


Diciannovesima Giornata mondiale della Vita Consacrata 

Fragnelli: «Compito della vita consacrata è “svegliare il mondo” » 

 

 

Il 2 febbraio si celebra la diciannovesima Giornata mondiale della Vita Consacrata. 

Quest’anno, però, assume maggiore attenzione in quanto, ricorrendo il 50° della 

Costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa e del Decreto Perfectae caritatis 

sul rinnovamento della vita religiosa, il Papa ha indetto un Anno della Vita Consacrata 

che ha avuto inizio il 30 novembre scorso e terminerà il 2 febbraio 2016. Papa 

Francesco ha inviato per l’occasione una lunga lettera a tutti i consacrati che merita di 
essere letta e meditata, così anche il Consiglio Episcopale Permanente ne ha fatto 

oggetto di attenzione con un messaggio. 

In diocesi, il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha voluto aprire ufficialmente al Santuario 

della Madonna di Trapani l’Anno il 18 gennaio scorso, sottolineando l’avvenimento con 
una sua lettera indirizzata ai religiosi/e. Il presule ha messo in evidenza come «la vita 

consacrata ha rappresentato e rappresenta una profezia silenziosa ma potente» e per 

questo ha espresso gratitudine «per la preziosa opera svolta da tanti consacrati, uomini e 

donne» i quali «con la profezia creativa del loro carisma hanno nutrito di spiritualità il 

nostro popolo, abbellito la nostra chiesa di testimonianze di santità, di opere, istituzioni, 

iniziative che ancora oggi rappresentano un tessuto prezioso d’incarnazione 
evangelica». E dopo aver accennato alle difficoltà che incontra oggi la vita consacrata, 

dovuta al calo delle vocazioni, il vescovo invita tutti a una grande riflessione. 

Riprendendo in prestito le parole del Papa che rivisita il ruolo dei consacrati, pur nello 

spirito del loro fondatore, ne indica l’orizzonte: la sfida della beatitudine dei poveri ed 

esaminare le frontiere del pensiero e della cultura. «Non dobbiamo aver paura di 

lasciare gli “otri vecchi”: di rinnovare cioè quelle abitudini e quelle strutture che, nella 
vita della Chiesa e dunque anche nella vita consacrata, riconosciamo come non più 

rispondenti a quanto Dio ci chiede oggi per far avanzare il suo Regno nel mondo». 

«Compito della vita consacrata – conclude il presule - è “svegliare il mondo” con la 
limpidezza della testimonianza profetica, con la presenza nelle periferie esistenziali 

della povertà e del pensiero, dove manifestare la tenerezza e maternità della Chiesa». 

 

Trapani, 30 gennaio 2015 
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Mons. Giuseppe Palermo:  

Priore Generale degli Agostiniani,  

Consultore del Sant’Uffizio,  
difensore del Dogma dell’Immacolata,  

Vescovo. 
 

 
 

 

 
Nacque il 20 febbraio 1801 a Salemi (TP). Dopo i primi studi seguiti nel Collegio dei 

Gesuiti a Salemi, nel 1818 vestì l’abito agostiniano a Roma, fece i suoi studi filosofici e 

teologici a Corneto, Viterbo, Perugia, Roma e conseguì i titoli accademici con un 

lusinghiero giudizio: «Non è secondo a nessuno per acutezza d’ingegno, ardore 

d’imparare, alacrità nello studio e notevole profitto». «Fu – scrive Giuseppe Turco – 

reggente degli studi generalizi di Napoli e Roma. Maestro in Sacra Teologia, ottimo 

professore e predicatore. All’interno dell’Ordine fu segretario generale, assistente 

generale, procuratore generale e priore generale. Consultore delle Congregazioni del 

Santo Uffizio e dei Riti. Da Pio IX fu nominato vescovo con il titolo di sacrista e vicario 

della Città del Vaticano. Per la sua eminente cultura teologica Pio IX lo chiamò a far 

parte delle diverse commissioni incaricate ad approfondire il tema dell’immacolato 

concepimento di Maria in vista della proclamazione del Dogma. Assieme al Padre 



Perrone – gesuita – confutò il voto del De Ferrari che assieme al Cossa aveva espresso, 

unici nell’ultima commissione incaricata dal Santo Padre, voto contrario alla 

definizione». Dopo la proclamazione del Dogma nel 1855 fu eletto vescovo titolare di 

Porfirio, sostituito da un vicario generale eletto dalla base. Morì a Palermo il 27 ottobre 

1856 ed è sepolto nella chiesa di S. Agostino.  

Scritti di: Votum pro sententia Immaculatae B.M.V. Conceptionis ab apostolica Saede 

Dogmatice definienda; Lettera e ristretto del voto sull'Immacolato Concepimento di 

Maria SS.ma; Voto sul quesito se, all'esame degli antichi eulogi o contemporanei o di 

poco posteriori al s. III, siano greci o orientali o latini, e degli altri eulogi susseguenti, 

sino a noi, si ricavi la pia sentenza della Chiesa intorno all'Immacolato Concepimento 

di Maria SS.ma, ex sacra liturgia deprompta; Risposta del P. G. Palermo al votum 

reservatum del P. Ferrari op.. Tutti gli scritti stampati, a cura di Mons. Vincenzo Sardi, 

dall’Editrice Vaticana, Roma 1904/05. E ancora: De religione Theses, Roma 1823; Il 

Socialismo recato alla pratica è il più terribile flagello dell’umanità, (dissertazione 

pronunciata all’Accademia Romana il 4 agosto 1853). 

Scritti su: Francesco Armetta (a cura di), Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei 

teologi di Sicilia. Sec. XIX e XX, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2010, 

p. 2283; Giuseppe Turco, L’Immacolata e gli Agostiniani siciliani in Diego Ciccarelli e 

Maria Dora Valenza (a cura di), La Sicilia e l’Immacolata. Non solo 150 anni, 

Biblioteca Francescana Officina di Studi Medievali, Palermo 2006, pp. 433-434; 

Giacomo Martina, La riforma del Clero Regolare e Secolare in Pio IX, Editrice 

Pontificia Università Gregoriana e Pontificio Istituto Biblico, Roma 1985, cap. V, p. 

233; cfr. P. A. De Romanis, L’Ordine agostiniano, Firenze 1935, p. 99. 
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L’indifferenza globalizzata ha soffocato la solidarietà 

E i migranti continuano a morire… 
 

 

Nella sua prima visita pastorale a Pantelleria Papa Francesco, appena eletto, ebbe a 

parlare della “globalizzazione dell’indifferenza”. Le parole immediate erano dirette, 

allora, alla triste situazione degli immigrati provenienti dall’Africa e che oggi 

riecheggiano ai miei orecchi pressanti da non poterle acquietare dopo i fatti recenti 

reiterati. Mi chiedo perché tanta indifferenza da più parti del mondo, soprattutto degli 

Stati più ricchi, verso altri popoli della terra che inesorabilmente muoiono di fame? 

Perché continua a persistere questa insensibilità verso coloro che affrontano il lungo 

deserto africano e, costretti, s’imbarcano sulle coste che si affacciano sul Mediterraneo 

(oltre 160mila solo nel 2014) per poi morire in questo grande grembo cimiteriale che 

tutti accoglie? Dove sono gli Stati Europei cosiddetti “sviluppati” se poi non si 

prendono cura dei minori, delle donne e di quei morti, così numerosi (solo nel 2014 

sono stati 3400)?  

Di fronte a un cinismo istituzionalizzato da parte di diversi Paesi e Governanti affiorano 

alla mente parecchie riflessioni. Ma l’uomo, ogni uomo, non è espressione di un tutto 

che è l’humanitas? E se lui è una piccola porzione, perché non “sentire” il grido che 

arriva dalla parte sommersa del suo essere? Come può l’uomo vivere la sua identità se 

in essa sono inglobati gli altri? Ricordo l’espressione di Juan Arias che scriveva: “Gli 

altri per noi sono un fatto viscerale e non programmato”. Significa che ogni uomo ci 

appartiene, è parte connaturata di noi stessi. Noi non scegliamo gli altri ma ciascuno di 

noi è, per il fatto di esistere, gli altri e gli altri sono noi. Se è così, come non capire che 

se c’è un solo essere umano che soffre o ha fame, noi ne siamo non solo responsabili ma 

è la nostra stessa umanità che si ribella? Se in una famiglia c’è un figlio che soffre, una 

madre e un padre possono essere felici? E se questa sensibilità c’è nella società 

primaria, perché non ci deve essere in quella secondaria? 

Quello da più parti conclamato oggi, di un nuovo umanesimo, non è un modo moderno 

di guardare, interpretare, rispondere a una umanità rivisitata ma risponde a 

quell’interrogativo antico quanto l’uomo che Dio rivolge a Caino dopo il fratricidio: 

“Dov’è tuo fratello?” Questa domanda oggi è posta a ogni uomo della terra, a qualunque 

popolo, religione o etnia appartenga, perché ogni essere vivente non risponda “Sono 

forse io il custode di mio fratello?” ma replichi, come uomo maturo, colmo di 

razionalità, di sentimenti e di ogni responsabilità, che a lui, e solo a lui, compete, la 

messa in atto dei principi di libertà, di fratellanza, di solidarietà, di accoglienza. La 



felicità ci impone di non essere felici da soli e se sappiamo che c’è un lembo di umanità 

che non è felice, abbiamo l’obbligo morale di scovarlo per far emergere ciò che in lui si 

è deteriorato e non rende la sua umanità alla pari degli altri uomini. L’Europa dei popoli 

si costruisce prioritariamente nel rispetto delle Nazioni e di ogni singolo suo abitante. 

Fino a quando ogni essere umano non è libero nella sua dignità non si può parlare 

giammai di comunità di uomini ma solo esclusivamente di interessi. 

 

 

Erice 13 febbraio 2015  
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Mons. Angelo Robino Cammarata 
Arcivescovo di grande talento e di intensa azione pastorale 

 

 
 

Mons. Angelo Robino Cammarata 

(Siracusa: Curia Arcivescovile) 

 

 

 

 

Nacque a Salemi il 28 agosto 1805 e morì il 28 agosto 1868. Fu canonico, curato 

e vicario foraneo di Salemi. Il 27 giugno 1853 Pio IX lo nominò arcivescovo di Siracusa 

(consacrato a Roma il 3 luglio, prese possesso dell'arcidiocesi il 22 agosto del 1853). 

«Fu un vescovo antigiacobino e antigaribaldino, nominato nell'atmosfera post-

quarantottesca che si respirò anche nella "sacra congregazione" dei vescovi siciliani del 

1850, e che vedeva, nonostante tutto, nell'obbedienza al papa e nella maturazione 

spirituale del popolo un freno ai "mali" del secolo».
1
 

Curò con sollecitudine pastorale la formazione dei seminaristi. Il 16 agosto del 

1854 Robino scriveva: «Ci piangeva l'animo nel sentire anche da lontano, e sin dai 

primi giorni della promozione a questa Chiesa di origine apostolica, che da più anni 

per fatali circostanze non si apriva quel Seminario che su tutta l'Italia nostra vanta la 

sua istituzione sin dai tempi del Vescovo Geronimo Bononia, uno dei Padri del Concilio 

di Trento». Riaprì il seminario diocesano il 1° novembre dello stesso anno.  

                                                 
1
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_150ANNI/PIR_150ANNISITO/PIR_Schede/PIR_Ifo

cusdellastoria/PIR_Ilclerosicilianoeilrisorgimento/PIR_Ivescovi/PIR_AngeloRobino 
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Preoccupato del rinnovamento della diocesi, il 6 luglio 1858 deplorava, nella 

relazione ad limina, la corruzione dilagante fra i religiosi, l'insubordinazione, la 

mancanza di cura pastorale contribuendo a tracciare un disegno niente affatto 

ingannevole dei problemi della Chiesa siciliana nel XIX secolo.
2
 Nella visita pastorale 

del 1856 fatta a Ragusa così scriveva: «Protestiamo che nel tutto insieme contenti noi 

restiamo della condotta che si tiene dal clero in generale, sia della parte Inferiore che 

Superiore di questa Città; ma non vediamo l’amore efficace per il servizio della Chiesa, 

l’impegno a promuovere il divin culto, lo adempimento di quella sacra missione alla 

quale col sacerdozio siete stati chiamati non risuona nella vostra bocca quanto si deve, 

la voce del Signore, manca in certo modo l’istruzione nei fanciulli».
3
   

Si addolorava, poi, della povertà nel basso clero in tutta la diocesi. Come gesto 

distensivo a favore del nuovo governo italiano, il 1° settembre 1861 indirizzava ai suoi 

parroci una circolare in cui li esortava a persuadere «i propri filiani (fedeli) a ricevere 

con gioia la salutare istituzione della leva che riflette il bene della Patria, la difesa 

della proprietà dei cittadini, la salvaguardia e l'onore delle famiglie e la buona 

disciplina, educazione e civilizzazione dei popoli». 

«Fu un uomo straordinario, retto e zelante, una figura di grande vescovo – così 

ce lo descrive Mons. Pasquale Magnano, archivista della Curia Arcivescovile di 

Siracusa – che si prodigò per il bene della diocesi e dei suoi fedeli, anche se il momento 

storico non fu politicamente uno dei più felici». Dopo la soppressione del 1866, preso 

da profondo dolore, ebbe un ictus cerebrale e ne morì; fu osannato dal popolo.
4
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2
 Cfr. ib. 

3Dall’Archivio della Curia Arcivescovile di Siracusa, in “Famiglia parrocchiale”, Bollettino della Parrocchia Cattedrale 
San Giovanni Battista Ragusa, Anno II 2008, Numero 33. 
4
 Cfr. O. GARANA, I vescovi di Siracusa, Siracusa, 1969, pp. 230-266; cfr. PASQUALE MAGNANO, Memorie 

siracusane: cronaca e memorie inedite dei fratelli A. e S. Privitera con l'aggiunta [...]. Siracusa, Archivio della Curia 

arcivescovile, 1980. 



Celebrazione dei settant’anni  
dalla riapertura del “M. Torre” di Trapani 

 

 
 

L’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani, che ultimamente ha avuto una 

nuova denominazione ITTL (Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica) rappresenta 

un polmone per la Città ed esprime un profondo connubio, lavorativo e affettivo, tra la 

popolazione e il mare. Per questo motivo, a settant’anni dalla riapertura post-bellica, si è 

voluto commemorare questo momento, dopo un ventennio di chiusura, avvenuta nel 

1923. Lo si è fatto con la scopertura di una lapide marmorea celebrativa e con 

l’inaugurazione di un orologio solare, collocato sulla facciata dell’Istituto. La presenza 

arricchente di un Istituto a vocazione marinara si è voluta ricordare, ieri mercoledì 11 

c.m., anche con un Convegno cui hanno collaborato il Circolo filatelico e numismatico 

“Nino Rinaudo”, l’Archivio storico diocesano, le Associazioni: Tecnica navale Atena 

della Sicilia Occidentale e del Mutuo soccorso tra onesti marinai. Dopo i saluti e i 

ricordi storici del Dirigente scolastico prof. Erasmo Miceli si sono succeduti i relatori. 

L’Ammiraglio Vito Minaudo ha fatto conoscere il contributo che l’Ass. Atena ha dato 

agli studi nautici. Il Com. Franco Bosco, che all’età di 12 anni fu tra i primi alunni 

all’apertura del Nautico nel 1944, ha portato delle esperienze toccanti di quegli anni, 

ricordando anche il preside Leonardo Genovese e il prefetto Paolo D’Antoni. Si sono 

susseguite le testimonianze della dottoressa Umberta Porta, figlia dell’Ammiraglio Eliso 

Porta, che ha presentato il volume “La mia guerra tra i codici e altri scritti”, edito 

dall’Ufficio storico della Marina Militare ma scritto dal padre. L’Ammiraglio Nicola De 

Felice, comandante di Maresicilia, ha concluso i lavori sottolineando come gli Istituti 

Nautici, e quello di Trapani in particolare, sono degli avamposti marinareschi nel 

Mediterraneo. Nel pomeriggio è avvenuta l’apertura del Servizio Filatelico temporaneo 

di Poste Italiane con un annullo speciale sul tema “Avvio corsi conduzione mezzo 

aereo”. 

 

Trapani 12/03/2015  
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Fra’ Alessandro Carlino,  

figura ascetica di autentico Cappuccino e di presbitero 

Passato a miglior vita dopo una lunga purificazione 

 
 

 
 

Il Papa Paolo VI ebbe a scrivere nell’Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi: 

«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o, se ascolta i 

maestri, lo fa perché sono dei testimoni». Questa espressione si può applicare, alla 

lettera, a Fra’ Alessandro Carlino perché lo fu evangelicamente in ambedue i significati. 

L’ha dimostrato la partecipazione di popolo che si è stretta con affetto attorno al suo 

feretro nel dargli l’ultimo saluto. Era nato a Giuliana (PA) il 29 agosto 1939 ed è morto 

a Salemi il 13 marzo 2015. La messa di suffragio, celebrata nella Chiesa dei Frati, 

dedicata alla Madonna della Confusione, è stata presieduta dal vescovo di Mazara del 

Vallo Mons. Domenico Mogavero e concelebrata da un folto numero di sacerdoti, tra 

confratelli, diocesani, il parroco di Giuliana e un pronipote. Alle esequie hanno preso 

parte i Provinciali dei Cappuccini, Padre Enzo Marchese, della Provincia monastica di 

Palermo e Padre Felice Cangelosi, della Provincia di Messina, il Sindaco di Salemi 

Dott. Domenico Venuti, le autorità militari, i parenti, gli amici, i figli spirituali e i 

Focolarini di cui Fra’ Alessandro era membro. Lui stesso conobbe ed ebbe modo di 

parlare più volte con la serva di Dio Chiara Lubich, fondatrice del Movimento. Il 



vescovo nell’omelia l’ha definito «servo buono e fedele che ha meritato di occupare un 

posto nel cielo preparato da Cristo per lui. A noi lascia – ha detto - una traccia luminosa 

di esempio, di santità e di fede».  Dopo una lunga e dolorosa malattia, sopportata con 

serafica pazienza, il Signore ha chiamato a sé questo suo figlio giusto. Figura esile e 

austera, era entrato nel noviziato di Caccamo vestendo il saio cappuccino il 2 agosto 

1956, emise la professione semplice il 22 agosto 1957 e quella solenne il 4 ottobre 

1960. Fu ordinato presbitero il 14 luglio 1965 nella Chiesa di Santa Maria della Pace, 

dei Frati Cappuccini di Palermo, dal Servo di Dio Mons. Cirillo Giovanni Zohrabian, 

vescovo missionario cappuccino armeno. Nei luoghi ove il Signore l’ha posto, nei 

cinquant’anni di sacerdozio (diversi trascorsi a Salemi), ha dato sempre prova di 

obbedienza, umiltà e pazienza. Buono d’animo e di poche parole, fu frate di preghiera e 

di penitenza. Gli incarichi che ha svolto, di guardiano, maestro dei postulanti, 

cappellano ospedaliero e di vicario parrocchiale, furono all’insegna della testimonianza 

e di dedizione a Dio e ai fratelli, religiosi e laici. Con lui se n’è dipartito dalla vita 

terrena un religioso che è vissuto secondo la spiritualità cappuccina, da vero e autentico 

frate francescano, come volle il Poverello d’Assisi (la gente tutta lo chiamava, infatti, 

con l’appellativo di “S. Francesco”). 

È sepolto nel cimitero di Giuliana ove, per volontà dei parenti, è stato portato, dopo aver 

ricevuto l’ultimo applauso dai confratelli Cappuccini e dai cittadini salemitani. 

 

Salemi 14/03/2015 
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(Didascalia della foto di inizio pagina) Palermo, 14 luglio 1965, Chiesa Santa Maria della Pace. Ordinazione 
presbiterale di Padre Alessandro Carlino (primo a destra dell’Ordinante Mons. Cirillo Giovanni Zohrabian) 
 

        



I laici nella comunità cristiana 

Rivendicato un ruolo di dignità che loro compete 

 

Ogni volta che mi accingo a scrivere qualcosa sul laicato, mi sento  a disagio, come d’altronde 

quando si parla di persone che, per la loro condizione di vita, sono poste ai margini della 

società e spesso disprezzati dagli “abbienti”, come i poveri, i carcerati, gli immigrati, gli 

omosessuali, ecc. Il laico nella Chiesa è stato visto, per centinaia di anni, una parte in 

subordine di essa. Oggi a nulla è valso dare dignità ai laici, neanche con il Concilio Vaticano 

II che ha cercato, nelle diverse dichiarazioni (Lumen gentium e Apostolicam actuositatem), di 

dare valore (almeno come principio) a chi ha ricevuto il dono dello Spirito, alla pari di 

qualsiasi altro Sacramento. Eppure non è la Chiesa che dà dignità al laico, ma è la sua 

condizione di essere creato e di partecipante della vita stessa di Dio che lo pone a un livello di 

parità, addirittura con Dio. «I credenti in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme 

corruttibile, ma di uno incorruttibile, per la parola di Dio vivo, non dalla carne ma dall’acqua 

e dallo Spirito, costituiscono una “stirpe eletta,, un sacerdozio regale, una gente santa, un 

popolo tratto in salvo… quello che un tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo di 

Dio”(1Pt 2, 9-10)» (LG 9). 

I laici, anche se non fanno parte della gerarchia, sono parte integrante del popolo di Dio e 

della Comunità. La parola “laico” proviene, infatti, dal greco laikòs e vuol dire “uno del 

popolo”, laòs significa “popolo”. Il primo a fare uso per la prima volta del termine fu S. 

Clemente nella Lettera ai Corinti, intorno all’anno 96. Il laicato è la struttura che mantiene in 

piedi il Corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Come non si può pensare che esista un corpo 

senza il sistema osseo o sanguigno, così non è ammissibile una Chiesa senza i laici battezzati. 

A ognuno compete però il proprio ruolo insostituibile, come lo tratteggia la Costituzione 

dogmatica Lumen gentium.  

Deriva da ciò che i laici devono assumere una maggiore responsabilità e un reale 

coinvolgimento e non essere “utilizzati” come surrogato o in sostituzione della gerarchia 

ecclesiastica: sono chiesa alla pari e hanno, davanti a Dio, un ruolo di complementarietà 

nell’annunciare e instaurare il Regno di Dio sulla terra. «All'interno delle comunità ecclesiali 

la loro azione è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può 

per lo più ottenere il suo pieno effetto» (AA, 10). Vedere come certi vescovi e presbiteri 

trattano (ahimè molto spesso!) i laici, come se il Divino (e con questo le diocesi e le 

parrocchie) fosse loro monopolio, fa male al cuore e alla comunione stessa.  «Essi esercitano 

l'apostolato evangelizzando e santificando gli uomini, e animando e perfezionando con lo 

spirito evangelico l'ordine temporale, in modo che la loro attività in quest'ordine costituisca 

una chiara testimonianza a Cristo e serva alla salvezza degli uomini. Siccome è proprio dello 



stato dei laici che essi vivano nel mondo e in mezzo agli affari profani, sono chiamati da Dio 

affinché, ripieni di spirito cristiano, esercitino il loro apostolato nel mondo, a modo di 

fermento» (AA, 2). 

Dopo il Concilio Vaticano II sono nati nella Chiesa i Consigli di partecipazione (diocesani, 

parrocchiali, ecc.), ma non si può essere aperti ai laici con tali organismi e poi non fare valere 

mai il loro parere, come se lo Spirito Santo fosse unidirezionale. 

Anche oggi, come ieri, l’angelo del Signore parla a noi, come al diacono Filippo (At 8, 26), 

perché ci possiamo mettere in cammino e annunziare tutti, ognuno per la propria parte, il 

messaggio di salvezza a cominciare dagli stranieri, proprio come Filippo fa con l’eunuco 

etiope. 

È giunto il tempo di non considerare lo stare nella Chiesa un privilegio per pochi, come 

testimonia e afferma continuamente Papa Francesco nelle sua quotidiana catechesi. Occorre 

umiltà, disponibilità e distacco dal potere perché solo così vivremo la nostra Comune-unione 

con Cristo e i fratelli, dimostrando al mondo che Cristo è veramente Risorto ed è Amore. I 

discepoli riconobbero Gesù dallo spezzare il pane. Gli uomini dovranno riconoscere Lui in 

noi tutti, papa, vescovi, presbiteri e laici, dalla condivisione e dall’essere imitatori di Colui 

che disse: «Se uno tra voi vuol essere grande, si faccia servo di tutti, e se uno vuol essere il 

primo, si faccia servitore di tutti. Infatti il Figlio dell’uomo è venuto non per farsi servire, ma 

per servire e per dare la propria vita come riscatto per la liberazione degli uomini» (Mc 10, 

43-44). È l’essenza del discepolato cristiano. 

 

Erice, 29 aprile 2015 

 

         SALVATORE AGUECI 
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Il celibato del presbitero nella Chiesa Cattolica 
Non un problema ma una scelta consapevole 

 
 
Quello sul celibato dei presbiteri nella Chiesa Cattolica è diventato negli ultimi 

cinquant’anni un dibattito costante, soprattutto in occasione di alcune anomalie e di fatti 

che hanno richiamato credenti e non credenti a dire la loro in merito all’abolizione o al 

mantenimento. Premetto che non è solo una scelta o condizione dei presbiteri, poiché 

anche i laici la fanno o individualmente o consacrandosi in un’istituzione laicale. Si 

punta solo, infatti, sul celibato dei preti e ci si dimentica delle persone consacrate come 

anche delle suore. 

Personalmente non lo vedo un problema perché è legato a una scelta comunitaria e 

personale (almeno dovrebbe essere) e non a un’imposizione. È chiaro, però, se una 

scelta è fatta, per un principio di coerenza, deve essere portata avanti senza 

tentennamenti o motivazioni che annullino il vero significato del celibato. E ciò perché 

deve essere abbracciato con convinzione e grande disponibilità in Chi fa nuove tutte le 

cose, altrimenti è bene lasciare per uno status diverso. 

Benché il celibato e la continenza non siano d’istituzione divina, pur tuttavia assumono 

un valore inequivocabile nella persona di Gesù e nel messaggio evangelico. Gesù stesso 

volle nascere da una donna vergine e non volle assumere moglie nella vita terrena ma 

scelse tra gli apostoli alcuni uomini già sposati. Nella proposta evangelica Gesù 

pronuncia parole chiare per cui l'«encratismo» (dal greco enkrateia sta per «continenza» o 

«temperanza» e vuole indicare la tendenza ascetica), anziché essere un fenomeno deviante e 

marginale, ci appare come espressione di una sostanziale continuità col messaggio originario del 

cristianesimo. Gesù esalta la scelta in vista dell’eternità: “Vi sono diversi motivi per cui certe 

persone non si sposano: per alcuni vi è un’impossibilità fisica, fin dalla nascita; altri 

sono incapaci di sposarsi perché gli uomini li hanno fatti diventare così; altri poi non si 

sposano per servire meglio il regno di Dio” (Mt 19,12). E in Luca Gesù rivolto ai 

discepoli dice: “Io vi assicuro che se qualcuno ha abbandonato casa, moglie, fratelli, 

genitori e figli… per il regno di Dio, costui riceverà molto di più già in questa vita, e nel 

mondo futuro riceverà la vita eterna” (Lc 18, 29-30). E S. Paolo elogia sia il matrimonio 

e sia il celibato ma invita a essere celibe come lui per svolgere la missione: “Ai celibi e 

alle vedove dico che sarebbe bene per essi continuare a essere soli, come lo sono io. Se 

però non possono dominare i loro istinti, contraggano matrimonio. È meglio sposarsi 

che ardere di desiderio” (1 Cor 7, 8-9). E più avanti: “Fratelli, io vi dico questo: è poco 



il tempo che ci rimane. Perciò, da ora in poi, quelli che sono sposati vivano come se non 

lo fossero…” (1 Cor 7, 29).  

Nei primi tempi della Chiesa si presumeva che il presbitero o il vescovo avessero una 

vita familiare ma non coniugale, memori ancora delle parole di S. Paolo che motivava la 

scelta: “L’uomo non sposato si preoccupa di quel che riguarda il Signore e cerca di 

piacergli. Invece l’uomo sposato si preoccupa di quel che riguarda il mondo e cerca il 

piacere della moglie” (1 Cor 7,32-33).  

Sulla base di questa tradizione apostolica, legge non scritta, si muove la chiesa nei primi 

tre secoli. Fu il Concilio di Elvira (305-306) che vietò ufficialmente ai chierici (e tra 

questi vescovi, presbiteri e diaconi) di avere rapporti coniugali con le mogli e di avere 

figli. Il Concilio di Roma del 382 stabilì che vescovi e sacerdoti sposati non potessero 

più convivere con le proprie mogli, ma la norma fu disattesa nei secoli successivi. 

Il Sinodo di Pasqua del 1049 a Reims ribadì severamente la regola del celibato. Ma il 

celibato ecclesiastico divenne effettivamente vincolante solo con il Concilio di 

Trento (1545-1563), che ne sancì, in forma inequivocabile, l'obbligo per tutti coloro che 

dovessero essere ordinati presbiteri. Il Concilio Vaticano II nella Presbyterorum Ordinis 

al n. 16 impone il celibato a tutti coloro che si avviano a ricevere gli ordini sacri, eccetto 

per i diaconi già sposati. Il Magistero dei romani pontefici, a partire da Siricio (?-399), 

passando per Gregorio VII (1023-1085), Urbano II (1040-1099), Alessandro VII (1899-

1667) fino ad arrivare a Paolo VI e a S. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI confermano 

tale linea. «Il celibato sacerdotale – scrive Paolo VI -, che la Chiesa custodisce da secoli 

come fulgida gemma, conserva tutto il suo valore anche nel nostro tempo» (Enciclica 

Sacerdotalis Caelibatus n. 1). Papa Giovanni Paolo II ribadisce più volte le motivazioni 

del celibato: perché il prete deve avere maggior tempo da dedicare alla parrocchia e alla 

comunità, non deve pensare ai beni terreni e questo nell'ottica di avere un figlio sarebbe 

ingiusto. Non si può, inoltre, servire bene  due padroni, come dice Cristo: “Perché, o 

amerà l’uno e odierà l’altro; oppure preferirà il primo e disprezzerà il secondo” (Mt 6, 

24). 

Ciò prevede una scelta alla vita presbiterale in età matura, una formazione permanente a 

favore dell’opzione sacerdotale, all’affettività e all’equilibrio e questo non solo nei 

candidati al presbiterato ma anche nei presbiteri maturi. Include un continuo richiamo 

alla santità e un maggiore controllo, da parte degli organi superiori, perché il ministero 

sia vissuto in modo coerente e perseverante, a testimonianza della sobrietà che ha 

caratterizzato Gesù e deve caratterizzare chi rappresenta l’alter Christus. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sinodo
http://it.wikipedia.org/wiki/1049
http://it.wikipedia.org/wiki/Reims
http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento
http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento
http://it.wikipedia.org/wiki/399
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacerdotalis_Caelibatus


Comporta anche una vita di fede e di orazione da parte del consacrato perché l’aiuto 

viene solo da Dio: “Posso far fronte – scrive Paolo - a tutte le difficoltà perché Cristo 

me ne dà la forza” (Fil 4, 12). 

Non basta, anche la comunità cristiana è coinvolta nell’aiutare il proprio vescovo, 

parroco e consacrato/a a essere fedele alle scelte. La comunità deve fare sentire il suo 

affetto per colmare, a volte, il senso di vuoto umano e di scoramento, memori che chi è 

veramente innamorato di Dio è da Lui ripagato. Questo per la comunità è un obbligo 

umano, sociale e morale. Colui che è stato “unto” dallo Spirito Santo non è solo in 

questo cammino ma deve sentire l’appoggio di essa, alla quale riversa, a sua volta, come 

in una osmosi, tutti i suoi doni e l’Amore di Dio: è il vero amore teologico che ne fa 

della Chiesa la sposa di Cristo e del suo consacrato. 

 

Erice, 04 maggio 2015 

         SALVATORE AGUECI 



 

In Gesù Cristo il nuovo umanesimo  

Mons. Calogero Peri: «Oggi la domanda sull’uomo è problematica» 

 
 

Nel clima di preparazione al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale che si terrà a Firenze dal 9 al 13 

novembre p.v. sul tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, le comunità di base, le diocesi 

cercano di prepararsi. Rientra in questo ciclo d’incontri la Conferenza tenuta il 4 c.m. nella Chiesa 
della Madonna della Confusione  a Salemi da Mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone ma 

anche esperto di problemi antropologici, proprio sul tema del nuovo umanesimo. 

Il presule salemitano ha esordito dicendo che non c’è un nuovo umanesimo ma in Gesù possiamo 
trovare le indicazioni e la chiarezza per parlare dell’uomo, e non è una cosa semplice, anche se oggi 

la domanda sull’uomo è problematica. C’è una distruzione attuale dell’uomo con il suo 

screditamento. «All’inizio l’uomo – ha detto Mons. Peri - era al centro della creazione e tutte le 

cose gli giravano attorno, oggi al centro ci sono le cose e non l’uomo e c’è il tentativo di distruggere 

anche queste per partire da zero». Il Convegno di Firenze va contro questa concezione e afferma, 

con il Concilio Vaticano II, che è Cristo che ha rivelato tutto l’uomo. Peri si è soffermato a spiegare 
le nuove questioni odierne: il rapporto tra natura e cultura e tra natura e persona. 

La natura che è spontaneità, è donata, la cultura è il modo in cui facciamo le cose ed è ciò che è 

scelto e trasformato dall’uomo. Nel mondo odierno la natura non esiste, esiste solo la cultura, quella 

che detta le leggi alla natura, alla persona. Nel rapporto natura-persona si notano oggi due cose 

diverse: la natura è elaborata. Nell’esperienza cristiana invece l’umanità e la divinità pur essendo 
diverse, costituiscono una sola cosa, divenendo complementari e arricchendosi reciprocamente. 

Oggi si dice che non esiste niente, esiste la libertà. Ma non tutto è sotto l’insegna della libertà: la 
nascita, la morte… L’uomo è relazione ed è questa che lo modifica e gli fa scoprire la propria 
identità. Da qui ne viene fuori l’educazione dell’uomo nel tempo. Passando per la memoria (come 
sintesi d’esperienza e di trasmissione orale), viene tramandata la sapienza con la scrittura, da cui è 

nata, a sua volta, la scienza. Oggi il sapere si trasmette attraverso le immagini, sconvolgendo il 

nostro modo di pensare. Tutto è ripetibile e questo presuppone una nuova visione della realtà, non 

abbiamo più, infatti, una memoria interna ma esterna. Tutto questo ricade sui giovani i quali non 

sanno più il senso delle cose e, quel che è peggio, non si pongono domande. E qui il presule si è 

soffermato sulla responsabilità degli adulti nel preparali ad affrontare la vita: preoccupandoci di 

dare un senso per far crescere l’uomo dentro di noi. Nella storia l’uomo si è posto diverse domande 

di sé: cosa sono? chi sono? Certamente non tutto è biologico. Sono colui che raccoglie insieme il 

vissuto della vita. E nella vita un aspetto importante da scoprire è la sua spiritualità. L’uomo, infatti, 
non è solo materia ma spirito, amore… «Quando l’uomo perde – ha detto il vescovo - la ricchezza 

di questa sua composizione, si degrada e resta solo un ammasso». E qui, rivolgendosi ai cristiani, li 

ha esortati a scoprire e conservare questo “di più” che è l’uomo, altrimenti si perde l’identità e si 

rischia di abbandonare la propria radice. Non possiamo rinnegare la natura divina nell’uomo che 
proviene da Dio. In questo cammino, la fede è quella che ci aiuta a comprendere sempre più 

l’uomo. Nel concludere il presule ha richiamato i cristiani al senso di responsabilità verso i giovani, 

la famiglia, il mondo: «I cristiani devono dissentire dai profeti di sciagura e devono reagire 

positivamente: sono uomini di speranza. A loro compete far risplendere la bellezza della famiglia, 

del matrimonio, dando testimonianza di una nuova qualità di vita. Essi devono proporre un punto di 

vista diverso di senso del dolore, della malattia, della morte. Questo presuppone nella Chiesa dei 

percorsi di fede aperti a tutti: da zero anni fino alla morte». 

 

Salemi, 04 maggio 2015 
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Don Eugenio Maria Villaragut,  

abate benedettino in diversi monasteri 
 

 
Don Eugenio Maria Villaragut 

(S. Martino delle Scale: Abazia Benedettina) 

 

 
Nacque a Salemi nel 1765. Il 2 gennaio 1782 emise i voti nelle mani di Gioacchino 

Maria De Monroy. Avuto nel 1826 il grado di abate, resse con somma prudenza il 

Cenobio di Castelbuono di Sicilia.
1
 Fu per due anni (1829-1831) presidente della 

Congregazione Benedettina Cassinese, mentre era abate della SS. Trinità di Cava dei 

Tirreni. Fu anche abate di Montecassino e 118° abate di S. Martino delle Scale (dal 

1840 fino alla morte). Il 15 Agosto 1840, all'età di 22 anni, il Beato Giuseppe Benedetto 

Dusmet emise, a S. Martino delle Scale, i voti monastici nelle sue mani. Il 28 febbraio 

1843 morì a Palermo nell’Ospizio dello Spirito Santo all’età di 78 anni e fu sepolto a S. 

Martino delle Scale.   

 

Erice 09 maggio 2015 
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1
 Cfr. G. PASSALACQUA, Memorie Patrie, o.c., pp. 83-84. 



Don Gioacchino Maria De Monroy,  

per tre volte abate di S. Martino delle Scale 

 

 
 

Don Gioacchino Maria De Monroy 

(S. Martino delle Scale: Abazia Benedettina) 
 

 

Nacque a Palermo nel 1731 da genitori salemitani. Undicesimo figlio di Don 

Ferdinando De Monroy, Principe di Pandolfina, nato a Salemi nel 1678 (Don 

Ferdinando fu colui che la notte del 6 marzo 1740, in seguito alla frana che ingoiò sul 

Monte delle Rose il convento dei Frati del Terz’Ordine Regolare e quello dei 

Cappuccini, accolse questi ultimi, per quella notte e per qualche tempo, nel suo palazzo. 

Fu sepolto, assieme ai nobili della Città, in un luogo attiguo alla nuova Chiesa dei Frati 

Cappuccini costruita anche con le sue offerte e il suo interessamento). La nascita di 

Gioacchino a Palermo è data dal fatto che il padre si era trasferito per lavoro nel 

capoluogo: fu Pretore della città, poi Governatore del Monte di Pietà negli anni 1728 e 

dal 1733 al 1735 e Capitano giustiziere dal 1740 al ‘41, morì a Salemi il 16 gennaio 

1748. Gioacchino, entrato tra i monaci benedettini di S. Martino delle Scale, emise la 

professione il 21 luglio 1747. Fu eletto abate del Monastero per tre volte: la prima nel 

1783, la seconda nel 1784 e la terza dal 1796 al 1798. Morì il 17 novembre 1798.  

 

Erice 09 maggio 2015 
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Don Giovanni Maria Villaragut,  

Vicario Generale e 116° abate di S. Martino delle Scale 
 

 
 

Don Giovanni Maria Villaragut 

(S. Martino delle Scale: Abazia Benedettina) 

 

 

Nacque a Salemi nel 1782, emise la professione presso i monaci benedettini il 25 luglio 

1802. Conseguì la laurea in teologia. Fu Vicario Generale  della diocesi di Mazara e nel 

1817 anche della diocesi di Palermo, sotto l’Arcivescovo Pietro Gravina (di 

Montevago). Dal 1831 al 1834 fu eletto 116° abate di San Martino delle Scale. Morì 

l’11 febbraio 1836, all’età di 54 anni. 
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La potenza del «nome» 

In Gesù Cristo è salvezza 

 
Il nome, [dal greco ὄνομα (ónoma), dal latino nomen], o sostantivo (indica la sostanza, ciò che 
esiste), è quella parte variabile del discorso che serve a indicare persone, animali, cose, idee, 
concetti, stati d'animo, azioni e fatti. È, insieme al verbo, l’elemento fondamentale del discorso e 
quindi del linguaggio.  
Nel libro della Genesi Dio crea e immediatamente denomina. Così con il nome, la “cosa” acquista 
vita, diviene oggetto identificabile e compartecipe. «Dio chiamò la luce Giorno e le tenebre Notte 
[…] la grande volta Cielo […] l’asciutto Terra e le acque Mare» (Gn 1, 4; 8; 10).  
Imporre il nome vuol dire dominare la cosa o l’animale, avere un potere su di esso/a, proprio come 
fa Dio e, dopo, è Adamo che dà il nome agli animali: «Ognuno di questi animali avrebbe avuto il 
nome datogli dall’uomo. L’uomo diede dunque un nome a tutti gli animali domestici, a quelli 
selvatici e agli uccelli» (Gn 2, 19-20). Ciò che non ha un nome è trascurabile, si dimentica, si 
omette. Non è degno di essere menzionato… Ulisse nell’Odissea beffa Polifemo negandogli il suo 
nome, dicendo di chiamarsi Nessuno, e solo così riesce a liberarsi dalla trappola tesagli dal mitico 
mostro. 
I nomi svolgono funzioni estremamente importanti. A seconda come sono utilizzati, possono essere 
lessicalmente comuni e propri, concreti e astratti, individuali e collettivi, numerabili e non 
numerabili, difettivi e di genere.  
Ma è davvero importante avere un nome? Certamente che lo è, anche se ciò è, per alcuni aspetti, 
indicativo. Il nome porta con sé tutta la sua “storia”, distingue, spesso descrive, comunque evoca: è 
l’archetipo di un comportamento. Nell’ebraismo, chiamare qualcuno per nome significa conoscere 
la realtà del suo essere più profondo, la sua vocazione, la sua missione, il suo destino. È come 
tenere la sua anima nella propria mano, avere potere su di lui. Ecco perché per gli Ebrei il nome di 
Dio, che indica la Sua essenza, è impronunciabile. Solo il Sommo Sacerdote, una volta l’anno (nella 
festa del Kippur = espiazione), poteva pronunciarlo mentre i sacerdoti e il popolo, piegavano le 
ginocchia e si prostravano esclamando: «Benedetto il suo Nome glorioso e sovrano per sempre in 
eterno» (Jomà, VI, 2). Memore di ciò, lo stesso Catechismo degli Adulti suggerisce di dire in suo 
luogo “Adonai”, cioè “Signore” o di pronunciare un altro titolo divino (48, 6). Dio stesso nel libro 
dell’Esodo ordina a Mosè di «Non usare il nome del Signore, tuo Dio, per scopi vani, perché io, il 
Signore, punirò chi abusa del mio nome» (Es. 20, 7).  
Ma Dio ha un nome? Egli ha molti titoli come Signore (Dn 2, 47), Creatore (Qo 12,1), Onnipotente 
(Gb 34, 12), Onnisciente… Nell’Antico Testamento (Es 3,14), rivelandosi a Mosè, lo fa con il nome 
di “Yhwh”, ovvero «Io sarò sempre quello che sono». Qui Dio non si dà un nome vero e proprio ma 
indica la sua essenza. L’”Io sono” significa l’”Io esisto”, Colui che è l’Esistenza assoluta e per 
sempre, che ha potere sulla creazione stessa, dal principio alla fine. Questa è la rivelazione di Dio: 
l’Essere colui che esiste fin dall’eternità, l’Essere increato, l’Essere Amore, Colui che salva. E Dio 
è la salvezza degli uomini. Come nel libro dei Numeri (21, 4-9) sarà quel serpente di bronzo a 
salvare gli ebrei dai morsi dei serpenti velenosi, così nel Nuovo Testamento, sarà il Cristo, appeso 
all’albero della Croce, a essere salvezza per tutti. Ed è in nome della SS. Trinità che si inizia 
un’attività per metterla sotto la Sua protezione, come è in nome di Gesù che è Vita che si propaga il 
Vangelo e gli Apostoli compiono miracoli: «Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno – dice Pietro allo 
storpio seduto davanti al tempio – alzati e cammina» (At 3, 6). Nel Vangelo Gesù parla a Nicodemo 
di rinascita offerta da Lui che ha la capacità di mutare il cuore dell’uomo. Imporre un nome per Dio 
significa conoscere, amare profondamente e personalmente, dal suo Essere, l’uomo. Dio chiama 
ogni uomo per nome, sia nel bene che nel male, come Adamo, Eva e Caino dopo la colpa ma anche 
i profeti, Davide e Samuele e gli apostoli e affida a ciascuno una missione da svolgere sulla base 
della propria identità e capacità. La coscienza e gli avvenimenti diretti sono il mezzo di cui si serve 
Dio nella storia personale per la chiamata.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


Nel battesimo, imporre un nome significa rinascere a vita nuova. Così i religiosi, prima del Concilio 
Vaticano II, al momento della loro professione religiosa, mutavano il nome perché segno d’inizio di 
vita nuova, operata nell’adesione totale a Cristo, vera salvezza. Portare un nome, proprio o comune, 
vuol dire essere coerenti, fino alla morte, della propria identità e appartenenza (Lettera a Diogneto). 
Così come l’essere cristiano significa vivere fino in fondo il proprio credo, fino al punto da far dire 
all’Apostolo Paolo che «Non sono più io che vivo: è Cristo che vive in me» (Gal 2, 20). Così hanno 
fatto gli Apostoli e tutti i martiri che, dall’inizio del Cristianesimo, hanno dato la vita come il 
Maestro «perché facciate come vi ho fatto a voi» (Gv 13, 15). 
Il nome, dunque, ha un potere intrinseco che se utilizzato correttamente esprime la forza di chi lo 
porta e diviene un’ancora di salvezza se gli si dà l’energia che solo la fede può dare. A questo scopo 
«Dio lo ha innalzato sopra tutte le cose e gli ha dato il nome più grande. Perché in onore di Gesù, in 
cielo, in terra e sotto terra ognuno pieghi le ginocchia, e per la gloria di Dio Padre ogni lingua 
proclami: Gesù Cristo è il Signore» (Fil 2, 9-11). 
 
Erice, 11 maggio 2015 
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Recuperare il senso originale dell’essere «eretici» 

La scelta della ricerca per la verità 

 

 

Parlare oggi di eresia significa partire da un concetto negativo: non adesione a una 

verità rivelata o proposta dalla Chiesa. Così, partendo da questa concezione, il termine 

indica un’idea o un’affermazione contraria al sentire comune; si parla, infatti, di “eresia 

poetica” o “eresia artistica”. Ma il termine si usa a significare anche una grossa 

stupidaggine. 

Eppure non fu sempre così. In origine il termine, utilizzato sia da scrittori ellenistici e 

sia da scrittori ebraici ellenizzati, indicava una fazione (i Pitagorici o gli Stoici) o una 

setta religiosa, senza che assumesse connotazioni denigratorie. “Eresia”, positivamente, 

deriva, infatti, dal greco αἵρεσις, haìresis, a sua volta originato da αἱρέω, hairèō, con il 

significato di prendere, afferrare ma anche scegliere o eleggere, da parte di chi  era in 

grado di valutare più opzioni. Così negli Atti degli Apostoli, dove il termine compare 

per la prima volta nel N.T., si usa per indicare diverse scuole di pensiero come i 

sadducei o i farisei. Con le Lettere del N.T. (1 Corinzi 11,19, Galati 5, 20 e 2 Pietro 2,1) 

tale neutralità viene meno e assume un carattere dispregiativo fino a indicare 

“separazione”, “divisione” e conseguente condanna. Afferma Heinrich Schlier che lo 

sviluppo in negativo di haìresis procede con l'analogo sviluppo del termine ekklésia: 

divengono due opposti. Con il tempo si passa a indicare una dottrina o un’affermazione 

contraria ai dogmi e ai principî di una determinata religione, sovente oggetto di 

scomunica da parte dei rappresentanti della stessa. 

Nel XIII secolo Tommaso d'Aquino definirà l'eresia «una forma d’infedeltà» che 

corrompe la dottrina e porta turbamento nelle anime dei fedeli. Il Codice di Diritto 

Canonico, al can. 751,  definisce eresia, «l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il 

battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il 

dubbio ostinato su di essa». 

Mi limito a questi brevi richiami. Quello che mi preme sottolineare è l’esigenza di 

rileggere il significato originale del termine, in chiave odierna, per riscoprire il senso 

profondo delle scelte e dell’afferrare il significato essenziale da difendere o attaccare. 

Dobbiamo essere capaci di opzioni consapevoli, in ogni momento e circostanze della 

nostra vita, soprattutto quando queste sono impopolari, contro corrente, e richiedono 

uno sforzo personale e responsabile. L’indifferenza e, peggio, la massificazione della 

http://it.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%E1%BC%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%82
http://it.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%E1%BC%B1%CF%81%CE%AD%CF%89
http://it.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
http://it.wikipedia.org/wiki/Scomunica
http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_d%27Aquino


vita, dei sentimenti, dei valori, deve lasciare spazio all’impegno. La ricerca della verità, 

per farne una scelta, deve primeggiare al di sopra di ogni interesse. Tutta la nostra 

totalità deve essere coinvolta perché si facciano scelte radicali che siano a vantaggio dei 

più bisognosi, dei “poveri”, in tutti i sensi. E allora bisogna tirar fuori spesso tutto il 

nostro coraggio per uscire allo scoperto ed essere veramente eretici. E mi piace 

concludere con le parole di don Luigi Ciotti – fondatore del Gruppo Abele e di Libera: 

«Ve lo auguro di cuore questo coraggio dell’eresia. Vi auguro l’eresia dei fatti prima 

che delle parole, l’eresia che sta nell’etica prima che nei discorsi. Vi auguro l’eresia 

della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità e dell’impegno. Oggi è 

eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri. Chi impegna la propria libertà 

per chi ancora libero non è. Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano, 

chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa. Eretico è chi si 

ribella al sonno delle coscienze, chi non si rassegna alle ingiustizie. Chi non pensa che 

la povertà sia una fatalità. Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e 

dell’indifferenza. Chi crede che solo nel noi, l’io possa trovare una realizzazione. 

Eretico è chi ha il coraggio di avere più coraggio». 

 

Erice, 13 maggio 2015 

 

         SALVATORE AGUECI 



Nell’era moderna assenti i modelli di vita 

Sminuiti i ruoli delle figure educative 

 

Tutti nell’era moderna siamo stati a scuola e tutti abbiamo avuto o abbiamo una 

famiglia dalla quale attingere esempi, insegnamenti, modelli di vita, consigli per 

impostare l’esistenza nel modo migliore. Eppure tutti notiamo la grande differenza che 

c’è tra i giovani d’oggi e quelli di una volta. Ma dove sta la diversità? Io non voglio 

esaminare le differenze tout court ma mi voglio soffermare su un aspetto che per me è 

importante, soprattutto oggi: i giovani non hanno dei punti di riferimento, sono privi di 

modelli di vita, sia di persone e sia di esperienze. Abbiamo una società in negativo, 

anche se di cose positive, a ben vedere, ce ne sono parecchie. 

Fino a un po’ di anni fa tutti ci ricordavamo di un maestro, di un insegnante, di un 

genitore, di un nonno e volevamo somigliare a lui perché ci aveva colpiti, in un modo o 

in un altro, personalmente, anche senza aver fatto nulla di straordinario ma forse perché 

la sua opera, come diceva Plutarco, non era consistita nel riempire un sacco, ma 

nell’aver acceso una fiamma, da essere da noi individuato come modello per la nostra 

vita futura. 

Se analizziamo la famiglia di oggi, troviamo una grande differenza nei genitori: 

lavorano fuori casa, non hanno il tempo per dialogare, giocare con i figli e, per sopperire 

alla loro mancanza, li accontentano economicamente e danno loro gli strumenti per 

quietarli (o forse meglio sedarli): la tv e internet. Eppure, scriveva Winston Churchill: 

«È più facile governare una nazione, che educare tre bambini». Il risultato è che i figli 

non vedono nei genitori dei modelli da imitare e li sostituiscono con altri esempi che 

incontrano online, anche se i bambini – scriveva un anonimo – sono formidabili 

imitatori: si comportano come i genitori, nonostante tutti gli sforzi per insegnare loro le 

buone maniere. I preadolescenti e gli adolescenti, così facendo, non sentono il bisogno 

d’imparare. Loro conoscono tutto, almeno dicono, perché l’hanno appreso dai mezzi di 

massificazione e dai loro coetanei, hanno tutto, fanno le prime esperienze, anche 

sessuali, in tenera età. Così la famiglia che una volta era, per il settanta per cento, il 

mezzo educativo, oggi la percentuale del suo ruolo è scesa al sei per cento. 

Non migliore sorte ha avuto la scuola. Spesso si sente dire, anche dai genitori degli 

alunni: Che cosa fanno a scuola? Perché gli insegnanti non li educano? Non è che gli 

insegnanti non fanno il loro lavoro, almeno la maggior parte di essi, ma l’errore, anche 

da parte della famiglia, sta nel non sentirsi co-educatori dei figli e molto spesso 



delegano questo ruolo esclusivamente agli insegnanti. La conseguenza è che, quando 

tornano a casa, i ragazzi non sono supportati dai genitori: gli insegnamenti trasmessi 

loro in ambito scolastico non trovano terreno fertile, quindi interlocutori nei genitori. 

Nelle famiglie i cui genitori sono separati o divorziati si delega l’uno all’altro il ruolo di 

seguirli a scuola e nelle attività educative, scrollandosi di dosso la responsabilità, con 

risultati sotto gli occhi di tutti. Spesso capita anche che per difendere semplicemente i 

loro figli, senza rendersi conto del loro comportamento, attaccano gli insegnanti, 

sminuendo la loro figura e ruolo, mettendoli spesso alla berlina. 

Anche la Chiesa ha avuto la sua responsabilità. Venendo a mancare gli oratori, luogo 

d’incontro umano, sociale e spirituale, aperto ai ragazzi di tutte le età, son venuti meno 

quegli elementi morali che erano alla base di una formazione sana. Alcuni esempi 

negativi al suo interno hanno contribuito a snaturare il ruolo di agenzia fondamentale 

della società. Eppure essa ha una formidabile tradizione pedagogica con innumerevoli 

esempi e testimonianze: S. Filippo Neri, S. Giovanni Bosco, don Lorenzo Milani… 

Un’altra considerazione va fatta. Oggi i ragazzi sono privi di soluzioni alternative. La 

scuola è divenuta obbligatoria per tutti fino al diciottesimo anno d’età. La conseguenza 

è che vanno a scuola non perché sentono l’interesse di apprendere ma perché sono 

obbligati dalla società. Così, privi del desiderio di conoscere, diventano passivi, distratti, 

svogliati e, peggio, trovano alibi per il bullismo e per altri comportamenti negativi. La 

“complicità” tra scolaro e insegnante viene a mancare da ambedue le parti, con 

conseguente aggravio per la società, per le famiglie e per l’alunno: bocciature su 

bocciature, costi per il recupero e prolungamento degli anni di scuola che potrebbero 

essere utili sia per l’attività lavorativa e sia per l’aiuto che il figlio potrebbe dare in 

famiglia. 

A tutto questo è da aggiungere che il ragazzo, nell’epoca moderna, venendo meno due 

orientamenti fondamentali di una volta, quali l’apprendistato e il servizio militare, non 

ha più punti di riferimento per sperimentare i valori dell’ubbidienza, del rigore, del 

sacrificio. Con ciò è venuto meno anche il valore dell’autorità, sia nella scuola, sia in 

famiglia che nella chiesa e nella società. Lo Stato stesso non è da esempio ai cittadini; 

c’è una dicotomia tra comportamento di esso e quello dei soggetti che lo compongono ai 

quali si chiede tutto e subito, cosa che non avviene al contrario. 

Si è passati dalla rigidità educativa a un mero lassismo. Da metodi troppo rigorosi a un 

permissivismo assoluto. La società non ha saputo mediare. Gli adulti sono stati poco 



testimoni e non hanno dimostrato, in diversi campi, dal sociale, al politico, al religioso, 

al morale, di essere credibili.  

Si sente oggi l’esigenza prepotente di coniugare i tre verbi: educare, istruire e formare. 

Bisogna ripristinare il valore profondo di questi termini e dare a essi quel significato che 

hanno avuto per secoli, se si vuole preparare l’uomo maturo del domani. Il percorso 

formativo delle tre agenzie primarie della società, scuola, famiglia e chiesa, è che 

devono ritornare a parlarsi e a collaborare. Sembra che ciò, sulla carta, sia avvenuto con 

l’istituzione degli organi collegiali, soprattutto con i Consigli d’Istituto e di classe ma si 

sono rivelati un fallimento. Come anche con l’autonomia della scuola che si è aperta al 

territorio, sembrava che, coinvolgendo più istituzioni, questi si sarebbero parlati e 

avrebbero trovato soluzioni alternative. Invece abbiamo assistito a un egoismo 

istituzionale, senza comprendere che la scuola e la formazione dei soggetti sono a 

fondamento di una società. A Confucio, chi gli chiedeva da dove avesse iniziato a 

rimodernare la Cina, questi rispondeva categoricamente: dalla scuola.  

O si recuperano i ruoli di ognuno o, così facendo, andremo sempre più verso la deriva 

pedagogica e sociale e assisteremo al tracollo di tutti i valori in essa contenuti che sono 

stati costruiti nei secoli. I giovani, la società, hanno bisogno oggi, più che mai, di punti 

di riferimento e di trovare senso del vivere per scoprire il loro ruolo e ritornare a 

innamorarsi delle cose per riavere una risposta esauriente al bisogno di felicità. Bisogna 

immettere in loro il desiderio della scoperta perché la loro vita sia una continua 

rivelazione del bene, del sapere, dell’amore che deve unire tutti i popoli in un afflato 

comune. 

Riprendiamo, partendo dal nostro microcosmo, a essere operativi e a svolgere quella 

missione che a ciascuno di noi compete, memori che, come scriveva August  Gillé: «Se 

tu entri in classe come si va in vacanza; se il tuo cuore batte più forte vedendo i tuoi 

allievi; (…) se la tua opera ti sembra incompleta; (…) se le inevitabili difficoltà ti 

trovano sorridente; (…) se ogni giorno che passa ti trova migliore; se tu sai istruire ma 

meglio ancora educare; se sapendo tante cose tu non ti credi sapiente; (…) se al posto di 

sempre insegnare tu sai ascoltare; se al posto di interrogare tu sai soprattutto rispondere; 

se tu sai essere fanciullo pur restando maestro; se tu sai essere maestro senza sentirti 

maestro; (…) se la tua vita è lezione e le tue parole silenzio; (…) e se i tuoi allievi 

vogliono somigliarti, allora, allora tu sei maestro!».  

 

Erice, lì 16 maggio 2015 



 

         SALVATORE AGUECI 



Siamo tutti meticci 

Perdita della memoria storica 

 

 

In tanti secoli di storia, siciliana e italiana, parecchie sono state le popolazioni che 

hanno invaso questo lembo a Sud dell’Europa. Non voglio fare la loro storia ma vado a 

modo di esempi. A Roma furono i discendenti di Enea che si mischiarono con gli 

indigeni del luogo; in Sicilia si sono alternate sedici popolazioni diverse, lasciando 

ognuna una propria ricchezza peculiare. La cultura che oggi abbiamo, lo vogliamo 

accettare o no, è un misto di lasciti e di presenze di popolazioni straniere, tanto da far 

dire a Tito Livio nelle Decadi, parlando di Roma e della sua grandezza, che essa 

divenne grande da quando aprì le porte della città ai fuggiaschi e ai viandanti. 

Viviamo in un mondo anche antropologicamente globalizzato. Nelle vene di ognuno di 

noi, senza paura di essere smentiti, scorre sangue straniero. I nostri cognomi, come 

parecchi nomi del nostro linguaggio, delle nostre vie e città, per la maggior parte, fanno 

riferimento o hanno una radice che si rifà a termini usati dai nostri dominatori. 

Parecchie colture e culture provengono da essi, come molte invenzioni tecnico-

scientifiche. Anche dal punto di vista delle religioni, c’è un travaso di usanze e credenze 

che si sono trasformate in forme magiche e superstiziose, spesso unico punto di 

riferimento della povera gente. 

Possiamo affermare, dunque, che siamo tutti meticci. E questo non è un luogo comune. 

La purezza non esiste se non metafisicamente e solo in Dio è perfetta. Il termine, che 

proviene dal latino mixtīcius, derivato di mixtus, participio passato di miscēre 

«mescolare», indica comunemente chi ha sangue misto poiché nato da genitori di due 

popolazioni antropologicamente differenti. Ma in senso più lato ogni uomo che nasce è 

il frutto di due diversità cromosomiche e si mescola naturalmente con altri esseri, in un 

mondo diverso da quello di appartenenza; è dalla famiglia (essa stessa lo è) che si è 

meticci; i gruppi, le comunità sono formate da incroci. Perché avere paura, allora, dello 

straniero se la nostra identità è intrinsecamente frutto di una mescolanza? Da dove viene 

il rifiuto che abbiamo nei confronti degli immigrati che ormai a flotte si presentano sul 

nostro territorio? Perché tanti fondamentalismi a difesa di un uomo che non è mai 

identico a se stesso se non nelle dichiarazioni di principio? Una sola mi sembra la 

risposta da dare: siamo smemorati e non abbiamo il ricordo storico di comprendere chi 

siamo, da dove veniamo, come noi stessi siamo stati un popolo di migranti. Soprattutto 

non abbiamo la consapevolezza che l’uomo è in un continuo divenire, umano e 



spirituale; tutto ci riporta a questa tensione dell’essere migliori e diversi: è il bisogno 

dell’infinito. La conoscenza, l’arte, l’ascesi, tutto è elevato a una sublimazione della 

nostra entità. L’incarnazione di Dio stesso è definita come “uscita esodiale” nella storia 

della creazione per assumere una natura diversa dalla Sua. 

Il percorso da fare, prima che politico, è culturale. In questo ci aiutano anche le diverse 

religioni, singolarmente e in dialogo tra loro. Comprendere noi stessi significa accettare 

l’altro con il suo patrimonio storico e, in questa osmosi, concepire ontologicamente la 

provenienza dalla radice comune che è antropologica. L’adattamento in questo mondo 

alle diversità non compete solo alle specie create ma appartiene a quella umana con una 

prerogativa in più che dovrebbe essere dell’intelligenza, spesso volutamente non 

impiegata a dovere. 

 

Erice, 26 maggio 2015 
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Mons. Giuseppe Maria Maragioglio 

 

Provinciale, definitore generale dell’Ordine dei Frati Cappuccini  
e vescovo attento e premuroso di Patti 

 

 

 
 

Mons. Giuseppe Maria Maragioglio 

(Sacrestia della Chiesa Madre di Salemi) 

 

 
 

Nacque a Salemi il 17 maggio 1811 da una famiglia molto religiosa. Fratello di 

Antonino, decurione e firmatario della delibera con la quale s’invitava Garibaldi ad 

assumere la Dittatura in Sicilia nel 1860. A 18 anni entrò nell'Ordine dei Frati 

Cappuccini della provincia monastica di Palermo, vestì l’abito religioso a Erice l’11 

settembre 1829 e, compiuti gli studi umanistici e teologici, nel 1834 fu ordinato 

sacerdote. Ebbe numerosi incarichi: predicatore, lettore, segretario provinciale, 

guardiano, custode, definitore e ministro provinciale, dal febbraio 1854 al maggio 1857. 



A Palermo, da provinciale, si prodigò per il bene dei frati e dei fedeli, in particolar 

modo nell’esercizio della carità con l’assistenza ai poveri e ai colpiti dal colera. Dopo la 

soppressione, si destreggiò con prudenza e determinazione nella difesa dei beni 

francescani: nel 1869 riacquistò alla Provincia il convento dell’infermeria di Palermo 

(Casa S. Francesco, di fronte alla Cattedrale).
1
 Nel Capitolo Generale del 1859 fu eletto 

Definitore Generale dell'Ordine, visitatore della Provincia di Basilicata e Procuratore 

Generale (1868). Nel 1872, dopo la breccia di Porta Pia il Generale dell’Ordine, Nicola 

da S. Giovanni, fu costretto a fuggire dall’Italia, P. Giuseppe fu insediato con l’incarico 

di Commissario: «In quelle luttuose vicende, si fece tutto a tutti, consolatore e 

sostenitore dei frati perseguitati, che lo conobbero e trovarono Pastore zelantissimo e 

amatissimo Padre». Per le doti di cuore e di mente e per la sua sapienza, prudenza e 

praticità nella soluzione dei problemi ecclesiastici, fu eletto da Pio IX vescovo di Patti e 

consacrato a Palermo dal cardinale Michelangelo Celesia il 4 aprile 1875. Fu anche 

Prelato Domestico e Assistente al Soglio Pontificio. L’ingresso a Patti fu un trionfo di 

folla. Non tralasciò nella sua azione pastorale alcun settore della vita diocesana, 

facendosi francescanamente padre, fratello, amico. Si dedicò con sollecitudine paterna 

al bene spirituale e materiale dei diocesani, promuovendo opere di beneficienza. 

Sostenne il clero con consigli paterni e con ammonizioni filiali. Era premuroso con i 

seminaristi seguendoli nella loro formazione. Dai parroci esigeva la catechesi 

domenicale per i ragazzi e gli adulti. Teneva molto all’assistenza degli ammalati e dei 

moribondi. Non amò la politica e quando si avvicinò ai partiti lo fece per l’affermazione 

e la difesa dei diritti della Chiesa e dei principi religiosi. Dalla madre, dalla quale aveva 

appreso la devozione alla Madonna, imparò a celebrarne le feste anche in diocesi, 

soprattutto il mese di maggio nel Santuario del Tindari (si prese cura della sistemazione 

di esso). Durante il colera del 1886 la sua cura pastorale e materiale fu per gli ammalati 

ai quali dispensava beni di prima necessità e li confortava. Nel 1886 fu nominato 

Cavaliere e Grande Ufficiale dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro. Rimase a Patti dal 

15 marzo 1875 fino al decesso avvenuto il 20 gennaio 1888, in seguito a malattia: aveva 

76 anni. I funerali, officiati in Cattedrale, che lui stesso aveva fatto restaurare, furono un 

vero tripudio con grande partecipazione di sacerdoti, confratelli cappuccini e di popolo. 

Per sua disposizione testamentaria volle essere sepolto nel Santuario di Maria SS. del 

Tindari, ma dopo 12 anni, per interessamento di Fra Angelo da Trapani, che era stato 

suo compagno inseparabile, e del P. Angelo Bruscato, le sue spoglie il 14 novembre 

                                                 
1
Cfr. P. GANDOLFO DA POLIZZI GENEROSA O.F.M. Cap., Necrologio dei Frati Minori Cappuccini 

della Provincia di Palermo, Editrice Fiamma Serafica, Palermo 1968, pp. 39-40. 



1899 furono traslate a Palermo nella Cappella funeraria dei Frati Cappuccini che lui 

stesso aveva fatto costruire. 

Di particolare interesse sono due scritti: Lettera Pastorale ai Frati Cappuccini 

della Provincia di Palermo, Palermo 1854 e Lettere Pastorali al clero e al popolo della 

Diocesi di Patti, Tipografia Lao, 1870 e 1875.
2
 

 

Erice 17 giugno 2015 

 

 

 

                                                 
2
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Gli uomini siano dediti al «meretricio» per amore 

Il donarsi, sbriciolandosi, prerogativa del cristiano 

 
 

Usare il termine “meretrice” (dal latino merĕtrix, da cui proviene anche il sostantivo 

meretricium) equivale, nel significato generale e ingiurioso, a indicare una donna dedita 

alla prostituzione, di facili costumi; per lei si usano anche tantissimi sinonimi (sempre al 

femminile ma dovrebbero essere rivisti anche al maschile) con significato eufemistico o 

spregevole come bagascia, baldracca, „buona donna‟, cagna, cortigiana, „donna da 

marciapiede‟, lucciola, mignotta, puttana, „ragazza squillo‟, sgualdrina, troia, zoccola e 

altri. Così compreso, il termine si contrappone a fedeltà e rispetto di sé e degli altri, 

contro una scelta donativa ed esclusiva. La prostituzione, intesa in questo modo, esiste 

ed è esistita presso numerose popolazioni. «Occorre però, scrive il Dizionario Treccani, 

un‟estrema cautela nell‟applicazione della categoria di prostituzione a relazioni e 

scambi che coinvolgono la sfera economica e quella sessuale in differenti contesti 

etnografici. In passato gli osservatori occidentali, in base alla propria concezione della 

sessualità, hanno infatti assimilato alla pratica della prostituzione istituzioni sociali la 

cui organizzazione e le cui finalità si discostavano totalmente dal fenomeno così come è 

inteso in Occidente. Un esempio molto noto di fraintendimento in tal senso è stata la 

lettura data dai colonizzatori britannici dell‟istituzione delle danzatrici addette al culto 

templare nel mondo indiano».  

Pur assumendo, con queste sfumature antropologiche, un significato negativo, inteso 

come oggettivazione e, peggio, mercificazione del corpo umano e della donna stessa, il 

senso originale può indicare etimologicamente tutt‟altro. Merēre, o intransitivo merēri, 

significa, infatti, guadagnare, meritarsi, essere degno di.  Alla luce di questi significati il 

termine assume un valore positivo per cui l‟uomo è stimolato a guadagnarsi l‟esistenza 

e, attraverso le sue azioni, deve meritarsi dei riconoscimenti umani e morali che lo 

aiutano a proseguire per la strada iniziata. L‟uomo, con il proprio operato e con la 

bellezza di cui è titolato, deve essere anche degno della sua identità e della finalità per 

cui è stato creato: collaborare alla creazione e salvaguardare la sua specie.  

Anche dallo stesso significato negativo, senza escludere il senso peccaminoso di rottura 

con Dio, si può trarre un valore positivo. Prostituirsi vuol dire, allora, mettersi a 

disposizione di tutti, anche senza fini di lucro, per essere servizievoli (uno dei significati 

di mereo è di rendere servizi a qualcuno) verso chi ha bisogno del nostro aiuto. La 

nostra esistenza assume, quindi, un valore soggettivo ma universale.  



Nell‟Antico Testamento, la prostituzione è punita con la lapidazione, come quella sacra 

che comportava atti blasfemi e disonoranti per la casa d‟Israele perché non rispettosi 

della legge di Dio e del prossimo. In Osea (4,10), poi, troviamo l‟immagine simbolica 

della prostituzione come infedeltà del popolo d‟Israele che aveva adorato altre divinità. 

Nel libro della Nuova Alleanza Cristo dà un valore nuovo al termine. Egli parla delle 

prostitute (quattro sono quelle di cui si fa cenno: Maria Maddalena, Maria di Betania, la 

peccatrice anonima e la donna adultera) per indicare che il peccato non ha impedito a 

queste donne di convertirsi. Anzi Gesù provoca i suoi interlocutori affermando: «Vi 

assicuro che ladri e prostitute vi passano avanti ed entrano nel regno di Dio. Perché 

Giovanni il Battezzatore è venuto ad indicarvi la strada giusta, ma voi non gli avete 

creduto; i ladri e le prostitute, invece, gli hanno creduto» (Mt. 21, 31-32). San Giovanni 

Crisostomo, commentando il passo sul perdono dato da Gesù alla Maddalena, dice: «È 

proprio una prostituta che Dio desiderava? Sì, una prostituta: cioè la nostra natura! » 

«Perché? Per trasformarla da prostituta in vergine, perché Lui potesse diventare il 

suo Sposo» (dal “Discorso a Eutropio”). Gesù stesso dà l‟esempio di un modo nuovo di 

guadagnarsi il genere umano: donare la sua vita per amore dell‟umanità. Egli per primo 

rende servizi ai suoi discepoli: «Se io, Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi 

dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato un esempio perché facciate come io 

ho fatto a voi» (Gv. 13, 14-15). Quello che compie nell‟Eucaristia è lo spezzettarsi 

(rompersi) per donarsi, farsi Tutto a tutti, perché anche noi offrissimo noi stessi, mente, 

anima e corpo, al mondo. In questo i discepoli saranno riconosciuti autentici, se 

sapranno offrirsi in dono per amore, con un‟unica visione: che colui al quale ci si dona è 

Cristo stesso. 

 

Erice, 1 luglio 2015 

 
         SALVATORE AGUECI 
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Il “luogo” riferimento centrale del divino, della creazione, dell’umano 

Sacralità e bene comune di ogni spazio 

 

 
Tentiamo di capire che cosa è un “luogo”, in particolare un “luogo sacro”, e che cosa lo 

rende tale, per comprendere, poi, il rapporto che esso ha con il divino, con la creazione e 

con l’umano, anche alla luce dell’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco. Nel 

definire il “luogo” si dice che esso è un ambito spaziale «idealmente o materialmente» 

determinato. Il dizionario Treccani dice ancora che è uno «spazio circoscritto 

riconducibile a entità geografica o topografica, oppure alle caratteristiche o alle funzioni 

proprie di un ambiente», per questo si parla di luogo stabilito, di patrono del luogo o 

luogo di culto, di divertimento, di peccato. 

Di esso si può anche avere una definizione scientifica, identificabile con delle 

coordinate geografiche di latitudine e di longitudine o una spiegazione umanistica e 

s’intendono quegli spazi emotivamente vissuti: il soggetto prevale sui dati fisici. In 

questo caso il luogo assume importanza perché legato a ricordi, sentimenti, suggestioni 

personali. 

Il termine in questione, collegato alla parola “sacro” assume un significato più 

profondo. “Sacro” proviene dalla radice sanscrita sac/sak/sag con il significato di 

“aderire”, “attaccare”, “avvincere”, nel senso di unire-collegare. “Sacro” è allora – dice 

Francesco Teruggi, scrittore e giornalista - tutto ciò che è unito indissolubilmente e 

senza intermediazione a un ”altro”, che potremmo chiamare “divino”, “Infinito”. 

“Luogo sacro” è un “punto” in cui la materialità creata e umana si toccano con il divino, 

realtà superiore e assoluta. Le due realtà coabitano. Così inteso ogni luogo è sacro, sia 

perché è opera della creazione diretta dell’Infinito, «Dio vide che tutto quel che aveva 

fatto era davvero molto bello» (Gn. 1, 31) e sia perché diventa il luogo del dialogo tra 

l’umano e Dio: «Togliti i sandali, perché il luogo dove ti trovi è terra sacra! (Es. 3, 5). 

Un luogo è sacro, quindi, o per sua natura, “da sempre”, o perché collegato a una 

presenza, a un intervento o a un fatto straordinario. Il luco, boschetto (dal latino lucus, 

«radura nel bosco, dove arriva la luce del sole») indicava, presso gli antichi Romani, il 

luogo sacro. In parecchie religioni il luogo è ritenuto dimora della divinità o di potenze 

sovrumane imprecisate e luogo (diverso dal tempio) ove si attuano culti a divinità, legati 

alla natura selvaggia. Nel mondo arabo il termine mashhad , “luogo di riunione”, indica 

il luogo sacro, perché associato a una costruzione, o perché vi è seppellito un 

personaggio musulmano stimato. Il luogo sacro fin dalle origini è “luogo d’immunità” e 

la acquista chi in esso (può essere un altare, una statua del dio o, in seguito, dimora 



dell’imperatore) vi si rifugia. Secondo un’antica leggenda riportata da Tito Livio (59 

a.C.-17 d.C.) nelle Decadi, si dice che Roma si popolò e diventò grande, grazie 

all’istituzione, da parte di Romolo, dell’asylum (asilo) sul Campidoglio, nel quale 

poterono rifugiarsi tutti gli esuli, fuggiaschi, viandanti, etc., dai paesi vicini.  

Il “luogo sacro” è “casa comune” e “luogo comune” se l’uomo lo abita con dignità; ogni 

luogo diviene, infatti, il punto centrale dell’universo se l’uomo lo fa diventare 

idealmente e fisicamente tale. Può essere arido o fecondo, a seconda come lo “si 

coltiva”. Quel “crescete e moltiplicatevi” (Gn. 9,1) dell’origine è applicato, in senso 

lato, alla produzione e riproduzione. È l’uomo che rende sacro un luogo o lo dissacra, 

attraverso i suoi comportamenti e con riferimento all’uso che ne fa: come dimora di Dio 

o come luogo di perdizione. Così ogni chiesa e ogni posto sono sacri se diventano 

luoghi di preghiera e di unione con Dio, «Tu invece, quando preghi, entra in camera tua 

e chiudi la porta. Poi, prega Dio, presente anche in quel luogo nascosto. E Dio tuo 

Padre, che vede anche ciò che è nascosto, ti darà la ricompensa» (Mt. 6, 6) ma, ahimè, 

diventano luoghi profani (pro,davanti, fanum, il tempio) se si commettono abomini e si 

usa il posto per finalità non consoni alla creazione e all’uomo stesso. Un territorio, ad 

esempio, si può dissacrare se non si rispetta la natura stessa e si deturpa. È in uso nel 

mondo cattolico fare benedire la casa o la macchina, giusta consuetudine per il credente 

dell’importanza di questo sacramentale perché s’invoca la protezione di Dio sui beni  

che si usano, ma non bisogna dimenticare che coloro che devono benedire 

effettivamente questi beni sono i componenti la famiglia e i guidatori che con il loro 

corretto vivere e guidare rendono la casa e la vettura “sacre”, ovvero luogo della 

presenza di Dio. Guai però se la benedizione si usa come atto di superstizione, 

accoppiando l’atto spirituale con l’utilizzo del nastro rosso, il corno rosso, il gobbo o 

altri amuleti. 

Poiché il luogo è sede dell’immanenza di Dio, principalmente nel cuore dell’individuo 

Dio è presente come coscienza che opera nel proprio intimo (S. Agostino). Ecco perché, 

anche se in mezzo a tanti frastuoni, l’uomo è capace di trovarsi uno spazio in cui 

rinchiudersi per riflettere e pregare. Certamente il silenzio aiuta e concilia il rapporto 

uomo-Dio.  L’animo dell’uomo può diventare per questo altare su cui sacrificare, 

sacrum facere (spesso nel passato con sacrifici cruenti di uomini e animali) e 

consacrare, cum sacrare, rendere sacro con qualcosa, ma anche consacrarsi (offrire se 

stessi alla maniera di Cristo che si offrì al Padre), rinunciando a se stesso e immolandosi 

a Dio, ai fratelli, al creato (in origine serviva per superare la materia e, 

contemporaneamente, accorciare la distanza che lo separava dal divino). Nel consacrarsi 



l’uomo supera l’isolamento nel quale si trova e scopre, in ogni luogo e tempo, che non è 

solo ma ha una compagnia che lo fa sentire in comunione: scopre l’Amore. L’uomo, 

ancora una volta è autore e signore della propria vita e costruttore del proprio destino, 

sprofondando nell’Infinito, passando dal càos (greco χάος, essere aperto) al còsmos 

(greco kòsmos, tutto armonico e ordinato), dal “luogo” circoscritto, al “non luogo” 

indefinito, trascendente, senza fine di spazio e di tempo (S. Agostino, Boezio, S. 

Anselmo, S. Tommaso). 

 
Erice, 17 luglio 2015 
 
         SALVATORE AGUECI 
 
 



La vera ricchezza è la povertà 

Chiesa povera per i poveri 

 

La ricchezza è l’insieme dei beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che un 

soggetto o più soggetti o persona giuridica possiedono. È anche quel patrimonio 

immateriale che il soggetto possiede come persona poiché è connaturato con il proprio 

essere: intelligenza, volontà, abilità e altro. Ma questi beni non sono di nostra esclusiva 

proprietà poiché ci sono stati dati in gestione, come “i talenti”, perché non ci gloriassimo 

ma li potessimo valorizzare al meglio per l’intera creazione.  

Da quando l’uomo esiste sulla terra, si è procacciato dei beni materiali, utili per sé e per la 

propria famiglia, collegando a essi un potere non solo economico ma anche civile e sociale. 

La corsa a questo tipo di beni, che sovrastano il bisogno immediato, ha indotto gli uomini a 

un accumulo incondizionato, non in vista del bene comune, anzi, dimenticandosi che i beni 

della terra, appartengono a tutti gli uomini.  

L’accaparramento dei beni altrui ha indotto gli uomini a lottare l’un contro l’altro, a 

occupare territori pur di avere quei prodotti che sono fonte di reddito; ne son nate le guerre, 

le colonizzazioni, etc. Questo ha portato a valutare, ai nostri giorni, che il 20 per cento della 

popolazione mondiale possiede l’80 per cento dei beni della terra, mentre l’80 per cento 

della popolazione, paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, ne possiedono appena che il 20 

per cento del prodotto totale.  

«La terra dei poveri del Sud – dice Papa Francesco - è ricca e poco inquinata, ma l’accesso 

alla proprietà dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è loro vietato 

da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perverso» (Laudato Si’, 

52).  

Eppure l’insegnamento di Cristo «che era ricco, si è fatto povero per farvi diventare ricchi 

con la sua povertà» (2 Cor. 8,9) e il Magistero della Chiesa, da sempre, sono stati portatori 

di un messaggio nuovo. Cristo proclama beati i poveri, ma ahimè!, la Chiesa non sempre ha 

manifestato di tenere un comportamento consono all’insegnamento del Maestro. Quelli che 

l’hanno seguito più da vicino sono stati i seguaci degli Ordini Religiosi che si sono 

sottomessi rifiutando i beni materiali con il voto di povertà, i desideri della propria carne 

con la castità e quello del proprio volere con l’obbedienza. La Chiesa ha da sempre 

consigliato a tutti di astenersi dalla “ricchezza” perché è d’impedimento alla carità e alla 

libertà del credente. A nulla sono valsi gli ammonimenti e gli esempi dei santi, quale, uno 

fra tanti, Francesco d’Assisi, a far comprendere il grande valore della povertà nella Chiesa.  

Di recente, neanche sono servite le esortazioni del Concilio Vaticano II (LG, PO, GS). 

Neppure il “Patto delle catacombe”, sottoscritto il 16 novembre 1965 da una quarantina di 



padri conciliari, in gran parte latino americani che avevano avuto come ispiratori il vescovo 

brasiliano Helder Camara e il cardinale Giacomo Lercaro (Il Regno 13, 1965, 493). In esso 

si legge: «Cercheremo di vivere secondo il livello di vita ordinario delle nostre popolazioni 

per quel che riguarda l’abitazione, il cibo, i mezzi di comunicazione (…). Rinunziamo per 

sempre all’apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente nelle vesti (…) e nelle 

insegne di metalli preziosi (…). Eviteremo di dare una qualsiasi preferenza ai ricchi e ai 

potenti (…). Sosterremo i laici religiosi, i diaconi e i preti che il Signore chiama a 

evangelizzare i poveri (…). Cercheremo di trasformare le opere di beneficenza in opere 

sociali, basate sulla carità e sulla giustizia (…). Faremo di tutto (…) [per] stabilire un ordine 

sociale nuovo degno dei figli dell’uomo e dei figli di Dio» (cf. Il Regno–att. 2, 2013, 50s.).  

La dimensione cristologica della povertà si comprende solo dalla radicalità totale al Cristo 

Signore: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, smetta di pensare a se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua» (Mc. 8, 9), poiché «Nessuno può servire due padroni: perché, o amerà 

l'uno e odierà l'altro; oppure preferirà il primo e disprezzerà il secondo. Non potete servire 

Dio e i soldi» (Mt. 6, 24). Ecco perché Cristo pone la ricchezza come massimo 

impedimento alla salvezza. La vera povertà è la sottomissione a Cristo e alla sua Parola per 

essere, a sua volta, attenta ai bisogni degli altri: una Chiesa povera, per i poveri. Il 

riconoscimento della ricchezza di Dio può partire solo se riconosciamo la nostra personale 

povertà e che tutto quello che abbiamo proviene da Lui, Sommo Bene.  

Così hanno fatto gli Apostoli e i primi discepoli del Maestro, così sono obbligati a fare i 

seguaci di Cristo, in forza del loro battesimo. Non c’è rinnovamento nella Chiesa e nel 

mondo se non proviene da questa forza che è la povertà. Papa Francesco, con la scelta del 

nome, con il suo insegnamento e soprattutto con azioni concrete sta dimostrando ogni 

giorno al mondo che bisogna mettere da parte i beni materiali per essere veri servitori di 

Cristo: “Ah! come vorrei una Chiesa povera per i poveri” va ripetendo. Il nuovo corso da lui 

adottato, francescanamente, ha dato una svolta alla storia e alla Chiesa che sta facendo ben 

sperare ai credenti praticanti ma anche a coloro che cristiani non sono.  

Bisogna cominciare da ciascuno di noi a mettere in atto i consigli evangelici se vogliamo 

una Chiesa credibile agli occhi del mondo. La gerarchia ecclesiastica, che è lampada accesa 

per i credenti, deve smettere di andare dietro alle ricchezze, al potere, agli onori. Deve 

astenersi dall’essere mercenaria, animata cioè da interessi e senza dignità, trattando le “cose 

spirituali” come per mestiere e non perché animata dall’Amore di Dio. È necessaria la 

conformazione a Cristo che salì nudo sulla croce e da lì regna e continua a essere profeta, 

offrendo da quel trono il dono di sé per l’umanità. Bisogna imparare, come Cristo, a donarsi 

come ha fatto lui nell’Eucaristia, per diventare carne dei più deboli, degli ultimi: «Vorrei 

essere – diceva Mons. Tonino Bello - un vescovo fatto popolo». Quali banche, quali 

privilegi, quali appartamenti di lusso: i poveri sono privi di tutto questo. Si richiede, in 



modo impellente, di farsi povero con i poveri, con un’attenzione privilegiata a loro e, 

quando è possibile, condividere con loro la vita. Oggi la Chiesa ha bisogno, più che mai, di 

testimoni autentici, evangelici, poiché, a dirla con la famosa frase del beato Paolo VI: 

«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i 

maestri lo fa perché sono dei testimoni» (EN, 41). Come si può essere sale della terra se 

esso è scipito? E come si può amare Dio se il nostro cuore è pieno di “ricchezze povere” 

perché prive dell’unico vero Bene che è Dio?  

 

Erice, 31 luglio 2015  

SALVATORE AGUECI 



Monsignor Lorenzo Giacomo Inglese: moralista, provinciale e vescovo 

 

 
 

 

Nacque a Salemi (TP) il 22 luglio 1884 da una famiglia di artigiani. Entrato tra i Frati 

Cappuccini il 4 ottobre 1900, fu ordinato sacerdote a Palermo il 25 maggio1907. Nel 

1913 s’iscrisse alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, laureandosi in Diritto 

Canonico. Fu lettore di Teologia Morale,
1
 docente di Diritto Canonico e Sociologia allo 

studio filosofico e teologico dei chierici nel convento di Palermo. Fu direttore dei 

chierici, prefetto degli studi, guardiano, segretario provinciale, custode generale, due 

volte definitore. Ministro provinciale nel 1928. Fu direttore spirituale dell’educandato 

“Maria Adelaide” di Palermo. Nel 1933 P. Virgilio da Valstagna, Generale dell’Ordine, 

lo assegna come Prefetto degli studi, Vice-Rettore e Lettore di Morale nel convento 

interprovinciale e generalizio di S. Eframo Vecchio a Napoli. Il 1° febbraio 1934 Pio XI 

lo elesse vescovo di Candia (Creta), in Grecia, e consacrato il 15 aprile 1934; per il 

diniego del governo (c’era in quel periodo un violento movimento contro gli stranieri) 

fu trasferito però alla sede di Anglona-Tursi (Lucania) il 5 maggio 1935 ove rimase a 

servire con spirito di autentico francescano fino al 12 settembre 1945, fino a quando, per 

                                                 
1
Cfr. P. GANDOLFO DA POLIZZI GENEROSA O.F.M. Cap., Necrologio dei Frati Minori Cappuccini 

della Provincia di Palermo, o.c., p. 38. 



motivi di salute, rinunziò e fu nominato vescovo titolare di Nilopoli. Ritiratosi nel 

convento dei Frati a Palermo, riprese l’insegnamento di Teologia Morale. Morì a 

Palermo il 19 gennaio 1951 a 67 anni d’età, 51 di religione e 17 di episcopato. «Spiccò 

non solo per dottrina, ma soprattutto per carità verso i derelitti ed i sofferenti: nel 1908 

corse a Messina ad assistere le vittime del terremoto e nel 1910-11 a Palermo portò la 

sua parola di conforto ai colerosi. Mansueto e sorridente, portava sempre un raggio di 

luce e di bontà agli ammalati delle cliniche e del manicomio ed agli sventurati 

dell’Ucciardone».2 

 

Erice, 04/08/2015 

         SALVATORE AGUECI 

 

                                                 
2
 S. COGNATA, Da Alicia a Salemi, o.c., p. 65. 



Il dialogo come mezzo di unitarietà 

Principi e metodi fondamentali per una corretta comunicazione 

 
 
 

La chiave di volta (presso gli Etruschi e, poi, nell’architettura romana era una pietra 

lavorata che, a forma di cuneo, chiudeva, al vertice, un arco o una volta, ed era 

indispensabile per scaricare il peso, retto dall’arco, sui pilastri laterali) del vivere 

cosmico, sociale, lavorativo, relazionale, esistenziale è il dialogo. In senso figurato è 

l’”elemento centrale o portante di qualcosa, attorno al quale ruota un sistema, una 

dottrina, una scuola, una serie di eventi”. Serve a scaricare peso, tensioni, forze su 

“pilastri” dell’esistenza umana. 

Fin dalla nascita, ci ricorda il Concilio Vaticano II che elabora una lunga serie di motivi, 

“l’uomo è invitato al dialogo con Dio”1 anche se molti uomini rigettano questo legame 

profondo con Lui, ponendosi al di fuori o contro questa verità-bisogno. 

Com’è indispensabile il dialogo con Dio lo è quello fra gli uomini. Esso, in qualsiasi 

epoca storica e in qualunque civiltà, esprime fraternità, è espressione di pace, di aiuto 

vicendevole, di amore. Attraverso il dialogo si promuove “la mutua stima, rispetto e 

concordia, riconoscendo ogni legittima diversità”2. L’AA ci dà le linee guida di come 

dialogare con gli altri: “prevenendoli con prudenza e gentilezza” e con senso di 

«solidarietà»3.  

L’uomo, il credente in particolare, è chiamato a dialogare con il mondo e con tutta la 

creazione, come in un’osmosi che avvolge simbioticamente tutto. S. Francesco d’Assisi, 

definito “l’uomo del dialogo”, è colui che ha sperimentato con la vita e le parole come 

bisogna tenere in debita considerazione tutto ciò che ci circonda, perché mezzo di unità 

e di lode: «La strada che Francesco ha percorso – scrive Giovanni Spagnolo – per essere 

uomo del dialogo è stata quella della povertà, della kenosi (svuotamento), annullando le 

sorgenti dell’aggressività, baciando il lebbroso, chiamando fratelli il lupo, i ladroni e 

perfino la morte, frutto dell’irradiazione di una coscienza pacificata, di un 

atteggiamento di non violenza permanente e di una pace “politica”»4. Francesco vuole 

riconciliare le differenze di ogni tipo: etniche, culturali, religiose. Così fa nel rapporto 

con l’Islam e con il sultano: egli non vuole convertire ma testimoniare. 

                                                           
1 GS 19. 
2 Ib. 92. 
3 AA 14. 
4 Giovanni Spagnolo, Pensieri su Francesco, Editrice Velar, Gorle (BG), 2003, p. 85. 



Il dialogo, per essere efficace, deve essere favorito, alimentato continuamente, 

supportato in tutte le situazioni della vita, perché è solo da esso che si ricava armonia e 

si alimenta l’amore e la convivialità tra i popoli.  

Per raggiungere questi obiettivi sono necessarie una predisposizione all’ascolto, al 

rispetto dell’altro per capire che il mio pensiero vale (forse) tanto quanto quello 

dell’altro, che le mie scelte iniziano dove finiscono quelle dell’altro, anche se “io” 

«Posso non essere  d’accordo con le tue opinioni – dice la scrittrice Evelyn Beatrice 

Hall in un aforisma attribuito a Voltaire -, ma sono disposto a morire pur di difendere la 

tua libertà di esprimerle». 

Ciò implica competenza sul valore del dialogo, conoscenza dell’altro, della propria 

psiche e di tutti quei meccanismi che sottendono a ogni essere umano, considerando che 

ogni individuo è unico nel suo genere e divenire. Sapere decodificare il messaggio 

dell’altro è essenziale per capire quello che mi sta dicendo o vorrebbe dire. L’ignoranza, 

anzi la presunzione,  non facilita mai il dialogo. Quante volte c’è capitato, al primo 

impatto con una persona che, nonostante l’antipatia istintiva, alla fine del dialogo, ne 

siamo usciti arricchiti di valori umani e cristiani! Anche la competenza sul vero 

significato e valore dei beni temporali aiuta gli esseri umani a un dialogo più equilibrato 

e fa smontare da posizioni granitiche. Questa tecnica è basilare per ogni tipologia di 

dialogo: politico, economico, pedagogico, spirituale… 

È fondamentale, per una corretta metodologia, che si tenga presente: che la 

comunicazione sia incentrata sull’Altro e sulla relazione, che la ricerca della “verità” 

non sia pregiudiziale, che ci sia una certa disponibilità e apertura al cambiamento, che ci 

sia parità di potere tra gli interlocutori e che si mettano da parte le barriere preconcette. 

Perché il dialogo sia efficace, bisogna che si abbiano dei contenuti da trasmettere e che 

sia chiaro: «Dite “sì” quando è “sì” – dice Gesù - e “no” quando è “no”»5. Occorre 

anche che sia comprensibile in tutte le forme di comunicazioni: suoni, colori, parole e 

immagini, silenzio. Si sappia anche che la lingua comprende un gran numero di 

linguaggi e questi precedono la parola. Ogni linguaggio, a sua volta, a seconda delle 

attività dell’uomo,  ha i suoi segni e una terminologia propria. 

La chiave della comunicazione dialogica rimane però l’umiltà e l’amore. Senza queste 

virtù non può esserci vera comprensione. Se un individuo ostenta superbia e alterigia, 

già la comunicazione è nulla in partenza. L’umiltà e l’amore sono invece disarmanti e 

producono frutti, non fosse altro per capire le motivazioni del perché l’interlocutore ha 

                                                           
5 Mt. 5, 37. 



operato e pensato in un modo piuttosto che in un altro. Amava dire S. Francesco di 

Sales, vescovo di Ginevra, che “si prendono più mosche con una goccia di miele che 

non con un barile di aceto”. 

 

Erice, 07 settembre 2015 

 
         SALVATORE AGUECI 



Floriana Buttacavoli (1937-2015),  

donna di grande tenacia e premurosa dirigente scolastica  

Mise l’umanità, la cultura e la competenza al servizio degli altri 

 

 

 

 

L’umanità, la cultura e la competenza al servizio degli altri con amore. Così può essere 

sintetizzata la vita di Floriana Buttacavoli, docente prima  e dirigente scolastica poi, 

deceduta a Palermo il primo giugno 2015, dopo una malattia durata quattro anni 

(carcinoma al seno, già devastante quando si rivelò nel maggio del 2012), sopportata e 

affrontata con consapevolezza e spirito cristiano davvero encomiabili: «Certamente 

l’ultima fase della mia vita – scriveva nel suo Testamento - non è stata agevole. Ho 

affrontato, o meglio, ho cercato di affrontare ogni sofferenza con coraggio, con forza 

d’animo, con determinazione e rassegnazione cristiana. Non nego che, per certi versi, 

mi sono sentita privilegiata dietro alla Croce di Cristo. In ciò sostenuta dalla preghiera 

costante».  

Era nata a Castronovo di Sicilia il 25 gennaio 1937 da una famiglia profondamente 

cristiana (come ideale di vita ebbe sicuramente la madre, donna molto religiosa e di 

preghiera. Questa, anche lei maestra, insegnò al Nord e si batté per le famiglie disagiate, 

immigrate e non, nonostante la malevolenza che la circondava). Aveva conseguito il 

diploma magistrale al “G. A. De Cosmi” del capoluogo ed il diploma di Laurea in 



materie letterarie al Magistero di Palermo. Avrebbe voluto formarsi una famiglia ma la 

Provvidenza le riservò altri progetti dandole una “parentela” numerosa negli alunni e nei 

colleghi: «Purtroppo, la vita, - scriveva ancora nel suo Testamento - per certi versi, non 

è stata con me generosa, mentre molto mi ha dato sul piano professionale, pure che 

nulla mi è stato regalato, ma tutto ottenuto con l’impegno, lo studio, il sacrificio. Di ciò, 

in ogni caso, debbo ringraziare molto Dio nonché i miei genitori». 

Dedicò alla scuola 50 anni della sua vita con spirito di abnegazione totale: 25 da 

insegnante elementare, sempre in scuole della periferia (che sceglieva, partendo dallo 

studio del territorio). Fu così a Borgo Ulivia di Palemo, a Falsomiele, alla Montegrappa, 

alla “Marabitti” nel quartiere di Via Montalbo, alla “Sondo Petrazzi” al CEP e ad 

Altarello nella scuola “Bonanno” di Via Pitrè. Dal 1979, vincitrice di concorso per titoli 

ed esami, fu direttrice didattica per 25 anni (iniziò alla “Piersanti Mattarella” - da lei 

fatta intestare al defunto Presidente - di S. Giuseppe Jato, passò alla scuola “Crispi” di 

Palermo e alla “F. Bentivegna” di S. Lorenzo). Questi ultimi anni furono interrotti da un 

quinquennio di comando, per concorso, nell’appena istituito IRRSAE, a conclusione del 

quale tornò, su sua richiesta, alla direzione del Circolo “Bentivegna” di Palermo. Così 

l’hanno ricordata i colleghi: «È stata per tutti noi docenti della Scuola “S. Lorenzo” un 

punto di riferimento stabile, una “pietra educativa angolare” non facilmente sostituibile 

per la Sua tangibile umanità e sensibilità, manifestate nelle varie situazioni della vita 

quotidiana. Dotata di una naturale attenzione verso il nostro impegno e compito 

didattico, sostenuto e supportato sempre con le parole giuste, i consigli saggi e il sorriso 

rassicurante. Autorevole e determinata, affermava con enfasi le sue convinzioni e tra 

queste la necessità che deve avere l’educatore di coniugare l’umanità con la 

professionalità nell’azione educativa in cui l’alunno, anche il più disagiato e il più 

debole, ha una sua centralità umana. Ascoltandola condividevamo e apprezzavamo le 

sue considerazioni dettate, saggiamente, dai sani principi educativi e da una formazione 

intrisa di valori. Narrandoci gli eventi della sua vita, ci coinvolgeva nella sua storia 

personale e familiare, ci parlava dei suoi cari genitori (all’amato padre Giovanni ha 

dedicato nel 2012 un’opera letteraria e storica) e delle sue care sorelle Anita e Italia con 

cui condivideva amore e passione letteraria. Infine la sua convinta scelta professionale, 

iniziata da giovanissima (17 anni), continuata con lo stesso inossidabile entusiasmo, 

anche negli anni della maturità. Ha saputo testimoniare il suo amore, le sue passioni e i 

suoi sentimenti anche attraverso gli apprezzati scritti autobiografici e non, come quelli 

in difesa dell’amato mondo degli animali. Antropologa attenta e sociologa sensibile ha 



approfondito gli studi sulle varie tematiche di natura pedagogico-didattica, offrendo il 

suo valido contributo a corsi di Formazione sull’analisi dei rapporti Scuola-Famiglia del 

Quartiere “San Lorenzo”. La carissima Direttrice, come gradiva essere chiamata da tutti 

noi, è stata “la matita di Dio” che ha scritto questa bella pagina della Scuola “S. 

Lorenzo”. Di Lei conserveremo sempre l’entusiasmo e la sensibilità e il suo forte credo 

nel servizio di chi è educatore della formazione umana»1. 

Fu molto decisa nella sua azione: si dava degli obiettivi e li realizzava, come afferma la 

sorella Anita, cosciente con S. Paolo che «Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di 

timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza» (2Tm. 1, 7). 

Fu più volte esaminatrice nei concorsi magistrali. 

La sua attività fu caratterizzata dall’attenzione alla centralità dell’alunno, specialmente 

quello più  

svantaggiato (era fiera dei risultati ottenuti), e dalla cura dei rapporti con le famiglie e 

con il territorio. Si batté contro l’astensionismo e l’abbandono scolastico, come si lottò 

per l'inserimento nella Scuola di “San Lorenzo” dei ragazzi dello Zen e dei Rom del 

vicino campo nomadi della Favorita, vincendo l’ostilità delle famiglie. 

Numerosi furono i corsi di aggiornamento tenuti per i docenti (per un servizio più 

qualificato ed in linea con i nuovi orientamenti pedagogici) dei quali fu organizzatrice e 

animatrice instancabile. 

Come molteplici furono i progetti con laboratori per gli alunni che spaziavano in 

un’ampia offerta formativa: dall’arte alla filosofia, alla poesia, alla legalità, nonché alla 

conoscenza e bellezza del territorio con l’adozione di un monumento che, fatta propria 

dall'Assessore alla P.I. del Comune, Alessandra Siracusa, fu estesa a tutte le scuole 

divenendo l'appuntamento annuale di “Palermo apre le porte”. 

Parecchi furono gli incontri con le famiglie, tra cui un corso annuale, con relazioni di 

esperti sulle varie tematiche educative, i cui atti furono pubblicati dall'Assessore alla 

P.I. del tempo. 

Dopo la messa a “riposo” nel 2004 curò, a vantaggio delle giovani generazioni del 

Comune di origine, il recupero del passato con pregevoli pubblicazioni su usi e costumi 

tradizionali, come “Tracce di memoria”2, e due volumi3 di testimonianze del padre, avv. 

Giovanni Buttacavoli, primo Sindaco di Castronovo dopo la caduta del Fascismo. Ebbe 

                                                           
1
 Scritta e letta dai colleghi della Scuola “S. Lorenzo” il giorno dei funerali 3 giugno 2015. 

2 Floriana Buttacavoli,Tracce di memoria, edito col patrocinio del Comune e della Provincia, 2009. 
3 Giovanni Buttavoli (a cura di Floriana Buttacavoli), Cittadini, amici della libertà e del popolo, 2012; Giovanni 
Buttavoli (a cura di Floriana Buttacavoli), Castronovo nella storia d’Italia 1860-1943, 2014. 



la passione per la scrittura: rimangono inediti numerosi suoi scritti, tra cui un’ampia 

raccolta di poesie. Scrive La Repubblica 4 che «In più occasioni ha organizzato 

cineforum, gare di poesia, convegni su temi sociali e dibattiti sul mondo femminile. È 

stata vicepresidente dell'Aneb, l'associazione nazionale educatori benemeriti e 

frequentava l'Università della Terza Età, divenendo anche relatrice». 

Molti giovani, fino alla conclusione dei suoi giorni, trovarono in lei una guida 

illuminata e illuminante, un sostegno generoso, una consulenza giuridica e pedagogica, 

validi apporti culturali.  

Le testimonianze, dopo la morte, furono numerose. Cito quella dell’amica Mariolina5: 

«Nel porgerti un commosso, caloroso ed affettuoso saluto, sento il piacere e il dovere di 

esprimerti sentimenti di affetto, stima e sincera gratitudine per il delicato e difficile 

ruolo di dirigente da te magistralmente svolto nella scuola. Ruolo vissuto non come 

esercizio di potere, ma con tanto spirito di servizio, senza risparmio di energie fisiche e 

intellettuali e con impegno altamente qualificato. Grazie per il rapporto di reciprocità 

simmetrica che hai instaurato con tutti i componenti del sistema, che pur non 

disconoscendo la differenza dei ruoli, non ha fatto graduatorie, gerarchie (tu vali di più 

l’altro di meno). Ciò ha fatto sì che si realizzasse un clima di serenità dove ognuno ha 

dato il proprio contributo nella specificità del ruolo ma con obiettivo comune: “Il 

Benessere dell’Alunno”, che tanto ti stava a cuore. Sei stata un’amica nella vita, una 

compagna nella scuola, una risorsa nella guida. 

Dedicare qualche pensiero a chi nella scrittura è stata “maestra” mi ha creato non poco 

imbarazzo: “Non sempre la materia riesce a esprimere ciò che l’Arte intende”! Sono 

sicura comunque che i sentimenti dettati dal cuore, hanno sempre l’effetto desiderato. 

Direttrice, tu sei stata per me un forte punto di riferimento affettivo, culturale e 

professionale. 

Nella mia mente e nel mio cuore il ricordo di te sarà sempre legato a quello di una 

“Donna” di elevato valore culturale, professionale ed umano».  

La sua professionalità era avvalorata dalla sua intensa umanità che esprimeva 

raccontandosi e raccontando; così ce la ricorda Grazia, allieva che lei preparò al 

concorso Magistrale: «Lei ha rappresentato per me un modello, l’ho ammirata tanto ed è 

stata fondamentale per la mia crescita professionale, culturale ed umana. Non potrò 

dimenticare la sua intelligenza vivace, la fermezza del carattere, il rigore morale, il 

                                                           
4 La Repubblica, 15 giugno 2015. 
5 Letta il giorno dei funerali 3 giugno 2015. 



grande amore per gli animali e anche il suono argentino della sua risata, che 

accompagnava i nostri pomeriggi di studio, durante i quali si deliziava raccontandoci 

degli aneddoti legati alla sua infanzia. Nel mio cuore ci sarà sempre un posto particolare 

per colei che ha fatto di me una maestra realizzata ed orgogliosa del suo lavoro»6. 

La sua apparizione sul palcoscenico del mondo non è stata invano, anzi, da attrice 

provetta, ha saputo catalizzare la scena. La società parentale, scolastica, etnica, umana 

possono essere orgogliosi di avere avuto come compagna della vita una simile Donna. 

La professoressa Buttacavoli, ne siamo certi, ha meritato la ricompensa del Padre come 

nella parabola dei talenti: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò 

autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt. 25, 21). Floriana, ha 

messo in atto le doti che Dio le aveva affidato, merita di contemplare la pienezza della 

luce che è Dio stesso, di conoscere la Sua sapienza infinita e di partecipare alla Sua 

gioia eterna. Il mondo ha bisogno, però, di simili figure che diano testimonianza di ciò 

che vuol dire credere, di un impegno incondizionato nella carità, per alimentare una 

speranza che sia profezia di un mondo rinnovato secondo il volere del Creatore. 

L’azione del Fiore (Floriana), piantato, cresciuto e colto da Dio, è un modello 

imperituro da seguire con pazienza e costanza per poter dire anche noi: «Ho combattuto 

la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la 

corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non 

solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione» 

(2Tm. 4, 7-8). 

 
         SALVATORE AGUECI 
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 Lettera di condoglianze di Grazia Citerda inviata alla sorella Anita. 



L’anziano nella comunità umana e religiosa 

Posizione non secondaria ma nucleare 
 
 

     È un periodo della nostra vita non meno importante della restante parte. 

Normalmente con il termine „anziano‟ si pensa alle persone che sono in età prossima al 

termine della vita media degli esseri umani, che hanno capacità rigenerative limitate e 

sono più esposti a disturbi di carattere psichico, a sindromi e malattie rispetto agli adulti. 

Spesso il termine si associa a senilità, vecchiaia, età avanzata, terza età: è certamente 

un‟età diversa da quella adulta ed è una fase del percorso antropologico naturale. Il 

vocabolo, che proviene dal latino anteanus, antianus (a sua volta deriva da antea 

“avanti”), è usato per indicare qualcosa che ha un tempo prolungato rispetto ad altri che 

ne hanno meno, chi ha più dignità e autorità; si parla così di più anziano tra categorie di 

giovani, di esperienza in un ufficio, in un plotone militare, di studenti rispetto alle 

matricole. Nella Chiesa cattolica e nelle confessioni riformate si parla di anziano con 

riferimento al presbitero (dal greco πρεσβύτερος, presbýteros, „più anziano‟; 

dal latino presbyter  da cui deriva il termine italiano prete) ed è chi presiede nella 

comunità e si pone come intermediario tra Dio e il suo Popolo. 

     L‟essere anziani non è mai da confondere con l‟essere vecchi, mentre questa è, 

infatti, una colpa, intesa come deviazione dalla retta via, l‟anzianità è una qualità 

necessaria che va preparata: Chi non ha fatto nulla - cita un detto - per non invecchiare 

è colpevole della sua vecchiaia. È più importante far capire agli adulti che da anziani 

raccoglieranno ciò che hanno seminato piuttosto che non intervenire con azioni di 

tamponamento a vecchiaia raggiunta: È più produttivo insegnare alla gente a 

invecchiare bene, piuttosto che assistere persone invecchiate male! Afferma Henri 

Amiel che «Saper invecchiare è il capolavoro della sapienza, e uno dei più difficili 

capitoli della grande arte di vivere». 

     La solitudine, ad esempio, (si può soffrire sia a quarant‟anni e sia a settanta) è una 

condizione che deve essere eliminata da giovane: chi non ha saputo investire parte del 

suo tempo a mantenersi giovane e a preparare il futuro, non può recriminare, poi, di 

essere stato abbandonato; è un esercizio continuo che va coltivato nel trovare interesse 

per la vita attraverso le sue svariate forme di espressione: artistica, culturale, hobbistica, 

etc. L‟anziano-vecchio è spesso tale perché non ha seguito l‟evoluzione dei tempi, non 

ha curato per tempo la sua salute, non ha avuto interessi e ora non ha un “oggetto 

d‟amore” stabile su cui far convergere la propria attenzione per sentirsi vitale: non ha 

più nulla da dire e da fare e nulla d‟apprendere. Un adulto che non sa gestire bene la sua 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


vita sarà un vecchio precoce, indipendentemente dall‟età. Dice Jean Cocteau che «Si 

può nascere vecchi, come si può morire giovani». È importante, allora, avere forza di 

volontà e investire energie per avere una vita meravigliosa, aspettando la vecchiaia non 

come una condanna ineluttabile ma un tempo opportuno. Cita l‟aforisma di un anonimo: 

«Non mi dispiace invecchiare. E‟ un privilegio negato a molti». 

     Come invecchiare bene? Ritardare il decadimento fisico e psichico e 

sdrammatizzarlo, avendo rispetto di se stessi e curando la propria vita. In pratica, per 

curare la salute propria occorre: non fumare, non bere eccessivamente, non abusare dei 

farmaci, riposarsi per un tempo equo e mai più del necessario, fare un controllo 

periodico con le analisi. Curare l‟alimentazione e non essere mai in sovrappeso. 

Svolgere attività fisica per tenere il corpo in allenamento ed elastico. Essere 

autosufficienti più a lungo possibile e non dipendere dagli altri (familiari compresi). 

Avere degli interessi, non perdendo mai la voglia di conoscere e di agire, dando così un 

senso alle proprie giornate. Frequentare persone che lo rendano sempre giovane, non 

perdendo mai la voglia di andare al passo con i tempi. L‟immobilismo, la non attività 

fisica e intellettuale, atrofizzano l‟essere umano e lo pongono in una condizione di 

inferiorità e di retroguardia rispetto agli altri, in una parola lo rendono vecchio. 

     Sotto il profilo giuridico italiano, l‟anziano giacché persona, è soggetto di diritto. 

Egli è un grande patrimonio per tutta intera la società, non solo perché è la sintesi di una 

memoria storica di una nazione ma perché forma una risorsa umana attiva, offre un 

contributo di energie e di esperienze di cui la società può avvantaggiarsi. Afferma un 

proverbio africano: «Un vecchio che muore è una biblioteca che brucia». 

L‟art. 3 della Costituzione enuncia il principio di giustizia sociale quando dice che è 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali e tutto ciò che 

impedisce lo sviluppo integrale della persona umana in tutte le fasi della sua esistenza. 

Nell‟art. 2 si dice che è compito della Repubblica «riconoscere e garantire i diritti 

inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si sviluppa la sua 

personalità, e richiedere l‟adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale». La libertà di partecipazione allo sviluppo della società è 

inderogabile e richiede pieno accrescimento dei diritti del cittadino per contribuire al 

bene comune. Anche in merito alla salute, l‟art. 32 afferma che la Repubblica «tutela la 

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti».  

     Nella Scrittura antica gli anziani sono i capi famiglia e diversi capi formano la tribù. 

Quelli di una stessa città formano il consiglio responsabile con il compito di dirigere e 



amministrare la giustizia (Dt. 19), per questo sono chiamati capi, responsabili. Dio 

sceglie persone anziane come Sara e Abramo (Gen. 11, 29ss.), Zaccaria e Anna (Lc. 1) 

per i suoi progetti. La vecchiaia è vista come dono di Dio, «corona del giusto» (Pr. 10, 

27),  «I giusti nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi» (Sal. 92, 

15), come Tobia (Tb. 14, 2). L‟A.T. esorta a rileggere la propria vita con quel 

supplemento di saggezza che essi hanno acquisito col trascorrere degli anni: «Alzati 

davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona dell'anziano e temi il tuo Dio. Io sono 

il Signore» (Lv. 19, 92). Nella Nuova Alleanza è chi ha un ruolo di responsabilità nella 

comunità, alcuni formano il Sinedrio. Gesù ha rispetto per gli “anziani” e per l‟autorità 

costituita. Manda i dieci lebbrosi ai responsabili del popolo «Andate a presentarvi ai 

sacerdoti» (Lc. 17 ,13) perché verificassero la loro guarigione. L‟onore da rendere 

all'anziano è strettamente connesso al quarto comandamento: «Onora tuo padre e tua 

madre». L'apostolo Paolo esorta a Timoteo: «Non riprendere duramente un uomo 

anziano, ma esortalo come fosse tuo padre; i più giovani come fratelli; le donne anziane 

come madri e le più giovani come sorelle, in tutta purezza» (1Tm. 5, 1-2). 

Nell‟Apocalisse fanno parte della corte di Dio in cielo, come espressione del popolo di 

Dio. Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et spes, esorta a garantire sussistenza e 

dignità umana a chi «in ragione della malattia e dell‟età, si trova in particolare 

difficoltà» (n. 66).  

     Nonostante quanto detto esiste una categoria debole di anziani, sia fisicamente e sia 

psichicamente, vittime spesso di abusi esterni, per questo occorre un‟educazione e un 

intervento continuo perché i loro bisogni e i loro diritti siano rispettati. Sono necessarie 

politiche che li tutelino come parte fruttifera nel contesto sociale, civile, culturale, 

valorizzando la loro professionalità con servizi socialmente utili o, se non sono 

autosufficienti, rispettare tutti quei loro diritti enunciati dalla Fondazione “E. Zancan” 

nella Carta dei Diritti: «Alla vita e alla identità personale intesa come rispetto globale 

del suo vissuto, delle sue esigenze e aspirazioni; alla libertà: personale, di domicilio, di 

movimento, di corrispondenza, di pensiero, di professione religiosa, di opinioni 

politiche, affettiva, sessuale; alla informazione e alla partecipazione; al nome, alla 

immagine, alla riservatezza, all‟onore, alla reputazione; alla salute, come prevenzione, 

cura e riabilitazione, a domicilio e in strutture sanitarie, ospedaliere e non ospedaliere, 

con trattamento individualizzato e rispettoso della sua personalità; al mantenimento e 

all‟assistenza sociale»1.  

                                                           
1
 Centro Studi e Formazione Sociale Fondazione Emanuele Zancan, Lineamenti per una Carta dei diritti dell’anziano 

non autosufficiente, Padova, p. 1.  
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     Non dimenticarsi che il principio dell‟assistenza di un anziano, che spesso vive in 

uno stato di fragilità, deve tener conto prioritariamente dell‟offerta di strumenti di 

autosufficienza per vivere una vita dignitosa e del mantenimento, per quanto possibile, 

nel contesto familiare e se questo non è possibile che si nomini un «pubblico tutore». La 

chiave, comunque, del far vivere bene un anziano in “giovane età” o in età avanzata, sia 

esso autosufficiente e non, è sempre l‟amore, che vuol dire attenzione, premura, ascolto 

(lasciando che si racconti), compagnia, rispetto, etc. creando un‟empatia con lui, per 

farlo sentire ancora parte integrante della società e non un peso, una zavorra da 

eliminare al più presto possibile perché innocua. Un‟altra ricetta favolosa è saper 

portare gioia nella vita dell‟anziano, coinvolgendolo in attività ludico-ricreative. Riporta 

un aforisma anonimo che «Non si cessa di ridere diventando vecchi; si diventa vecchi 

quando si cessa di ridere». E il dialogo tra giovani, anziani e vecchi non sia mai troncato 

ma si alimenti quotidianamente, anche se, a volte, in un solo senso, per ridare vita e 

speranza a chi l‟ha perduta. 

     Così una società riconosce il valore dell‟essere umano, ne apprezza lo status e lo 

accompagna fino alla fine dei suoi giorni senza buonismi e senza pietismi ma, come si 

tratta qualcosa o qualcuno che ha valore inestimabile e grande autorità, si faceva con gli 

eroi di guerra, si fa con chi ha dato un contributo all‟umanità per i loro meriti e le loro 

scoperte, si deve continuare a fare per ogni essere umano che, in quanto tale, è un 

continuo miracolo della creazione. Una società che non apprezza l‟anziano: dimentica il 

proprio passato, non vive correttamente il tempo attuale e non educa le nuove 

generazioni, non pone le basi per una futura società umana equilibrata. 

 

         SALVATORE AGUECI 



Pensieri della Beata Madre Teresa di Calcutta 
 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni. 
Però ciò che é importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 
Dietro ogni linea di arrivo c‟è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c‟è un‟ altra delusione. 
Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite… 
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
Non lasciare che si arruginisca il ferro che c‟è in te. 
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 
Quando a causa degli anni 
non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Però non trattenerti mai! 
 
 
Cantico di un anziano 
  
Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. 
Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. 
Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. 
Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. 
Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. 
Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi tante volte ripetuti. 
Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. 
Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. 
Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. 
Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. 
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. 
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio. 
Quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. 
 

(Anonimo) 
  
  



Bonanno Antonio: celebre giurista nel Regno di Sicilia 

 

 

 
     Nacque a Salemi (Trapani) tra il 1375 e il 1380, si presume che il padre sia stato 

Matteo Bonanno, dottore in legge, colui che il 13 febbraio 1397 andò dal re Martino il 

Giovane e la regina Maria, a perorare la remissione delle colpe all’arcivescovo di 

Monreale, Fra Paolo dei Lapi (Catalano Tirrito Michele, L’istruzione Pubblica in Sicilia 

nel Rinascimento, in Archivio storico per la Sicilia Orientale, Catania Anno VIII (1911), 

fasc. 1 e 2, p. 135).  

     Laureatosi in diritto civile e canonico, probabilmente nello Studio di Pavia, fu un 

famoso giurista, amico di re Alfonso I d’Aragona e maestro (tra il 1424 e il 1426) del di 

lui fratello l’infante Pietro. Fu padre di Giacomo, anche lui celebre giurista.  

     Tra il 1416 e il 1419 dedica un’opera al Vicerè di Sicilia, Domenico Ram, vescovo di 

Lerida.  

     Negli anni 1419-1420 è giurato a Salemi.  

     L’11 aprile 1426 la città di Palermo assegna al magister scolarum in legibus lo 

stipendio annuo di dieci once per l’insegnamento superiore di scienze giuridiche, da 

tenersi dal prossimo settembre, che i palermitani tenevano in varie discipline nel loro 

Studio privato, aperto nel Convento di S. Domenico, a favore di quei giovani che non 

volevano affrontare i disagi e le spese di viaggio fino a Bologna, Ferrara, Pavia e 

Padova che a quei tempi avevano Studi Generali o Università rinomate alle quali si 

poteva accedere grazie ai contributi elargiti dai Comuni o dai Vicerè di Sicilia. Era dal 

23 giugno 1312 che i palermitani, per ovviare a quest’onere, avevano chiesto a Federico 

II d’Aragona il permesso di aprire in città, sede del Regno, uno Studio Generale con 

tutte le facoltà, ma la richiesta non era stata mai accolta, così nel 1328 si aprì a Palermo 

uno Studio privato. 

     Il Bonanno vi insegna probabilmente fino al 1444 con gradimento degli studenti e 

delle loro famiglie, tanto che il Vicerè Speciale già il 28 agosto 1427 gli indirizzava un 

elogio perché «cum omni solertia et lectionibus continuis» adempiva al suo dovere 

(Catalano Tirrito M., o.c.).  

     Avendo il re Alfonso I d’Aragona bisogno di denaro, vendette, fra le altre città, 

anche quella demaniale di Salemi allo spagnolo Bernardo Requisenz. I cittadini 

salemitani si opposero perché in aperto contrasto con il privilegio concesso loro dal re 

Martino il Giovane e la regina Maria il 6 gennaio 1396, secondo il quale la città e il 

castello non potevano essere venduti e staccati dal demanio. Così nel febbraio 1427 lo 



inviarono, insieme ad altri, come ambasciatore al re. Grazie alla sua dottrina e alla sua 

autorità fu revocata la vendita, e il re confermò, con scritto datato 13 febbraio 1427, il 

privilegio precedente. 

     Data la fama che si era conquistata, il 16 marzo 1433 ricevette un simile incarico 

dalla città di Sciacca al fine di riscattare la capitaneria e la castelleria data in pegno per 

cento onze al Maestro dell’Ordine cavalleresco spagnolo di Nostra Signora della 

Montesa. L’ambasciata ebbe esito positivo. Gli sciacchitani ricambiarono questo favore 

con il figlio Giacomo che nel 1444 aveva aperto uno Studium in quella città (Scaturro 

Ignazio, Storia della Città di Sciacca, Napoli 1925, vol. I, p. 593). 

     Il 30 ottobre 1436 lo troviamo a Mazara e nelle terre della Val di Mazara come 

Commissario generale. 

     Nel 1444 si trasferisce a Trapani e apre uno Studium legale anche se non era 

consentito lo ius doctorandi per giuristi e procuratores che spettava allo Studium di 

Catania.  Re Alfonso con suo rescritto del 25 gennaio 1445 gli concede la facoltà di 

esercitare la giurisdizione civile e criminale sugli studenti «come se fosse rettore di 

pubblico Studio» (Catalano Tirrito M., o.c., p. 464). Lo studium legale fu molto 

frequentato da mettere in pericolo le sorti di quello catanese, tanto che, per la forte 

concorrenza, questo ne chiese la chiusura al Vicerè, ma il Vicerè rispose di non potere 

accogliere la richiesta «perché lo stesso Antonio aveva il permesso del re di leggere 

diritto» (Sabbatini Remigio, Storia documentata della R. Università di Catania, parte I; 

L’Università di Catania nel sec. XV. Catania 1898, p. 18, documento n. 68). 

     A Trapani si ferma fino alla morte avvenuta prima del 1476 (Libro Rosso della Città 

si Salemi, p. 7). Negli anni 1445-46 è giudice a Trapani dei primi appelli e nel 1448-49 

è giudice assessore del giustiziere di Trapani. 

     Possedeva dei terreni a Mondura, allora nel territorio di Salemi. Nel Libro Rosso si 

rileva che aveva contestato ai suoi concittadini il diritto di legnatico, provocando 

l’intervento dei giurati a difesa del diritto stesso. 

 

 

     Scritti di Bonanno: Conclusiones ad obsegum Rev.mi Episcopi Ilerdensis tunc 

Siciliae proregis; De Feudis. 

 

     Scritti su Bonanno: Salvatore Cognata, Salemi fedele, Tipografia Filippi, Salemi 

1956, pp. 9-13; Salvatore Cognata, Da Alicia a Salemi, Associazione “Pro Loco” 

Editrice, Salemi 1960, p. 50; A. Romano, Su due giuristi siciliani del Quattrocento: 



Antonio e Giacomo Bonanno, Editore Tringale, Catania 1985; Maria Portovenero, 

Società e diritto nella Sicilia medievale. Una famiglia di giuristi siciliani del '400: i 

Bonanno, Casa Editrice Kimerik, Patti (ME) 2013; Antonio de Bonanno e Jakob von 

Aragona (Bf. Di Valencia 1369-1396). Un contributo alla storia degli effetti Poetria 

nova Galfreds di Vinsauf Haye, Thomas. (2014) - In Studi medievali Vol. 55 (2014) pp. 

215-228; 

http://www.trapaninostra.it/libri/Biblioteca_Fardelliana/Gli_incunaboli_della_Bibliotec

a_Fardelliana/Gli_incunaboli_della_Biblioteca_Fardelliana-02.pdf 

 

 SALVATORE AGUECI 

 



  La forza del perdono 

Lavorio interiore e purificazione 

 

 
L’abbraccio del Figliol prodigo con il Padre 

 

     Se dovessimo definire il perdono nell’accezione più ampia, potremmo dire che è un 

atto privato che la persona offesa compie verso chi la offende e indica la rinuncia, 

dettata da un sentimento d’indulgenza e di comprensione, a punire chi si è macchiato di 

una colpa. Etimologicamente significa concedere un dono, cessando di provare 

risentimento verso chi ha fatto un torto. Nella Bibbia il termine greco “perdonare” 

significa letteralmente “lasciar andare”, come chi rimette un debito.  

     Non sono tutti predisposti all’atto del perdono e, se dal punto di vista etico o 

religioso molti possono essere d’accordo sul principio, metterlo in pratica 

appare difficile, perché l’onta è difficoltosa spazzarla via dalla mente. Eppure tutti 

abbiamo bisogno di questo esercizio: perdonare e farci perdonare. 

     Parecchie sono le motivazioni per cui si concede il perdono: per bontà, per altruismo, 

per empatia oppure perché aiuta a raggiungere un maggiore benessere personale; ma 

esso può essere concesso anche per convinzione religiosa e per una perfezione che si 

distacca dal sentire umano per essere vicini a una “sapienza” divina: «Credere – afferma 

Tony Blair - permette, soprattutto, di perdonare», e Alexander Pope dice che «Errare è 

umano, perdonare è divino», mentre Carlo Carretto afferma che nel perdono c'è 

https://it.wikiquote.org/wiki/Tony_Blair
https://it.wikiquote.org/wiki/Alexander_Pope
https://it.wikiquote.org/wiki/Carlo_Carretto


veramente il volto di Dio; è più facile, infatti, e naturale rispondere all’offesa che 

perdonare. 

     La legge del taglione prevedeva anticamente che al male si rispondesse con uguale 

danno «occhio per occhio, dente per dente». Nell’Antico Testamento si fa dire a Dio 

quello che è il modo di sentire naturale. Così nel 2 Samuele (12, 9-13) Dio fece mettere 

per iscritto gli errori di Davide in modo tale che non venissero dimenticati; il perdono, 

infatti, non fa cessare il male commesso. 

     Perdonare non significa mai riconoscere un’azione sbagliata o come se non fosse mai 

accaduta, equivale a metterla da parte. Significa essere comprensivi perché tutti siamo 

imperfetti, «tutti commettiamo molti errori» (Gc 3, 2). La comprensione è data anche 

dal capire che se siamo contenti quando qualcuno ci perdona, allo stesso modo 

dovremmo agire con chi commette un errore verso di noi: «Fate anche agli altri tutto 

quel che volete che essi facciano a voi» (Mt 7, 12). 

     Dovrebbe indurci al perdono il fatto che forse non avevamo una valida ragione per 

offenderci: «Controlla i tuoi scatti d’ira: è da stolti lasciarsi dominare dalla rabbia» (Qo 

7, 9).  Anzi, come ci ricorda S. Paolo, bisogna cercare di perdonare prontamente, prima 

che la rabbia ci corroda: «prima del tramonto del sole» (Ef 4, 26). 

     Il perdono cristiano scaturisce da un atto gratuito dell’Amore per Dio e per i fratelli, 

senza tentennamenti, alla stregua di come Dio ha amato gli uomini dando per essi la 

propria vita: «Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno» (Lc 23, 34), «Siate 

misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6, 36). Qui la misericordia 

indica avere compassione, pietà col cuore (miserere aver pietà, e cor cuore), facendo 

traboccare i sentimenti in un atto di totale soccorso. Il perdono è, infatti, un atto che fa 

sciogliere i cuori più induriti. 

     Perdonare gli altri è la chiave per ricevere il nostro perdono da Dio: «Se voi 

perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è in cielo perdonerà anche a voi. 

Ma se non perdonerete agli altri il male che hanno fatto, neppure il Padre vostro 

perdonerà le vostre colpe» (Mt 6, 14-15). E Sant’Ambrogio avverte: «Quando domandi 

perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli 

altri». Dio pospone la preghiera che è rivolta a Lui allo stesso perdono ed esorta, prima 

di riconciliarci e, poi, presentare l’offerta (Mt 5, 23-24). E nella preghiera del Padre 

nostro ci fa dire «Perdona i nostri debiti, come noi li abbiamo rimessi (significato 

originale del termine, piuttosto che “li rimettiamo”) ai nostri debitori» (Lc 11, 4). 

http://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/nwt/libri/2-samuele/12/#v10012009-v10012013
http://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/nwt/libri/matteo/6/#v40006014-v40006015
https://it.wikiquote.org/wiki/Sant%27Ambrogio


     Gesù indica il metodo di approccio agli altri: «Se un tuo fratello ti fa del male, tu 

rimproveralo! Se poi si pente di quel che ha fatto, tu perdonalo! E se anche ti fa del 

male sette volte al giorno e sette volte al giorno torna da te a chiederti scusa, tu 

perdonalo» (Lc 17, 4). E aggiunge a Pietro: «No, non dico fino a sette volte, ma fino a 

settanta volte sette!» (Mt 18, 22), ossia sempre. Spiegava un prete cinese, alcuni anni fa, 

che il termine dono deve essere moltiplicato all’infinito, per… innumerevoli volte. 

     Non basta dare perdono, siamo, a sua volta, oggetti di ricevere perdono. E per 

poterlo ottenere il primo passo è chiederlo, ciò vuol dire che si è presa coscienza del 

proprio sbaglio (presupposto per un corretto pentimento). Dio è lì pronto a correre 

incontro e a buttare le braccia al collo del figlio che a lui ritorna, come nella parabola 

del Figliol prodigo, ma non perdona chi commette peccati volontariamente e 

crudelmente e chi rifiuta di ammettere i propri errori, di cambiare e di chiedere scusa a 

chi ha fatto del male (cf. Prv 28, 13), a chi non mostra la sincerità della conversione (At 

26, 20), a chi continua imperterrito nell’errore: «Se noi volontariamente continuiamo a 

peccare anche dopo che abbiamo imparato a conoscere la verità, allora non c’è più 

nessun sacrificio che possa togliere i peccati» (Eb 10, 26). Chi, infatti, non si pente 

diventa nemico di Dio, ed Egli non ci chiede di perdonare chi lui stesso non ha 

perdonato (cf. Sal 139, 21-22). 

    Anche se in quasi tutte le religioni viene insegnato a perdonare, il Sacramento del 

Perdono è una delle più straordinarie “ideazioni” che Cristo ha portato sulla terra: amare 

e, una volta rotto il legame dell’amore, ritornare a essere idonei ad amare e a essere 

amati. 

     Il perdono ha anche un valore umano e personale di non poco conto. Rinunciare alla 

rabbia e al risentimento può essere utile a mantenere la calma, a restare in salute e a 

essere più felici (cf. Pr 14, 30; Mt 5, 9).  

     Alcune riflessioni che mettono in risalto il valore del perdono meritano attenzione, 

anche se ce ne sono altre contrarie: Voltaire affermava che «chi perdona al delitto ne 

diventa complice» e Nietzsche riteneva che chi perdona è un debole, incapace di far 

valere i propri diritti; mentre Freud diceva che è una pretesa assurda, dannosa per la 

salute psichica dell’individuo, perché avrebbe fatto toccare il limite di sopportazione 

dell’Io rispetto alle pressioni pulsionali interne, producendo o una rivolta o la nevrosi.  

     Oggi da parte della psicologia c’è un interesse nei riguardi del perdono, perché in 

una terapia riuscita (richiede tempo e sforzo), induce il paziente a perdonare le offese, 

avendo un effetto catartico e di liberazione di energie, usate per riconquistare la fiducia 

http://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/nwt/libri/proverbi/28/#v20028013
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in se stessi, per ristabilire relazioni dolorosamente interrotte, per rinegoziare le regole di 

un rapporto, ecc.: la pace e la serenità che produce non è paragonabile a qualsiasi altra 

vittoria. 

     Il perdono non è mai un gesto di debolezza ma di forza interiore non comune. Non è 

minimizzare il male ricevuto, né rifiuto di assunzione di responsabilità, paradossalmente 

è un atto egoistico di benessere e di tranquillità interiore. 

     Perdonare non vuol dire dimenticare anche se questo significherebbe liberarsi da un 

nemico interiore che è l’odio e l’odio ha bisogno di parecchie energie per essere 

sostenuto. 

     Il perdono suscita in chi lo riceve sentimenti di rimorso, di revisione dell’atto 

compiuto, aiuta a fare un percorso di ravvedimento: «Queste cose - fa dire il Manzoni a 

fra’ Cristoforo - non fanno più per me; ma non sarà mai ch’io rifiuti i suoi doni. Io sto 

per mettermi in viaggio: si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire di aver 

goduto la sua carità, d’aver mangiato il suo pane, e avuto un segno del suo perdono».  

     Il perdono richiede una certa empatia, significa mettersi nei panni dell’altro e 

accettarlo nella sua identità, cosa non sempre facile ma neanche impossibile. Richiede 

un lavorio interiore per abbattere la vendetta e la rabbia che solo una persona allenata 

può raggiungere.  

     Dopo queste considerazioni, mi piace concludere con una riflessione di Chuck 

Palahniuk, scrittore giornalista statunitense: «Se riusciamo a perdonare ciò che gli altri 

ci hanno fatto... Se riusciamo a perdonare ciò che noi abbiamo fatto agli altri... Se 

riusciamo a prendere congedo da tutte le nostre storie. Dal nostro essere carnefici o 

vittime. Solo allora, forse, potremo salvare il mondo». 

 

Erice, 09 novembre 2015 

        SALVATORE AGUECI 
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Nessuno è “lontano” perché ogni Essere umano ha dignità  

É l’uomo che crea le distanze e le accorcia. 

 
Alcune settimane fa è avvenuto un fatto a cui i mezzi di comunicazione hanno dato 

pochissimo risalto: un clochard teutonico che viveva sotto i portici del colonnato del 

Bernini a Roma è morto. Fin qui nulla di strano. La notizia è che il Papa ha autorizzato 

la sua sepoltura nel cimitero germanico del Vaticano, tra principi e re. Subito mi è 

venuta in mente «„A livella» di Antonio De Curtis – Totò, il dialogo tra il marchese e il 

netturbino don Gennaro:  

«Da voi vorrei saper, vile carogna, / con quale ardire e come avete osato / di farvi 

seppellir, per mia vergogna, / accanto a me che sono un blasonato?! / La casta è casta e 

va, si, rispettata, / ma voi perdeste il senso e la misura; / la vostra salma andava, si, 

inumata; / ma seppellita nella spazzatura!»  

L‟avvenimento mi ha dato motivo di riflettere e questo pensiero desidero condividere 

con chi si trova a scorrere queste righe. Chi sono i lontani? Quale ruolo occupano nella 

società e nella Chiesa in particolare? 

Una riflessione intanto su papa Francesco. Quello che ha compiuto è un grande gesto 

che ha messo al centro la dignità della persona umana. Per Dio non esistono blasonati e 

non, ma ogni essere creato, a qualunque popolo appartenga e qualunque sia la sua 

posizione, è elevato in Dio alla Sua stessa natura, quella divina. In precedenza lo stesso 

Vescovo di Roma aveva fatto allestire in Piazza S. Pietro, bagni e docce, barberie, 

mense per i senza fissa dimora e aveva incaricato un suo collaboratore che, in nome suo, 

andasse per le strade di Roma a cercare queste persone per offrire risposte ai loro 

bisogni. 

Sulla terra ogni uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e come tale deve 

essere rispettato e amato. Nessun essere umano dà dignità al suo simile poiché questi la 

possiede già dalla sua nascita. Se nella storia dell‟uomo una distinzione si può fare, 

questa deve avvenire tra chi sta bene e chi è in difficoltà. E qui l‟attenzione maggiore 

deve cadere su chi è in difficoltà. Cristo stesso, venendo nella storia, dice: “Non sono i 

sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori” (Lc 5,31-32). E nella parabola del buon pastore, egli lascia le 

novantanove pecore che “non hanno bisogno (pensano esse) di pentimento” e va in 

cerca dell‟unica pecorella smarrita. Parla con la samaritana, con Nicodemo, con chi non 

è considerato della cerchia dei “normali”,  della gente “perbene”, anzi costoro spesso li 



apostrofa come sepolcri imbiancati. Esalta il povero Lazzaro che mangia le briciole che 

cadono dalla mensa del ricco epulone. 

La strada della Chiesa non può essere dissimile da quella del suo Maestro: «Come ho 

fatto io, fate anche voi». 

Lontano è chi è considerato tale sia nello spazio e sia nel tempo, non solo materiale ma 

ideologico. Lontani, nel linguaggio e nei gesti comuni, sono anche coloro che non la 

pensano come noi, perché distanti dalle nostre opinioni, dalla nostra vita, dalle nostre 

abitudini, dal nostro credo,  per noi non sono “prossimo”. Sono coloro che vivono ai 

margini della società, i “paria”, i “lebbrosi” di turno, gli “infettati”. Sono gli ammalati, 

gli anziani, i poveri, gli immigrati, le prostitute, gli omosessuali, i divorziati, i non 

credenti, gli atei: i diversi. Spesso i lontani non sono fisicamente distanti da noi ma sono 

accanto a noi: la nostra famiglia, i vicini di casa, i parenti, i colleghi, ecc.: li teniamo 

lontani come fossero appestati chissà di quale malattia, di quale ideologia e non 

parliamo con loro per lunghi periodi. 

I lontani, però, sono come gli astri: anche se distanti parecchi chilometri dalla terra, 

influiscono su di essa senza poterne fare a meno. Così essi ci fanno vedere spesso un 

aspetto della vita e del pensiero che a noi sfuggiva, ci spronano a vivere la nostra 

autenticità, ci completano lungo il nostro cammino (vedi gli immigrati). 

È tempo che la Chiesa esca dalle sacrestie e cominci a dialogare con tutti, anche con chi 

è distante, per motivi più svariati, dal nostro modo di pensare e di credere. Perché solo a 

Dio compete dividere il loglio dal frumento, i buoni dai cattivi. Essa è missionaria a 

partire da chi vive nel nostro ambiente e deve rivolgersi a chi, come i greci a Filippo, 

chiedono di vedere il Signore, spesso non identificato come Dio, ma in loro c‟è sempre 

un‟aspirazione alla felicità, alla pienezza, all‟Infinito, per questo sono in continua 

ricerca. «La logica di Gesù – ha detto Papa Francesco durante l‟omelia alla celebrazione 

il giorno dopo il Concistoro – è non solo accogliere e integrare, con coraggio 

evangelico, quelli che bussano alla nostra porta , ma uscire, andare a cercare, senza 

pregiudizi e senza paura, i lontani, manifestando loro gratuitamente ciò che noi abbiamo 

gratuitamente ricevuto». Allora «la strada della Chiesa è quella di non condannare 

eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la 

chiedono con cuore sincero; la strada della Chiesa è quella di uscire dal proprio recinto 

per andare a cercare i lontani nelle “periferie” essenziali dell‟esistenza; quella d‟adottare 

integralmente la logica di Dio». 



Conseguenza di ciò è: tenere le porte delle chiese aperte materialmente e scendere nei 

sobborghi delle città, senza paura di sporcarsi, in tutti i sensi. Occorre andare a trovare i 

lontani nei tuguri, nei ghetti, nelle fabbriche, nelle case, condividendo con le famiglie il 

pane della vita materiale e quello spirituale, comprese le sofferenze. Questo significa 

per il credente spalancare le porte a Cristo, non solo perché lui entri nel cuore dei 

cristiani e li trasformi, ma perché, trasformati, si aprano agli altri in tutti i luoghi e 

situazioni della vita. Significa comunicare a tutti la tenerezza di Dio, così come esorta 

Papa Bergoglio. 

Quanti contenuti per gli esercizi spirituali, per le meditazioni quotidiane, per le 

conferenze e per la preghiera! Da soli servirebbero a cambiare le coscienze degli uomini 

e a essere rivoluzionari! La Chiesa sarebbe quella autentica voluta da Cristo, per gli 

uomini e con gli uomini, veramente universale perché aperta a tutti! Ripensare una 

Chiesa così non è utopia, è fattibilità autentica. 

 
Erice, 21 marzo 2015 
 

SALVATORE AGUECI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il “racconto” via diretta di comunicazione 

La Chiesa e l’anziano raccontano e si raccontano 

 

 

     Il racconto, di per sé, è un componimento letterario in prosa, fatto spesso 

d’invenzioni, normalmente più ampio rispetto alla novella, distinto dalla fiaba perché 

tende a presentare i fatti come realmente avvenuti, ma più breve in relazione al 

romanzo. Il racconto è caratterizzato da alcuni elementi, codificati da Edgar Allan 

Poe (1809 – 1849), scrittore, poeta, critico 

letterario, giornalista, editore e saggista statunitense, quali la brevità, l’essenzialità, la 

densità e l’unicità. Scrivere un racconto è così un’arte. È un genere letterario che 

possiamo far risalire ai primi raggruppamenti umani e viene fuori dall’esigenza di 

comunicare, propria dell’uomo. A essa appartiene una millenaria tradizione orale che 

giunge fino all’epoca contemporanea. 

     L’atto del raccontare (narrare) equivale anche a esporre fatti o discorsi entro una 

storia, specialmente se fatto a voce o senza particolare cura, oppure se relativo ad 

avvenimenti privati. Così, se il racconto è riferito a una specifica persona, 

diventa biografico; se in riferimento a sé stessi, autobiografico. Dal punto di vista 

contenutistico esso può essere storico, leggendario, favoloso, verosimile, inverosimile.  

     Quello del narrare è, quindi, un ruolo antico come l’uomo, anzi prima ancora che 

adam (nome ebraico che significa venire dal suolo) esistesse sulla terra. Se la creazione 

dell’universo è opera di un Assoluto, costui nel creare non ha fatto altro che riportare 

(narrare) la sua vita Trinitaria di relazione e di amore, Dio stesso esce dal suo mistero 

per farsi presente all’uomo e la partecipazione della vita equivale a un’uscita esodiale: 

«I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento» (Sal 

19, 2). Cristo stesso con la sua incarnazione è venuto a narrarci quello che il Padre, lo 

Spirito e Lui stesso sono per sua natura Amore. 

     Nella Sacra Scrittura Dio vuole che le Sue opere siano tramandate da padre in figlio, 

perché tutti devono conoscere quello che Lui ha compiuto con il Suo Popolo e 

sperimentare i significati storici e spirituali nella propria esistenza. Ogni ebreo deve 

sapere che l’uomo è argilla nelle mani del suo Vasaio e che la sua vita dipende da Dio. 

Così è per l’uscita dall’Egitto, così per l’istituzione della Pasqua: «Quando tuo figlio un 

domani ti chiederà: “Che significa questo?”, tu gli risponderai: “Con la potenza della 

sua mano il Signore ci ha fatti uscire dall’Egitto dove eravamo schiavi”» (Es 13, 14) e 

ancora: «... Perché tu possa raccontare nelle orecchie di tuo figlio e di tuo nipote quello 
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che ho operato in Egitto, i segni che ho compiuti in mezzo a loro e così conoscerete che 

io sono il Signore» (Es. 10,42). 

     Tutta la Bibbia è, a sua volta, un narrare le meraviglie che Dio ha compiuto e anche 

se il genere letterario usato è, per l’appunto, il racconto, perché più comprensibile a tutte 

le culture, le verità che a esso sottendono sono, nello stesso tempo, profonde e sublimi.  

     La Chiesa, poiché è “anziana”, della stessa natura di Dio, non cessa di celebrare 

“Fate questo in memoria di me” e amare. Soprattutto sulla terra ha il compito di 

profetizzare, non nel senso di predire il futuro ma di annunziare e narrare l’opera di Dio 

che è Amore: «Vi annunziamo la vita eterna che era accanto a Dio Padre e che il Padre 

ci ha fatto conoscere. Perciò parliamo anche a voi di ciò che abbiamo visto e udito» 

(1Gv 1, 2-3). E Paolo afferma: «La fede dipende dalla predicazione, ma l’ascolto è 

possibile se c’è chi predica Cristo» (Rm 10, 17). Il Concilio Vaticano II, a sua volta, nel 

decreto sui laici dice che «Essi esercitano l’apostolato evangelizzando e santificando gli 

uomini, e animando e perfezionando con lo spirito evangelico l’ordine temporale, in 

modo che la loro attività in quest’ordine costituisca una chiara testimonianza a Cristo e 

serva alla salvezza degli uomini» (AA n. 2). La Chiesa, dunque, si racconta non solo 

attraverso la parola ma la stessa testimonianza è narrazione di vita e di fede. Così fecero 

gli apostoli che, sparsi per il mondo, cominciarono a narrare quello che avevano visto, 

udito e vissuto con Gesù, quel Figlio di Dio che usò spesso il racconto per ammaestrare. 

Dopo la resurrezione che cosa fa Gesù? Continua ad ammaestrare i discepoli. 

Nell’incontro coi discepoli di Emmaus, Gesù non fa che usare lo stesso genere e, 

discutendo con loro, spiega i passi della Bibbia che lo riguardavano a cominciare dai 

libri di Mosè fino agli scritti di tutti i profeti (cf. Lc 24, 27). Il narrare, quindi, nel 

linguaggio cristologico ed escatologico non è richiamare solo alla mente fatti avvenuti 

in precedenza (anche quello; sono avvenimenti in cui trionfa l’Amore di Dio per 

l’umanità e in cui le atrocità degli uomini hanno preso il sopravvento sul bene) ma 

attualizzare, nel qui e ora, il piano della salvezza celebrando ogni giorno nella liturgia 

della quotidianità la presenza di Dio in ogni uomo.  

     L’uomo, a sua volta, non può fare a meno di essere un testimone, soprattutto se 

battezzato, e continuare a narrare le meraviglie che Dio ha compiuto sulla terra. Il 

narrare diventa, allora, un obbligo personale perché l’essere umano è chiamato a vivere 

la sua vita come una continua narrazione di ciò che Dio ha compiuto in lui, con lui e per 

lui: Qui fecit te sine te, non te iustificat sine te (Chi ti ha creato senza di te, non ti 

salverà senza di te) (S. Agostino, Sermones ad populum, 169, n. 13). Narrare è, allora, 

vivere e vivere è narrare.  



     Il racconto non è un genere asettico, esso contiene un messaggio ben chiaro e di 

facile comprensione, ecco perché i primi fruitori sono i bambini e gli adolescenti ai 

quali spesso ci si rivolge. A noi interessa entrare in una dimensione speciale, che è il 

mondo dell’anziano, del soggetto che racconta, per capire come il ruolo del narratore sia 

a lui più congeniale e perché.  

     Se il narrare è prerogativa di ogni essere umano indistintamente, è più adatto 

all’anziano perché egli è una sintesi di una parte della storia dell’umanità che sente di 

dovere trasmettere . Egli ha l’obbligo di narrare, e di narrarsi, come atto di condivisione, 

tutto ciò che ha vissuto, come esperienza, per rendere presente il passato e preparare il 

futuro delle nuove generazioni. Perciò, uno dei ruoli che egli ha nella famiglia è quello 

di trasmettere ai nipoti la cultura dei suoi avi, affinché il legame parentale sia più stretto 

e non vadano perdute né le tradizioni, né la fede e la cultura degli antenati. 

     Oggi, in un mondo individualizzato e privo di relazioni, si va perdendo questo 

vincolo ancestrale. Non si sente più il bisogno di ascoltare, perché si è depositari, 

soprattutto dai più giovani, di  una “sapienza innata”, come se l’ascolto togliesse 

qualcosa al proprio essere piuttosto che arricchirlo: si ha sempre più paura delle 

differenze, come perdita di qualcosa e non di guadagno. I nonni non sviluppano più la 

dote del raccontare e del raccontarsi, il loro posto è stato sostituito dalla televisione, dai 

cartoni animati che sono freddi e giammai carichi di patos, di sensus affettivo e di 

desiderio di arricchimento. All’amore dei nonni è subentrata la glacialità del racconto 

televisivo, alla mimica degli anziani, l’immagine costruita in serie, statica che non 

produce emotivamente coinvolgimento a un verosimile vissuto. Si è perso un valido 

strumento pedagogico, un aiuto mistagogico e antropico originario. 

     Si finisce così col creare una dicotomia tra passato, presente e futuro. La storia non è 

più sentita come magistra vitae ma come evento occasionale e temporaneo da vivere 

all’occorrenza.  

     Ritornare a raccontare e a dialogare significa, allora, riprendere la propria umanità, 

l’esigenza di relazionalità per continuare a essere noi stessi e ricostituire quella 

armoniosità che è presagio gioioso di pace, di bellezza e di equilibrio interiore e 

spirituale, comunionale.  

 

Erice, 22/11/2015 

 
         SALVATORE AGUECI 



La dinamica del temporaneo 

Dall’essere al divenire in Papa Francesco 

  

 

 

     «Non pensare, guarda!» È la felice espressione di Ludwig Wittgenstein1,  

filosofo, ingegnere e logico austriaco. L’autore invita, ad anteporre l’evidenza, la 

contingenza, l’esperienza, l’umanità prima del pensiero. Il filosofo non nega le facoltà 

intellettive ma esorta a osservare prima di riflettere, a procedere dall’esistenza al 

divenire, dal materiale allo spirituale, dal visibile all’invisibile. 

     Le categorie per un qualsiasi processo d’introspezione del creato sono: vedere, 

sentire, comprendere. L’esperienza ci insegna che prima osserviamo l’oggetto e poi lo 

indichiamo per nome (sarebbe interessante conoscere per ogni parola la sua etimologia e 

l’origine fonetica prima che essa si formasse, per scoprire il significato empirico), come 

prima sentiamo la persona e, conosciutala, la chiamiamo per nome. Così, una volta 

messi in atto questi ordini cognitivi, un vedere e un sentire che richiamano alla mente, il 

passo successivo è l’astrazione e questa si avvale del pensiero. Sono tre categorie in 

successione ma ognuna ha un valore intrinseco e racchiudono un lavorio interiore da cui 

gli uomini spesso si allontanano preferendo l’elemento esteriore. Il vedere e il sentire 

sono il primo passo, la fase successiva è l’osservare e l’ascoltare ed esse implicano un 

coinvolgimento maggiore prima di capire cosa ci sta dinanzi e poter dare delle risposte 

appropriate a ciò che si pone come interlocutore.   

     Questo c’induce a scegliere prima la prassi e dopo l’ideologia anche se gli uomini 

odierni pensino che sia al contrario. Oggi, in particolar modo, nonostante l’epoca delle 

grandi trasformazioni, del pluralismo, della globalizzazione, del surreale, 

dell’imprevedibile,  può definirsi l’era dell’estetica, del bello, della radicalizzazione, del 

“nuovo” ma anche la “dinamica del temporaneo” o come diceva Frère Roger Louis 

Schutz2, monaco svizzero di fede cristiana riformata, fondatore della comunità 

monastica ecumenica a carattere internazionale di Taizé, “del provvisorio”. 

                                                           
1 Vienna, 26 aprile 1889 – Cambridge, 29 aprile 1951. Tutta l’opera di Wittgenstein è leggibile sotto una prospettiva 

unitaria: la priorità della modalità visiva nell’acquisizione della conoscenza e nel lavoro filosofico. «Si liberò della 
cospicua eredità paterna, dicendo che il denaro corrompe, lo diede alle sorelle già corrotte e decise di vivere per 
sempre senza inutili orpelli, vestendo decorosamente ma con estrema semplicità, tra pochi mobili essenziali e nessun 
oggetto che non fosse strettamente utile» (Wikipedia). 

2
 Provence, 12 maggio 1915 – Taizé, 16 agosto 2005. 
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     Già il profeta Geremia, rivolgendosi ai suoi contemporanei, li esortava: «Fermatevi 

nelle strade e guardate, informatevi circa i sentieri del passato, dove sta la strada buona 

e prendetela, così troverete pace per le anime vostre» (Ger 6, 16a). 

     Se il totale è l’insieme delle parti, l’esistente compone l’infinito ma l’Infinito, in 

questo caso, non ha bisogno delle parti perché Esso ha vita a sé. Cristo ha voluto che si 

partisse dal singolare per raggiungere l’Universale «Perché facciate come io ho fatto a 

voi» (Gv 13, 15). Egli stesso si è messo dalla nostra parte «è venuto per servire e non 

per essere servito» (Mc 10, 45), assumendo l’umanità e l’ha fatto al grado massimo 

della croce come categoria rigeneratrice non di morte ma di vita. E nel vangelo di Luca 

si racconta che dopo due miracoli (la guarigione del servo dell’ufficiale romano e la 

risurrezione del figlio di una vedova), Giovanni il Battista manda due dei suoi discepoli 

per chiedere se era lui quello che doveva venire o bisognava aspettare un altro? Gesù 

risponde loro: «Andate a raccontargli quello che avete visto e udito: i ciechi vedono, gli 

zoppi camminano, i lebbrosi sono risanati, i sordi odono, i morti risorgono, la salvezza 

viene annunziata ai poveri. Beato chi non perderà la fede in me» (Lc 7, 22-23). 

     Gli stessi Apostoli, sull’esempio del maestro, hanno assunto questo paradigma: 

«Guarda verso di noi […] Non ho né oro né argento, ma tutto quello che ho te lo do: nel 

nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina» (At 3, 6). 

     È il tempo, lo è stato dal Cristo in poi, che il momentaneo sia assunto come categoria 

stabile: «Se uno non ama il prossimo che si vede, non può amare Dio che non vede» 

(1Gv 4, 20). 

     Dal Concilio Vaticano II, da Giovanni XXIII e, in particolare con Papa Francesco, la 

coniugazione del verbo guardare e ascoltare ha assunto una prerogativa sacramentale: 

l’attenzione al corpo di Cristo che cammina per il mondo è diventata prioritaria. Il Papa, 

“venuto da lontano”, invita a osservare la terra e la giustizia violentata, per dare forma 

al quotidiano, al Cristo sofferente, all’uomo in ricerca. Sta capovolgendo, in modo 

radicale, la logica umana: «La pietra che i costruttori hanno rifiutato (si riferisce a 

Cristo, in questo caso agli “ultimi”, chi è messo ai margini della società n.d.a.) è 

diventata la pietra più importante» (Mc 12, 10). 

     Ci sta insegnando che la “Chiesa è una comunità in uscita”, una “Chiesa cinta dal 

grembiule” e, attraverso il superamento delle appartenenze, deve farsi amica, compagna, 

sorella, discepola e “piangere con chi piange, ridere con chi ride” (cf. Rm 12, 15), per 

ascoltare il respiro e l’odore di ogni uomo nella situazione di personale inerenza. 

     Papa Francesco ha instaurato l’epoca del vangelo fatto carne: «E venne ad abitare in 

mezzo a noi» (Gv 1, 14) e ci sta dicendo che la tenerezza e la misericordia sono 



categorie rigeneratrici che coinvolgono la vita attraverso il cibo, il vestiario, la malattia, 

la casa, il carcere, la morte, il dubbio, l’ignoranza, l’afflizione, i conflitti, la preghiera. 

Ci sta insegnando che la fede non è ideologia ma vita vissuta che, contro gli schemi 

ecclesiologici precostituiti, «la Chiesa è la casa di tutti, la casa che per fedeltà al 

Vangelo del suo Signore accoglie tutti e non ha nemici, non alza barriere, non accampa 

diritti o privilegi»3. Adotta la “filosofia induttiva”, aristotelica-tomista, perché più 

comprensibile all’uomo odierno, parlando il suo stesso linguaggio. 

     Numerose sono le icone che quotidianamente ci sta offrendo, quasi a indicarci che le 

vie di scelta per il servizio all’uomo, lungo le periferie esistenziali del mondo, sono 

diversificate. Egli ci indica come Dio è più grande della Chiesa e che essa, sull’esempio 

del Maestro, deve essere samaritana nella sua essenzialità, con-passionevole nella 

prassi, capace di raccogliere gli “ultimi”, chi non è all'altezza di vedere, di sentire, di 

operare, per condurli verso la salvezza fisica e spirituale.  

     Il Giubileo della Misericordia è un grande segno di attenzione all’uomo odierno, 

bisognoso di tanta ma tanta tenerezza e chi più di Dio può offrire un abbraccio 

consolatore e liberatorio?  

     Quello che sta offrendo nel suo pontificato è un cambiamento di stile, un mutamento 

culturale, un’era del fenomeno non in quanto tale, fine a se stesso, accolto e apprezzato 

da tutti gli uomini, al di là di ogni etnia e religione. Egli sta dando una chiave di lettura 

nuova rispetto all’empirismo e al positivismo: punto di partenza e non di arrivo, di 

dinamicità umana e intellettuale, per comprendere ciò che sta già sotto i nostri occhi. Ci 

sta richiamando alla “differenza delle differenze” per fare comunione con tutti e capire 

che il fatto che pensiamo in immagini il mondo, ciò è dentro la nostra stessa esperienza 

linguistico - esistenziale, e non fuori: Cristo, prima di cercarlo altrove, è nella storia e in 

essa, in carne e ossa, lo dobbiamo incontrare. Si tratta di buttare un fascio di luce per 

focalizzare il mondo e, togliendo il velo degli stereotipi, scoprire la sua “forma” reale. 

     Di Papa Francesco si può dire profeticamente come Giovanni: «Egli venne come 

testimone della luce perché tutti gli uomini, ascoltandolo, credessero nella luce» (Gv 1, 

7). 

 

Erice, 08/12/2015 

         SALVATORE AGUECI 

 

                                                           

3
 Dal messaggio di Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo. 



Unn‟è lu me postu? 
 

 
Circannu ivi pi li strati e li viuzzi 

di la terra chi nasciri e iucari mi vittiru, 
a cu ncuntrava dumannava: 

“Sapiti vui unn‟è lu postu miu?” 
 

A la me dumanna, tutti 
o finta facianu d‟un sentiri, 

o u travagghiu continuavanu a fari, 
 li chiù mi dicianu: “Si lu sapissi pi mia!…” 

 
„Ncuntrai, mentri „nta un violu caminava, 

un vecchiu curvu chi li so favi siminava 
e a iddu la dumanna fici: 

“Si lu sapissi, figghiu miu, cuntentu fussi puru iu”. 
 

A nna matri c‟annacava lu picciriddu so: 
“Vui, c‟aviti datu o munnu stu nnuzzenti, 

dicitimi si canusciti un postu sicuru”. 
Stringiu li spaddi e a ninnari mesta continuau. 

 
Un turista „ncuntrai e ci dumannai: 

“Vui, chi lu munnu girati, 
u locu di la filicità mia unni si trova?” 

“Assai posti vitti ma mai chiddu to „ncuntrai”. 
 

Sutta „na culonna di la chiazza, 
un puvireddu li spicciuli addumannava. 

M‟avvicinai pi lu me daricci, 
“Lu Signuri ti lu paga”, taliannumi, mi rissi. 

 
Comu un lampu, di l‟occhi so partennu, 

capii subitu chi filici iddu era: 
u ‟mpostu „nta la terra u nni l‟avia 

ma lu celu, taliannu, m‟indicau. 
 

Erice, 28 novembre 2015 

 

 

 

 



Dov‟è il mio posto? 
 

 
Cercando andai per le strade e i vicoli 

della terra che nascere e giocare mi hanno visto, 
a chi incontravo domandavo: 

“Sapete, voi, dov‟è il mio posto?” 
 

Alla mia domanda, tutti 
o finta facevano di non sentire, 
o il lavoro continuavano a fare, 

molti mi dicevano: “Se lo sapessi per me!…” 
 

Incontrai, mentre per un viottolo camminavo, 
un vecchio curvo che le sue fave seminava 

e a lui la domanda feci: 
“Se lo sapessi, figlio mio, contento sarei anch‟io”. 

 
A una madre che cullava il bambino suo: 

“Voi, che avete dato al mondo quest‟innocente, 
ditemi se conoscete un posto sicuro”. 

Strinse le spalle e a cullare mesta continuò. 
 

Un turista incontrai e gli domandai: 
“Voi che il mondo avete girato, 

il luogo della felicità mia, dove si trova?” 
“Parecchi ne ho visti ma mai quello tuo incontrai”. 

 
Ai piedi di una colonna della piazza, 

un poverello gli spiccioli chiedeva. 
M‟avvicinai per il mio dargli, 

“Il Signore te lo ricompensi”, guardandomi, mi disse. 
 

Come un lampo, dagli occhi suoi partendo, 
capii subito che felice egli era: 

un posto sulla terra non l‟aveva 
ma il cielo, guardando, m‟indicò. 

 

(Salvatore Agueci) 



Bonanno Antonio: celebre giurista nel Regno di Sicilia 
 

 

Nacque a Salemi (Trapani) tra il 1375 e il 1380, si presume che il padre sia stato Giacomo 

Bonanno (sulle origini della famiglia e sulla presenza in Sicilia si cf. M. Portovenero, Società e diritto 

nella Sicilia medievale. Una famiglia di giuristi siciliani del '400: i Bonanno, Casa Editrice Kimerik, Patti 

(ME) 2013, pp. 81-86), notaio di Salemi che nel 1416 redige l’atto di omaggio dell’Universitas all’infante 

Giovanni (cf. ib. pp. 87-88). Consegue la laurea in utroque presso lo Studio bolognese tra il 1414 e il 

1416, anno in cui è già giudice del Capitano a Salemi (ib., p. 89). Fu un famoso giurista, «l’importanza ed 

il prestigio come giurista ed esperto di diritto sono evidenti e collocano il legum doctor tra i più rinomati 

esponenti della realtà giuridica siciliana della prima metà del Quattrocento» (ib., p. 88), amico di re 

Alfonso I d’Aragona e maestro (tra il 1424 e il 1426) del fratello l’infante Pietro. Fu padre di Giacomo, 

anche lui celebre giurista. Tra il 1416 e il 1419 dedicò un’opera (Conclusiones ad obsegum Rev.mi 

Episcopi Ilerdensis nunc Siciliae proregis) al viceré di Sicilia, Domenico Ram, vescovo di Lerida. Negli 

anni 1416-1417 è giudice del Capitano a Salemi, nel 1425-26 è giudice assessore della corte del Capitano 

di Agrigento (cf. A. Romano, Su due giuristi siciliani del Quattrocento: Antonio e Giacomo Bonanno, in 

Scuole Diritto e Società nel Mezzogiorno Medievale d’Italia (a cura di Manlio Bellomo), vol. I, Editrice 

Tringale, Catania 1985, p. 248). Grazie alla sua autorevolezza giuridica tiene a Palermo una scuola di 

diritto negli anni 1425-26, dopo aver insegnato, pare, per circa dieci anni a Lentini. L’11 aprile 1426 la 

città di Palermo assegna al magister scolarum in legibus (Bonanno) lo stipendio annuo di dieci onze per 

l’insegnamento superiore di scienze giuridiche, da tenersi dal prossimo settembre, che i palermitani 

tenevano in varie discipline nel loro Studio privato, aperto nel convento di S. Domenico, a favore di quei 

giovani che non volevano affrontare i disagi e le spese di viaggio fino a Bologna, Ferrara, Pavia e Padova 

che avevano Studi generali o Università rinomate alle quali si poteva accedere grazie ai contributi elargiti 

dai Comuni o dai viceré di Sicilia. Era dal 23 giugno 1312 che i palermitani, per ovviare a quest’onere, 

avevano chiesto a Federico II d’Aragona l’autorizzazione di aprire in città, sede del Regno, uno Studio 

generale, ma la richiesta non era stata mai accolta, così nel 1328 si aprì a Palermo uno Studio privato. 

Bonanno vi insegnò probabilmente fino al 1444 con giovamento degli studenti, tanto che il viceré 

Speciale già il 28 agosto 1427 gli indirizzava un elogio perché «cum omni solertia et lectionibus continuis 

adempiva al suo dovere» (M. Portovenero, Società e diritto nella Sicilia medievale. Una famiglia di 

giuristi siciliani del '400: i Bonanno, p. 90). Avendo Alfonso I d’Aragona bisogno di denaro, vendette, fra 

le altre città, anche quella demaniale di Salemi allo spagnolo Bernardo Requisenz. I cittadini salemitani si 

opposero, perché in aperto contrasto con il privilegio concesso loro da Martino il Giovane e dalla regina 

Maria il 6 gennaio 1396, secondo i quali la città e il castello non potevano essere venduti e staccati dal 

demanio. Così nel febbraio 1427 lo inviarono, insieme ad altri, come ambasciatore al re. Grazie alla sua 

dottrina e alla sua autorità fu revocata la vendita, e il re confermò, con scritto datato 13 febbraio 1427, il 

privilegio precedente. Data la fama che si era conquistata, il 16 marzo 1433 ricevette un simile incarico 

dalla città di Sciacca al fine di riscattare la capitaneria e la castellania data in pegno per cento onze da 

Alfonso al maestro dell’Ordine cavalleresco spagnolo di Nostra Signora della Montesa. L’ambasciata 

ebbe esito positivo e il riscatto è concesso dal re nel 1434. Gli sciacchitani ricambiarono questo favore 

con il figlio Giacomo che nel 1444 aprì uno Studium in quella città (cf. I. Scaturro, Storia della Città di 



Sciacca, Napoli 1925, vol. I, p. 593). Nel 1435-36 lo troviamo a Sciacca come giudice assessore del 

capitano Giamo di Noto e quivi regge un legale studium. A Sciacca possiede innumerevoli beni, questa 

«risulta la principale sede in cui il Bonanno stabilizza rapporti familiari e intrattiene affari economici 

come si evince da una serie di documenti inediti» (cf. M. Portovenero, Società e diritto nella Sicilia 

medievale. Una famiglia di giuristi siciliani del '400: i Bonanno, p. 92). Ancora a Sciacca occupa 

importanti posizioni all’interno delle più insigni confraternite saccensi e manifestato adesione al 

movimento dell’Osservanza (cf. ib., p. 133). Il 30 ottobre 1436 lo troviamo a Mazara e nelle terre della 

Val di Mazara come commissario generale. Nel 1444 si trasferì a Trapani e aprì uno Studium legale anche 

se non era consentito lo ius doctorandi per giuristi e procuratores che spettava allo Studium di Catania. 

Alfonso con suo rescritto del 25 gennaio 1445 gli concesse la facoltà di esercitare la giurisdizione civile e 

criminale sugli studenti «come se fosse rettore di pubblico Studio» (I. Scaturro, Storia della Città di 

Sciacca, p. 464). Lo Studium legale fu molto frequentato da mettere in pericolo le sorti di quello catanese, 

tanto che, per la forte concorrenza, questo ne chiese la chiusura al viceré, che rispose di non potere 

accogliere la richiesta «perché lo stesso Antonio aveva il permesso del re di leggere diritto» (R. Sabbatini, 

Storia documentata della R. Università di Catania, parte I; Id., L’Università di Catania nel sec. XV, 

Catania 1898, p. 18, doc. n. 68). A Trapani si fermò fino alla morte avvenuta prima del 1476 (cf. Libro 

Rosso della Città di Salemi, Biblioteca Comunale di Salemi, p. 7, Raccoglie 125 documenti in ordine non 

cronologico, dal 1314; F. La Colla, La storia delle municipalità siciliane e il libro rosso della città di 

Salemi, estratto da «Archivio storico siciliano», 1884, n. s. 8, pp. 416-434). Negli anni 1445-46 è giudice 

a Trapani dei primi appelli e nel 1448-49 è giudice assessore del giustiziere di Trapani. Possedeva dei 

terreni a Mondura, allora nel territorio di Salemi. Nel Libro Rosso si rileva che aveva contestato ai suoi 

concittadini il diritto di legnatico, provocando l’intervento dei giurati a difesa del diritto stesso. 

Scritti di Bonanno: Conclusiones ad obsegum Rev.mi Episcopi Illerdensis nunc 

Siciliae proregis, dedicata al Viceré di Sicilia Domenico Ram, vescovo di Lerida, non 

pubblicato, De feudis, ms. non pubblicato (cf. Adria Gian Giacomo, De Divisione 

Siciliae ad Carolum imperatorem, Ms. della Biblioteca Comunale di Palermo (segn. Qq. 

C. 85), ff. 272-273.    

Scritti su Bonanno: S. Cognata, Salemi fedele, Salemi 1956, pp. 9-13; Id., Da 

Alicia a Salemi, Salemi 1960, p. 50; A. Romano, Su due giuristi siciliani del 

Quattrocento: Antonio e Giacomo Bonanno, in Scuole Diritto e Società nel 

Mezzogiorno Medievale d’Italia (a cura di Manlio Bellomo), vol. I, Editrice Tringale, 

Catania 1985, pp. 238-258; M. Portovenero, Società e diritto nella Sicilia medievale. 

Una famiglia di giuristi siciliani del '400: i Bonanno, Casa Editrice Kimerik, Patti (ME) 

2013, pp. 88-99. 

 

 SALVATORE AGUECI 

 



BONANNO GIACOMO: Cultore del Diritto Civile, Canonico e Feudale.  

Occupa numerosi ruoli nel Regno di Sicilia 

 

 

Nacque a Salemi (TP) (si presume, però, che sia nato a Sciacca, luogo già di particolare 

radicamento della famiglia Bonanno) nei primi del sec. XV da Antonio, anche lui celebre giurista. (Il 16 

marzo 1433 il padre Antonio era stato inviato dalla città di Sciacca al re Alfonso I d’Aragona per 

riscattare la capitaneria e la castelleria data in pegno per cento onze al maestro dell’Ordine cavalleresco 

spagnolo di Nostra Signora della Montesa. L’ambasciata ebbe esito positivo. Il padre, inoltre, aveva 

occupato importanti posizioni all’interno delle più insigni confraternite saccensi e manifestato adesione al 

movimento dell’Osservanza (cf. M. Portovenero, Società e diritto nella Sicilia medievale. Una famiglia di 

giuristi siciliani del '400: i Bonanno, Casa Editrice Kimerik, Patti [ME] 2013, p. 133).  

La sua figura è spesso confusa con un altro Giacomo Bonanno da Caltagirone (cf. A. Romano, Su 

due giuristi siciliani del Quattrocento: Antonio e Giacomo Bonanno, in Scuole Diritto e Società nel 

Mezzogiorno Medievale d’Italia [a cura di Manlio Bellomo], vol. I, Editrice Tringale, Catania 1985, pp. 

251-254). Si laureò il 5 marzo 1444 in diritto civile e canonico nello Studio di Ferrara. Da subito inizia 

una produzione letteraria legata all’insegnamento universitario. Si fa riferimento a una repetitio sulla l.si 

unquam, C. de revocandis donationibus conservata all’interno del manoscritto Trotti della Biblioteca 

Ambrosiana di Milano (cf. M. Portovenero, Società e diritto nella Sicilia medievale, p. 104). Del 1447, 

ancora a Ferrara, è un altro scritto che «tratta di una quaestio disputata del giurista in cui, oltre ad essere 

affermate le sue competenze, si legge che il Bonanno fu tra i promotori della laurea di un tale Saladinus 

de Casalibus» (cf. ib., p. 105).  

Tornato in Sicilia, mette a servizio del regno le sue competenze e la sua carriera è in ascesa, 

occupando posti di prestigio negli ambienti di corte. Diviene così Tesoriere, Conservatore, Giudice della 

Regia Gran Corte, Maestro Regio Consigliere e Maestro Razionale (lo è certamente nel 1454, anno in cui 

si parla del suo corrispettivo di uncias centum ordinarii salari come Maestro Razionale e di uncias viginti 

quatuor come giudice della Regia Corte). Giacomo nel 1452 ricevette l’incarico da Giovanni d’Aragona 

di redigere i Capitoli del Regno di Sicilia assieme ad altri giuristi, quali Giovanni Taranto, Cristoforo de 

Benedictis e Giacomo de Circo (lo riferisce S. Cognata in Salemi fedele che indica di cf. C. Giardina, Le 

fonti della legislazione siciliana, in «Archivio Storico per la Sicilia», vol. I [1935] p. 72).    Nel 1463 

diviene Maestro Razionale, Tesoriere e Conservatore del Regio Patrimonio da esercitarsi nella 

giurisdizione dell’intero regno; questo gli permette di intensificare i rapporti con il potere pubblico, vicino 

all’ambiente di corte. Nel 1465 è ancora Maestro Razionale. La sua fama di giurista e la sua carica 

continuano ininterrottamente per un trentennio. Riceve incombenze a Messina (1468), a Cefalù (1472), 

per prelevare la somma di 1160 onze e 22 tarì, data in prestito alla Regia Corte dal Capitolo della 

Cattedrale. Nel 1473 ricevette la nomina a console di Tunisi in Sicilia da re Abù Othàn. Esperto in diritto 

feudale, segue una delle numerose cause di Beatrice Rosso Spatafora, contessa di Sclafani e di 

Caltavuturi, riguardante le dispute giudiziarie tra Enrico iunior Rosso e la sorella Beatrice per il possesso 

dei feudi, dei castelli e delle terre (cf. M. Portovenero, Società e diritto nella Sicilia medievale, p. 108). Il 

Bonanno continua nello stesso tempo a occuparsi degli affari di famiglia, avviando il figlio Gerardo 

Antonio nella stessa professione. Nel 1477 chiede così che il salario per l’attività di Maestro Razionale e 



di Tesoriere sia corrisposto al figlio dalla secrezia di Palermo (100 onze), di Termini (30 onze) e di 

Messina (20 onze).  

È spesso inviato in diverse parti del regno per risolvere le dispute più varie, così nel 1476 è inviato 

a Corleone per risolvere la controversia tra la madre abbadessa e Andrea de Golino, massaro delle 

proprietà della religiosa, nel 1478, insieme a Giacomo de Pilaya, è a Modica per risolvere una questione 

che riguardava la contessa di quella città. Il Bonanno si dimostra versatile e dai diversi interessi, come 

fonte di guadagno, finalizzati al suo arricchimento. Nel 1478 in una controversia contro il mercante 

Geronimo de Grimaldo riguardante commerci avvenuti con certi missinisi per causa de una represaglia 

facta ad una navi interviene lo stesso vicerè Guglielmo de Peralta quando risiedeva in quella città. Nel 

1485 è incaricato dal viceré Gaspare de Spes di redigere alcuni capitoli, che si sviluppano in sette punti 

(cf. ib., pp. 112-120), riguardanti la Corona e il Vescovo di Malta, quest’ultimo chiedeva maggiori 

prerogative dei propri ambiti rispetto a quelle regie: «Gli atti capitolari vertono su materie eterogenee che 

toccano differenti ambiti normativi, dal diritto processuale a quello sostanziale, dal diritto pubblico a 

quello privato, dal diritto civile a quello criminale» (ib., pp. 112-113). 

 Il 21 ottobre 1470 Giacomo Bonanno, in occasione di un viaggio per mare al seguito del viceré 

Lop Ximen Durrea, redige il suo testamento: «È un prezioso strumento di indagine sulla condizione 

patrimoniale e sulla dimensione umana del giurista» (ib., p. 121). È diviso in ventinove paragrafi e si apre 

con «In nomine domini nostri Dei magni omnipotentes domini nostri Iesu et gloriose Virginis Marie» (ib., 

p. 121) cui seguono i nomi di alcuni Santi: Nicola, Caterina e Leonardo. Preservando la concezione del 

lignaggio secondo la definizione feudale, garantisce alle due figlie Alienora e Polisena, oggetti, proprietà 

e un’eguale somma a ciascuna, mentre nomina il figlio Gerardo Antonio erede universale e a lui lascia le 

proprietà di Sciacca (sono numerosi i riferimenti a questa città che chiama «taberna mea» e a Salemi) e 

Licata. Alla moglie Antonella affida ampi poteri sull’amministrazione e la gestione dei beni a lei 

assegnati e in caso di lite tra i figli, per ricomporre i contrasti, la costituisce giudice supremo senza che la 

sua volontà possa essere messa in discussione. Come risulta dal suddetto testamento, Giacomo muore a 

Sciacca (non si sa esattamente quando) ove ha tenuto uno Studio legale (cf. I. Scaturro, Storia della Città 

di Sciacca, Napoli 1925, vol. I, p. 593), ha avuto parecchi possedimenti e ove aveva risieduto gran parte 

della sua vita. Il corpo, vestito con un saio dell’Ordine carmelitano, è seppellito, secondo la sua volontà, 

nel convento di S. Francesco d’Assisi a Sciacca, abitato dai Frati Minori, ove si trova la cappella di 

famiglia. 

Scritti su Bonanno: S. Cognata, Salemi fedele, Salemi 1956, pp. 9-13; Id., Da Alicia a Salemi, Salemi 

1960, p. 50; A. Romano, Su due giuristi siciliani del Quattrocento: Antonio e Giacomo Bonanno, in 

Scuole Diritto e Società nel Mezzogiorno Medievale d’Italia (a cura di Manlio Bellomo), vol. I, Editrice 

Tringale, Catania 1985, pp. 238-258; M. Portovenero, Società e diritto nella Sicilia medievale. Una 

famiglia di giuristi siciliani del '400: i Bonanno, Casa Editrice Kimerik, Patti (ME) 2013, pp. 101-151; C. 

Giardina, Le fonti della legislazione siciliana in ASPS, vol. I (1935) p. 72. 

 

                                                                                  SALVATORE AGUECI 

 

 



BONANNO GERARDO ANTONIO:  Segue la tradizione giuridica di famiglia  

e occupa posti di prestigio nel Regno di Sicilia 

 

 

Nacque probabilmente a Sciacca (AG), ove la famiglia Bonanno si era radicata, dopo la 

metà del XV secolo da Antonella e Giacomo, valente giurista in tutto il Regno. Egli continua la 

tradizione giuridica familiare (il nonno paterno fu quel celebre giurista Antonio), ampliando il 

proprio raggio d’azione e incrementandola nelle istituzioni viceregie come Maestro Razionale, 

regio Consigliere, Pretore della città di Palermo e Deputato del Regno: diventa uno dei 

personaggi più rappresentativi delle vicende siciliane tra la fine del XV secolo e l’inizio del 

XVI, consolidando e rafforzando il proprio status e quello della famiglia Bonanno. Nel 1479 è 

già Maestro Razionale, affiancando il padre e alternandosi con lui nell’esercizio della carica. In 

precedenza aveva sviluppato un’esperienza in ruoli minori legati a magistrature locali e funzioni 

di controllo giurisdizionali sul territorio.  

Nel 1479 figura come capitano della terra di Sciacca e, fino al 1482, Regio Consigliere. È 

nei primissimi anni del secolo XVI che il potere e la sua popolarità sembrano affermarsi. Nel 

1500 è Pretore a Palemo (cf. Notamento di tutti i Capitani Pretori, Giurati e Governatori della 

Tavola della Città di Palermo in Historia cronologica delli Signori Viceré di Sicilia, Pietro 

Coppola Stamp. Com. della SS. Inqu. e Illustr. Senato, Palermo 1697, p. 261) mettendo a frutto 

le sue competenze giuridiche. Nel 1502 è barone della tonnara di Sciacca e avvia la costruzione 

di una salina nello Stagnone di Marsala; mentre è autorizzato dal viceré a costruire una torre 

merlata nella vigna, per la sicurezza degli operai, che ha nell’isolotto della Tavila (oggi isola di 

S. Pantaleo) (cf. Carmelo Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L’esperienza 

siciliana [1475-1525], 2 Voll., Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 1982, pp. 766-767), anche 

come segno di prestigio.  

Nel 1507 è nominato commissario per la cattura dei delinquenti con mansione di vicario 

in tutto il Regno. Nel 1508 il re gli conferma il feudo dell’isola Tavila concessogli da re 

Giovanni, consolidando, così, il suo prestigio. Più tardi, nel 1511, è inviato dal re a Licata per 

recuperare i debiti che la città aveva contratto per la mancata raccolta del frumento e delle uve. 

Nello stesso anno, in qualità di Maestro Razionale, è inviato a Tripoli, dove gli viene assegnata 

una casa fra le migliori, non sappiamo per svolgere quali compiti e se abbia raggiunto l’Africa. 

Nel 1513 è in Calabria, nella terra di Sanseverina, per esercitare mansioni di controllo e 

sicurezza del territorio e sedare alcune rivolte locali (cf. Maria Portovenero, Società e diritto 

nella Sicilia medievale. Una famiglia di giuristi siciliani del '400: i Bonanno, Casa Editrice 

Kimerik, Patti (ME) 2013, p. 153-154). Nel 1508, nella qualità di Pretore di Palermo, facente 

parte della Deputazione del Regno (rappresentava il Parlamento siciliano quando questo non era 

riunito e aveva alcune competenze. Il Bonanno lo troviamo già con questa mansione nel 1501, 



nel 1508, 1509 e nel 1514 [cf. Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del regno di Sicilia 

raccolti e pubblicati per ordine della Sacra Real Maestà di Ferdinando III Re delle due Sicilie, 

Gerusalemme etc., Reale Stamperia, Palermo 1782, pp. 321-323]) approva l’aumento dei prezzi 

al minuto della carne, risultanti troppo bassi per gli allevatori. Il 30 maggio 1513 il viceré 

Moncada emana alcuni capitoli per una riforma monetaria relativi all’oro e all’argento; i capitoli 

portano anche, oltre a quella del viceré e di altri fedeli ufficiali del Regno, la sua firma come 

Maestro Razionale.  

Nel 1516 (tra quest’anno e il 1523 la Sicilia fu sconvolta da rivolte che il viceré soffocò 

con la repressione), nella qualità di Vicario del Regno, è inviato dal De Luna a Corleone per 

sedare dei tumulti che richiedevano un intervento forte e lui era la persona giusta per durezza ed 

esperienza. Si crearono in quel periodo spaccature tra il viceré Moncada e le città demaniali 

tanto che il viceré fu allontanato e, nel 1517, giunse in Sicilia Ettore Pignatelli, conte di 

Monteleone, per assumere l’ufficio, prima come Luogotenente del Regno, poi come viceré (28 

maggio 1518). Ma ciò non riportò la pace e continuò un clima di ostilità contro gli ufficiali, tra i 

quali Bonanno. In uno degli attacchi ai consiglieri di Moncada, quattro di loro, capeggiati da 

Gian Luca Squarcialupo, furono uccisi a Palermo il 23 luglio 1517, tra cui i due giudici della 

Magna Curia Cannarella e Paternò e il protoconservatore Gerardo Bonanno. La morte del 

Bonanno, però, sembra essere più collegata a gente venuta a Palermo da Corleone per fare 

vendetta dei moti che lo stesso Bonanno aveva represso nel 1516. Dopo la sua morte, la casa del 

figlio Giovanni Giacomo fu saccheggiata. Carlo V provvide subito al risarcimento, stimato in 

1713 onze (rimborsati servendosi dei beni confiscati ai rivoltosi) (cf. A. Giuffrida, La finanza 

pubblica nella Sicilia del ‘500, Caltanissetta – Roma, 1999, pp. 483-484),  a favore del figlio 

che fu nominato anche Maestro Razionale a posto del padre. Continua così la dinastia dei 

Bonanno che s’intreccia con le cariche pubbliche del Regno (cf. ib., pp. 156-161). 

Scritti su Bonanno: A. Romano, Su due giuristi siciliani del Quattrocento: Antonio e 

Giacomo Bonanno, in Scuole Diritto e Società nel Mezzogiorno Medievale d’Italia (a cura di 

Manlio Bellomo), vol. I, Editrice Tringale, Catania 1985, pp. 238-258; M. Portovenero, Società 

e diritto nella Sicilia medievale.  Una famiglia di giuristi siciliani del '400: i Bonanno, Casa 

Editrice Kimerik, Patti (ME) 2013, pp. 152-161; C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico a 

Carlo V. L’esperienza siciliana (1475-1525), 2 Voll., Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 1982, 

pp. 766-767), A. Giuffrida, La finanza pubblica nella Sicilia del ‘500, Caltanissetta – Roma, 

1999, pp. 483-484.  

 

 

                                                                     SALVATORE AGUECI 



Il ruolo della donna nel mondo e nella Chiesa 

La sua dignità non acquisita ma ontologica 

 

     Se ci muoviamo intorno, in qualsiasi parte della creazione e del vivere umano con 
cui veniamo a contatto, troviamo organismi che permettono di essere raggruppati in 
individui appartenenti alla stessa specie in maschio e femmina. Questo ci sprona a 
capire il ruolo integrativo che hanno ineluttabilmente i due generi nella creazione e 
nello sviluppo di qualsiasi essere vivente e no. La presenza di due poli, ad esempio, nel 
campo elettrico è fondamentale perché si sprigioni la luce. Così come l’impollinazione, 
dalla parte maschile a quella femminile dell'apparato riproduttivo, (contenuto nei coni o 
nei fiori) della stessa pianta o di piante diverse, è indispensabile perché spunti il fiore e, 
poi, il frutto, utile alla commestibilità e a ulteriore riproduzione. 

     Ciò dimostra come anche nella specie umana, l’uomo e la donna siano 
imprescindibili e complementari ai fini non solo procreativi ma alla realizzazione di 
tutto se stessi. Spesso le società e le culture dominate da elementi maschili hanno creato 
un ideale di donna sacralizzante al quale lei doveva sottomettersi, pena l’esclusione. 
Oggi questi miti vanno scomparendo (non in tutte le società), grazie soprattutto alle 
grandi lotte (di emancipazione e di liberazione) che sono state compiute per il 
raggiungimento della parità uomo-donna e il riconoscimento di un ruolo paritetico. 
     È da qui che partiamo per indicare che la donna non ha nulla da invidiare all’uomo 
se non la diversità che li rende complementari l’uno all’altra, divenendo risorsa 
vicendevole. 
     Al momento della creazione, dopo aver creato l’uomo, ci dice il libro della Genesi, 
Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo. Gli farò un aiuto adatto a lui»1. È Dio, 
dunque, che crea una compagna all’uomo perché questi non sia solo sulla terra. La 
compagnia implica non solo vicinanza ma complicità, condivisione, affettività, amore, 
gioia. Ancora, Dio vede in Eva un aiuto, nella vita, per Adamo, perché assieme 
potessero sviluppare e far crescere il ruolo di appartenenza e d’inventiva. «Allora Dio 
fece scendere un sonno profondo sull’uomo che si addormentò; poi gli tolse una costola 
e racchiuse la carne al suo posto. Con questa costola Dio, il Signore, formò la donna e la 
condusse all’uomo»2. È interessante, al suo risveglio, quello che esclama Adamo: «È 
osso delle mie ossa, carne della mia carne. Si chiamerà: Donna’ perché è stata tratta 
dall’uomo». Continua l’autore ispirato a descriverci i loro compiti: «Perciò l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una sola cosa»3. 
Fiumi di parole sono state scritte in merito a questo versetto, arrogandosi ognuno un 
diritto d’interpretazione univoca. Questo passo merita, però, una riflessione che è quella 
dell’autorità della Chiesa: Dio preleva una costola dall’uomo e da essa forma la donna, 
non come entità a se stante e separata, ma la conduce all’uomo perché la riconosca 
come creatura. Tant’è che Adamo esclama: «È osso delle mie ossa, carne della mia 
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carne». Ciò significa che Eva non è diversa da lui nella natura e nella uguaglianza con 
Dio, è simile a lui e, transitivamente, a Dio. Ci indica, fin dai suoi primordi, la parità 
della sua compagna, la sua dignità che non dipende da un suo atto di volontà ma da un 
disegno ontologico di Dio stesso. 
     Gesù ribadisce questa dignità personale della donna attraverso le parole e i gesti che 
Lui stesso compie verso le donne. Gesù sconvolge i criteri della donna la cui 
testimonianza non aveva, ai suoi tempi, valore giuridico. Egli ha scelto la Maddalena, 
una donna, per portare l’annunzio della risurrezione agli apostoli. C’è in Gesù «la 
rivendicazione radicale della dignità personale della donna, il rifiuto della doppia 
morale, che permette all’uomo ciò che è negato alla donna, la difesa della donna sposata 
di fronte all’egoismo del maschio. Soprattutto c’è la rivendicazione di un matrimonio 
che deve tradursi e realizzarsi come comunità di amore, con una reciproca accettazione, 
fedeltà e donazione, che prendono come punto di riferimento l’amore con il quale il 
Cristo stesso ha amato la Chiesa»4. 
     San Paolo rafforza quest’uguaglianza, anche in modo più interessante, ricordandoci 
che ogni uomo proviene da una donna, quando dice: «Tuttavia, di fronte al Signore, la 
donna non esiste senza l’uomo né l’uomo senza la donna. Infatti, se è vero che la donna 
è stata tratta dall’uomo, è altrettanto vero che ogni uomo nasce da una donna e che 
entrambi vengono da Dio che ha creato tutto»5. 
     Tante sono le discriminazioni della donna nella storia (ci sono, però, meravigliose 
persone nell’uno e nell’altro genere), fino al punto da negare le differenze tra lei e 
l’uomo, riducendo tutto a fattori culturali. La donna è stata per questo incapsulata, 
umiliata nella sua dignità, segregata in casa, elevata, al massimo, a “regina della casa”, 
come colei che deve fare figli e accudirli. Per i tedeschi la donna è il soggetto delle tre 
kappa (kinder=bambini, küche=cucina, kircke=chiesa). Nei testi di teologia morale si 
parlava della donna come il diavolo: «Come il fuoco è pericoloso con la paglia, la donna 
lo è per l’uomo». Così anche nel Direttorio ascetico6. La donna, quindi, come simbolo 
dell’amore e della passione, era vista una tentazione di peccato che bisognava evitare. 
Oggi, come sempre, la donna continua a essere strumentalizzata, mercificata, ridotta a 
oggetto, vituperata, umiliata… 
      Eppure non fu questo il progetto di Dio. Lei è “signora” (dal latino domina), della 
famiglia, della società, della creazione. A lei spettano tutti i ruoli che, grazie alla sua 
peculiarità e intuito di donna, può apportare in un mondo, pensato spesso come 
prerogativa degli uomini. «È una donna – dice Dino Segre - e perciò vede la vita come 
non la vediamo noi, e certe volte ci insegna a guardarla; comprende sfumature, 
percepisce sottigliezze che i nostri sensi non registrano; sa trovare nel vocabolario 
quell’aggettivo che a contatto con un sostantivo crea imprevedibili effetti. Se è vero che 
la donna è il complemento spirituale dell'uomo, essa vede l’altra faccia della verità». E 
quando questo non è realizzabile, non creda che per essere donna accorra scimmiottare 
gli uomini per avere un ruolo. Lei ha un compito a se stante ma non disgiunto da quello 
dell’uomo; ha una funzione unica che nessuno può compiere, come l’uomo ha la 
propria: guai se ognuno rifiutasse la propria, andrebbe contro natura e contro lo stesso 
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progetto di Dio. Per questo Dio li ha posti uno vicino all’altra, perché s’integrino a 
vicenda. 
     La donna ha prerogative che la riconoscono tale perché “signora”: «Essere donna – 
afferma Oriana Fallaci - è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale 
coraggio, una sfida, che non finisce mai». Lei deve avere un cuore che palpita per la 
famiglia, la società, la Chiesa, come fulcro umano da cui tutto parte e si rinnova, perché 
dotata di umanità, di sensibilità, di tenerezza, di nobiltà, di bellezza. 
     La donna è il simbolo della terra, del mare, del cielo, della sorgente, di tutto ciò che 
gratuitamente dona, perché ama, dà vita… ma anche riceve. Tra i fiori è stata scelta la 
mimosa perché rappresenta la forza e la femminilità. In ciò si avvicina a Dio, al suo 
amore, alla sua immensità.  

     L’importante è guardare verso la stessa direzione e fare un cammino che conduce alla 
realizzazione di sé e verso la salvezza. L’uomo e la donna si devono stimolare a vicenda, 
stupirsi l’uno con l’altro e l’uno dell’altro, custodirsi scambievolmente, apprezzarsi 
reciprocamente, spianandosi il percorso mutuamente sempre con discrezione e umiltà, soffrendo 

e gioendo insieme. «Che bella coppia – scrive Tertulliano, parlando del matrimonio cristiano – 
formano due credenti che condividono la stessa speranza, lo stesso ideale, lo stesso modo di 
vivere, lo stesso atteggiamento di servizio! Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore, senza 
la minima divisione nella carne e nello spirito; insieme pregano, insieme s’inginocchiano e 
insieme fanno digiuno. S’istruiscono l’un l’altro, si esortano l’un l’altro, si sostengono a 
vicenda. Stanno insieme nella santa assemblea, insieme nella mensa del Signore, insieme nella 
prova, nella persecuzione, nella gioia. Non c’è pericolo che si nascondano qualcosa l’un l’altro e 
si evitino l’un l’altro, che l’uno all’altro sian di peso»7. 
     Maria è d’esempio in questa compagnia silente ma puntuale nella vita di Gesù e di tutti gli 
uomini. Non a caso Gesù l’affida a Giovanni e a questi affida la sua madre. Lo fa nel momento 
in cui avviene la redenzione. Come nella creazione di Adamo ed Eva Dio affida questa all’uomo 
e viceversa, così Gesù lo fa con Maria e Giovanni, perché la nuova “donna” sappia stare a 
fianco dell’uomo e collaborare al progetto salvifico. Anche le donne vedove, non sposate, 
consacrate hanno un grande ruolo: sostengono il mondo con la loro donazione, con la loro 
preghiera, vivendo la loro femminilità con amore totale di sé e dando lode con la loro vita come 
cuore pulsante della Chiesa e del creato. 

 
SALVATORE AGUECI 
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Processo al sale delle Saline Trapanesi 
Condanna e invito alla cautela sull’uso inappropriato che se ne fa 

 

     Nella splendida cornice naturale dell’Isola Longa, nello 
Stagnone di Marsala, si è consumato l’11 settembre c.a. un 
processo atipico nel suo genere, perché svoltosi in chiave 

umoristica, al sale delle Saline Trapanesi, con un’inchiesta 
semiseria su un imputato eccellente; solo che nello specifico il 

corpo del reato e l’accusato (in parte) erano gli stessi. A 

organizzarlo sono stati l’Accademia Italiana della Cucina, 
delegazione di Trapani, delegato Ignazio Aversa e il Rotary 

Club Trapani Birgi Mozia Distretto 2110, presidente Francesco 

Paolo Sieli, ambedue giudici a latere. Esso fa seguito al 

processo, condotto negli anni precedenti, all’aglio, al tonno, 
all’olio d’oliva e, ancora, al sale. 
     Nonostante il sale trapanese possegga doti eccellenti perché 

ricco di iodio, magnesio, potassio e sia povero di sodio, si è 

voluto processarlo mettendo sotto accusa numerosi lati 

negativi o pseudo tali. Il nutrito pubblico è stato affascinato 

dalle arringhe sia degli accusatori e sia dei difensori e ha 

apprezzato i modi e favorito la parte seria e quella del faceto, 

provocando spesso l’ilarità e gli applausi. 
     All’apertura del processo il presidente della Corte dott. 
Mario Angelo (lo fu già per 42 anni dei Tribunali di Trapani e 

Marsala), con tanto di giudici a latere, dà lettura del decreto di 

citazione a giudizio del “sale regale”, “oro bianco”, come si 
evince dagli atti della Procura della Repubblica, rappresentati dal Pubblico Ministero, difensori: 

avv.ti Giacomo Vaccaro e Roberta Tranchida, dott. Gaetano Basile e prof. Giacomo Dugo. I capi 

d’accusa sono descritte dalle malefatte: “Attentato alla linea e alla salute per avere, rendendo sapidi 
e più appetibili gli alimenti, arrecato grave nocumento all’armonia fisica e alla salute degli umani”; 
“essersi sostituito ai sapori mediterranei fatti di spezie, erbe aromatiche, succo di limone, olio 

d’oliva e aceto”; “avere ottenuto la preferenza e l’uso degli uomini rispetto a quelli delle capre, 
anch’esse ghiotte di sale”; adottato “atti di libidine culinaria per avere esaltato altri elementi di 

perversione, con l’aggravante di avere in molti casi cambiato i propri connotati rendendosi 
invisibile e insediandosi subdolamente negli alimenti lavorati, come insaccati, formaggi freschi e 

stagionati, pani, dadi da brodo, cereali per colazione, salse pronte (senape, ketchup, maionese, salsa 

di soia), biscotti dolci, brioches e merendine, tonno sott’olio e altri cibi in scatola”; “concorso in 
commercio di prodotti alimentari pericolosi per la salute, per aver favorito la diffusione e il 

commercio di sostanze destinate all’alimentazione umana dannose per la salute pubblica”; 
“concorso in omicidio continuato, aggravato per avere cagionato a vittime inconsapevoli: 
ipertensione, danni ai reni, osteoporosi, presenza nelle urine di uromodulina e per avere provocato 

infarti, ictus e altre patologie cardiocircolatorie”; “associazione a delinquere per avere posto le 
vittime in condizioni di dipendenza patologica, reiterando in concorso con il fumo di tabacco e il 

colesterolo cattivo, l’attività di killeraggio nei confronti dell’umanità”; “avere compiuto, nei secoli, 
atti di ciarlataneria e attività dirette a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare o ad alimentare 
l’altrui ignoranza, esercitando sortilegi, incantesimi, esorcismi, millantando e affermando in 

pubblico grande valentia della propria arte di esorcista e guaritore, magnificando ricette a base di 

sale, olio e scorpioni, attribuendo loro virtù straordinarie e miracolose in grado, anche, di leggere il 

futuro o effetti afrodisiaci, in quest’ultima ipotesi in concorso con tale Cleopatra, propinatrice e 

utilizzatrice di miscele di latte, miele e sale”; “avere privato agli umani del piacere di potere 



consumare carni e pesci freschi genuini favorendo l’uso di carne sotto sale puzzolenti e deteriorate”; 
“danneggiamento della bellezza femminile e maschile per l’incontrollabile accumulo di cellulite che 
è causa del venir meno dell’appetito sessuale”; “seduzione al fine di matrimonio, delitto perpetrato 

da tale Cleopatra, usando per massimizzare le proprie capacità di affascinazione, lavacri in miscele 

di latte di asina, miele e sale, riuscendo nell’intento nei confronti di Giulio Cesare e poi di Antonio, 

reato nei secoli qualificato “bunga bunga” largamente praticato per irretire politici e imprenditori 

attempati e anziani facoltosi”; “avere conquistato gli umani utilizzando elementi di perversione 
anche nella musica leggera in concorso con tali Celentano, Rettore, Paoli, Gianco, Pupo, 

Malgioglio”; “truffa aggravata e continuata per avere per decenni nascosto la possibilità di produrre 

energia elettrica senza effetti inquinanti mediante l’elettrodialisi inversa, riuscendo nell’intento sino 
a epoca prossima al 2010, ponendo fine all’attività criminosa solo per le eccezionali ricerche 

compiute”. L’imputato è presente in una piccola massa di cristalli, alla vista di tutti, e non è 

contumace. 

    Nel dare seguito alla fase Istruttoria dibattimentale si sono succeduti gli interventi ben articolati, 

in chiave briosa, dell’accusa, della difesa e dei rispettivi consulenti tecnici, i cui rappresentanti sono 

stati abilmente al gioco.  Per l’accusa il prof. Pietro Verga, dietista, ha denunciato l’eccessivo uso 
che se ne fa adesso del sale, passando da amico (prima se ne usava un grammo al giorno) a killer 

dell’uomo (oggi se ne usano dagli otto ai dieci grammi). La conseguenza del prolungato introito in 
eccesso nell’organismo è: l’alterazione del metabolismo nei soggetti diabetici (interessa l’80 per 

cento degli umani), la patologia ipertensiva (si avrebbe una riduzione della pressione con il 35 per 

cento in meno d’ictus, soprattutto negli anziani). Il problema del sale – ha continuato - è della sua 

presenza “non discrezionale” (insaccati come prosciutti, alcuni cereali, dadi, brodi, cibi pronti, 
ecc.). L’avv. Pietro Bruno, civilista, ha affermato che “Una proprietà del sale è quella elettrica e 
chimica. Il sale, agendo con gli ioni positivi e negativi, crea una rottura degli ioni e dei cationi”. La 
dott.ssa Mariella Ingrasciotta, pediatra, ha messo in guardia sull’eccesso di sodio discrezionale in 
più dato ai bambini: mai superiore ai 120ml nel primo anno di vita. Non aggiungere sale oltre quello 

che è presente nell’alimentazione: mai cibi in scatola, non cotture pesanti ma a vapore e non fritti; 
adoperare olio, limone e aceto perché si può verificare un sovraccarico renale che rende difficile il 

metabolismo. Il dott. Lorenzo Messina, psichiatra, parlando del sale marino di Trapani, ha messo in 

guardia sugli effetti negativi sulla salute; il sale, infatti, si oppone alla sua associazione con lo iodio, 

favorendo il tiroidismo, causa spesso di squilibri alla tensione mentale (in Italia sei milioni di 

persone si ammalano di tireopatie; un neonato su tre mila ha ritardi mentali, soprattutto se 

femminucce). Il dott. Calogero Puntrello, cardiologo, ha fatto notare che il sale marino è ricco 

d’impurità, anche se 70 degli elettroliti sono contenuti nell’acqua di mare e servono per le ossa e i 

tessuti connettivi e per curare alcune malattie, attenzione, però, alle “intossicazioni da sale”: l’abuso 
fa male. Per il prof. Salvatore Bongiorno anche nel salato c’è del fascino. L’imputato non ha colpa: 

come si fa, infatti, a mangiare senza sale? Se una colpa può esserci è dell’esistenza del sale stesso. 

     Per la difesa: l’avv. Giovanni Vaccaro ha rilevato gli aspetti biblici dal sale “Voi siete il sale 
della terra”, dice Cristo, l’utilizzo nel battesimo e nell’acqua benedetta; le qualità positive, poiché la 

nostra è una cultura salata: scioglie il ghiaccio, dà sapore, conserva. Richiamando Plinio il Vecchio 

ha detto che non esiste una vita civilizzata senza sale. L’imputato, quindi, non è il sale ma chi lo 

consuma. Per il dott. Tamburicchio il sale è un inconsapevole produttore di energia elettrica: se non 

ci fosse non si accenderebbe alcuna lampadina. Il prof. Bartolo Giglio, presidente dell’aglio rosso di 
Nubia, ha evidenziato il rapporto d’amore del sale con il mondo agricolo: aiuta a conservare gli 

alimenti della terra ma è anche un prodotto sociale, non ha, infatti, un alto costo. Il prof. Giacomo 

D’Alì Staiti, presidente della SOSALT, ha affermato che il sale è il miglior vettore dello iodio ma il 

sale marino di Trapani riduce il quantitativo di sodio. “L’unico sale marino a indicazione d’aria 
protetta è quello di Trapani”. Per il dott. Gaetano Basile “Il sale fa parte della nostra identità”. Per 

l’Avv. Roberta Tranchida il sale era utilizzato per la mummificazione dei morti e se ne faceva un 

uso scaramantico e negativo: pulisce e spacca la molecola dell’olio.  



     Le parole d’ordine emerse da tutte le arringhe è stata unanime: denuncia sull’utilizzo 
inappropriato che si fa del sale e “parsimonia”, “cum grano salis”, ossia con discernimento, con un 
pizzico di buon senso, secondo la tipica espressione di Plinio il Vecchio nella “Naturalis historia”. 
     Letta la sentenza, il presidente della Corte, rigorosamente in piedi, ha dichiarato: «L’accusato è 

colpevole di tutti i delitti elencati nei capi d’accusa, con le aggravanti contestate. Tali aggravanti 

equivalenti alle attenuanti generiche e a quelle di cui all’art. 62, n.1 C.P. sono sussistenti per le 

seguenti ragioni: per avere per secoli sostenuto l’economia delle terre rivierasche del trapanese 
garantendo il necessario per vivere agli abitanti; per avere, insaporendo cibi a basso costo fatti di 

acqua, aglio, olio e pane raffermo, reso più gradevole la vita della povera gente; per avere 

consentito la conservazione dell’estratto di pomodoro, della carne di maiale, del tonno e delle sue 
parti, di sarde e sgombri e altri pesci di poco prezzo consentendo alle citate moltitudini di persone 

con scarsissime disponibilità di alimentarsi anche in inverno; per avere precorso i tempi di una 

pratica agricolo-commerciale oggi diffusissima con l’allevamento nelle saline di orate, cefali e altri 
pesci; per avere reso inconfondibile la costa da Trapani a Marsala con lo spettacolo unico delle 

saline; per avere valorizzato in maniera eccellente il territorio più volte citato garantendo la vita, la 

crescita e lo sviluppo d’innumerevoli specie di piante, di uccelli, e di altre forme di vita vegetale e 

animale. 

Ritenute, tuttavia, sussistenti le accuse sopra indicate, parzialmente compensate da tutte le 

attenuanti, condanna l’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Trapani, a continuare a 

organizzare, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XI - 

Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, ulteriori corsi di aggiornamento professionali, 

aventi come tema “Curarsi mangiando”, rivolti ai docenti siciliani delle scuole dell’Infanzia, ai 
docenti delle classi IV e V delle scuole Primarie e ai responsabili delle mense scolastiche. 

 Obiettivo di tali corsi sarà di far acquisire conoscenze sul cibo attraverso il riconoscimento del 

valore della dieta mediterranea nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell’obesità, 
proponendo altresì la valorizzazione dei prodotti tipici e della cucina del nostro territorio, di cui il 

sale, quello IGP a indicazione geografica protetta, ricco di iodio, magnesio, potassio e altri minerali, 

prodotto esclusivamente nei territori di Trapani e Marsala indicati nel disciplinare ministeriale, 

costituisce elemento essenziale, purché il consumo pro-die sia mantenuto nei limiti consigliati dalla 

OMS sulla scorta degli insegnamenti della scienza medica». 

Ha concluso i lavori il dott. Mario Ursino, Vice Presidente dell’Accademia Italiana della Cucina, 
richiamando tutti alla serietà del processo che ha un obiettivo ben preciso: sfruttare le risorse del 

territorio, considerato il commercio che si è avuto nei secoli soprattutto con l’America e con il 
Giappone. 

Termino con una citazione di Voltaire: “Chi di sale vuole veramente discorrere, occorre che 
giunga qui, nell’Occidente della Sicilia… vecchie, vecchissime saline fondate già dai Fenici”. 

 

Trapani 12 settembre 2016 
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Sale 

 
 

Bianca e limpida la tua parvenza, 
come neve delicata 

ben nascondi le tue squisite proprietà. 
 

Sia minerario o marino 
le tue masse cristalline 

da cloruro di sodio costituite sono. 
 

Se ne richiede poco, 
ma sei come il lievito 

che una grande massa trasforma. 
 

Tanta potenza hai 
che alcuno mai abusare potrà 

ma “cum mica salis” 
impiegarti dovrà.   

 
Sapore delizioso ai cibi dai, 

di gusto inebri il palato, 
vivente non si trova 

che per la gola catturato non sia. 
 

Vita spirituale al vivente dai, 
di te vivono i noti mortali, 

bella vista offri coi tuoi rosei bacini, 
di splendore inebri i fenici litorali. 

 
Da te apprendiamo per la vita: 

opportuno mai è per la comunità  
perdere la propria preziosità; 
nessuno mai insipido diventi, 

ma artefice di un fluire 
di dolcezza carico e laboriosità. 

 
(Salvatore Agueci) 

 





Fenicottero migratore 

 
 

Unico non sei nelle tua specie, 
a elevata mobilità sottostai, 

all’interno delle stagioni o fra esse, 
per zone ampie mediterranee emigri. 

 
Per svernare e nidificare 
le tue ampie ali distendi.  

Nobile appari con il rosa piumaggio 
e con il signorile portamento.  

 
Nella corsa verso lidi diversi 

ti distendi con bramosia, 
di sconosciuto  e alimento succulento, 

di alghe e molluschi ti nutri. 
 

Ad alcuno resoconto non dai, 
ai luoghi di nascita non soggiaci, 

la tua autonomia a meno fa  
di un libero permesso di nazionalità. 

 
Emblema sei degli umani migratori: 

con dignità cercano altrove, 
memori che simili agli altri sono, 

poiché il diritto della terra possedere 
a ciascun abitante conviene.  

 
Erice, 02 ottobre 2016  

(Salvatore Agueci) 
 





A prèula 

 
Lesta lesta s’arrampicava, 

a lu terzu pianu iuncìa, 
li radici da lu catòiu partianu 

e li rami, cu li rappi a pinnuluni, 
all’astracu arrivavanu cu viguri. 

 
Ornamentu di la facciata era: 
u truncu maestosu acchianàva 

e li fogghi, virdi e giallu-marruni, 
lu culuri di l’autunnu pigghiavanu. 

 
Lu preu di li vicini parìa, 

li rappi ‘ncuppati taliari si facianu, 
lu desideriu di li passanti eranu, 

quannu a innaru li vidianu. 
 

Mimoria di li me antinati eri 
chi ti chiantàru, crìsciri ti ficiru 

e cu amuri ti ‘nzitaru, 
pi essiri di li chianti la rigina 

e la vuccuzza di l’umani diliziari. 
 

 

La pergola 

 
Svelta svelta saliva, 

al terzo piano arrivava, 
le radici dalla cantina partivano 

e i rami, con i grappoli a penzoloni, 
in terrazza giungevano con vigoria. 

 
Ornamento della facciata era: 

il tronco maestoso s’arrampicava 
e le foglie, verdi e giallo-marrone, 

il colore dell’autunno assumevano. 
 

La felicità dei vicini sembrava, 
i grappoli incartocciati guardare si facevano, 

il desiderio dei passanti erano, 
quando a gennaio li vedevano. 

 
Memoria dei miei antinati eri 

che ti piantarono, crescere ti fecero 
e con amore ti  innestarono, 

per essere delle piante la regina 
e la boccuccia degli umani deliziare. 

 

(Salvatore Agueci) 



Dui Nuvembri 
 

Ricurrenza si’ ogn’annu, 
pi nichi e ranni, 

ri cu ‘un c’è chiù. 
 

Lu munnu di li antinati si rammenta 
pi continuità dari 

e li nostri affetti richiamari. 
 

Guai si sulu pinseri è 
e ‘n alimenta la spiranza 

di vita canciari e lu creatu migghiurari. 
 

Cu ni pricidiu 
lu tempu ni richiama chi scurri: 

a li virità ‘mpurtanti attaccarini cummeni 
e finu all’urtimu suspiru luttari. 

 
A visita o Campusantu significatu avi, 

si li ciuri e li lumina 
profumu fannu cu lu viviri 

e ardinu ogni gnornu di virtù. 
 

Anchi si la vita 
comu fumu passa, 

‘un mori a nostra identità, 
u beni fattu n’accumpagna ni l’ardilà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Novembre 
 

Ricorrenza sei ogni anno, 
per piccini e adulti, 
di chi non c’è più. 

 
Il mondo dei morti si ricorda 

per continuità dare 
e i nostri affetti richiamare. 

 
Guai se solo pensiero è 

e non alimenta la speranza 
di vita cambiare e il creato migliorare. 

 
Chi ci ha preceduto 

il tempo ci richiama che scorre: 
alle verità importanti attaccarci conviene 

e fino all’ultimo respiro lottare. 
 

La visita al Camposanto significato ha, 
se i fiori e i lumini 

profumo fanno con il vissuto 
e ardono ogni giorno di virtù. 

 
Anche se la vita 

come fumo passa, 
non muore la nostra identità, 

il bene fatto c’accompagna nell’aldilà. 
 

 

 

 

(Salvatore Agueci) 



Ombre 
 

 
Spente, 

senz’anima, 
prive d’identità, 

senza cultura 
s’aggirano, ombre scure e chiare, 

per sentieri tortuosi. 
 

Controfigure vuote 
si gonfiano e s’allungano 

per le vie, 
nella scuola, 

nei pubblici uffici, 
in famiglia. 

 
Ombre, 

di giorno, di notte, 
incedono 

a fare gli omini, 
in botti serrate. 

 
Ombre, 

di senso prive, 
a recitare da saccenti  

ardiscono. 
  

Alba diversa 
avvenire non ha 

se di tenero realismo 
non si farcirà. 

 

(Salvatore Agueci) 
 

Erice, 05 gennaio 2017 

 



Mons. Stefano Tantaro,  

pedagogo, maestro di vita ed esperto nel mondo della sordità 
 

 

Nacque a Salemi il 3 dicembre del 1875 (Cfr. ROBERTO CALIA, Tre “spiriti magni” della chiesa 
salemitana, in Il Bonifato New, Alcamo, 30 ottobre 2003, Anno I, N. 10, pp. 20; 23) di cui fu uno 

straordinario sacerdote. D’indole mite, incline alle opere di pietà e di carità, a 12 anni entrò nel 
Seminario di Mazara del Vallo ove frequentò le scuole ginnasiali e liceali. Compiuti a Palermo gli 

studi filosofici e teologici, nel 1896 fu ordinato presbitero. Laureatosi in Pedagogia, fu chiamato dal 

Card. Alessandro Lualdi, arcivescovo di Palermo, a insegnare nell’istituto dei sordomuti della città, 
distinguendosi per la sua umanità e per il suo metodo pedagogico. Nel 1910 fu chiamato a Brescia. 

Quivi insegnò nel Pio Istituto per sordomuti “Ludovico Pavoni”, ove si distinse per capacità e 
competenza, dimostrandosi preparato ed esperto, conseguendo ottimi risultati a favore della vita di 

relazione dei sordomuti. (Nel 1933, nell’elogio funebre fatto al direttore dell’Istituto don Arcadio 

Fioriti, morto all’età di 38 anni, un'altra bella figura di sacerdote, don Stefano sostenne che il suo 

impegno aveva fatto raggiungere all’Istituto «il periodo più florido per ciò che riguarda la didattica 

speciale e la disciplina, trasformandone l’ambiente in una vera famiglia, dove gli alunni stanno così 
volentieri») (MICHELE BUSI, L’impegno della Chiesa bresciana per l’educazione dei sordomuti  
in http://www.associazionemarcoli.it/novita/NOSTRERADICI/02%20BUSI.pdf, p. 12). 

 Insegnò anche latino e greco presso il Seminario vescovile della diocesi di Brescia, ove 

ebbe tra gli alunni Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI (Montini non si dimenticò 

mai di lui e P. Stefano conservava con orgoglio alcune lettere inviategli mentre Montini era 

Sostituto della Segreteria di Stato e pro-segretario di Pio XII). Scoppiata la guerra, servì la patria 

con amore sacerdotale e con spirito di generosità e altruismo, distinguendosi tra i soldati per i quali 

fu maestro, fratello e padre, affrontando privazioni di qualsiasi genere, compresa la fame. Dopo la 

guerra ritornò a Brescia al suo insegnamento sia ai sordomuti e sia in Seminario.  

Rientrato a Salemi negli ultimi anni della sua vita, fu nominato dal vescovo Mons. Salvatore 

Ballo Guercio prima vicario foraneo e poi Cameriere Segreto di Sua Santità Pio XII che gli conferì 

il titolo di Monsignore. Insegnò anche religione nel locale Ginnasio e fu Rettore della Chiesa del 

Rosario e Canonico dell’insigne Collegiata. Si distinse anche qui per bontà, saggezza e amore. 

Alla sua morte, avvenuta per un repentino malore il 28 ottobre 1945, fu compianto da tutta la 

cittadinanza; ebbe un funerale con grande partecipazione di popolo commosso e ammirato delle sue 

virtù che furono intessute pure, davanti al cancello del cimitero, da un necrologio. La Curia 

Vescovile di Brescia, appresa la notizia, nell’esprimere cordoglio scrisse: «Improvvisa è pervenuta 

la notizia della scomparsa del prof. Mons. Stefano Tantaro. Il Capitolo Canonicale e il Collegio dei 

docenti del Seminario Vescovile di questa diocesi esprimono vivissimo cordoglio per la dipartita di 

un uomo di Dio e di cultura, il quale, nel compimento della sua altissima missione religiosa, seppe 

amalgamare la disciplina alla bontà lasciando, in quanti ebbero il bene di conoscerlo, un ricordo 

incancellabile. La sua grande anima sarà sempre in mezzo a noi e all’istituto dei sordomuti di questa 
città, dove per tanti anni insegnò con tanta passione» (ROBERTO CALIA, Tre “spiriti magni” 
della chiesa salemitana, o.c., p. 23). 

 

SALVATORE AGUECI 

http://www.associazionemarcoli.it/novita/NOSTRERADICI/02%20BUSI.pdf


Don Stefano Nisi. Filosofo e teologo, nominato “novello S. Tommaso”, 

di grande umiltà, santità e rettitudine. 
 
 

Nacque a Salemi nel 1688. Dopo aver frequentato il Collegio dei Gesuiti a Salemi e a 

Palermo, fu ordinato presbitero diocesano. Si distinse per lo studio della filosofia e 

teologia, da essere nominato dai suoi professori il “novello S. Tommaso”. Dotto, quanto 

umile, e di vita esemplare, fu proposto arciprete di quel paese dal Principe di Mussomeli 

e confermato dal vescovo di Girgenti (oggi Agrigento): vi rimase dal 1721 al 1730.  Con 

la sua prudenza, garbo, dottrina e soprattutto con il suo esempio operò perché la 

Religione cristiana desse copiosi frutti. Dedicava il resto del tempo, dopo le pratiche 

religiose, alla predicazione, alla catechesi e ai più bisognosi per aiutare tutti con 

elemosine. Digiunava il sabato in onore della SS. Vergine e dormiva vestito il venerdì in 

onore della Passione di Gesù Cristo. Il Vescovo di Girgenti, Mons. D. Anselmo de la 

Pegna, ne aveva una grande stima che, oltre ad averlo scelto per uno dei suoi 

esaminatori sinodali e di consultarlo nelle scelte più scabrose, soleva additarlo come 

esempio ai parroci della diocesi “proverebbe egli – diceva - il più gran piacere al 

mondo, se loro tutti si specchiassero nel santo Arciprete Nisi, e cercassero col maggiore 

impegno d’imitarne le belle virtù”. Il vescovo successore Mons. Gioeni, appena lo 

conobbe, pensò di nominarlo Vicario Generale se la morte non l’avesse colto all’età di 

42 anni non compiuti. Morì nel mese di agosto 1730 in fama di santità e, dopo i solenni 

funerali, avvenuti con grande concorso di gente appartenente ai diversi ceti, fu sepolto 

nella stessa chiesa di cui fu per diversi anni arciprete (Cfr. S. CREMONA, La Città di 

Salemi illustrata di tutte le migliori notizie e che ad essa appartiene, presso Biblioteca 

Fardelliana di Trapani, Ms. 260 del 1762, pp. 217-218, & 893). Fu compianto 

soprattutto dai poveri che vedevano in lui un Padre. Si sa che Dio abbia elargito, per i 

suoi meriti, grazie prodigiose a coloro che a lui si sono raccomandati con fede. Fino al 

2012 (anno di pubblicazione del volume Tra peccato e santità di Salvatore Agueci) gli 

abitanti di Mussomeli lo considerarono, per un errore storico, - come scrisse Giuseppe 

Sorge - originario di Salerno e non di Salemi. 

 

 

SALVATORE AGUECI 

 



Padre Tommaso di Gesù e Maria.   

Agostiniano scalzo, teologo e di nobili virtù 
 

 

 

Nacque a Salemi (TP) nel 1595 da Matteo e Angela Federici, di nobili natali e gli fu 

imposto il nome di Leonardo Francesco. “Sino da’ teneri anni – scrive il suo cronista - 

applicò la sua buona indole, coltivata dalla retta educazione, alla vita divota” (Lustri 

Storiali de Scalzi Agostiniani Eremiti, o.c., p. 319, n. 115). 

Entrato nel Seminario a Palermo, impara le umane lettere, con molto profitto, umiltà e 

integrità di costumi. Chiamato allo stato religioso tra gli Agostiniani Scalzi nel 1615, 

dopo il noviziato fatto a Palermo, il 25 febbraio 1616 emette la professione nella Chiesa 

di S. Gregorio Papa con grande fervore di spirito. Scrive di lui il P. Gio. Bartolomeo da 

S. Claudia: “Fiorì particolarmente nella modestia, e nella purità della coscienza, che la 

ripurgava, ogni giorno, nel fonte della Sagramentile penitenza. Era di vivace ingegno, 

laonde divenne Teologo di molto sapere: affezionato all’osservanza regolare godeva, di 

frequentarla, dimostrando gran zelo del suo mantenimento nel Convento, ove stava di 

famiglia. Caritatevole verso tutti, particolarmente con i secolari, era tenuto in stima non 

ordinaria, ricevendo molta consolazione da suoi profittevoli discorsi, e insegnamenti. 

Essendo stato conosciuto da’ Superiori maggiori abile a qualsivoglia governo, l’elessero 

Priore di S. Nicola di Palermo, di Santa Restituta di Messina, di S. Maria di Trapani, e 

finalmente Provinciale di Sicilia; riverito e amato dai suoi suditi, che reggeva, con vero 

affetto paterno, e sostegno costante del pubblico bene” (Lustri Storiali de Scalzi 

Agostiniani Eremiti, o.c., pp. 319-320, nn. 115, 116). 

Morì nel corso della visita fatta a S. Maria delle Grazie di Caltanissetta il 28 agosto 

1636, a 42 anni d’età e 21 di vita religiosa (Cfr. S. CREMONA, La Città di Salemi 

Illustrata, o.c., p. 225, & 905; Tesi di laurea Salemi Agostiniana di Angela Drago, fatta 

all’Istituto di Scienze Religiose “Mater Sapientiae” di Mazara del Vallo, a.a. 1998-99, 

relatore Don Pietro Pisciotta, p. 67; R. DE LUCA, Repertorio bibliografico degli edifici 

religiosi di Palermo, Oftes, Palermo 1991; L. SAPIA, Gli Agostiniani Scalzi e la loro 

riforma in Sicilia, Tipografia Bonanno, Catania 1993, p. 210). Scrive il cronista: “In 

questa ultima carica di Provinciale, mentre dimorava nel Convento di Caltanissetta, si 

ammalò gravemente; e accorgendosi che si avvicinava alla morte, si preparò con 



grandissima diligenza, ricevendo divotamente l’estrema onzione, dopo il Divino 

Viatico. Sino all’ultimo respiro, rinnovò gli atti della sua intensa contrizione verso 

l’Immagine dello Crocifisso Redentore, con fiumi di lagrime versate dal cuore, acceso 

di amore Divino, Gli spiaceva, di morire nell’officio di Provinciale, dubitando, per sua 

umiltà, di non haverlo adempito come doveva. Con quelli santi sentimenti rese lo spirito 

suo al Signore, dell’infinita misericordia, l’anno 1636, alli 28 di Agosto, in cui si 

celebra la Festa del nostro Gran Padre S. Agostino, in età sua di anni 42, lasciando 

sconsolata la Provincia, e chiara fama della sua Religiosa bontà. Il Padre, che haveva 

ascoltato la sua confessione generale, attestò per maggiore gloria di Dio che questo suo 

fedele servo haveva conservato sempre intatto il candore della sua Virginità; laonde 

meritatamente sta impressa la sua naturale immagine fra quelle de gl’altri Defonti della 

nostra Congregazione, la quale spira Santità dalla rappresentazione della sua ottima 

indole” (Lustri Storiali de Scalzi Agostiniani Eremiti, o.c., p. 320, n. 116).    

Scritti su Tommaso di Gesù Maria: Lustri Storiali de Scalzi Agostiniani Eremiti della Congregazione 

d’Italia e Germania descritti dal suo cronista P. Gio. Bartolomeo da S. Claudia, milanese, dedicati 

all’Augustissimo Imperatore Leopoldo Primo, Nella Stampa di Francesco e Fratelli Vigoni, Milano 1700, 

pp. 319-320, nn. 115-116; Cfr. S. CREMONA, La Città di Salemi Illustrata, o.c., p. 225, & 905; Tesi di 

laurea Salemi Agostiniana di Angela Drago, fatta all’Istituto di Scienze Religiose “Mater Sapientiae” di 

Mazara del Vallo, a.a. 1998-99, relatore Don Pietro Pisciotta, p. 67; R. DE LUCA, Repertorio 

bibliografico degli edifici religiosi di Palermo, Oftes, Palermo 1991; L. SAPIA, Gli Agostiniani Scalzi e 

la loro riforma in Sicilia, Tipografia Bonanno, Catania 1993, p. 210. 

 

 

SALVATORE AGUECI 

 



Una famiglia  di gesuiti secondo il volere di Dio e di Sant’Ignazio:  

i Padri Giuseppe e Antonio Roberti 

 

 

Giuseppe nacque a Salemi il 25 novembre 1621. È fratello del P. Antonio, zio 

del P. Francesco e P. Ignazio M. Roberti, figlio di quella santa madre Agrippina che lo 

educò a ogni virtù. Crebbe con illibati costumi e mantenendosi casto. A 15 anni fu 

ammesso nella Compagnia di Gesù ove fu professo e poi sacerdote: visse da santo e 

morì con l’innocenza battesimale. Il P Antonio Blandi, suo maestro di noviziato, 

asseriva di “aver trovato nel fondo dell’anima di Giuseppe un gran tesoro”. Il venerabile 

P. Luigi La Nuza, che lo amò teneramente, osava dire che “nel P. Giuseppe e nel P. 

Antonio la Compagnia avea due grandi esemplari de’ primi ferventissimi suoi figli”. 

Della stessa idea era P. Silvio Ludovico Minimi che per parecchi anni fu suo confessore 

e lo assistette in punto di morte. E grande stima ne aveva la Venerabile Serva di Dio 

Suor Maria Crocifissa. Si dice che avesse avuto il privilegio della presenza dell’Angelo 

Custode, dello stesso Gesù, della Madonna e dei Santi. Gesù Bambino in una notte del 

S. Natale lo accarezzò. Fu devoto di S. Ignazio e in suo nome fece a molti dei miracoli. 

Predisse diverse cose future. Fu impegnato per trent’anni dai superiori in incarichi di 

governo, e dove arrivava lui come superiore arrivava la pace e l’abbondanza. Fu due 

volte Istruttore di chi dopo gli studi fa un terz’anno di noviziato. Al Collegio di Salemi 

toccò averlo negli ultimi diciassette anni della sua vita. Era con tutti una “Madre 

amorevole e un Angelo di consiglio”. Rimise su la Congregazione degli Arvali, sotto il 

titolo dell’Immacolata Concezione della SS. Vergine. Pieno di meriti si riposò nel 

Signore il 10 luglio 1710, all’età di 89 anni e dopo le onoratissime esequie fu sepolto 

nella nuova Chiesa da lui iniziata un decennio prima (1699) e inaugurata. Lo piansero 

tutti, soprattutto i poveri contadini: si reputò fortunato chi poté avere una sua reliquia. 

Dopo la sua morte il P. Minimi ne vide l’anima, sotto forma di colomba, volarsene al 

cielo. 

Sull’autore: S. Cremona, La Città di Salemi Illustrata per diverse notizie 

spettanti, copiato dal Ms. esistente presso l’Archivio della Chiesa Madre di Salemi del 

1762, trascrizione curata da Salvatore Riggio Scaduto e Salvatore Riggio Maltese, 

Stramondo s.r.l., Salemi 2007, pp. 202-204 & 872; S. Agueci, Salemi tra peccato e 

santità, Editrice ASLA, Palermo 2012, pp. 86-87. 

 



Antonio nacque a Salemi nel 1642. Ebbe come madre la piissima Agrippina che 

lo allevò con sentimenti di cristiana pietà e come fratello P. Giuseppe. A 15 anni chiese 

di entrare nella Compagnia di Gesù e vi fu subito ammesso: divenuto professo, fu 

ordinato presbitero. Quivi fece tali progressi nella santità e nello zelo della salvezza 

delle anime che chiese di recarsi in missione nelle Indie e poter aver così l’occasione di 

morire martire: il P. Generale non gli accordò la richiesta. Terminati gli studi si offrì 

come Apostolo della Sicilia: con infaticabile ardore di spirito, sorretto da vari prodigi 

che il Signore compiva per il suo tramite, guadagnò parecchie anime a Dio, da essere 

considerato il secondo P. Luigi La Nuza. Mantenne illibato il candido giglio 

dell’innocenza (spesso arrotolava il suo corpo in una siepe di spine e usava una camicia 

intessuta d’irsuti crini di cavallo e intarsiata da aguzzi pungoli di ferro) fino alla morte. 

Spesso si batteva a sangue, era parsimonioso nel cibo, dormiva poche ore per notte in 

luogo molto scomodo. Fu lo specchio della regolare osservanza e della virtù 

dell’obbedienza. Coronò queste virtù con l’ultima infermità, senza poter assumere 

medicine. Morì ad Agrò, durante una missione, il 28 aprile 1666, all’età di anni 40. Il 

suo cadavere ebbe solenni esequie e fu condotto in processione, acclamato da tutti come 

santo. Il Signore, per i suoi meriti, compì dopo la morte moltissimi miracoli, di cui si 

conservano gli atti nell’archivio della Provincia della Compagnia di Gesù della Sicilia, 

autorizzati giuridicamente dal vescovo di Catania. 

Sull’autore: S. Cremona, La Città di Salemi Illustrata per diverse notizie 

spettanti, copiato dal Ms. esistente presso l’Archivio della Chiesa Madre di Salemi del 

1762, trascrizione curata da Salvatore Riggio Scaduto e Salvatore Riggio Maltese, 

Stramondo s.r.l., Salemi 2007, pp. 183-184 & 840; S. Agueci, Salemi tra peccato e 

santità, Editrice ASLA, Palermo 2012, pp. 87-88. 

 

 

 

SALVATORE AGUECI 



Bla-bla!!! 
 

 
Parlare non è, ma blaterare, 

forma ha di linguaggio 
che senso non ha 
se non di futilità. 

 
Un dire senza criteri, 

mancanza di contenuti appare, 
per chi privo è di coordinamento 

logico tra idea e realtà. 
 

Tanti s’illudono di dire, 
per altri oggetto è della stupidità; 

vuoti nell’animo sono: 
di vendere vacuità si lusingano. 

 
Parole vuote pronunciano, 

roboanti, insignificanti, stonanti. 
Duplice è l’ambiguità 

per confondere l’umana società. 
 

Nei campi dell’umano esistere, 
un continuo ingannare è: 

un bla-bla di politici, d’incoerenti, 
di cultori unidirezionali... 

 
Il lavorio umano serve 

per incessante imparare a dire; 
nel sapere, arricchirsi, 

e, con riflessioni, cultura elargire. 
 
 

(Salvatore Agueci) 

Erice, 5 luglio 2017 

 


