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Mons. Francesco Miccicché che 

è stato ausiliare della Diocesi di 

Messina, Lipari, S.Lucia del Me-

la per otto anni ma che tutti co-

noscevano come Vescovo di Li-

pari perché in particolare a 

quella—che era stata l’antica 

Diocesi di Lipari—era stato de-

stinato e qui aveva risieduto per 

molti anni, è stato rimosso da 

Vescovo della Diocesi di Trapa-

ni. Non abbiamo elementi e tito-

lo per giudicare questo atto ma  

ricordiamo il Vescovo France-

sco come un uomo di fede, un 

grande pastore coraggioso e im-

pegnato e vogliamo esprimergli 

non solo tutta la nostra solida-

rietà ma anche la vicinanza e 

vogliamo rassicurargli che quel-

lo che ha seminato in queste iso-

le a livello di ideali sociali e vita 

religiosa continua a fruttificare. 

il devozionalismo di cui era 

satura la religiosità di queste 

isole, ed insieme ad essa la 

fiducia nel ministero dei laici e 

alla loro partecipazione piena 

alla missionarietà della Chiesa 

Predicò dai pulpiti e testimo-

niò nella vita quotidiana che il 

cristianesimo non può limitarsi 

alla preghiera ma deve incar-

narsi nella storia incidendo nel 

tessuto sociale e nella vita po-

litica.  

Certo questa visione della fede 

e del ruolo della Chiesa, da 

noi, viene subito a confrontarsi 

con una vita sociale apparente-

mente pigra ma investita da 

processi sotterranei anche in-

tensi di trasformazione ed o-

mologazione che rischiano di 

spazzare via ogni tradizione ed 

ogni valore.  Nel turismo più 

che una grande occasione di 

sviluppo e di benessere per 

tutti si scorge piuttosto l’occa-

sione per accaparrare e molti-

plicare risorse. Inoltre si insi-

nuava  nel pensare comune 

l’idea che se il turismo portava 

ricchezza allora i suoi stili di 

vita non possono che essere 

superiori a quelli  conosciuti 

nelle ristrettezze. I valori dell’ 

  (continua alla terza pagina) 

Eccellenza Reverendissima, 

abbiamo appreso dai giornali del 

gravissimo ed immotivato prov-

vedimento che l’ha rimosso da 

Vescovo della diocesi di Trapani 

che ha colpito Lei ma anche tutti 

coloro che hanno avuto la fortu-

na e l’onore di poterLa conosce-

re ed apprezzare. Il ricordo di 

Lei e della Sua opera pastorale è 

ancora forte e vivo nelle isole 

Eolie. 

Nel 1989 la nomina di un vesco-

vo pure ausiliare ma con la de-

stinazione ad occupare stanzial-

mente la antica sede vescovile di 

Lipari venne accolta subito da 

tutti gli eoliani con grande sod-

disfazione e forti manifestazioni 

di gradimento in una realtà che 

aveva subìto l’accorpamento 

della diocesi a Messina e S. Lu-

cia del Mela. Soddisfazione e 

gradimento che non poterono 

non accrescersi via via che veni-

va evidenziandosi come il nuovo 

vescovo avesse la formazione, la 

cultura e l’intuito per rappresen-

tare una guida sicura per il popo-

lo eoliano. 

Subito fu chiaro che Lei portava 

nelle Eolie la lezione del Conci-

lio radicata in una fede viva in 

Gesù Cristo che ridimensionava 

Solidarietà a Mons. Francesco Miccicché 
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Il 23 aprile del 1991 gli 

operatori economici e so-

ciali di Lipari si riunirono 

in assemblea al Cinema 

Eolo per cercare di pro-

muovere una nuova stagio-

ne politica a Lipari. I ri-

sultati non furono al livel-

lo delle speranze ma 

Mons. Miccicchè non volle 

fare mancare la sua voce 

e, non potendo partecipa-

re alla riunione, mandò un 

messaggio. 

In esso, fra l’altro diceva 

:”Vivere da protagonisti 

senza paure, né complessi 

di inferiorità o vincoli di 

servitù o di medievale 

vassallaggio, proporre all’-

attenzione delle sei isole 

che compongono il comune 

di Lipari un chiaro pro-

gramma ispirato ai valori 

veri umani e cristiani è 

l’augurio che vi faccio e 

mi faccio perché una nuo-

va alba spunti anche a Li-

pari. Sarà il giorno final-

mente della pace tra le 

famiglie, della cordialità 

tra le persone, dell’inte-

resse comune condiviso e 

realizzato, sarò il giorno  

tanto atteso di un sociale 
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Mons. Miccicché a Lourdes con alcuni pellegrini della Diocesi di Trapani 

segnato dalla giustizia, 

intessuto da rapporti di 

umana solidarietà e cri-

stiana fraternità.  

Non scoraggiatevi dei 

possibili veleni, delle ac-

cuse che con abbondanza 

si riverseranno su di voi, 

ricercate ciò che vi unisce 

e non ciò che vi divide, 

abbiate fiducia che qual-

cosa cambierà se voi con 

umiltà e con tenacia lo 

vorrete. 

Nessuno può fermare l’on-

da possente di una comu-

nità sveglia, attenta, grin-

tosa e non supina, sonnec-

chiante. Distratta, siate 

non  stancatevi di gridare 

forte la speranza che vi a-

nima in questa vostra ri-

scossa.  

La verità con fatica si fa 

strada nel cuore dell’uomo e 

la luce, quando c’è, non puù 

essere occultata, ma posta 

in alto. Abbiate il coraggio 

di portare questa luce in 

ogni ambiente della nostra 

Lipari…. 
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dell’accoglienza, della parola 

data, dell’unità della famiglia 

cedevano il posto ad un indivi-

dualismo edonistico che pri-

meggia su tutto e su tutti. Persi-

no la Chiesa rischiava di tra-

sformarsi in un assemblaggio di 

riti popolari come le decine e 

decine di feste che si svolgono 

in ogni frazione con processio-

ni, canti in piazza e giochi piro-

tecnici che rasserenano e tran-

quillizzano, con l’elargizione di 

qualche lira e l’accompagna-

mento di una processione, la 

coscienza dei singoli. 

 Anche la politica sottostava a 

questa crisi anzi ne era un vola-

no moltiplicatore. In una comu-

nità caratterizzata dalle solida-

rietà corte la politica non ha mai 

rappresentato un grande valore. 

Amministrare non ha mai signi-

ficato concretizzazione di un 

progetto, si è amministrato me-

diando fra gli interessi forti e si 

è sempre chiesto il voto per a-

micizia o per interesse. Col 

tempo essendo cresciuti gli inte-

ressi e cominciando le Eolie a 

divenire appetibili, le mediazio-

ni degli interessi si erano spo-

state altrove, a Messina, a Paler-

mo, a Roma, dove operavano i 

padrini potenti. Il voto è sempre 

più diventato merce di scambio. 

 

Una società su  

un piano inclinato 

 

E’ questa l’immagine delle Eo-

lie che si presenta a Mons. Mic-

cicchè appena giunge a Lipari. 

Più che i travagli della transi-

zione egli scorge un piano incli-

nato dove tutto sembra scorrere 

inesorabilmente verso la dissi-

pazione. Su chi fare conto? I 

preti sono ormai quasi tutti an-

ziani, presi per lo più in una 

piatta routine liturgica, con scar-

so interesse non solo per la vita 

sociale ma per lo stesso impegno 

pastorale che non sia quello del-

le funzioni e delle processioni. 

La partecipazione dei laici – al 

di là della organizzazione delle 

feste padronali - è scarsa  e si 

esaurisce quasi completamente 

nella esperienza rituale delle 

confraternite o neocatecumenale 

delle comunità di preghiera. Da 

dove cominciare? Dal mondo 

politico che forse è il più com-

promesso ma che indubbiamente 

avrebbe strumenti per incidere? 

Ed è proprio “agli Amministra-

tori di Lipari , a quanti servono 

il Comune e lo Stato, a tutti gli 

uomini di buona volontà che vi-

vono nelle Isole Eolie” che il 

nuovo Vescovo indirizzò la sua 

prima lettera pastorale l’11 lu-

glio 1989, festa di San Benedet-

to Abate, patrono di Europa. La 

lettera iniziava con un riferimen-

to ad Isaia: “Per amore di Sion 

non tacerò” e così il titolo della 

pastorale, ciclostilata e diffusa in 

centinaia di copie a cura delle 

 

Mons. Miccicché al teatro del Castello col Sindaco Giacomantonio, Gianni 

Morandi ed il prof. D’Amico nel 1995. 

Acli locali diventa “Per amore 

delle Eolie non tacerò”. 

 

Per amore delle Eolie  

non tacerò 

 

Quando la lettera venne letta 

nelle chiese, durante la messa 

domenicale, fu subito polemica. 

Aveva riferimenti forti oltre che 

alla Bibbia, alla costituzione 

conciliare Gaudium et Spes ed 

alle encicliche sociali pontificie. 

Ma non è per questo che crea 

scandalo e meraviglia. Sono 

piuttosto alcune frasi dette “sine 

glossa” che chiamano in causa 

gli amministratori locali ma an-

che alcuni politici originari delle 

Eolie che da Messina, Palermo o 

Roma tirano le fila della politica 

locale. 

Era indubbiamente ad essi che 

faceva riferimento quando solle-

citava i liparoti a ritornare “ a 

ragionare con la propria testa, a 

compiere libere ed autonome 

scelte, a non fare il gioco di 

“potenti” pupari che certamente 

     (continua alla quarta pagina)  



non vogliono il bene delle Eo-

lie, ma si servono delle isole 

per i loro illeciti profitti”. E 

più avanti: “Non è pensabile 

che possano esistere elementi 

che mettano in ginocchio un 

paese con la loro infida politi-

ca di ostruzionismo, di presun-

ta legalità, di perbenismo stuc-

chevole. Il popolo benpensante 

rifiuta presenze di principotti 

che gestiscono la cosa comune 

con metodi feudali”. 

 

Il primo messaggio alle Eolie 

fu un accorato appello 

 

Ma più che una lettera di de-

nuncia e di invettive – come 

molti subito la considerarono -   

questa  di Mons. Miccicchè 

appare, a rileggerlo oggi, so-

prattutto un accorato appello. 

“Cari politici di qualunque co-

lore e corrente voi siate, nel 

nome di Dio vi supplico di 

‘smetterla di divorarvi a vicen-

da’ (Gal 5,15), guardate come si 

è ridotto il tessuto sociale; fate in 

modo di ricucirlo, adoperatevi 

per fare rivivere la speranza nel 

cuore di tanta gente, la fiducia 

nelle istituzioni, la volontà fattiva 

nell’interesse di tutti…Il terreno 

infido dei favoritismi, la corsa 

sfrenata al denaro, intrecciano 

una rete di rapporti squallidi tra 

le persone che diventano vittime 

del ricatto, compromessi in un 

illecito che a Lipari è diventato 

purtroppo legge”. 

 

Un appello forte a cui seguì un 

attività pastorale conseguente e 

coerente. Il convegno rivolto ai 

giovani, il corso di formazione 

alla politica, l’attenzione si pro-

blemi della pomice ed alle esigen-

ze delle maestranze, la preoccu-

pazione per i problemi della casa 

che diede vita ad un’altra lettera 

pastorale. 

Queste alcune iniziative che av-

viarono nelle Eolie un clima nuo-

vo sia a livello sociale come a 
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 livello ecclesiale. E non possono  

non ricondursi a questo clima 

anche il rifiorire dell’associazio-

nismo laicale, le nuove vocazione 

sacerdotali, i cambiamenti nella 

vita politica ed amministrativa. 

Una vera e propria primavera la 

cui memoria e crediamo anche i 

suoi effetti si estendono fino ai 

nostri giorni. 

 

Questo è stato Lei, Eccellenza 

per le Eolie, e in questi giorni di 

sofferenza vogliamo farle sentire 

vicino il nostro affetto e la nostra 

gratitudine sicuri che se gli uomi-

ni, come spesso accade, non sa-

pranno riconoscere i suoi meriti 

saprà farlo il Signore che tutto 

vede e tutto conosce. 

 

Ci benedica, Eccellenza  

(seguono le firme di cittadini eoliani) 

 

Mons. Miccicché con S.S. Benedetto XVI durante l’ultima visita ad limina 

2. 8 . 1990 

“Una Chiesa che non è profe-

zia non dice niente, non fa 

storia, è insipiente, non è lu-

ce. Il convegno per i giovani 

vuole essere voce profetica, 

richiamo, testimonianza , 

supplica rivolta a tutti gli uo-

mini di buona volontà, ammi-

nistratori della cosa pubblica, 

responsabili scolastici, opera-

tori sociali, clero e comunità 

parrocchiali perché la gio-

ventù non sia utilizzata ma 

venga “promossa” in uno 

sforzo di condivisione, in una 

logica di protagonismo che 

certamente nel tempo porterà 

i suoi benefici frutti…” 


