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Cresce nel mondo
la solidarietà
Il mondo è diventato veramente un villaggio. I massmedia fanno da 
cassa di risonanza di tutto ciò che succede in qualsiasi angolo della 
terra. Per stare solo all'Italia, non avevamo ancora metabolizzato il 
catastrofico terremoto dell'Abruzzo che siamo stati raggiunti dalla 
devastante alluvione nel messinese. La macchina, ormai ben oleata, 
della solidarietà non ha fatto in tempo a fermarsi, che la notizia del 
cataclisma, che ha colpito l'isola caraibica di Haiti, l'ha rimessa in 
movimento. 300 mila i morti, o forse più, ma soprattutto un'intera 
città, la capitale Port au Prince, rasa al suolo con oltre due milioni di 
senza tetto. Persone che hanno perso tutto: affetti, casa, effetti 
personali, beni di ogni tipo. Migliaia di bambini che vagano notte e 
giorno senza sapere dove andare. I mezzi di soccorso scarsi e gli aiuti 
abbondanti, ma non coordinati, cosicché la maggior parte delle 
persone rischiano di morire di fame o di soccombere per l'esplodere di 
malattie connesse a queste tragedie. Il mondo scosso sta rispondendo 
con grande generosità. Le sofferenze accomunano e rendono sensibili. 
Sempre più ci stiamo rendendo conto che non possiamo vivere felici da 
soli. Queste terribili catastrofi servono a renderci più umani e a farci 
uscire dalle nostre sicurezze. La grande disponibilità mostrata da 
migliaia di uomini e donne in occasione di simili calamità, che non 
esitano un istante a partire per portare soccorso, ci assicura che il cuore 
dell'uomo è di carne perché è fatto ad immagine del suo Creatore che è 
amore e misericordia. 
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Giovedì 29 aprile
Roma - Viterbo - Chianciano - Montepulciano - Pienza 
Partenza in pullman da V.le M.d'oro alle ore 4, proseguimento 
in aereo per Roma alle ore 6,15 Arrivo alle ore 7, 20 e 
proseguimento in pullman per Viterbo. Visita della città dei 
papi. Proseguimento per Chianciano. Sistemazione al Grand  
Hotel Boston**** Pranzo. Nel pomeriggio si visiteranno: 
Montepulciano, Pienza, l'Abbazia di S. Antimo e di S. Galgano. 
Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 30 aprile
Firenze - Loppiano - Castiglione sul lago Trasimeno
Prima colazione e partenza alle ore 8 per Firenze. 
Visita con guida. Pranzo in ristorante. Ore 15 partenza 
per Loppiano per visitare la cittadella dell'Opera di 
Maria (Focolarini), e proseguimento per Castiglione 
sul lago Trasimeno. Cena in pizzeria e rientro in hotel.
                                                                       
Sabato 1° maggio
Sansepolcro - La Verna - Camaldoli -Vallombrosa - Arezzo 
Prima colazione e partenza alle ore 8 per Sansepolcro,  proseguimento per La Verna e l'eremo di 
Camaldoli. Pranzo. Partenza per l'Abazia di Vallombrosa. Visita di Arezzo. Cena  in hotel a Chianciano.

Domenica 2 maggio
Perugia - Assisi - Todi - Collevalenza - Bolsena - Roma    
Prima colazione e partenza alle ore 8 per Perugia. – ad Assisi 
S. Messa e Pranzo. Nel pomeriggio breve visita di Todi e del 
Santuario della Divina Misericordia a Collevalenza. Sosta a 
Bolsena sul lago omonimo A Roma  volo per Catania alle ore 
20,50. Proseguimento in 
pullman per Modica alle ore 22,30

Quota di partecipazione euro 395
La Quota comprende: Viaggio in pullman A/R per Catania – 
Viaggio in aereo A/R per Roma – Pensione completa dal 
pranzo del 29 aprile al pranzo del 2 maggio – Pullman per le 
escursioni – Assicurazione – Guida per la visita di Firenze.

Prenotazioni a partire da domenica 31 gennaio
(anticipo euro 100)

Gita dell'Unità Pastorale  in Toscana e Umbria
29 aprile – 2 maggio 2010

Firenze

Viterbo

Assisi
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Gemellaggio

Visita pastorale del Vescovo
alla Diocesi gemella di Butembo-Beni

Un folto gruppo, presieduto dal 
Vescovo, mons. Antonio Sta-
glianò, si è recato in Congo, nella 
Chiesa gemella di Butembo-
Beni, dal 9 al 20 gennaio. Scopo 
principale di questo viaggio 
pastorale è di incrementare  il 
fecondo gemellaggio avviato 
dalla  diocesi di Noto  il 21 aprile 
1988 in occasione del 25° di epi-

pe Malandrino vi si recò nel gen-
naio del 2000 e mons. Mariano 
Crociata nel gennaio 2008. Il 
gemellaggio è stato reso fecondo 
anche dagli innumerevoli viaggi, 
dalla fitta corrispondenza episto-
lare, dal dono di esemplari presbi-
teri butembesi e dalle considere-
v o l i  r e a l i z z a z i o n i  s o c i o -
promozionali (vedi Centro Nutri-
zionale “Giorgio Cerruto”, incre-

mento dell'Università Cattolica 
d i  Butembo,  turbine per  
l'elettricità, ospedali, scuole, 
ambienti catechetici ed educati-
vi, ecc. che hanno costellato que-
sti 22 anni  sotto l'azione impre-
vedibile dello Spirito, accondi-
scesa dal coraggio e dalla gene-
rosità di operatori pastorali, cul-
turali e sociali di ambedue le Chie-
se sorelle. Quest'ultima tappa: il  

viaggio pastorale  di mons. Sta-
glianò, con la partecipazione di 
ben 49 membri, tra  sacerdoti e 
fedeli laici, da quasi tutti i vicaria-
ti, giovani e adulti, con variegate 
qualifiche pastorali, sanitarie, 
agrarie, commerciali, imprendi-
toriali ed educative, si è prefissa 
di sviluppare, in modo sempre 
più concreto, sia il Centro Nutri-
zionale, sia i circa 30 gemellaggi 
tra le parrocchie delle due diocesi 
sorelle. Questo viaggio si è pro-
posto inoltre l'attuazione di due 
specifici obiettivi: un progetto 
pilota di autosufficienza alimen-
tare della popolazione; e un pro-
getto ospedaliero in memoria di 
Pino Staglianò, fratello del 
Vescovo, scomparso improvvi-
samente lo scorso 8 ottobre. La  
delegazione netina ha trovato 
una Chiesa rafforzata nella fede, 
nella speranza e nell'abbraccio 
della croce di Cristo, grazie al 
coraggioso servizio offerto ad un 
popolo tuttora oppresso sotto il 
gioco di indescrivibili vessazioni 
(specie sulle donne e sui bambi-
ni) e di insopportabili ingiustizie, 
e dimenticato dai mass-media, 
ben controllati dai potentati eco-
nomici internazionali. Il Nord 
Kivu, dove si trova la nostra dio-
cesi gemella, è un paese lacerato, 
da 15 anni di guerra. Le responsa-
bilità pesano sui grandi Paesi, sui 
governi occidentali, che favori-
scono la politica del caos per 
comprare minerali da interme-

diari. Le ricchezze minerarie di 
questo  Paese sono una delle 
ragioni di questo conflitto senza 
fine, in cui gli stessi congolesi si 
combattono gli uni contro gli 
altri. È una situazione di violen-
za, ingiustizia, sfruttamento che 

non è possibile tollerare. Resta la 
speranza che il male non avrà 
l'ultima parola.. Ci auguriamo 
che questo viaggio,  in cui noi 
tutti ci siamo sentiti coinvolti, 
possa produrre frutti copiosi e 
duraturi.

Il Messaggero della Madonna  |  Gennaio

L'Unità Pastorale “SS. Salvatore e Madonna delle Grazie”, insieme 
agli amici del Messaggero, partecipano alla gioia dell'intera 
Diocesi di Noto per i 30 anni di Ministero Episcopale del carissimo 
Mons. Giuseppe Malandrino a servizio della Chiesa di Acireale e di 
Noto e invocano  dal Signore le più elette benedizioni per un 
Ministero lungo e fecondo a servizio della nostra Comunità 
Diocesana.

30° di Episcopato di
Mons. Giuseppe Malandrino

scopato del  Vescovo mons. Sal-
vatore Nicolosi, alla presenza del 
Vescovo di Butembo-Beni mons. 
Emanuele Kataliko. Il gemellag-
gio  fu incrementato dal succes-
sivo viaggio di mons. Nicolosi a 
Butembo, nel gennaio 1990. A 
partire da quel primo viaggio 
pastorale  si sono succeduti altri 
viaggi in Africa, dei Vescovi suc-
cedutesi a Noto: mons. Giusep-

di Umberto Bonincontro
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planetaria che le permette di 
collocarsi su tutte le frontiere del 
mondo, per dire ai suoi figli che 
queste, prima o poi, sono 
destinate a cadere. Ma c'è un 
momento ancora più forte in cui 
Maria si staglia, con tutta la sua 
grandezza simbolica, come 
donna di frontiera. E' il momento 
della Croce. Quel legno non solo 
ha abbattuto il muro di separazio-
ne che divideva gli Ebrei dai 
pagani, facendo dei due un 
popolo solo, ma ha anche 
riconciliato l'uomo con Dio 
nell'unica carne di Cristo. La 
Croce rappresenta, perciò, 

l'ultima linea di demarcazione 
tra cielo e terra. Il confine, ormai  
valicabile, tra tempo ed eternità. 
La frontiera suprema, attraverso 
la quale la storia umana entra in 
quella divina e diventa l'unica 
storia di salvezza. Ebbene, Maria 
sta presso quella frontiera. E la 
bagna di lacrime. 

Santa Maria, donna di frontiera, 
noi siamo affascinati da questa 
tua collocazione che ti vede, nella 
storia della salvezza, perenne-
mente attestata sulle linee di 
confine, tutta tesa non a 
separare, ma a congiungere  
mondi diversi che si confronta-
no. Tu stai sui crinali che 
passano tra Antico e Nuovo 
Testamento. Tu sei l'orizzonte 
che congiunge le  u l t ime 
propaggini della notte e i primi 
chiarori del giorno. Tu sei 
l'aurora che precede il Sole di 
giustizia. Tu sei la stella del 
mattino. In te, come dice la 
lettera ai Galati, giunge  “la 
pienezza dei tempi” in cui Dio 
decide di nascere “da donna”: 
con la tua persona, cioè si 
conclude un processo cronologi-
co centrato sulla giustizia, e ne 
matura un altro centrato sulla 
misericordia. 
Santa Maria, donna di frontiera, 
grazie per la tua collocazione 
accanto alla Croce di Gesù. 
Issata fuori dell'abitato, quella 
Croce sintetizza le periferie della 
storia ed è il simbolo di tutte le 
marginalità della terra: ma è 
anche luogo di frontiera, dove il 
futuro si introduce nel presente 
allagandolo di speranza. E' di 
questa speranza che abbiamo 

bisogno. Mettiti, perciò, al 
nostro fianco. Noi oggi stiamo 
vivendo l'epoca della transizio-
ne. Scorgiamo le pietre terminali 
delle nostre secolari civiltà. 
Addensàti sugli incroci, ci 
sentiamo protagonisti di un 
drammatico trapasso epocale, 
quasi da un'era geologica 
al l 'altra.  Ammassàti   sul 
discrimine da cui si divaricano le 
culture,  s iamo incert i  se 
scavalcare i paletti catastali che 
hanno protetto finora le nostre 
identità. Le “cose nuove” con cui 
ci obbligano a fare i conti le turbe 
dei poveri, gli oppressi, i rifugiati, 
gli uomini di colore, e tutti coloro 
che mettono a soqquadro le 
nostre antiche regole del gioco, ci 
fanno paura. Per difenderci da 
marocchini e albanesi ingrossia-
mo  i cordoni di sicurezza. Le 
frontiere, insomma, nonostante 
il gran parlare sulle nostre  
panoramiche multirazziali, 
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siamo più tentati a chiuderle che 
ad aprirle. Perciò abbiamo 
bisogno di te: perché la speranza 
abbia il sopravvento e non abbia 
a collassarci un tragico shock da 
futuro.
Santa Maria, donna di frontiera, 
c'è un appellativo dolcissimo con 
cui l'antica tradizione cristiana, 
esprimendo questo tuo stare 
sugli estremi confini della terra, ti 
invoca come “porta del Cielo”. 
Ebbene , “nell'ora della morte”, 
come hai fatto con Gesù,  fermati 
accanto alla nostra solitudine. 
Sorveglia  le nostre agonie. Non 
muoverti dal nostro fianco. 
Sull'ultima  linea che separa 
l'esilio  dalla patria, tendici la 
mano. Perché, se sul limitare 
decisivo della nostra salvezza ci 
sarai tu, passeremo la frontiera. 
Anche senza passaporto.    

(Dal libro “Maria una donna
dei nostri giorni”

di Mons. Tonino Bello) 

Compare appena sullo scenario 
della salvezza, e già la vediamo 
intenta a varcare confini. Se non 
proprio con i visti rilasciati dal 
ministero degli Esteri, deve 
subito vedersela con le tribola-
zioni che si accompagnano a 
ogni espatrio forzato. Come una 
e m i g r a n t e  q u a l s i a s i  d e l  
Meridione. Anzi, peggio. Perché 
non deve passare la frontiera per 
motivi di lavoro. Ma in cerca di 
asilo politico. Molto chiaro 
l'ordine trasmesso dall'angelo a 
Giuseppe: “ Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e fuggi in 
Egitto, e resta là finchè non ti 
avvertirò, perché Erode sta 
cercando il bambino per uccider-
lo”. Ed eccola lì, sul confine. Da 
una parte, l'ultima terra rossa di 
Canaan. Dall'altra, la prima 
sabbia dei Faraoni. Eccola lì, 
tremante come una cerva 
inseguita. E' vero che gode del 
diritto di extraterritorialità, dal 
momento che stringe tra le 
braccia colui il cui dominio va “da 
mare a mare e dal fiume fino agli 
estremi confini della terra”. Ma sa 
pure che, come salvacondotto, è 
troppo rischioso esibire quel 
bambino alla polizia di frontiera. 
Il Vangelo non ci lascia neppure 
una riga di quel drammatico 
momento. Ma non è difficile 
figurarsi Maria, trepida e 
coraggiosa, lì, sullo spartiacque  
di due culture così diverse. 
Quella foto di gruppo, che 
Matteo non ha scattato sulla 
striscia doganale, ma che si 
conserva ugualmente nell'album 
del nostro immaginario più vero, 
rimane una icona di incompara-
bile suggestione per tutti noi, che 
oggi siamo chiamati a confron-
tarci con nuovi costumi e nuovi 
linguaggi. Perfino nel suo 
congedo dalla scena biblica 
Maria si caratterizza come  

donna di frontiera.  E' presente, 
infatti, nel Cenacolo, quando lo 
Spirito Santo, scendendo sui 
membri della Chiesa nascente, li 
costituisce “ testimoni fino agli 
estremi confini della terra”. Noi 
non sappiamo se, seguendo 
Giovanni, ha dovuto varcare 
ancora una volta le frontiere. 
Secondo alcuni, avrebbe chiuso i 
suoi giorni nella città di Efeso:  
all'estero, cioè. Una cosa è certa: 
che, dal giorno di Pentecoste, 
Maria è divenuta madre di  “una 
moltitudine immensa di ogni 
nazione, razza, popolo e lingua”, e 
ha acquistato una cittadinanza 

Maria, donna di frontiera
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planetaria che le permette di 
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Le origini del mondo descritte 
nel libro della Genesi utilizzano 
una terminologia impregnata di 
una visione mitologica del 
mondo, caratterizzata da uno 
stile figurato, ricco di simboli-
smi. La prospettiva biblica non si 
preoccupa di raccontare quando 
sia sorto materialmente il cosmo 
o quando sia apparso l'uomo 
sulla terra. La Bibbia intende 
rispondere ai quesiti esistenziali 
della condizione umana, 'chi è 
veramente l'uomo', 'da dove 
viene', 'dove va', 'qual è il suo 

fine', proponendoci la sua “verità 
religiosa” in grado di trasformare 
il messaggio inviato da Dio in 
una risposta orientata al “senso 
esistenziale della vita”. 
L'uomo, creato da Dio a sua 
immagine e somiglianza, è il 
destinatario della creazione. Ora 
egli è chiamato a custodire 
un'eredità che gli è stata affidata, 
con il compito di comprendere il 
'senso' del mondo e di proclama-
re la 'gloria' di Dio attraverso la 
sua esperienza di vita.
Dopo una profonda analisi 
sull'origine del male, la Bibbia 
descrive con ricchezza di 
particolari come l'uomo fin dalle 
origini cede alla tentazione del 
maligno che, con tutti mezzi e in 
tutti i modi, cerca di allontanare 
l'uomo dal suo Creatore. L'uomo 
abbandonato a se stesso, in balia 
delle potenze demoniache, è 
incapace da solo di compiere il 

 

bene anche se lo volesse. Il male 
inesorabilmente ha il sopravven-
to su di lui.
Nel corso del racconto biblico, 
Dio cerca tutti i mezzi per 
riportare l'uomo a sé. Inizia il 
cosiddetto “Piano di salvezza” 
per il recupero dell'umanità al 
p roge t to  o r ig ina r io  de l l a  
creazione. Si profila l'autentico 
volto di un “Dio buono” che non 
abbandona mai le sue creature in 
balia della loro misera condizione 
di peccatori. Si delinea il vero 
volto di un “Dio, Padre misericor-
dioso”, che tende la mano 
all'uomo, sempre e con insisten-
za, in ogni condizione e in ogni 
momento, al fine di concedergli il 
dono del perdono e offrirgli la 
speranza della “Redenzione”.
Dopo un lungo processo di 
maturazione, che attraversa tutto 
l'Antico Testamento, la Bibbia 
ripone la sua risposta piena e 

definitiva di salvezza in Gesù 
Cristo il quale, a costo della 
propria vita, smaschererà il vero 
volto del male. Secondo questa 
prospettiva il 'racconto della 
creazione' coincide con l'inizio 
del Piano di Dio per la salvezza 
dell'uomo, dopo la sua caduta 
alle origini. 

Le origini del mondo descritte 
nel libro della Genesi utilizzano 
una terminologia consona sia 
alla cultura del tempo, fondata su 
una visione mitologica del 
mondo, sia al genere letterario 
del tempo, caratterizzato da uno 
stile figurato, impregnato di 
simbolismi. Gli scrittori biblici, 
nel descrivere il mistero delle 
origini, hanno attinto ai modelli e 
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ai racconti popolari della cultura 
m e s o p o t a m i c a .  C o n  u n a  
originale e profonda intuizione 
l'autore biblico dà corpo ad uno 
dei brani più suggestivi di tutto 
l'Antico Testamento. Usando 
immagini tratte dalle antiche 
mitologie mesopotamiche, 
come gli alberi, il serpente, il 
giardino, descrive la condizione 
dell'uomo alle origini, i suoi 
rapporti con Dio creatore e con la 
natura vivente, la sua dignità, la 
sua responsabilità morale, il 
significato della sessualità.
Sul piano teologico il libro della 

“Genesi” racchiude il 'dogma' 
fondamentale della religione 
cristiana. L'autore biblico 
presenta Dio come il Creatore del 
cielo e della terra cioè di tutte le 
cose, Crea l'uomo arricchito di 
intell igenza e di volontà, 
originariamente immortale, 
quanto al corpo materiale e 
all'anima spirituale. Dio è Colui 
che con un atto della sua volontà 
onnipotente chiama il mondo 
all'esistenza traendolo dal nulla; 
è Colui che si autoproclama a 
ruolo di guida della storia del 
mondo.
La concezione cosmologica della 
Bibbia assegna all'uomo un 
legame inscindibile con il mondo 
e la natura, all'interno di una 
realtà dialogica con il suo 
Creatore, che evolve parallela-
mente all'agire dell'uomo. 
L'uomo nella sua corporeità 
appare dalla polvere e, ricevendo 
l'alito della vita, acquista il segno 
più alto della sua umanità che lo 
rende simile  a Dio, di poco 
inferiore, ma superiore agli 

animali. Tra uomo e donna vige 
uguale dignità, complementarie-
tà e reciproca attrazione; essi 
sono chiamati ad esistere l'uno 
per l'altro e non soltanto l'uno 
accanto all'altro.        
Dal messaggio iniziale del 
racconto  de l la  c reaz ione
scaturisce che tutte le opere 
create da Dio sono buone, nel 
mondo non c'è malvagità, ma 
solo bellezza. Gli esseri viventi 
appaiono in gerarchia sempre 
più perfetti, l'uomo è il capolavo-
ro; il suo essere fisico è animato 
da un principio spirituale. Unica 

 

è la specie umana  e di pari 
dignità.
L'uomo, al vertice dell'opera 
della creazione, detiene il 
primato su tutte le cose. Fin dalle 
prime pagine della Bibbia egli è 
presentato in tutto il suo 
splendore primordiale, come un 
essere incorruttibile e, per 
questo, creato buono in uno 
stato di 'santità' e di 'giustizia' 
originale. Ha il compito e il 
dovere di “manifestare” la 
perfezione di Dio e di “proclama-
re” l'amore di Dio per le sue 
creature.       

(continua)
                     

Conoscere la Bibbia

Capire il testo nella sua essenza
e in profondità

di Antonio Caruso



Il Messaggero della Madonna  |  Gennaio

Le origini del mondo descritte 
nel libro della Genesi utilizzano 
una terminologia impregnata di 
una visione mitologica del 
mondo, caratterizzata da uno 
stile figurato, ricco di simboli-
smi. La prospettiva biblica non si 
preoccupa di raccontare quando 
sia sorto materialmente il cosmo 
o quando sia apparso l'uomo 
sulla terra. La Bibbia intende 
rispondere ai quesiti esistenziali 
della condizione umana, 'chi è 
veramente l'uomo', 'da dove 
viene', 'dove va', 'qual è il suo 

fine', proponendoci la sua “verità 
religiosa” in grado di trasformare 
il messaggio inviato da Dio in 
una risposta orientata al “senso 
esistenziale della vita”. 
L'uomo, creato da Dio a sua 
immagine e somiglianza, è il 
destinatario della creazione. Ora 
egli è chiamato a custodire 
un'eredità che gli è stata affidata, 
con il compito di comprendere il 
'senso' del mondo e di proclama-
re la 'gloria' di Dio attraverso la 
sua esperienza di vita.
Dopo una profonda analisi 
sull'origine del male, la Bibbia 
descrive con ricchezza di 
particolari come l'uomo fin dalle 
origini cede alla tentazione del 
maligno che, con tutti mezzi e in 
tutti i modi, cerca di allontanare 
l'uomo dal suo Creatore. L'uomo 
abbandonato a se stesso, in balia 
delle potenze demoniache, è 
incapace da solo di compiere il 

 

bene anche se lo volesse. Il male 
inesorabilmente ha il sopravven-
to su di lui.
Nel corso del racconto biblico, 
Dio cerca tutti i mezzi per 
riportare l'uomo a sé. Inizia il 
cosiddetto “Piano di salvezza” 
per il recupero dell'umanità al 
p roge t to  o r ig ina r io  de l l a  
creazione. Si profila l'autentico 
volto di un “Dio buono” che non 
abbandona mai le sue creature in 
balia della loro misera condizione 
di peccatori. Si delinea il vero 
volto di un “Dio, Padre misericor-
dioso”, che tende la mano 
all'uomo, sempre e con insisten-
za, in ogni condizione e in ogni 
momento, al fine di concedergli il 
dono del perdono e offrirgli la 
speranza della “Redenzione”.
Dopo un lungo processo di 
maturazione, che attraversa tutto 
l'Antico Testamento, la Bibbia 
ripone la sua risposta piena e 

definitiva di salvezza in Gesù 
Cristo il quale, a costo della 
propria vita, smaschererà il vero 
volto del male. Secondo questa 
prospettiva il 'racconto della 
creazione' coincide con l'inizio 
del Piano di Dio per la salvezza 
dell'uomo, dopo la sua caduta 
alle origini. 

Le origini del mondo descritte 
nel libro della Genesi utilizzano 
una terminologia consona sia 
alla cultura del tempo, fondata su 
una visione mitologica del 
mondo, sia al genere letterario 
del tempo, caratterizzato da uno 
stile figurato, impregnato di 
simbolismi. Gli scrittori biblici, 
nel descrivere il mistero delle 
origini, hanno attinto ai modelli e 

 

GENESI: L'EVENTO
Dio, il Creatore del cielo

e della terra

8 9Il Messaggero della Madonna  |  Gennaio

ai racconti popolari della cultura 
m e s o p o t a m i c a .  C o n  u n a  
originale e profonda intuizione 
l'autore biblico dà corpo ad uno 
dei brani più suggestivi di tutto 
l'Antico Testamento. Usando 
immagini tratte dalle antiche 
mitologie mesopotamiche, 
come gli alberi, il serpente, il 
giardino, descrive la condizione 
dell'uomo alle origini, i suoi 
rapporti con Dio creatore e con la 
natura vivente, la sua dignità, la 
sua responsabilità morale, il 
significato della sessualità.
Sul piano teologico il libro della 

“Genesi” racchiude il 'dogma' 
fondamentale della religione 
cristiana. L'autore biblico 
presenta Dio come il Creatore del 
cielo e della terra cioè di tutte le 
cose, Crea l'uomo arricchito di 
intell igenza e di volontà, 
originariamente immortale, 
quanto al corpo materiale e 
all'anima spirituale. Dio è Colui 
che con un atto della sua volontà 
onnipotente chiama il mondo 
all'esistenza traendolo dal nulla; 
è Colui che si autoproclama a 
ruolo di guida della storia del 
mondo.
La concezione cosmologica della 
Bibbia assegna all'uomo un 
legame inscindibile con il mondo 
e la natura, all'interno di una 
realtà dialogica con il suo 
Creatore, che evolve parallela-
mente all'agire dell'uomo. 
L'uomo nella sua corporeità 
appare dalla polvere e, ricevendo 
l'alito della vita, acquista il segno 
più alto della sua umanità che lo 
rende simile  a Dio, di poco 
inferiore, ma superiore agli 

animali. Tra uomo e donna vige 
uguale dignità, complementarie-
tà e reciproca attrazione; essi 
sono chiamati ad esistere l'uno 
per l'altro e non soltanto l'uno 
accanto all'altro.        
Dal messaggio iniziale del 
racconto  de l la  c reaz ione
scaturisce che tutte le opere 
create da Dio sono buone, nel 
mondo non c'è malvagità, ma 
solo bellezza. Gli esseri viventi 
appaiono in gerarchia sempre 
più perfetti, l'uomo è il capolavo-
ro; il suo essere fisico è animato 
da un principio spirituale. Unica 
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(continua)
                     

Conoscere la Bibbia

Capire il testo nella sua essenza
e in profondità

di Antonio Caruso
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Auguri

Dal 14 al 23 giugno 1910, oltre 
mille delegati, appartenenti ai 
diversi rami del Protestantesimo 
e dell'Anglicanesimo, a cui si unì 
anche un ortodosso, si incontra-
rono ad Edimburgo in Scozia per 
riflettere insieme sulla necessità 
di giungere all'unità al fine di 
annunciare credibilmente il Van-
gelo di Gesù. A cento anni di 
distanza la tensione missionaria 
che riunì quei cristiani ci deve aiu-
tare a riflettere sul legame che c'è 
tra missione e comunione nella 
vita dei cristiani. Sappiamo bene, 
infatti, che l'evangelizzazione è 
tanto più efficace quanto più i 
discepoli di Gesù possono 
mostrare la loro comunione, la 

loro unità. Del resto Gesù la sera 
prima di morire aveva pregato il 
Padre “che siano tutti una cosa 
sola…perché il mondo creda” 
(Giov. 17,21) Queste parole del 
Signore fanno emergere ancor 
più la contraddizione che c'è tra 
le divisioni dei cristiani e 
l'obbligo che abbiamo di  annun-
ciare in modo credibile il Vange-
lo.  L'urgenza di una evangelizza-
zione credibile ha spinto Giovan-
ni Paolo II, nell'enciclica Ut 
Unum Sint, a mettere il dito nella 
piaga: «E' evidente che la diviso-
ne dei cristiani è in contraddizio-
ne con la Verità che essi hanno la 
missione di diffondere, e dunque 
essa ferisce gravemente la loro 
testimonianza. .. Come annun-
ciare il Vangelo della riconcilia-

di Umberto Bonincontro
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zione senza al contempo impe-
gnarsi ad operare per la riconcilia-
zione dei cristiani? Se è vero che la 
Chiesa, per impulso dello Spirito 
Santo e con la promessa 
dell'indefettibilità, ha predicato e 
predica il Vangelo a tutte le nazio-
ni, è anche vero che essa deve 
affrontare le difficoltà derivanti 
dalle divisioni. Messi di fronte a 
missionari in disaccordo fra loro, 
sebbene essi si richiamino tutti a 
Cristo, sapranno gli increduli 
accogliere il vero messaggio? 
Non penseranno che il Vangelo 
sia fattore di divisione, anche se 
esso è presentato come la legge 
f o n d a m e n t a l e  d e l l a  c a r i-
tà?»(n.98).

La comunicazione del Vangelo e 

la comunione tra i cristiani sono 
due dimensioni che chiedono di 
essere vissute in maniera più 
responsabile da tutti i cristiani. 

L'unità non è il frutto delle nostre 
alchimie umane ma un dono di 
Dio che dobbiamo chiedere anzi-
tutto con la preghiera. Certo, a 
noi viene chiesto di non lasciare 
nulla di intentato per compiere 
quei passi che ci portano verso 
l'unità. Abbiamo, infatti, ricono-
sciuto il pericolo di cadere nella 
sottile tentazione di assuefarci 
alla divisone, di convivere troppo 
facilmente con la ferita della disu-
nione, ritenendola una condizio-
ne insuperabile. Se così facessi-
mo, saremmo responsabili di 
una grave colpa. 

L’unità dei cristiani
non può attendere

Ecumenismo Testimoni

La Chiesa celebra ogni anno,  il 
24 gennaio, la festa di San 
Francesco di Sales. Vescovo di 
Ginevra nel 1600, Francesco di 
Sales aveva capito l'importanza 
della stampa per la diffusione del 
Vangelo, per cui si dedicò molto 
all'apostolato attraverso libri, 
"volantini" etc., e per questo è 
stato proclamato "patrono dei 
giornalisti". Il primo giornalista 
professionista laico che salirà 
alla gloria degli altari sarà lo 
spagnolo Manuel  Lozano 
Garr ido ,  a f fe t tuosamente  
c h i a m a t o  L o l o .  N a t o  i n  
Andalusia, a Linares, il 9 agosto 
1920, Lolo "non è ancor molto 
conosciuto al di fuori della sua 
patria, la Spagna", dice monsi-
gnor Raphael Higueras Alamo. 
"Ma si tratta di una personalità 
veramente eccelsa: un grande 
santo e un santo moderno, 
impegnato  ne l l ' apos to la to  
attraverso la carta stampata". A 22 
anni Lolo fu colpito da una 
paralisi progressiva che lo 
costrinse per altri 28 anni su una 
sedia a rotelle, e negli ultimi 9 
anni all'immobilità totale, alla 
quale si aggiunse la cecità 
completa. Ma tutti questi 
malanni, che imprigionavano la 
sua autonomia fisica, non 
fermarono mai la sua attività di 
giornalista. Egli amava questa 
professione soprattutto perché 
g l i  p e r m e t t e v a  d i  f a r e  
dell'apostolato. L'aveva scelta fin 
da giovane proprio per questo 
motivo. Testimone autentico e 
gioioso del Vangelo, Lolo, 
malato, perseguitato e carcerato 
assieme ad alcuni dei suoi 

familiari, durante la guerra civile 
spagnola(1936-1939), devotissi-
mo dell'Eucaristia, è stato un 
giornalista dalla fede cristiana 
vivissima, maturata in famiglia e 
poi nell'Azione Cattolica, alla 
quale si era iscritto a 11 anni. 
Sentiva l'urgenza di trasmettere 
la sua fede agli altri. Era apostolo 
con la parola per tutti coloro che 
lo avvicinavano e con la penna 
per quelli che leggevano i suoi 
scritti. “Lolo è morto il 3 novembre 
1971, ricorda commosso Mons. 
Alkamo, suo amico personale e 
oggi postulatore della causa di 
beatificazione,  aveva trascorso 
una notte molto agitata... lui 
sopportava tutto con grande 
serenità e non si lamentava 

mai...non pensavamo che fosse 
giunta l'ora estrema. Stavamo 
pregando insieme e lui esalò 
l'ultimo respiro, in modo sereno, 
proprio come era sempre vissuto". 
Lolo aveva una visione profonda 
e chiara della dottrina del "Corpo 
mistico di Cristo". Sapeva che 
ciascuno di noi vive di Cristo, il 
quale continua in ciascuno di noi 
la sua passione, la sua morte e la 
sua risurrezione. Sapeva che le 
sue sofferenze, come quelle di 
Cristo, sarebbero servite a 
salvare molti fratelli,. Ecco 
perché le sopportò sempre con il 
sorriso sulle labbra. Anzi, fondò 
anche una sua opera meraviglio-
sa, legata alle sofferenze di 
ammalati invalidi. Si chiama 
"Sinai" ed ha lo scopo di 
sostenere, con le preghiere e le 
sofferenze, i mass media. E' un 
movimento costituito da gruppi 
di preghiera, ognuno formato da 
12 infermi e un monastero di 
clausura, che "adotta" spiritual-
mente, e ad insaputa degli 
interessati, i giornalisti che 
lavorano in un giornale o un 
gruppo editoriale, perché la loro 
opera sia a vantaggio della Verità 
e del Bene supremo delle 
persone. Lolo scrisse 9 libri oltre 
a centinaia di articoli. Nell'ultima 
lettera ad un amico scriveva: 
"Amici: per un po`di tempo non ci 
vediamo;vado incontro al Padre;vi 
ringrazio che siete stati uniti alla 
mia morte come siete stati vicini 
alla mia sedia a rotelle. Continuo a 
essere vostro e vi rinnovo il mio 
appuntamento nel la gioia.  
Ricordatevi che tutto è gra-
zia"Lolo.

di Raffaele G. Pluchino

Lolo giornalista santo
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L’ECO
del Santuario

Il respiro di Dio
Gita dell'Unità Pastorale in Trentino

Concluso il Ciclo Natalizio ci si prepara a vivere il Ciclo Pasquale. Il ciclo Pasquale occupa un 
quarto dell'anno: inizia il 17 febbraio con la Quaresima, tempo di grazia privilegiato che ci 
prepara alla Pasqua, e si conclude con la solennità di Pentecoste, domenica 23 maggio. La 
quaresima ci vedrà impegnati nella terza ed ultima settimana di catechesi  sulla professione 
di fede: il credo. La si terrà nella Sala della Comunità lunedì 22, mercoledì 24 e giovedì 25 
febbraio in due turni: alle ore 16 e alle ore 20 per dare a tutti la possibilità di partecipare. 
Oltre la catechesi si snoderanno tutte le altre iniziative per permettere a quanti lo 
desiderano una vera immersione nelle acque ello Spirito: Esercizi Spirituali sia al SS. 
Salvatore che alla Madonna delle grazie, giornate eucaristiche (Quarantore), Via crucis, 
lectio divina e intense celebrazioni penitenziali e liturgiche. Culmine delle celebrazioni sarà 
la Settimana Santa che inizierà con la Domenica delle Palme avrà il suo clou con il triduo 
sacro: giovedì santo con la Messa degli olii in Cattedrale e la Messa in Coena Domini in 
parrocchia, Venerdì Santo con la Solenne Azione liturgica che commemora la Passione del 
Signore e la grande Veglia Pasquale con la celebrazione del sacramento della rinascita: il 
battesimo e l'annuncio della Risurrezione. Seguirà quindi il tempo pasquale che ci condurrà 

alla festa dell'Ascensione, che 
per noi coincide quest'anno con 
la festa della Madonna delle 
G r a z i e ,  L a  s o l e n n i t à  d i  
Pentecoste chiude il ciclo 
pasquale e si riprende il tempo 
ordinario che ci porta fino al 
nuovo anno liturgico che si apre 
con l'Avvento. Ogni cristiano è 
chiamato a vivere con tutto 
l'impegno possibile questo 
tempo di grazia senza aspettare 
le singole feste per poi viverle 
nella logica mondana. Questo 
tempo di grazia che annualmente 
ci viene donato, se vissuto 
intensamente, aiuta la nostra 
conversione e ci rende discepoli 
più autentici e credibili.

sul Corso, spesso mi fermo a 
guardare la vetrina del negozio per 
regali che mi sta di fronte  ed 
osservo la gente che entra e poi esce 
con dei pacchi. Immagino a quali 
persone sono diretti, quali oggetti  
contengono. E' bello ricevere regali, 
quando questi rappresentano un 
gesto spontaneo e disinteressato. 
Mi preoccupo invece  quando quei 
doni rappresentano un tappa 
buchi, un mettere una pezza o 
distogliere l'attenzione su di una 
assenza o di una mancanza. Padri 
a s s e n t e i s t i ,  m a d r i  t r o p p o  
impegnate, compagni troppo presi 
da se stessi e dalla loro vita! Mi 
chiedo spesso quale sarebbe per me 
un regalo davvero gradito, cosa 
vorrei ricevere realmente. L'unica 
cosa che vorrei veramente è il 
Tempo. Vorrei che mi fosse 
dedicato del tempo, anche in 
maniera ridotta, ma in forma 
esclusiva. Vorrei che una volta 
tanto qualcuno avesse tempo per 
me…!”.
E s s e r e  r e s p o n s a b i l i  p e r  
qualcuno, amare qualcuno, 

“Vigilia di Capodanno! La gente 
andava, veniva, camminava, 
correva frettolosa come sempre, 
prec ipi tosa,  sovraccar ica!  
Correvano le auto, le motorette, 
correva la città, correvano tutti! 
Correvano per non perdere 
tempo! Correvano dietro al 
tempo, per guadagnare tempo! 
Tutti senza tempo: “Ciao, amico! 
Scusami se non mi fermo: ora non 
ho tempo!”;  “Mi dispiace…vorrei 
aiutarti, ma ho i minuti contati!”. 
E così, perdendo di vista l'uomo,  
non facciamo che “ammazzare il 
tempo”!
Eppure ogni nuovo anno che 

questo dono del tempo può 
essere inteso in termini materiali 
( si è addirittura inventata la 
“banca del tempo”) in una logica 
di scambio o comunque come un 
modo per sentirsi utili e riempire 
un proprio vuoto. In realtà è 
possibile concepire il senso del 
tempo se, in radice, si riesce a 
concepire il tempo stesso come 
un dono, dotato di senso e di 
valore. Uno dei più grandi doni 
che il Signore ci fa è proprio il 
tempo. Non apprezzarlo è 
veramente da stolti! Guai a 
sprecarlo! Purtroppo si apprezza 
un bene quando si è perduto o 
quando sta per sfuggirci! Ma 
nessuno può comprare una sola 
ora di tempo! Dice il Signore nel 
libro dell'Ecclesiaste: Figlio, 
custodisci il tempo e non sprecare 
un'ora di questo dono!
Proprio in questi giorni mi 
confidava una donna anziana, 
ormai limitata nei movimenti:  
“Prigioniera nella mia casa, in 
totale solitudine, da dietro i vetri 
della finestra della cameretta che dà 
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inizia ci parla del tempo come 
dono di Dio.  Alla domanda su 
quale sarebbe il modo giusto per 
accogliere il nuovo anno così 
risponde Monsignor G. Battista 
Pichierri, arcivescovo di Trani: 
“Dopo una vigilia trascorsa in 
serenità e sobrietà in famiglia, 
sarebbe bello ed auspicabile alzarsi 
con un segno della croce ed una 
preghiera di lode al Signore. E' Lui 
che ci regala il tempo, che 
dobbiamo mettere a frutto, come 
ci dice la Parola con la sublime 
parabola dei talenti. Prendiamo 
l'impegno di santificare il nuovo 
anno con la bontà, il servizio, la 
g e n t i l e z z a  n e i  m o d i ,  l a  
mitezza…!”.
Oggi viviamo in una società 
sempre più frenetica, caotica e 
convulsa in cui è difficile trovare 
il tempo per ciò che conta, per se 
stessi, per la propria vita 
interiore, per le relazioni più 
importanti e significative. Talora 
si parla di “dono del tempo”, 
soprattutto a proposito di attività 
legate al volontariato; ma anche 

di Angelo Viola

Un dono da non sprecare

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,00 - S. Messa feriale ore 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9,00 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12

Il Ciclo Pasquale

Riapertura del sito web
dell'Unità Pastorale rinnovato
Il Sito dell'Unità Pastorale Madonna delle 
Grazie e SS. Salvatore

 
da circa un anno inattivo sta per essere 
rimesso a nuovo con una accattivante 
veste che ci permetterà di seguire giornal-
mente la vita dell'Unità Pastorale. 
L'inaugurazione sarà la prima domenica 
di Quaresima e cioè il 21 febbraio.

www.santuariomadonnadellegrazie.net
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quarto dell'anno: inizia il 17 febbraio con la Quaresima, tempo di grazia privilegiato che ci 
prepara alla Pasqua, e si conclude con la solennità di Pentecoste, domenica 23 maggio. La 
quaresima ci vedrà impegnati nella terza ed ultima settimana di catechesi  sulla professione 
di fede: il credo. La si terrà nella Sala della Comunità lunedì 22, mercoledì 24 e giovedì 25 
febbraio in due turni: alle ore 16 e alle ore 20 per dare a tutti la possibilità di partecipare. 
Oltre la catechesi si snoderanno tutte le altre iniziative per permettere a quanti lo 
desiderano una vera immersione nelle acque ello Spirito: Esercizi Spirituali sia al SS. 
Salvatore che alla Madonna delle grazie, giornate eucaristiche (Quarantore), Via crucis, 
lectio divina e intense celebrazioni penitenziali e liturgiche. Culmine delle celebrazioni sarà 
la Settimana Santa che inizierà con la Domenica delle Palme avrà il suo clou con il triduo 
sacro: giovedì santo con la Messa degli olii in Cattedrale e la Messa in Coena Domini in 
parrocchia, Venerdì Santo con la Solenne Azione liturgica che commemora la Passione del 
Signore e la grande Veglia Pasquale con la celebrazione del sacramento della rinascita: il 
battesimo e l'annuncio della Risurrezione. Seguirà quindi il tempo pasquale che ci condurrà 

alla festa dell'Ascensione, che 
per noi coincide quest'anno con 
la festa della Madonna delle 
G r a z i e ,  L a  s o l e n n i t à  d i  
Pentecoste chiude il ciclo 
pasquale e si riprende il tempo 
ordinario che ci porta fino al 
nuovo anno liturgico che si apre 
con l'Avvento. Ogni cristiano è 
chiamato a vivere con tutto 
l'impegno possibile questo 
tempo di grazia senza aspettare 
le singole feste per poi viverle 
nella logica mondana. Questo 
tempo di grazia che annualmente 
ci viene donato, se vissuto 
intensamente, aiuta la nostra 
conversione e ci rende discepoli 
più autentici e credibili.

sul Corso, spesso mi fermo a 
guardare la vetrina del negozio per 
regali che mi sta di fronte  ed 
osservo la gente che entra e poi esce 
con dei pacchi. Immagino a quali 
persone sono diretti, quali oggetti  
contengono. E' bello ricevere regali, 
quando questi rappresentano un 
gesto spontaneo e disinteressato. 
Mi preoccupo invece  quando quei 
doni rappresentano un tappa 
buchi, un mettere una pezza o 
distogliere l'attenzione su di una 
assenza o di una mancanza. Padri 
a s s e n t e i s t i ,  m a d r i  t r o p p o  
impegnate, compagni troppo presi 
da se stessi e dalla loro vita! Mi 
chiedo spesso quale sarebbe per me 
un regalo davvero gradito, cosa 
vorrei ricevere realmente. L'unica 
cosa che vorrei veramente è il 
Tempo. Vorrei che mi fosse 
dedicato del tempo, anche in 
maniera ridotta, ma in forma 
esclusiva. Vorrei che una volta 
tanto qualcuno avesse tempo per 
me…!”.
E s s e r e  r e s p o n s a b i l i  p e r  
qualcuno, amare qualcuno, 

“Vigilia di Capodanno! La gente 
andava, veniva, camminava, 
correva frettolosa come sempre, 
prec ipi tosa,  sovraccar ica!  
Correvano le auto, le motorette, 
correva la città, correvano tutti! 
Correvano per non perdere 
tempo! Correvano dietro al 
tempo, per guadagnare tempo! 
Tutti senza tempo: “Ciao, amico! 
Scusami se non mi fermo: ora non 
ho tempo!”;  “Mi dispiace…vorrei 
aiutarti, ma ho i minuti contati!”. 
E così, perdendo di vista l'uomo,  
non facciamo che “ammazzare il 
tempo”!
Eppure ogni nuovo anno che 

questo dono del tempo può 
essere inteso in termini materiali 
( si è addirittura inventata la 
“banca del tempo”) in una logica 
di scambio o comunque come un 
modo per sentirsi utili e riempire 
un proprio vuoto. In realtà è 
possibile concepire il senso del 
tempo se, in radice, si riesce a 
concepire il tempo stesso come 
un dono, dotato di senso e di 
valore. Uno dei più grandi doni 
che il Signore ci fa è proprio il 
tempo. Non apprezzarlo è 
veramente da stolti! Guai a 
sprecarlo! Purtroppo si apprezza 
un bene quando si è perduto o 
quando sta per sfuggirci! Ma 
nessuno può comprare una sola 
ora di tempo! Dice il Signore nel 
libro dell'Ecclesiaste: Figlio, 
custodisci il tempo e non sprecare 
un'ora di questo dono!
Proprio in questi giorni mi 
confidava una donna anziana, 
ormai limitata nei movimenti:  
“Prigioniera nella mia casa, in 
totale solitudine, da dietro i vetri 
della finestra della cameretta che dà 
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inizia ci parla del tempo come 
dono di Dio.  Alla domanda su 
quale sarebbe il modo giusto per 
accogliere il nuovo anno così 
risponde Monsignor G. Battista 
Pichierri, arcivescovo di Trani: 
“Dopo una vigilia trascorsa in 
serenità e sobrietà in famiglia, 
sarebbe bello ed auspicabile alzarsi 
con un segno della croce ed una 
preghiera di lode al Signore. E' Lui 
che ci regala il tempo, che 
dobbiamo mettere a frutto, come 
ci dice la Parola con la sublime 
parabola dei talenti. Prendiamo 
l'impegno di santificare il nuovo 
anno con la bontà, il servizio, la 
g e n t i l e z z a  n e i  m o d i ,  l a  
mitezza…!”.
Oggi viviamo in una società 
sempre più frenetica, caotica e 
convulsa in cui è difficile trovare 
il tempo per ciò che conta, per se 
stessi, per la propria vita 
interiore, per le relazioni più 
importanti e significative. Talora 
si parla di “dono del tempo”, 
soprattutto a proposito di attività 
legate al volontariato; ma anche 

di Angelo Viola

Un dono da non sprecare

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,00 - S. Messa feriale ore 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9,00 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12

Il Ciclo Pasquale

Riapertura del sito web
dell'Unità Pastorale rinnovato
Il Sito dell'Unità Pastorale Madonna delle 
Grazie e SS. Salvatore

 
da circa un anno inattivo sta per essere 
rimesso a nuovo con una accattivante 
veste che ci permetterà di seguire giornal-
mente la vita dell'Unità Pastorale. 
L'inaugurazione sarà la prima domenica 
di Quaresima e cioè il 21 febbraio.

www.santuariomadonnadellegrazie.net
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e Angela Candiano

Veglia cittadina dei giovani presieduta dal Vescovo
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Il Messaggero della Madonna  |  Gennaio 17

Battesimo Andrea Cartia - 25/12 Battesimo Chiara Mezzasalma e Paolo Iozzia - 27/12Battesimo Carla Scarso - 8/12Battesimo Paola Sparacino - 13/12

Festa della Famiglia al SS. Salvatore - domenica 27 dicembre I ragazzi del catechismo alla novena di Natale

25° di matrimonio di Giorgio Iemmolo e Teresa AssenzaMatrimonio di Angelo Cicero e Margherita Giurdanella - 31 dicembreConcerto natalizioConcerto natalizio Istituto Comprensivo S. Marta - 21/12

Omaggio floreale all’Immacolata - 8/12 Presepe al Santuario Battesima di Tommaso Ciacera - 24/12 Nuova tenda in velluto al Santuario 25° Matrimonio di Giombattista Spadaro
e Angela Candiano

Veglia cittadina dei giovani presieduta dal Vescovo

L’ECO
del Santuario

Battesimo Nicoletta Rizza - 13/12 Battesimo Giulia Di Raimondo - 13/12

Festa della Famiglia al Santuario - domenica 27 dicembre



Puma Giorgio                           
+ il 29/12/98                             

UNITA PASTORALE
Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CATECHESI
PARROCCHIALE

La professione della fede cristiana

Quest’anno rifletteremo
sul simbolo della nostra fede:
IL CREDO

Nella Sala delle Comunità
(Santuario Madonna delle Grazie)

nei giorni

LUNEDI 22 FEBBRAIO 2010
MERCOLEDI 24 FEBBAIO
GIOVEDI 25 FEBBRAIO

ore 16.00 (primo turno)
ore 20.00 (secondo turno)
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Hanno fatto Pasqua
con il Signore entrando

nella vita eterna!I nostri defunti
significa dargli del tempo. Far 
nascere un essere umano è 
sempre l'atto di donazione del 
tempo. Ma anche dare ascolto a 
un altro è dargli del tempo. E' 
veramente distruttivo un modo 
di vivere in cui nessuno può 
disporre di tempo per incontrare 
gli altri. Che tipo di dono 
configura il tempo? Non è il 
regalo di un oggetto. Il dono del 
tempo ha una forma specifica: è 
un dono di ospitalità. Non c'è 
evento o esperienza della nostra 
vita che non siano ospitati nel 
tempo. Esso dunque ci ospita e ci 
consente di esistere. Dare tempo 
a qualcuno, in effetti, significa 
dargli lo spazio dell'ospitalità e 
ciascuno di noi ne ha  bisogno: 
siamo tutti in strada, stranieri, 
tutti nella condizione di ospiti. La 
soglia da attraversare per vivere 
l'esistenza in modo umanizzato 
è quella che apre la possibilità di 
accettare questa ospitalità con 
gratitudine. Il tempo è ospitalità 
che per parte nostra possiamo 
dare agli altri; possiamo cioè 
amarli dando loro il tempo di 
esistere e di essere a loro volta 
grati dell'esistenza.
Per finire, ecco gli auguri di un 
poeta indiano alla figlia:
“ Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più 
non hanno:
ti auguro Tempo, per divertirti e per 
ridere;
se lo impiegherai bene, potrai 
ricavarne qualcosa.
Ti auguro Tempo per il tuo fare e 
per il tuo pensare
non solo per te stessa, ma anche 
per donarlo agli altri.
Ti auguro Tempo non per 
affrettarti e correre,
ma per stupirti e per fidarti!
Ti auguro Tempo per toccare le 
stelle

e tempo per crescere e maturare.
Ti auguro Tempo per sperare 
e Tempo per amare!

Ti auguro Tempo per vivere la tua 
vita come un dono.
Ti auguro Tempo per perdonare!

Spiritualità

Spadaro Giorgio
+ il 15/01/08      

Blundo Felice                                 
+ il 25/10/09                                  

Poidomani Salvatore                      
+ il 29/12/82                                   

Modica Arena Emanuele                
+ il 16/06/02                                   

Iozzia Maddalieno Antonio            
+ il 15/01/64                                   

Iozzia Maddalieno Carmelo           
+ il 29/04/97                                   

Vindigni Michele                           
+ il 07/07/88                                 

Rizza Vincenzo                              
+ il 01/02/99                                 

Gennuso Rosario
+ il 11/06/89

Brafa Musicoro Ignazia
+ 29/08/08

Gennuso Salvatore
+ il 01/11/07

Amore Giorgio
+ il 07/01/92

Adamo Pietro
+ il 29/01/04

Frasca Caccia Giovanni
+ il 22/02/03

Giannì Ignazio
+ il 01/10/03

Barone Cristina
+ il 07/12/05

Barone Carmelo
+ il 23/02/90

Floridia Concetto
+ il 08/10/08

Gennuso Giorgio
+ il 06/12/09

Boncoraglio Giorgio
+ il 06/06/84

Suor Carmela Agosta
+ il 11/06/09

Viola Giorgio
+ 22/09/09

Giunta Santina
+ il 30/10/09

Blundo Rosa
+ il 20/06/08

Alecci Michela
+ il 28/01/03

Assenza Rosa
+ il 11/10/09

Lucifora Maria
+ il 17/04/65

Barone Pietro
+ il 18/07/05

Cerruto Concetta
+ il 27/12/93

Barone Giuseppa
+ il 26/07/03
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Il 9 gennaio tornando in Sicilia 
dalla Calabria, lungo la strada 
ionica, incontriamo centinaia di 
africani in cammino, con qualche 
borsa di plastica, silenziosi. 
Scappano dalla  pulizia etnica di 
Rosarno, vergognosa pietra 
miliare nella storia del nostro 
paese. Tutto ciò non nasce 
all'improvviso: bande di ragazzi 
da anni minacciavano e picchia-
vano gli immigrati, organizzava-
no spedizioni nelle loro misere 
dimore rubando, intimidendo, 
bruciando. Quest'anno hanno 
festeggiato l'Epifania trascinan-

do altri compaesani, con la 
'ndrangheta come mandante, a 
“ripulire”, inseguire per giorni 
nel le  campagne qualsiasi  
persona di colore, un colore di 
poco più scuro della pelle 
calabrese. 
Molti ragazzi africani avevano in 
tasca lettere di licenziamento di 
fabbriche del nord (perdendo il 
contratto si diventa clandestini), 
molti erano addirittura rifugiati: 

di Domenico Pisana
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in altri paesi, un po' più civili, chi 
scappa da guerre e persecuzioni, 
ha una casa, un sussidio, corsi di 
formazione, strumenti necessari 
a convivere con il dramma dello 
sradicamento, per provare a 
rifarsi una vita. Da noi sono 
costretti a sopravvivere spostan-
dosi, a seconda delle raccolte di 
ortaggi e frutta, lavorando in nero 
10 ore al giorno per 25€,.
La fabbrica di Rosarno dove 
vivevano non è molto dissimile 
dai lager tedeschi: luoghi di sub-
umanità, con coprifuoco alle 18 
quando impazzano i balordi con 
pistole e bastoni. Luoghi utili alla 
nostra economia di tutti i giorni, a 
metterci in tavola pomodori e 
arance (fra due mesi la giostra 
riprenderà a Cassibile per la 
raccolta delle patate, ricordiamo-
lo!). 
Tanti immigrati devono rimanere 
clandestini, al limite della 
sopravvivenza, perché altrimenti 
chi ci andrebbe a lavorare in 
quelle condizioni nelle campagne 
per il nostro pranzo? 

Rosarno interroga la nostra umanità

Attualità
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È un sistema perfettamente 
organizzato in cui la clandestini-
tà degli immigrati non è un 
inconveniente, ma un prezioso 
tassello del sistema per avere 
manodopera terrorizzata e 
ricattabile. I nazisti erano meno 
ipocriti.  
Ma c'è di più: oggi, nel Sud chi 
controlla l'ordine pubblico? Se lo 
Stato non interviene e non 
propone altro, è la criminalità 
organizzata che porta avanti il 
suo progetto politico, mostrando 
nei fatti l'inconsistenza dello 
Stato. La polizia che proteggeva 
l'evacuazione degli africani da 
Rosarno sembrava completare, 
impoten te ,  l ' ope ra  de l l a  
distruzione mafiosa. 
Se pensiamo alle ronde nelle 
città del Nord organizzate 
all'inizio dalla Lega, notiamo una 
diversa intensità della violenza, 
ma identica legittimazione alla 
caccia all'”irregolare”. I paramili-
tari delle ronde e i ragazzotti con 
o c c h i a l i  s c u r i ,  a v v e z z i  
all'esercizio della prepotenza 

di Sara Ongaro

mafiosa, non sono molto diversi: 
fra chi è attaccato al piccolo 
gruzzolo e chi è un ingranaggio 
dei commerci mondiali della 
droga e delle armi chi è più 
moderno?  Insulti, pestaggi e 
rastrellamenti “istituzionali” 
sugli autobus a Milano non sono 
lontanissimi dal fuoco di 
Rosarno, producono paura. 
Ciascuno fa la sua legge, il suo 
Stato, la sua secessione e tenta di 
occupare le leve più alte per 
imporla a tutti: il partito razzista 
del la Lega Nord esprime 
rappresentanti in Parlamento 
così  come la  cr iminal i tà  
organizzata. Lo Stato poi 
sgombera case occupate da 
famiglie di immigrati (a Palermo 
la settimana scorsa) o rade al 
suolo interi campi nomadi e 
nessuno capisce cosa material-
mente significa: giocattoli presi a 
manganellate, quaderni bruciati, 
vestiti buttati nel fango, file di 
gente inerme, mezza svestita, in 
lacrime, sotto gli sguardi dei 
poliziotti. Si capirebbe forse che 

nessun essere umano è abusivo 
dove ha la sua casa, la sua 
famiglia. Vivere da clandestini, 
ammassat i ,  senza  acqua  
corrente, in mezzo al fango è la 
loro condanna per essere gli 
ultimi arrivati, non la loro colpa!
Gli immigrati oggi hanno paura: 
di camminare per la strada, di 
aprire bocca, di andare al lavoro, 
in ospedale e quando troveranno 
il coraggio lotteranno con tutti i 
mezzi che avranno per i diritti 
f o n d a m e n t a l i :  u n  l a v o r o  
dignitoso, una casa decente, non 
essere insultati, aggrediti. 

Gli italiani dicono di avere paura 
anche loro. La loro battaglia 
l'hanno affidata però alle ronde e 
alle 'ndrine che difendono 
interessi economici esclusivi, 
imponendo la legge del più forte e 
soffiando sul fuoco, calpestando 
l'umanità altrui. 
Intanto al Nord gli ordini di 
arance fatti dai Gruppi di 
Acquisto Solidale (GAS) dopo 
Rosarno sono triplicati: tutti 
vogliono arance libere dalla 
schiavitù e i GAS conoscendo 
direttamente i produttori, lo 
garantiscono: informarsi è il 
primo passo e orientare i propri 
consumi il secondo! Che si tratti 
di Sud del Mondo o di casa nostra 
la storia non cambia: il mondo è 
uno!
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contratto si diventa clandestini), 
molti erano addirittura rifugiati: 

di Domenico Pisana
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in altri paesi, un po' più civili, chi 
scappa da guerre e persecuzioni, 
ha una casa, un sussidio, corsi di 
formazione, strumenti necessari 
a convivere con il dramma dello 
sradicamento, per provare a 
rifarsi una vita. Da noi sono 
costretti a sopravvivere spostan-
dosi, a seconda delle raccolte di 
ortaggi e frutta, lavorando in nero 
10 ore al giorno per 25€,.
La fabbrica di Rosarno dove 
vivevano non è molto dissimile 
dai lager tedeschi: luoghi di sub-
umanità, con coprifuoco alle 18 
quando impazzano i balordi con 
pistole e bastoni. Luoghi utili alla 
nostra economia di tutti i giorni, a 
metterci in tavola pomodori e 
arance (fra due mesi la giostra 
riprenderà a Cassibile per la 
raccolta delle patate, ricordiamo-
lo!). 
Tanti immigrati devono rimanere 
clandestini, al limite della 
sopravvivenza, perché altrimenti 
chi ci andrebbe a lavorare in 
quelle condizioni nelle campagne 
per il nostro pranzo? 

Rosarno interroga la nostra umanità

Attualità
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È un sistema perfettamente 
organizzato in cui la clandestini-
tà degli immigrati non è un 
inconveniente, ma un prezioso 
tassello del sistema per avere 
manodopera terrorizzata e 
ricattabile. I nazisti erano meno 
ipocriti.  
Ma c'è di più: oggi, nel Sud chi 
controlla l'ordine pubblico? Se lo 
Stato non interviene e non 
propone altro, è la criminalità 
organizzata che porta avanti il 
suo progetto politico, mostrando 
nei fatti l'inconsistenza dello 
Stato. La polizia che proteggeva 
l'evacuazione degli africani da 
Rosarno sembrava completare, 
impoten te ,  l ' ope ra  de l l a  
distruzione mafiosa. 
Se pensiamo alle ronde nelle 
città del Nord organizzate 
all'inizio dalla Lega, notiamo una 
diversa intensità della violenza, 
ma identica legittimazione alla 
caccia all'”irregolare”. I paramili-
tari delle ronde e i ragazzotti con 
o c c h i a l i  s c u r i ,  a v v e z z i  
all'esercizio della prepotenza 

di Sara Ongaro

mafiosa, non sono molto diversi: 
fra chi è attaccato al piccolo 
gruzzolo e chi è un ingranaggio 
dei commerci mondiali della 
droga e delle armi chi è più 
moderno?  Insulti, pestaggi e 
rastrellamenti “istituzionali” 
sugli autobus a Milano non sono 
lontanissimi dal fuoco di 
Rosarno, producono paura. 
Ciascuno fa la sua legge, il suo 
Stato, la sua secessione e tenta di 
occupare le leve più alte per 
imporla a tutti: il partito razzista 
del la Lega Nord esprime 
rappresentanti in Parlamento 
così  come la  cr iminal i tà  
organizzata. Lo Stato poi 
sgombera case occupate da 
famiglie di immigrati (a Palermo 
la settimana scorsa) o rade al 
suolo interi campi nomadi e 
nessuno capisce cosa material-
mente significa: giocattoli presi a 
manganellate, quaderni bruciati, 
vestiti buttati nel fango, file di 
gente inerme, mezza svestita, in 
lacrime, sotto gli sguardi dei 
poliziotti. Si capirebbe forse che 

nessun essere umano è abusivo 
dove ha la sua casa, la sua 
famiglia. Vivere da clandestini, 
ammassat i ,  senza  acqua  
corrente, in mezzo al fango è la 
loro condanna per essere gli 
ultimi arrivati, non la loro colpa!
Gli immigrati oggi hanno paura: 
di camminare per la strada, di 
aprire bocca, di andare al lavoro, 
in ospedale e quando troveranno 
il coraggio lotteranno con tutti i 
mezzi che avranno per i diritti 
f o n d a m e n t a l i :  u n  l a v o r o  
dignitoso, una casa decente, non 
essere insultati, aggrediti. 

Gli italiani dicono di avere paura 
anche loro. La loro battaglia 
l'hanno affidata però alle ronde e 
alle 'ndrine che difendono 
interessi economici esclusivi, 
imponendo la legge del più forte e 
soffiando sul fuoco, calpestando 
l'umanità altrui. 
Intanto al Nord gli ordini di 
arance fatti dai Gruppi di 
Acquisto Solidale (GAS) dopo 
Rosarno sono triplicati: tutti 
vogliono arance libere dalla 
schiavitù e i GAS conoscendo 
direttamente i produttori, lo 
garantiscono: informarsi è il 
primo passo e orientare i propri 
consumi il secondo! Che si tratti 
di Sud del Mondo o di casa nostra 
la storia non cambia: il mondo è 
uno!



Per interrogarci 
insieme sull’uomo, 
la vita, la fede, 
ogni terza 
domenica del 
mese.

La samaritana di K. Ki Duk
Gertrud di Dreyer
Sinfonia d’autunno di I. Bergman
Persona non grata di Zanussi
Il Messia di R. Rossellini

Ogni terza domenica 
alle ore 19,15 nella sala 
della comunità sarà 
proiettato un film con 
dibattito.
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di Giorgio Buscema

Un'anziana signora modicana, la novantenne Fran-
cesca Pitino, ha avuto assegnato un importante rico-
noscimento: il Premio nazionale 2009 “Eccellenza 
delle donne”. La targa di “Maestra della creatività ita-
liana”, che è l'attestato più importante dell'iniziativa, 
è stato consegnato dal sindaco Antonello Buscema 
nel tendone della solidarietà di piazza Matteotti.
La cerimonia ufficiale s'era svolta il 17 dicembre scor-
so alla Fiera di Roma in sede d'inaugurazione della 
mostra “Arte e Mestieri Expo 2009”. In quella circo-
stanza la signora Pitino non aveva potuto prendere 
parte alla premiazione e la prestigiosa targa era stata 
ritirata da una nipote. Si è ritenuto di riproporre a 
Modica una cerimonia che vedesse da protagonista 
la premiata e lo si è fatto grazie alla presenza in città 
della giornalista Claudia Origoni, capo ufficio stam-
pa e pubbliche relazioni della Fiera di Roma. Conse-
gnata anche una medaglia che la rivista specializzata 
dell'artigianato “D'A” le ha assegnato per la stessa 
occasione.
La Pitino è stata riconosciuta “Maestra della creativi-
tà italiana 2009” per i numerosi preziosi lavori di rica-
mo realizzati negli anni. Una lunga e proficua attività 
di ricamatrice, iniziata nell'infanzia, come ha spiega-
to in un'intervista, quando risiedeva in campagna 
con la famiglia nella contrada Zappulla. E nel conte-
sto della cerimonia tutta modicana il sindaco Busce-
ma ha avuto parole di elogio per la vegliarda concitta-
dina dalle mani d'oro, divenuta un personaggio gra-
zie al riconoscimento di Roma.
E' stata anche proiettato un video, realizzato egregia-
mente da Claudia Origoni, caratterizzato da  
un'interessante intervista alla Pitino, che ha avuto 
modo di rievocare i passi più importanti della sua vita 
e, soprattutto, della sua intensa attività. Nel grande 
tendone, alla presenza di numeroso pubblico, il 
secondo atto della premiazione romana, è stato 
caratterizzato da una presenza prestigiosa, quella 
della signora Lina Iemmolo, che dirige il laboratorio dolciario della Casa “Don Puglisi”, che l'anno scorso ha 
ricevuto lo stesso premio per una produzione artigianale d'eccellenza, quella del cioccolato modicano, che 
è divenuto ambasciatore della città di Modica in tutto il mondo. Ed è stata proprio la Iemmolo a consegnare  
alla Pitino la medaglia della rivista “D'A”.

Ricamatrice modicana
dalle mani d’oro

di Maurilio Assenza
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Premio nazionale Vivere la città

Quando “don” Carlo chiuse la 
sua bottega all'incrocio tra via 
Carlo Papa e via Scala, il quartiere 
perse un punto di riferimento e di 
incontro. Chiudendo la sua vita 
troppo presto, c'era attorno a lui 
un tessuto di amicizia larga che 
ancora accompagna da noi i pas-
saggi della vita. Così continuia-
mo a guardare ed apprezzare la 
nostra città: ogni bottega, ogni 
piccola impresa, se conserva trac-
ce della nostra storia, non è solo 
il luogo in cui si guadagna il 
pane, ma anche il luogo in cui si 
coltivano rapporti e che, quindi, 
si intreccia con la casa.
Di “don” Carlo ricordiamo anche 
le parole sagge con cui invitava le 
mamme della vicina “Casa don 
Puglisi” a rendersi conto della for-
tuna che nella vita rappresentano 
i punti di appoggio seri e gratuiti. 
C'era anche dell'altro: nella sua 
bottega si trovavano prodotti par-
ticolari scelti con maestria… Così 
si costruisce la città: nella picco-
lezza, ma anche nella ricchezza e 
sapienza della vita di ogni giorno. 
Non bisogna dimenticarlo, 
anche nel tentativo, nobile ma 
talora un po' ideologico, di 
impiantare modalità di “econo-
mia alternativa”. Importante 
certo in questa direzione, per fare 
solo qualche esempio, risulta la 
linea del “commercio equo e soli-
dale”, perché ci assicura un con-
trollo che impedisce lo sfrutta-
mento dei contadini e dei lavora-
tori del Sud del mondo, impegno 
che trascina con sé l'esigenza 
della legalità nel lavoro anche da 
noi. Importanti pure i prodotti 
delle Cooperative di “Libera”, 
che coltivano terreni confiscati 
alla mafia, o i dolci del “Laborato-
rio don Puglisi”, che hanno il 
sapore del reinserimento lavora-
tivo per donne che attraversano 
momenti difficili della vita. Inizia-

tive importanti, che vanno 
apprezzate e sostenute, ma che 
necessitano di far sintesi con le 
tradizioni del territorio, per trova-
re equilibri non ideologici e per 
diventare “popolari”, espressivi 
di un sentire corale e diffuso.
In ogni caso, per tutti, è necessa-
rio vigilare sempre sul tarlo del 
successo, del profitto a tutti i 
costi. Bisogna per questo, sugge-
risce Enzo Bianchi, fare “il pane 

Per una città a “misura di sguardo”/4

Le 'nostre' botteghe:
un'economia dal volto umano

di domani” con il “lievito di ieri”. 
Pensare al lavoro, non per arric-
chirsi ma per sostenere la fami-
glia. Impegnarsi con fatica, ma 
non trascurare la visita, la messa, 
i doveri civici.
E sempre discernere con sapien-
za e vivere con gusto... Così la 
città resterà “a misura di sguar-
do” e ci incontreremo senza 
affanno, con amicizia, indulgen-
za, cordialità!
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ogni terza 
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mese.
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Giorno 3 e 4 Gennaio noi del 
Branco Fiore Rosso siamo stati a 
Ritillini per trascorrere il Campo 
Invernale, che fra l'altro è stato il 
primo campo per le zampe 
tenere, che si sono tutte 
c o m p o r t a t e  m o l t o  b e n e .  
L'avventura è iniziata, con 
q u a l c h e  p r o b l e m i n o  d i  
sistemazione, con la storia 
de l l ' imbrogl io  de l  dot tor  
Scarafoni, l'assistente della 
Befana che, approfittando di una 
strana influenza della povera 
vecchietta, decide di vendere i 
giocattoli solo ai bambini ricchi 
anziché di regalarli ai bambini 
buoni, così la povera piccola 
Serena, che avrebbe tanto 
desiderato il trenino “La freccia 
azzurra”, viene malamente 
cacciata via dal negozio della 
Befana. A questo punto noi 
lupetti, guidati dai capi, abbiamo 
costruito, per sestiglia, dei 
giocattoli: un burattino, un 
robot, una marionetta, uno yo-
yo, un castello, una bambola di 

La Befana e l’imbroglio
del dottor Scarafoni

E' il 26 dicembre e, anche se anco-
ra appesantiti dai  cenoni e pran-
zi di Natale con zie, zii, nonni, 
nonne, cugini lontani e parenta-
me vario, gli Scout del Modica 1 
stanno per intraprendere una 
nuova avventura quella del 
campo invernale. Partenza 
all'ingresso Il campo si è svolto 
nella base scout di Cava d'Ispica, 
utilizzata come cucina e cambu-
sa. Un importante avvenimento 
ha segnato questo campo: i più 
piccoli sono entrati ufficialmente 
a far parte della grande famiglia  
del reparto, tramite la promessa 
scout.
Non una semplice formula, ma 
un importante impegno verso 
Dio e verso tutti, hanno infatti 
promesso “di compiere il proprio 
dovere verso Dio e verso il loro Pae-

di Paolo Savarino
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se, aiutare gli altri in ogni circostan-
za e osservare la legge scout”. 
Anche per i più grandi è stato un 
campo ricco di esperienze e di 
occasioni di crescita, vissuto 
all'insegna dei cavalieri e dei pala-
dini, dei quali abbiamo seguito le 
vicende nei fantasiosi racconti ani-
mati di Enzo, Maria Grazia e gli 
aiuti capi Flavio, Ludovica e Sere-
na. Tanti giochi ed attività ci 
hanno fatto trascorrere le ore 
come fossero minuti! Indimenti-
cabile la gara canora svolta con la 
collaborazione dei genitori, nella 
quale le ragazze hanno dimostra-
to di essere decisamente migliori 
dei ragazzi, ma nonostante que-
sto è stato davvero bello vedere 
papà cavernosi e mamme sopra-
no cimentarsi con coinvolgimen-
to e spirito competitivo nella gara, 

dimostrando di possedere 
anch'essi dello spirito scout da 
mettere in gioco. E tra il cercare 
cuori trafitti fra la vegetazione 
della cava, ed il porre a dura 
p r o v a  i l  n o s t r o  s e n s o  
dell'orientamento in una colos-
sale gara di orientiring, che con-
sisteva nel seguire un percorso 
dato nei territori circostanti, 
durante il quale abbiamo rischia-
to di non trovare più la strada del 
ritorno, il campo è passato dav-
vero in fretta, forse anche troppo, 
ed alla fine, il 29 dicembre, 
avremmo rinunciato volentieri a 
qualche giocata natalizia in più 
per restare un altro po' in quel fan-
tastico mondo fatto di natura e 
sane esperienze che è il mondo 
scout! 

Paolo Savarino 
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La grande avventura
invernale a Cava d’Ispica

Associazioni

pezza. Questa attività ci è 
davvero piaciuta molto. Un'altra 
cosa molto bella è stata la Santa 
Messa, con Baloo Roberto. Io 
non avevo mai visto un prete di 
colore, e lui era davvero molto 
simpatico. La sera abbiamo 
inventato  una s tor ia  su i  
giocattoli e abbiamo spiegato 
come li abbiamo costruiti, 
mentre giocavamo al gioco 

dell'oca con le pedine umane. 
Nel frattempo la storia è andata 
avanti, e i giocattoli sono fuggiti 
d a l  n e g o z i o  p e r  p o t e r  
raggiungere Serena e gli altri 
bambini poveri, guidati da 
Spicciola, il cane di pezza. Il 
l u n e d ì  m a t t i n a  a b b i a m o  
costruito il ricordino del campo, 
un piccolo treno, la freccia 

azzurra. La storia dell'imbroglio 
di Scarafoni ha avuto un lieto 
fine, perché Spicciola è diventato 
un cane vero, ha incontrato 
Serena e sono diventati amici. 
Scarafoni, inseguito dai genitori 
arrabbiati per non aver ricevuto i 
giocattoli acquistati, ha perso i 
soldi rubati e il lavoro, mentre 
Serena è diventata la nuova 
a s s i s t e n t e  d e l l a  B e f a n a ,  

finalmente guarita.
Q u e s t o  c a m p o  è  s t a t o  
bellissimo, e noi abbiamo 
cercato di fare del nostro meglio, 
non solo per noi stesse ma anche 
per tutti gli altri. 

Francesca La Cognata e Giulia 
Avola, lupette del Branco Fiore 

Rosso - Gruppo Modica 1
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nonne, cugini lontani e parenta-
me vario, gli Scout del Modica 1 
stanno per intraprendere una 
nuova avventura quella del 
campo invernale. Partenza 
all'ingresso Il campo si è svolto 
nella base scout di Cava d'Ispica, 
utilizzata come cucina e cambu-
sa. Un importante avvenimento 
ha segnato questo campo: i più 
piccoli sono entrati ufficialmente 
a far parte della grande famiglia  
del reparto, tramite la promessa 
scout.
Non una semplice formula, ma 
un importante impegno verso 
Dio e verso tutti, hanno infatti 
promesso “di compiere il proprio 
dovere verso Dio e verso il loro Pae-

di Paolo Savarino
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se, aiutare gli altri in ogni circostan-
za e osservare la legge scout”. 
Anche per i più grandi è stato un 
campo ricco di esperienze e di 
occasioni di crescita, vissuto 
all'insegna dei cavalieri e dei pala-
dini, dei quali abbiamo seguito le 
vicende nei fantasiosi racconti ani-
mati di Enzo, Maria Grazia e gli 
aiuti capi Flavio, Ludovica e Sere-
na. Tanti giochi ed attività ci 
hanno fatto trascorrere le ore 
come fossero minuti! Indimenti-
cabile la gara canora svolta con la 
collaborazione dei genitori, nella 
quale le ragazze hanno dimostra-
to di essere decisamente migliori 
dei ragazzi, ma nonostante que-
sto è stato davvero bello vedere 
papà cavernosi e mamme sopra-
no cimentarsi con coinvolgimen-
to e spirito competitivo nella gara, 

dimostrando di possedere 
anch'essi dello spirito scout da 
mettere in gioco. E tra il cercare 
cuori trafitti fra la vegetazione 
della cava, ed il porre a dura 
p r o v a  i l  n o s t r o  s e n s o  
dell'orientamento in una colos-
sale gara di orientiring, che con-
sisteva nel seguire un percorso 
dato nei territori circostanti, 
durante il quale abbiamo rischia-
to di non trovare più la strada del 
ritorno, il campo è passato dav-
vero in fretta, forse anche troppo, 
ed alla fine, il 29 dicembre, 
avremmo rinunciato volentieri a 
qualche giocata natalizia in più 
per restare un altro po' in quel fan-
tastico mondo fatto di natura e 
sane esperienze che è il mondo 
scout! 

Paolo Savarino 
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La grande avventura
invernale a Cava d’Ispica
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pezza. Questa attività ci è 
davvero piaciuta molto. Un'altra 
cosa molto bella è stata la Santa 
Messa, con Baloo Roberto. Io 
non avevo mai visto un prete di 
colore, e lui era davvero molto 
simpatico. La sera abbiamo 
inventato  una s tor ia  su i  
giocattoli e abbiamo spiegato 
come li abbiamo costruiti, 
mentre giocavamo al gioco 

dell'oca con le pedine umane. 
Nel frattempo la storia è andata 
avanti, e i giocattoli sono fuggiti 
d a l  n e g o z i o  p e r  p o t e r  
raggiungere Serena e gli altri 
bambini poveri, guidati da 
Spicciola, il cane di pezza. Il 
l u n e d ì  m a t t i n a  a b b i a m o  
costruito il ricordino del campo, 
un piccolo treno, la freccia 

azzurra. La storia dell'imbroglio 
di Scarafoni ha avuto un lieto 
fine, perché Spicciola è diventato 
un cane vero, ha incontrato 
Serena e sono diventati amici. 
Scarafoni, inseguito dai genitori 
arrabbiati per non aver ricevuto i 
giocattoli acquistati, ha perso i 
soldi rubati e il lavoro, mentre 
Serena è diventata la nuova 
a s s i s t e n t e  d e l l a  B e f a n a ,  

finalmente guarita.
Q u e s t o  c a m p o  è  s t a t o  
bellissimo, e noi abbiamo 
cercato di fare del nostro meglio, 
non solo per noi stesse ma anche 
per tutti gli altri. 

Francesca La Cognata e Giulia 
Avola, lupette del Branco Fiore 

Rosso - Gruppo Modica 1
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Una recente direttiva del 
Ministro della Pubblica Istruzio-
ne, Gelmini, ha regolamentato, 
per il prossimo anno scolastico, 
la presenza nelle classi degli 
alunni figli di immigrati. Dal 
prossimo anno tale presenza 
non può superare il 30%, una 
indicazione che ha suscitato 
consensi e atteggiamenti di 
contrarietà. I recenti episodi 
incresciosi di Rosarno, in 
Calabria, hanno acuito le 
valutazioni delle disposizioni del 
Ministro della Pubblica Istruzio-
ne. 
Cerchiamo di inquadrare il testo 
del decreto  ministeriale che si 
muove nella esigenza – sottoli-
nea il Ministro – di combattere le 
classi ghetto, cioè le classi 
formate solo da immigrati, 
volendo favorire invece la 
salvaguardia delle identità, 
naturalmente di tutte e due le 
componenti sociali. Queste 
indicazioni, in verità, erano state 
chiamate a suo tempo a 
proposito dei disabili, con la 
legge 104 in particolare. In 
questo caso la logica era 
orientata al sostegno, che era 
eminentemente di  natura 
psicologica e didattica. I due 
aspetti, per chi non ha dimesti-
chezza con i problemi scolastici, 
hanno quindi in comune la 
volontà del legislatore di 
assicurare la socializzazione dei 
cosiddetti diversi e quindi la loro 
integrazione. Nel tempo ci si è 
spesi nell'eliminare le classi 
differenziali,  di triste memoria, e 
si è dato un tetto massimo del 
numero degli alunni in presenza 
di uno o più soggetti disabili.
Questo il quadro storico della 
questione. Il Ministro Gelmini 
q u i n d i  v u o l e  f a v o r i r e  
l'integrazione dei “diversi” per 
assicurare la legittima richiesta 

di Francesco Ventura

Integrazione
e identità

L’opinione

di non affievolire l'identità degli 
ospitanti. E' anche vero che una 
reale integrazione dei piccoli 
nuovi ospiti non può prescindere 
dal salvaguardare la loro identità 
fatta di cultura nel più ampio 
significato del termine. Allora è il 
caso di dire che l'indicazione del 
Ministro appare appropriata. 
Quali sono gli elementi tecnici e 
umani per favorire questi 
obiettivi? Sul piano della 
convivenza occorre riconoscere 
la  necessità che ogni persona ha 
diritto a convivere con gli altri. 
Nella scuola tale assunto si 
coniuga con le indicazioni della 
migliore pedagogia del consen-
so, vedi don Dilani, Franco 
F r a b b o n i ,  F r a n c e s c o  d e  
Bartolomeis. Sono stati loro a 
formulare  i princìpi della 
unitarietà dell'insegnamento, 
della individualizzazione, della 

continuità didattica, del lavoro di 
gruppo, dell'unità didattica, e 
così via. La didattica differenziata 
sottolinea il benefico principio 
che ogni essere umano possiede 
una complessità differenziata di 
approcci agli stimoli contenuti-
stici, ma l'esigenza di integrazio-
ne costituisce anche un dono di 
Dio che va sempre rispettato. 
Bianchi e neri, gialli, alti e piccoli, 
fortunati e sfortunati, hanno a 
disposizione aspetti già acquisiti 
che vanno sempre valorizzati e 
utilizzati nel giusto contesto. La 
disposizione del Ministro 
Gelmini appare quindi  positiva 
nel contesto storico che deve 
recepirla. Piuttosto  sarebbe il 
caso di valutarla e seguirla nella 
fase applicativa. Perché i numeri 
da soli dicono poco senza un 
coinvolgimento dei docenti e dei 
genitori.

Martedì 2 febbraio, festa della 
presentazione di Gesù al 
Tempio, vogliamo riprendere la 
t rad iz ione ,  fo rza tamente  
interrotta per i lavori di restauro 
al Santuario, della presentazione 
dei nostri bambini al Signore per 
l'intercessione della Vergine 
Santissima. Saranno anche 
quest'anno due le occasioni di 
incontro: una la mattina alle ore 
10 e una il pomeriggio alle ore 
16.

La Route invernale del Clan Modi-
ca 1 è stata vissuta a Troina accan-
to agli 80 lungo degenti, per lo più 
anziani,  che non avevano avuto 
l'opportunità di vivere il Natale 
come tutti gli altri. Siamo partiti in 
12, con i nostri Capi, e abbiamo 
animato  le monotone giornate 
degli ospiti organizzando giochi, 
canti,  chiacchierando con loro e  
ascoltando le loro storie persona-
li. Siamo venuti a contatto con 
uomini e donne dalla vita trava-
gliata, molti dei quali con espe-
rienze familiari carenti di affetto. 
Anche se i giorni sono stati pochi 
sono bastati per affezionarci a 
loro, e loro a noi, sì da sentirci 
accolti e contenti di aver regalato 
loro un sorriso e una carezza. 
Abbiamo colto anche l'occasione 
per dare una mano per le pulizie e 
il riordino della casa. Abbiamo 
lavorato in cucina per preparare e 
distribuire i pasti. Per noi, abituati 
nelle nostre famiglie, non è stato 
semplice affrontare una realtà 
così diversa, ma l'entusiasmo che 
ci caratterizzava ha reso tutto più 
facile e a mano a mano che veni-
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di Serena Cannizzaro
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vamo a contatto con la realtà era 
tutto un crescendo di emozioni 
che non ci facevano sentire la fati-
ca e il disagio. Abbiamo capito che 
anche i piccoli gesti possono dare 
tanta gioia a chi li fa e a chi li riceve, 
se  sono fatt i  per  amore.  
L'esperienza ci ha tonificato e ci ha 

A Troina la Route del Clan

Un Natale a servizio
dei meno fortunati

fatto capire che la nostra conce-
zione di “diverso” va corretta per-
ché è proprio la vita che ci rende 
diversi e che tanti non hanno scel-
to di essere “diversi” ma è la vita 
che ve li ha costretti. Una riflessio-
ne alla fine dell'esperienza si è 
imposta: noi siamo fortunati ad 
avere la possibilità di vivere in una 
famiglia con tante coccole e che è 
ingiusto lamentarsi quando le 
giornate ci sembrano noiose  e 

vuote. Dopo una esperienza così 
tonificante siamo tornati a casa 
con uno spirito diverso, decisi a 
guardare la vita con occhi nuovi e 
ad amarla perché è un grande 
dono che dobbiamo custodire 
nelle nostre fragili mani.

 Viviana Ferro, clan Kerigma

Presentazione dei bambini 
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LETTERA APERTA ALLA CITTA’

Dall'esperienza effettuata dai corsisti dell'ultimo ciclo di lezioni sui Beni Culturali di Modica, che si è tenuto presso il Centro 
territoriale Permanente di Modica nel periodo ottobre – dicembre 2009, desidero rendere note le riflessioni dei partecipanti al corso 
in occasione delle visite didattiche presso alcuni siti.

La docente
Mirella Spillicchi

Le riflessioni dei corsisti.
Il corso  prevedeva lezioni in aula e visite direttamente nei siti oggetto di studio; e proprio in occasione di queste lezioni 
guidate abbiamo riscontrato, con nostra grande sorpresa, come ancora una volta i beni culturali della città, che dovrebbero 
essere patrimonio di tutti e innegabile richiamo turistico, siano invece accantonati ed ignorati dalla collettività nonché 
dagli amministratori; i siti, peraltro, non sono pubblicizzati sulla mappa della città e non vengono indicati da appropriata 
segnaletica.
Il primo itinerario del corso ha riguardato il sito archeologico di Treppiedi Sud, caratterizzato da sterpaglie, rifiuti e da un 
complesso residenziale praticamente costruito sopra. L'area archeologica doveva essere molto più ampia, ma è stata 
oramai inghiottita da “moderne cattedrali”. Sempre nei pressi,  si trova l'unica catacomba superstite delle tre indagate 
dall'archeologo Paolo Orsi negli anni '30 del secolo scorso: le altre due sono state fagocitate da una brutale  ed 
incontrollata edilizia. 
Un altro sito, praticamente sconosciuto alla gran parte dei modicani, è l'antico Ospedale di Santa Maria della Pietà oggi 
sede di alcuni uffici comunali, del Museo delle Botti di Tommaso Campailla e di uno dei rari teatri anatomici noti in Italia. 
L'allestimento del Museo e la ricostruzione del Teatro sono esclusivamente merito dell'iniziativa, dell'interessamento e 
soprattutto dell'amore per la conoscenza del professore Valentino Guccione che da solo, contro l'indifferenza dei cittadini 
e dell'amministrazione, vent'anni fa cominciò a sistemare ciò che del glorioso nosocomio rimaneva nei locali devastati 
dall'incuria del tempo e dallo scempio dell'uomo. Anche qui nessuna iniziativa pubblica o privata a gestirlo, nessuna 
promozione,  valorizzazione o tutela.
Un caso a parte nella disamina di questi siti - anche se finora accomunato agli altri da questa insopportabile indifferenza nei 
confronti di un patrimonio collettivo - è costituito dalla Fondazione Grimaldi che ha sede nel centralissimo Corso Umberto 
I, ma le cui iniziative culturali finora non sembrano soddisfare le aspettative di quanti profondono il loro impegno per 
garantirne un'adeguata pubblicità. Ci teniamo a sottolineare che il palazzo ospita anche una pregevole pinacoteca,dove 
sono conservate le opere di artisti modicani contemporanei noti nei maggiori musei del mondo, ma relegati nell'oblio dalla 
loro città natale.
Il più grande sconforto, però, nasce nel momento in cui ci rendiamo conto che, interpellando i nostri concittadini, 
tocchiamo con mano non solo l'ignoranza dei luoghi citati, ma soprattutto quell'aria di indifferenza che non costituisce 
certamente motivo di orgoglio per una città coma la nostra che si è fregiata, e si fregia tuttora, del titolo di capitale della 
cultura nell'ambito del distretto culturale del sud est. 
È così che vogliamo fare turismo ed accoglienza e, soprattutto, “vendere” un prodotto turistico? In altri posti “civili” e per 
siti molto meno interessanti, si sarebbe agito già da tempo inserendo queste realtà nei circuiti turistici locali attraverso una 
serie di strategie promozionali e di valorizzazione. Si potrebbe rispondere che la mancanza di fondi pubblici è il nostro 
grande limite; certo, è vero, ma anche noi possiamo fare la nostra parte, prima di tutto conoscendo e studiando la storia 
locale e poi pensando ad una strategia di coinvolgimento degli enti privati che potrebbero certamente contribuire nella 
promozione e diffusione di iniziative legate a progetti culturali.
A questo punto siamo pervenuti ad una verità incontrovertibile: siamo forse ignoranti non per  condizione naturale, bensì 
per scelta, e da ciò nasce, quindi, l'insensibilità e dunque la nostra inciviltà, il non capire cioè che le basi della coscienza 
civile di un popolo si fondano proprio sulla tutela, conoscenza e promozione del patrimonio storico-artistico, retaggio del 
nostro passato e investimento per il futuro.
Nel tanto discusso “rilancio economico” di Modica (con cui i nostri politici, in questi ultimi anni, amano riempirsi la 
bocca), ormai da tempo inserita nella lista dell'UNESCO, la cultura vera ( non certo quella che funge da specchietto per le 
allodole) deve avere un ruolo prioritario perché essa è il nostro asso nella manica. 
Sta, dunque, a noi cittadini vigilare senza limitarci a coltivare il nostro orticello, pensando ipocritamente  che comunque 
altri lo faranno al posto nostro. 

Gli iscritti al Corso sui Beni Culturali del Centro Territoriale Permanente di Modica

In seguito all'interesse riscontrato nei lettori del Messaggero per le tematiche affrontate nella rubrica "Appunti d'arte", sarà 
possibile, a partire dalla prossima uscita del periodico, manifestare le proprie opinioni, impressioni, curiosità, testimonianze e 
quant'altro abbia a che fare con i beni culturali del territorio di Modica all'interno dello stesso spazio culturale.
Gli interventi verranno raccolti dalla responsabile della rubrica e periodicamente pubblicati. L'indirizzo internet a cui si 
possono inviare le riflessioni è: giuseppe.giummo@alice.it
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Appunti d’arte
di Enza Giurdanella

Modica, patrimonio «sprecato» dell’umanità
Quale è il miglior modo per reagi-
re alle delusioni? Tenersi tutto 
dentro, cercando di digerire quel 
boccone un po' amaro che ina-
spettatamente ti sei trovato nella 
pietanza? Sfogare la rabbia, per 
poi ritrovarsi più spossato di pri-
ma? Probabilmente non esiste 
una cura specifica, solo piccoli 
palliativi. Spesso, quando attra-
verso questi momenti, mi  metto 
in macchina, e guido da sola su 
una strada poco trafficata. Gui-
dare, infatti, coinvolge la mia 
attenzione e il controllo del 
mezzo mi tranquillizza, metten-
do ordine nella ressa dei miei sen-
timenti. In effetti, tutti vorremmo 
avere una vita tranquilla, pianifi-
cata, come se fosse una bella 
autostrada, da percorrere in una 
giornata di sole. Eppure strada 
facendo ci si accorge di prendere 
qualche buca, di incontrare qual-
che nuvola, di trovare una devia-
zione che  costringe ad abbando-
nare la tua corsia per ritrovarti 
sulla provinciale. Sono gli impre-
visti della vita, alcuni poco signi-
ficativi, altri si trasformeranno in 

 Dolcemente viaggiare

belle sorprese o in problemi seri, 
altri ti fanno crescere più forte, 
altri ancora ti lasciano un bel po' 
di cicatrici. Sebbene si cerchi di 
evitarli, essi ti trovano sempre, 
pronti a farti perdere un po' di 
vane certezze che faticosamente 
credevi di aver raggiunto. Tuttavia 
il viaggio continua, con qualche 
bagaglio in più e qualche peso in 
meno, lavorando per smussare, 
allineare lati spigolosi del nostro 
carattere per viaggiare solo con 
l'essenziale, con noi stessi. Rac-
cogli i torti, la falsità, l'arroganza, 
la gentilezza, la bontà, la disponi-
bilità che hai incontrato, li carichi 
nel bagagliaio e cerchi  la calma e 
la concentrazione per iniziare il 
viaggio.
Proprio quando non te lo aspetti, 
si fa una piacevole scoperta, ci si 
trova vicino un amico, proprio 
l'amico di battistiana memoria, 
colui che sa come aggiustare le 
cose, chi è pronto a sporcarsi con  
te le mani d'olio per capire meglio 
il meccanismo di un motore che 
fa girare le cose come noi non vor-
remmo, insegnandoti che è 

meglio riparare che buttare, specie 
ciò a cui si tiene. Solo così si ritor-
na a viaggiare, “evitando le buche 
più dure, senza per questo cadere 
nelle tue paure, gentilmente, senza 
fumo, con amore. Dolcemente viag-
giare, rallentare per poi accelerare, 
con un ritmo fluente di vita nel cuo-
re, gentilmente, senza strappi al 
motore. E tornare a viaggiare, di 
notte, con i fari, illuminare chiara-
mente la strada per saper dove 
andare. Con coraggio, gentilmen-
te, dolcemente viaggiare.”. (L. Bat-
tisti; Sì, viaggiare). Un anno 
n u o v o  n o n  è  a l t r o  c h e  
un'occasione per fare un taglian-
do a noi stessi, al nostro viaggio, 
f a c e n d o  r i f o r n i m e n t o  d i  
quell'energia necessaria per 
riprendere il cammino, per 
diventare piloti e non farci pilota-
re dalle avversità lungo la strada. 
Forti di un “Navigatore Satellita-
re” molto potente, che farà luce 
anche nelle strade più scure che 
dovessimo incontrare, riuscire-
mo a trovare  l'unica meta che sia 
in grado di dare un senso profon-
do al nostro itinerario.
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LETTERA APERTA ALLA CITTA’

Dall'esperienza effettuata dai corsisti dell'ultimo ciclo di lezioni sui Beni Culturali di Modica, che si è tenuto presso il Centro 
territoriale Permanente di Modica nel periodo ottobre – dicembre 2009, desidero rendere note le riflessioni dei partecipanti al corso 
in occasione delle visite didattiche presso alcuni siti.

La docente
Mirella Spillicchi

Le riflessioni dei corsisti.
Il corso  prevedeva lezioni in aula e visite direttamente nei siti oggetto di studio; e proprio in occasione di queste lezioni 
guidate abbiamo riscontrato, con nostra grande sorpresa, come ancora una volta i beni culturali della città, che dovrebbero 
essere patrimonio di tutti e innegabile richiamo turistico, siano invece accantonati ed ignorati dalla collettività nonché 
dagli amministratori; i siti, peraltro, non sono pubblicizzati sulla mappa della città e non vengono indicati da appropriata 
segnaletica.
Il primo itinerario del corso ha riguardato il sito archeologico di Treppiedi Sud, caratterizzato da sterpaglie, rifiuti e da un 
complesso residenziale praticamente costruito sopra. L'area archeologica doveva essere molto più ampia, ma è stata 
oramai inghiottita da “moderne cattedrali”. Sempre nei pressi,  si trova l'unica catacomba superstite delle tre indagate 
dall'archeologo Paolo Orsi negli anni '30 del secolo scorso: le altre due sono state fagocitate da una brutale  ed 
incontrollata edilizia. 
Un altro sito, praticamente sconosciuto alla gran parte dei modicani, è l'antico Ospedale di Santa Maria della Pietà oggi 
sede di alcuni uffici comunali, del Museo delle Botti di Tommaso Campailla e di uno dei rari teatri anatomici noti in Italia. 
L'allestimento del Museo e la ricostruzione del Teatro sono esclusivamente merito dell'iniziativa, dell'interessamento e 
soprattutto dell'amore per la conoscenza del professore Valentino Guccione che da solo, contro l'indifferenza dei cittadini 
e dell'amministrazione, vent'anni fa cominciò a sistemare ciò che del glorioso nosocomio rimaneva nei locali devastati 
dall'incuria del tempo e dallo scempio dell'uomo. Anche qui nessuna iniziativa pubblica o privata a gestirlo, nessuna 
promozione,  valorizzazione o tutela.
Un caso a parte nella disamina di questi siti - anche se finora accomunato agli altri da questa insopportabile indifferenza nei 
confronti di un patrimonio collettivo - è costituito dalla Fondazione Grimaldi che ha sede nel centralissimo Corso Umberto 
I, ma le cui iniziative culturali finora non sembrano soddisfare le aspettative di quanti profondono il loro impegno per 
garantirne un'adeguata pubblicità. Ci teniamo a sottolineare che il palazzo ospita anche una pregevole pinacoteca,dove 
sono conservate le opere di artisti modicani contemporanei noti nei maggiori musei del mondo, ma relegati nell'oblio dalla 
loro città natale.
Il più grande sconforto, però, nasce nel momento in cui ci rendiamo conto che, interpellando i nostri concittadini, 
tocchiamo con mano non solo l'ignoranza dei luoghi citati, ma soprattutto quell'aria di indifferenza che non costituisce 
certamente motivo di orgoglio per una città coma la nostra che si è fregiata, e si fregia tuttora, del titolo di capitale della 
cultura nell'ambito del distretto culturale del sud est. 
È così che vogliamo fare turismo ed accoglienza e, soprattutto, “vendere” un prodotto turistico? In altri posti “civili” e per 
siti molto meno interessanti, si sarebbe agito già da tempo inserendo queste realtà nei circuiti turistici locali attraverso una 
serie di strategie promozionali e di valorizzazione. Si potrebbe rispondere che la mancanza di fondi pubblici è il nostro 
grande limite; certo, è vero, ma anche noi possiamo fare la nostra parte, prima di tutto conoscendo e studiando la storia 
locale e poi pensando ad una strategia di coinvolgimento degli enti privati che potrebbero certamente contribuire nella 
promozione e diffusione di iniziative legate a progetti culturali.
A questo punto siamo pervenuti ad una verità incontrovertibile: siamo forse ignoranti non per  condizione naturale, bensì 
per scelta, e da ciò nasce, quindi, l'insensibilità e dunque la nostra inciviltà, il non capire cioè che le basi della coscienza 
civile di un popolo si fondano proprio sulla tutela, conoscenza e promozione del patrimonio storico-artistico, retaggio del 
nostro passato e investimento per il futuro.
Nel tanto discusso “rilancio economico” di Modica (con cui i nostri politici, in questi ultimi anni, amano riempirsi la 
bocca), ormai da tempo inserita nella lista dell'UNESCO, la cultura vera ( non certo quella che funge da specchietto per le 
allodole) deve avere un ruolo prioritario perché essa è il nostro asso nella manica. 
Sta, dunque, a noi cittadini vigilare senza limitarci a coltivare il nostro orticello, pensando ipocritamente  che comunque 
altri lo faranno al posto nostro. 

Gli iscritti al Corso sui Beni Culturali del Centro Territoriale Permanente di Modica

In seguito all'interesse riscontrato nei lettori del Messaggero per le tematiche affrontate nella rubrica "Appunti d'arte", sarà 
possibile, a partire dalla prossima uscita del periodico, manifestare le proprie opinioni, impressioni, curiosità, testimonianze e 
quant'altro abbia a che fare con i beni culturali del territorio di Modica all'interno dello stesso spazio culturale.
Gli interventi verranno raccolti dalla responsabile della rubrica e periodicamente pubblicati. L'indirizzo internet a cui si 
possono inviare le riflessioni è: giuseppe.giummo@alice.it
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Appunti d’arte
di Enza Giurdanella

Modica, patrimonio «sprecato» dell’umanità
Quale è il miglior modo per reagi-
re alle delusioni? Tenersi tutto 
dentro, cercando di digerire quel 
boccone un po' amaro che ina-
spettatamente ti sei trovato nella 
pietanza? Sfogare la rabbia, per 
poi ritrovarsi più spossato di pri-
ma? Probabilmente non esiste 
una cura specifica, solo piccoli 
palliativi. Spesso, quando attra-
verso questi momenti, mi  metto 
in macchina, e guido da sola su 
una strada poco trafficata. Gui-
dare, infatti, coinvolge la mia 
attenzione e il controllo del 
mezzo mi tranquillizza, metten-
do ordine nella ressa dei miei sen-
timenti. In effetti, tutti vorremmo 
avere una vita tranquilla, pianifi-
cata, come se fosse una bella 
autostrada, da percorrere in una 
giornata di sole. Eppure strada 
facendo ci si accorge di prendere 
qualche buca, di incontrare qual-
che nuvola, di trovare una devia-
zione che  costringe ad abbando-
nare la tua corsia per ritrovarti 
sulla provinciale. Sono gli impre-
visti della vita, alcuni poco signi-
ficativi, altri si trasformeranno in 

 Dolcemente viaggiare

belle sorprese o in problemi seri, 
altri ti fanno crescere più forte, 
altri ancora ti lasciano un bel po' 
di cicatrici. Sebbene si cerchi di 
evitarli, essi ti trovano sempre, 
pronti a farti perdere un po' di 
vane certezze che faticosamente 
credevi di aver raggiunto. Tuttavia 
il viaggio continua, con qualche 
bagaglio in più e qualche peso in 
meno, lavorando per smussare, 
allineare lati spigolosi del nostro 
carattere per viaggiare solo con 
l'essenziale, con noi stessi. Rac-
cogli i torti, la falsità, l'arroganza, 
la gentilezza, la bontà, la disponi-
bilità che hai incontrato, li carichi 
nel bagagliaio e cerchi  la calma e 
la concentrazione per iniziare il 
viaggio.
Proprio quando non te lo aspetti, 
si fa una piacevole scoperta, ci si 
trova vicino un amico, proprio 
l'amico di battistiana memoria, 
colui che sa come aggiustare le 
cose, chi è pronto a sporcarsi con  
te le mani d'olio per capire meglio 
il meccanismo di un motore che 
fa girare le cose come noi non vor-
remmo, insegnandoti che è 

meglio riparare che buttare, specie 
ciò a cui si tiene. Solo così si ritor-
na a viaggiare, “evitando le buche 
più dure, senza per questo cadere 
nelle tue paure, gentilmente, senza 
fumo, con amore. Dolcemente viag-
giare, rallentare per poi accelerare, 
con un ritmo fluente di vita nel cuo-
re, gentilmente, senza strappi al 
motore. E tornare a viaggiare, di 
notte, con i fari, illuminare chiara-
mente la strada per saper dove 
andare. Con coraggio, gentilmen-
te, dolcemente viaggiare.”. (L. Bat-
tisti; Sì, viaggiare). Un anno 
n u o v o  n o n  è  a l t r o  c h e  
un'occasione per fare un taglian-
do a noi stessi, al nostro viaggio, 
f a c e n d o  r i f o r n i m e n t o  d i  
quell'energia necessaria per 
riprendere il cammino, per 
diventare piloti e non farci pilota-
re dalle avversità lungo la strada. 
Forti di un “Navigatore Satellita-
re” molto potente, che farà luce 
anche nelle strade più scure che 
dovessimo incontrare, riuscire-
mo a trovare  l'unica meta che sia 
in grado di dare un senso profon-
do al nostro itinerario.
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Recensione
di Domenico Pisana

Un itinerario poetico 
dolce e soave, soffuso di 
luce interiore e slanci di 
trascendenza, filtrato 
da sentimenti autentici 
e ricchi di grazia femmi-
nile.
E' questa la prima 
impressione che si rica-
va nell'impatto emozio-
nale ed immediato con 
il volume di poesie Pol-
vere di stelle di Enza Giur-
danella. Il suo esordio 
poetico  offre i linea-
menti di un dettato inte-
riore molto intenso e for-
temente segnato da 
dinamiche  esistenziali 
radicate nella sua “vo-
lontà d'essere nel tem-
po”. L'approccio ai  
versi contenuti nella rac-
colta, che porta il respi-
ro accreditante di un 
impareggiabile poeta e 
critico qual è Saverio 
Saluzzi, che ne ha cura-
to la prefazione,  non 
lascia indifferente il let-
tore, che ha quasi la sen-
sazione di ritrovarsi invaso da 
riflessi di luce baciati dal cuore 
della poetessa.
Più che “l'intento noumenico” è 
il sentimento, infatti, il vettore 
che disegna il tracciato della sua 
poesia, creando un' atmosfera 
tenue, calda, ricca di affacci emo-
zionali e orizzonti dove il confine 
tra limite ed infinito, universalità 
e partitura autobiografica si con-
dizionano in modo circolare.
Enza Giurdanella costruisce 
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Angolo della poesia
di Raffaele G. Pluchino
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quasi il suo “diario di vita”, intrec-
ciando le sue fragilità con il biso-
gno di  sognare e perdersi negli 
abissi dell'infinito “senza pensa-
re/dove andrà a sfiorire/l'inutile suo 
pensiero”(p.26), e soffrendo i 
drammi di una umanità spesso  
dilaniata dal non senso (“Rulla il 
tamburo/della morte,/ accompa-
gna/le malinconiche / note d'un tri-
ste/requiem../ Si scavano/tombe 
mute, /nude di fiori/e di preghiere 
”(pag.23).

L'amore per la vita è, 
senza dubbio, quel  filo 
interiore ed emotivo  
che unisce le varie ango-
lazioni della sua scrittu-
ra poetica,  che sa chi-
narsi sulle malinconie 
degli uomini, sulle 
vicende degli innocenti. 
L'approccio letterario a 
Polvere di stelle  esige, 
per poter comprendere 
l'orizzonte simbolico 
d e l l ' i o  p o e t a n t e ,  
un'ermeneutica del 
codice linguistico; la 
Giurdanella  usa infatti 
il lemma “polvere”, che 
titola la raccolta,  con 
una' orchestrazione sin-
tattico-metaforica tesa 
ad evidenziare  la visio-
ne di una esistenza 
nella quale  la polvere 
diventa il paradigma 
della finitudine, della 
caducità, della transito-
rietà, il richiamo, dal 
sapore biblico, alla com-
prensione della  creatu-
ralità dell'uomo: “polve-

re sei e polvere ritornerai!”.
La poetessa  sceglie la polvere 
come elemento centrale della 
sua struttura poematica, quasi a 
voler dire che la polvere è il topos 
di un linguaggio cromatico: riflet-
te i chiaroscuri dell'esistenza, la 
finitudine, l'impercettibilità, la 
vanità della vita, l'aleatorietà, il 
senso della pochezza, della pic-
colezza, l'impotenza, l'inutilità, 
la transitorietà, la contingenza 
etc.. 

       
Le Melodie del Cuore
nella poesia di Enza Giurdanella

La polvere, insomma, in questa 
cromia metalinguistica sembra 
essere la compagna di viaggio di 
tutto l'arco dell'esistenza uma-
na.
E così, tutto, dai sentimenti al pia-
cere, dal sorriso al pianto, dalla 
gioia al dolore, dall'amicizia alla 
divisione, dall'amore all'odio, 
dalla passione al disincanto, 
tutto appare polvere: passa, sva-
nisce, si disperde al soffio di un 
vento rabbioso.
La poesia della Giurdanella  si 
dispiega dunque come “spazio 
ontologico” nel quale la ragione 
tenta, attraverso l'indagine dei 
versi, di dare una spiegazione ai 
perché dell'esistenza; fa conver-
gere altresì nell'unità dell'io poe-
tante i dettami interiori di un 
cuore che sa ascoltare le lacrime 
della terra martoriata dalle iniqui-
tà umane. E, così facendo,  la  
poetessa porta  sulla pagina “il 
nunc fluens” che ogni uomo 
vede scorrere nella sua storia 
umana, e lo fa con un linguaggio 
che  conosce  l a  be l l ezza  
dell'ispirazione lirica e  che sa tra-
sfigurare in visioni immaginifi-
che  il  rapporto  della sua anima 
con la natura, con la fede, con i 
figli, con la società nella quale 
vive.
Enza Giurdanella, dopo il suo 
esordio lirico, ha dato prosieguo 
alla sua vena poetica con altri 
due testi.
Il primo, Preghiera, è un testo  dal 
piglio ecologico ove il verso si 
configura come “proiezione 
dell'anima” nell'universo della 
preghiera, mentre il secondo  è 
una silloge  che raccoglie la sua 
versificazione  dialettale. Una 
poetessa che ama farsi leggere e 
che come “mendicante di stelle” 
vive come “primula in un immen-
so prato…per raggiungere /nuovi 
orizzonti”.  

Più in là,
lontano nel tempo,
c'è la guerra
con le orribili immagini
dentro gli specchi:
un bimbo, solitario, piange,
senza coscienza.

Più in là,
lontano nello spazio,
la terra brucia
illuminando il cielo,
con riflessi nell'acqua: 
un ragazzo, impaurito, corre,
seguito dalla sua ombra.

Più in là,
lontano nella memoria,
c'è il ricordo
di eventi nascosti
da vuota insensibilità:
una mamma, smarrita, prega
sulla tomba del figlio soldato.

Più in là,
lontano dai media,
c'è la fame
di gente che nasce
senza la storia di un futuro:
la società turbata è inerte,
priva di soluzione vitale.

Più in là,
lontano nella fantasia,
c'è la speranza
di una vita migliore
sugli specchi dell'eternità:
una folla vincente, canta
la metamorfosi compiuta.

Giochi di specchi
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Un itinerario poetico 
dolce e soave, soffuso di 
luce interiore e slanci di 
trascendenza, filtrato 
da sentimenti autentici 
e ricchi di grazia femmi-
nile.
E' questa la prima 
impressione che si rica-
va nell'impatto emozio-
nale ed immediato con 
il volume di poesie Pol-
vere di stelle di Enza Giur-
danella. Il suo esordio 
poetico  offre i linea-
menti di un dettato inte-
riore molto intenso e for-
temente segnato da 
dinamiche  esistenziali 
radicate nella sua “vo-
lontà d'essere nel tem-
po”. L'approccio ai  
versi contenuti nella rac-
colta, che porta il respi-
ro accreditante di un 
impareggiabile poeta e 
critico qual è Saverio 
Saluzzi, che ne ha cura-
to la prefazione,  non 
lascia indifferente il let-
tore, che ha quasi la sen-
sazione di ritrovarsi invaso da 
riflessi di luce baciati dal cuore 
della poetessa.
Più che “l'intento noumenico” è 
il sentimento, infatti, il vettore 
che disegna il tracciato della sua 
poesia, creando un' atmosfera 
tenue, calda, ricca di affacci emo-
zionali e orizzonti dove il confine 
tra limite ed infinito, universalità 
e partitura autobiografica si con-
dizionano in modo circolare.
Enza Giurdanella costruisce 
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quasi il suo “diario di vita”, intrec-
ciando le sue fragilità con il biso-
gno di  sognare e perdersi negli 
abissi dell'infinito “senza pensa-
re/dove andrà a sfiorire/l'inutile suo 
pensiero”(p.26), e soffrendo i 
drammi di una umanità spesso  
dilaniata dal non senso (“Rulla il 
tamburo/della morte,/ accompa-
gna/le malinconiche / note d'un tri-
ste/requiem../ Si scavano/tombe 
mute, /nude di fiori/e di preghiere 
”(pag.23).

L'amore per la vita è, 
senza dubbio, quel  filo 
interiore ed emotivo  
che unisce le varie ango-
lazioni della sua scrittu-
ra poetica,  che sa chi-
narsi sulle malinconie 
degli uomini, sulle 
vicende degli innocenti. 
L'approccio letterario a 
Polvere di stelle  esige, 
per poter comprendere 
l'orizzonte simbolico 
d e l l ' i o  p o e t a n t e ,  
un'ermeneutica del 
codice linguistico; la 
Giurdanella  usa infatti 
il lemma “polvere”, che 
titola la raccolta,  con 
una' orchestrazione sin-
tattico-metaforica tesa 
ad evidenziare  la visio-
ne di una esistenza 
nella quale  la polvere 
diventa il paradigma 
della finitudine, della 
caducità, della transito-
rietà, il richiamo, dal 
sapore biblico, alla com-
prensione della  creatu-
ralità dell'uomo: “polve-

re sei e polvere ritornerai!”.
La poetessa  sceglie la polvere 
come elemento centrale della 
sua struttura poematica, quasi a 
voler dire che la polvere è il topos 
di un linguaggio cromatico: riflet-
te i chiaroscuri dell'esistenza, la 
finitudine, l'impercettibilità, la 
vanità della vita, l'aleatorietà, il 
senso della pochezza, della pic-
colezza, l'impotenza, l'inutilità, 
la transitorietà, la contingenza 
etc.. 

       
Le Melodie del Cuore
nella poesia di Enza Giurdanella

La polvere, insomma, in questa 
cromia metalinguistica sembra 
essere la compagna di viaggio di 
tutto l'arco dell'esistenza uma-
na.
E così, tutto, dai sentimenti al pia-
cere, dal sorriso al pianto, dalla 
gioia al dolore, dall'amicizia alla 
divisione, dall'amore all'odio, 
dalla passione al disincanto, 
tutto appare polvere: passa, sva-
nisce, si disperde al soffio di un 
vento rabbioso.
La poesia della Giurdanella  si 
dispiega dunque come “spazio 
ontologico” nel quale la ragione 
tenta, attraverso l'indagine dei 
versi, di dare una spiegazione ai 
perché dell'esistenza; fa conver-
gere altresì nell'unità dell'io poe-
tante i dettami interiori di un 
cuore che sa ascoltare le lacrime 
della terra martoriata dalle iniqui-
tà umane. E, così facendo,  la  
poetessa porta  sulla pagina “il 
nunc fluens” che ogni uomo 
vede scorrere nella sua storia 
umana, e lo fa con un linguaggio 
che  conosce  l a  be l l ezza  
dell'ispirazione lirica e  che sa tra-
sfigurare in visioni immaginifi-
che  il  rapporto  della sua anima 
con la natura, con la fede, con i 
figli, con la società nella quale 
vive.
Enza Giurdanella, dopo il suo 
esordio lirico, ha dato prosieguo 
alla sua vena poetica con altri 
due testi.
Il primo, Preghiera, è un testo  dal 
piglio ecologico ove il verso si 
configura come “proiezione 
dell'anima” nell'universo della 
preghiera, mentre il secondo  è 
una silloge  che raccoglie la sua 
versificazione  dialettale. Una 
poetessa che ama farsi leggere e 
che come “mendicante di stelle” 
vive come “primula in un immen-
so prato…per raggiungere /nuovi 
orizzonti”.  

Più in là,
lontano nel tempo,
c'è la guerra
con le orribili immagini
dentro gli specchi:
un bimbo, solitario, piange,
senza coscienza.

Più in là,
lontano nello spazio,
la terra brucia
illuminando il cielo,
con riflessi nell'acqua: 
un ragazzo, impaurito, corre,
seguito dalla sua ombra.

Più in là,
lontano nella memoria,
c'è il ricordo
di eventi nascosti
da vuota insensibilità:
una mamma, smarrita, prega
sulla tomba del figlio soldato.

Più in là,
lontano dai media,
c'è la fame
di gente che nasce
senza la storia di un futuro:
la società turbata è inerte,
priva di soluzione vitale.

Più in là,
lontano nella fantasia,
c'è la speranza
di una vita migliore
sugli specchi dell'eternità:
una folla vincente, canta
la metamorfosi compiuta.

Giochi di specchi



Ricordati di rinnovare l’abbonamento,
il poco di molti permette al Messaggero di vivere!
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