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di Umberto Bonincontro

La misura è colma!

La nostra Italia non meritava questo affronto mentre si prepara a celebrare
i 150 anni dell'Unità. Le vicende che da anni hanno come protagonista il
Premier ci indignano e ci preoccupano. A dar voce alla nostra
indignazione abbiamo scelto la voce di una religiosa, suor Rita Giarretta,
fondatrice, a Caserta, della Casa di accoglienza Rut per il ricupero di
ragazze di strada. Scrive suor Giarretta:
Dalle “ville”
“Sono sconcertata nell'assistere come da ville del
del potere
potere alcuni rappresentanti del governo, in un
chi
governa
umilia
momento di così grave crisi, offendano, umilino e
deturpino l'immagine della donna. Inquieta vedere e deturpa la donna,
riducendola
esercitare un potere in maniera così sfacciata e
a merce.
arrogante che riduce la donna a merce e dove fiumi di
denaro e di promesse intrecciano corpi trasformati in oggetti di godimento.
L'indignazione è grande!
Come non andare con la mente all'immagine di un altro “ palazzo”del potere,
dove circa duemila anni fa al potente di turno, re Erode, il Battista gridò: “non
ti è lecito, non ti è lecito!”….sento di alzare la mia voce e dire ai nostri potenti,
agli Erodi di turno, non ti è lecito! Non ti è lecito offendere e umiliare la
“bellezza” della donna: non ti è lecito trasformare le relazioni in merce di
scambio; e soprattutto non ti è lecito soffocare il cammino dei giovani nei loro
desideri di autenticità, di bellezza, di onestà. Tutto questo è il tradimento del
Vangelo, della vita e della speranza!
Ma davanti a questo spettacolo una domanda mi rode dentro: dove sono gli
uomini, dove sono i maschi? Poche sono le loro voci, anche dei credenti, che si
alzano chiare e forti. Nei loro silenzi è ancora troppa omertà, nascosta
compiacenza e forse sottile invidia. Credo che dentro questo mondo maschile,
dove le relazioni e i rapporti sono spesso esercitati nel segno del potere, c'è un
grande bisogno di liberazione”.
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di Antonio Caruso

La storia della salvezza

Il senso religioso del Pen
“Il libro della Rivelazione di Dio
all'uomo attraverso il popolo
d'Israele”
Gli eventi narrati nei libri del Pentateuco rivelano il progetto di Dio
per l'uomo. Costituiscono la
trama fondamentale del Piano di
Dio e pongono le basi per
mostrare come Dio entra nella
storia dell'uomo per rivelare il
suo progetto religioso. Servendosi di uomini precisi e di un
popolo preciso, in luoghi precisi
e in circostanze precise del divenire umano, mette in atto la sua
pedagogia nella 'Storia della Salvezza' dell'umanità.
In effetti, scegliendo un popolo,
attraverso di esso intende raggiungere tutti gli altri popoli. Le
parole dette da Dio ad Abramo al
momento della sua vocazione
esprimono a meraviglia il progetto universale di Dio: «Lascia la
tua terra e va nella terra che io ti
indicherò. Farò di te un popolo
numeroso, una grande nazione…
Per mezzo tuo io benedirò tutti i
popoli della terra» (Genesi 12, 13). L'elezione di Israele non è
tanto un privilegio concesso a
pochi, quanto un compito a favore di tutti esercitato da Dio attraverso un popolo nel quale farà
risplendere la sua gloria e la sua
potenza, affinché tutti gli uomini
della terra possano riconoscere
che 'Egli' è l'unico vero Dio da
onorare e venerare. Da ciò si
desume che il piano divino non si
ferma ad Ebrei e a Giudei. La loro
“storia” densa di una serie di infedeltà, che costringeranno Dio in
parecchie occasioni ad accanirsi
contro di loro e a disperderli per
le vie dell'esilio, è uno “strumen-
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to” in mano di Dio rivolto al bene
di tutti gli uomini. Infatti, è attraverso gli errori e le disubbidienze
commesse dal suo popolo che
Dio nel corso della Rivelazione
biblica epliciterà il suo insegnamento. Facendo emergere gradualmente il lungo iter evolutivo
subito dalla coscienza dell'uomo
tendente per sua natura al male, a
conclusione del suo piano salvifico apparirà chiaramente come
essa verrà trasformata e volta definitivamente al bene. In questo
clima di lenta maturazione spirituale sboccerà il Nuovo Testamento.
“Il libro delle promesse e delle alleanze”
Dio agli inizi si rivela ad Adamo e
Eva, i progenitori dell'umanità, i
quali però subito gli disubbidiscono. Ma Dio, dopo la “caduta”
dell'umanità nel peccato originale
non abbandona le sue creature,

assicura e promette ancora il suo
aiuto per costituire un nuovo
ordine del mondo. Chiama a sé
uomini scelti come Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e
infine tutto il popolo d'Israele.
Dio manifesta costantemente il
suo interesse a far risollevare
l'umanità dal peccato, intervenendo a favore del popolo ebraico che, dopo averlo liberato dalla
schiavitù d'Egitto, lo pone in una
nuova condizione di libertà, di
sicurezza e di vita; gli dona anche
un luogo in cui dimorare, la terra
di Canaan. Dio accompagna il
suo popolo negli spostamenti,
impartisce istruzioni e lo difende, combattendo anche al suo
fianco. Per preparare e realizzare
il compimento delle promesse
instaura con Israele un patto di
alleanza. Non è però un patto tra
uguali: Dio non ne ha bisogno. È
un <patto di alleanza> regolato
dalla “Legge” dettata da Dio stes-

Conoscere la Bibbia

ntateuco
so il quale esige, come contropartita, l'osservanza e la fedeltà,
il rifiuto intransigente degli dèi
stranieri, il riconoscimento della
sua 'Unica Signoria'. I temi
dell'elezione, della promessa,
dell'alleanza e della fedeltà sono
le fila che percorrono tutto il Pentateuco. La “Legge”, nelle intenzioni divine, detta le condizioni
atte a regolare la vita morale,
sociale, cultuale, politica e religiosa del suo popolo, ma non
può né deve limitarsi a un insieme di prescrizioni legali e cultuali
da osservare formalmente. La
“Legge”, chiamata anche la “Torah”, costituisce essenzialmente
la 'pedagogia' trasmessa da Dio
al popolo eletto, espressione e
fondamento della 'Sua' religiosità.
“L'annunzio profetico di un
nuovo Mosè”
Nel libro del Deuteronomio troviamo una profezia che, a dir
poco, ha dello stupefacente:
l'annunzio di un nuovo profeta,
non solo superiore a Mosè (considerato il primo dei profeti), ma
anche pari a Dio. “Il Signore Dio
tuo susciterà, in mezzo a te, un profeta pari a me; a lui darete ascolto”
(Dt . 18,15). “Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè - lui con
il quale il Signore parlava faccia a
faccia” (Dt. 34,10). Chiaramente
queste parole non erano riferite
all'istituzione del profetismo in
Israele, ma era l'annunzio di un
<nuovo personaggio> il cui tratto distintivo era quello di avere
accesso immediato a Dio, così
da poter comunicare “direttamente” al popolo d'Israele la
volontà e la parola Dio. Ma c'è di

L’Arca dell’Alleanza

più: mentre a Mosè non gli fu concesso di vedere in faccia il volto di
Dio (Esodo 33,20), al nuovo profeta, al nuovo Mosè, sarà concesso in dono ciò che fu negato al
primo, cioè vedere in faccia il

volto di Dio. Il nuovo Mosè così
diventerà il mediatore di
un'alleanza e di una rivelazione
ben superiore a quella portata da
Mosè. Il riferimento a Gesù ci
sembra ovvio…!

UNITA PASTORALE
Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CATECHESI
PARROCCHIALE

La professione della fede cristiana

Quest’anno rifletteremo
sul simbolo della nostra fede:
IL CREDO (seconda parte)
Nella Sala delle Comunità
(Santuario Madonna delle Grazie)
nei giorni
LUNEDI 21 FEBBRAIO
MERCOLEDI 23 FEBBRAIO
GIOVEDI 24 FEBBRAIO
ore 16.30 (primo turno)
ore 20.00 (secondo turno)
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di Domenico Pisana

Maria, donna di se

Può sembrare irriverente. E qualcuno avvertirà perfino odore di
sacrilegio. Non saprei bene se per
l'impressione di vedere un appellativo così povero attribuito alla
Regina degli Angeli e dei Santi, o
per la scarsa considerazione verso la categoria di coloro che si guadagnano il pane faticando in casa
d'altri.
A dire il vero, anche il costume
moderno ha ravvisato qualcosa di
avvilente nel linguaggio antico:
sicchè, invece che parlare di serva
o persona di servizio, il vocabolario, passando attraverso la trafila
lessicale di domestica o cameriera, si trastulla con termini più alla
moda, e parla di lavorante alla
pari o, addirittura, di colf, che poi
non è altro che una sigla furbesca
ricavata dalle iniziali di collaboratrice familiare. Eppure, quell'

appellativo, Maria se l'è scelto da
sola. Per ben due volte, infatti, nel
Vangelo di Luca, lei si autodefinisce serva. La prima volta, quando
rispondendo all'angelo, gli offre il
suo biglietto di visita: “ Eccomi,
sono la serva del Signore” . La
seconda, quando nel Magnificat
afferma che Dio “ha guardato
l'umiltà della sua serva”. Donna di
servizio, dunque. A pieno titolo.
Un titolo che lei si porta incorporato per diritto di nascita, e al quale
sembra gelosamente tenerci
come a un antico blasone nobiliare. Era o non era, se non proprio
discendente come Giuseppe,
almeno coinvolta con la “casa di
Davide suo servo”? Un titolo che,
per una specie di simmetria speculare, le fa riconoscere a colpo
sicuro una pari qualifica professionale nel vecchio Simeone, e la

induce a consegnare il bambino
Gesù nelle braccia di quel “servo”
che ora può, finalmente, andarsene in pace. Un titolo che, durante
il banchetto di Cana, visto che tra
colleghi ci si intende meglio,
l'autorizza a rivolgersi “ai servi”
con quelle parole che, essendo
rimaste un'esigente consegna
anche per noi, sembrano un invito ad andarci a iscrivere tutti allo
stesso sindacato: “ Fate quello che
vi dirà”. Un titolo, insomma, che
legittimerebbe la richiesta delle
competenti organizzazioni per
avere la Vergine Santa come protettrice di coloro che,pur con
diversità di prestazioni, dalla
governante alla baby sitter, dalla
nurse alla badante con livrea o
senza livrea, esprimono dei servizi alle dipendenze di una famiglia.
Eppure quell'appellativo, così
autoreferenziato, non trova posto
nelle litanie lauretane! Forse perché, anche nella Chiesa, nonostante il gran parlare che se ne fa,
l'idea del servizio evoca spettri di
soggezione, allude a declassamenti di dignità, e sottintende cali
di rango, che sembrano incompatibili col prestigio della Madre di
Dio. La qualcosa fa sospettare
che perfino la diaconia della Vergine sia rimasta un concetto ornamentale che intride i nostri sospiri, e non un principio operativo
che innerva la nostra esistenza.
***

Santa Maria, serva del Signore,
che ti sei consegnata anima e corpo a lui, e hai fatto l'ingresso nel
suo casato come collaboratrice
familiare della sua opera di sal-
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Catechesi Mariana

ervizio
vezza, donna veramente alla pari,
che la grazia ha introdotto
nell'intimità trinitaria e ha reso
scrigno delle confidenze divine,
domestica del Regno, che hai
interpretato il servizio non come
riduzione di libertà ma come
appartenenza irreversibile alla
stirpe di Dio, noi ti chiediamo di
ammetterci alla scuola di quel diaconato permanente di cui ci sei
stata impareggiabile maestra. Al
contrario di te, facciamo fatica a
metterci alle dipendenze di Dio, e
stentiamo a capire che solo la
resa incondizionata alla sua
sovranità ci può fornire l'alfabeto
primordiale per la lettura di ogni
altro umano servizio.
L'affido nelle mani del Signore ci
sembra un gioco d'azzardo. La
sottomissione a lui, invece che
collocarla in un quadro di alleanza bilaterale, la sentiamo come
un variabile della schiavitù. Siamo gelosi, insomma, della nostra
autonomia. E l'affermazione
solenne che servire Dio significa
regnare non ci persuade più di
tanto.
Santa Maria, serva della Parola,
serva a tal punto che, oltre ad
ascoltarla e custodirla, l'hai
accolta incarnata nel Cristo, aiutaci a mettere Gesù al centro della nostra vita. Fà che ne sperimentiamo le suggestioni segrete.
Dacci una mano perchè sappiamo essergli fedeli fino in fondo.
Donaci la beatitudine di quei servi che egli, tornando nel cuore della notte, troverà ancora svegli, e
che, dopo essersi cinte le vesti,
lui stesso farà mettere a tavola e
passerà a servire. Fa che il Vangelo diventi la norma ispiratrice di

ogni nostra scelta quotidiana. Preservaci dalla tentazione di praticare sconti sulle sue esigenti richieste. Rendici capaci di obbedienze
gaudiose. E metti, finalmente, le
ali ai nostri piedi perché alla Parola possiamo rendere il servizio
missionario dell'annuncio, fino
agli estremi confini della terra.
Santa Maria, serva del mondo,
che, subito dopo esserti dichiarata ancella di Dio, sei corsa a farti
ancella di Elisabetta, conferisci ai
nostri passi la fretta premurosa
con cui tu raggiungesti la città di
Giuda, simbolo di quel mondo di
fronte al quale la Chiesa è chiamata a cingersi il grembiule. Restituisci cadenze di gratuità al nostro
servizio così spesso contaminato
dalle scorie dell'asservimento. E

fa che le ombre del potere non si
allunghino mai sui nostri offertori. Tu che hai sperimentato le tribolazioni dei poveri , aiutaci a mettere a loro disposizione la nostra
vita, con i gesti discreti del silenzio e non con gli spot pubblicitari
del protagonismo.
Rendici consapevoli che, sotto le
mentite spoglie degli affaticati e
degli oppressi, si nasconde il Re.
Apri il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli. E perché possiamo
essere pronti a intuirne le necessità, donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza. Gli occhi che
avesti tu, quel girono, a Cana di
Galilea.
Dal libro “Maria donna dei nostri
giorni” di Mons. Tonino Bello
Il Messaggero della Madonna | Febbraio
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di Pino Malandrino

Il governo Berlusconi, fra un ostacolo e l'altro, sembra avviato
verso un inesorabile declino. A
completare il quadro manca
ancora qualche tassello: il primo
lo ha messo il giudice per le indagini preliminari (gip) di Milano
rinviando Berlusconi a giudizio
per concussione e per prostituzione minorile; l'altro lo metterà,
fra qualche mese, il tribunale se
lo giudicherà colpevole di quei
reati per i quali è sotto accusa. A
questo punto il traguardo più
verosimile, a meno di fatti allo
stato non prevedibili, resta quello delle elezioni anticipate.
Anche perché, affidare la sopravvivenza di un esecutivo al prontosoccorso di parlamentari disposti a “vendere l'anima” per un
posto di governo, o per assicurarsi un posto in lista nelle prossime elezioni, non appare moralmente e politicamente la soluzione ideale. Purtroppo, quando
una macchina si sfascia, difficilmente può tornare alla sua efficienza iniziale. Meglio cambiarla. E i segni del logoramento di
questa maggioranza, una delle
più consistenti nella storia del
nostro Parlamento, sono sotto
gli occhi di tutti. Non soltanto
perché si è assottigliata sul piano
della consistenza numerica (ha
perduto oltre cinquanta parlamentari), quanto perché oramai
non riesce a portare a termine
alcun provvedimento di tutti quelli annunciati. Perfino il federalismo fiscale considerato il fiore
all'occhiello del patto d'acciaio
fra Berlusconi e Bossi, ha subito
una brusca frenata, resa ancora
più umiliante dal sonoro richiamo del Presidente della Repubblica al rispetto delle regole. Dal
giorno in cui si consumò la rottura con Fini, la vita del governo è
diventata come una corsa ad
ostacoli, tutti superati, peraltro,
con logoranti prove di forza. La
sfiducia al governo, la riforma
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Un affanno al giorno
universitaria, la richiesta di autorizzazione a procedere per il caso
Ruby, solo per citare quelle più
significative, sono tutte prove
che, ancorché conclusesi con successo per il Premier, stanno producendo tanti guasti all'Italia.
Mai come in questi ultimi tempi
gli appelli delle figure istituzionali
più autorevoli del Paese – Vescovi
e Presidente della Repubblica –
hanno assunto tanta frequenza e
manifestato tanta angoscia ed
apprensione anche per i discussi
comportamenti del Premier nella
sua vita privata. Mentre il debito
pubblico aumenta ( più 4% nel
2010, pari a 80 miliardi di Euro),
mentre il mediterraneo è in fiamme, mentre gli immigrati sbarcano in masse nelle nostre spiagge,
mentre l'Europa su tali drammi è
latitante e mentre, ancora, il
governo lascia l'economia al suo
destino; mentre tutto questo accade sotto i nostri occhi, l'Italia è
costretta ad occuparsi di questioni penali scaturite dai comportamenti stravaganti di un uomo
che, forte dell'ampio consenso
elettorale riscosso, ritiene di essere al di sopra delle leggi e, perciò,
legittimato a sfidare tutti. E' come
se nel mandato ottenuto sia inclusa anche la licenza di scimmiottare, impunemente, comportamenti stravaganti e libertini! Al di là
degli aspetti penali che saranno
accertati nelle sedi e nelle forme
previste dalle leggi dello Stato, ci
sono dei comportamenti che toccano la sensibilità delle persone,

comprese quelle che hanno votato Berlusconi, abituate ad una
vita sana, semplice e laboriosa.
Ha fatto molto riflettere, a tal
riguardo, un appello rivolto al
Presidente del Consiglio tramite
il quotidiano Avvenire (cfr. Avvenire del 5.2.2011). “Devo dirle
due cose”, scrive la lettrice che si
dichiara “moglie, madre e nonna”. “La prima di cui mi sono
accorta è che quando lei parla di
complotto, forse non ha tutti i
torti. La seconda è che anch'io e
mio marito “aiutiamo” come
dice lei. Ebbene, ho notato che le
persone da noi aiutate sono fisicamente… “brutte”. Forse le urta
che si guardi alla sua vita, che lei
chiama privata. Ci ho pensato.
Credo sia normale che il gregge
guardi al pastore, che il popolo in
viaggio guardi al condottiero”.
Sono considerazioni semplici,
ma ricche di buon senso e saggezza, virtù queste che auspichiamo possano illuminare la
mente di Berlusconi - giudicato
da molti osservatori “solo e infelice” e perciò non idoneo, almeno per ora, a governare - e
l'intelligenza dei suoi più fidati
collaboratori. Ma auspichiamo,
altresì, che tutte le persone di
buona volontà comprendano che
forse non vale la pena di puntare
ancora su un uomo che non solo
non ha mantenuto le promesse
fatte , ma che con i suoi comportamenti e la sua arroganza si è
rivelato un “formidabile” elemento di divisione.

Attualità

Dopo tante “contestualizzazioni”sulle malefatte del Cavaliere in
materia di coerenza con una sua
proclamata fede cristiana, dalle
alte gerarchie cattoliche giungono esecrazioni, richiami, e “forti
pressioni”. Nulla da eccepire se
non la eccessiva prudenza di ieri
che tra i semplici poteva suonare
connivenza, e la riduzione di
oggi, di quanto sta paralizzando
la vita politica italiana, ad una questione di morale personale poco
degna di un “uomo pubblico”.
Personalmente resto nella mia
preoccupazione, e per una serie
di motivi: la vita privata del Cavaliere è stata ed è modello di corruzione del tessuto morale della
nazione intera;la sua sfrenatezza
nulla è se non la conseguenza di
una concezione di vita basata sul
potere ed il denaro; l'etica sessuale è intimamente connessa
con un'ideologia, il “pensiero
unico”, dove tutto è in vendita,
anche le persone ridotte a cose, e
dove le leggi del mercato sono “la
Legge”. Queste interconnessioni
sono mine vaganti, questo “insieme” stride con la fede cristiana. E
da tempo aspettavamo in tanti
una presa di posizione profetica
della Chiesa sul “sistema”. Non
c'è stata e non c'è. Fino a far sembrare ovvia l'ipotesi di una bla-

sfema nuova “santa alleanza” di
alti uomini di Chiesa con questo
tipo di potere, ben oltre l'umana
simpatia, o la stessa comprensione benevolente per la vita difficile
di un “peccatore” atipico. Confesso che questa ipotesi non mi
sembra campata in aria e certi
fatti la suggeriscono. Ed una spiegazione plausibile è che quegli
uomini di Chiesa, anche se non
ne sono coscienti,sono membri
della “Chiesa-istituzione” prima
che della “Chiesa-mistero”, di
quella Chiesa cioè che è presenza
storica del Cristo per le nostre
strade. Le istituzioni hanno una
loro logica, una propria forza di
attrazione, si sostengono a vicenda quale che sia il loro contenuto
e la finalità per cui esistono. I “potenti” costituiscono una categoria antropologica a parte, sono
tutti fratelli, quasi appartenessero ad una tentacolare massoneria
planetaria. Il potere è maestà ed
arbitrio, non è legge, anche se a
sua giustificazione porta avanti il
“bene comune”, la tenuta
dell'ordine e perfino della legge di

Dio. Questa stupefacente caduta
di stile cristiano, questa abiura
alla profezia che ci farebbe leggere la storia alla luce della Parola (e
mai viceversa) dovrebbe fare
riflettere tutti. Ma forse il male
denunziato da questo strano
neo-collateralismo di certi cattolici col potere rivela un grave scadimento dello stesso cristianesimo. Pare che da “lieto annunzio”
di salvezza “per ogni carne”, da
proclamazione che non esistono
pietre tombali sulle nostre sciagure e sui nostri limiti, ma pietre
pasquali che sprigionano vita e
futuro di gloria, da queste altezze
esso sia sceso a quattro “valori
non negoziabili” assicurati dal
Cavaliere fino a quando rimane in
sella. Qui non si sta dicendo che
quei “valori” (difesa della vita
umana al suo apparire ed al suo
tramonto, tutela della famiglia,
diritto all'educazione dei figli…)
siano fasulli, ma che essi non esauriscono affatto il Vangelo. Viene
ovvia la conclusione che fino a
quando il popolo di Dio tutto continua a non interrogarsi sul “si-

Prudenza o connivenza.
E la profezia?

stema”, sul paradigma che regge
il mondo, o addirittura lo “sposa”
quasi fosse ovviamente naturale,
contentandosi magari di ritenere
proprio compito lenire i guai provocati da esso (“il capitalismo
globalizzato è legge sacra di natura, ma noi aiuteremo gli affamati
della Tunisia…”), fino a quel giorno ogni esecrazione di eccessi,
ogni (inimmaginabile) scomunica sarebbe solo un toglierci un
bruscolo dagli occhi lasciando
che vi prosperi una bella trave.
Felice Scalia
Gesuita, teologo
dell’Ignatianum di Messina
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di Domenico Pisana

Per i cattolici c’è differenza
tra destra, centro e sinistra?
Essere di destra, di centro o di
sinistra fa differenza nella società
contemporanea? E i cattolici
guardano a destra, a sinistra o al
centro?
Questa domanda non può non
tenere conto, anzitutto, di quella
categoria che sia chiama “ideologia”. Dopo Tangentopoli, tutti,
da destra a sinistra, hanno
inneggiato per la cadute delle ideologie, ma io ritengo che questa
caduta se, per un verso è stato un
bene, dall'altro è stata un danno.
E allora domandiamoci: cosa è
una ideologia? La risposta la
prendo da un grande filosofo di
sinistra, Noberto Bobbio, il quale
afferma che l'ideologia è “un
sistema di credenze e di valori, che
viene utilizzato nella lotta politica
per influire sul comportamento
delle masse, per orientarle in una
direzione piuttosto che in un'altra,
per ottenere il consenso, e infine per
fondare la legittimità del potere”.
Dunque in ogni ideologia sono
racchiusi quattro elementi: le credenze e i valori, l'influenza sulle
masse, la ricerca del consenso, il
potere.
Chiaramente, ogni ideologia, se
non scade in totalitarismi e regimi dittatoriali come quelli che la
storia ha condannato, il fascismo
e il comunismo, ha una sua positività, una sua fonte e filosofia di
pensiero: quella a cui si ispira la
destra è sicuramente diversa
dalla filosofia di pensiero cui si
ispirano il centro e la sinistra.
Per evitare di entrare in discorsi
filosofico-politici complessi, faccio qualche esempio pratico. Se
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in una città c'è necessità di fare un
piano del traffico, un parco per
bambini, un centro sociale per
anziani, un piano regolatore, un
risanamento del debito, degli
impianti sportivi, etc.., essere di
destra o di sinistra non fa alcuna
differenza, poiché si tratta di servizi necessari per i cittadini, tutt'al
più possono cambiare le modalità
per realizzarli, le priorità di scelta,
ma sostanzialmente l'ideologia
ha un valore inesistente o se
vogliamo marginale. Ai cittadini
interessa che questi servizi si realizzino con onestà, trasparenza,giustizia e legalità.
Sulle "cose da fare" dunque, se
oggettive e rettamente fatte, non
c'è destra, né centro né sinistra, e
chi ha avuto il consenso deve farle, mentre chi è all'opposizione
deve controllare se vengono fatte
bene e nell'interesse dei cittadini
evitando demagogie e strumentalizzazioni. La differenza tra destra
e sinistra nasce in uno stato, in
una regione, in una provincia, in
una città, nel momento in cui
entrano in campo quelle che Bobbio chiama “credenze e valori”,
che sono elementi che riguardano
la vita dell'uomo in modo altrettanto importante come il mangiare e il lavorare. Occorre pertanto
avere il coraggio di fare chiarezza.
Tutti i gruppi politici, da destra al
centro, a sinistra, dicono di fare
politica per servire l'uomo: questa
è una affermazione trasversale. Il
problema essenziale sta però nel
capire "quale uomo" vogliono servire, "chi è l'uomo" al quale
vogliono rendere il loro servizio:

l'uomo a una “sola dimensione”,
cioè che mangia e lavora, ha
diritti e doveri, o “l'uomo pluridimensionale” che mangia,
beve, ha diritti e doveri,
un'anima, uno spirito, una fede
religiosa, un “oltre” che va verso
l'eternità? Qui le cose si complicano e sorgono subito le demarcazioni, perché c'è chi sostiene
che l'uomo è un semplice “individuo materiale” e c'è chi afferma
che è “persona dotata di anima e
di trascendenza”. Queste
domande, poiché riguardano
l'uomo come essere sociale e
non solo come individuo, intaccano necessariamente la politica, ed è qui, pertanto, che si stabiliscono inevitabilmente, non
per desiderio di polemica o di
faziosità ma per oggettiva diversità di ispirazione di riferimento
e di prospettiva, le differenze tra
le ideologie e quindi tra destra e
sinistra.
E difatti, non è difficile cogliere
queste differenze allorquando si
mettono sul tappeto domande di
questo tipo: chi è l'uomo al suo
sorgere? Quando l'uomo comincia ad esistere, cosa è? Materiale
biologico o persona? Chi è
l'uomo nel suo momento terminale? Chi è l'uomo nell'arco della
sua vita? E' una realtà che, a certe
condizioni e per raggiungere fini
più alti, può diventare un mezzo
oppure mai potrà essere ridotto a
strumento rimanendo perciò
sempre e in ogni caso il fine di
ogni azione politica?
E ancora: che senso ha
l'istituzione familiare? Che cosa

Etica

si intende per famiglia? Che
senso hanno le libere formazioni
sociali come quelle reclamate da
persone omosessuali? Che
senso ha il pluralismo democratico? Che cosa significa pace, progresso, giustizia, libertà, bene
comune? Che valore e ruolo devono avere l'economia, l'impresa, il
commercio?
Di fronte a queste domande
nascono le differenze ideologiche, perché c'è chi dà alla persona un valore di assoluta centralità e chi lo sacrifica per finalità considerate più alte e significative;
c'è chi dell'economia fa il fine ultimo della società per cui determina un divario tra ricchi e poveri e
chi ritiene che l'economia debba
essere soltanto un mezzo di
miglioramento della qualità della
vita. Insomma è sul piano delle
risposte a queste domande di
valore che le culture politiche di
destra, di centro e di sinistra si
differenziano.
Oggi, in Italia, quando destra e

sinistra parlano di valori come la
Patria, la famiglia, l'ordine sociale e la sicurezza, il libero mercato, la solidarietà, la privatizzazione, non sembrano essere
molto distanti, e la demarcazione tra “conservazione” e “riformismo” non sembra più apparire così netta; quando, invece,
destra e sinistra, affrontano
temi etici sensibili come aborto,
eutanasia, testamento biologico,
religione, famiglia fondata sul
matrimonio emergono in modo
netto le differenze perché la
visione dell'uomo che esse
hanno poggia su filosofie di pensiero molto diverse. Dove è giusto che si impegnino i cattolici?
Dove è possibile trovare corrispondenza tra i dettami della dottrina sociale della Chiesa e il dato
fattuale dell'impegno politico?
Se qualcuno, nel costruire la
risposta, pensa che il criterio di
valutazione e di scelta possa
dipendere esclusivamente dalla
testimonianza etica dei politici,

credo sia difficile trovare la strada idonea. Oggi, infatti, in politica chi crede di assumere la veste
e l'atteggiamento del “moralizzatore d'assalto” per attirare consenso, chi crede di non avere “trave” al proprio interno, intraprende, a mio parere, un percorso
che non porta da nessuna parte.
Questo non vuol dire che non
bisogna denunciare ciò che non
va, ma pensare di far diventare la
denuncia un “mestiere” per
costruire l'impegno politico dei
cattolici, mi sembra poco credibile.
Nella nostra società “bene e
male” sono paradossalmente
diventati interscambiabili e per
quanto centrodestra e centrosinistra e terzo polo continuino a
buttarsi addosso il fango, e i
mezzi di comunicazione a rivangarlo, la gente, che da loro è
forse considerata stupida, sa
benissimo, secondo quel detto
sapienziale, “il più pulito è pieno
di lordura”.
Il Messaggero della Madonna | Febbraio
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di Carmelo Stornello

L’Italia umiliata dalla “medi

Il Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi, infangato da scandali a ripetizione, inseguito dai processi cui cerca di sfuggire, indebolito nella propria parte politica
dai litigi tra i capi, alterna
momenti di apparente serenità
istituzionale ad altri in cui sembra voglia giocare il tutto per il
tutto ed attacca tutti coloro che
considera suoi oppositori: avversari politici ma anche Capo dello
Stato, Corte costituzionale, magistrati, giornali, e il presidente
della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, che ha osato contestare la sua autorità chiedendo
regole democratiche all'interno
del partito che avevano fondato
insieme.
In verità tutto divide i due personaggi: Berlusconi è uno spregiudicato imprenditore prestato alla
politica, dal carattere esplosivo
sino all'insulto, che sente il partito come la sua azienda ed i suoi
deputati come dei dipendenti
che devono solo obbedirgli, mentre Fini, cresciuto nella politica,
appare posato e riflessivo, attento al rispetto delle regole e difensore delle istituzioni.
Nel partito i rapporti di forza fra i
due sono al momento favorevoli
al premier. Ma nelle sabbie mobili della politica tutto può cambiare da un momento all'altro. I
risultati delle elezioni regionali l'
hanno dimostrato; la Lega Nord
ha vinto nelle regioni del nord,
mentre il Popolo della libertà ha
perso voti ovunque. Ciò ha spinto Berlusconi ad avvicinarsi
ancor più alla Lega senza la quale
sa di non potere realizzare il
sogno di diventare Presidente
della repubblica. Avvicinamento
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non gradito a Fini che vede sminuito il suo ruolo.
Ma è stupefacente che, malgrado
gli scandali e la sue rodomontate,
Berlusconi rimanga sempre più
popolare. In realtà, checchè se ne
dica, egli è mantenuto a galla
dalla mediacrazia, cioè dal potere
dell'informazione di cui è padrone incontrastato; la mediacrazia è
una nuova forma di dominio delle
menti che trasforma i cittadini in
pubblico passivo, che in Italia si
basa almeno su due ragioni.
La prima è la debolezza del centro
sinistra, che sembra incapace di
proporre un'alternativa credibile.
La seconda, più difficile da contrastare, riguarda i cambiamenti culturali avvenuti in profondità della
società italiana dovuti al berlusconismo, un neologismo che indica
un modo di pensare, una cultura
di vita indotta da più di vent'anni
di televisione commerciale, di gio-

chi di circo, di velinismo, di edonismo che ha modellato i comportamenti ed imposto stili di
vita caratterizzati da ingredienti
come il culto del danaro facile, il
successo ad ogni costo,
l'esaltazione dell'imbroglio, il
disprezzo delle regole, l'idolatria
del maquillage e del lifting, corollario dell'impossibile negazione
dell'invecchiamento e della morte.
Una miscela esplosiva di comunicazione pubblicitaria e di buoni
sentimenti, di culto della personalità e di demonizzazione
dell'altro, come lo slogan:
«l'amore trionfa sempre
sull'odio e sull'invidia», che individua come portatori di odio e
invidia coloro che contestano le
scelte di Silvio Berlusconi. Così si
sono introdotte nella politica
categorie che nulla hanno a che
vedere con le regole del confron-

Attualità

diacrazia”

to democratico, ma che sembrano uscire direttamente da un
romanzo orwelliano. Nasce così
il Partito dell'Amore. E poco
importa che questo partito abbia
votato le leggi più ferocemente
restrittive in materia di immigrazione e di accoglienza dello straniero. La mediacrazia, ultimo
livello della politica spettacolo,
ha i suoi imperativi di scenografia e di messa in scena: perché sia
credibile, e dunque legittima,
deve alimentare continuamente
lo show, deve avere le sue canzoni come “meno male che Silvio
c'è”. Dalla farsa si scivola in tragedia, dalla pochade al western.
Uno spettacolo grottesco o
strampalato, secondo i giorni,
come ha mostrato il pasticcio del
principale partito di destra che in
due regioni non è riuscito a presentare in tempo le liste per le
elezioni e che pretendeva di
riscrivere le regole per riammetterle. Bisogna riderne o accontentarsi di stare alla finestra,
come i tanti che preferiscono,
con l'aria leggermente disgustata, non prender partito?
L'epoca non è consona alla gravità, lo spirito di questo tempo non
ama l'indignazione.
Occorrerebbe un Sandro Pertini,
con le sue collere, per esprimere
il rifiuto dell'ambiguo, delle
dimissioni di fronte alla menzogna o contro i piccoli compromessi che sono l'anticamera di
ogni ignominia. Sarebbe il solo
modo di onorare questa Italia,
umiliata da una cultura che non è
la sua ma che la sta trasformando da cittadina in utente.

Tornano finalmente all'antico splendore gli affreschi della cupola
della cattedrale di Noto, la città capitale del barocco siciliano, “il
Giardino di pietra”, riconosciuta patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco.
A quindici anni dal crollo che l'aveva devastata, il 13 marzo del
1996, interessando la navata centrale e quella destra, alcuni piloni
e gran parte della cupola, grazie ad importanti lavori di restauro,
l'antica chiesa mostra al mondo la ritrovata bellezza dei suoi
dipinti.
Alla cerimonia d'inaugurazione, presieduta dal vescovo, mons.
Antonio Staglianò, che ha consacrato l'altare centrale e benedetto
l'ambone e la croce, anch'essi restaurati, hanno partecipato, tra
gli altri, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, il capo
del dipartimento della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli, il presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, e il critico d'arte Vittorio Sgarbi.
La complessa ricostruzione è avvenuta coniugando antiche tecniche costruttive e moderne tecnologie sviluppate nel campo
dell'ingegneria antisismica. Lavori durati anni e non ancora del
tutto conclusi.

Cattedrale di Noto

Inaugurati gli affreschi
della cupola
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di Angelo Viola

Confutare posizioni diverse su
argomenti fondamentali per la
nostra fede non è “critica”, come
qualcuno potrebbe pensare, ma
un doveroso stimolo alla ricerca
comune della verità. Non si condividono le affermazioni sotto
riportate e se ne dà spiegazione

Dio e... il perfido Pierino
nei limiti imposti dallo spazio
disponibile.
“La croce è il male, è tutto ciò che ti
fa soffrire; la croce è il cammino che
il Signore ha scelto per salvarti…;
Dio ti aspetta sempre ad una svolta, con una croce!...Quanta gente
si è incontrata con Dio in un incidente, in una malattia, dopo che il
marito è morto di cancro!... Non
sfuggire dalla croce, perche la croce
te la manda Dio; Egli ti aspetta
sempre nel crocicchio della croce…;
Dio segna le sue pecore con la croce, essa è pertanto il segno della sua
elezione…!”
( Kiko Arguello, Primo Scrutinio
Battesimale, Catechesi sulla croce, pag. 127 ).
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Da queste affermazioni appare
chiaro che per Kiko la “croce”, intesa come sofferenza e addirittura
come “male”, sia “voluta” da
Dio, quale mezzo esclusivo e privilegiato per incontrarsi con ciascuno di noi. Vero è che essa con
Cristo diventa “croce gloriosa”, ma
se si afferma che la croce sia “voluta” da Dio, ci sembra di assistere ad una scena del perfido Pierino, che tende lacci per fare cadere
le persone e poi …le aiuta a rialzarsi!
Kiko potrebbe avere ragione! Ma è
legittimo avanzare dei dubbi e
sostenere che si tratti di una
visione primitiva di Dio. Scrive
Enzo Bianchi: “Il fatto che nel cristianesimo qualcuno abbia glorificato e che glorifichi ancora la sofferenza affermando che è Dio a volerla è una catastrofe spirituale, la cui
conseguenza è stata e resta quella di
rivoltare gli spiriti, allontanando
molti dalla fede…!”.
Due sostanzialmente le affermazioni discutibili di Kiko: che la sofferenza viene da Dio e che senza
sofferenza (=croce) sulla propria
persona non c'è salvezza. Niente
di tutto questo nei Vangeli.
Precisa a tale riguardo Mons.
Ravasi: “ E' sbagliato ritenere che
Dio sia causa prima della sofferenza
umana…;il passaggio, poi, dalla
croce di Cristo che salva alla necessi-

tà della croce individuale per salvarsi non ha nessun fondamento
teologico…chi insiste su questo
parallelismo fa solo del terrorismo
religioso!”.
Ma da dove nasce questa convinzione abbastanza diffusa che la
“croce” sia voluta da Dio?
Occorre partire dalle divinità
pagane, perché molte idee sulle
divinità pagane sono entrate
anche nella nostra cultura religiosa.
Prerogativa esclusiva delle divinità pagane, di cui erano estremamente gelose e che non tolleravano avessero anche gli uomini,
erano l'immortalità e soprattutto
la felicità.
Pertanto gli dei vigilavano sugli
umani: quando si accorgevano
che una persona sulla terra raggiungeva una soglia di felicità
che a loro sembrava intollerabile
e un affronto alla loro pienezza di
felicità, la colpivano con una
disgrazia.
Ancora oggi l'immagine che
molti sedicenti credenti hanno
di Dio si rifà più alle divinità del
mondo pagano che a colui che
Gesù di Nazaret ci ha insegnato a
chiamare “ Padre”.
La riprova è nel linguaggio popolare comune: quando a una persona capita un avvenimento
negativo, normalmente dice: “Lo

L’ECO
del Santuario
La Quaresima
tempo favorevole
La Pasqua è il centro dell'Anno liturgico e il cuore della vita
cristiana. Celebra il mistero della nostra salvezza: la Passione, la
Morte e la Risurrezione del Signore. Manifesta l'infinito amore del
Padre che per noi peccatori non ha risparmiato il suo unigenito
Figlio. La Chiesa da sempre l'ha celebrata con grande solennità
preparandosi con un cammino di quaranta giorni: la Quaresima.
I ritmi convulsi della società in cui viviamo e la crescente
secolarizzazione rischiano di svuotare questo tempo di grazia che il
Signore ogni anno ci offre. Tempo di grazia che la liturgia indica
come “tempo favorevole” per tornare al Signore, per ricentrare la
nostra vita su Cristo.
Per essere aiutati la Comunità ci offre tante occasioni da non
sprecare ma da utilizzare al meglio, trovando il tempo e vincendo la
stanchezza e forse l'apatia, che spesso ci caratterizza. Non si tratta
di fare cose in più ma di mettersi in ascolto della Parola di Dio, di
tornare al Signore attraverso i sacramenti della Riconciliazione e
dell'Eucaristia per andare più decisamente verso gli altri e amarli
con il cuore di Cristo.
Ci vengono indicati alcuni momenti forti di ascolto e di preghiera:
· L'Eucaristia domenicale da celebrare con forte partecipazione
· La lectio Divina il 2° e 4° mercoledì al SS. Salvatore alle ore 16, il 2° e 4° giovedì al Santuario alle ore 17 e
il 2° e 4° venerdì al Santuario alle ore 20
· I venerdì di quaresima al SS. Salvatore: S. Messa alle ore 16 e adorazione eucaristica fino alle ore 18,30.
Vespri solenni e benedizione eucaristica
· Esercizi Spirituali: al Santuario da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile ore 18 al SS. Salvatore da lunedì 4
aprile a venerdì 8 alle ore 20
· Solenne esposizione del SS.mo: al Santuario da lunedì 21 a mercoledì 23 - S. Messa ore 9, adorazione
fino alle 12 e dalle 16 alle 18. Vespri e benedizione
Al SS. Salvatore da giovedì 14 aprile a sabato 16
S. Messa ore 16, adorazione fino alle 18,30. Vespri e benedizione eucaristica

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 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12
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I Gruppi AGESCI Modica 1 - Modica 2 e Modica 3 hanno celebrato insieme il 22 febbraio la Giornata del Pensiero

La Promessa dei lupetti del brano “Fiore Rosso”

16/01/2011 - Battesimo di Risadelli M. Giulia

Ancella Gioele “sotto la protezione della Madonna”

L’ECO
del Santuario

2 febbraio - Presentazione dei bambini al Signore per l’intercessione della Madonna
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I nostri defunti

Portelli Luca
+ il 07/12/10

Cerruto Giuseppe
+ il 29/01/09

Palazzolo Salvatore
+ il 27/11/88

Cerruto Giorgio
+ il 04/01/01

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Palazzolo Antonino
+ il 28/12/05

Giunta Rosa
+ il 23/02/07

Giunta Vincenzo
+ il 02/01/06

Calabrese Angelo
+ il 05/07/90

Scivoletto Giuseppe
+ il 09/10/10

Scivoletto Pietro
+ il 24/06/65

Avola Giovanna
+ il 03/03/09

Vicari Eugenio
+ il 28/10/09

Amore Francesco
+ il 30/01/99

Gerratana Orazio
+ il 15/11/10

Spadaro Antonino
+ il 06/01/10

Cassarà Natale
+ il 06/03/08

Pinelli Orazio
+ il 11/08/02

Di Natale Pietro
+ il 25/08/98

Scordino Emanuele
+ il 04/03/73

Tirella Concetta
+ il 07/03/10

Salemi Emanuele
+ il 30/04/02

Crucetta Michela
+ il 17/08/74

Crucetta Concetta
+ il 06/03/02

Denaro Salvatore
+ il 28/02/89

Baglieri Margherita
+ il 10/09/09

Pulino Pietro
+ il 05/10/07

Belluardo Orazia
+ il 02/01/09

Iemmolo Rosario
+ il 18/10/10

Giannì Fiore
+ il 03/02/97

Alfano Giorgio
+ il 25-7-87

Spiritualità

sentivo che stava per succedere
qualcosa, andava tutto troppo
bene!”.
Cioè: Dio è geloso della felicità
degli uomini. Quando si accorge
che in una famiglia c'è serenità,
felicità, come minimo un tumore
non te lo toglie nessuno. È la
croce che dà il Signore!
Quante volte si sentono, in occasione di lutti e disgrazie, queste
spiegazioni: è la croce che il Signore ti ha dato!
Ma se analizziamo bene i Vangeli, scopriamo come questa
maniera fatalistica di dire: che
ognuno ha la sua croce, che
senza croce non c'è salvezza,
non corrisponde all'insegnamento di Gesù.
Gesù è venuto a rivelarci un altro
Dio: il Dio amore, che desidera la
nostra felicità e che, quando c'è
una croce, si fa compagno dei
sofferenti.
Ma allora qual è il significato
della croce nei Vangeli?
“L'invito a prendere la croce appare solo cinque volte nei Vangeli.
Nel testo in lingua greca gli evangelisti stanno molto attenti a non
usare i verbi “portare”, “accogliere”, “accettare” la croce, in quanto
tali verbi indicherebbero un atteggiamento passivo dell'uomo, al
quale non rimarrebbe che accettare la volontà di Dio .
Gli evangelisti adoperano i verbi
“prendere” e “sollevare”, sottolineando con questo il preciso
momento in cui il condannato
afferra con le proprie mani lo strumento della propria morte.
Gli evangelisti sono chiari: la croce
non viene mai data da Dio, ma
presa dall'uomo come conseguenza di una libera scelta; la scelta di
chi decide di accogliere Gesù e il suo
messaggio con tutte le conseguenze che ne derivano” ( A. Maggi).
La croce, quindi, nei Vangeli non

si riferisce a malattie, incidenti e
avversità di ogni tipo!
Non è presentata come
un'imposizione che grava su tutti! Ma è una proposta per alcuni:
“Se uno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua” (Mt 16,24).
La croce, al tempo di Gesù, aveva
un riferimento ben preciso: era il
supplizio per i disprezzati, per i
rifiuti della società.
Gesù non offre titoli, privilegi,
posti onorifici, e avverte coloro
che intendono seguirlo che devono essere disposti a caricarsi del
peso della “persecuzione”.
La croce, oggi potremmo tradurre, è la perdita della reputazione.
La croce nei Vangeli non è un elemento di tortura, ma un fattore di
libera scelta. Di libertà.

Siamo tutti condizionati da quello che pensano gli altri , ma Gesù
ha bisogno di persone libere, perché soltanto le persone pienamente libere sono capaci di
amare pienamente come Lui
ama.
Allora Gesù come condizione per
seguirlo – ed è questo il significato della croce – chiede: “rinuncia
alla tua reputazione”. Senza nulla
imporre, ma sempre “se vuoi”!
E allora, tranquilli! Nelle svolte e
nei crocicchi della nostra vita non
c'è Dio con la mazza pronto a colpirci, ma un Padre che ci aspetta
e si rivela nostro inseparabile
compagno di viaggio, specie nei
momenti difficili della nostra
pur sempre meravigliosa esistenza!

Gesù con i discepoli di Emmaus
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di Alberto
*
CarmeloMaggi
Stornello

Spiritualità

Religione e fede
Nella religione ebraica, così
come nelle altre grandi religioni,
il rapporto con Dio era basato
sull'osservanza di un codice di
leggi che si riteneva sacro, in
quanto proveniente dal Signore
stesso.
Per sapere come comportarsi e
conoscere se si era graditi o no a
Dio, se si peccava o meno,
l'Ebreo aveva pertanto come
punto di riferimento la Legge,
massima espressione della divina volontà, trasmessa al popolo
attraverso Mosè (Es 19-24).
Questo sistema religioso, consolidato nei secoli, è giunto indenne
fino al cambiamento avvenuto
attraverso Gesù, il Cristo, l'uomo
che gli evangelisti presentano
come la piena rivelazione di Dio.
Gesù ha proposto agli uomini
una nuova relazione con Dio, non
più basata sull'osservanza della
Legge, ma sull'assomiglianza
dell'amore del Padre.
Per Gesù, il vero credente non è
chi obbedisce a Dio osservando
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le sue leggi, ma colui che assomiglia al Padre praticando un amore
simile al suo. Questo nuovo rapporto con la divinità è talmente
speciale, che non ha potuto essere
catalogato nella categoria “religione”, parola assente nei vangeli. Il
“vino nuovo” di Gesù ha avuto
infatti bisogno di “otri nuovi” (Mt
9,17), in quanto le strutture tradizionali della religione non erano
adatte a contenere e ad esprimere
la novità del suo messaggio.
Nella religione l'uomo si considera un servo e la divinità viene vista
come un padrone, al quale sottomettersi e ubbidire. La nuova relazione con Dio, proposta da Gesù,
non è più quella di un servo nei
confronti del suo Signore, bensì
quella di un figlio nei confronti del
Padre. Un Padre che non chiede
nulla agli uomini, ma che si fa
dono per tutti. Questa nuova relazione prende il nome di “fede”.
Nella fede, la vita dell'uomo non
tende verso Dio, ma parte da Dio e
l'uomo non vive
più per Dio, ma con Dio e come
Dio. Ed è proprio nella tensione
tra la religione e la fede che si sviluppano le dinamiche evangeliche. Nel linguaggio popolare si
sente spesso dire che la fede è un
dono di Dio, e in quanto
tale molti si sentono esentati (“Beato tu che hai fede: il Signore a me
non l'ha data!”),
per cui il responsabile della fede
non è l'uomo, ma Dio, una divinità capricciosa che ad alcuni dona
fede abbondante, ad altri poca e a
molti, nessuna. Per altri poi la fede
è una sorta di assicurazione contro gli infortuni (“Avevo tanta
fede, ma poi mi è successo questo…”). Al primo rovescio della
vita si perde la fede, o meglio si
abbandona, perché si è vista inef-

Il sangue di S. Gennaro

ficace e incapace di proteggere
dalle avversità che l'esistenza a
tutti fa incontrare.
Dai vangeli risulta che la fede non
è un dono di Dio agli uomini, ma
la risposta degli uomini al dono
d'amore che Dio fa a tutti.
Un brano illuminante è quello
della guarigione dei dieci lebbrosi
narrata nel vangelo di Luca (Lc
17,11-18): Gesù guarisce dieci lebbrosi, ma di questi solo uno, un
Samaritano, “tornò indietro lodando Dio a gran voce” (Lc 17,15). A
tutti Gesù, presenza di Dio sulla
terra, ha donato la guarigione,
ma solo uno ringrazia. I dieci lebbrosi sono stati tutti guariti, ma
uno solo è quello salvato. È l'aver
preso coscienza del dono di Dio
che l'evangelista definisce fede:
“Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato” (Lc 17,18).
Nella religione l'uomo deve meritare l'amore di Dio, nella fede
deve accoglierlo. Con Gesù,
l'amore di Dio non va più meritato per i propri sforzi, ma accolto
come dono generoso e gratuito
della misericordia del Padre. Il
Dio di Gesù non considera i meriti degli uomini, ma i loro bisogni.
I criteri stessi del vivere religioso
vengono ribaltati, e quel che agli
occhi della religione è visto come
sacrilegio, agli occhi di Gesù, il
“Dio con noi” (Mt 1,23), sono
espressione di fede. È quanto ci
rivela Luca nell'episodio della peccatrice e il fariseo (Lc 7,36-50).

Etica

Dopo le critiche di Benedetto XVI
all'educazione sessuale nelle scuole è ripartito il vecchio ritornello
sulla Chiesa arroccata su posizioni culturali del passato e nemica di ogni modernità.
In verità si polemizza su un tema
sul quale c'è una grande confusione di linguaggio e di sostanza.
Chi vuole l'educazione sessuale
nelle scuole motiva la richiesta
affermando che i giovani ignorano l'Anatomia e la Fisiologia
della riproduzione, le Malattie
infettive sessualmente trasmissibili e la Paternità responsabile e
poiché non se ne parla in famiglia
né a scuola, cercano di avere
informazioni dai compagni o
dalla rete. È senza dubbio vero
che i giovani ignorano questi
argomenti e ci si chiede cosa
impedisca all'insegnante di
Scienze di trattarli nel corso del
programma curriculare
dell'anno scolastico, naturalmente adattando linguaggio ed
informazioni al livello di comprensione ed alla possibilità di
apprendimento delle persone cui
si rivolge. Non si capisce però
perché di questi temi si parli
come attinenti all'educazione
sessuale che invece rientra
nell'ambito di un aspetto particolare della sessualità che è cosa
ben diversa degli argomenti
scientifici che sarebbero ignorati
dai giovani. La sessualità è
l'essenza di ciascun uomo, del
quale caratterizza il modo
d'essere, di manifestarsi, di
comunicare, di esprimersi.
In sintesi la sessualità indica le
caratteristiche personali intrinseche di ognuno.
Pur identica nella sua essenza in
tutte le culture, la sessualità è la
risultante dell'insieme di fattori
organici personali come i fattori
ormonali e di fattori culturali ed
ambientali, fra i quali è determinante il ruolo giocato dai modelli
sociali e comportamentali della

di Carmelo Stornello

Educazione sessuale
o educare la sessualità?

società in cui la persona si forma
e vive. Per questo motivo educare la sessualità significa sviluppare le caratteristiche psicofisiche
della persona, mentre
l'educazione sessuale, di cui
tanto si parla, si limita ad indicare al più come far uso della genia-

lità, inducendo a confondere
l'amore con l'erotismo.
È proprio l'educazione alla sessualità quindi, e non un'ipotetica
educazione sessuale il mezzo
per far maturare nella persona la
consapevolezza del valore della
vita e della dignità della persona.

Programmi Religiosi

A sua immagine
su Raiuno ogni sabato ore 17.10
ogni domenica ore 10.30

Le frontiere dello spirito
a cura del Card. Gianfranco Ravasi
ogni domenica su Canale 5 ore 8.50

Una presenza per servire
a cura di don Umberto Bonincontro
Su Mediterraneo ogni domenica alle ore 8,45
Su Mediterraneo Due ogni sabato alle ore 19,30
ogni domenica alle ore 8,30
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Vita Pastorale

di Maurilio Assenza

La sfida educativa /5

... come un’aquila la sua nidiata
Guardando a Dio, l'educazione
riceve energia. Ma anche
l'avvertenza di un luogo e di uno
stile. Il luogo è quello della comunità ecclesiale come comunità
educativa.
Lo stile quello della premura
affettuosa. Niente di ovvio in un
tempo in cui andiamo in fretta
anche nella Chiesa, e non per la
“fretta di Dio”, ma per la fretta
propria dei meccanismi indotti
dalla società.
L'educazione, se nel momento
iniziale richiede la fretta del ritrovare sulla strada, avviene però
nel tempo disteso della relazione
e nella cura propria della casa. Ci
sono situazioni in cui questa
cura si caratterizza come rapporto tra educatore e gruppo che gli
è affidato, come accade in una
classe scolastica o in un gruppo
di catechismo.
Oppure c'è la corresponsabilità
dei genitori, che richiede la capacità di armonizzare interventi
complementari.
C'è quindi la comunità cristiana
in quanto tale, che ha una specificità: non è autoreferenziale,
diventa educativa quanto più
lascia l'iniziativa a Dio. Richiedendo per questo parroci, catechisti e fedeli che coltivino veramente la preghiera, l'ascolto assiduo e convinto della Parola di
Dio, la centralità effettiva ed
affettiva dell'eucaristia. Tanta
formazione è avvenuta così,
tanta formazione avverrà anche
oggi e domani così.
La verifica poi sarà data dal livello
di fraternità e dalla premura affettuosa che, per essere vera, dovrà
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sempre partire da chi resta ai margini. L'immagine che mi sovviene
è quella di un disabile che, nella
mia parrocchia.
C'è solo se lo porta una persona
che, per il carico attuale che deve
sostenere, avrebbe tutti i motivi
per dire: “non posso pensarci”. La
stessa persona non manca mai a
lectio ed eucaristia.
Si compie così la formazione cristiana: quando dalle fonti sgorga
l'acqua pura dell'amore vero,
autenticato dal grado di apertura
e dalla predilezione per i più poveri. “Quale qualità hanno le relazioni nelle nostre comunità?” – tra le
domande in preparazione al Convegno di Verona è stata quella che
mi ha colpito di più.
Solo con relazioni che hanno il
timbro dello Spirito si possono
costruire luoghi in cui Dio può
dire ancora oggi: “non tu mi

costruirai una casa, ma sarò io a
darti una discendenza”, luoghi
cioè fecondi nel generare uomini
e cristiani veri.
Vale la pena di ricordare quanto
ci disse il nostro vescovo emerito
Mons. Salvatore Nicolosi a conclusione del Sinodo: «Sono
l'ascolto e l'annuncio/testimonianza della Parola di Dio
l'Eucaristia, la comunione e la
condivisione, che ci permettono
di incontrare effettivamente
Gesù che cammina con noi ogni
giorno.
Le famiglie che vivranno di esse
scopriranno la loro vocazione e,
come Chiesa domestica, sapranno trasmettere la fede e testimoniarla con efficacia.
E i giovani troveranno appunto in
queste scelte fondamentali la
strada maestra che li porterà fino
alla maturità umana e cristiana».

L’Opinione

Le immagini apparse sui monitor
e proiettate in tutto il mondo
sono state sconvolgenti. Facce
scure, stirate nei tratti a loro volta
scarnite dalla fatica e dalla fame,
in un contesto turbolento rievocativo di aspirazioni sopite e oggi,
come per incanto, esplose. Ecco i
volti dei rivoltosi dell'Algeria,
della Tunisia e dell'Egitto che in
massa chiedono cambiamenti nei

di Francesco Ventura

nelle pagine di “Furore”, di “Uomini e topi” e nel “Pian della Tortilla”, ottima traduzione di Elio
Vittorini. Anche in quei moti
d'oltre oceano, i rivoltosi chiedevano diritti civili e lavoro, forme
migliori di sopravvivenza e rispetto della persona umana. Oggi le
rivolte dei Paesi Mediterranei
esplodono per le forme assolute
che i regimi autoritari hanno
imposto. Si chiedono forme di
vita nuova attraverso la partecipazione popolare nella vita democratica, l'utilizzo delle immense
risorse locali per migliorare i
bagagli culturali delle nuove generazioni, le dimissioni dei dittatori
che per lunghi decenni, hanno
prolungato la loro volontà esclusiva, perpetuando il potere nelle
forme nepotistiche più discriminanti. Manifestazioni che ricordano come questi popoli sono ricchi
di risorse democratiche e rivendicative. Ricordiamo tutti il gran
movimento algerino, quando i

rivoltosi conquistarono la loro
indipendenza e si liberarono dalla
pesante sudditanza colonialistica
francese, portato sullo schermo
nel film “La battaglia di Algeri” di
Pontecorvo. Oggi il Mediterraneo
registra una primavera di rivendicazioni democratiche, costituzionali, culturali. Anche altri paesi si
risvegliano. Piccoli contesti, come
lo Yemen, vogliono essere protagonisti delle loro scelte. Non a
caso lo scrittore G. Steinbach nel
“Furore” sottolinea che nel Novecento, tempo in cui visse, sono
stati fondamentali le grandi conquiste civili dell'America. E' probabile che nel 2000 si verificheranno altre conquiste epocali sul
piano dei diritti civili propri della
persona umana. Solo così probabilmente si creeranno nuovi equilibri tra poteri assolutistici e poteri
democratici che stabilizzeranno i
rapporti tra popoli in eterni conflitti e si favoriranno forme di convivenza civile più duratura.

Primavera mediterranea
loro paesi, da forme autoritarie a
forme democratiche partecipative. Proteste di massa che provocano conseguenze nei regimi
dove da lungo tempo le massime
autorità hanno consolidato il loro
potere e dove il popolo è stato
costretto a vivere stentatamente,
con disoccupazione ai massimi
livelli e privi di quella libertà che è
sinonimo di democrazia. Una primavera mediterranea, come metaforicamente viene definita questa
rivolta di massa, che ricorda i grandi movimenti di Luther King o le
oceaniche proteste dei negri
dell'America dei primi anni del
novecento descritte con rara efficacia da G. Steinbach (1902-1968)
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di Valentina Terranova

Giovani

In un mondo che cinicamente rincorre un ideale di felicità che si rivela il più delle volte fatua, il sapore
della commozione diventa una
sensazione rara, inaspettata, appagante. Se non fossimo resi miopi
dal fumo delle nostre vanità, quanti momenti del genere potremmo
trovare celati nella nostra vita,
eppure sono loro a nascondersi
troppo bene o noi talmente stanchi da non ricordarci più il sentiero
per trovarli. O il coraggio di perdersi in esso, pur di riuscire nel nostro

Maestri di sorrisi
intento. Fortuna vuole che i nostri
sensi non siano del tutto anestetizzati e pronti invece ad aprirsi
con gioia a emozioni scevre da
polemiche, curiosità malsana,
dolore e strazio , verso storie semplici, pronte a suscitare un sorriso.
Come quella di Italo, cane divenuto simbolo della città di Scicli. Italo, infatti, non era solo un randagio, come tanti se ne trovano nelle
nostre strade, ma rappresentava
l'aspetto più unico che le nostre
piccole città stanno progressivamente perdendo: il desiderio di
essere uniti, solidali, in una rete
che talvolta può risultare opprimente, invadente ma che può
ancora esprimere invece sentimenti di solidarietà. Italo partecipava alle funzioni religiose, incurante del cartello che gli impediva
l'ingresso in chiesa, semmai fosse
necessario. Sono convinta che il
maggior disturbo provenisse dalle
suonerie dei cellulari o da chi scambia le navate laterali per corsie di
transito. A Italo non piacevano i
fuochi d'artificio nelle feste di paese, ricordandoci la loro inutilità
soprattutto per una festa che, definendosi religiosa, dovrebbe più
badare alla concretezza del mes-
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saggio che proclama, piuttosto che
al barlume festoso di pochi attimi.
Italo difendeva il centro storico,
non permettendo il transito delle
auto nelle zone preposte a percorso pedonale, certamente con maggiore convinzione di chi invece assiste passivamente al degrado dei
nostri centri, alle facciate che non
rispettano un piano regolatore e
che mostrano colori dissonanti con
la nostra architettura, alle scritte sui
muri delle chiese e dei palazzi, al
rumore assordante delle marmitte
truccate, di chi trova divertimento a
sparare i botti per strada o a imbrattare per Carnevale le macchine e le
vetrine. In una terra in cui il ricordo
della tragedia del piccolo Giuseppe
Brafa è ancora urente, l'esempio di
Italo fa capire come non sia in realtà l'animale un pericolo per l'uomo
ma la cattiveria dell'uomo a mutare
l'indole di chi , da sempre, è definito il miglior amico dell'uomo. Italo
rappresenta perciò tutto il bene che
un animale può dare, di chi non
parla con linguaggio umano ma
che è capace di comunicare come
forse noi non siamo più in grado di
fare. Un cane è capace di svegliarsi
a qualunque ora per venirti incontro, facendoti festa, dando tanto

affetto e amore gratuiti, perfino se
ricambiati con una fredda carezza
sul capo. Un cane ti guarda con
quegli occhi profondi che fanno da
specchio e servono a fare vedere
cosa ti perdi con le remore, lo
stress o la chiusura che ti poni con
te stesso e con il mondo. Essi
sono l'espressione del lato ludico
e gioioso della vita, proprio quello
che decidiamo di abbandonare in
nome del nostro contegno di adulti. Ma ancora tutto ciò non è sufficiente per spiegare cosa abbia
smosso Italo per commuovere
l'opinione pubblica, con eco anche
sui quotidiani nazionali.
L'insegnamento che possiamo
trarre da quella che , altrimenti, si
delineerebbe solo come una bella
favola è “Che non bisogna essere
uomini, razza superiore per definizione, per avere umanità. E' la
lezione di Francesco d'Assisi: non
conta la scala gerarchica che si ricopre nel Creato, conta il grado di
umanità che ciascuna creatura
riesce a esprimere. E Italo in questo è stato nostro umile maestro. ”
(G. Savà). Ora che non potremmo
più vedere Italo correre per le strade barocche, rimanga in noi il desiderio di ritrovare nella nostra quotidianità lo stesso sorriso semplice
e gratuito che i nostri amici a quattro zampe sanno suscitare in noi.

Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

In viaggio tra le antiche residenze
L'11 gennaio 1693 la città di Modica, insieme ad altre del Val di
Noto, fu colpita da un terribile
terremoto che viene così descritto dal filosofo modicano Tommaso Campailla nel suo poema
intitolato l'”Adamo”: “Si odono
intanto orribili muggiti tonar profondi e rimbombar sotterra, scuotonsi i campi, i colli, i boschi, i liti;
freme il mar, geme il ciel, trema la
terra: s'ergono in monti i flutti intumiditi, cadon le rupi, e gli alti scogli
a terra; par che ruini, e che s'inalzi,
appare su 'l mar la terra, e su la
terra il mar” .
Il disastroso terremoto impose la
ricostruzione di molte città nel
vecchio sito o altrove. Anche
Modica fu devastata dal sisma
che danneggiò gravemente
buona parte degli edifici e delle
chiese, ma, al di là
dell'eccezionalità dell'evento,
colpisce oggi, piuttosto, la straordinaria e repentina ricostruzione degli edifici civili ed ecclesiastici che ebbe luogo grazie al
mecenatismo delle famiglie aristocratiche e all'interesse di una
classe dirigente e amministrativa
locale sempre più importante.
Nei decenni della ricostruzione
inoltre risultò determinante il
ruolo di un'élite artigianale, capace di scolpire capitelli, di finire
progetti architettonici, di dirigere
cantieri impegnativi. Ne sono
una testimonianza evidente ancora oggi i numerosi palazzi aristocratici che abbelliscono le arterie
principali della città.
Del resto, nel suo viaggio in Sicilia anche Goethe rimase impressionato dall'architettura isolana
che si distingueva per lo spiccato
uso della fantasia personale

delle maestranze e per il modo di
trattare gli edifici. Questi scalpellini, che agli occhi dei moderni
appaiono più come artisti che
artigiani, si avvalevano di veri e
propri cataloghi provenienti
dall'area fiamminga e tedesca in
genere, da cui traevano modelli
per le mensole dei palazzi che
ancora oggi stupiscono il visitatore per le forme variegate, a
volte zoomorfe altre antropomorfe o più semplicemente di
stile classicheggiante.
In effetti i dettagli, la concezione
dei materiali e l'impiego attento
dei declivi naturali ci aiutano a
comprendere quale sia stata la
psicologia della ricostruzione
all'indomani del terremoto sia da
parte dei privati che degli ordini
religiosi e della chiesa in generale.
Certamente esemplificativo in tal
senso è palazzo Tommasi Rosso, lungo Corso Francesco Crispi; l'edificio si propone allo

sguardo del visitatore con elementi decorativi ed architettonici
veramente straordinari: il prospetto si sviluppa lungo due
piani ed è impreziosito da tre
superbi balconi in ferro battuto a
petto d'oca, con mensole raffiguranti maschere e foglie d'acanto,
sormontati da altrettante corone
con gli stemmi di famiglia;
l'elegante portale d'ingresso con
lesene diamantate e a losanga,
purtroppo deteriorato dagli agenti atmosferici e da fattori inquinanti, fa da pendant agli elementi
architettonici disposti lungo la
facciata: le due finestre ai lati, timpani aggettanti, cantonali molto
pronunciati.
Il tipo edilizio adottato per questo palazzo è quello bloccato con
cortile interno tipico della tradizione italiana, da cui si diparte
una scala sul lato destro, mentre
di fronte la vera di un pozzo ed un
piccolo giardino accolgono il sorpreso visitatore.

Palazzo Tommasi Rosso
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Domenico
adi cura
di MariaPisana
Grazia Modica

Frammenti di un diario a

Mentre vi accingete a leggere queste righe, Enzo Barone, attuale
capogruppo scout del Modica 1 ed
Annalisa Di Stefano, volontaria
anche lei di origine modicana, si
trovano a Muhanga. Attraverso i
moderni mezzi di comunicazione
(immagini da Skype) ho assistito
al loro arrivo in missione e ricevuto
in tempo reale notizie e foto attraverso le mail. Riporto di seguito
alcuni emozionanti stralci di annotazioni giornaliere, spunti per
significative riflessioni.
Venerdì 11 febbraio: Ce l'ho fatta!!...appena sono arrivata al villaggio sono stata assalita da una cinquantina di bambini!!!! Tutti a sorridere, salutare, gridare ….poi ci
siamo riuniti tutti in veranda....e
loro hanno iniziato a cantare...ma
sapete cosa? Bella ciao e Ciuri Ciuri!!!! Ascoltare bimbi africani cantare così vi assicuro che non ha prezzo! Che altro dirvi? Che ho visto
tantissimi villaggi, che le capanne
di fango e paglia non sono finzioni
da film, cosi come le bambine che
a 5-6 anni portano sulla schiena
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cataste di legna enormi, o bimbi
che a 4 anni hanno sulle spalle il
fratellino di pochi mesi, o donne
che da sole zappano terreni spesso
scoscesi sulle colline ... tutto questo esiste davvero!
Sabato 12 Febbraio: Oggi primo
giorno nel villaggio…..in questo
momento nella mia testa ho mille
suoni, mille sorrisi, mille immagini.... dovrei un attimo cercare di
riordinare.
Ho in mente una miriade di bambini che litigano per prendermi la
mano: per la prima volta mi sono
chiesta perché abbiamo solo 2
mani. Alla fine in tacito accordo ci
siamo organizzati: 2-3 bambini per
ogni mia mano, così invece di 2
sono riuscita a tenerne per mano
almeno 5-6!
Ad un certo punto ho preso un
po'di palloncini e li ho dati al gruppetto che stava là con me, praticamente appena li hanno visti sono
tutti impazziti di gioia. Dopo averli
gonfiati, su ciascuno ho disegnato
con un pennarello delle facce. Pur-

troppo non avevo pensato che presto sarebbero arrivati altri 20-30
bambini tutti reclamanti il proprio
palloncino....e quando ne ho presi
ancora....hanno iniziato a litigare
per afferrarli perché ovviamente
non ce li avevo per tutti e alcuni
sarebbero rimasti senza! Alla fine
padiri Giovanni mi guarda e mi
dice: “Non fare queste cose davanti a me e ricordati che quello che tu
fai qua a loro rimane anche quando te ne vai, quindi, da oggi, loro
chiederanno un palloncino alle
prossime persone che verranno”
….Ho riflettuto e ho capito il senso; tutto è legato alla nostra mentalità occidentale, al nostro modo
di pensare e di cercare di fare del
bene: spesso non pensiamo alle
conseguenze delle nostre azioni, a
quello che rimane e ai bisogni che
inconsciamente creiamo.
D'altronde la nostra è una società
che si fonda sulla creazione di bisogni spesso inesistenti, e siamo
cosi dentro a questo circolo vizioso che neanche ci accorgiamo
degli effetti. Insomma.... inutile

Gemellaggio

africano
dividere se si crea la situazione in
cui qualcuno ha e qualcun'altro
no!

Domenica 13 Febbraio: Ieri i bambini mi hanno visto in giro per il
v i l l a g g i o c o n l a d i g i t ale.....stamattina qualcuno aveva
una "macchina fotografica" di
legno costruita da loro! Sono rimasta senza parole, semplicemente
geniale nei dettagli, con tanto di
pulsante e schermo. Quando mi
hanno scattato l'ipotetica foto e io,
stando al gioco, ho chiesto di
vederla nel loro schermo, sono
scappati via ridendo e gridando….Semplicità, genialità, spontaneità, forza di volontà ... questa è
l'Africa!
Lunedì 14 Febbraio: Ricordate il
ragazzino con la macchina fotografica di legno? Bene, evidentemente era rimasto male che volevo vedere la mia foto nella sua
costruzione che non era abilitata a
farlo. Così ieri sera è ritornato a
casa dicendo:”Foto foto”....Mi scatta una foto e dalla maglietta esce
un pezzettino di carta con un disegno: ero io !!! E ad ogni foto che mi
scattava usciva un foglietto con
una mia raffigurazione! Ahahahahh! Mi ha fatto cinque foto...ed
ho cinque disegni. L'ho abbracciato e gli ho detto che è un
genio...non so se l'ha capito!

Cammino sempre in compagnia:
Gill, un bambino di 2 anni, non si
stacca da me. Io l'ho ribattezzato
“patato”...e mi sa che anche lui sta
iniziando a chiamarsi da solo “patato”! Ahahah! Quando mi vede,
prende la rincorsa e mi salta
addosso.... all'incirca ogni 3 minuti!!! E' incredibile vedere come a
soli 2 anni coccola i bimbi più piccoli, li consola se piangono o gli dà
da mangiare.
A proposito, è proprio vero che chi
non ha niente dà molto di più di
chi ha molto: ieri ho visto una
bimba che aveva una banana in
mano....e invece di mangiarsela da
sola, come suppongo avrebbe
fatto qualsiasi bimbo affamato, è
riuscita a dividerla in 10 pezzettini,
dandone un po' ad ogni bambino
con cui stava giocando....
Ieri pomeriggio sono venute delle
madri del villaggio a salutare me
ed Enzo, com'è loro abitudine ci
hanno portato dei doni: cesti di
frutta, di manioca e di uova.
Sapendo quanto sia costato loro
farci quei doni mi sentivo quasi in

Resoconto offerte inviate alla Comunità gemella di Muhanga
Gruppo Caritas..........................................................€ 1.215,00
Gruppo Sig.ra Cannizzaro.........................................€ 650,00
Unità Pastorale per pranzo bambini .........................€ 500,00
Sorteggio di Natale 2009 ..........................................€ 975,00
Pesca di beneficenza per la festa ...............................€ 1.210,00
Contributo famiglie gemellate ..................................€ 3.120,00
Offerte funerale Giorgio Antoci.................................€ 2 040,00
Totale.........................................................................€ 9.710,00
La responsabile Lina Paolino

colpa nel prenderli, ma i sorrisi
con cui ce li davano riuscivano
solo a farmi dire ASANTI SANA
(molte grazie).
Martedì 15 Febbraio: Ieri pomeriggio ho organizzato una sessione di
disegno in veranda: all'inizio avevo
solo due adepti (c'era un forte temporale in corso ed erano tutti rifugiati in vari angoli del villaggio),
poi sono arrivati altri tre impavidi...e all'improvviso mi vedo invasa da più di 30 bambini!!! Ho
distribuito un colore ciascuno, un
pezzo di carta e ho lasciato semplicemente spazio alla loro creatività!
Non potete immaginare cosa ne è
venuto fuori: da rose dei venti bellissime con tanto di collocamento
dell'Italia e dell'Africa, a mappe del
continente africano con la divisione di tutti gli stati e la freccetta su
Muhanga, svariati ritratti miei, in
diverse forme e colori (con la digitale in mano!), la loro capanna, i
loro fratelli e sorelle, gli animali
che vedono ogni giorno (galline,
caprette e maialini), le donne che
preparano il bucali. Nessuno ha
disegnato i genitori, mentre un
paio di loro hanno disegnato i soldati con i fucili....
Alla fine mi è sembrata incredibile
la compostezza con cui uno ad
uno in fila mi hanno consegnato il
disegno e il colore: non ne mancava neanche uno.
E se volete saperne di più, il racconto continua…..
Il Messaggero della Madonna | Febbraio

27

Vivere la Città

Celebrata al Santuario della Madonna delle Grazie

La festa di S. Francesco di Sales
patrono dei giornalisti
Il 24 gennaio, festa di S. Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, nella Sala della Comunità del
Santuario della Madonna delle
Grazie, si è tenuto l'incontro
degli operatori della comunicazione con il Vescovo, mons. A.
Stagliano. L'incontro è stato animato dal noto vaticanista del
Corriere della sera Luigi Accattoli, L'oratore nella sua relazione
ha messo in evidenza quei meccanismi che sottendono alla scelta della notizia e quindi alla comunicazione, una scelta spesso condizionata dal gusto del pubblico,
che compra e consuma quando
si fa più forte il clima di scontro
all'interno dei vari formatt o quando accade qualcosa di particolarmente violento come un delitto o
un fatto scabroso. A questo non
si sottrae nemmeno l'ambito
della nuova comunicazione che
passa attraverso internet con i

Da sinistra: Don Rosario Sultana, Mons. A. Staglianò, Dott. Luigi Accattoli

social network, i blog e tutta
l'informazione free lance. Come
fare allora un' informazione più
cristiana o semplicemente più
umana? Il dott. Accattoli ha trac-

Per interrogarci insieme
sull’uomo, la vita, la fede, ogni
prima domenica del mese.
Alle ore 19,15 nella sala della comunità
sarà proiettato un film con dibattito.

Al di la dei sogni
di V. Ward
Adele H. - Una storia d'amore
di H.F. Truffaut
L'anima e la carne
di G. Hustor
Agnese di Dio
di N. Jewison
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ciato alcune piste per vestire di
dignità la notizia: anzitutto quella del rispetto di chi si parla, sia
egli un condannato, un assassino, un personaggio equivoco o
altro, per lasciare la sospensione
di giudizio che non spetta al giornalista formulare. Il giornalista
deve infatti informare e formare
ma non giudicare. Altro ambito è
il rispetto della verità che non
deve mai essere manipolata a
seconda degli obiettivi che chi
scrive vuole raggiungere. E'
necessario infine andare contro
corrente anche se questo “non
vende”.
A conclusione dell'incontro ha
preso la parola il Vescovo augurandosi una maggiore sinergia
tra le forze del territorio.
E' stato poi consegnato a tutti i
presenti il messaggio del Papa
per la Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali.

Angolo della poesia

A Giovanni Paolo II
in occasione della Beatificazione
OUTSIDER
Policromia dell'esistenza,
incrollabile empireo
di una vita vissuta
a coniugare costantemente
la forza delle idee
con il turbinìo dei tempi…

Coraggiosa volontà
d'inginocchiarsi alla storia
e chiedere perdono
di macroscopici errori:
costante paradosso
di tempi ormai superati.

Caleidoscopica luce,
venuta dall'Oriente,
ha attraversato i deserti
dei cuori induriti,
scavalcando i muri,
caduti con le ideologie.

Universale visione,
ha valicato confini contratti,
inchinandosi a qualsiasi terra,
per avvicinare l'umanità
alla radice comune
di un'unica origine.

Desideroso di vita,
ha baciato, estatico,
le orchidee trasparenti,
fecondate dall'amore
e protese nel tempo
a raggiungere il cielo.

Incessante torre orante
di visione geo-trascendente
per disincantare i temuti silenzi
di un Dio certamente offeso
da insensati conflitti
scatenati da supposti moventi.

Strabilianti coincidenze,
profeticamente scatenate,
di pericolosi attacchi
miracolosamente superati:
eroismo decretato
dalle masse festanti

Dolorosa esistenza
del corpo e dello spirito:
assurda miopia di gruppi,
provvidenzialmente sconfitti
da miracolosa resistenza
decantata dalla storia.
Antonio Lonardo
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di Giorgio Buscema

Via Conceria e area pedonale in
fase di realizzazione: non tutti la
vogliono. In principio fu contestazione da parte dei commercianti
della zona, poi si scoprì che erano
solo alcuni (pochi) a contestare.
“Sapevamo - ha detto il presidente dell'associazione commercianti, Giuseppe Assenza - come operatori del settore, di dover fare i
conti con qualche disagio, come
sempre avviene quando si portano avanti ristrutturazioni del genere. Ed eravamo disponibili, seppur in un momento di crisi come
quello attuale, a fornire il nostro
contribuito in termini di clientela
che oggettivamente sarebbe stata
persa. Dover però verificare che
nessun passo in avanti viene compiuto, e che, anzi, le opere sono
state temporaneamente bloccate,
a quanto pare perché la ditta
aggiudicataria dell'appalto non
ha ricevuto le somme dovute

Isola pedonale di via Conceria
un'opera che divide
dall'Amministrazione comunale e
quindi, per una sorta di ritorsione,
non solo ha fermato tutto ma ha
anche chiuso quella parte di piaz-

Ancora un testimone ci precede
Il cuore generoso di Peppino Assenza si è fermato domenica 30 gennaio.
Mentre la Comunità cristiana si preparava a celebrare la Pasqua della
settimana nel segno, Peppino la celebrava nella Gerusalemme celeste.
La sua fede semplice, ma forte, che l'aveva portato a vivere la sequela di
Gesù nella Comunità del SS. Salvatore cedeva il posto alla realtà. Nato
73 anni fa, aveva dedicato la sua vita alla famiglia, a cui il Signore aveva
donato tre figli: Antonella, Enza e Gianni e tre nipoti, al lavoro e alla
Comunità. Ex-allievo salesiano, ha chiuso la sua operosa giornata
terrena la vigilia della festa di S. Giovanni Bosco. Al SS. Salvatore
Peppino era un punto di riferimento. Faceva parte da anni del Consiglio
Pastorale e del Consiglio per gli affari economici. Sempre disponibile e
gioviale, visitato dalla malattia che ne
limitava l'attività, fino a qualche settimana
prima il sabato lo si incontrava al Santuario
della Madonna delle Grazie, pronto a servire i
tanti poveri che si affollano al Banco
alimentare. In occasione della festa della
Madonna il suo posto era al banco per la
vendita degli oggetti religiosi. Peppino si
distingueva soprattutto nel servizio all'altare.
La sua mancanza umanamente ci pesa, ma
siamo certi che la Comunità ha un intercessore
in più in cielo.
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za in cui il recupero era stato in
qualche modo ultimato, ci fa andare su tutte le furie”. Sempre il presidente dell'Ascom ha anche
aggiunto: “Qui si continua a
scherzare con il fuoco e non
siamo più disponibili ad attendere oltre. La categoria dei commercianti è sul piede di guerra perché
non comprende le motivazioni di
un simile stato di lassismo che
non fa altro che peggiorare il quadro generale della situazione già
di per sé alquanto precaria”.
La pedonalizzazione di via Conceria sembra proprio un'opera nata
sotto cattiva stella, se si tiene
conto che c'è di mezzo anche un
problema di regolamentazione
del traffico, che in alcune ore
nell'arteria parallela, il viale Medaglie d'oro, va in tilt. Appare molto
probabile a questo punto che si
attui la disciplina della circolazione attuando la disposizione delle
due file dei mezzi, in modo da consentire un agevole deflusso sulla
piazza Corrado Rizzone. Questo
dovrebbe consentire di evitare le
lunghe code nel tratto che va dallo
sbocco di palazzo Turlà in poi,
dove inizia il senso unico.

Testimoni

La presenza benedettina a Modica risale al tempo in cui Papa Gregorio Magno nel 576 visitò la Sicilia. Nato a Roma nel 540 da famiglia aristocratica, Gregorio trasformò i suoi possedimenti a
Roma e in Sicilia in monasteri e si
fece monaco. Il 3 settembre 590
fu chiamato al soglio pontificio.
In Sicilia fondò sei monasteri
femminili, uno dei quali, secondo la tradizione, a Modica, fuori
le mura, nella parte superiore
della Città, nei pressi dell'attuale
Chiesa di San Giovanni Evangelista. Tale opera sarebbe stata
distrutta nel 1454. Nel 1636 una

Santa Regola benedettina, la
Comunità si aggregò all'Ordine di
Ronco di Ghiffa, in Lombardia,
che dal 1880 aderiva all'Istituto
dell'Adorazione Perpetua del
SS.Sacramento, fondato nel 1683
in Francia da Madre Mectilde de
Bar, allo scopo di riparare profanazioni e sacrilegi compiuti,
durante le lotte religiose, contro
l'Eucaristia. Il 24 settembre 1924,
per la sollecitudine del Vescovo di
Noto, Mons. Giuseppe Vizzini,
venne istituita anche a Modica
l'Adorazione perpetua del SS.
Sacramento ed il Monastero,
sotto questo titolo, iniziò la sua

di Raffaele G. Pluchino

della tradizionale clausura alcune monache svolgono ora anche
attività didattica e ospitano gruppi di spiritualità. Da circa trenta
anni, inoltre, aderisce al Monastero un Gruppo di Oblati benedettini secolari, laici che intendono operare secondo il motto
benedettino “Ora et Labora”, i
quali partecipano agli eventi più
significativi della vita comunitaria monastica. Nel Monastero è
possibile gustare ancora i canti
gregoriani che arricchiscono la
liturgia durante le celebrazioni
festive. L'attuale Monastero si
sviluppa su quattro piani. La Cap-

Presenza benedettina a Modica
Chiesa, prima dedicata a S.Caterina e a S.Scolastica, venne consacrata anche a San Benedetto e
la famiglia benedettina prese
dimora nell' attiguo Monastero,
situato nel centro storico della
Città. Chiesa e Monastero erano
grandiosi ed imponenti, ma subirono qualche danno dal terremoto del 1693. Con il decreto di soppressione del 7 luglio 1866 emanato da Umberto I, re d'Italia, la
Priora - Madre Maria Aloisia
Adamo - e le sue religiose furono
costrette a lasciare il Monastero
(fino a poco tempo fa sede del
Palazzo di Giustizia e ora Palazzo della Cultura) con tutti i suoi
beni, andando ad abitare in famiglia o in casa d'affitto. Il 26 luglio
1892, la stessa Priora e le consorelle, tra cui Madre Cecilia e
Madre Crocifissa Papa, poterono
trasferirsi nel nuovo attuale
Monastero, costruito sulla collina dell'Itria con l'appoggio morale ed economico di Mons. Giovanni Blandini, allora Vescovo di
Noto. Ristabilita l'antica osservanza monastica, ispirata alla

vita di clausura. Nel 1974 la Priora, Madre Maria Saveria Lucifora,
inviò a Noto alcune delle sue
monache per aprirvi un nuovo
Monastero, secondo il desiderio
del Vescovo Mons. Angelo Calabretta, che aveva messo a disposizione i locali dell'antico Seminario. L'opera fu portata legalmente
a termine dal successore Mons.
Salvatore Nicolosi, per cui, il 29
settembre 1978, la Sacra Congregazione riconobbe l'autonomia
della Casa di Noto. Nel rispetto

pella, in chiaro e nitido stile gotico francese, è dedicata al SS.
Sacramento; magnifico l'Altare
di marmi colorati, pregevoli le
vetrate policrome sulla vita di
San benedetto. Alcuni dipinti del
XVII e XVIII secolo, già nella
demolita chiesa di san Benedetto, decorano l'interno del Monastero. Per gli ospiti è disponibile
una “foresteria”che comprende
alcune camere singole, sale per
riunioni e un refettorio, in pieno
spirito di ospitalità benedettina.
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Ricordati di rinnovare l’abbonamento!
Il poco di molti permette
a «Il Messaggero» di vivere!

