo, perché abbiamo
posto la nostra speranza nel Dio vivente,

che è il salvatore  di tutti gli uomini, ma
soprattutto di quelli che credono. E tu
prescrivi queste cose e inségnale.” Dal
pensiero del prof. Antonio Nanni,
Filosofo dell’educazione / Scienze
sociali, mons. Fragnelli ha tratto: “Quali
parole per dire la sobrietà (tra identità –
alterità – estetica)?” ed ha riportato
quanto segue: “Prudenza, giustizia, for-
tezza e temperanza. Così una volta si
imparava dal catechismo. Poi è venuto il
tempo dell’oblio e anche per le virtù
“cardinali’ è diventato difficile sopravvi-
vere. Noi siamo convinti che oggi sia
possibile rilanciare la “temperanza’
nella forma aggiornata della sobrietà e
in questo senso essa potrebbe diventare
un banco di prova per tutta la comunità
cristiana. La temperanza “è la virtù
morale che modera l’attrattiva dei pia-
ceri e rende capaci di equilibrio nell‘uso
dei beni del creato” recita il
Catechismo. La temperanza, con il suo
richiamo alla moderazione e alla
sobrietà, costituisce una sorta di scudo
protettivo di fronte alle tentazioni della
ricchezza ottenuta con ogni mezzo e sug-
gerisce il giusto distacco dai beni mate-
riali, mezzi di investimento per lo svilup-
po e non già fine in sé. (…) Chi agisce
nella temperanza non è smodato, ecces-
sivo, ingordo, sregolato, ma è persona
semplice ed essenziale in tutto, perché sa
ridurre, recuperare, riciclare, riparare,
ricominciare. La sobrietà è, in questo
senso, la virtù del futuro, il nuovo nome
della temperanza; è un bene relazionale,
una qualità della relazione: con se stessi
(identità/sobrietà); con gli altri (alte-
rità/sobrietà); con le cose
(consumo/estetica della sobrietà). Ma
non possiamo dimenticare che la
sobrietà esprime anche il modo di vivere
e di vedere il mondo con lo sguardo dei

poveri e proprio per questo è una scelta
economica e politica”. Infine, Mons.
Fragnelli ha proposto un passo di Luigi
Sturzo, tratto dall’opera dal titolo
“Politica e Morale – Coscienza e politi-
ca” (pp. 73 e 208):  sul tema: “La fatica
di combattere la menzogna” che di
seguito riportiamo. “La menzogna per
qualsiasi scopo usata toglie base a una
sana convivenza nella famiglia, nella
scuola, negli affari, nelle relazioni
umane le più varie. La menzogna inter-
rompe il dialogo umano mentre la vita
dell’uomo non è altro che un dialogo
continuato, anche se fra molti insieme.
Chiunque sia sorpreso a mentire dimo-
stra di essersi distaccato dalla comunità,
divenendo altrui sospetto… Non pensare
di essere l’uomo indispensabile; da quel
momento farai molti errori; se sono gli
altri a dirtelo guardati come da nemici;
ti porteranno fuori strada”.
Tra gli interventi seguiti alle coinvolgen-
ti riflessioni del nostro Vescovo quello di
Giovanni Ingoglia, segretario provinciale
dell’Associazione della Stampa, il ha
tratteggiato alcuni aspetti del contesto
sociale, locale e nazionale, in cui si
muove ed opera il giornalista che spesso
deve fidarsi del suo “fiuto” per provare a
distinguere la verità dalla menzogna in
ciò che appare nelle parole e nei com-
portamenti di coloro che recitano ruoli
influenti sui destini delle persone e delle
famiglie del nostro Paese, nella politica,
nella pubblica amministrazione, nell’e-
conomia e nella società. 
Si è parlato anche dell’esperienza di
Stella Polare, della sua redazione e del
suo ambizioso proposito di contribuire a
promuovere la cultura cattolica oltre ad
informare e fare cronaca sulle attività
svolte dalla comunità parrocchiale di
Nostra Signora di Lourdes. 
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MONS. FRAGNELLI, vESCOvO DI TRAPANI,
INCONTRA I GIORNALISTI 

NELLA FESTA DI S. FRANCESCO DI SALES
di Ubaldo Augugliaro
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Oggi (19.1.2014) in tutte le chiese del
mondo si celebra la centesima
Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato e porterà a riflettere sul tema
voluto da Papa Francesco: «Migranti e
rifugiati: verso un mondo migliore».
Fu istituita da Benedetto XV a ridosso
della prima Guerra Mondiale per veni-
re incontro alle numerose famiglie
costrette, tra la seconda metà dell’’800
e i primi del ‘900, a lasciare le loro
terre per emigrare all’Estero ma anche
in previsione dei danni provocati dal
conflitto imminente che avrebbe pro-
dotto nuova povertà e abbandono, da
parte delle famiglie, dei propri luoghi
di affetto e di vita quotidiana, alla
ricerca di pane e benessere.
Il vescovo di Trapani Pietro Maria
Fragnelli, dopo aver messo al primo
posto i “nuovi poveri”, a partire dal
suo insediamento, in un messaggio
inviato alla diocesi per l’occasione, in
considerazione che il fenomeno avvol-
ge il nostro territorio in maniera cor-
posa (20 mila presenze circa d’immi-
grati in provincia, con un CARA, un
CIE e 17 case di accoglienza per un

totale di 1.200 immigrati assistiti sono
una realtà non indifferente), esorta tutti
i credenti, presbiteri, religiosi e laici a
vincere la sfida dell’accoglienza. Il
vescovo, partendo dalla situazione
politica e morale attuale, che potrebbe
essere motivo di scoramento, sollecita
con Papa Francesco ad aprirci alla spe-
ranza di un “mondo migliore”: «Di
fronte ai tanti problemi di corruzione e
d’insufficienti risorse, mentre anche da
noi si affaccia lo spettro della fame e
dell’insicurezza sul futuro, siamo ten-
tati di scoraggiarci e di chiuderci,
dicendo no a ogni gesto di solidarietà.
È una tentazione comprensibile, ma
non giustificabile». Con il Papa, il
pastore di questa porzione di Popolo di
Dio dice chi sono i migranti e i rifu-
giati che attraversano ogni giorno i
confini del nostro e di tanti altri Paesi:
«Sono uomini e donne, di ogni età,
che diventano una provocazione al
nostro mondo vecchio e stanco: acco-
glierli è lottare insieme per una spe-
ranza coraggiosa. I cristiani non si
lasciano rubare la speranza anche in
questo campo: noi crediamo in un

miglioramento della nostra vicenda
sulla terra e nella possibilità di costrui-
re una vera cultura dell’incontro e non
dello scarto».
Il vescovo, allargando gli orizzonti e
guardando alla ricchezza e alle risorse,
in senso molto lato, di cui sono porta-
tori i migranti, ci invita a vedere in
loro «non solo un problema da affron-
tare, ma un fratello e una sorella da
accogliere, rispettare e amare, un’oc-
casione che la Provvidenza ci offre per
contribuire alla costruzione di una
società più giusta, una democrazia più
compiuta, un Paese più solidale, un
mondo più fraterno e una comunità
cristiana più aperta, secondo il
Vangelo».
La provocazione è e diventa un invito
a collaborare congiuntamente con tutte
le forze ecclesiali e istituzionali perché
si crei un’accoglienza migliore, degna
di una società matura, capace di aprire
le braccia perché, come diceva Mons.
Tonino Bello, si passi dall’indifferenza
alle differenze e dalle differenze alla
solidarietà e all’accoglienza. 

IL RIChIAMO A vINCERE LA SFIDA 
DELL’ACCOGLIENzA SI CELEbRA 

LA CENTESIMA GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE E DEL RIFuGIATO

di Salvatore Agueci

Nella Lettera alla diocesi il vescovo Fragnelli invita ad aprirci 
alla speranza di un “mondo migliore”

FRANCO CuCITI NuOvO SEGRETARIO DELLA
CONSuLTA DIOCESANA DELLE AGGREGAzIONI

LAICALI DELLA DIOCESI DI TRAPANI
di Eleonora Augugliaro

Il Dott. Franco Cuciti, da molti anni coordinatore diocesa-
no dei gruppi del movimento denominato “Rinnovamento
nello Spirito”, lo scorso 8 gennaio è stato eletto dall’assem-
blea delle aggregazioni laicali a Segretario della Consulta
Diocesana delle stesse Aggregazioni Laicali della Diocesi di
Trapani.  

Il Dott. Cuciti, che frequenta assiduamente la nostra
Parrocchia, prende il posto di Giuseppina Dabbene che ha
svolto la funzione di segretaria della Consulta nello scorso
quinquennio. 

Del Direttivo eletto nella stessa Assemblea fanno parte:
Rino D’Angelo (Comunione e Liberazione), Angela Muro
(Centro Sportivo Italiano), Giorgio Buffa (Movimento per la
Vita), Vincenzo Cammarata (Ordine Francescano Secolare),
Giuseppe Virzì (Oratori APS Don Bosco con i giovani).

Anche il Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica, Gino
Gandolfo, fa parte del Direttivo della Consulta di diritto ai
sensi dello statuto della Consulta.

Il Dott. Franco Cuciti, sposato e padre di due figli, è lau-
reato in Scienze Politiche, oggi in pensione,  è stato Vice
Questore vicario di Trapani dal 1995 al 2005. 

Il Parroco, Mons. Aguanno, a nome della Comunità par-
rocchiale di Nostra Signora di Lourdes, e la Redazione di
Stella Polare augurano buon lavoro e si congratulano con il
dott. Cuciti per l’importante riconoscimento ricevuto dalle
Aggregazioni Laicali della Diocesi di Trapani, frutto di
un’instancabile e coerente impegno di testimonianza cristia-
na.
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Papa Francesco ha annunciato la
nomina di 19 nuovi cardinali che
saranno da lui «creati» nel concistoro
del prossimo 22 febbraio, dei quali 16
con diritto di voto in un ipotetico con-
clave e tre ultraottantenni, senza
“diritto di voto” . Tra questi ultimi
spicca il nome di Loris Capovilla, 98
anni, storico segretario e custode
della memoria di papa Roncalli, un
riconoscimento significativo nell’an-
no della canonizzazione di Giovanni
XXIII. Ecco le parole con le quali
Papa Francesco ne ha dato l’annun-
cio: “il prossimo 22 febbraio, festa
della Cattedra di San Pietro, avrò la
gioia di tenere un Concistoro, duran-
te il quale nominerò 16 nuovi
Cardinali, che, appartenenti a 12
Nazioni di ogni parte del mondo, rap-
presentano il profondo rapporto
ecclesiale fra la Chiesa di Roma e le
altre Chiese sparse per il mondo. Il
giorno seguente presiederò una
solenne concelebrazione con i nuovi
Cardinali, mentre il 20 e 21 febbraio
terrò un Concistoro con tutti i
Cardinali per riflettere sul tema della
famiglia.”.  Ecco chi sono i nuovi
cardinali ed i rispettivi nuovi incari-
chi: Mons. Pietro Parolin,
Arcivescovo titolare di
Acquapendente, Segretario di Stato;
Mons. Lorenzo Baldisseri,
Arcivescovo titolare di Diocleziana,
Segretario Generale del Sinodo dei
Vescovi; Mons. Gerhard Ludwig
Műller, Arcivescovo-Vescovo emerito
di Regensburg, Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della
Fede; Mons. Beniamino Stella,
Arcivescovo titolare di Midila,
Prefetto della Congregazione per il
Clero; Mons. Vincent Nichols,
Arcivescovo di Westminster (Gran

Bretagna); Mons. Leopoldo José
Brenes Solórzano, Arcivescovo di
Managua (Nicaragua); Mons. Gérald
Cyprien Lacroix, Arcivescovo di
Québec (Canada); Mons. Jean-Pierre
Kutwa, Arcivescovo di Abidjan
(Costa d’Avorio); Mons. Orani João
Tempesta, Arcivescovo di Rio de
Janeiro (Brasile); Mons. Gualtiero
Bassetti, Arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve (Italia); Mons.
Mario Aurelio Poli, Arcivescovo di
Buenos Aires (Argentina); Mons.
Andrew Yeom Soo jung, Arcivescovo
di Seoul (Korea); Mons. Ricardo
Ezzati Andrello, Arcivescovo di
Santiago del Cile (Cile); Mons.
Philippe Nakellentuba Ouédraogo,
Arcivescovo di Ouagadougou
(Burkina Faso); Mons. Orlando B.
Quevedo, Arcivescovo di Cotabato
(Filippine); Mons. Chibly Langlois,
Vescovo di Les Cayes (Haïti).
“Insieme ad essi unirò – ha aggiunto
il Santo Padre - ai Membri del
Collegio Cardinalizio 3 Arcivescovi
emeriti, che si sono distinti per il loro
servizio alla Santa Sede e alla
Chiesa.”. Essi sono: Mons. Loris
Francesco Capovilla, Arcivescovo
titolare di Mesembria, Mons.
Fernando Sebastián Aguilar,
Arcivescovo emerito di Pamplona e
Mons. Kelvin Edward Felix,
Arcivescovo emerito di Castries.
Ecco, così, un collegio cardinalizio
sempre più rappresentativo della
Chiesa universale, anche con l’inclu-
sione del Sud del mondo. Papa
Francesco si dimostra libero dai vin-
coli della consuetudine del «si è sem-
pre fatto così». Papa Francesco, quin-
di, non fa cardinale chi si aspetta di
diventarlo e fa, invece, chi non ci
pensa. Poi battezza la figlia di una

coppia di «sposati in municipio»
compiendo un gesto inaspettato. Ma i
due episodi sembrano indicativi di un
intento programmatico riformatore.
La scelta innovativa dei cardinali
sembra orientata a ignorare le dinami-
che del cosiddetto “carrierismo” di
una parte del clero e il battesimo di
un figlio di matrimonio civile sembra
indicare la volontà di superare quelle
che il Santo Padre ha in precedenza
definito le «dogane pastorali». Si
attendevano due cardinali italiani,
secondo la tradizione quelli di
Venezia e di Torino, e invece è stato
inserito nella lista l’arcivescovo di
Perugia che non è sede cardinalizia.
Era già accaduto con le nomine alla
Cei e nella Curia vaticana e ciò lascia
pensare che il Santo Padre voglia
“sparigliare i giochi”, in particolare
nel clero italiano. In novembre, infat-
ti, il Papa aveva spostato imprevedi-
bilmente il vescovo mons. Mariano
Crociata dalla segreteria della Cei alla
Diocesi di Latina. Lo scorso dicem-
bre ancora sorprendentemente il Papa
ha nominato alla segreteria della Cei
il vescovo di Cassano all’Jonio mons.
Nunzio Galantino. Oltre a superare le
prassi tradizionali rimedia soprattutto
ad antiche dimenticanze come nel
caso di mons. Loris Capovilla, che
diviene a sorpresa cardinale a 98 anni
compiuti.  La faccenda del battesimo
invece riguarda i cristiani comuni,
anzi quelli considerati «irregolari».
La moltiplicazione di battesimi
ammessi all’amministrazione del
sacramento da parte del Papa non si
era verificata né con Giovanni Paolo
II né con Benedetto XVI, i quali già
celebravano battesimi di gruppo nella
Cappella Sistina. Il problema non
riguarda il diritto a chiedere il battesi-
mo di un figlio da parte di una coppia
sposata solo civilmente perché il bat-
tesimo può essere chiesto anche da
genitori non sposati, ma riguarda
l’opportunità di «premiare» con un
approccio al Papa persone in situazio-
ne cosiddetta irregolare. Papa
Francesco più volte si è già pronun-
ciato contro le «dogane» “che allon-
tanano gli irregolari dai sacramenti”
e ha voluto dare una forte direttiva
per il loro superamento mediante un
inequivocabile esempio.

7

Stella Polare - n.3 anno XXII - Gennaio-Febbraio 2014

Pastorale
PAPA FRANCESCO RIFORMATORE ANChE

NELLA NOMINA DI 19 CARDINALI
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In questo momento storico la famiglia
appare come "un insieme di luci e di
ombre", come scrisse Giovanni Paolo II
nella Familiaris Consortio. Essa è
profondamente messa alla prova da
numerose difficoltà e sofferenze a
cominciare dalle gravi crisi e dai falli-
menti delle relazioni familiari alla soli-
tudine degli anziani, fino al crescente
numero di persone che versano in con-
dizioni di povertà strutturale (precarietà
lavorativa, immigrazione ed altre emer-
genze) che influiscono negativamente
sulla serenità della famiglia stessa. In
questa fase storica in cui si stanno
diffondendo differenti forme e modelli
familiari, diventa, quindi, ancora più
significativa la presenza di un
Consultorio familiare dove persone sen-
sibili e professionalmente preparate si
dedichino con competenza alla missione
di sostenere la famiglia, di rafforzarla
nelle prove, spesso rappresentate dagli
eventi critici che ne segnano il cammi-
no, di fare emergere la ricchezza enor-
me ed infungibile contenuta nell'espe-
rienza d'amore e di sofferenza che sta
dentro i legami familiari. È necessario e
urgente riqualificare e rivalorizzare la
presenza ed il ruolo degli operatori dei

Consultori, specialmente quelli di ispi-
razione cristiana, ai quali viene chiesto
di accompagnare le storie di coppie, di
genitori e figli e di famiglie per aiutarle
a rigenerarsi, a vincere  e superare gli
ostacoli e a riportare la serenità domesti-
ca, fonte di energia positiva all’interno
di esse e nel contesto sociale in cui sono
inserite. Occorre, pertanto, offrire a
quanti operano o intendono operare nei
servizi rivolti alla coppia e alla famiglia,
un'occasione per acquisire una più soli-
da competenza specialistica per interve-
nire a sostegno delle relazioni familiari.
Per questo sarebbe opportuno ed utile
che le strutture competenti costituite
dalla Chiesa a livello locale e nazionale
organizzino momenti formativi che
abbiano come oggetto principale la con-
sulenza alla persona, alla coppia e alla
famiglia, con riferimento alle fasi criti-
che del ciclo di vita familiare. A tale
scopo si considera preferibile che le ini-
ziative poste in essere optino per il
metodo di lavoro interdisciplinare per
coordinare le diverse competenze pro-
fessionali orientate al bene integrale
della persona. Occorrerebbe, altresì, che
si maturasse un’attenzione speciale
all’incidenza esercitata sui comporta-

menti sociali delle persone da parte di
quelle categorie professionali interessate
al problema di sostenere meglio la fami-
glia nell’attuale fase storica. Esse sono
in particolare quelle degli assistenti
sociali, delle ostetriche, degli assistenti
sanitari, degli educatori professionali,
degli psicologi, dei medici, dei sociolo-
gi, dei legali e dei pedagogisti. Non ci si
dimentichi, infine, dei consulenti morali
che operano in numerosi Consultori di
ispirazione cristiana. Promuovere la for-
mazione e l’aggiornamento degli opera-
tori dei Consultori vuol dire rigenerare
le condizioni per aiutare efficacemente
le famiglie e le coppie in termini di pre-
venzione e di sostegno nei momenti di
difficoltà. Dedicare tempo, passione e
competenza per aiutare la famiglia a
ritrovare la speranza e a continuare nel
cammino dell'amore è un atto che ha a
che fare con il mistero stesso di Dio. I
Consultori di ispirazione cristiana sono,
e andrebbero valorizzati, come una pre-
senza attiva nella vita della Chiesa e
della comunità per salvaguardare i valo-
ri del matrimonio, della famiglia, della
vita, della sessualità e dell'amore secon-
do il messaggio evangelico. 

Papa Francesco ha indetto la III
Assemblea Generale Straordinaria del
Sinodo dei Vescovi, da tenersi in
Vaticano dal 5 al 19 ottobre 2014 sul
tema: “Le sfide pastorali della famiglia
nel contesto dell’evangelizzazione”. In
preparazione a tale evento lo scorso
mese di novembre è stato presentato il
documento preparatorio, cioè un que-
stionario composto da 38 domande
rivolte ai Vescovi di tutto il mondo, per
conoscere - tra l’altro - la realtà di que-
stioni come le convivenze, i divorziati
risposati, i matrimoni omosessuali e l’e-
ducazione dei figli nelle situazioni diffi-
cili. Si tratta della più grande consulta-
zione mai effettuata dalla Chiesa cattoli-
ca riguardante la famiglia. 
Il questionario articolato in 38 domande
è stato inviato a tutti Vescovi del
mondo, perché anche le Chiese locali, i
parroci e i singoli fedeli partecipino alla
preparazione dell’assemblea sinodale in
programma in Vaticano ad ottobre. 

Il Segretario del Sinodo dei vescovi,
recentemente nominato dal Papa, mon-
signor Lorenzo Baldisseri, ha precisato
che dalle singole Diocesi ci si aspetta
“non quello che pensa il Vescovo”, ma
“una sintesi di quello che la gente
pensa e come vive”, in modo che “noi
possiamo avere il polso della base”. Ci
sarà tempo fino alla fine di febbraio per
mandare le risposte. Successivamente la
Segreteria del Sinodo preparerà una
sorta di traccia ragionata delle risposte
arrivate e il testo costituirà la base della
discussione dell’assemblea dei vescovi
d’ottobre. 
Il Papa insomma su argomenti molto
delicati come quelli affrontati nel que-
stionario ha deciso di consultare tutta la
Chiesa e tutto il Popolo di Dio, non solo
i vescovi. 
Monsignor Baldisseri, Segretario del
Sinodo dei vescovi, ha spiegato che
sulla famiglia l’ultimo documento è la
“Familiaris consortio” di Giovanni

Paolo II che risale al 1981: «… qualco-
sa nel frattempo è cambiato. Per questo
motivo abbiamo deciso un approfondi-
mento e soprattutto una ricognizione di
ciò che si fa e si pensa, sia nella Chiesa
, che nella società civile di tutti gli Stati
del mondo».  Il testo del questionario è
già consultabile on line nei seguenti
nostri siti web: www.nostrasignoradi-
lourdes.it e www.stellapolareonline.it e
può, quindi,  tranquillamente essere sca-
ricato e stampato dagli interessati per
essere utilizzato per dare “voce” al pro-
prio “pensiero”.
Nel corso del mese di febbraio, dopo
che si saranno conclusi i festeggiamenti
in onore della Santa Vergine di Lourdes,
cioè dopo l’11 febbraio, i fedeli della
nostra parrocchia saranno invitati a
rispondere al questionario ovvero a sce-
gliere di rilasciare le proprie risposte
all’operatore pastorale che proporrà loro
il questionario con la modalità dell’in-
tervista. 

LA ChIESA INTERPELLA SuLLA FAMIGLIA 
IL POPOLO DI DIO CON uN quESTIONARIO

di Eleonora Augugliaro

vALORIzzARE I CONSuLTORI FAMILIARI 
PER SOSTENERE MEGLIO LA FAMIGLIA 

di Eleonora Augugliaro
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Il Santuario Nostra Signora di
Lourdes offre ai visitatori, ai pel-
legrini, ai fedeli ed ai devoti alla
Madonna di Lourdes un impor-
tante strumento di informazione e
comunicazione costituito dal pro-
prio sito web consultabile dagli
italiani nella rete al seguente indi-
rizzo: http://it.lourdes-france.org .
In questo sito web vi sono due
appositi spazi, uno denominato
“approfondire” ed un altro con-
traddistinto con il titolo di “Tema
pastorale 2014”. In entrambi si
trova pubblicata, un’opera del
Cappellano Padre Jean-
Dominique Dubois, ofm, un cor-
poso e articolato messaggio al
quale è stato dato il titolo
“LOURDES, la gioia della con-
versione. Tema pastorale 2014”,
di cui riportiamo una sintesi che
peraltro lascia invariata l’origina-
ria struttura della proposta pasto-
rale. 
Questa è un’iniziativa dei padri
responsabili del Santuario di
Lourdes i quali, a cominciare dal 2012, hanno stabilito di pro-
porre un Tema pastorale per ogni anno, un percorso guidato da
suggerimenti ed orientamenti per meditare e vivere il pellegri-
naggio nella devozione alla Vergine Immacolata di Lourdes.
Padre Jean-Dominique Dubois nelle sue conclusioni, per indi-
care a tutti noi il principale messaggio contenuto nel suo
“Tema pastorale” afferma che “Le apparizioni non sono un
bene di sua (di Bernadette) proprietà. Lei le ha consegnate alla
Chiesa per la conversione e la gioia di tutti. Da buona e vera
messaggera, lei scompare per lasciare alla Chiesa, attraverso
i suoi ministri e i fedeli laici, il compito di continuare, sotto la
guida dello Spirito Santo, alla scuola di Maria, la missione di
annunciare ad ogni uomo la grazia della conversione.”

PreSeNTAzIoNe
Cosa vengono a fare a Lourdes tutti questi pellegrini di ieri e di
oggi?  (…) tutti vengono a cercare in questo incavo della roc-
cia qualche cosa in più che innalzi il cuore ad una vita in cui la
sofferenza è fin troppo presente. (…) I diciotto incontri con la
bella Signora sono stati di gioia e di sorriso, di amicizia condi-
visa e di colloqui tanto semplici quanto profondi. Eppure la
Signora non prometterà la felicità in questo mondo, ma nell’al-
tro. La gioia vera è realista. Essa ci ancora nella gioia del reali-
smo della nostra quotidianità assunta nella fede e nella ragione.
Maria, da vera madre ed educatrice, promette la gioia e apre il
cammino verso questa felicità eterna. (…) Pellegrino della
terra e del cielo, non  dimenticare la tua condizione di viandan-
te d’eternità. Avanza con coraggio sul cammino del Vangelo
fatto di gioia, di conversione e di penitenza. (…) Maria è venu-
ta nel bel mezzo del 19° secolo per invitarci alla gioia. Questa
non si contrappone alle scoperte della scienza e della ragione,
ma le armonizza col senso autentico dell’uomo, di ogni uomo
e di tutto l’uomo. Questa gioia di eternità è insieme dono e
frutto della nostra conversione.

1. SorPreSA dALLA LuCe,
BerNAdeTTe rICeVe IL Suo CAM-
MINo dI CoNVerSIoNe
La conversione non consiste anzi-
tutto in cose penose da fare o da
vivere, ed è ancora meno una  ini-
ziativa personale. E’ dono ricevuto,
per lo più con nostra grande sorpre-
sa. La conversione è risposta a un
appello che viene dall’alto, appello
a vivere del Regno che ci sorpassa,
ci precede e abita tra noi. “Il tempo
è compiuto e il Regno di Dio è vici-
no: convertitevi, e credete nel
Vangelo.” (Mc 1, 15)

1) È sempre dio che ha l’iniziati-
va
La lunga storia di Israele e della
Chiesa testimonia la prevenienza di
Dio che sempre ci precede per pura
grazia. Chi è Debora, questa profe-
tessa che sorprende i  suoi, più di
un millennio avanti Cristo, per con-
durli alla vittoria? I suoi fratelli si
ribellano ai re cananei di cui sono
schiavi. Ed ecco che la liberazione

è loro data contro ogni attesa. Quale gioia! (…)

2) Alla grotta, l’iniziativa viene dal Cielo
Bernadette è sorpresa dalla venuta della bella Signora. (…)
Alla domanda del suo nome, la Signora non si svela: “Non è
necessario” dice. Come Gesù, suo Figlio, che non si rivela ai
curiosi. Maria non vuole soddisfare la curiosità umana. Ella
invita Bernadette a venire, a vedere e a rimanere alla sua pre-
senza. “Volete farmi la grazia di venire qui per quindici gior-
ni?”  (…) Bernadette, venendo a vedere la bella Signora e
rimanendo a lungo con lei, vive, scopre e  approfondisce il
cammino della vera felicità, che è intimamente legato alla sua
conversione. Non è lei ad avere l’iniziativa. Lei deve imparare
a riceverlo  come una grazia. (…) 

3) un invito a orientare la propria vita verso dio
L’appello di Dio alla gioia è un cammino di conversione. Le
parole penitenza e conversione, nella Bibbia, sono simili.
Significano: rivolgersi verso. Convertirsi è rivolgersi verso
Dio. Mentre il cuore dell’uomo può essere preso e soggiogato
da tanti desideri o bisogni, pur  pienamente legittimi, ecco che
Dio lo sorprende per orientarlo verso lui e ordinare tutte le cose
in lui, per lui e con lui. (…) E, a prova che la conversione è un
dono indispensabile per realizzarsi, Dio in persona si impegna
a cambiare il cuore di pietra in cuore di carne perché aderisca a
lui senza riserve: “Darò loro un cuore nuovo, uno spirito
nuovo metterò dentro  di loro. Toglierò dal loro petto il cuore
di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie
leggi, osservino le mie norme e le mettano in pratica: saranno
il mio popolo e io sarò il loro Dio” (Ez 11, 19-20) (…) Da allo-
ra, la vita quotidiana acquista senso. Si ritrova illuminata da un
orientamento previo, alla sorgente dell’essere, orientamento del
cuore che conferisce una direzione e un senso a tutto ciò che
noi abbiamo da vivere. Il nostro cammino è illuminato dalla
parola di gioia e d’amore del Dio vivente al quale risponde un
cuore che si inclina verso di lui per mettere in pratica ogni sua
volontà.
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4) La conversione, un appello e una grazia offerti alla
nostra libertà
Bernadette riceve questa grazia incontrando la bella Signora. In
questa visita di grazia ella può orientare  con fermezza la sua
vita verso la Luce che  contempla, e inclinare il suo cuore
verso la volontà che le è manifestata, per decidersi a vivere di
questa luce. Lei per prima è stata sorpresa, perché come avreb-
be potuto immaginare di fare un incontro simile andando alla
Grotta per alleviare un po’ la sua  miseria? Il cielo si è chinato
su di lei per invitarla a rispondere all’appello del Signore che
proclama il Regno e la gioia della conversione senza la quale le
gioie di questa terra non possono  acquistare la loro dimensio-
ne. Tutto questo le è donato, ma è un dono che rispetta la sua
libertà: “Volete farmi la grazia…” le domanda la Bella Signora.
Bernadette diviene debitrice insolvente. (Mt 18, 23-34
Parabola del debitore insolvente). Anche noi con lei riceviamo
la luce che non manca in nessuna esistenza. Abbiamo il corag-
gio di lasciarci convertire. Abbiamo il coraggio di rivolgerci
verso colui che ci attende sempre. Abbiamo il coraggio di farlo
per la nostra vera felicità.

2. GIoIA deLL’INCoNTro e ProMeSSA dI FeLICITà Per
BerNAdeTTe

Approfondiamo la scoperta di questa vera gioia che ci chiama
a conversione, a orientare la nostra vita a Dio. E’ gioia per
ognuno di noi incontrare il volto d’amore unico di Dio, e sco-
prirsi amati in  tutta l’estensione della nostra umanità e della
nostra vocazione a essere figli della luce.

1) Gioia di essere amato, atteso, sperato
Bernadette è colma di gioia per l’incontro che vive.  Non cono-
sce le parole del catechismo. In un certo senso, è meglio.
Queste parole le saranno date più tardi per illuminare e capire
la sua esperienza. La  gioia non si insegna. E’donata quando
l’incontro è vero. Dio non è una teoria, né un concetto. Deve
essere scoperto. Ci attira e ci interpella. L’amore non si dimo-
stra. Si sperimenta. Nessuna  conversione arriverà alla fine di
un discorso, ma  come frutto di una esperienza, a meno che
questo discorso sia esperienza di una parola che tocca i  cuori
nella verità sotto l’influsso della grazia. (…) Quando alla 16^
apparizione Maria dice il suo nome: “Io sono  l’Immacolata
Concezione”, non dice altro che il progetto d’amore di Dio su
tutto il creato di cui ella è il primo e più bel frutto. (…)
Rivelando il suo nome, Maria  dice chi siamo noi per Dio.
Contemplando Maria, noi possiamo affermare che né la mise-
ria, né il peccato,  né la morte hanno l’ultima parola sulla
nostra esistenza. L’ultima parola appartiene a Dio.

2) una promessa che è pellegrinaggio
(…) Ora, in questo 21°  secolo, tutto cammina molto veloce-
mente. Già nel 19° secolo tutto incominciava ad accelerare.
Oggi, la rapidità delle comunicazioni legata ai mass-media
troppo spesso manda in corto circuito nelle nostre  pratiche e
nel nostro spirito l’esigenza della durata per consentire ai rap-
porti tra le persone di maturare. Con un clic di computer si può
andare all’incontro di un amico che è dall’altro capo del piane-
ta, ma ciò  non impedirà che, per un rapporto profondo, bisogni
prendere tempo, e intanto, non si possa andare  all’incontro di
nessun altro. (…) Se  convertirsi significa rivolgersi verso
qualcuno, in questo caso convertirsi a Dio, per conoscere una
persona e incontrarla nella verità, non economizzeremo il
tempo, sia che si tratti del kairos, o momento propizio, o dell’e-
conomia della durata nel tempo, il chronos. Le prime parole
della bella Signora a Bernadette, il giovedì 18 febbraio nella
terza apparizione, sono significative di questo spirito che
rispetta il tempo necessario a un incontro vero, ma anche la
natura umana nel disegno di Dio, natura costruita per vivere
l’Alleanza nel tempo. Bernadette le domanda il suo nome por-
gendole il necessario per scrivere.  La Signora risponde: “Non
è necessario... Volete farmi la grazia di venire qui per quindici
giorni? Non vi prometto la felicità di questo mondo, ma del-
l’altro.”  Tre parole che sono strettamente  collegate tra loro, e
che esprimono con chiarezza la gioia alla quale Bernadette è
invitata. (…) Maria, figlia del suo popolo, ridice a Bernadette
ciò che Dio dice al Sinai a Mosè, quando questi gli domanda il
suo nome Questo nome, Yahvé, il tetragramma sacro, può
essere tradotto: “Io sono  colui che sono. Io sono colui che sarò
o ancora io  sarò colui che sarò.”  (Es 3, 14-15) Ciò significa:
è camminando con me che tu saprai chi sono. (…)

3) un pellegrinaggio che è conversione
(…) “Volete farmi la grazia di venire qui per quindici giorni?”
Quindici giorni per ascoltare il cielo. Quindici giorni sono lun-
ghi per una bambina di quattordici anni, quando la malattia e la
fame ti attanagliano, e  d’inverno, la mattina presto è piena del-
l’umidità del Gave. Quanti interrogativi sorgeranno nell’am-
biente di  Lourdes a proposito di questo appuntamento, della
sua durata e del suo luogo! Cosa succederà? Quindici giorni
per fare che cosa? Quindici giorni? E perché non tre, o quattro?
Che idea avere scelto  questo luogo di miseria e nessun altro
posto? Per ora il solo messaggio è di tener duro. L’essenziale,
qui e ora, è capire che al di là della durata amorevole, lunga,
silenziosa e profonda, libera da ogni preoccupazione o attacca-
mento, non c’è vera conoscenza, non c’è vera gioia di arric-
chirsi al di fuori di  colui o colei che si è invitati ad incontrare.
Maria va ancora più lontano e con più forza. “Non vi prometto
la felicità di questo mondo, ma dell’altro.”  Ella ricorda a
Bernadette che la vita su questa terra è un lungo pellegrinag-
gio. Che il cammino dei quindici giorni non è che un “crogiolo
di laboratorio” per apprendere la gioia dell’incontro con Dio
attraverso la preghiera del cuore, lunga e perseverante, attra-
verso la penitenza, ogni giorno , ogni anno che il Signore le
darà da vivere. L’invito consiste proprio a gustare fin da quag-
giù la gioia di quest’altro mondo, entrando fin d’ora in questo
altro mondo che è quello del Vangelo delle Beatitudini.
Tuttavia la  pienezza di questa gioia sarà solamente per il cielo,
per l’altro mondo, dopo la morte. Tale è la natura  umana crea-
ta nel tempo e col tempo per prepararsi a una eternità felice.

4) La conversione è risposta gioiosa
Bernadette risponde con convinzione a questo invito della
Signora. Sarà la gioia di recarsi a  Massabielle ogni mattina
della quindicina, malgrado le costrizioni, le resistenze o gli
indugi delle autorità  a suo riguardo nel lasciarle vivere questo
appuntamento quotidiano. Ciò che lei sperimenta nel più inti-
mo di se stessa è troppo forte perché la si  possa trattenere. Qui
la parola di Gesù manifesta tutta la sua forza attraverso la
purezza di cuore di una bambina incapace di mentire: “Come il
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Padre ha  amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore.” (Gv 15, 9) (…) Alla Grotta, Bernadette vive un incon-
tro unico che le  permette di fuggire per qualche istante da que-
sto mondo terreno, al punto che nella 17^ apparizione la fiam-
ma della candela non la brucia. Per un momento si trova nel
mondo in cui non c’è più nulla che faccia soffrire, né lacrime
né pianto. (Ap. 7, 16-17) C’è posto solo per la felicità dell’in-
contro e del dialogo amoroso.  Dirà: “Mi guarda come una
persona guarda un’altra persona.” Bernadette ha già fatto l’e-
sperienza  dell’amore in famiglia. Qui, a Massabielle, speri-
menta un amore infinito ed eterno simile a nessun altro sulla
terra. Fa l’esperienza vibrante delle parole di Gesù attraverso lo
sguardo, il sorriso e il riso, la bellezza e la bontà di Maria:
“Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.” (Gv
15,9) Poiché Maria è una cosa sola col suo Figlio nell’amore.
Rimanere in questo amore è tutto quanto Bernadette imparerà
da  Maria per vivere il suo pellegrinaggio sulla terra. E’ tutta la
sua conversione per giungere alla pienezza di questa gioia
suprema e divina, in cielo, dopo la sua morte. Sì, la conversio-
ne è gioia dell’incontro e promessa di felicità.

3. LuCe e VerITà Che reNdoNo LIBerI

(…) tutto l’itinerario di fede della Bibbia è iniziativa di Dio per
distogliere il suo popolo dal male in tutte le sue forme.
Ciononostante, la resistenza dell’uomo nella storia è tale, che
l’enigma rimane.
(…) Solo Gesù è risposta a questo  enigma. Tuttavia Gesù
Cristo stesso è il mistero che non finiremo mai di penetrare,
mistero che apre su una prospettiva di felicità al termine di un
pellegrinaggio che è combattimento spirituale con Gesù contro
il male.

1) La sofferenza di Bernadette
La giovinetta di 14 anni che si reca in questa mattina dell’11
Febbraio 1858 alla grotta di Massabielle è una bambina che
soffre. La miseria della sua famiglia alloggiata in questo tugu-
rio infame del cachot, vecchia prigione prestata a degli operai e
poi ai Soubirous ridotti alla povertà più estrema, come pure l’a-
sma che soffoca il suo corpo, a seguito di una epidemia di cole-
ra, non fanno di Bernadette una bambina privilegiata.
L’ingiustizia legata alla miseria espone i suoi genitori a vessa-
zioni. Ciò aggrava il peso del quotidiano fatto di pane nero e di
freddo umido. Ciononostante, la prima parola di Bernadette di
cui si è conservato il ricordo nella storia è:  “Quando il Buon
Dio lo permette non ci si lamenta.” La fede in Dio non gli fa
mettere il Signore nel banco degli accusati, come sono troppo
spesso le nostre prime reazioni di fronte al male. (…)
Bernadette conserverà la sua asma della quale morirà relativa-
mente giovane. Alla fine della sua vita esclamerà: “Sono maci-

nata come un grano di frumento.” Parola di figlia di mugnaio.
Le umiliazioni e il disagio procurati da tutte le testimonianze
da dare sulle apparizioni saranno per lei una Via Crucis. (…)

2) Il peccato o la grazia
(…) La sua vita di bambina più povera di Lourdes è illuminata
dalla  grazia che attira e invita al pellegrinaggio della felicità al
termine di un cammino di conversione che è lotta al peccato.
E’ questo l’invito di grazia che Maria rivolge a Bernadette per
farla uscire dal peccato, e noi con lei, quando le ricorda il
Vangelo: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino.” (Mt
4, 17) All’invito della Signora di farle la grazia di venire per
quindici giorni, corrisponde un invito alla preghiera e alla  con-
versione per uscire dal peccato. (…)L’ostacolo più grande alla
felicità nelle nostre vite è il peccato. E’ l’egoismo sotto tutte le
sue forme, confusione della felicità col solo piacere, o idolatria
del piacere ricercato per se stesso. Peccato che è anche e
soprattutto l’orgoglio di volere per se stessi il bene senza riferi-
mento a Dio e agli altri, senza una vera preoccupazione per il
bene comune come pure per il bene di ogni persona. Il peccato
ci segna al punto che noi siamo oggi in piena confusione,
facendo precipitare la nostra vita e la nostra società in un relati-
vismo assoluto.  Questo ci porta a chiamare bene ciò che è
male, e male ciò che è bene, e perfino a non distinguere più
l’uno dall’altro. (…) La violenza delle guerre del 20° secolo,
l’erotismo contemporaneo e la violenza inflitta all’uomo da
leggi contrarie alla sua vera felicità, perché non  rispettose di
una  antropologia non dipendente da lui ma dal Creatore, tutto
ciò non è forse un appello alla preghiera per i peccatori che
siamo noi, alla  conversione dei cuori e delle mentalità  con-
temporanee? Poiché “in realtà solamente nel mistero del Verbo
incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo”. (Gaudium et
spes, 22)
3) Penitenza per i peccatori
La Vergine Maria viene ad offrire a Bernadette i cammini di
conversione. (…) “Pregate Dio per la conversione dei pecca-
tori.” Dice la Signora per quattro volte lungo la quindicina.
Abbiamo visto che la conversione è un atto della libertà del-
l’uomo ma anche un dono ricevuto da Dio che attira a sé ogni
uomo. (Gv 12, 32 “e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò
tutti a me”) Pregare per i peccatori è domandare la grazia, per
gli increduli come noi, di  accettare di aprire il nostro cuore a
Dio (…) La conversione è preghiera e solidarietà nella dipen-
denza filiale dalla grazia. La preghiera è un dono più forte del
peccato e dell’indurimento dei nostri cuori orgogliosi. “Baciate
la terra in segno di penitenza per i peccatori” soggiunge la
Signora il 24 Febbraio nella ottava apparizione. Il nostro cuore
e il nostro corpo sono un tutt’uno. Ciò che agisce nell’uno rim-
balza nell’altro. (…) “Penitenza! Penitenza! Penitenza!” ripete
la Signora per quattro volte. Rivolgersi a Dio, orientare la pro-
pria vita in modo radicalmente nuovo rappresenta necessaria-
mente uno sforzo. (…) Il peccato, il rifiuto di obbedire, di
dipendere dal Signore e dalla sua Legge d’amore, hanno creato
in noi le false pieghe delle abitudini viziose o semplicemente
peccaminose. (…) La conversione è una pratica coraggiosa per
strapparsi da ciò che disorienta la nostra vita. (…) La conver-
sione è affidarsi al nostro Creatore e Redentore, sorgente della
nostra vita. (…)

4. LA SorGeNTe deI SACrAMeNTI, CAMMINo dI CoNVerSIoNe

“Andate alla sorgente ….” Questo appello di Maria si situa in
un giovedì, al nono incontro, nel cuore delle apparizioni. Tutti i
momenti-chiave delle apparizioni hanno luogo di giovedì. E’ il
giovedì 25 marzo, nella 16a apparizione, che Maria rivela il
suo nome: “Io sono l’Immacolata Concezione”, espressione
che dice della sua persona una vita totalmente eucaristizzata. Il
giovedì è il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia e del
Sacerdozio Ministeriale. L’Eucaristia è nel cuore della liturgia
della Chiesa. (…)
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1) Sacramenti, pellegrinaggio e conversione
Quando Maria invita a recarsi alla sorgente, naturalmente lei
rimanda alla sorgente dei sacramenti di cui la sorgente di
Massabielle non è che un segno. Col battesimo e la cresima noi
siamo incorporati a Cristo e noi diventiamo membra del suo
Corpo. Con l’Eucaristia noi siamo nutriti del suo Corpo per
vivere la nostra appartenenza alla sua Chiesa. Perdonati dal
sacramento della riconciliazione noi ritroviamo la pienezza
della nostra comunione battesimale. Unti con l’unzione dei
malati siamo uniti a Gesù che soffre per noi, e collaboriamo
alla sua opera di redenzione. Uniti in matrimonio in Gesù, gli
sposi cristiani sono un segno efficace, non solo per loro stessi e
i loro figli, ma per il mondo, dell’unione di Cristo con l’intera
umanità. Ordinati per il servizio ai battezzati, i ministri della
Chiesa sono al servizio del corpo per la sua crescita e per con-
durlo alla pienezza del Cristo nell’adunanza dei figli di Dio
dispersi. La coerenza e la logica dei sacramenti, che si può giu-
stamente chiamare logica d’amore, sono la  manifestazione
visibile ed efficace dell’unità del Cristo che si dona per amore
per la moltitudine. Sono i  gesti d’amore dello stesso Cristo che
costruisce la sua Chiesa per la salvezza del mondo.(…)

2) Pellegrinaggio, conversione e parola di dio
Ogni celebrazione sacramentale è frutto di un  annuncio della
Parola di Dio, di un attento ascolto di questa Parola in tutta la
sua ampiezza e profondità. Andare alla sorgente dunque è
anche e forse  anzitutto mettersi in ascolto della Parola di Dio.
E’ mettere in opera tutto quanto è necessario perché i pellegrini
la assaporino e ci prendano gusto. (…)  “Tutti coloro che
amano il Signore … e … amano il loro prossimo come se stes-
si ... e ricevono il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù
Cristo e … fanno degni frutti di penitenza … lo spirito del
Signore riposerà su di loro e porrà in loro la sua abitazione e la
sua dimora; ed essi sono i figli del Padre celeste di cui compio-
no le opere, e sono gli sposi, i fratelli e le madri di nostro
Signore Gesù Cristo. (…) La conversione è trasformazione di
tutta la propria vita con l’ascolto della Parola alla quale si
obbedisce e con la vita sacramentale per essere una cosa sola
con Gesù. (…) Noi potremo rispondere alla nostra vocazione
cristiana se entriamo nella gioia della conversione a Gesù e se
ci uniamo sempre più strettamente a lui secondo il cammino
del Vangelo, quale la Vergine Maria,  l’Immacolata, ce l’ha
ricordato e insegnato a Lourdes.

CoNCLuSIoNe: LA GIoIA deLLA CoNVerSIoNe È MISSIoNe

“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che con-
templammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita
– la vita infatti si  manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era
presso il Padre e che si manifestò a noi -, quello che noi abbia-

mo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è
con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi
scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.” (1 Gv 1, 1-4) Si
può forse trovare un testo più bello del prologo della prima let-
tera di San Giovanni per esprimere il legame profondo tra la
gioia della conversione e la missione? (…) “Andate a dire ai
sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che vi si venga
in processione” domanda la Signora a Bernadette il martedì 2
marzo, verso la fine della quindicina. Maria parla dei  sacerdo-
ti, e non del parroco della parrocchia e dei suoi vicari. (…) “I
sacerdoti …” Dietro questa espressione di Maria c’è l’appello
rivolto a tutti i ministri ordinati, e, attraverso ognuno di loro,
l’appello alla moltitudine di uomini di tutti i continenti di veni-
re a gustare la gioia della conversione che è immersa nella sor-
gente della vita trinitaria, vita divina di cui la Chiesa è manife-
stazione.
“Io sono l’Immacolata Concezione” … Il nome della Signora
dice l’oggetto di questa gioia, pienamente realizzata nella
Madre di Gesù, la prima tra noi, la prima nel cammino: la tra-
sfigurazione della nostra vita per opera del Verbo di Dio.
Questo nome che Bernadette fatica molto a ricordare per
comunicarlo al suo parroco e per compiere la sua missione
esprime, come abbiamo visto, il fine di ogni vita umana che è
risposta al disegno d’amore di Dio su di noi. Lui ci ha voluti,
fin dalla fondazione del mondo, “santi e immacolati di fronte a
Lui” (Ef 1, 4), come la Vergine Maria.
Se nessuno ce lo manifesta e non viene ad annunciarcelo,
come potremmo conseguire questa gioia? Bernadette compirà
la sua missione presso le autorità della sua parrocchia, della sua
famiglia e della sua città. Lei continuerà a dare testimonianza
delle apparizioni e ad esserne saturata di umiliazioni a causa
delle lodi e delle adulazioni che ciò le procurerà. Nondimeno
non finirà mai di gustare la gioia  degli incontri vissuti alla
Grotta in questo inverno 1858 per cercare con tutto il cuore di
convertirsi al  Vangelo, Buona Notizia di Gesù Cristo che ha
dato la sua vita per noi per condurre tutti, sull’esempio di
Maria e con lei, nella nostra dimora presso il Padre. (Gv 14, 2:
“Nella casa de padre mio vi sono molte dimore.”)
Terminata la sua testimonianza, Bernadette esclamerà: “Ciò
che mi riguarda non mi riguarda più.” Le apparizioni non sono
un bene di sua proprietà. Lei le ha consegnate alla Chiesa per
la conversione e la gioia di tutti. Da buona e vera messaggera,
lei scompare per lasciare alla Chiesa, attraverso i suoi ministri
e i fedeli laici, il compito di continuare, sotto la guida dello
Spirito Santo, alla scuola di Maria, la missione di annunciare
ad ogni uomo la grazia della conversione.
Tocca a noi mettere i nostri passi negli zoccoli e nello sguardo
di Bernadette, come dice il titolo di un bel libro (di Mons.
Dominique You del 2003) per vivere la gioia della nostra con-
versione per la missione unica che il Signore affida ad ognuno.

Sintesi realizzata a cura della Redazione di Stella Polare
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Nelle scorse settimane abbiamo cele-
brato la famiglia intesa in senso cri-
stiano, sul modello di quella di
Nazareth, ma guardandoci intorno ci
rendiamo conto che si è fatto sempre
più variegato il concetto di famiglia:
vi sono le famiglie di fatto, quelle
“allargate”,quelle separate (che maga-
ri poi si ricompongono per un giorno
importante come può essere il
Natale), ci sono le unioni di persone
dello stesso sesso e poi ci sono le
famiglie che ci ostiniamo a chiamare
normali anche se è lecito nutrire qual-
che dubbio che costituiscano ancora
una normalità, cioè una maggioranza.
Sono quelle famiglie dove, accanto
alla sana monotonia di un tran-tran
quotidiano, regna ancora l’amore o,
comunque, la reciproca solidarietà e
quei sani vecchi principi che privile-
giano i valori morali e la concretezza
rispetto all’effimero ed al voluttuario.
Ma cos’è che oggi spinge tanti giova-
ni a cercare forme di convivenza
diverse da quelle di una famiglia tra-
dizionale, di una struttura stabile cioè
destinata – almeno nelle intenzioni
iniziali – a durare tutta una vita?
Certamente il susseguirsi di anni di
crisi economica ha avuto una qualche
influenza: molti giovani non hanno
un lavoro o hanno occupazioni preca-
rie che non costituiscono una garan-
zia per la costruzione di un futuro
sereno e la realizzazione di un solido
ménage, ma sarebbe troppo semplici-
stico ricondurre tutto alla mancata
certezza di una stabilità economica,

anche perché vediamo che la percen-
tuale delle unioni di fatto cresce sem-
pre di più anche – e forse soprattutto
– fra i ceti che non mancano di quella
stabilità; viene piuttosto da pensare
che il fenomeno sia da ricondurre più
a quell’atteggiamento di  indifferenza
di molti giovani per la pratica religio-
sa (che porta implicitamente alla non
considerazione del valore sacramen-
tale del matrimonio) e, in generale, ad
una evoluzione (o involuzione?) dei
costumi e del modo di pensare e con-
cepire la vita.
In un mondo votato alla frenetica
ricerca di un benessere materiale
sempre più cospicuo (e, perciò stesso,
sempre più difficile da raggiungere)
hanno via via perso la loro pregnanza
i valori che costituivano i cardini
della famiglia: la gioia di mettere al
mondo dei figli, di vederli crescere
bene e di educarli, di creare un
ambiente familiare sano e solido che
rappresenti per loro un porto sicuro in
cui trovare conforto e rifugio quando
il barometro della vita segna cattivo
tempo, spesso viene spazzata via da
un insano egoismo che porta ad inse-
guire la soddisfazione di esigenze
individuali spesso confuse ma prepo-
tenti. In questa ottica, una unione che
non nasca con i crismi dell’indissolu-
bilità appare più allettante in quanto
meno impegnativa e meno gravata di
doveri.
E questo stesso nuovo modo di pen-
sare ha un peso rilevante sulla durata
dei matrimoni in essere, sempre più

minacciata da una sorta di anelito alla
libertà individuale. Non si esita quin-
di - non solo in presenza di vere
“tempeste”, ma spesso al primo stor-
mire di fronda – a sfasciare un matri-
monio senza pensare alle conseguen-
ze inevitabilmente negative per i figli;
anzi spesso, forse senza sapere di
mentire a se stessi, si trova giustifica-
zione dicendo che, se un’unione non
va, anche per i figli è meglio che vi si
metta fine. E questo può anche essere
vero in alcune situazioni; ma è pro-
prio vero che in tutte le famiglie che
si sfasciano la frattura era insanabile?
O non è pensabile che nella maggior
parte dei casi i problemi si sarebbero
potuti superare parlandosi, aprendosi
alla reciproca comprensione? Ma la
comprensione può albergare in un
clima permeato da uno smodato culto
dell’io e da una continua ricerca di
soddisfazioni personali che non faci-
lita un aperto confronto ed il ricono-
scimento dell’altro?
Cosa si può fare per invertire la rotta
in questo processo di progressivo
imbarbarimento e di allontanamento
soprattutto delle nuove generazioni
dal matrimonio? Cosa possono fare le
istituzioni?  Cosa può fare la Chiesa?
Verrebbe da dire:”poco”, se è vero
che tutto è dovuto ad un inarrestabile
mutamento del pensiero e dei costu-
mi, ma davanti a fenomeni di cre-
scente gravità non si può restare inerti
ed arrendersi. Data l’indubbia impor-
tanza che la famiglia ha come cellula
del corpo-società, non sembrerebbe
esagerato auspicare che lo Stato cer-
casse di favorire in qualche modo
(magari con sussidi mirati o incentivi
fiscali?) la nascita di unioni stabili e
la scuola – che cerca di dare agli
uomini e alle donne di domani una
formazione atta a farli entrare nel
mondo del lavoro – può far molto
anche per rieducare i giovani a certi
valori che sembrano obsoleti e
dimenticati e per fare riscoprire loro
la gioia di costruire qualcosa che duri
nel tempo: il tutto come obiettivo da
perseguire non come dovere, ma
come qualcosa che appaga se stessi. E
giovani così formati tornerebbero cer-
tamente ad essere maggiormente sen-
sibili agli insegnamenti della Chiesa
che evidenziano il carattere sacra-
mentale del matrimonio.
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LA FAMIGLIA OGGI

di Franco Di Genova



Parlare di famiglia dal punto di vista
sociale è sempre diversamente argo-
mentabile , nonostante il nucleo fami-
liare sia fondamentale per lo stato.
Famiglia significa rapporto fra i due
sessi, status di diritto riconosciuto
dalle primordiali basi di diritto ma,
ciò nonostante, non ne è mai abba-
stanza riconosciuto il valore etico
sociale. Lo stato può regolare questo
essenziale fondamento giuridico con
le sue leggi, ma non è mai semplice
intraprendere la giusta interpretazione
delle evoluzioni di costume che
avvengono in società. Ritengo per
l'appunto che il "diritto di famiglia"
che occupa pagine ed articoli dei
codici adottati dagli stati non sia mai
completo e definibile, proprio per
quelle   esigenze che il nucleo fami-
liare rappresenta e per l'importanza
che ha nei rapporti sociali ed econo-
mici di qualunque paese  I rapporti di
coppia non sempre possono essere
previsti dalla legge, nonostante il
matrimonio sia nella sostanza un con-
tratto di coppia, oltre a comprendere
diritti ed obblighi fra le parti che,
almeno sino ad oggi, appartengono a
sesso diverso. Se pensiamo al rappor-
to con i figli si apre quel pensiero pri-
mario che comporta la crescita di una
società. E mi riferisco a quell'educa-
zione che viene affidata alla famiglia
e della quale lo stato si deve impe-
gnare con l'istruzione e l'occupazione,
basi essenziali per una crescita socia-
le. Fatta questa premessa, che spero
sia compresa nella sua essenza e
senza voler tralasciare quant'altro sia
importante  ed essenziale nel concetto
di famiglia, sorge anche l’altra que-
stione riguardante i rapporti interper-
sonale di coppia. Lo stato può solo
legiferare seguendo i costumi,come
nel caso di separazione o divorzio, di
obbligo di assistenza,  alimenti ed
altro, ma non può seguire dall'interno
tutto quanto avviene nell'ambito di
una famiglia. Proprio per quell'aspet-
to forte di autonomia del nucleo al
quale lo stato si affida e  che ricono-
sce nella sua espressione sentimenta-
le. Se così non fosse, quell'armonia
che sorge spontanea in famiglia,
quando si condivide con affetto ed
amore,non produrrebbe i suoi effetti

in società E' la stessa concezione di
diritto che riconosce la creatività del
valore autonomo intimo ed affettivo
che la famiglia può esprimere. A mio
giudizio il diritto che appare così rigi-
do nelle regole, riconosce in partenza
la supremazia etica basata sui senti-
menti di quell'amore che fonda la
famiglia. Proprio per ciò, uno stato
civile non può intromettersi con leggi
intrusive nella fluidità dei sentimenti.
Diversamente in quelle società con-
fessionali, dal punto di vista etico, e
mi riferisco a quelle religioni diverse
dal cattolicesimo , avviene una sorta
di imposta influenza sia  nel rapporto
familiare, sia in quello fra i sessi e nel
rapporto con i figli. Vedi il caso di
uomini ai quali viene attribuita la pre-
rogativa di più mogli e di donne alle
quali vengono inflitte pene inconcepi-
bili- Chi può seguire oggi un rapporto
di coppia che và in crisi nella nostra
società? Chi può arrogarsi la presun-
zione di sentenziare ciò che è giusto e
ciò che non và fatto?. La società cam-
bia, i costumi anche e siamo noi citta-
dini che la cambiamo e ne siamo
responsabili. Sessualità e tabù con-
nessi sono sempre esistiti e lo saranno
ancora,solo che bisogna fare i conti
con tutto quanto la società ci mette
davanti. Una volta le cosiddette occa-
sione erano altre, una sala di cinema-
tografo, una lettura diversa, una sala
da ballo e tutt'al più qualche figurina
vivace. Oggi c'è di tutto, da internet
ad un linguaggio molto più esplicito,
oltre a tanto altro. E tutto questo non
influisce in famiglia? Certo che sì,

non siamo ciechi o bigotti, certo che
si presenta nelle case. Bisogna darne
il giusto peso, non farne occasione di
rivalsa o polemica, per quei momenti
difficili o incomprensione che tutti
attraversiamo. Tuttavia, la responsa-
bilità di seguire le famiglie, le coppie
ed i figli appartiene alla morale, alla
Fede ed a tutti noi che ne siamo
espressione nel bene e nel male. La
Chiesa ha sempre fatto tanto, supe-
rando e riconoscendo, nel suo con-
fronto temporale con le leggi degli
stati, quelle diversità che le evoluzio-
ni dei costumi impongono. Il matri-
monio è un sacramento e spesso non
si ricorda nel rapporto di coppia,ma è
anche vero che in gioventù con gli
entusiasmi emozionali dell'età  non è
facile comprendere il significato reli-
gioso del matrimonio. Sin da ragazzo,
quando presenziavo ad un matrimo-
nio durante la celebrazione, venivo
preso da curiose considerazioni. Nella
suggestione del tutto, dagli abiti degli
sposi al sacramento in sè, nel vederne
l'uscita dalla chiesa mi chiedevo. "E
poi che ne sarà?" Considerazioni ado-
lescenziali di certo, però  quante
matrimoni festeggiati e celebrati si
dissolvono per errori ed anche per
quella mancanza di dialogo e confor-
to che serve in quei momenti di dub-
bio o di difficoltà che tutti attraversia-
mo. Una presenza diversa, un approc-
cio diverso è quello che si dovrebbe
svolgere da parte cattolica. Si fà
tanto, anzi tantissimo, ma siamo certi
di fare abbastanza?
baricevuto@gmail.com
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“Ho provato una gioia incontenibile
quando ho tenuto la mia nipotina
tra le braccia per la prima volta.” È
più o meno questo che solitamente
si sente esprimere a chi sperimenta
specialmente per la prima volta la
condizione di  nonno o nonna.
Dell’importanza della presenza e del
ruolo dei nonni nella famiglia, in
particolare in questo momento stori-
co, tutti ne sono intimamente con-
vinti. Ma come accade per le cose
assolutamente naturali e scontate
non ci si cura di soffermarsi a riflet-
tere e a valorizzare questa risorsa
interna alla famiglia importante per-
ché influente sotto vari profili da
quello economico, educativo, socia-
le ,  psicologico ed al t r i  ancora.
“Come farei senza di te?”.  Quante
volte i nonni si saranno sentiti rivol-
gere questa frase dai propri figli
dopo aver passato il pomeriggio ad
accudire i propri nipoti?  La mag-
gior parte delle famiglie italiane,
infatti, più o meno consapevolmen-
te, trasformano i nonni in sostituti
dell’asilo nido o della baby sitter.
Molto spesso questo accade a causa
di una scelta forzata dettata dai costi
spesso insostenibili delle strutture
per bambini, dalle esigenze lavorati-
ve o anche semplicemente per
comodità e sicurezza. Non deve sor-
prendere allora che i nonni rimango-
no la scelta obbligata della maggio-
ranza delle nuove coppie di genitori.

Da recenti studi statistici si rileva
che circa l’84% dei nonni accudisce
i nipoti  più volte alla sett imana
ovvero che sei coppie su dieci prefe-
riscono i propri genitori all’asilo, ai
baby parking e alla baby sitter. Un
contributo fondamentale, dunque,
per l’armonia dell’intera famiglia
anche se esistono dei fattori positivi
e alcuni negativi da prendere in con-
siderazione al riguardo della parte-
cipazione dei nonni nella gestione
educativa dei figli. In ordine agli
aspetti positivi, la figura dei nonni è
certamente un riferimento affettivo
imprescindibile e necessario alla
formazione del bagaglio emotivo del
bambino anche perché racchiudono
le tradizioni educative di più gene-
razioni. La loro compagnia, inoltre,
permette al piccolo di superare più
facilmente il  trauma dovuto alla
separazione quotidiana dai genitori.
C’è da considerare, altresì, gli altri
vantaggi che sono derivati dalla
serenità con cui i nonni affrontano
lo svi luppo dei  propri  nipot i .
Avendo già  fa t to  esper ienza di
determinate situazioni con i piccoli
si stimola il  bambino a crescere
senza troppa pressione e con molta
meno ansia, rispetto a quella che è
tipica dei genitori novelli. Tra gli
elementi negativi possiamo conside-
rare che ci sono alcune situazioni,
invece, che non si dimostrano utili
nei confronti del bambino, come ad

esempio quando si tende a sostituir-
si ai genitori con certi atteggiamenti
e prendendo decisioni sull’educazio-
ne che non competono ad una figura
che deve pur sempre rimanere di
supporto al ruolo genitoriale. Il pre-
tendere di imporre il metodo educa-
tivo già utilizzato con i propri figli
non è di certo la scelta corretta per i
nipoti. Per ovviare ad ogni spiace-
vole equivoco o incomprensione ed
evitare inutili litigi con i propri figli
sui metodi educativi o sulle respon-
sabilità è preferibile tenere sempre
aperta la via del dialogo. Una comu-
nicazione serena, tranquilla ed effi-
cace aiuterà a sgombrare il campo
da molti prevedibili problemi futuri.
È consigliabile, quindi, non sentirsi
messi  da parte  oppure r imanere
offesi se alcune scelte non sono con-
divise. Il compito dei nonni è quello
di accompagnare e aiutare, non di
imporsi o assumere ruoli che non
competono a loro. Che dire poi dei
nonni in sé? Il legame tra nonni e
nipoti si forma in un periodo della
vita in cui, per gran parte dei nonni,
gli altri rapporti e le amicizie si
sono assestati, assumendo un anda-
mento spesso basato sull’abitudine.
C’è poi da dire che questo nuovo
legame quasi sempre si rivela uno
dei più appaganti e soddisfacenti
della vita di una persona “matura”...
Inoltre quando i nonni s’incontrano,
tra di loro amano parlare dei nipoti-
ni, fare confronti magari qualche
volta esagerando un po’, ma parlano
anche della mancanza di riferimenti
utili per trovare le risposte giuste a
certi interrogativi su come compor-
tarsi in determinate circostanze.
Ecco allora un’essenziale indicazio-
ne bibliografica specifica sul tema
riguardante i nonni. “Nonni moder-
ni. Una guida per essere all’altezza
del ruolo” di Phill Williams, Editore
Red Edizioni; ” Nonni autorevoli.
Una guida per affrontare con equili-
brio il nuovo ruolo e seguire la cre-
scita dei nipoti nell’armonia fami-
liare” di Italo Farnetani, Editore
Mondadori Electa; “Nuovi nonni per
nuovi nipoti. La gioia di un incon-
tro”, di Silvia Vegetti Finzi, Editore
Mondadori.
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I NONNI SONO uN’IMPORTANTE RISORSA

NELLA FAMIGLIA D’OGGI
di Eleonora  Augugliaro



La parola nuova nel mondo del lavo-
ro è “auto impiego”. Nei primi nove
mesi dell’anno scorso il 34% delle
imprese attivate ha avuto un titolare
sotto i 35 anni. Un giovane su 4, ter-
minati gli studi, si rivolge verso l’au-
to impiego e l'auto imprenditorialità.
Sono giovani che hanno deciso di
evitare le pastoie burocratiche e le
innumerevoli difficoltà legate ai con-
tratti a tempo determinato e agli sta-
ges senza speranza alcuna  e preferi-
scono misurarsi direttamente con le
aspettative del mercato del lavoro.
Poche le alternative praticabili. Chi
non fa così è costretto a cercare fortu-
na altrove. Rimanere nella propria
città è considerato un fallimento o
quasi dal 18% dei ragazzi appena lau-
reati. Nel 2011 oltre 50 mila conna-
zionali hanno spostato definitivamen-
te la propria residenza all'estero.
Destinazioni preferite Brasile, Europa
occidentale, Stati Uniti. 4 mila hanno
scelto la Germania, 3 mila la
Svizzera, 2 mila il Regno Unito.
L'Australia è entrata con “prepoten-
za” nella “hit parade” delle mete più
gettonate. Il Governo ha recentemen-
te finanziato con 80 milioni di euro
gli incentivi previsti dal d.lgs.
185/2000 in favore dei giovani che
intendano mettersi in proprio. Le
imprese con un titolare sotto i 35 anni
sono circa 675 mila, cioè l’11% del
panorama aziendale italiano. Non
sono soltanto figli e parenti di artigia-
ni e commercianti a scommettere su
se stessi. La successione a un familia-
re riguarda solo il 4,2% dei titolari
giovani di nuove imprese. La neces-
sità di trovare un lavoro certo e reddi-
tizio è la causa dell’auto impiego per
il 36,4% dei giovani sotto i 30 anni. I
settori di intervento sono i più varie-
gati ed esulano dagli ambiti lavorativi
tradizionali. Il pubblico impiego è
saturo da anni. I tagli al personale in
quei settori sono stati inevitabili.
Troppi gli esuberi negli Enti locali.
L’iniziativa privata è considerata l’u-
nica valvola di sfogo possibile nono-
stante venga  ostacolata da una pres-
sione fiscale ritenuta tra le più alte in
Europa. Siamo un popolo di pagatori
di tasse. La pressione fiscale in Italia
è data al 54% del Pil emerso. Un

record. I giovani non hanno scelta.
Dopo il titolo di studio devono guar-
darsi intorno e cercare di scandagliare
il mercato alla ricerca di professioni
nuove, moderne e competitive.
Soprattutto richieste. Ciò significa
andare a caccia dei capitali necessari
ma, ancor prima, di idee spendibili
nel mercato del lavoro. Servono come
il pane mestieri nuovi ma anche lau-
reati in Ingegneria ed Economia.
Sono le lauree che offrirebbero mag-
giori sbocchi occupazionali.  Servono
anche Corsi di laurea ad hoc che miri-
no a creare “in loco” le professiona-
lità da indirizzare alla salvaguardia e
alla tutela di risorse e ricchezze con-
siderate basilari in ogni territorio.
Laureati e operatori specializzati che
rivolgano la loro competenza e la loro
professionalità al progressivo rilancio
del Turismo, dell’Artigianato,
dell’Agricoltura, dell’Edilizia, del
Mare, del Sole e del Vento, dei Beni
culturali, paesaggistici e ambientali,
dell’enogastronomia. Corsi di laurea
che puntino a “ripopolare” con le giu-
ste professionalità vasti strati del
nostro tessuto imprenditoriale al
momento sguarniti. Investire in risor-
se e ricchezze si può e si deve.
Servono riforme oculate ma anche
politiche economiche serie ed appro-
priate rivolte a potenziare e moder-
nizzare Infrastrutture, Trasporti,
Tecnologia, Innovazione. Servono
riforme condivise che creino lavoro e
i cui dettami interagiscano concreta-
mente con i giovani che intendano
misurasi con le esigenze e le aspetta-
tive nuove del mercato. Lo snodo cru-
ciale per il rilancio della nostra eco-
nomia e per la rivitalizzazione del
nostro sterile tessuto imprenditoriale
è quello di tornare presto appetibili
verso l’estero per attrarre investitori
stranieri. Import ed Export devono
tornare a dialogare. Bisogna pensare
al rilancio della produzione industria-
le (a dicembre 2013 un aumento su
base annua pari allo 0,4%) e del made
in Italy prima che il nostro Paese
diventi quasi esclusivamente terra di
conquista per altre economie. I giova-
ni dovrebbero far convergere le loro
attenzioni su agricoltura, turismo,
artigianato, collaborazioni varie e ser-

vizi alla persona. Le città vanno viste
come aziende chiamate a offrire un
determinato prodotto al turista e
all’investitore. “Pena” la fuoriuscita
dal mercato.  Servono servizi moder-
ni e competitivi. I mercati vanno rivi-
talizzati con opportunità interessanti.
L’agricoltura è oggi in evoluzione.
Diminuisce il numero delle aziende
agricole ma aumenta la superficie
coltivata da ogni azienda.  Si abbassa
il numero dei lavoratori agricoli auto-
nomi ma lievita quello dei lavoratori
agricoli dipendenti. In Sicilia oltre un
quarto dei nuovi posti di lavoro creati
negli ultimi quattro anni è stato assor-
bito dall’agricoltura. Nel 2013 sono
stati esportati beni per circa 1800
milioni di euro.  Abbiamo collocato
all’estero prodotti alimentari e agrico-
li per svariati milioni di euro.
Servono operatori del settore che
conoscano bene  le lingue straniere e
siano in possesso di titoli di studio
spendibili.  Interagire con altri merca-
ti è basilare.  L’area di assistenza agli
anziani è un’altra opportunità strate-
gica da tenere in grande considerazio-
ne. Occupa al momento circa 1,7
milioni di persone e i dati paiono in
continua crescita. Attorno all’anziano
si muovono oggi economie importan-
ti. L’anziano va accudito, curato, assi-
stito notte e giorno, fatto svagare.
Compiti che le famiglie da sole non
possono più espletare.  Anche l ’arti-
gianato potrebbe dare lavoro ma non
è considerato appetibile da troppe
frange di giovani. Dal 2007 al 2013
hanno chiuso i battenti almeno 50
mila imprese artigiane per mancanza
evidente di ricambio generazionale.
Oggi solo il 13% dei giovani italiani
farebbe una scelta professionale
orientata in tal senso.  Da noi forse
solo il 5%.  Servirebbero addetti alle
forniture edili,  manutentori di mac-
chine agricole, installatori elettrici,
falegnami, operai specializzati rivolti
alla carpenteria metallica. E ancora
stuccatori, decoratori, pittori edili,
gessisti, tappezzieri, mobilieri.
Collaboratori professionali e occasio-
nali per le faccende più svariate,
organizzatori di serate, eventi,
Convegni, Congressi.      
(c.daleo@virgilio.it)   
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Il 2014 si apre in Diocesi con un
momento di gioia per l’ordinazione di 4
nuovi sacerdoti sabato 11 gennaio presso
la Chiesa Madre di Alcamo, per l’impo-
sizione delle mani del vescovo Mons.
Pietro Maria Fragnelli. I tre giovani dia-
coni del nostro Seminario ordinati preti
sono: Fabio Angileri, 31 anni, di
Alcamo; Giuseppe Bruccoleri, 30 anni di
Calatafimi-Segesta e Boniface
Nkurunziza 36 anni del Rwanda ma da
anni residente a Trapani. Con i diaconi
del Seminario diocesano è stato ordinato
presbitero anche un frate dell’ordine dei
francescani conventuali, Fra Sergio
Farcas, 28 anni, rumeno di nascita, frate
francescano dal 2007 che da circa un
anno vive nella comunità francescana
conventuale di Alcamo, dove rimane al
servizio della comunità parrocchiale di
San Francesco d’Assisi. Don Boniface
Marie Nkurunziza è l’ottavo di dodici
figli, fuggito dal genocidio del suo paese,
il Rwanda, poi giunto in Congo, in
Spagna e infine approdato a Trapani
dove ha consolidato la sua scelta di con-
sacrazione scegliendo di entrare in
Seminario. Attualmente collabora con
Mons. Benedetto Cottone nella parroc-
chia Sacro Cuore a Trapani.  Don Fabio
Angileri è laureato in informatica ha
svolto il suo servizio pastorale a
Castellammare del Golfo mentre studia
diritto canonico alla Pontificia Università
Lateranense a Roma. Giuseppe
Bruccoleri ha concluso gli studi di teolo-
gia e attualmente svolge il suo ministero
nella chiesa Madre di Alcamo collabo-
rando con Mons. Puma. È cresciuto
nell’Azione Cattolica della sua parroc-
chia di San Silvestro Papa a Calatafimi.
Ognuno dei nuovi presbiteri ha una pro-
pria toccante storia personale, ma tra

tutte quella più sofferta e per certi versi
drammaticamente romanzesca è quella
di Padre Boniface Marie che vogliamo
brevemente raccontarvi. Padre Boniface
ha vissuto il dramma della guerra, ha
visto e vissuto cose orribili. Eppure egli
sorride perché alla fine di questo lungo,
difficile, viaggio è riuscito a dare un
senso a tutto ciò che gli è accaduto. Ma
partiamo dall’inizio. Boniface è nato e
cresciuto in un piccolo villaggio del
Ruanda, in Africa. Fin dall’infanzia
Boniface ha praticato la fede cattolica. Il
padre era catechista ed aveva un ruolo
importante nella piccola comunità in
quanto “Il parroco veniva solo una volta
al mese perché la chiesa era lontana”,
spiega Boniface. Negli anni Novanta,
però, quando aveva sedici anni, in
Ruanda scoppiò la guerra civile. Molti
tentarono di fuggire e di raggiungere la
frontiera. Anche la famiglia di Boniface
si mise in viaggio. “Tutti cercavano di
salvare in qualunque modo la pelle”,
spiega. “Durante il viaggio persi di vista
i miei genitori ed i miei fratelli. C’era
ressa in strada. Tutti volevano fuggire
dal paese. Cercai invano di rintracciare
i miei familiari senza riuscire a trovarli”.
Boniface raggiunse, insieme con altri, la
frontiera. “Fummo accolti in un villaggio
in Congo”, ricorda. “La vita non era
assolutamente agevole. Il cibo e l’acqua
scarseggiavano. I servizi igienico-sani-
tari erano praticamente inesistenti”.
Boniface rimase nel villaggio per circa
tre anni. Poi si rimise in viaggio insieme
con altri. “Attraversammo, a piedi, la
foresta equatoriale. È stato un viaggio
estremamente duro e difficile. Abbiamo
dovuto attraversare fiumi e zone estre-
mamente pericolose, controllate da tribù
violente. Uomini che sono come animali

selvaggi pronti ad aggredire e derubare
chiunque gli capiti a tiro”. Padre
Boniface fa una pausa e poi aggiunge:
“Ho visto cose orribili. Con noi c’erano
anche donne in stato di gravidanza,
anziani e bambini. Coloro che s’amma-
lavano o non ce la facevano venivano
abbandonati sul posto. Molte persone
sono morte”. Un lungo percorso durato
oltre un anno. ‘’Alla fine del viaggio,
prima di arrivare a destinazione, dovem-
mo attraversare un grande fiume. I pro-
prietari delle barche chiedevano di esse-
re pagati. Chi non aveva soldi non pas-
sava. Mi lanciai su una barca in parten-
za. Rischiai di finire in acqua ma poi mi
tirarono su. Amo pensare che sia stata la
mano di Dio”. Ma le terribili disavventu-
re non erano terminate. “Quando arri-
vammo a destinazione ognuno andò per
la sua strada cercando una sistemazio-
ne, io rimasi completamente solo. Non
avevo nulla da mangiare. Iniziai a chie-
dere l’elemosina. Dormivo in strada. Un
giorno incontrai un signore. Mi propose
di andare a casa sua. Pensavo che l’a-
vesse mandato la provvidenza. Invece,
quando arrivai a destinazione, iniziò a
sfruttarmi. Mi faceva lavorare dall’alba
al tramonto nei campi. Un giorno arri-
varono i militari e mi portarono via con
il fucile spianato. Ricordo che piangevo
a dirotto. Sospettavano che collaborassi
con i ribelli. Pensavo che mi avrebbero
ucciso. Ed invece lo stesso giorno, resisi
conto che non avevo alcun rapporto con
i ribelli, mi liberarono”. All’uscita
Boniface e gli altri trovarono un missio-
nario ad attenderli. Furono condotti pres-
so una comunità. Nella missione
Boniface incontrò suor Maria Goretti,
oggi alla guida della comunità
“Fraternità dei Servi di Gesù Povero” di
Trapani, che all’epoca operava in Africa.
“Iniziai a collaborare insieme con lei.
Ero felice di potere aiutare la povera
gente”. Boniface capì il senso del suo
viaggio. “In quei giorni - spiega - ebbi
modo di rileggere la mia vita. Capii che
tutto ciò che avevo vissuto faceva parte
di un percorso di Dio per raggiungere la
vocazione. Dissi a suor Maria che mi
sarei fatto prete e lei rispose che mi
avrebbe aiutato”. Nel frattempo ha ritro-
vato la sua famiglia. “Ci siamo scritti
anche se non ho avuto la possibilità di
riabbracciarli”, spiega, senza mai smet-
tere neanche per un istante di sorridere.

IL 2014 SI è APERTO CON uNA GRANDE GIOIA 
PER LA ChIESA DI TRAPANI 

PER L'ORDINAzIONE AD ALCAMO DI 4 SACERDOTI
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È un evento straordinario per la
Parrocchia Nostra Signora di Lourdes
di Trapani la partecipazione, con le
sue conversazioni e la sua guida, di
Padre Mario Biffi ai festeggiamenti
per la celebrazione del 156° anniver-
sario delle apparizioni della Madonna
a Bernadette Soubirous, per lo spesso-
re della sua testimonianza e perché
egli è un missionario Oblato di Maria
Immacolata, che è stato a lungo cap-
pellano per gli italiani proprio al
Santuario di N. S. di Lourdes. Le sue
conversazioni e la partecipazione alle
liturgie, come da programma, vanno
dall’8 al 12 febbraio, giornata del rin-
graziamento. Ecco un suo breve profi-
lo biografico. Padre Biffi di Calusco
d’Adda viene da una famiglia contadi-
na. Dal 1970 è stato missionario
prima nel Laos, da dove fu espulso
insieme con tutti i religiosi occidenta-
li, poi nell’America Latina, prima in
Uruguay successivamente in
Paraguay. Dal 2002 è stato a Lourdes,
cappellano per i pellegrini di lingua
italiana. Si considera un inviato spe-
ciale del Vangelo. Non scrive crona-
che, non fa reportages, non va sotto i
riflettori delle televisioni. E non gira
con fogli o microfoni tra le mani. La
sua immaginaria redazione è un angu-
sto confessionale, dove sente storie di
fatiche, a volte di angosce, di ferite e
lividi interiori, di speranze e di voglia
di riconciliazione e serenità. È un
uomo della primavera dello spirito,
uno che distribuisce la Pasqua con la

Parola. Padre Mario Biffi è un uomo
essenziale e semplice, un infervorato
della sua missione sulle rive del Gave,
da mattina a sera. Nonostante il giro
del mondo dall’Estremo Oriente
all’America Latina, egli ha conservato
una chiara parlata bergamasca.
Sorride mite, pensa prima di risponde-
re, ha solidità di argomenti per far
guardare in alto. Riportiamo integral-
mente una parte di uno scritto su di
lui. La parte porta il titolo di
“Messaggio celeste” ed è composta a
guisa di intervista. 
“Apparentemente la gente viene a cer-
care l’acqua o la candela o il ricordi-
no. . . Questi però sono semplicemen-
te un simbolo di ciò che qui hanno
acquistato non con i soldi ma con la
preghiera. Se i pellegrini manifestano
la speranza, a Lourdes dimostrano
che sanno dove cercarla. Ecco,
Lourdes è un indirizzo nitido della
speranza: credendo in ciò che Maria
ha realizzato e poi attuando in un’in-
finità di gesti di condivisione e di soli-
darietà. Chi è dalla parte della spe-
ranza non si dà mai per vinto.
Vedendo le moltitudini di ammalati
che arrivano a Lourdes, P. Mario con-
tinua a rimanere impressionato dalla
serenità, altra cosa rispetto alla ras-
segnazione. Sanno leggere meglio
ancora il significato dell’assenza
della salute. Trovano una ricarica
dello spirito, che è un’impresa non
facile vista l’aridità dei tempi e la
diversa scala delle priorità che il

mondo presenta e accredita. Anche se
il messaggio della salvezza sembra
essersi allontanato dal nostro orizzon-
te, in realtà risuona continuamente
nei cuori e nelle menti delle persone.
Ogni giorno una folla di incontri, di
speranze da riaccendere. Storie per-
sonali che si rincorrono come onde. Il
fardello delle umane fragilità pesa a
sera. 
Quando si corica a che cosa pensa? 
Può bastare un incontro a illuminare
un giorno. Una scintilla può accende-
re una praterìa. Un episodio mi ha
colpito molto. Ho visto una famiglia
di padre, madre e quattro figli, di cui
tre sicuramente malati. Mi sono detto:
poveretti, perché un cumulo così
grande di sventure? Li ho seguiti con
lo sguardo, mi sono interrogato, ho
fatto un esame di coscienza. Noi
siamo spesso impazienti, reagiamo
con stizza, siamo insofferenti.
Bisognava invece vedere quei quattro
bambini come riuscivano a trasmette-
re tutta la loro forza interiore ai geni-
tori: abbracciandoli, accarezzandoli,
mettendo loro le mani sulle spalle e
sulla testa, mentre Gesù Eucarestia
passava davanti a loro. Dobbiamo
trovare la capacità di cambiare, dob-
biamo riuscire a incarnare la verità
del Vangelo nel quotidiano vivere e
lavorare...
Secondo la sua esperienza, è più diffi-
cile andare in cerca o essere cercati?
Sicuramente è più impegnativa la
condizione dell’essere cercato.
Intanto occorre trovare un nutrito
repertorio per molteplici domande,
poi so che tocca a me mettermi in
discussione. Non è la gente che lo fa.
Le domande che le persone pongono
possono sembrare semplici, o anche
superficiali, ma manifestano, comun-
que, sia uno stato d’animo sia il desi-
derio di una risposta che soddisfi, che
colmi le loro aspettative.
Quale è, Padre Mario, il peccato più
grave del nostro tempo?
Indubbiamente, perdere di vista che
Dio è presente nel nostro vivere.
Lourdes è un segno attraverso Dio e
Bernadette per assicurarci che Dio è
al nostro fianco, con tutto il suo
amore, la sua bontà e la sua smisura-
ta misericordia.”
Grazie Padre Mario per averci donato
l’energia della tua testimonianza.

PADRE MARIO bIFFI, EX CAPPELLANO DEL SANTuARIO
DI N. S. DI LOuRDES PER GLI ITALIANI, A TRAPANI 
PER LE CELEbRAzIONI DEL 156° ANNIvERSARIO 

DELLE APPARIzIONI DELLA MADONNA A bERNADETTE
Di Eleonora Augugliaro
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Fratel Biagio Conte, missionario
laico, la sera di venerdì 31 gennaio
presso la Parrocchia di Nostra
Signora di Lourdes, in occasione
delle celebrazioni del 156° anni-
versario delle apparizioni di Maria
a Bernadette, ha tenuto una con-
versazione sul tema: “La gioia di
una vera conversione: il miracolo
di Lourdes” raccontando, tra l’al-
tro, come lui, chiamato “l’angelo
dei poveri” di Palermo, sia tornato
a camminare grazie all’intercessio-
ne della Madonna di Lourdes. Il
miracoloso evento è stato confer-
mato indirettamente
dall’Arcivescovado di Palermo
attraverso la sua newsletter dove
ha affermato: “A guardarlo ieri
mattina in cattedrale, in occasione
della celebrazione interculturale

‘Epifania dei popoli’ presieduta
dal cardinale Paolo Romeo sem-
bra proprio di sì, perché ha
abbandonato la sedia a rotelle
dove era relegato ormai da diversi
anni ed era ben dritto sulla schie-
na insieme ai suoi poveri”. Anche
nelle pagine regionali del quotidia-
no nazionale La Repubblica si è
dato rilievo alla notizia, in cui la
conferma della inspiegabile guari-
gione, è arrivata dallo stesso mis-
sionario laico fondatore della mis-
sione “Speranza e carità” di via
Archirafi e delle altre due comu-
nità di via Garibaldi per l’acco-
glienza femminile e di via
Decollati, denominata “La
Cittadella del Povero e della

Speranza” dove
sono ospitati un
migliaio di persone
tra immigrati, pove-
ri, senza casa ed ex
tossicodipendenti.
Fratel Biagio ha
incantato con i suoi
modi e le sue parole
semplici e coinvol-
genti i numerosi
intervenuti all’in-
contro che hanno
gremito letteralmen-
te la chiesa della
Madonna di Lourdes
di Trapani. “Per me
è stata una grazia
inaspettata – ha raccontato con il
suo candido sorriso - che ho rice-
vuto dal buon Dio che ha incarica-

to la sua madre
Maria. Io ho sem-
pre avuto a cuore
la Vergine, ma non
mi ero mai recato
nel santuario di
Lourdes, un viag-
gio che è stato pos-
sibile grazie
all’Unitalsi che mi
ha invitato insieme
ai malati”. Biagio
Conte ha racconta-
to che inizialmente
non voleva andare
in Francia e arriva-
to a Lourdes non

voleva nemmeno fare il bagno
nella vasca. “Io non pretendevo
nulla ed anzi ho dato la preceden-
za agli altri malati poi mi sono
deciso e subito dopo essermi
immerso ho avvertito come un
fuoco dentro che mi ha permesso
di tornare non a camminare, ma a
correre verso le tante persone che
me lo chiedono”. Poi ancora: “Da
tempo soffrivo a causa di alcune
vertebre schiacciate che mi impe-
divano anche di camminare e di
altri problemi circolatori che mi
facevano gonfiare i piedi. Anche i
medici non sanno fornire una spie-
gazione scientifica plausibile”.
Fratel Biagio Conte è ora in piena
forma come non si vedeva da anni

e soprattutto senza la carrozzina,
ma soltanto con il bastone in
mano. “il bastone  però non lascio
perchè mi ricorda il viaggio fatto a
piedi nel ‘90 da Palermo ad Assisi,
e da allora lo porto sempre con me
“. Questa guarigione ha significato
per Fratel Biagio Conte che Dio
gli chiede di fare di più e lui inten-
de farlo “volentieri e con tutto il
cuore a vantaggio degli ultimi. E’
questo infatti quello che tutti
siamo chiamati a fare, soprattutto
in un momento così difficile per la
nostra società fortemente in crisi”.
Grazie Fratel Biagio per l’indi-
menticabile testimonianza che hai
offerto ai cristiani di Trapani e del
mondo. 
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bIAGIO CONTE TESTIMONIA LA SuA CONvERSIONE 
E COME MIRACOLOSAMENTE è TORNATO A CAMMINARE

DOPO uN bAGNO NELLA PISCINA DI LOuRDES
Di Eleonora Augugliaro



Profonda è l’unità di spirito e corpo: il
disordine del peccato danneggia indiret-
tamente il fisico; viceversa la malattia
dell’organismo colpisce anche lo spirito,
in quanto causa sofferenza, senso d’im-
potenza, pericolo di morte, solitudine e
angoscia. Il malato ha particolarmente
bisogno di sincera solidarietà, che lo
aiuti a superare la tentazione di abbatter-
si, di chiudersi nei confronti degli altri,
di ribellarsi a Dio. 
Gesù fa della cura dei malati il segno
privilegiato della salvezza che viene:
“Andava intorno per tutte le città e i vil-
laggi  … predicando il Vangelo del
Regno e curando ogni malattia e infer-
mità” (Mt 9, 35). I discepoli dovranno
avere la stessa attenzione premurosa,
quale parte integrante dell’evangelizza-
zione: “Gesù li inviò dopo averli così
istruiti … “Predicate che il Regno di Dio
è vicino. Guarite gli infermi.” (Mt 10,
5.7-8). 
E’ significativo che già alla prima uscita
dei discepoli trovi risalto il gesto del-
l’unzione, quasi un’anticipazione del
futuro sacramento: “Predicavano che la
gente si convertisse, scacciavano molti
demoni, ungevano di olio profumato gli
infermi e li guarivano” (Mc 6,12-13).
Secondo una prassi in atto fin dalle ori-
gini apostoliche e attestata dalla lettera
di Giacomo, la cura dei malati da parte
della Chiesa, culmina in un rito speciale
di natura sacramentale, l’unzione degli
infermi: “Chi è malato, chiami a sé i
presbiteri della Chiesa e preghino su di
lui, dopo averlo unto con olio santo, nel
nome del Signore. E la preghiera fatta
con fede salverà il malato: il Signore lo
rialzerà e sa ha commesso peccati, gli
saranno perdonati”. (Gc 5,14-15). 
Il sacramento è rimasto sempre vivo
nella tradizione liturgica. Il suo ministro
è il sacerdote e lo possono ricevere tutti i
fedeli il cui stato di salute risulta seria-
mente compromesso per malattia o vec-
chiaia. Il conferimento del sacramento
può essere ripetuto quando ve ne sia una
ragione. Non bisogna riservarlo ai soli
moribondi, né d’altra parte, darlo indi-
scriminatamente a tutti gli anziani, com-
presi quelli in piena salute e vitalità. 
Il rito prevede che il ministro applichi
l’olio del sacramento sulla fronte e sulle
mani, perché l’uomo pensa e agisce, e
pronunzi al tempo stesso la seguente
formula: “Per questa santa unzione e la
sua piissima misericordia ti aiuti il
Signore con la grazia dello Spirito
Santo. E, liberandoti dai peccati, ti salvi

e nella sua bontà ti sollevi”. 
Particolarmente utili sono le celebrazio-
ni comunitarie: sia per i malati, che
avvertono intorno a sé la preghiera e l’a-
micizia della comunità, sia  per la comu-
nità, che riceve dai malati una testimo-
nianza di fede, di generosità nel sacrifi-
cio e di libertà interiore nei confronti
delle cose terrene, ed è oltretutto biso-
gnosa di essere aiutata a superare la
mentalità che spinge a celebrare l’unzio-
ne all’ultimo momento, in fretta e quasi
di nascosto. 
Si tratta di una preghiera umile e fidu-
ciosa, che non ha niente a che fare con la
magia: la Chiesa “affida gli ammalati al
Signore sofferente e glorificato, perché
egli conceda loro il sollievo e la salvez-
za; e li esorta ad associarsi spontanea-
mente alla passione di Cristo, per coope-

rare al bene del popolo di Dio”. 
Nel momento in cui le nostre forze ven-
gono meno, il sacramento, con il dono
dello Spirito di consolazione, ci rende
uguali a Cristo sofferente e glorioso,
perché con lui offriamo noi stessi al
Padre; rafforza la nostra fede e ci dà sol-
lievo spirituale; ci purifica dai disordini
interiori lasciati dal peccato, proseguen-
do il rinnovamento iniziato con il sacra-
mento della penitenza; infine, se così
dispone la Provvidenza, può anche pro-
curarci un miglioramento della salute
fisica. La potenza del Signore risorto e
del suo Spirito si manifesta sia conce-
dendo ad alcuni la grazia della guarigio-
ne fisica sia, e ancor più, concedendo a
molti altri la grazia di dare senso alla
malattia.    
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SACRAMENTO DELL’uNzIONE DEGLI INFERMI, 
SACRAMENTO DELLA MISERICORDIA 

E DELLA TENEREzzA DI DIO
a cura del gruppo liturgico

L’unzione degli infermi in sintesi
dal Catechismo della Chiesa Cattolica

L'unzione degli infermi, giovamento all'anima e al corpo dans Fede,
morale e teologia unzioneinfermi

1526 «Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su
di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta
con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e, se ha commesso peccati,
gli saranno perdonati» (Gc 5,14-15).

1527 Il sacramento dell’Unzione degli infermi ha lo scopo di conferire
una grazia speciale al cristiano che sperimenta le difficoltà inerenti allo
stato di malattia grave o alla vecchiaia.

1528 Il momento opportuno per ricevere la santa Unzione è certamente
quello in cui il fedele comincia a trovarsi in pericolo di morte per malattia
o vecchiaia.

1529 Ogni volta che un cristiano cade gravemente malato, può ricevere
la santa Unzione, come pure quando, dopo averla già ricevuta, si verifica
un aggravarsi della malattia.

1530 Soltanto i sacerdoti (presbiteri e Vescovi) possono amministrare il
sacramento dell’Unzione degli infermi; per conferirlo usano olio benedetto
dal Vescovo o, all’occorrenza, dallo stesso presbitero celebrante.

1531 L’essenziale della celebrazione di questo sacramento consiste nel-
l’unzione sulla fronte e sulle mani del malato (nel rito romano) o su altre
parti del corpo (in Oriente), unzione accompagnata dalla preghiera liturgica
del sacerdote celebrante che implora la grazia speciale di questo sacramen-
to.

1532 La grazia speciale del sacramento dell’Unzione degli infermi ha
come effetti:

— l’unione del malato alla passione di Cristo, per il suo bene e per
quello di tutta la Chiesa;

— il conforto, la pace e il coraggio per sopportare cristianamente le sof-
ferenze della malattia o della vecchiaia;

— il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo con il
sacramento della Penitenza;

— il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza spirituale;
— la preparazione al passaggio alla vita eterna.
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