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di Ubaldo Augugliaro

Eccoci all’ultimo appuntamento della Redazione
di Stella Polare con i propri lettori prima della con-
sueta pausa estiva. La Comunità parrocchiale di
Nostra Signora di Lourdes, invece, sarà ininterrotta-
mente impegnata per tutta l’estate in un intenso pro-
gramma di attività tra le quali spiccano le celebra-
zioni del 50° anniversario di sacerdozio del nostro
Parroco Mons. Aguanno, il viaggio parrocchiale in
Terrasanta dal 30 luglio al 6 agosto prossimi e le
numerose iniziative di intrattenimento a scopo
socioculturale che si svolgeranno nel teatro parroc-
chiale all’aperto intitolato a Santa Bernadette.

Dal 50° anniversario dell’impegno sacerdotale
di Mons. Aguanno e dal messaggio del nostro
Vescovo per la 51^ giornata mondiale delle voca-
zioni, che si è celebrata la scorsa domenica 11
Maggio, nelle parrocchie della Diocesi, nelle quali si
sono tenute veglie e momenti di preghiera per invo-
care “Gesù Buon Pastore perché mandi giovani
generosi e coraggiosi - così ha detto il Vescovo - in
questa straordinaria avventura di amore e servizio
che è la vocazione sacerdotale”, si è tratto spunto
per scegliere quale tema centrale di questo numero
la “Fedeltà alla vocazione” riferita principalmente
a quella pastorale ma anche a quella personale di
ciascuno di noi nella propria vita familiare, lavorati-
va e sociale.

Su questo particolare argomento sono certo che
troverete interessanti il testo integrale del suddetto
Messaggio del Vescovo Fragnelli, diffuso in occa-
sione della giornata mondiale delle vocazioni, le
riflessioni sulla fedeltà alla vocazione del nostro
avv. Domenico Messina, nonché l’eccellente quadro
sinottico sulla Chiesa e i suoi ministri nel Magistero
del Concilio Vaticano II sviluppato dal nostro
Salvatore Sillitti. Tra gli altri capitoli  di questo
numero potrete trovare due interessanti contributi
sui disabili, dei quali la Chiesa non si scorda, redatti
da Valentina Morsellino, una nuova valida collabo-
ratrice non vedente di Calatafimi e da Beatrice
Mottola sulla sordocecità. Avremo inoltre due inte-
ressanti contributi di Salvatore Agueci sui migranti
che sono un’emergenza sociale sempre più scottan-
te. Nella parte dedicata alla Società potrete trovare
la presentazione di un ulteriore servizio posto in
essere nella nostra comunità parrocchiale il Circolo
intercomunale del MCL - Movimento Cristiano
Lavoratori - con il quale lo stesso MCL fa il suo
primo ingresso nell’ambito territoriale diocesano di
Trapani, dopo che nella diocesi di Mazara del Vallo
esso è presente e radicato già da tanto tempo. Vi
segnalo, infine, un mio contributo volto a chiarire
cosa sono e che cosa fanno l’Unione europea, il
Parlamento europeo, che abbiamo contribuito ad
eleggere lo scorso mese di maggio  e le rimanenti
principali istituzioni europee, senza dimenticare di
tirare le somme su ciò che è accaduto nel nostro
Paese nel rapporto tra i partiti e i movimenti politici
e l’Europa. Al riguardo della sconcertante vicenda
che ha portato all’arresto il Direttore della Caritas

diocesana e parroco di San Pietro,
don Sergio Librizzi, pubblichiamo il
comunicato diffuso lo scorso 24 giu-
gno dall’ufficio stampa della curia
vescovile. Ci uniamo ai sentimenti
di vicinanza umana e di solidarietà
cristiana espressi dal nostro Vescovo
verso le persone vittime dei riprove-
voli comportamenti di cui sembra
essere stato autore il sacerdote arre-
stato.

Rivolgiamo, infine, un cordiale augurio di buon
lavoro al rev. don Alessandro Damiano e a mons.
Gaspare Gruppuso i quali, a cominciare da settem-
bre, andranno a ricoprire rispettivamente le funzioni
di Vicario generale e di Parroco della Cattedrale.

Ai nostri lettori, invece,  rivolgiamo un “fresco”
augurio di buone vacanze estive ed un arrivederci in
autunno.

La pagina del direttore



Carissimi giovani della Diocesi di Trapani,
Ho letto nella liturgia di san Giuseppe lavoratore che “Dio
lo fece signore nella sua casa e gli affidò i beni più cari”. Quali
sono questi “beni più cari”? Ho pensato tanto a voi sia
come i beni più cari che Dio mi affida perché li custodi-
sca e sia come possibili collaboratori a cui affidare i beni
più cari.
San Giuseppe è stato molto presente nella mia vita di
Vescovo in questi primi mesi in diocesi di Trapani. Le
nostre tradizioni ci portano a dedicare ovunque altari al
padre putativo di Gesù. Rivedo i pani, fantasiosi e lucenti,
che riproducono i simboli non solo della vita a Nazaret
della Santa Famiglia e della passione morte e risurrezione
di Gesù, ma anche del nostro lavoro e delle nostre abitu-
dini familiari. Mi ha commosso poter pregare con parroci
e giovani, donne e associazioni che hanno dedicato
tempo e risorse per realizzare questi altari. Mi pare di
capire che i beni affidati da Dio a San Giuseppe sono
pure questi valori, che la nostra terra esprime in queste
forme.
Carissimi giovani, ho pregato intensamente per voi, chie-
dendomi : “A chi affiderò i beni più cari della mia chiesa diocesa-
na?”. So bene che nel vostro cuore ci sono anzitutto
preoccupazioni per il lavoro che vi manca o sogni affettivi
che spesso deludono. So che la situazione di crisi e la
comunicazione di massa spesso vi spingono a provare riti
strani e trasgressivi, a investire troppo su eventi collettivi
(musica, sport, turismo) che non sempre ripagano, a rin-
viare continuamente scelte importanti della vita.
Come vorrei accompagnare ciascuno di voi! Come vorrei
poter chiedere a ciascuno di voi di darmi una mano ad
accompagnare altri giovani in difficoltà! I sacerdoti non
ce la fanno da soli, le suore domandano aiuto per aiutare!
Noi tutti battezzati sappiamo che ci sono risorse straordi-
narie poste da Dio nel cuore dei giovani, ma scarseggia-
no uomini e donne disponibili a tempo pieno per farle
riconoscere e fiorire.
So che posso parlarvi col cuore in mano. Papa
Francesco ci ha detto che ogni “vocazione scaturisce dal
cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele, nell’e-
sperienza dell’amore fraterno”. Con voi mi rivolgo al cuore
di Dio, che ha scelto San Giuseppe  per affidargli i beni
più cari, e gli chiedo di indicarmi quali ragazzi e ragazze
Egli intende scegliere oggi per continuare ad affidare
loro i beni più cari. Mi direte: di quali beni si tratta? Non
beni materiali, terre o palazzi, conti in banca o imprese,
e cose di questo genere. I beni più cari di Dio sono la
speranza e la felicità, l’amore e la verità, la giustizia e la
libertà. Beni che hanno un nome: Gesù e Maria, i bam-
bini e le donne, i poveri e l’umanità intera. Dal cuore di
Dio continua a nascere ogni bambino, ogni bambina.
Anche quelli che hanno genitori poveri e impreparati,

paurosi o distratti! Dal cuore di Dio continua a nascere la
cura per la vita, per ogni vita. Egli è amante della vita e
della comunione, cioè della vita che vince ogni rifiuto e
ogni solitudine. Questo disegno di amore creatore conti-
nua anche nella nostra terra, nella nostra diocesi. A chi
affidare questi beni così cari?
Dal cuore di Dio redentore nasce la sua presenza nella
storia di Israele e di tutti i popoli. In Gesù, Jahvè chiama
alla libertà e alla comunione. Quanti popoli sono ancora
oggi nella schiavitù? In Occidente come in Oriente, nel
Sud come nel Nord del mondo? Continua ancora ciò che
si legge nell’Esodo: “Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù,
alzaro il loro grido di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a
Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza
con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli
israeliti, Dio se ne diede pensiero” (Esodo 2,23-15). Gesù è il
pensiero d’amore di Dio, affidato alla custodia di San
Giuseppe.
Dal cuore di Dio santificatore nasce il “si ” del Figlio
Gesù , amore che salva e chiama tutti gli uomini alla colla-
borazione del progetto bello di Dio. Dal cuore della
nostra Chiesa diocesana vi giunge un appello accorato.
Sono certo che anche voi mi ascolterete. Molti di voi met-
terete a disposizione di Gesù non solo qualche ora o
qualche battito del vostro cuore, ma tutta la vostra storia,
fatta non solo di fragilità, ma anche di sorprendente crea-
tività. Così è stato con San Giuseppe!
Domenica 11 maggio, invocheremo insieme Gesù Buon
Pastore perché mandi giovani generosi e coraggiosi in
questa straordinaria avventura di amore e servizio che è la
vocazione sacerdotale!

Con la mia speciale benedizione!
+ Pietro Maria Fragnelli

Vostro Vescovo 
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IL mEs s Ag g IO DEL VEs c OVO 
DI TRApAn I pER LA g IORn ATA 

DI pREg h IERA pER LE VOc Az IOn I
S.Ecc.za Mons.Pietro Maria Fragnelli, scrive ai giovani della Diocesi di Trapani 

per l’11 Maggio, 51  ̂Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni:
“APRITI ALLA VERITA’ PORTERAI LA VITA”
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Vocazione, che termine! “Alto”, diffi-
cile, quasi quasi ...  da evitare.
In origine indicava un invito a pranzo
o a cena. Un invito, per un buon moti-
vo, un motivo buono. E  sappiamo che
a tavola si sono decise le cose e si
festeggiano gli eventi più importanti.
Poi se ne occuparono i giurisperiti,
parlando di vocatio in ius, vocatio
iudicis, rispettivamente, “chiamata in
giudizio” e “chiamata del giudice”;
cose meno allettanti, si dirà. E poi
“attore”, “convenuto”, tutte parti di
quel mondo a sé – quasi “teatrale” -
che è il processo, civile o penale che
sia.    
Vocazione poi è significato ancor più
chiamata,  còmpito importante. La
missione, con il determinativo, perché
missione di una vita, di un’esistenza,
la Direttrice di Senso nella storia di
una persona, di una scuola, di un
movimento politico, di un popolo.
E qui ci viene in soccorso il
Caravaggio con l’opera Chiamata di
san Matteo: una luce non naturale,
perché proveniente non dalla finestra
di fronte, ma dalla parte destra del
dipinto, quasi dalla mano, dal “tocco
spirituale” del Maestro - accompagna-
to da Pietro – tocco che illumina la
figura di Matteo, l’esattore, il pubbli-
cano, per quei tempi sommo peccato-

re, perché in combutta con i Romani
sicché, versate le imposte (parola che
dice tutto,  intrisa di odiosità), poteva
rubare come voleva, avendo garantita
l’impunità.
Seduto al banco, tra mucchi di mone-
te, con altri astanti -  distratti, assolu-
tamente ignari della chiamata –
Matteo porta le due mani al petto
mostrando un volto pervaso dalla
gioia dell’incredulità; della serie “pro-
prio io … ma sai chi sono?” E poi:
“Che vuoi Tu da me, un povero pub-
blicano-peccatore?”
E intanto anche lui, lasciato tutto – lo
dice Matteo di sé, in terza persona, nel
“suo” Evangelo, il primo – “lasciato
tutto, lo seguì”. 
Vocazione, termine da evitare, si dice-

va. Ma perché? Perché è roba da preti
e suore, noi “normali” che c’entria-
mo? E - detto tra noi , soprattutto -
non vogliamo entrarci, ecco!il file 
Ma la vocazione non basta averla ed
averne consapevolezza, man mano
che scorrono gli anni, siamo preti o
laici (mariti, mogli, genitori, figli, sin-
gle, insegnanti, scienziati, spazzini o
capi del governo). Questo è solo il
punto di partenza per un’esistenza
piena ed equilibrata, oggi fatto assai
raro.
La vocazione, la chiamata, va “colti-
vata”. Va imbevuta di spiritualità, di
preghiera, di sogni, di confronti e di
correzioni, di scontri,  di amicizie e
buone letture, di vittorie e sconfitte,
alti e bassi, come Pietro e Matteo.
Siamo in buona compagnia, uno sper-
giuro e traditore ed un pubblicano
ladro; ma anche di due “compagni  di
strada” che – sinceramente pentiti –
hanno imboccato senza tentennamenti
la loro strada, fino in fondo.
Ed è proprio qui la vera discriminante
– altro che tra laici e chierici. E’ la
fedeltà, la costanza, quella che – tra
rose e spine -  fa la differenza. Il prez-
zo può essere anche alto, talvolta,
come per Matteo e Pietro, anche altis-
simo, la loro stessa vita. 
Ma la risposta alla vocazione -
quell’”Eccomi” – ci fa diventare
rispondenti a  quel progetto che
Qualcuno, da sempre, ha fatto per
ognuno di noi. E questa risposta
all’invito, se convinta e data con il
giusto slancio -  per quanto impegnati-
va - ha un solo, bellissimo, nome. Si
chiama Felicità.

Pastorale
Stella Polare - n.6 anno XXII - Giugno -Luglio 2014
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“VOc AzIOn E” mA … c h IAmATELA  puRE …
un  In VITO A c En A

di Domenico Messina



Il Concilio Vaticano II afferma che la
Chiesa universale sussiste nella Chiesa
Cattolica, fondata da Gesù Cristo, a cui
appartengono tutti i cristiani battezzati.
Il termine cattolico significa “universa-
le, secondo il tutto”. Il termine compare
per la prima volta con Ignazio di
Antiochia che si rivolge alla comunità di
Smirne: “Là dove c’è Gesù Cristo ivi è
la Chiesa cattolica”.
La Chiesa cattolica è composta da tutti
i suoi battezzati, e da un punto di vista
territoriale è suddivisa in sedi o chiese
particolari, chiamate diocesi nella
Chiesa latina ed eparchie nelle Chiese
orientali.
Le diocesi sono affidate ad un vescovo
(eparca per le eparchie), che è conside-
rato il successore degli apostoli. A capo
del collegio dei vescovi sta il Vescovo
di Roma, il Papa, che è considerato il
successore dell’apostolo Pietro.

LA CHIESA UNIVERSALE. 
I SOGGETTI di azione pastorale a
livello di Chiesa universale sono princi-
palmente il Collegio dei Vescovi presie-
duto dal Papa (che si riunisce nel
Concilio ecumenico e nel Sinodo dei
vescovi), e il Papa stesso (con i suoi
collaboratori, le Congregazioni della
Curia romana).
Il Collegio dei Vescovi presieduto dal
Papa, e mai senza di lui, è soggetto di
supremo e pieno potere sulla chiesa uni-
versale (canone n°336) - ma anche il
Papa è soggetto di potere pieno e supre-
mo sulla chiesa universale: come com-
porre i due soggetti? Evidentemente essi
devono essere in armonia. Il titolo per il
quale il Papa ha in sé lo stesso potere, è
il suo ruolo: “Egli [il vescovo di Roma]
serve l’unità di tutta la chiesa nella fede
e nella missione” (dichiarazione con-
giunta cattolica e luterana, Florida,
1981).
Il Concilio ecumenico è la riunione di
tutti i vescovi cattolici, sotto la presiden-
za del Papa, che lo convoca, o per lo
meno lo approva, per trattare questioni
particolarmente importanti circa la fede,
la morale, la disciplina della chiesa
(canoni n°337-341). Il Sinodo dei

vescovi invece è un’assemblea di vesco-
vi, delegati o scelti dalle diverse regioni,
che si riuniscono a scadenze determina-
te. É generale se riguarda tutta la chiesa,
speciale se limitato a certe regioni.
La Curia romana aiuta il Papa nel suo
compito: la segreteria di stato fa da
segreteria generale (ovviamente) ed ha
una sezione che si occupa dei rapporti
con gli stati; le Congregazioni sono 9 e
si occupano invece di particolari settori:
congr. per la dottrina della fede, per le
chiese orientali, del culto divino e sacra-
menti, delle cause dei santi, per i vesco-
vi, per la evangelizzazione dei popoli,
per il clero, per gli istituti di vita consa-
crata, per l’educazione cattolica.
I Consigli pontifici hanno invece potere
consultivo, di studio e promozione.
Vi sono inoltre i tre tribunali centrali:
la penitenzieria, la segnatura apostoli-
ca e la rota.

CHIESA PARTICOLARE
La chiesa particolare o Diocesi è la
comunità guidata dal suo pastore in
forza del mandato ricevuto, per trasmis-
sione attraverso gli Apostoli, da Gesù.
Le Chiese particolari non si ‘confedera-
no’ fra loro per formare qualcosa di più
grosso, ma essendo in comunione con
Cristo, sono anche in comunione fra
loro - costitutivamente.
Esistono delle strutture fra alcune
Chiese particolari (le Conferenze epi-
scopali) che sono nella linea del coordi-
namento delle ‘politiche’.
Gli elementi essenziali di una Chiesa
Particolare si possono riassumere in
Parola, Sacramenti, Spirito Santo, e
Apostolo.
Lo Spirito Santo è presente in ogni bat-
tezzato (e anche fuori) e suscita i carismi
necessari per la sua edificazione e la sua
missione.
La Parola di Dio, la Sacra Scrittura, è
il fondamento essenziale, in quanto una
comunità che non sia convinta che le
sue indicazioni vitali le provengono
dalla Parola di Dio, non può dirsi comu-
nità cristiana.
Senza il Battesimo, che fa entrare nella
famiglia di Dio, e l’Eucarestia che costi-
tuisce un gruppo di persone Assemblea

cristiana (=Chiesa), non c’è Chiesa.
Possiamo anzi dire che un elemento che
contraddistingue la Chiesa particolare da
tante altre espressioni di comunione
(come un Sinodo della Chiesa italiana,
ad es.) è la Assemblea Eucaristica che
regolarmente si convoca in Cattedrale,
sede del Vescovo.
L’Apostolo (o il suo successore, il
Vescovo) è infine il visibile segno di
unità, colui che rende presente Cristo
pastore che guida il suo gregge.
La Diocesi va sempre intesa come
comunità cristiana in comunione (sia
pure gerarchica, o ‘organica’ come si
preferisce oggi) - cioè che cosa deve
fare pastoralmente la diocesi non lo
decide il vescovo da solo e gli altri ese-
guono, ma lo decide il vescovo insieme
(in comunione) con i cristiani che costi-
tuiscono il popolo di Dio.
Ecco che alcuni ORGANISMI DI
COMUNIONE (di corresponsabilità)
vengono a sottolineare questo fatto: il
Sinodo diocesano (un evento straordi-
nario, peraltro), e i due consigli perma-
nenti che si riuniscono periodicamente:
il Consiglio Presbiterale (in cui sono
rappresentati i sacerdoti, e che aiuta il
vescovo più specificamente nell’attività
di governo) e il Consiglio Pastorale
diocesano (in cui sono presenti tutte le
componenti del popolo di Dio, e che si
occupa proprio dell’impostazione del-
l’attività pastorale).
Il Sinodo diocesano coinvolge tutte le
componenti del popolo di Dio, per un
periodo piuttosto esteso, ed è convocato
normalmente quando si vuole impostare
il cammino (pluriennale) di una diocesi,
o di fronte ad altre importanti circostan-
ze.
Al consiglio pastorale è previsto che
siano rappresentati soprattutto laici (per
rispettare le proporzioni reali del popolo
di Dio).
La Curia diocesana, analogamente a
quella romana, è una sorta di segreteria
che coadiuva il vescovo nello svolgi-
mento del suo compito: la cancelleria fa
da segreteria generale, e i vari uffici e
vicari episcopali (se ve ne sono) seguo-
no i vari settori.
All’interno della comunità cristiana tutti
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LA c h IEsA: un A, sAn TA, c ATTOLIc A, 
ApOsTOLIc A E I suOI mIn IsTRI n EL 

mAg IsTERO DEL c On c ILIO VATIc An O II
a cura di Salvatore Sillitti

“Credo la Chiesa, una, santa cattolica e apostolica”, ogni domenica il cristiano professa 
la sua fede nella Chiesa, essa « sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal Successore 

di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo visibile
si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità ».(LG,8)



hanno il compito di edificare la Chiesa
e promuovere l’evangelizzazione, e
abbiamo visto in quali dimensioni.É
opportuno però precisare le modalità
proprie con cui questo compito viene
svolto attraverso i carismi propri dei
ministri ordinati e quelli dei fedeli
laici: vi sono caratteristiche comuni (in
spirito di servizio, nella comunione
ecclesiale, toccando adeguatamente
tutte le dimensioni dell’agire pastorale,
ecc.) e caratteristiche proprie.
I ministri Ordinati
Venendo ai compiti propri dei ministri
ordinati (coloro che ricevono il sacra-
mento dell’Ordine: vescovi, presbite-
ri e diaconi) li possiamo studiare più
agevolmente utilizzando lo schema
classico:annuncio, liturgia, servizio
della carità.
Prima bisogna chiarire che il ministero
ordinato è uno, in tre “gradi” o
modalità: la pienezza dell’Ordine sacro
è nel vescovo (come successore degli
Apostoli ha gli stessi compiti e poteri
che ad essi ha affidato Gesù, salvo
ovviamente quelli relativi alla fondazio-
ne della Chiesa: le lettere degli apostoli
sono da considerare parte della Sacra
Scrittura!, ecc.), mentre il presbitero
(termine più esatto di ‘sacerdote’) viene
a partecipare in misura più o meno
completa a questo ministero, a seconda
delle epoche storiche, per quel che il
vescovo, e la Chiesa tutta, valutano
opportuno.
La figura del diacono (in greco ‘servi-
tore’) ha invece una sfumatura diversa,
in quanto, sia pure al servizio del vesco-
vo - e della comunità cristiana - non ha
compiti sulla linea di quelli del vesco-
vo: se volessimo dire in una parola
qual’è il compito del vescovo (e quindi
del presbitero) potremmo dire
“COMUNIONE”; per il diacono
diremmo piuttosto “SERVIZIO”.
.
Compiti del VESCOVO
Annuncio-evangelizzazione: è il mae-
stro della fede nella sua chiesa, il primo
catechista.
Preghiera-liturgia: la celebrazione
liturgica presieduta dal vescovo nella
chiesa cattedrale è una speciale manife-
stazione della Chiesa (partecipazione
alla medesima mensa, all’unico alta-
re,..); il vescovo celebra tutti i sacra-
menti e consacra gli olii utilizzati per
l’unzione dei malati, la cresima e il bat-
tesimo.
Servizio-carità: il servizio proprio del
vescovo è quello di contribuire con la
persuasione, l’esempio, ma anche con
l’autorità e la sacra potestà all’edifica-
zione del proprio gregge - questo è
anche l’unico scopo per il quale ha l’au-
torità.

Compiti del PRESBITERO
Annuncio-evangelizzazione: “nella
loro qualità di collaboratori dei vescovi
hanno anzitutto il dovere di annunciare
a tutti il vangelo di Dio”
(Presbyterorum Ordinis 4).
Preghiera-liturgia: nella celebrazione
liturgica il sacerdote agisce in persona
Christi, e presiede quindi l’Assemblea
(la quale è però “tutta celebrante”).
Servizio-carità: il servizio proprio del
presbitero è quello di contribuire, in
nome del vescovo, alla formazione di
un’autentica comunità cristiana.
Compiti del DIACONO
Annuncio-evangelizzazione: è al ser-
vizio della Parola, che annuncia autore-
volmente; al diacono è particolarmente
affidato il servizio catechistico.
Preghiera-liturgia: assiste il vescovo e
il presbitero durante le celebrazioni
liturgiche, amministra il battesimo,
distribuisce l’Eucarestia, presiede ai riti
funebri e alle celebrazioni domenicali
senza presbitero.
Servizio-carità: il compito proprio del
diacono è quello di manifestare come la
gerarchia nella Chiesa sia essenzial-
mente un servizio, quindi si occupa
delle opere di misericordia a nome della
gerarchia e della Chiesa stessa.

Il LAICO
Si può distinguere un aspetto generico
della missione dei laici (la partecipa-

zione in quanto battezzati all’opera di
tutta la Chiesa, in comunione con pasto-
ri e religiosi) e un aspetto specifico (la
secolarità: cercare il regno di Dio trat-
tando delle cose temporali e ordinando-
le secondo Dio).
Compiti del LAICO
Annuncio-evangelizzazione: il laico
esprime il suo ministero di evangelizza-
zione primariamente nelle comuni con-
dizioni di vita, in famiglia, nel lavoro,
nell’impegno civile, rispondendo agli
interrogativi che suscita il suo compor-
tamento: dando ragione a chi è intorno
a lui della speranza che anima il suo
agire.
Preghiera-liturgia: oltre a partecipare
a pieno titolo (“con-celebrare”) alle fun-
zioni liturgiche, il laico cristiano rende
il sacrificio spirituale gradito a Dio ogni
qualvolta vive il suo impegno lavorati-
vo, familiare, ecc. come rendimento di
lode al Signore - offrendolo insieme al
pane e al vino nella celebrazione
Eucaristica.
Servizio-carità: il compito proprio del
laico è quello di operare nel mondo, per
trasformarlo secondo il progetto di Dio.
Aggregazioni laicali
Tipologia: Gruppo = numero limitato
di aderenti, spontaneità di adesione e
permanenza, ricerca di omogeneità
anche affettiva, bisogno di libertà e
rispetto reciproco riguardo alle scelte di
coinvolgimento.
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L’annuncio al termine della Veglia
diocesana di Pentecoste.
Una chiesa in uscita, al servizio
degli ultimi che mette al primo posto
la preghiera e l’ascolto. Nella chie-
sa si vince se “serviamo” insieme–
ha detto il vescovo Fragnelli.
Cambio anche alla guida della
comunità parrocchiale della
Cattedrale. Il nuovo parroco è
mons. Gaspare Gruppuso. 
Nell’annunciare le nuove nomine ai
servizi pastorali il vescovo ha sotto-
lineato lo spirito con cui vanno
interpretati i cambiamenti: la valo-
rizzazione dei sacerdoti in base
all’età, alle forze fisiche, all’espe-
rienza maturata; l’urgenza pastora-
le di una chiesa chiamata sempre di
più ad essere “in uscita” sui crinali
delle frontiere del dialogo e dell’in-
contro con la creazione di una
nuova finestra aperta sulla cultura

contemporanea e, insieme, la sfida
inclusiva di mettere al centro dell’a-
zione pastorale le periferie – quelle
del bisogno economico ed esisten-
ziale, della mancanza di giustizia e
di fiducia - con una rinnovata atten-
zione agli ultimi. Infine – ha detto il
vescovo – i cambiamenti rispondono
alla logica del primato dell’adora-
zione e dell’ascolto senza i quali la
Chiesa perde la bussola della sua
missione nel mondo.
Le nuove nomine entreranno in
vigore dal primo settembre del
2014. “In questi mesi – ha dichiara-
to il vescovo – visiterò le comunità
interessate ai cambiamenti e ci pre-
pareremo insieme al nuovo assetto
organizzativo. Ci impegneremo a
fare squadra – ha detto il vescovo –
nella Chiesa si vince se “serviamo”
insieme.

Per  u n a  c h ies a  d i Piet r e v iv e: 
l ’a n n u n c io  d el  v es c o vo  in  c at t ed r a l e:

d o n  a l es s a n d r o  da mia n o  è il  n u o vo
v ic a r io  g en er a l e d el l a  d io c es i.

dall’Ufficio Stampa della Diocesi di Trapani



Il sacerdozio in società ha avuto sempre
il suo rilievo, nonostante il ruolo centrale
che l'uomo, in quanto persona, assume
nel tempo.
Voglio dire che il corso della storia è
determinato dall'umanità nel suo insie-
me, a prescindere dalle scelte religiose e
ideologiche di appartenenza. La Chiesa
ha determinato la storia delle società
occidentali, seppure con una certa auto-
nomia in considerazione del potere tem-
porale che le appartiene. Se pensiamo
agli ultimi due secoli scorsi, vediamo la
Chiesa spogliarsi dal ruolo primario di
Stato autonomo per orientarsi verso la
globalità di quelle Nazioni che l'hanno
riconosciuta, legittimandola ad interveni-
re nelle scelte, oltre che etico religiose,
soprattutto sociali. Tuttavia, questo enor-
me  spazio di intervento umano che la
chiesa esercita non sempre viene rispet-
tato o ascoltato, soprattutto per quelle
difficoltà che la politica internazionale
trova nel dialogo fra popoli. Se conside-
riamo il ruolo della Chiesa nell'interveni-
re a difesa di quei popoli che soffrono
per fame e guerre a causa delle condizio-
ni nelle quali si trovano, possiamo com-
prendere quanto sia importante la mis-

sione ecclesiale di tanti sacerdoti che
sparsi per il mondo operano ad assistere
quelle popolazioni che soffrono. Tuttavia
c'è un altro ruolo che il sacerdozio ha
sempre svolto ed è quello educativo per-
sonale al quale noi cattolici rimaniamo
legati. Chi non si è legato alla parola di
un sacerdote nel periodo d'infanzia o
scolastico! Chi non ha avuto occasione,
nel corso della vita , di cogliere la parola
di conforto; di un semplice sacerdote di
parrocchia o alto prelato che sia. Oggi
quest'interscambio, sino a ieri comune e
quasi scontato, forse viene un tantino a
mancare. E' colpa di una certa inadegua-
tezza di approccio? Dipende da quella
forma frenetica di egoismo che la società
moderna comporta? Forse ambedue le
cause sono evidenti, ma è pur vero che i
sacerdoti numericamente sono sempre
meno e devono fare i conti con una
realtà umana diversa con problemi esi-
stenziali che sono ben diversi da ieri e,
per di più, dovendo considerare anche
costumi enormemente cambiati per non
dire stravolti. In passato, la parola di
conforto del sacerdote rasserenava i tur-
bamenti e la parola energica scuoteva al
momento giusto. In proposito mi viene

in mente la figura del cappellano militare
che molti di noi non hanno avuto occa-
sione di conoscere direttamente. Ricordo
una mia piccola esperienza da militare in
Marina, allora ben 24 mesi che pesavano
eccome. Vi lascio immaginare lo stato
d'animo di un soldatino lontano da casa
che deve cimentarsi con mondo e disci-
plina, ben diversi dalle comodità  civili
lasciate, e così devo ammettere che in
quello stato trascuravo forse un tantino
troppo il Signore Dio. Una domenica
mattina , sciolta la compagnia, si pre-
sentò il cappellano militare invitandoci a
partecipare alla Santa Messa per chi se la
sentisse. Lasciai la postazione e dissi "
Padre io non vengo, pur essendo cattoli-
co , perché per adesso mi sento un tanti-
no distante dal pensiero e dalla preghie-
ra" Ebbene quel buon cappellano, capen-
do bene che in fondo ero solo un bravo
ragazzo vaneggiante, mi guardò sornione
e mollandomi un calcio secco ma bona-
rio sul di dietro mi  disse " Vieni subito a
Messa e recita la preghiera del marinaio
così ti passano i fumi " Sorridendo, un
tantino scanzonato ma ben persuaso,
risposi "vengo vengo padre, così almeno
non facciamo annoiare il Signore".

<<Alcuni giorni fa, durante un incontro,
un vescovo ha raccontato ai presenti che,
nello svolgimento delle visite pastorali,
ha inserito la visita alle scuole, sia quelle
pubbliche di ispirazione cattolica che
quelle pubbliche statali. La visita consi-
ste in un incontro con i docenti ed il per-
sonale ed un incontro con gli alunni. In
una scuola superiore durante il dialogo
con gli studenti, un ragazzo, raccontava
il vescovo, ha fatto la seguente afferma-
zione: “io sto bene così, non ho bisogno
di Dio”.
Credo che a tutti, come a me, sia capita-

to di ascoltare, parlando con un amico
non credente, questa espressione “Io sto
bene così, non ho bisogno di Dio”; in
classe, a scuola, durante l’ora di religio-
ne, molti giovani si esprimevano così;
sollecitati da questa affermazione proba-
bilmente ci siamo sforzati di dire qualco-

sa a questa amico, qualcosa sul bisogno
di Dio, sull’importanza della fede nella
nostra vita.
E’ giusto argomentare sul bisogno di Dio
ma credo sia altrettanto interessante sof-
fermarsi sulla prima parte dell’afferma-
zione “io sto bene così”. Cosa vuol dire
“stare bene”, e come è possibile “stare
bene” davvero. Se dovessi chiedere a me
stesso se “sto bene”, la risposta sarebbe
“no, non sto bene!”. Come posso “stare
bene” quando so che qualcuno “sta
male”, quando persone che conosco sof-
frono e che famiglie intere vivono situa-
zioni di enorme dolore; come posso star
bene quando la vita mi ha permesso di
essere vicino a genitori segnati dal suici-
dio di un figlio o a giovani sposi feriti
dalla malattia di un coniuge. Come posso
“stare bene” quando nel mondo dei gio-
vani c’è ancora la droga. In questi giorni

ho incontrato la sofferenza di una nonna
con una nipote anoressica e quella di un
fratello con una sorella colpita da malat-
tia psichica. Come posso dire “sto bene”
quando ho una grande gioia nel cuore e
non riesco o non posso o non voglio
comunicarla a chi è triste. Come posso
dire “sto bene” quando ho una tremenda
sete d’amore che nessuno riesce a sazia-
re.
L’inquietudine è parte della vita di chi
crede e di chi non crede, ma Dio è spe-
ranza, Dio si rende disponibile a curare
la nostra inquietudine, a dissetare i cuori,
a regalare pace e conforto a tutti con la
sua semplice presenza.
La presenza di Dio è un dono che, per
essere accolto, ha bisogno della nostra
disponibilità, della nostra umiltà, del
nostro “sì”>>.

«sTO BEn E An c h E sEn zA DIO».
mA sIAmO sIc uRI?

a cura di Maria Costa
Durante una ricerca sul web ho trovato interessanti, per chi come me è impegnato come

catechista ma anche per chi intende testimoniare la propria fede, le seguenti riflessioni esposte 
da Don Nicolò Anselmi nel sito del Servizio della pastorale giovanile della CEI in vista della GMG

2011 (Giornata mondiale della gioventù) che ha avuto luogo a Madrid. Chi volesse consultarlo
può cliccare su: http://www.gmg2011.it

IL sAc ERDOzIO ED I sAc ERDOTI n ELLA 
c h IEsA E n ELLA sOc IETà  ODIERn A

di Bartolo Ricevuto
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Non mi risulta facile tratteggiare la
poliedrica e ricca figura sacerdotale
di Mons. Aguanno, cercherò con
alcune pennellate di evidenziare alcu-
ni aspetti della sua  vita sacerdotale,
dopo 50 anni di ministero sacerdotale,
che ne descrivono il suo amore tor-
mentato alla Chiesa, la sua fedeltà e
obbedienza al magistero e la sua
voglia di innovazione pastorale. 
Mons. Aguanno inizia il suo percorso
verso il sacerdozio, come tanti nel
passato, a Calatafimi all’ombra del
campanile della parrocchia san
Giuliano martire. Il parroco era solito
raccogliere tutti i fanciulli della par-
rocchia e nel pomeriggio intrattenerli
con racconti, probabilmente inventati
e sapientemente arricchiti di aneddoti
e indicazioni etiche che catturavano
la mente fervida del piccolo Gaspare
Aguanno che volentieri si accostava
ai sacerdoti rispettandoli ed ammiran-
doli soprattutto in quelle, che certa-
mente non mancavano a Calatafimi,
figure esemplari di sacerdoti dotti,
sapienti e pieni di santità.
Atteggiamento di rispetto e di amore
verso i sacerdoti anziani, ammalati
che sempre ha contraddistinto e con-
traddistingue la sensibilità sacerdotale
di Mons. Aguanno.
Entrato nel seminario di Trapani si
contraddistingue subito per la sua fer-
vida intelligenza, è sempre tra i
migliori della classe ed i superiori ne

riconoscono le capacità intellettuali
affidandogli vari incarichi di respon-
sabilità. Completa tutti gli studi dalla
scuola media alla teologia nel
Seminario Vescovile di Trapani.
Ordinato sacerdote giovanissimo,
appena 23 anni, continua la sua pas-
sione e l’amore per la cultura e men-
tre viene incaricato di insegnare filo-
sofia agli alunni del seminario
Vescovile e dirigere l’Ufficio catechi-
stico diocesano, con grande impegno
completa i suoi studi teologici a
Roma, frequenta la Pontificia
Università Salesiana per specializzar-
si in catechetica e particolarmente
nella catechesi ai disabili.
Successivamente nella  Università
Federico II di Napoli consegue la lau-
rea in Filosofia. Come docente di
Filosofia nelle scuole statali, molto
stimato dai colleghi e dagli alunni,
per diversi anni diventa educatore
apprezzato delle giovani generazioni.
Sono anni di grande impegno pastora-
le. Siamo nella seconda metà degli
anni ‘60 e le novità pastorali indicate
dal Concilio Vaticano II  soprattutto
in campo liturgico, biblico, catecheti-
co e teologico in genere animano le
comunità ecclesiali. L’impegno del
direttore dell’Ufficio Catechistico
Diocesano nel campo della catechesi
diocesana si fa veramente imponente
e contemporaneamente esercitando il
suo ministero sacerdotale nelle par-

rocchie rurali di Salinagrande e
Chiesanuova dove lascia un ricordo
ancora oggi molto vivo.  Tutte le
comunità parrocchiali della Diocesi di
Trapani vengono sensibilizzate per-
ché la catechesi nella pastorale delle
parrocchie trovi una vera collocazio-
ne centrale. Per i docenti, i giovani ed
i professionisti vengono proposti cicli
di cineforum su tematiche di scottante
attualità dove oltre la grande parteci-
pazione si manifesta una straordinaria
e positiva  voglia di confronto e di
dialogo sulle tematiche emergenti del
momento quali il divorzio, l’aborto,
l’impegno dei cattolici in politica,
ecc.. Ad Erice nel periodo estivo i
catechisti delle parrocchie volentieri e
numerosissimi partecipano ai conve-
gni catechistici organizzati
dall’Ufficio Catechistico Diocesano.
A relazionare nelle giornate ericine
vengono invitati gli specialisti più
prestigiosi in campo nazionale riguar-
do la catechesi, la didattica, la psico-
logia dell’età evolutiva, la sociologia,
la teologia, ecc. con questo innestan-
do un meccanismo virtuoso di cono-
scenze teologiche e catechistiche da
adattare alle mutate condizioni della
comunità ecclesiale e dei vari soggetti
della catechesi. Attraverso l’attività
dell’Ufficio Catechistico Diocesano
Mons. Aguanno assieme ad una equi-
pe di sacerdoti, medici, assistenti
sociali, psicologi, ostetrici, docenti

50 An n I DI mIn IsTERO pREsBITERALE 
DI mOn s. g AspARE Ag u An n O 
TRA f EDELTà  AL mAg IsTERO 
E In n OVAzIOn E pAsTORALE

di Mons. Gaspare Gruppuso
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inizia una attività scientifica e pastora-
le a servizio della famiglia, preparan-
do con la partecipazione a corsi di for-
mazione in consulenza familiare un’e-
quipe che darà inizio poi al
Consultorio Familiare di ispirazione
cristiana.
E’ il periodo nel quale Mons.
Aguanno si fa promotore di incontri di
preghiera, meditazione e riflessione
comunitaria settimanale sulla Parola
di Dio con diversi sacerdoti, profes-
sionisti, persone consacrate e giovani.
Da questa esperienza nasce anche l’i-
dea della creazione di una fraternità
diocesana dove nella libertà e nella
serietà dei rapporti interpersonali si
possa trovare un luogo idoneo, per la
preghiera personale e comunitaria, un
luogo dove poter manifestare la pro-
pria fraternità sacerdotale e cristiana,
un luogo di meditazione e di studio
delle problematiche umane, sociali e

soprattutto pastorali. In questo stesso
periodo si rileva la necessità e l’urgen-
za di creare una struttura, quale
l’Istituto di Scienze Religiose, capace
di formare gli operatori pastorali delle
singole realtà pastorali e soprattutto
preparare i docenti di religione
Cattolica, affidati in quel periodo alla
cura dell’Ufficio Catechistico
Diocesano nel settore
dell’Insegnamento della Religione
Cattolica. A Mons. Aguanno viene
affidato l’incarico di creare tutte le
strutture scientifiche idonee per inizia-
re il prezioso servizio che poi presterà
l’Istituto di Scienze Religiose di cui
rimane direttore per diversi anni. In
continuità con l’Istituto di Scienze
religiose Mons. Aguanno inizia una
serie di attività culturali e di ricerca
con incontri periodici riguardanti i
vari settori delle attività umane dalla
politica, alla sociologia, alla famiglia,

alla morale cattolica, ecc. Per i docen-
ti di Religione e per i professionisti in
genere vengono organizzati periodo di
riflessione e di preparazione spirituale
e culturale sia nella rettoria della
Chiesa della Badia Nuova in Via
Garibaldi a Trapani e sia nello stesso
Istituto di Scienze Religiose.
Gli anni passano e le mutate condizio-
ni della pastorale diocesana proposta
dai vescovi indicano a Mons.
Aguanno un nuovo impegno pastorale
come co-parroco della Parrocchia
N.S. di Lourdes.  Dopo la morte di
Mons. Valentino Garfì, Mons.
Aguanno continua a svolgere il suo
impegno di sacerdote fedele al magi-
stero della chiesa e a servizio delle
sempre nuove mutate condizioni della
comunità umana e cristiana.
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Sutta lu mantu di lu Crucifissu 
e di la Bedda Matri di Giubbinu 
tra li muntagni e 'i cristalli di issu 
nasciu lu paisi d'i parrini.

Arcancilu Placenza fu gran santu;
silenziu cu' 'a priera e 'a pinitenza
'nsignava a li so' amici assai cuntentu,
cantannu a' la divina pruvurenzia. 

Petru Longu, lu paracu sturiusu, 
li carti pi' Cicciu Avila attruvau 
e d'u tirannu, veru camurriusu, 
d'i Conti di Modica libirau.

Nasciu puru nta stu me' paiseddu
lu ranni arcipreti Cosentinu
chi vosi la duttrina tantu bedda
a cui lassau puru 'u so' jardinu. 

Tra li tanti parrini d'a me' terra 
certu di dui nun nnavemu a scurdari, 
patri Ciureddu e patri Binirittu 
du' santareddi ch'avemu a priari.

Cu patri Bonaiutu, teologu,
storicu e politicu 'a finemu,
priannu 'u Patri Eternu di cuntinu
chi ni mannassi preti e a manu, a manu. 

Ma ora a patri Aspanu taliamu, 
puru a don Paulu e a don Bastianu; 
a Diu han sempri sirvutu 
e li figghi a lu Patri han purtatu.

Li Chiesi sempri aperti han tinutu,
parlannu a tutti e, notti e jiornu, aiutatu.
Iddi han suratu pi' cinquantanni,
ma vonnu travagghiari ancora cent'anni. 

Picchì cu travagghia pu' Signuri 
lu tempu e la fatica nun ci pari. 
P'u beni ch'hannu fattu ringraziamu 
e vita longa niatri ci auguriamu.

Calatafimi Segesta 13.5.2014

pOEsIA pER IL 50°
di Mons. Gaspare Aguanno, Padre Paolo Gucciardo e Padre Sebastiano Scandariato

di Padre Francesco Campo 

Il popolo cristiano inneggia a Dio, 
eleva canti e gioia al Creatore,
unisce menti, cuori e tanto ardore, 
esprime sempre grazie al Sacerdote.

Rit.: Viva, gridiamo forte al Gran Pastore, 
noi Ti vogliamo bene, o Buon Gesù, 
donaci sempre gioia, pace e amore, 
portaci in cielo dove regni Tu.

Il popolo fedele inneggia a Cristo 
presente nella Chiesa come Luce 
che splende nel cammino e poi conduce 
alla fraternità, Bene Comune.

Il popolo devoto inneggia a Lei 
la Madre di Gesù, Capo e Pastore; 
"fate come dirà Cristo Signore" 
Ella continua ancora ad esortare.

Il popolo festante inneggia e grida 
"quanto sei bella. Chiesa Santa mia 
che ci donasti l'Unto come guida 
della Comunità, Maestro e Padre".

In n O pOpOLARE
in occasione del cinquatesimo di sacerdozio dei presbiteri

Mons. Gaspare Aguanno, Padre Paolo Gucciardo e Padre Sebastiano Scandariato
di Don Rosario La Puma
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La “Francescomania” dei nostri giorni
(non sembri irriverente, in quanto è lo
stesso Pontefice a chiamarla così) sem-
bra talvolta esagerare nel raccontare
come vere e proprie “rivoluzioni” i gesti
e le parole di tutti i giorni del Santo
Padre.
E’ tuttavia vero che tutto quanto Egli fa o
dice ci appare subito straordinario e ciò
perché straordinario è l’Uomo: una
straordinarietà che – a differenza di tutto
ciò che avviene nel nostro mondo delle
complicazioni e delle eccezionalità
sociali e tecnologiche – non è costituita
dalla complessità, ma dalla semplicità,
dalla spontaneità e dalla trasparenza. Chi
di noi non è rimasto stupito quando,
appena eletto Papa, Francesco si affacciò
a salutare la folla con un irrituale “buona
sera”? E che dire dell’umanissimo augu-
rio di “buon pranzo” col quale si conclu-
de l’appuntamento domenicale
dell’Angelus in Piazza San Pietro?
A ben guardare, importanti elementi di
novità si possono cogliere anche nel
recente viaggio in Terra Santa del
Vescovo di Roma.
E’stata la quarta visita di un Pontefice nei
Luoghi Sacri, ma è stata la prima volta
che il Santo Padre è atterrato direttamen-
te nello “Stato di Palestina”, a Betlemme

(provenendo da Amman) senza passare
da Israele; Gerusalemme è a pochi chilo-
metri da Betlemme, ma nel pomeriggio
dello stesso giorno Francesco è risalito in
elicottero per andare a Tel Aviv e da lì è
tornato indietro verso la Città Santa: il
tutto per non arrivare in Israele atterran-
do a Gerusalemme ed evitare questioni
diplomatiche sullo “status” della città.
Tre punti intende-va infatti sottolineare il
Papa: il diritto di Israele di esistere e
vivere in pace e sicurezza entro confini
internazionalmente riconosciuti, il diritto
del popolo palestinese di avere una patria
sovrana e indipendente ed infine il rico-
noscimento del carattere sacro ed univer-
sale di Gerusalemme come luogo di pel-
legrinaggio dei fedeli delle tre religioni
monoteiste.
Altro elemento di novità nella visita di
Francesco è rappresentato dalla firma di
una “dichia-razione congiunta” col
patriarca Bartolomeo e dalla preghiera
comune dei cristiani al Santo Sepolcro,
mai avvenuta prima. E’ pieno di signifi-
cati – non solo politici, ma soprattutto
teologici – questo entrare insieme al
Sepolcro: si vuole infatti sottolineare l’u-
nità della Chiesa che non è buon vicinato
o tattica missionaria, ma obbedienza a
ciò che la Chiesa è, in una concezione

“sostanziale” dell’ecumenismo  che
prima non c’era e che ha sin qui impedi-
to a Roma ed a Costantinopoli una
comunione di fede che renda possibile la
comunione eucaristica.
Non sono ovviamente mancati gli appelli
per la pace, per i quali il Pontefice ha tro-
vato parole di forte intensità: “La pace
non si può comprare e non si vende, va
costruita artigianalmente con gesti quoti-
diani di umiltà, fratellanza, perdono,
riconciliazione.” E “cessino le violenze,
si torni al negoziato per la Siria e la
Palestina”. Ed ancora una volta
Francesco ci ha stupito invitando non i
rappresentanti di Israele e della Palestina
ad un formale negoziato diplomatico in
Vaticano, ma chiedendo a Shimon Peres
e ad Abu Mazen di andarlo a trovare “a
casa sua” per pregare insieme tutti e tre
per la pace. E’ difficile  oggi ipotizzare
quali conseguenze pratiche potrà avere
questo incontro di preghiera che è poi
avvenuto nel segno della più grande
semplicità su un prato (verde come la
speranza di tutti gli uomini di buona
volontà): sarà la storia a valutare la rile-
vanza dell’episodio ed a dirci se dovre-
mo ricordarlo o meno come una svolta
positiva nella tormentata vicenda dei rap-
porti difficili fra Israele e la Palestina.
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pApA f RAn c Esc O In  TERRA sAn TA
di Franco Di Genova

Se i perversi non si lasciano sfuggire
alcuna occasione per propagare i loro
errori, con la parola, con la stampa e con
petulanti inviti alle loro tristi assemblee,
è strettissimo dovere di ogni cattolico
farsi apostolo dei poveri fratelli lontani
dalla fede, mettendosi in condizione di
farlo con sale, e quindi istruendosi nella
fede, almeno con l'esatta e cosciente
cognizione del Catechismo, e col legge-
re e propagare la buona stampa. È una
constatazione dolorosa che i cattivi met-
tono impegno a propagare la loro stam-
pa, e che i cattolici non vi hanno alcun
impegno. La stampa perversa è sempre
esposta in tutte le edicole, sempre pronta
allo smercio, e la stampa buona o vi è
sepolta, o si diffonde  costringendo le
persone ad acquistarla.
Nelle case penetrano quasi dovunque i
giornali politici cattivi o ambigui, ricchi
di notizie fatue; spesso velenosi, carichi
di errori e di immoralità, vuoti di articoli
veramente interessanti, mentre i giornali
cattolici sono fatti con indiscussa supe-

riorità e possono orientare le anime al
bene. Per giornali cattolici non intendia-
mo quelle povere stampe, fatte con le
forbici, cioè ritagliando articoli degli
altri, che, in generale lasciano il tempo
che trovano; che sono comprati per
forza, e, per la maggior parte, giacciono
come... riserva per avvolgervi la frutta o
il baccalà.
Se ci fosse una propaganda fatta assi-
duamente, fedelmente e per amore di
Dio, senza inquinamenti dello spirito del
mondo, comuni anche tra giornali e rivi-
ste che si dicono cattoliche, e pretendo-
no attrarre con indulgere al mondo; se la
verità e la morale fossero propagate con
vero zelo, dai pulpiti, nelle scuole catto-
liche, nelle conversazioni, nelle aule del-
l'azione cattolica, nelle associazioni cat-
toliche, la fede si propagherebbe rapida-
mente e saldamente, le famiglie si rinno-
verebbero, ed il mondo certamente
sarebbe migliore.
I cattivi oggi hanno avuto premura d'im-
possessarsi o di influenzare in ogni

modo i mezzi moderni di propaganda:
cinema, radio, televisione, teatri ecc., ed
hanno inondato il mondo di impurità e
di mala creanza. 
I cattolici si limitano a fare delle …
designazioni degli spettacoli, o peggio a
fare quei cinema parrocchiali che sono il
segreto di satana, per staccare le anime
dalla Chiesa, e non sanno capire il dove-
re che ha ogni cristiano di fuggire gli
spettacoli del mondo per costringere il
mondo a non avvelenare le anime.
Avviene anzi il contrario: i film
"immondi" sono seguiti con accanita
attenzione, e certo per la maggior parte
da cattolici insipienti. Se tutti i cattolici
disertassero i luoghi della corruzione e
dell'inganno, non si avrebbe come mag-
gior richiamo per guadagno il mal
costume e l'impurità. Il gusto s'è depra-
vato, non si può negare, per colpa dei
cristiani che si mescolano al mondo e
vivono dello spirito del mondo. 
Tratto da: http://www.dolindo.org/ 

DIf En DIAmO LA n OsTRA f EDE!
A cura di Leonardo Riccobene, accolito

Il pensiero del Servo di Dio don Dolindo Ruotolo, sacerdote e terziario francescano napoletano



La categoria dei disabili in generale, pur
essendo apparentemente tutelata da numero-
se leggi nazionali e regionali in materia di
accesso al mondo del lavoro (vedi ad esem-
pio la legge n. 68 del 1999 riguardante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”),
di fatto, specialmente da quando il nostro
Paese si trova coinvolto nella crisi economi-
ca globale, è quasi del tutto esclusa dalle pos-
sibilità di ‘integrazione lavorativa. 
A tal proposito mi è sembrato interessante e
ammirevole l’iniziativa della  work experien-
ce pensata a Palermo allo scopo di offrire ai
disabili una opportunità concreta di potersi
integrare nel mondo del lavoro, di cui riporto
una sintesi di un articolo pubblicato da Press-
IN - Redattore Sociale il 5 giugno scorso.
Chi è interessato a leggere l’articolo originale
e integrale può cliccare su http://www.pres-
sin.it/leggi.php?idarticolo=37548.
“Per 12 disabili fisici e psichici di Palermo
sta per iniziare la work experience del pro-
getto “Abil-mente”. Dopo la formazione, ora
è il momento di individuare 12 aziende dove
i partecipanti potranno lavorare nei settori
della ristorazione e del turismo sociale acces-
sibile. Alla fine del progetto ci sarà la possi-

bilità di creare delle cooperative miste. L’ente
capofila è l’Associazione siciliana medullo-
lesi spinali costituitasi in associazione tempo-
ranea di scopo (Ats) insieme con l’associa-
zione culturale E20, l’associazione culturale
Ethos, l’Endas Sicilia, STS Service to the
Show S.r.l.
Il progetto è stato finanziato dall’assessorato
regionale della Famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro, nell’ambito del
Programma Operativo Convergenza
2007/2013. I partecipanti al progetto sono
12 disabili fisici e psichici, di cui il 50%
donne, maggiorenni, residenti in Sicilia,
disoccupati o inoccupati e, in possesso di
diploma di scuola media inferiore.
Per i 12 allievi, si è conclusa la prima fase
con la realizzazione di un percorso formativo
di base, della durata di 400 ore, di cui 280 in
aula e 120 di stage; in una seconda fase c’è
l’avvio di due percorsi professionalizzanti
della durata di 600 ore ciascuno, di cui 420
d’aula e 180 di stage. Al termine dei due per-
corsi professionalizzanti saranno rilasciate le
qualifiche di “addetto ai servizi per la risto-
razione” e di “addetto al turismo sociale
ed accessibile”. 

Alla fine del percorso formativo, gli allievi
parteciperanno ad una ulteriore fase proget-
tuale denominata “work experience”: una
misura di accompagnamento al lavoro
della durata di 8 mesi. L’obiettivo è quello
di creare un collegamento tra formazione e
azienda fornendo al corsista disabile un con-
tatto diretto con la realtà lavorativa. Nella
fase finale del progetto, della durata di due
mesi, i partecipanti affronteranno un percor-
so di creazione di impresa volto alla costitu-
zione di due cooperative sociali .” 
“La mia esperienza finora è stata molto inte-
ressante – racconta Davide Cannata di 32
anni, uno dei partecipanti che ha la spina bifi-
da – anche se certo non mancano le difficoltà
legate soprattutto ancora a chi ci guarda con
occhi diversi. Credo nel progetto e in questi
mesi ho migliorato molto l’utilizzo del pc.
Anche se ho studiato per fare il grafico pub-
blicitario, penso che con questo progetto mi
si potrà dare una buona opportunità lavorati-
va. Mi auguro che tutto vada per il meglio
perché siamo ancora davanti ad una società
dove, purtroppo, non siamo tutti uguali”.
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della ristorazione e del turismo accessibile
di Valentina Morsellino
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Nel nostro Paese non esistono ancora ricer-
che precise circa l’incidenza della sordoce-
cità sulla popolazione nazionale. Secondo
ricerche effettuate in altri stati europei, si
stima che in Italia le persone affette da sor-
docecità oscillino dalle 3.000 alle 11.000 e
di queste:

il 14% nasce sordo-cieco;   
il 35% nasce sordo e poi diventa
cieco;
il 6 % nasce cieco e poi diventa sordo; 
il 45% diventa sordo-cieco nel corso
della vita o in età anziana. 

Le principali cause della sordocecità sono:
infettive (rosolia o altre malattie virali con-
tratte dalla madre nei primi mesi di gravi-
danza), prematurità e ittero neonatale;
acquisite, per trauma da parto, ipossia,
malattie infettive post-natali, trauma cranico,
patologie correlate alla senilità, ecc;
genetiche sindromiche, come per esempio
la sindrome di Charge, un’anomalia conge-
nita che può colpire diverse parti del corpo e
che determina anche ulteriori e gravi proble-
mi a livello neurologico e dello sviluppo e la
sindrome di Usher, di cui tratterò più avanti
vista la sua incidenza significativa.
La popolazione sordocieca, dunque, è molto
eterogenea perché diverse sono le cause e
diverso è il momento della vita in cui tale
sindrome si manifesta. Ai fini della ricerca
scientifica, tale popolazione si può suddivi-
dere in cinque gruppi:

Sordociechi congeniti: in passato una delle
principali cause è stata la rosolia contratta
dalla madre nei primi mesi di gravidanza.
Oggi, invece,  prevalgono: prematurità,
malattie infettive e sindromi genetiche rare
che comportano gravi problemi neurologici
e ritardo nello sviluppo;
Sordi congeniti che perdono la vista nel-
l’età adulta: la Sindrome di Usher dai dati
disponibili sembra determinare la metà dei
casi di sordocecità. 
Ciechi congeniti che perdono l’udito nel-
l’età adulta: in questo caso non sembra
esserci una correlazione tra i due deficit. La
sordità che interviene dopo può essere deter-
minata da eventi traumatici, lesioni, infezio-
ni all’orecchio, ecc. .
Sordità e cecità acquisite in età adulta:
dalle stime sembra essere il gruppo più
ampio, una buona parte di tale sordocecità è
causata dalla Sindrome di Usher di tipo 3.
Persone che diventano sordocieche nella
vecchiaia: evento nella maggior parte dei
casi legato alle conseguenze del fattore età,
il quale comporta processi degenerativi ine-
vitabili. 
La Sindrome di Usher è una malattia che
colpisce sia l’udito che la vista. Per sindro-
me si intende, infatti, una malattia che pre-
senta più di un sintomo. La Sindrome di
Usher viene trasmessa da genitori a figli
mediante geni, ma entrambi i genitori devo-
no essere portatori del gene e solitamente

essi ignorano di avere un gene Usher, in
quanto dovrebbero avere due geni mutati
per mostrare i segni di tale sindrome. Ne
esistono di tre tipi, i sintomi prevalenti sono
la sordità e la retinite pigmentosa, una
malattia dell’occhio che provoca un peggio-
ramento della vista nel tempo. Alcuni sog-
getti con Sindrome di Usher presentano
anche problemi di equilibrio. Attualmente
non ci sono cure per la Sindrome di Usher.
Il miglior trattamento consiste nella sua
individuazione precoce al fine di iniziare
un programma educativo specifico.  Il tipo
di programma varia in base alla gravità dei
sintomi e all’età e abilità del soggetto.
Tipicamente i soggetti traggono beneficio
dall’uso di protesi acustiche, strumenti che
facilitano l’ascolto, impianti cocleari; allena-
mento sull’orientamento e la mobilità; alle-
namento sulla capacità di autonomia come i
servizi per ipovedenti ed il sistema Braille. I
ricercatori stanno sviluppando esperimenti
su animali con vari tipi di Usher, al fine di
localizzare i geni che causano la Sindrome e
identificarne la funzione. Inoltre, la ricerca
sta cercando di sviluppare o migliorare stra-
tegie di intervento che possano alleviare la
retinite pigmentosa e risolvere il problema
della sordità aumentando in tal modo la
capacità del bambino di comunicare e parte-
cipare alla vita sociale.                                                                                                        

c o n o sc ia mo  l a  so rdo c ec it à : dat i stat ist ic i e c ause
di Beatrice Mottola

La Chiesa non si scorda dei disabili



La provincia di Trapani è, per ciò che
riguarda gli immigrati, in una situazione
di collasso: non si sa più dove reperire
strutture di accoglienza e le 27 funzio-
nanti del territorio non sono in grado di
far fronte ai tanti problemi che gli ospiti
pongono, per cui si verificano fughe
giornaliere e disagi nella gestione. Lo
stesso prefetto Falco ha denunciato che
la presenza di oltre 2100 immigrati
comincia a essere una reale difficoltà
che mette a dura prova la regia degli
spostamenti, delle assegnazioni e del
vivere sociale. E il flusso dal Nord
Africa sembra non diminuire. Già dal-
l’inizio dell’anno fino a oggi sono sbar-
cati, solo sulle coste della Sicilia, oltre
50mila immigrati (un dato impressio-
nante che sta per superare i 63mila rag-
giunti nel 2011), a questi si aggiungono
gli sbarchi della piccole imbarcazioni e
le altre presenze irregolari (non registra-

te). Anche gli Sprar (case di seconda
accoglienza) sono diventati di emergen-
za per la prima accoglienza.
A complicare la situazione c’è anche la
lentezza con la quale opera la
Commissione del Cara di Salinagrande
(denunciata pubblicamente anche dal
sindaco Damiano) che si occupa del
riconoscimento dei requisiti per ottenere
lo status di rifugiato politico: sei mesi,
un anno sono il tempo per l’audizione
di un richiedente asilo. Non è bastato
che nei giorni scorsi circa 600 persone,
già foto segnalate e aventi l’assegnazio-
ne di una data sono state trasferite a
Mineo. Necessita incrementare la
Commissione e sollecitare perché i
tempi siano più ristretti. 
Occorre fare in fretta, anche perché si
parla di circa 800 mila profughi pronti a
salpare dalle coste settentrionali
dell’Africa, nonostante sia stato avviato

il progetto Mare Nostrum per raccoglie-
re gli immigrati nel Mediterraneo e i 9,3
milioni di Euro già spesi. Se l’Unione
Europea e gli uffici Nazionali e
Territoriali non provvedono per tempo a
smaltire questa massa di uomini, che
come un fiume in piena, chiede risposte,
la situazione diventerà insostenibile.
Già assistiamo a proteste, quasi giorna-
liere, nei singoli punti della loro presen-
za, con blocchi, stradali e ferroviari.
Si chiede agli immigrati di avere
pazienza, ma anche per noi è venuto il
tempo di considerare la loro presenza
una prova di coraggio, memori della
nostra storia emigratoria e di quella tra-
panese, in particolare, che ha visto, nei
decenni passati, migliaia di persone tra-
sferirsi nel Nord Africa in cerca di for-
tuna.

Come ogni anno, il 20 giugno si celebra
la Giornata mondiale per il rifugiato ed è
l’occasione per soffermarsi sul fenomeno
che ormai coinvolge nel mondo oltre 45
milioni di migranti forzati, di cui oltre 15
milioni rifugiati; in Italia sono circa
60mila i rifugiati. Istituita nel 2001
dall’Onu per commemorare i 50 anni
dall’approvazione della Convenzione dei
profughi (1951). Il tema di quest’anno è
‘Una storia dietro ogni numero. Ogni
storia merita di essere ascoltata’. Ha
come obiettivo prioritario la sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica mondiale
sul tema della protezione internazionale
e delle migrazioni forzate in tutti i suoi
vari aspetti. Il riconoscimento, così recita
la Convenzione all’art. 1, può essere
chiesto da chi, nel Paese d’origine, ha
subito persecuzioni personali e dirette
per motivi di razza, religione, naziona-
lità, appartenenza a un determinato grup-
po sociale o per le proprie opinioni poli-
tiche ovvero hanno fondato e ragionevo-
le timore di subire tali persecuzioni nel
caso in cui vi facciano ritorno.
La Giornata si appresta a vivere un
momento critico e drammatico, segnato
da terribili conflitti ancora aperti e, di
conseguenza, da migliaia di persone in
fuga ed

ha un particolare significato sia per i
numerosi sbarchi, 55mila circa dal 1°
gennaio a oggi, e sia per la situazione
gravosa che ha investito particolarmente
la provincia di Trapani, ormai al collas-
so.
Un dato allarmante è che mentre prima
arrivava sulle nostre coste una compo-
nente soprattutto maghrebina, oggi c’è
un numero sempre più crescente che pro-
viene dalla Siria, dall’Eritrea e dalla
Somalia, dall’Egitto, dal Sub Sahara in
genere: Nigeria, Mali, Senegal, Gambia,
Guinea, Ghana, Costa D'Avorio, Sudan,
Sierra Leone, Liberia, Ciad, Congo, da
nazioni per la maggior parte in guerra,
come la Palestina e l’Iraq, dal Pakistan e
dallo Sri Lanka. I Paesi d’imbarco sono
la Libia, l’Egitto e la Turchia.
Un altro dato preoccupante è che tra gli
ultimi arrivi vi sono oltre 4mila minori
(30mila circa in Italia) non accompagna-
ti; strappati ai loro affetti e abitat naturali,
destinati a essere già ‘maturi’ e a dover
affrontare la vita assumendosi responsa-
bilità che sovrastano le loro possibilità.
“La nostra accoglienza è cresciuta tanto

- ha detto il prefetto Leopoldo Falco in
conferenza stampa. Un’ondata di arrivi
mai visti si è abbattuta sulla Sicilia. La
popolazione siciliana sta facendo il mas-

simo per supportare un peso enorme e
per dare una risposta adeguata ed
umana”. Anche l’interesse della crimina-
lità è stato bay passato: “Ho rivelato un
interesse della criminalità - dichiara il
Prefetto - e per scongiurare l’interesse
della mafia, abbiamo privilegiato il
modello della comunità famiglia, molto
presente nel territorio, che è quella che
funziona meglio”. In provincia sono a
Castellammare del Golfo, Marsala,
Partanna, Salemi, Trapani, Campobello
di Mazara, Castelvetrano, Custonaci,
Mazara del Vallo, Valderice, in tutto 27
Cas (Centri di accoglienza straordinari)
aperti, ma non bastano più ad accogliere
gli oltre 2.100 persone, quasi tutti rifu-
giati e chiedenti asilo politico.
La solidarietà nazionale e sovranazionale
è, per tutti, singoli e governi, una strada
da percorrere senza sprecare più del
tempo. È urgente accelerare e potenziare
i lavori dell’unica Commissione (il mini-
stro Alfano nei giorni scorsi si è impe-
gnato a portarli a 50 in Sicilia), ove gra-
vitano anche le richieste delle province
di Palermo ed Agrigento, al fine di rila-
sciare lo status di rifugiato e snellire l’in-
tasamento delle strutture.
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g IORn ATA mOn DIALE DEL RIf u g IATO: 
TAn TE sTORIE mA Og n u n A è spEc IALE

pER LA pRImA VOLTA g LI ImmIg RATI In  pROVIn c IA
VERO pROBLEmA. LE sTRu TTu RE DEL TERRITORIO

sOn O AL c OLLAssO

emer g en Za  mig r a n t i, Pr o bl ema  
s emPr e PiÙ s c o t t a n t e

di Salvatore Agueci



Il 25 maggio scorso hanno avuto corso, in
Italia e all’estero per gli italiani ivi resi-
denti, le elezioni del nuovo Parlamento
europeo. Il cosiddetto dibattito politico,
durante la campagna elettorale, general-
mente ha ignorato il tema proprio dell’ap-
puntamento elettivo, spostando di fatto
l’attenzione degli elettori sull’interesse
principale dei partiti, dei movimenti politi-
ci e dei rispettivi leaders o aspiranti tali
quello, cioè, di acquisire più consistenti
consensi elettori allo scopo di consolidare
la propria posizione principalmente in
ambito nazionale. Nulla o quasi, infatti, si
è detto nelle tribune, nei talk show televi-
sivi e nelle poche piazze, di ciò che gli
elettori avrebbero dovuto valutare e con-
seguentemente decidere ed indicare con il
proprio voto:  come si vorrebbe che fosse
e cosa si vorrebbe che facesse l’Unione
europea e l’unico suo organo elettivo, il
Parlamento europeo. Di quali fossero i
progetti politici delle formazioni politiche
e dei rispettivi candidati a rivestire la fun-
zione di europarlamentare quel poco che
si è detto ha riguardato l’opportunità di
uscire o meno dall’Eurozona e vaghe
riforme delle istituzioni europee non
meglio specificate. È prevalsa, quindi,
l’importanza che avrebbe avuto il voto
degli italiani sulla eventuale legittimazio-
ne di Renzi alla guida del Governo della
Repubblica e l’auspicato rafforzamento
dei Movimenti e dei Partiti che al momen-
to compongono il nostro scacchiere politi-
co nazionale. Allo scopo di colmare in
qualche modo il gap informativo diffusa-
mente lamentato, qui di seguito vi propo-
niamo una scheda sintetica di come è
composto e di cosa si occupa il
Parlamento europeo, di come si svolge il
processo legislativo nell’Unione Europea
e di quali sono le sue principali istituzioni.
Al riguardo dei risultati elettorali si ripor-
tano, alla fine, i dati essenziali e chi sono
gli europarlamentari eletti in Sicilia.
L’U.E. - Unione Europea non è una fede-
razione di Stati, come ad esempio gli Stati
Uniti d’America, ma un Ente sovranazio-
nale, privo di carta costituzionale, alle cui
istituzioni gli stati membri delegano parte
della propria sovranità nazionale. Le com-
petenze dell’U.E. comprendono princi-
palmente gli affari esteri, la difesa, le poli-
tiche economiche, l’agricoltura, il com-
mercio e la protezione ambientale. In
alcuni di questi campi, in particolare per
gli affari monetari e per le politiche
ambientali, l’Unione europea sembra
somigliare ad una federazione di stati; in
altri settori, invece, l’Unione risulta essere
impotente rispetto ai governi di alcuni
Stati. L’U.E. è nata col trattato di
Maastricht del 7 febbraio del 1992, che è
entrato in vigore dal 1º novembre 1993, al
quale, tuttavia, gli Stati membri sono
giunti dopo un lungo iter, cominciato alla
metà degli anni ’50, delle precedenti
Comunità europee. Molto influente sui

rapporti tra le popolazioni nazionali euro-
pee sono stati gli Accordi di Schengen,
sottoscritti nel 1995, che garantiscono ai
cittadini europei libertà di movimento,
lavoro e investimento all’interno degli
stati membri. L’Unione Europea ha una
struttura istituzionale unica nel suo gene-
re: le priorità generali  sono fissate dal
Consiglio europeo, che riunisce i leader
politici a livello nazionale ed europeo. I
deputati europei rappresentano i cittadini
nel Parlamento europeo. Gli interessi
globali dell’U.E. sono promossi dalla
Commissione europea (una sorta di
Governo europeo), i cui membri sono
nominati dai governi nazionali. I governi
degli stati membri difendono i rispettivi
interessi nazionali in seno al Consiglio
dell’Unione europea. Altre istituzioni
dell’UE che svolgono un ruolo fondamen-
tale sono: la Corte di giustizia che fa
rispettare il diritto europeo; la Corte dei
conti la quale verifica il finanziamento
delle attività dell’UE; la Banca centrale
europea la quale è responsabile della poli-
tica monetaria europea; la Banca europea
per gli investimenti che finanzia i proget-
ti d’investimento dell’U.E. e sostiene le
piccole e medie imprese attraverso il
Fondo europeo per gli investimenti.
Veniamo adesso al Parlamento europeo
che, come abbiamo visto, è l’unica istitu-
zione dell’Unione europea eletta diretta-
mente dai cittadini e che, allo stesso
tempo, è una delle più grandi assemblee
democratiche del mondo. I 766 deputati
che lo compongono rappresentano i circa
500 milioni di cittadini dell’Unione euro-
pea, e sono eletti ogni cinque anni dagli
elettori dei 28 Stati membri, sulla base
della popolazione residente in ciascun di
loro. Il Parlamento Europeo è, come
detto prima, composto da deputati che
rappresentano proporzionalmente le popo-
lazioni dei seguenti Paesi membri: Austria
19, Belgio 21, Bulgaria 18, Cipro 6,
Croazia 12, Danimarca 13, Estonia 6,
Finlandia 13, Francia 74, Germania 99,
Grecia 22, Irlanda 12, Italia 73, Lettonia 9,
Lituania 12, Lussemburgo 6, Malta 6,
Paesi Bassi 26, Polonia 51, Portogallo22,
Regno Unito 73, Repubblica Ceca 22,
Romania 33, Slovacchia 13, Slovenia 8,
Spagna 54, Svezia 20, Ungheria 22. Una
volta eletti, i deputati si organizzano in
funzione delle loro affinità politiche, costi-
tuendo o aderendo a gruppi politici per
meglio difendere le loro posizioni.
Attualmente esistono sette gruppi politici.
Nel Parlamento Europeo al momento si
registrano i seguenti gruppi politici dei
quali si indica l’attuale variabile numero
di componenti: Partito popolare europeo
(EPP - European People’s Party) 213;
Alleanza progressista di socialisti e
democratici, detto anche PSE, (S&D -
Progressive Alliance of Socialists and
Democrats )189; Alleanza dei democra-
tici e liberali per l’Europa (ALDE -

Alliance of Liberals and Democrats for
Europe) 64; Verdi / Alleanza libera
europea (GREENS / EFA - The
Greens–European Free Alliance) 52;
Conservatori e riformisti europei (ECR
- European Conservatives and Reformists)
47;  Sinistra unitaria europea / sinistra
verde nordica con Lista Tsipras (GUE /
NGL - Gauche unitaire européenne /
Nordic Green Left) 45; Europa della
libertà e della democrazia (EFD -
Europe of Freedom and Democracy)
(gruppo euroscettico di destra) al quale
aderiscono il Fronte nazionale francese di
Marine Le Pen, Nigel Farage, e i suoi del
partito britannico di destra UKIP, il
Movimento 5 Stelle di Grillo ed altri) 48
ed infine i Non iscritti NI/ Altri 108. Il
Parlamento Europeo ha tre funzioni
principali:
1) condivide con il Consiglio il potere
legislativo, ossia la facoltà di adottare
leggi. Il fatto che si tratti di un organo elet-
to direttamente dai cittadini garantisce la
legittimità democratica del diritto euro-
peo;
2) esercita un controllo democratico su
tutte le istituzioni dell’UE e, in particolare,
sulla Commissione; ha la facoltà di appro-
vare o respingere la nomina del presidente
della Commissione e dei commissari non-
ché il diritto di censurare l’azione dell’in-
tera Commissione;
3) condivide con il Consiglio il potere di
bilancio dell’UE e può pertanto modifica-
re le spese dell’UE. Al termine della pro-
cedura di bilancio, adotta o respinge il
bilancio nel suo complesso. I lavori fonda-
mentali del Parlamento si svolgono per la
maggior parte in seno a commissioni spe-
cializzate, le quali elaborano relazioni che
successivamente sono poste in votazione
in seduta plenaria.
Gli Atti giuridici dell’Unione europea, a
seguito dell’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, si distinguono in cinque tipi
di atti legislativi e non legislativi: il
regolamento; la direttiva; la decisione;
la raccomandazione e il parere.
Secondo l’articolo 288 del trattato sul fun-
zionamento dell’UE (cd. Trattato di
Lisbona), il regolamento, la direttiva e la
decisione sono atti di portata obbligato-
ria. Per contro, la raccomandazione e il
parere non sono giuridicamente vinco-
lanti per i loro destinatari.  Inoltre, alla
Commissione è permesso di adottare una
nuova categoria di atti: gli atti delegati
dal Parlamento europeo. Ciò rafforza
altresì la competenza della Commissione
di adottare atti di esecuzione migliorando
l’efficacia del processo decisionale euro-
peo e dell’attuazione di tali decisioni.
Il funzionamento del Parlamento euro-
peo è disciplinato da un apposito regola-
mento. Dal momento che il Parlamento
rappresenta tutti i cittadini europei, il mul-
tilinguismo dell’assemblea è diventato
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uno dei suoi aspetti più importanti. I
documenti parlamentari sono pubblicati
in tutte le lingue ufficiali dell’Unione
europea e ogni deputato ha il diritto di
esprimersi nella lingua ufficiale di sua
scelta. Al Processo legislativo nell’UE
partecipano le seguenti 3 principali isti-
tuzioni: il Parlamento europeo, che rap-
presenta i cittadini dell’UE dai quali è
eletto; il Consiglio dell’Unione europea,
che rappresenta i governi dei singoli Stati
membri e la cui presidenza del Consiglio
è assicurata a rotazione dagli Stati mem-
bri, prossimamente dall’Italia; la
Commissione europea, che rappresenta
gli interessi dell’Europa nel suo comples-

so. Queste tre istituzioni elaborano insie-
me, mediante la “procedura legislativa
ordinaria”, le politiche e le leggi che si
applicano in tutta l’UE. In linea di princi-
pio, la Commissione propone i nuovi
atti legislativi, che il Parlamento euro-
peo e il Consiglio devono adottare. La
Commissione e i paesi membri applicano
poi le norme, e la Commissione si assicu-
ra che vengano applicate e fatte rispettare
correttamente.
Veniamo infine ai risultati elettorali in
Italia: il PD ha ottenuto il 40,81% dei voti
e 31 seggi e aderisce al S&D (PSE) che
ha 179 seggi; il M5S conta il 21,16% e
17 seggi e aderisce a EFD che ha 48

seggi; Forza Italia ha avuto il 16,82% e
13 seggi e aderisce al PPE (213
seggi)insieme con il Nuovo Centro
Destra e UDC che hanno avuto il 4,38%
e 3 seggi; la Lega Nord conta il 6,16% e
5 seggi e aderisce all’EFD degli euroscet-
tici;  la lista di Sinistra Tsipras ha avuto
il 4,03% e 3 seggi e aderisce alla Sinistra
unitaria europea. Gli eletti in Sicilia sono
stati:  del PD Renato Soru, Caterina
Chinnici e Michela Giuffrida; del M5S
Ignazio Corrao di Alcamo e la sarda
Giulia Moi; di FI Salvo Pogliese e
Salvatore Cicu; del NCD/UDC Giovanni
La Via. Auguri a loro di ben lavorare per
il bene comune. 

Grazie al sostegno e alla partecipazione
attiva del parroco Mons. Gaspare
Aguanno, il giorno 31 dello scorso mese
di maggio a Trapani nei locali della
Parrocchia Nostra Signora di Lourdes,
alla presenza del Segretario Regionale
del MCL e attuale Commissario straordi-
nario della Sezione provinciale di
Trapani, Giorgio D'Antoni, per la prima
volta nell'ambito territoriale della
Diocesi di Trapani, si è costituito un
Circolo associativo intercomunale del
Movimento Cristiano Lavoratori deno-
minato "Azione cristianosociale". Tale
iniziativa in materia di lavoro fa seguito
a quella già posta in essere da Mons.
Aguanno con i suoi collaboratori pasto-
rali, nel corso dell’anno che sta per con-
cludersi, in collaborazione con l’ARES
Onlus di Trapani, di istituire presso gli
uffici parrocchiali uno sportello
InformaLavoro, curato lodevolmente
dall’operatore pastorale Nicolò
Villabuona, per fornire utili informazioni
a chi fosse in cerca di lavoro o fosse inte-
ressato ad avviare un lavoro autonomo. 
L’MCL - Movimento Cristiano
Lavoratori - è un’Associazione nazionale
di promozione sociale, di cui alla legge
383/2000, presente in tutto il territorio
nazionale, che si pone quale scopo prio-
ritario la promozione della conoscenza e
l'applicazione della Dottrina Sociale
della Chiesa, secondo l'insegnamento del
suo Magistero, da parte di tutti coloro
che si professano cattolici e che sono
impegnati a vario titolo nella società, nel
mondo del lavoro, nelle istituzioni e
nella politica, favorendo le condizioni
perché si diffonda un sentito e condiviso
impegno di rinnovamento dell'ordina-
mento sociale, in cui siano assicurati,
secondo giustizia, la promozione del
lavoro autonomo e cooperativo ed il
riconoscimento dei diritti e la soddisfa-
zione delle esigenze umane spirituali,

morali e materiali dei lavoratori e degli
aspiranti tali anche in condizione di disa-
bilità fisica e sensoriale.
A fondare il Circolo si sono messe insie-
me persone che hanno rivestito e rivesto-
no ruoli di responsabilità sia nella pub-
blica amministrazione che nel privato, in
particolare i seguenti signori: avv.
Massimiliano Augugliaro, dott. Ubaldo
Augugliaro, sig. Giuseppe Carpinteri
(persona sorda ex Presidente provinciale
dell’ENS ), dott. Claudio D'Aleo, dott.
Francesco Di Genova (tutti di Trapani),
dott. Gaetano Genovese (di Valderice),
sig. Sebastiano Mancuso (di Alcamo),
rag. Francesco Mineo (di Trapani), sig.na
Valentina Morsellino (di Calatafimi
Segesta, persona non vedente già consi-
gliere provinciale UICI), sig. Carmelo
Noto, dott. Andrea Rallo e  dott. Bartolo
Ricevuto (di Trapani), ing. Vito Scuderi
(persona sorda ex Vice presidente pro-
vinciale ENS di Trapani), sig. Nicolò
Villabuona (del Consiglio pastorale par-
rocchiale di N.S. di Lourdes di Trapani)
e sig. Francesco Vultaggio (di Paceco). Il
neo costituito Circolo MCL ha deliberato
di chiedere a S.E. il Vescovo di Trapani
Mons. Pietro Maria Fragnelli  di appro-
vare l’indicazione di mons. Gaspare
Aguanno, quale assistente spirituale
chiamato a partecipare pienamente alla
vita associativa del Circolo. Il Circolo si
propone finalità formative, culturali,
ricreative, di promozione sociale e reli-
giosa per i lavoratori in genere ma spe-
cialmente per gli associati ed ai loro
familiari, nonché alla generalità dei citta-
dini con particolare riguardo a quelli che
cercano lavoro e ai disabili fisici e senso-
riali, allo scopo di assicurare un impegno
adeguato in ordine all'affermazione dei
principi cristiani nella vita, nel mondo
del lavoro, negli ordinamenti, nella legi-
slazione e nella pubblica amministrazio-
ne.II Consiglio di Presidenza del Circolo

è composto dei seguenti 5 membri:
Presidente Ubaldo Augugliaro, Vice-pre-
sidente Sebastiano Mancuso, Segretario
Valentina Morsellino, Amministratore
Francesco Di Genova e Consigliere
Nicolò Villabuona.
Il Circolo si propone di avere rappresen-
tanze comunali preposte a curare, d'inte-
sa con la Presidenza Provinciale MCL e
con il Consiglio di Presidenza dello stes-
so Circolo, tutte le attività associative
nell'ambito del territorio in cui operano.
Le Rappresentanze comunali del Circolo
saranno affidate a Rappresentanti scelti
tra i soci residenti nel territorio comunale
competente i quali avranno cura di pro-
muovere la partecipazione associativa,
assicurando nel contempo il regolare
funzionamento delle attività e dei servizi
offerti dalla stessa Rappresentanza
comunale del Circolo. Il Circolo si è
impegnato, inoltre, a costituire tra i pro-
pri soci apposite Commissioni di esperti
in diverse materie e referenti dei vari
ambiti di competenza nei settori sociali
produttivi, commerciali e dei servizi
pubblici e privati, allo scopo di realizzare
analisi e proposte in ordine alle possibili
risposte relative ai bisogni sociali, cultu-
rali ed economici della cittadinanza ed
alle possibili iniziative volte alla promo-
zione dello sviluppo socioculturale ed
economico dei cittadini residenti nel ter-
ritorio diocesano trapanese.
I fondatori del Circolo, insieme con i
rappresentanti della Presidenza
Regionale MCL, sono in attesa di essere
ricevuti da S. E. Mons. Fragnelli,
Vescovo di Trapani, per  un incontro di
presentazione e di saluto in occasione del
quale intendono testimoniargli la comu-
ne ferma volontà di mettersi al servizio
della Chiesa della Diocesi trapanese e
dei cittadini lavoratori e disoccupati biso-
gnosi di aiuto e per avere la sua benedi-
zione. E. A.
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La ripresa economica in Italia c'è. C'è
ma resta fragile.  Il FMI nutre pochi
dubbi al riguardo. Nessun allarmismo,
certo. Solo prudenza. Le riforme pensa-
te dal Governo ispirano fiducia. Specie
a livello europeo. Ma adesso dalle paro-
le bisogna passare ai fatti.
Il vero problema rimane la disoccupa-
zione. Il lavoro manca e non si scorge
neppure all'orizzonte. Stime inaccettabi-
li per gli analisti. La preoccupazione è
tanta. In ballo c'è il futuro di troppi gio-
vani, di tante famiglie. La Chiesa su
questo vigila, e fa bene. La famiglia
rimane alla base di ogni suo agire. La
mancanza di lavoro crea allarme sociale
e mina alla base Istituti basilari come il
matrimonio. Ci si sposa sempre meno.
Impossibile rimanere a guardare. La
gente non soltanto non trova lavoro ma
rischia di perdere quello che ha. Si vive
nell'incertezza. Le famiglie  annaspano
tra i debiti. Troppe Imprese e troppe
Aziende sono costrette a chiudere i bat-
tenti e a scaricare cinquantenni in
mezzo alla strada. Anticipano denaro e
lo ottengono indietro in ritardo. Troppo
in ritardo. Meglio prendere armi e baga-
gli e andare a fare impresa all’estero.
Tanti i giovani disoccupati. Molti di loro
non cercano quasi più opportunità di
lavoro. Si sono stufati. E' come se aves-
sero tassato loro pure la speranza. Il
Paese necessita di interventi mirati di
politica economica. Bisogna creare
occupazione. Industriarsi per uscire
fuori da questa palude. Il mercato del
lavoro va ripensato e riformato nella sua
interezza. Vanno ripensate e riformate le
politiche della concorrenza, dello svi-
luppo e della competitività. Particolare
riguardo meritano le piccole e medie
imprese, un tempo polmone della nostra
economia. Imprese, Aziende e
Fabbriche devono potere produrre senza
affanni per favorire la crescita.. Il nodo
è il Fisco. Anche la burocrazia eccessi-
va.  Anche il costo del denaro. Anche
l'accesso al credito. L’evasione fiscale è
una piaga. Pesa come un macigno sui
contribuenti onesti.
Nei primi cinque
mesi dell’anno sono
stati scoperti 3000
evasori totali e recu-
perati 10 miliardi di
euro all’estero. Le
tasse andrebbero
diminuite, certo, ma
l’evasione fiscale
ogni anno ci costa

circa 180 miliardi di euro. L’economia
sommersa vale tra il 16,3 e il 17,5% del
PIL. Il grosso dell’evasione è stato iden-
tificato nell’occultamento del fatturato,
nell’aumento fittizio dei costi, nel lavo-
ro irregolare, nel mancato versamento
dei contributi. Tutto questo va combat-
tuto. Non può esserci sviluppo senza
una sana imprenditorialità, senza una
fiscalità equa. Piccole e medie imprese
devono poter  creare ricchezza.  Troppe
imprese, troppe fabbriche, troppe azien-
de chiudono per mancanza di liquidità.
La pressione fiscale quasi al 55%, la
burocrazia, il cattivo rapporto con gli
Istituti di credito e il debito pubblico
stratosferico pari a circa 2146 miliardi
di euro frenano ogni iniziativa. Il nostro
Paese rimane poco appetibile all'estero,
non attrae investimenti, intercetta con
difficoltà i finanziamenti europei.
Banche e tessuto imprenditoriale non
dialogano come dovrebbero. Le Banche
hanno difficoltà evidenti a erogare il
credito. Il problema è far tornare indie-
tro il denaro prestato. Vero. Ma rendere
difficile l'accesso al credito  significa
paralizzare la crescita e lo sviluppo di
territori interi. L'Italia questo non può
permetterselo. La Sicilia meno che mai.
Le imprese senza aiuti statali non posso-
no aprire stabilimenti né cantieri. Non
possono dare lavoro. La crisi ha scon-
volto in lungo e in largo il Bel Paese. I
segnali di ripresa si scorgono   in quelle
Regioni dove Imprese, Aziende e
Fabbriche hanno resistito agli urti deva-
stanti della crisi producendo “anticorpi”
propri che le hanno tenute a galla nono-
stante tutto.  Cioè rimanendo affacciati
sul mondo del lavoro e mantenendo
intatto il proprio tasso di competitività.
In  Sicilia il discorso è diverso. In Sicilia
la crisi ha cancellato quel poco che c'era
rendendo sempre meno appetibile una
Terra che dovrebbe vivere di mare, di
sole, di venti, di pesca, di turismo, di
sale, di marmi, di cultura, di enogastro-
nomia, di agricoltura e di artigianato.
Senza politiche economiche lungimi-

ranti la Sicilia non potrà risollevarsi
facilmente. Da noi la crisi ha azzerato
quasi tutto il buono che c'era. Uno
“Tsunami” inaspettato dalle conseguen-
ze economiche devastanti. La crisi da
noi si respira intatta. Servirebbero meno
tasse. Servirebbero progetti importanti
per intercettare i finanziamenti
dell'Unione europea.  Progetto vuol dire
denaro e denaro vuol dire sviluppo. Il
lavoro manca e va inventato fuori dai
canoni tradizionali. In Sicilia la disoccu-
pazione è una piaga difficile da estirpa-
re.  Nel 2013 ha toccato il  34,8%. Vuol
dire 352 mila disoccupati ufficiali e 544
mila inattivi. Inattivi sta per gente che il
lavoro non lo cerca più. Al Sud  la per-
dita di posti di lavoro sembra inarresta-
bile. Edilizia (-9,6%) e servizi (-4,5%) i
settori più tartassati. Un giovane su
quattro non lavora. Sono stati persi 73
mila posti di lavoro in un solo anno.
Riguardo al PIL siciliano la Banca
d'Italia evidenzia che per il sesto anno
consecutivo l'Isola non è riuscita ad
uscire dalla recessione registrando un -
2,5%. Difficile attrarre investitori e ipo-
tizzare una ripresa senza interventi nella
cultura, nella innovazione, nelle infra-
strutture, nella tecnologia, nei collega-
menti. Il livello dei consumi rimane cri-
tico. Nel 2014 a fronte di un PIL stimato
a +0,5%  si prevede una crescita bassa,
appena dello 0,1%. Secondo l'Ufficio
studi della Confcommercio a livello
nazionale serviranno più di undici anni
per tornare ai dati stimati prima della
crisi e al Sud, nel 2015, si raggiungeran-
no i 12.160 euro pro capite. Un livello
addirittura inferiore a quello registrato
20 anni fa (12.195 euro). Un leggero
recupero è previsto nel 2015 (PIL a
+0,9% e consumi a +0,7%). Il rischio di
deflazione resta alto. 12.000 imprese in
meno nei primi tre mesi del 2014 è dato
che fa riflettere. L'80% di quelle impre-
se faceva riferimento a settori non ali-
mentari come l'abbigliamento o il
“manifatturiero”.. 
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mAg n If Ic h E EmOzIOn I
di Antonella Castiglione

"Il gruppo magnificat racconta le proprie emozioni per l'esperienza di Lampedusa"

"Oh cielo!" E' l'esclamazione che Mrs
Brick usa per indicare che l'incantesi-
mo è spezzato e ci si avvia alla conclu-
sione della fiaba e all'inizio di una
nuova storia... Bè! Il gruppo si è
espresso in questi termini per incredu-
lità nel pervenire della notizia:
"Faremo la Bella e la Bestia a
Lampedusa". L'adrenalina è salita alle
stelle! Il fervore nell'intensificare le
prove e ritoccare le scenografie realiz-
zate con materiale di riciclo. Gli assi-
stenti di palco alle prese con lo studio
del copione dei movimenti di scena.
Uno sponsor che, conoscendoci, per
l'occasione ha fornito a tutti borsoni da
viaggio e via! Tutti con le magliette
che ci contraddistinguono scelte di
colore azzurro come il manto della
nostra Mamma Celeste alla quale,
immancabilmente affidiamo il nostro

operato.
E su! Per la nave, attraversando quel
mare che non ci permette di dimentica-
re il motivo per cui tutto questo è stato
reso possibile. All'arrivo ad aspettarci
la calda accoglienza di don Giorgio
che ci ha tra-
smesso l'entusia-
smo e le aspetta-
tive dell 'intera
isola per un even-
to unico, mai
verificatosi prima
della messa in
scena di un musi-
cal a Lampedusa. 
Ritrovati tutti in
piazza abbiamo
avuto la possibi-
lità di immerger-
ci, attraverso la

mostra fotografica che ricorda la stori-
ca visita del nostro Papa, in un'emozio-
ne ancora più forte tra la gioia e la tri-
stezza della sofferenza.
Lo spirito del gruppo si è intensificato
perché travolti da un grande senso di
responsabilità nel dover testimoniare
attraverso la musica l'amore: "quel-
l'immenso miracolo" di cui l'uomo è
capace e che, grazie al quale siamo in
grado di cambiare le cose che ci posso-
no apparire orribili, perché solo aman-
do ed essendo amati si riuscirà a
costruire una società nuova, di pace e
di accoglienza. Un amore oltre le
apparenze!  

n ota della c uria Vescovile relativa all'arresto di don sergio Librizzi, 
direttore della c aritas diocesana e parroco di san pietro in Trapani

La Curia Vescovile di Trapani esprime
dolore e amarezza in seguito all’ordi-
nanza di custodia cautelare che ha rag-
giunto la mattina del 24 giugno il reve-
rendo don Sergio Librizzi. In attesa
che la magistratura faccia il suo corso,
per prudenza, il sacerdote è sollevato
da tutti gli incarichi pastorali.
Confidando nell’operato della magi-
stratura a cui assicuriamo il massimo
della collaborazione per l’accertamen-
to della verità, chiediamo alla comu-
nità ecclesiale d’intensificare la pre-
ghiera coscienti dalle parole del Vangelo,
che solo la Verità rende liberi.
La diffusione di ulteriori particolari
sulle circostanze che hanno portato
all’arresto di don Sergio Librizzi ci
conferma nello sgomento, nell’ama-
rezza e nel desiderio di vivere ancora
più coerentemente alla luce della
Verità.

Pur in attesa che il quadro accusatorio
rivolto a don Librizzi sia confermato,
esprimiamo la nostra ferma condanna
verso comportamenti gravi e riprove-
voli, inammissibili non solo perché
reati, ma soprattutto perché offendono
la dignità della persona umana e ledo-
no gravemente la dignità del servizio
sacerdotale.
Esprimiamo, inoltre, la nostra vicinan-
za umana e solidarietà cristiana verso
le persone vittime di tali comporta-
menti: sappiano che la comunità cri-
stiana è con loro e prega perché il
Signore metta un balsamo alle loro
ferite.
In questa circostanza esprimiamo
anche solidarietà a tutte quelle persone
che nell’ambito parrocchiale o nel
vasto mondo del volontariato
“Caritas”, hanno dato, in questi anni,
del loro meglio per vivere il Vangelo

assicurando la premura della Chiesa
verso migliaia di persone in difficoltà.
La vicenda attuale, con la sua gravità,
non impedisce infatti di guardare l’og-
gettivo bene sociale a favore di tante
famiglie del territorio.
“Assicuro e chiedo a tutti la preghiera
per tutti i sacerdoti – ha detto il vesco-
vo Pietro Maria Fragnelli – e in parti-
colare per don Sergio, perché si faccia
la verità nella giustizia e nella carità”.
Nello stesso pomeriggio il vescovo -
che aveva sollevato don Librizzi dai
suoi incarichi già nella mattina - ha
nominato amministratore parrocchiale
della parrocchia “San Pietro” don
Alessandro Damiano mentre il diacono
Girolamo Marcantonio è stato nomina-
to delegato vescovile ad interim per la
Caritas. 




