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Era mercoledì 18 marzo 1998 quando S.E. Mons. Francesco Micciché, 

accompagnato dall’Amministratore diocesano Mons. Ludovico Puma, 

arrivava a Trapani, nominato da S.S. Giovanni Paolo II come tredicesimo 

Vescovo della Diocesi. Accolto presso il Santuario Maria SS. Annunziata 

da una rappresentanza del clero, celebrava una breve liturgia della parola. 

Sul sagrato della chiesa Mons. Gaspare Gruppuso gli rivolgeva il 

benvenuto. 

Dopo una sosta presso la Scuola elementare “Umberto I”, Mons. 

Micciché giungeva in piazza Vittorio Veneto, atteso dalle autorità, dai 

giovani e da una moltitudine di fedeli. 



Si riferiscono a quell’evento le foto scattate da Lorenzo Gigante, 

rimaste conservate in un cassetto e ora pubblicate, insieme con queste 

poche note, sul sito www.trapaninostra.it: sito che, da qualche anno, coltiva 

l’ambizione di essere – anche se in piccola parte - la memoria della città e 

del circondario...  

Nelle foto scorrono le istantanee del prefetto di Trapani, del sindaco 

della città Mario Buscaino, del presidente della provincia regionale 

Carmelo Spitaleri, dei sindaci degli altri comuni della diocesi...  Dopo gli 

interventi, Mons. Gruppuso presenta la comunità ecclesiale e due giovani, 

Rosalba e Baldo, porgono il benvenuto; poi, il Vescovo - nel clima festoso 

dell’accoglienza - rivolge alla città il suo primo saluto… 

Siamo andati a rileggerle - le parole del Vescovo - in un numero del 

Bollettino Ecclesiastico della diocesi di Trapani (Anno LXXXVII, Numero 

unico, pp. 25-27). 

“(…) Condividete con me il sogno: di una Chiesa non elitaria, ma 

popolo; di una Chiesa che vive nella storia, attenta ai segni dei tempi, 

capace di calarsi nei problemi reali della gente; di una Chiesa del 2000, di 

quest’oggi carico di attese e di speranze; di una Chiesa che vive la 

conversione come dinamica permanente; di una Chiesa che si batte per una 

vita che, sulla linea della conversione vera, proclama il suo credo 

nell’uomo e nella donna.  

(…) Credo in voi giovani con il vostro pensare fuori dagli schemi 

rigidi del calcolo. Credo in voi giovani con la vostra voglia di rompere i 

sistemi perversi del clientelismo e del ricatto, del comparaggio mafioso e 

dell’omertà. Credo in voi giovani con l’entusiasmo contagioso e la gioia 

esplosiva del vivere. Credo in voi giovani con la vostra fragilità-fortezza, 

ritenuta debolezza dai potenti detentori del potere occulto, ma, invece, 

autentica(…)” 

 

http://www.trapaninostra.it/


 

Per il “credo” rinnovantesi, 

per il valore di forte richiamo e 

per i sentimenti che manifesta, 

le parole del Vescovo Francesco 

Micciché – certo, più di una 

preghiera – meritano di essere 

fatte conoscere alle nuove 

generazioni di trapanesi. Lo 

facciamo alla vigilia della 

solenne Concelebrazione 

Eucaristica, che, martedì 24 

Gennaio 2012, nella chiesa 

cattedrale San Lorenzo, vedrà 

sacerdoti, diaconi e fedeli 

riunirsi attorno al proprio 

Vescovo in occasione del XXIII Anniversario della sua Ordinazione 

Episcopale che coincide con il XIV anniversario della sua elezione a 

Vescovo della Diocesi di Trapani. 

Ci è gradito - nella fausta doppia ricorrenza - far giungere al nostro 

Vescovo Mons. Francesco Micciché gli auguri della redazione 

di www.trapaninostra.it         

    

Giovanni A. Barraco 
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