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Programma Quaresima 2010
Febbraio
Mercoledì delle Ceneri - Digiuno e astinenza Eucaristia delle
ceneri: al Santuario ore 18 – al SS. Salvatore ore 19,30
Giovedì 18 Lectio divina al SS. Salvatore ore 16
Tutti i venerdì: al SS. Salvatore Eucaristia ore 16 – Adorazione fino
alle ore 18 Canto del Vespro e benedizione
Lunedì 22, mercoledì 24 e giovedì 25 Catechesi dell'Unità
Pastorale sul tema “la professione della fede” (il Credo), al
Santuario presso la Sala della Comunità 1° turno ore 16, 2° turno ore 20
Venerdì 26 Lectio divina al Santuario ore 20
Marzo
Lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 Al Santuario Solenne Esposizione del SS.mo
(Quarantore) S. Messa ore 9 Adorazione fino alle 12 e dalle 16 alle 18. Canto del Vespro e
benedizione
Giovedì 4 Al SS. Salvatore Lectio divina ore 16
Da lunedì 8 a Venerdì 12 Esercizi Spirituali al Santuario ore 18,30
Da lunedì 15 a giovedì 18 Esercizi Spirituali al SS. Salvatore ore 19,30
Giovedì 25,venerdì 26 e sabato 27 Al SS. Salvatore Solenne Esposizione del SS.mo
(Quarantore) S. Messa ore 9 adorazione fino alle 12 e dalle 16 alle 18 Canto del Vespro e
benedizione
Venerdì 26 Lectio divina al Santuario ore 20
Domenica delle Palme Benedizione delle palme al SS. Salvatore alle ore
10,30 – Eucaristia al Santuario alle ore 11
Aprile
Giovedì Santo Eucaristia Crismale a Noto in Cattedrale, ore 9,30 –
Eucaristia in Coena Domini al Santuario alle ore 18, al SS. Salvatore
alle ore 19,30 Adorazione notturna al Santuario alle ore 23
Venerdì Santo Digiuno e astinenza Solenne Azione Liturgica al
Santuario alle ore 15, al SS. Salvatore alle ore 18 – Via
Crucis lungo il C.so Umberto ore 20
Sabato Santo Ufficio delle letture al SS. Salvatore
ore 9,30 - L’Ora della Madre al Santuario ore 11
Solenne Veglia Pasquale al Santuario
ore 22,45
Pasqua di Resurrezione SS. Messe: al Santuario
ore 9 e 19 al SS. Salvatore ore 10,30
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di Maurilio Assenza

L’annuncio del Vangelo
nelle strade e nel deserto
di oggi
La Quaresima fa risuonare forte l'invito del Signore alla conversione.
Fin dalle prime parole della liturgia viene interpellato il cuore, e ci viene
chiesto di evitare ostentazioni esteriori. Il vangelo delle prime due
domeniche fa poi emergere le coordinate concrete della conversione: il
deserto e il monte. Ci invita alla sequela di Gesù, per poi ridiscendere
tra gli uomini, nelle strade accidentate della vita, nei deserti di ogni
tempo. Strade accidentate ed aspre come quelle della gente di L'Aquila
che deve alzarsi alle quattro del mattino per andare a lavorare all'altro
capo del territorio, o come quelle dei tanti extracomunitari che
lavorano duro per pochi euro al giorno. Strade e deserto… Deserto
immenso, come quello della povertà dell'Africa o della disperazione di
Haiti che svelano una storia di ingiustizie, che rimanda alle scelte del
nostro Nord opulento e…cristiano! Deserto nascosto come quello
delle nostre periferie ove la gente vive senza rapporti. Deserto nella vita
del nostro Paese, stanco, senza amore alla vita e all'umano, senza
politica, tanto forti sono ormai interessi economici e demagogia.
Deserto verso cui, ancora una volta, siamo spinti dallo Spirito che non
vuole facili devozioni ma sequela di Gesù, che non vuole infantilismi
religiosi ma un cristianesimo adulto, capace di cogliere e allargare
spazi di resistenza tenace, propri di chi si aggrappa solo alla Parola, e
così fa fiorire anche il deserto.
Vorremmo iniziare così la Quaresima: credendo 'veramente' al
Vangelo e offrendo ciò che ci è 'proprio': il fermento del Vangelo.
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di Umberto
Angelo Viola
Bonincontro

Se i personaggi del Vangelo avessero avuto una specie di contachilometri incorporato, penso
che la classifica dei più infaticabili
camminatori l'avrebbe vinta
Maria. Gesù a parte, naturalmente. Ma si sa, egli si era identificato
a tal punto con la strada, che un
giorno ai discepoli da lui invitati a
mettersi alla sua sequela confidò
addirittura: “Io sono la via”. La
via. Non un viandante! Siccome
allora Gesù è fuori concorso, a
capeggiare la graduatoria delle
peregrinazioni evangeliche è indiscutibilmente lei: Maria! La troviamo sempre in cammino, da un
punto all'altro della Palestina,
con uno sconfinamento fino
all'estero. Viaggio di andata e
ritorno da Nazaret verso i monti
di Giuda, per trovare la cugina,
con quella specie di supplemento
rapido menzionato da Luca il
quale ci assicura che “raggiunse in
fretta la città”. Viaggio fino a Betlem. Di qui, a Gerusalemme per
la presentazione al tempio. Espatrio clandestino in Egitto. Ritorno
guardingo in Giudea col foglio di
via rilasciato dall'Angelo del
Signore, e poi di nuovo a Nazaret.
Pellegrinaggio verso Gerusalemme con lo sconto comitiva, e raddoppio del percorso con escursione per la città alla ricerca di
Gesù.
Tra la folla, ad incontrare lui
errante per i villaggi di Galilea,
forse con la mezza idea di farlo ritirare a casa. Finalmente , sui sentieri del Calvario, ai piedi della croce, dove la meraviglia espressa da
Giovanni con la parola stabat, più
che la pietrificazione del dolore
per una corsa fallita, esprime
l'immobilità statuaria di chi
attende sul podio il premio della
vittoria. La troviamo seduta solo
al banchetto del primo miracolo.
Seduta, ma non ferma. Non sa
rimanere quieta. Non corre col
corpo, ma precorre con l'anima. E
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Maria, donna

se non va lei verso l'ora di Gesù, fa
venire quell'ora verso di lei, spostandone indietro le lancette, finchè la gioia pasquale non irrompe
sulla mensa degli uomini. Sempre
in cammino.
E per giunta, in salita. Da quando
si mise in viaggio “verso la montagna”, fino al giorno del Golgota,
anzi fino al crepuscolo
dell'Ascensione quando salì
anche lei con gli apostoli “al piano
superiore” in attesa dello Spirito, i
suoi passi sono sempre scanditi

dall'affanno delle alture. Avrà
fatto anche le discese, e Giovanni
ne ricorda una quando dice che
Gesù, dopo le nozze di Cana, “discese a Cafarnao insieme con sua
madre”. Ma l'insistenza con cui il
Vangelo accompagna con il verbo
“salire” i suoi viaggi a Gerusalemme, più che alludere all'ansimare
del petto o al gonfiore dei piedi,
sta a dire che la peregrinazione
terrena di Maria simboleggia
tutta la fatica di un esigente itinerario spirituale.

Catechesi mariana

a in cammino
Santa Maria, donna della strada,
come vorremmo somigliarti nelle
nostre corse trafelate, ma non
abbiamo traguardi. Siamo pellegrini come te, ma senza santuari
verso cui andare. Siamo più veloci di te, ma il deserto ingoia i
nostri passi. Camminiamo
sull'asfalto, ma il bitume cancella
le nostre orme. Forzàti del “cammina cammina”, ci manca nella
bisaccia di viandanti la cartina
stradale che dia senso alle nostre
itineranze. E con tutti i raccordi
anulari che abbiamo a disposizione, la nostra vita non si raccorda
con nessuno svincolo costruttivo, le ruote girano a vuoto sugli
anelli dell'assurdo, e ci ritroviamo
inesorabilmente a contemplare
gli stessi panorami.
Donaci, ti preghiamo, il gusto
della vita. Facci assaporare
l'ebbrezza delle cose. Offri risposte materne alle domande di
significato circa il nostro interminabile andare. E se sotto i nostri
pneumatici violenti, come un
tempo sotto i tuoi piedi nudi, non
spuntano più fiori, fa che rallentiamo almeno le nostre frenetiche
corse per goderne il profumo e
ammirarne la bellezza.
Santa Maria, donna della strada,
fà che i nostri sentieri siano,
come lo furono i tuoi, strumento
di comunicazione con la gente, e
non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica
solitudine. Liberaci dall'ansia
della metropoli e donaci
l'impazienza di Dio.
L'impazienza di Dio ci fa allungare il passo per raggiungere i compagni di strada. L'ansia della
metropoli, invece, ci rende specialisti del sorpasso. Ci fa guadagnare tempo, ma ci fa perdere il

fratello che cammina accanto a
noi. Ci mette nelle vene la frenesia della velocità, ma svuota di
tenerezza i nostri giorni. Ci fa premere sull'acceleratore, ma non
dona alla nostra fretta, come alla
tua, sapori di carità. Comprime
nelle sigle perfino i sentimenti,
ma ci priva della gioia di quelle
relazioni corte che, per essere
veramente umane, hanno bisogno del gaudio di cento parole.
Santa Maria, donna della strada,
“segno di sicura speranza e di consolazione per il peregrinante popolo
di Dio”, facci capire come, più che
sulle mappe della geografia, dobbiamo cercare sulle tavole della
storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi. E' su questi itinerari
che crescerà la nostra fede. Prendici per mano e facci scorgere la
presenza sacramentale di Dio

sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere
delle stagioni umane, nelle attese
di solidarietà che si colgono
nell'aria. Verso questi santuari
dirigi i nostri passi. Per scorgere
sulle sabbie dell'effimero le orme
dell'eterno. Restituisci sapori di
ricerca interiore alla nostra
inquietudine di turisti senza
meta. Se ci vedi allo sbando, sul
ciglio della strada, fermati, Samaritana dolcissima, per versare
sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza.
E poi rimettici in carreggiata.
Dalle nebbie di questa “valle di
lacrime”, in cui si consumano le
nostre afflizioni, facci volgere gli
occhi verso i monti da dove verrà
l'aiuto. E allora sulle nostre strade
fiorirà l'esultanza del Magnificat.
Come avvenne in quella lontana
primavera, sulle alture della Giudea, quando ci salisti tu.
(Dal libro “Maria una donna
dei nostri giorni”
di Mons. Tonino Bello)
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di Antonio Caruso

L'autore biblico nelle prime pagine del libro della “Genesi” traccia
la visione di un Dio Unico, Creatore e Onnipotente, che all'atto
della creazione del mondo semina nella storia la sua prima testimonianza di amore. Appare subito sovrana la figura dell'uomo, un
certo 'Adam', sicuramente un
nome simbolico la cui traduzione
dall'ebraico significa, 'l'uomo', il
rappresentante dell'umanità, che
è chiamato a cooperarlo come
suo partner e amministratore. E'
veramente stupefacente constatare come Dio, nella sua intenzione, affidi alle sue stesse creature
tutte le cose create, le chiama a
collaborarlo affinchè la creazione,
uscita dalle sue mani non interamente compiuta, andasse completata in vista del raggiungimento della 'perfezione ultima'.
Per attuare il suo disegno Dio
pone l'uomo al centro della creazione e lo rende partecipe alla
costruzione del grande capolavoro cosmico. Per questo lo dota
d'intelligenza, per renderlo libero
e capace d'incontro con la volontà
del suo Creatore. Dio assegna
all'uomo un ruolo centrale, affidandogli la tutela e la custodia
della sua creazione in tutta la sua
bellezza e ricchezza, in tutta la
sua varietà e diversità, in tutto il
suo ordine, nella consapevolezza

Genesi, la chiam

che tutte le cose create sono
buone e perfette, ed esistono in
funzione dell'uomo. Instaura un
rapporto di collaborazione che sul
piano etico si traduce nel comandamento divino che sollecita la
sua responsabile decisione. Dio
stabilisce un patto di alleanza a
tutela delle armonie primordiali
del creato, tra l'uomo e il creato,
tra l'uomo e il suo simile, tra
l'uomo e il suo Creatore. In cambio chiede all'uomo l'abbandono
filiale e la fiducia incondizionata,
affinché la “Fede” lo guidi nella
ricerca della verità e illumini la sua
ragione nella retta via, nella prospettiva dialogica di comprendere
il senso del mondo e di proclamare il regno di Dio attraverso la sua
esperienza di vita.

Genesi - La responsabilità
dell'uomo
Nel libro della “Genesi” Dio trac-
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cia un progetto di armonie idonee
al raggiungimento del benessere,
della pace e della felicità universale dell'uomo. Ma nello stesso
tempo fissa regole e principi fondamentali da rispettare. La prima
regola da osservare è la tutela
dell'integrità fisica e della vita
dell'uomo. L'uomo non può attentare all'esistenza di un suo simile
senza attentare a Dio medesimo,
di cui ogni uomo è l'immagine:
«chi sparge il sangue di un uomo,
il suo sangue sarà sparso» (Gen.
9,6). Un secondo principio a cui
l'uomo-Adamo dovrà attenersi è
la “tutela della natura” e il “rispetto della biodiversità”, quali valori
d'inestimabile ricchezza per
l'intera umanità.
Dio crea la coppia, mettendo la
donna accanto all'uomo: «non è
bene che l'uomo sia solo, gli
voglio fare un aiuto a lui corrispondente… i due diventino una
sola carne» (Gen. 2,18). Tra uomo

Conoscere la Bibbia

mata dell’uomo
e donna vigono uguale dignità e
reciproca attrazione; essi sono

zialità e sui miliardi di informazioni veicolate dal genoma umano
nell'esprimere la vita, purtroppo
ancora non ci dicono “tutto” su
quello che i geni fanno e su come
la cellula funziona nella sua interezza e complessità. Nell'attesa
che la scienza riesca a penetrare
'con certezza' il mistero della vita,
è doveroso impegnarsi nel rispettare la “vita” e la “natura”: “elementi” che devono costituire per
l'uomo “oggetti” di contemplazione, ma non “soggetti” di manipolazione. Per questo lo scienziato, con grande umiltà,
nell'ammettere i suoi limiti, dovrà
fare un 'uso responsabile' delle
attuali tecnologie raggiunte dalla
'biologia molecolare', rinunciando alla “tentazione” di avventurarsi in progetti di ricerca volti ad
intaccare in maniera permanente
la natura biologica degli esseri
viventi, se non dopo averne valutati con estrema sicurezza i rischi
per l'umanità, a breve e a lungo
termine.
“Il rispetto” delle leggi inscritte
nel progetto divino della creazione deve rappresentare per l'uomo
non solo un fondamento religioso, ma anche un dovere morale e

un principio di saggezza.
(continua)
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di Domenico Pisana

Ad ogni inizio di nuovo c'è sempre la paura che nuove tasse si
abbattano sui cittadini e che lo
Stato per risanare le casse faccia
ricorso a nuove misure fiscali. La
politica delle tasse è sempre quella che fa arrabbiare di più i cittadini, e i Governi ricorrono spesso a
strategie più varie per dire che le
tasse restano inalterate ma, nei
fatti, trovano altre strade per caricare nuovi fardelli sul popolo.
Recentemente il Pd, con il suo
segretario Bersani, ha bollato il
Governo italiano. affermando

L’etica, l’onestà e la
che, in ordine alle tasse, “prende
in giro gli italiani”.
Ma a proposito di tasse, qualche
anno fa suscitò parecchie polemiche politiche l'affermazione
dell'ex Presidente del Consiglio
Prodi , secondo il quale la Chiesa
non farebbe nulla, attraverso le
omelie, per sensibilizzare le persone a non evadere il fisco e pagare le tasse. Non vogliamo entrare
nel merito dell'opportunità di
quell'invito, ma desideriamo soffermarci, piuttosto, sull'affermazione quanto mai discutibile e
deviante che, proprio quando
venne sollevata la polemica sulle
parole di Prodi, ebbe a fare don
Baget Bozzo, il quale affermava
che “non pagare le tasse non è peccato”.
Purtroppo, pur sapendo che le
tasse non piacciono a nessuno,
l'affermazione di don Baget
Bozzo non può sul piano etico
risultare condivisibile, perché il
non pagare le tasse è una modalità di furto. Una persona, credente o no che sia, che possiede un
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nomale reddito, che ha un suo
patrimonio o che possiede magari “superabundanter”, cioè in
abbondanza, nel momento in cui
non paga le tasse toglie qualcosa
a chi è nel bisogno; se le paga,
crea invece le condizioni ordinarie e più efficaci affinché mediante le tasse chi ha più reddito o rendite mette a disposizione dei concittadini nel bisogno una parte di
ciò che è suo.
I cittadini non possono lasciarsi
scoraggiare né dai cattivi esempi
di coloro che evadono il fisco né
dai cattivi esempi circa l'uso delle
risorse finanziarie derivanti dalle
tasse, poiché se le tasse vengono
utilizzate male o distratte per altri
scopi istituzionali, ciò non deve
indurre a pensare che cessa il

dovere di pagarle; forse è meglio
togliere i governanti disonesti,
piuttosto che abbandonarsi
all'idea di non pagare le tasse, in
quanto lo Stato , con i tributi, non
toglie ai cittadini ciò che è loro,
ma preleva i costi per i pubblici
servizi e toglie al cittadino ciò che
già non è più suo , ma che è delle
persone più povere e bisognose(di pane, lavoro, salute, cultura, etc..).
E' chiaro che il problema
dell'evasione fiscale non è risolvibile semplicemente con una legge, perché è anzitutto un problema etico; se l'invito dell'ex presidente Prodi faceva appello alla
coscienza etica dei cittadini a
pagare le tasse e al ruolo della
Chiesa nel sensibilizzarla, credo

Etica

non ci sia nulla di scandaloso né
tanto meno di inquietante; se,
invece, il suo invito voleva avere
lo scopo di pretendere un “imprimatur” da parte del Magistero
della Chiesa, credo che il percorso sia stato non appropriato.
Una cosa è, infatti, la politica
delle tasse che è compito di un
Governo, altra cosa è la sensibilizzazione della coscienza dei cittadini attraverso una riflessione
etica sulla problematica della contribuzione fiscale, che può e deve
essere oggetto di attenzione da

bocciati dai cittadini su questo
argomento perdendo il consenso; tuttavia il vero problema non
è comunque nella singole tasse
che un governo decide, ma nella
strutturazione complessiva del
sistema tributario, che deve essere improntato a equità e giustizia, facendo pagare tutti e tutelando soprattutto i più poveri e
deboli. Se così è, i cittadini
sapranno accettare anche situazioni straordinarie per concorrere alla risoluzione di situazioni
difficili.

Purtroppo su questo argomento
credo che nessuno possa vantare
credenziali di verginità, in quanto
chi più chi meno cerca sempre di
trovare scorciatoie per pagare il
meno possibile; è umano, è un
gesto di autodifesa rispetto alle
contro testimonianze che vengono spesso dalle istituzioni, tuttavia ciò non può giustificare scelte
orientate ad evadere le tasse.
Non bisogna mai spegnere dentro la propria coscienza etica la
voce di Dio che risuona dicendo
“non rubare”.

a logica delle tasse
parte di chi inserisce la propria
vita nell'ottica della fede cristiana. E in questa direzione non vi è
alcun dubbio che
l'evasione
fiscale è “peccato”, è moralmente inaccettabile; tuttavia non
bisogna dimenticare di guardare
il problema con cautela e prudenza, alla luce del fatto che spesso
agli occhi del cittadino il sistema
tributario appare come una macchina iniqua dalla quale alcuni
estraggono privilegi, altri lacrime
e sangue. Non c'è dubbio che la
situazione finanziaria delle casse
dello Stato è alquanto difficile e lo
testimoniano i tagli di finanziamenti a regioni e comuni, ma
pensare di risolverla con le “omelie dei preti” appare veramente
un percorso poco idoneo: la politica deve trovare le sue strategie,
la Chiesa deve educare la
coscienza complessiva dei credenti, non dare indicazioni e soluzioni su problemi specifici.
La tasse sono state sempre
oggetto di controversie politiche
perché spesso i governi vengono

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

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
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Auguri

di Pino Malandrino

Cristiani imp

politico”. E, come a delinearne il
profilo, il Cardinale ha auspicato
che la nuova generazione di laici
impegnati sia formata da “uomini
e donne capaci di incarnare valori
irrinunciabili”, come la
vita
umana ovunque palpiti, la
famiglia costituita da un uomo e
una donna fondata sul
matrimonio, la solidarietà verso i
più deboli, il lavoro e il senso della
comunità. Ma perché Benedetto
XVI prima e il Cardinale Bagnasco
dopo hanno avvertito l'esigenza
Le preoccupazioni dei Vescovi
per le sorti del nostro Paese, si
fanno ogni giorno più insistenti,
non solo a motivo della crisi che
sta mettendo a dura prova tante
famiglie, ma anche per le
evidenti fragilità che presenta il
nostro sistema politico. Il clima
di contrapposizione e di
reciproche demonizzazioni in
cui si muovono le forze politiche,
acuito da una pericolosa caduta
dei costumi, sollecita, a dire dei
Vescovi, un rinnovo della classe
dirigente. Al punto che il
cardinale Bagnasco, nella sua
prolusione al Consiglio
permanente della Cei del 25
gennaio scorso, ha confidato “un
sogno, di quelli che si fanno ad
occhi aperti”. Ispirandosi alla
necessità di “una nuova stagione
di cristiani laici impegnati, dotati
di competenza e rigore morale”,
rappresentata qualche tempo fa
dal Papa, il Presidente della Cei
ha esplicitato il suo “sogno”,
aggiungendo che c'è bisogno di
una generazione che avverta “la
responsabilità davanti a Dio
come decisiva per l'agire
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di una “generazione nuova di
italiani e di cattolici” capaci di
incarnare gli ideali cristiani?
Forse
che i tanti politici
disseminati nelle varie
formazioni non svolgono la loro
missione incarnando quegli
ideali? Senza volere fare l'esame
a nessuno, “il sogno” di
Bagnasco, evidentemente, è
dettato da una valutazione
negativa della presenza di tanti
politici cattolici nella società
italiana. Non sono pochi , infatti,

Attualità

pegnati in politica
i politici che, pur ostentando la
loro “fede”, si trovano invischiati
in questioni moralmente
disgustose. Ma non meno
immorali sono quei
comportamenti che, oggi come
ieri, vedono molti
amministratori utilizzare il
potere ed il pubblico denaro per
mero calcolo politico e privato. Il
dissesto delle finanze statali,
regionali e locali – non ci
stancheremo mai di denunciare
il triste primato detenuto
dall'Italia in materia di debito

pubblico – sono il segno più
eloquente di una gestione della
cosa pubblica scandalosa e
spregiudicata. L'elevato numero
dei dipendenti della nostra
regione (oltre 20.000) ed i loro
elevati stipendi (il 40% in più
rispetto a quelli degli altri
dipendenti pubblici) hanno
suscitato clamore anche a livello
internazionale. Eppure, come si
diceva, al governo delle nostre
istituzioni abbiamo avuto, nel
tempo, amministratori e politici
in massima parte
di “fede

cattolica”. Evidentemente, nei
casi in questione, si è trattato di
cristiani che – come afferma
Savagnone – “varcata la soglia del
tempio, tornano ad essere il
professionista venale, l'impiegato
lavativo, l'amministratore
scorretto”. Come dire, “clericale
dentro il tempio, laicista fuori”.
Condividiamo, allora il “sogno”
del Cardinale Bagnasco perché
durante questa Quaresima di
conversione si possano
recuperare tanti politici alla
Carità nella Verità.

Riapertura del sito web dell'Unità Pastorale rinnovato

Il Sito dell'Unità Pastorale Madonna delle Grazie e SS. Salvatore
www.santuariomadonnadellegrazie.net da circa un anno inattivo è stato
rimesso a nuovo con una accattivante veste grafica che ci permette di seguire
giornalmente la vita dell'Unità Pastorale.
Il Messaggero della Madonna | Febbraio
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Mistica

DomenicoTidona
Pisana
di Pinuccio

La mistica cristiana ha indubbiamente il suo fondamento specifico nella rivelazione biblica. Ciò non toglie che
uno dei suoi nuclei essenziali sia già presente nel pensiero greco, soprattutto in Platone e in Plotino.
Si tratta esattamente di quella che Marco Tannini chiama “la passione per il volto del Dio nascosto”. Nel contesto della rivelazione biblica, il rivelarsi di Dio non è solamente un manifestarsi-mostrarsi ma anche un “velarsi
di nuovo”
Pertanto il Dio che si rivela è al tempo stesso il Dio che si
nasconde. Nel contesto della speculazione greca è presente una problematica ben diversa ma che però pervie-

Radici greche
della mistica cristiana
ne ad un risultato molto simile: l'assoluta trascendenza
e inattingibilità dell'Inizio. Già Platone aveva colto questa “solitudine dell'Inizio” quando nel “Parmenide”
Estasi di S. Teresa
aveva posto l'Uno della prima ipotesi al di sopra di tutto;
l'Uno appariva come superiore ad
ogni molteplicità e isolato totalProgrammi Religiosi
mente da essa. Poi nella “Repubblica” Platone dirà che il Bene è al
di sopra dell'essere. Plotino svilupperà l'intuizione platonica
su Raiuno ogni sabato ore 17.10
affermando con forza nei suoi trattati che l'Inizio deve differenziarsi
ogni domenica ore 10.30
da tutto quello che da esso appariva.
Alla sommità del reale, al suo vertice, si pone ciò che supera ogni
a cura di S.E. Mons. Gianfranco Ravasi
possibile forma e ogni possibile
ogni domenica a partire da ottobre su Canale 5 ore 8.50
definizione; l'approccio al principio supremo viene posto non
come suprema intuizione intellettiva ma come rimozione di ogni
a cura di don Umberto Bonincontro
contenuto determinato del penSu
Mediterraneo ogni domenica a partire da ottobre alle ore 8,45
siero.
La mistica cristiana si nutrirà
Su Mediterraneo Due ogni sabato a partire da ottobre
anche di altri succhi ma si svilupalle ore 19,15 • ogni domenica alle ore 8,30
perà attorno a questo decisivo
nucleo centrale. Lo vedremo nel
prosieguo della nostra rubrica.

A sua immagine

Le frontiere dello spirito

Una presenza per servire
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Appello di padre Alex Zanotelli

Riprendiamoci la nostra acqua
Questo è l'anno dell'acqua,
l'anno in cui noi italiani dobbiamo decidere se l'acqua sarà
merce o diritto fondamentale
umano.
Il 19 novembre 2009, il governo
Berlusconi ha votato la legge Ronchi , che privatizza i rubinetti
d'Italia. E' la sconfitta della politica, è la vittoria dei potentati economico-finanziari. E' la vittoria
del mercato, la mercificazione
della 'creatura' più sacra che
abbiamo:'sorella acqua'.
Questo decreto sarà pagato a
caro prezzo dalle classi deboli di
questo Paese, che, per l'aumento
delle tariffe, troveranno sempre
più difficile pagare le bollette
dell'acqua (avremo così cittadini
di serie A e di serie B!). Ma
soprattutto, la privatizzazione
dell'acqua, sarà pagata dai poveri
del Sud del mondo con milioni di
morti di sete.
E' da criminali affidare alle multinazionali il bene più prezioso
dell'umanità ('l'oro blu'), bene
che andrà sempre più scarseggiando, sia per i cambiamenti climatici, sia per l'incremento
demografico.
L'acqua è un diritto fondamentale umano, che deve essere gestito dai Comuni a totale capitale
pubblico, che hanno da sempre il
dovere di garantirne la distribuzione per tutti al costo più basso
possibile.
Purtroppo, il nostro governo, con
la legge Ronchi, ha scelto un'altra
strada, quella della mercificazione dell'acqua.
La vittoria dei potentati economico-finanziari si trasformerà però
in un boomerang.
E' già oggi notevole la reazione

popolare contro questa decisione immorale. Questi anni di
impegno e di sensibilizzazione
sull'acqua, mi inducono ad affermare che abbiamo ottenuto in Italia una vittoria culturale, che ora
deve diventare politica.
Ecco perché il Forum italiano dei
“Movimenti per l'acqua pubblica”, lancia ora il Referendum
abrogativo della Legge Ronchi,
che dovrà raccogliere, fra aprile e
luglio 2010, circa seicentomila firme.
Non sarà un referendum solo
abrogativo, ma una vera e propria consultazione popolare su
un tema molto chiaro: o la privatizzazione dell'acqua o il suo affidamento ad un soggetto di diritto pubblico.
E' la difesa del bene più prezioso
che abbiamo (aria e acqua sono i
due elementi essenziali per la
vita!). Chiediamo a tutti di fare

pressione prima di tutto sui propri Comuni affinché convochino
consigli monotematici per
dichiarare che l'acqua è un bene
di non rilevanza economica. Questo apre la possibilità di affidare
la gestione dell'acqua ad un soggetto di diritto pubblico.
Abbiamo bisogno che migliaia di
Comuni si esprimano. Potrebbe
essere questo un altro referendum popolare propositivo.
Solo un grande movimento popolare trasversale potrà regalarci
una grande vittoria per il bene
comune. Sull'acqua ci giochiamo
tutto, anche la nostra democrazia.
Dobbiamo e possiamo vincere.
Ce l'ha fatta Parigi (la patria delle
grandi multinazionali dell'acqua
che ora stanno mettendo le mani
sull'acqua italiana) a ritornare
alla gestione pubblica. Ce la possiamo fare anche noi.
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di Angelo Viola

“ Ma io fumo tanto per fumare:
per me fumare è un puro piacere!”. Così mi confessava, con un
sorrisino di autoironia e di imbarazzo, un catechista seriamente
e da anni impegnato nella chiesa
in qualità di evangelizzatore e di
guida spirituale di gruppi giovanili.
Estendendo il problema del
fumo alle sue dimensioni più
generali è lecito e doveroso chiedersi se sia possibile conciliare
una “fede adulta”, obiettivo di un
serio cammino spirituale, con il
“vizio” del fumo! Perché di vizio
si tratta e non di un “puro piace-

Spiritualità in fumo
per colpa delle... bionde!
re”; un vizio tra i più nocivi non
solo per la salute, ma anche per
lo spirito. Senza mezzi termini,
possiamo senz'altro affermare
che fumare è peccato. E se riflettiamo bene su questa autentica
piaga sociale, dobbiamo concludere che non si tratta di un semplice “peccatuccio veniale”! Per
rendercene conto basta leggere
le varie scritte esplicite di avvertimento sui pacchetti di sigarette:
“ Il fumo uccide”, “Fumare in gravidanza fa male al bambino”, Il
fumo danneggia te e chi ti sta
attorno”, I fumatori muoiono prima”, “ Il fumo può provocare una
morte lenta e dolorosa”. Se così
stanno le cose ci vuole una bella
dose di ipocrisia nel sostenere
che il fumo non sia “peccato”; e
ci vuole uno spirito di grave e colpevole omertà se non lo si condanna e non lo si addita come
tale!
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“La cosa incredibile è che, mentre
nessuno oggi che abbia buon senso, si azzarderebbe a dire che
fumare faccia bene, vi sono teologi che assumono la posizione
poco difendibile che fumare non
sia neanche, in se stessa, una
cosa cattiva: si tende cioè a mettere la questione del fumare in una
sorta di “area grigia”, nella categoria delle “questioni di coscienza”. Quando, così, si sceglie di
considerare le cose più dal punto
di vista dei diritti personali che da
quello delle Scritture, è facile sfumare molto la linea che divide il
bene dal male e cadere nel soggettivismo etico!” ( A. Ricci, Università Gregoriana – Roma)
Di fatto, se si esaminano le Scritture e si considerano tutti i fatti
pertinenti, l'unica risposta “onesta” che si possa dare a questa
domanda è che fumare è peccato,
ed è peccato a molteplici livelli.

Innanzitutto fumare danneggia il
proprio corpo. E' statisticamente
provato che le vittime di nove
casi su dieci di cancro ai polmoni
sono incontestabilmente dei
fumatori. Anche se si fuma moderatamente, i danni a lungo termine sono tali da abbreviare di
diversi anni l'estensione della
propria vita. Ora, è possibile
sostenete che questo processo di
autodistruzione non sia “peccato”?
Inoltre un fumatore danneggia la
salute di coloro che gli stanno
vicino, a causa del cosiddetto
“fumo passivo”. Un cristiano che
sceglie di indulgere nel fumare
pur sapendo che altre persone ne
saranno sicuramente danneggiate, non può non avere seri problemi di coscienza! Danneggiare
seriamente la salute degli altri è
“peccato”!
Numerosi studi epidemiologici

L’ECO
del Santuario

L’Eucaristia culmine
e fonte della vita cristiana

Gita dell'Unità Pastorale in Trentino

Il respiro di Dio

L'Eucaristia o Messa, come comunemente la si chiama, è il memoriale della Pasqua del Signore,
rivissuto nel segno della cena che Gesù ha consumato con i suoi discepoli la sera prima di morire.
Il Concilio Vaticano II la definisce “fonte e culmine della vita cristiana”, fonte cioè da cui scaturisce
la vita di fede e culmine verso cui tende. La storia ormai bimillenaria del cristianesimo rischia di
ridurla a pratica devozionale quotidianamente ripetuta e a volte perfino più volte al giorno. E'
stato poi, nel tempo, fortemente inculcato ai fedeli che il sacrificio di Cristo viene offerto al Padre
in suffragio dei fedeli defunti per quel misterioso scambio che vige nella chiesa-corpo di Cristo
tra i fedeli, pellegrini sulla terra, e quelli che hanno già fatto la loro pasqua e si stanno purificando
nell'attesa di entrare nella gloria, mentre non serve più a quanti sono già al cospetto di Dio.
Questa verità di fede si ripercuote spesso negativamente nella vita della Comunità perche molti
fedeli vedono la Messa finalizzata unicamente al suffragio dei defunti, rischiando così di farla
diventare la Messa mia e la Messa tua, svigorendo il significato profondo dell'Eucaristia. In
concreto: è stile invalso nella nostra Comunità di fare scrivere quotidianamente nomi di defunti,
senza rispettare domeniche, feste ed eucaristie dal forte significato comunitario, come per
esempio il mercoledì delle Ceneri, e il più delle volte le persone che fanno scrivere i nomi dei loro
defunti non partecipano neppure alla Messa, quasi che scrivere un nome e dare un'offerta mette
a posto la coscienza. Capita inoltre che essendo la nostra
un'Unità Pastorale con un solo parroco (SS. Salvatore e
Madonna delle Grazie) e dovendo il parroco celebrare
quotidianamente due Messe, se c'è da celebrare anche
un funerale non sa proprio come fare e sopprimere una
Messa, a cui sono legate delle intenzioni, diventa un
problema. Se poi, come capita in certe rigide giornate
d'inverno, alle due celebrazioni sono presenti in tutto
dieci o dodici persone, a motivo delle intenzioni, bisogna
celebrare lo stesso andando contro le disposizioni della
Chiesa espresse dal codice di diritto canonico ed
evidenziate ogni anno dal vescovo che prescrivono al
parroco una sola celebrazione, permettendone una
seconda solo se c'è “concorso di popolo e necessità
pastorale”, cosa che non regge nelle situazioni sopra
descritte. Ci auguriamo che il discorso possa essere
approfondito e portato a maturazione per rispetto
all'Eucaristia e per la crescita della nostra fede, piuttosto
che della mostra religiosità.
Don Umberto Bonincontro

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 Messaggero della Madonna | Febbraio
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2 febbraio al Santuario - Presentazione dei bambini al Signore per intercessione della Madonna

L’ECO
del Santuario

Hanno ricevuto lo Spirito Santo per l’imposizione delle mani del Vescovo A. Staglianò: Rosario Agosta, Francesco
Avveduto, Natalia Baglieri, Federica Blanco, Salvatore Cerruto, Lorenzo Cicciarella, Cristina Giannì,
Antonio Giannone, Anna Gintoli, Ilenia Giunta, Pier Francesco Gugliotta, Giorgio Incatasciato, Rosamaria Firera,
Fabiana Licitra, Alessandro Nanì, Teresa Mallia, Damiano Muccio, Serena Paolino, Piergiorgio Ricca, Giuseppe Spadaro

Battesimo Ettore Frasca - 21 Febbraio

50° di Matrimonio di Calabrese Michele
e Zocco Vincenza
Il Messaggero della Madonna | Febbraio
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Hanno fatto Pasqua
con il Signore entrando
nella vita eterna!

I nostri defunti

Covato Enzo
+ il 18/02/84

Pediglieri Carmelo
+ il 23/09/81

Covato Margherita
+ il 09/08/07

Ottaviano Enzo
+ il 06/02/08

Rendo Margherita
+ il 15/09/07

Pinelli Orazio
+ il 11/08/02

Crucetta Michela
+ il 17/08/74

Amore Francesco
+ il 30/01/99

Nocca Vincenzo
+ il 14/05/82

Iozzia Angioletto
+ il 24/11/08

Giannì Pippa
+ il 14/01/09

Savà Giovanni
+ il 21/10/03

Giannone Antonino
+ il 01/01/83

Belviglio Margherita
+ il 12/03/02

Assenza Giorgio
+ il 08/02/98

Giurdanella Giovanni
+ il 17/12/88

Candito Giovanna
+ il 29/03/07

Denaro Salvatore
+ il 28/02/89

Baglieri Margherita
+ il 10/09/09

Assenza Concetta
+ il 19/01/09

Cavallo Antonino
+ il 13/01/08

Turlà Maria
+ il 04/12/09

Cerruto Giuseppe
+ il 29/01/09

Cerruto Giorgio
+ il 04/01/01

Ferruccio Ernesto
+ il 16/04/2000

Crucetta Concetta
+ il 06/03/02

Iabichella Rosario
+ il 24/04/08

Iabichella Maria
+ il 09/03/61

Sparacino Orazia
+ il 04/03/02

Di Natale Pietro
+ il 25/08/98

Spiritualità

dimostrano che ogni giorno in Italia tre persone muoiono per

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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di Carmelo
DomenicoStornello
Pisana

Si ritiene che la sofferenza induca, chi vi assiste o ne ha notizia, a
com-patire, cioè a partecipare
0alla sofferenza degli altri, ciò le
ha fatto riconoscere una funzione socializzante. Ed in effetti, se
qualcuno davanti a noi cade
siamo indotti ad aiutarlo ad
alzarsi e a chiedergli se si è fatto
male.
Così come ci commuoviamo se
una tragedia colpisce singole persone od una popolazione, si tratti delle ragazze pachistane uccise
dai loro familiari o sfregiate con
l'acido perché non accettano
alcune consuetudini dei loro
Paesi d'origine, o delle persone
costrette a tornare nei Paesi dai

La lezione della soffe
quali fuggono da leggi disumane
come quelle messe in atto nel
nostro Paese per evitare, come
vorrebbe far credere il nostro presidente del consiglio dei ministri,
l'aumento della criminalità.
La stessa compartecipazione alla
sofferenza, arricchita da stupore
ed indignazione, è stata suscitata
dalla notizia della vile aggressione, perpetrata da giovinastri, nei
confronti degli immigrati di
Rosarno, sfruttati dalla nostra
gente in modo disumano a raccogliere arance per 10-20 euro
al giorno e costretti a vivere
nascosti come topi in casolari di
campagna abbandonati, per
paura di essere scoperti, anche
se molti di loro avevano un regolare permesso di soggiorno.
Un sentire che confermerebbe
che il conoscere la sofferenza
delle persone suscita la partecipazione al dolore. La realtà però
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impone una ulteriore riflessione
sulla profondità di questa compassione: dobbiamo interrogarci
se siamo veramente colpiti da questi avvenimenti sino a provare
una vera com-passione, cioè una
vera compartecipazione che induca a cercare di rimuoverne le
cause o se questa partecipazione
sia solo un fatto emotivo, una
commozione superficiale, come
suol dirsi, di pelle e non di cuore,
che serve solo a darci l'illusione
d'essere generosi.
Il grande Dostoevskij, profondo
conoscitore dell'animo umano,
ad un personaggio del suo
romanzo “I fratelli Karamazov” fa
dire cinicamente “Non ho mai
potuto capire come sia possibile
amare la gente che ci sta vicino.
Forse chi ci sta lontano si.”
Il personaggio mette spietatamente a nudo l'ipocrisia presente
in molti di noi; un'ipocrisia che ci

fa credere di rispettare ed amare,
e quindi di aiutare, chi ci è lontano e a non prestare attenzione a
chi ci vive accanto.
Un atteggiamento forse dovuto
dalla paura che, amare e rispettare una persona che ci sta vicino,
ci obbligherebbe ad assumere
impegni che temiamo possano
disturbare il nostro egoismo.
Per evitare di impegnarci
nascondiamo il nostro disinteresse per il vicino ammantandolo ipocritamente di discrezionalità, dicendoci che lo facciamo per
non sembrare impiccioni.
Per questo ci è facile sostenere in
qualche modo le popolazioni
asiatiche colpite dal maremoto, i
terremotati dell'Abruzzo e, più
recentemente, quelli di Haiti o a
turbarci per le ragazze pachistane uccise o sfregiate, e forse
anche ad indignarci per lo sfruttamento degli immigrati di

Angolo della poesia

Rosarno, ma non proviamo alcuna compassione per la sofferenza che è vicino a noi. Non ci turbiamo né tantomeno ci indigniamo, ad esempio, per lo sfruttamento di cui sono oggetto tante
persone costrette dallo stato di
bisogno a sottomettersi a datori
di lavoro che negano loro la giusta mercede.
Ci siamo mai chiesti ad esempio,
quanti lavoratori attorno a noi
sono regolarmente assunti e
quanto percepiscono realmente?
Scopriremmo che molti ricevono
quanto gli immigrati di Rosarno,
a volte senza riposo settimanale,
e il loro datore di lavoro lucra su

erenza

quanto sottrae loro nella sicurezza che nessuno oserà denunciare quello sfruttamento per
non perdere la speranza di trovare un altro lavoro migliore. Uno
sfruttamento spesso consumato
ai danni di giovani ai quali così si
pregiudica il futuro.
Qualcuno potrebbe obbiettare
che non spetta al comune cittadino lottare contro lo sfruttamento
nel mondo del lavoro, ma spetta
a chi ne ha il compito istituzionale. È vero, ma qui si vuol segnalare la nostra diffusa ipocrisia di
crederci buoni cristiani mentre
abbiamo creato una società che
adora il vitello d'oro e non il Cristo vivente, una società che ha
dimenticato che il rispetto della
persona umana è un principio
evangelico sul quale l'uomo, specialmente se cristiano, deve
impostare la sua quotidianità.

di Giuseppe Puma

La chiesa celebra ogni anno, il 24 marzo, la giornata dei martiri.
Vogliamo ricordare in modo particolare, nell'anno sacerdotale, il
sacerdote polacco don Popieluszko, e lo vogliamo ricordare con
una poesia scritta per l'occasione dall'amico poeta Giuseppe
Puma, introdotta, nel 25°del feroce e crudele assassinio, con
queste sue nobili parole:
“Sei caduto sotto colpi infedeli.
Con la faccia impastata di fango
ti sei voltato verso il mondo,
senza chiedere nulla,
con la libertà di morire martire
in nome di Gesù Cristo,
diventando esempio di fedeltà e di amore”.

Inno a Popieluszko
Nella fredda notte
i carnefici si adunarono
per far tacere parola e libertà.
Hanno sotterrato un fratello
con la frusta,
mentre cantava inni d'amore
nelle cattedrali corrose dal pianto.
Anche le stelle, quella notte,
lasciarono il loro posto
e caddero dentro il fiume gelato.
Furono attimi di buio,
repentinamente annullati
dalla fede e dalla speranza.
Popieluszko non è morto!
Corre, da cometa,
dentro un fiume senza fine.
La sua luce
acceca chi domina
e indica la via della speranza.

Giuseppe Puma
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Vivere la città

di Maurilio Assenza

Per una città a “misura di sguardo”/5

Il Clandestino: i fatti visti
con occhi vivi e giovani

Dal Santuario, attraverso lo
sguardo di Maria, il cui quadro
una leggenda vuole ritrovato
(dopo una prima collocazione
verso la campagna) rivolto verso
la città e i suoi abitanti, abbiamo
cercato di cogliere alcuni aspetti
della vita quotidiana di Modica
fatta di lavoro e di festa, di
incontro tra vecchi e bambini, di
dolore e di speranza… Ora
vogliamo soffermarci su uno
sguardo particolare, sempre più
presente in città: lo sguardo di un
gruppo di giovani che con
tenacia ha dato luogo al mensile
“il Clandestino”. Non è detto che
tutto quello che c'è scritto sia
condivisibile, ma c'è un tono di
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autenticità che colpisce e fa
pensare a quello che Aristotele
diceva dei giovani: “il loro
carattere è esuberante, ma
anzitutto generoso e coraggioso”.
Abbiamo bisogno di
giovani, di giovani così: c'è in giro
troppa rinuncia! Abbiamo
bisogno di giovani che hanno
grande dignità e un vivace senso
civico: troppi diventano qualunquisti o si piegano ai potenti di
turno! Abbiamo bisogno di
giovani come quelli del
Clandestino che “non capiscono
il teatrino della politica”; giovani
che esigono risposte da parte di
chi amministra (si pubblica per la
quinta volta la lettera ad

un'assessore ancora senza
riscontro…); giovani che
chiedono di vigilare sui poteri
forti; giovani che documentano
temi e problemi come nell'ultimo numero - l'esigenza
che si avvii al più presto in città la
raccolta differenziata o che si
argini la cementificazione. Sui
rifiuti, l'occhio vigile diventa
“uocciu vivu”, focalizzando
alcuni “punti salienti del nuovo
piano per la gestione dei rifiuti” e
chiarendo come i costi di
eventuali scelte sbagliate o non
fatte ricadranno su tutti e si
concretizzeranno in un aumento
delle tasse. C'è quindi la richiesta
di rispetto delle regole, con
l'avvertenza che bisogna stare
attenti a non essere “deboli con i
forti e forti con i deboli”; c'è lo
spazio per i fatti di Rosarno: c'è la
percezione di come diventi
importante intitolare una strada
a Peppino Impastato. C'è,
soprattutto, il desiderio di una
città e di un mondo più giusti, il
desiderio e l'esercizio di una
cittadinanza attiva! E ci pare di
poter scorgere un filo, nascosto
ma consistente, che lega questi
desideri al canto di una giovane
di Nazaret che ha visto (anche
per noi) “da che parte sta Dio”, il
suo mettersi dalla parte dei più
deboli, la sua capacità di
guardare al cuore e ai suoi
desideri più veri...

Giovani

di Valentina Terranova

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». L'articolo
primo della Costituzione, che dovrebbe racchiudere in pochi termini il battito
vitale del nostro Stato, rischia invece di suscitare un'amara ironia, specie per
chi considera il lavoro un traguardo difficile da raggiungere. Il lavoro nobilita
l'uomo, essendo infatti strumento prezioso per esprimere i propri talenti a
servizio degli altri, ecco perché è proprio il lavoro il fondamento di uno Stato
moderno, capace di garantire uguali diritti
e doveri ai cittadini che ne fanno
parte. Ma oggi l'Italia si può
riconoscere in questo ritratto? A
mio avviso, si sta cercando di
strumentalizzare in maniera
sterile un conflitto generazionale
che non è sufficiente ad assolvere le colpe di
una classe politica e dirigenziale che, negli
anni, ha condotto all'attuale situazione.
I giovani sono accusati di essere bamboccioni, troppo affezionati alle cure
premurose della famiglia e mal disposti
a fare sacrifici; i cinquantenni invece
sono descritti come fannulloni o, nel
migliore dei casi, superprotetti da
sindacati accondiscendenti. La
realtà è ben diversa e siamo
stanchi di accuse reciproche che
esasperano gli animi e non sono
in grado di dare risposte. Quali
risposte dare a tanti giovani
laureati per i quali le occasioni di
lavoro diminuiscono annualmente, costretti perciò a ripiegare su
lavoretti ben lontani dalle loro
aspirazioni o addirittura invitati
ad andare all'estero? Cosa si può
dire ai lavoratori di mezza età,
vittime per lo più di una crisi
economica che volta loro le spalle

L'Italia è ancora una
lavoro?
Repubblica fondata sul lavoro?
forse nel momento più critico della loro vita professionale? Non è cattivo welfare, è diritto.
Diritto alla formazione, cercando di arginare la fuga di cervelli piuttosto che promuoverla, con
il coraggio necessario per rimanere e cercare di cambiare le cose anche nella nostra Sicilia,
invece di cercare una terra promessa che molte volte non si rivela tale. Diritto delle famiglie a
vedere realizzati nella vita i propri figli. Diritto dei figli a sostenere la famiglia, a crescere con lei
nella buona e nella cattiva sorte. Oggi più che mai avremmo bisogno di queste parole: “Che cosa
avete nel cuore? Siete uomini: siete per questo felici? Avete tutto quello che vi spetta come uomini e che voi
profondamente desiderate? Questo certamente non può del tutto verificarsi; non lo è per alcuno (…) tuttavia
non di solo pane vive l'uomo, dice la Chiesa ripetendo le parole di Cristo; non di sola giustizia economica, di
salario, di qualche benessere materiale, ha bisogno il Lavoratore, ma di giustizia civile e sociale. Ancora per
questa rivendicazione la Chiesa vi comprende e vi aiuta. E di più: voi avete altri bisogni e altri diritti; a tutelare i
quali la Chiesa molto spesso rimane l'unica vostra avvocata; i bisogni e i diritti dello spirito, quelli propri di figli
di Dio, quelli di cittadini del regno delle anime, chiamate ai veri e superiori destini della pienezza della vera vita
presente e di quella futura . ” (Paolo VI, omelia S. Natale 1968).
Non abbiamo bisogno di bonus. Regalate un sogno, ma date soprattutto la possibilità di realizzarlo.
L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E io voglio continuare a crederlo.
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Appunti d’arte

di Mirella Spillicchi

Quartiere Vignazza II
Un aspetto interessante che
emerge guardando, in particolare, l'abitato intorno alla chiesa di
S. Margherita dal costone
roccioso opposto, è la particolare
conformazione urbanistica
dell'area che presenta oggi come
arteria viaria principale Corso
Mazzini: vi si possono individuare, infatti, degli elementi tipici dei
quartieri arabi nel groviglio di
strade e abitazioni che seguono il
profilo delle cosiddette curve di
livello, chiaro indizio questo di
una influenza specificamente
araba che si mantiene ancora
oggi inalterata nonostante
l'impietosa avanzata dell'edilizia
urbana. E a tal proposito colpisce
anche, questa volta visitando il
quartiere proprio dall'interno la
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presenza di tipologie abitative
(palazzetti con balconate
continue, case singole, grotte
riadattate), che costituiscono un
indice significativo del continuo
popolamento di questa zona, con
addirittura tentativi di elevazione
sociale attraverso architetture più
ricercate da parte di alcuni
abitanti. Non si dimentichi poi
che la Vignazza nei secoli del
Basso Medioevo costituì un vero
e proprio quartiere di servizio,
insieme a Cartellone, atto a
fornire manovalanza e servitù.
Tra gli aspetti folkloristici non si
può non ricordare che proprio
nella zona di S. Margherita il
simulacro di S. Giorgio faceva
tappa per incontrare la sua
“fidanzata”, ma rappresentava

anche uno dei luoghi deputati
per lo scontro tra i sostenitori
delle due matrici. Ma la Vignazza
risulta legata anche ad altri
ricordi quali la presenza di una
delle porte che interrompevano
le mura fortificate della città, la
Porta d'Anselmo, forse così
denominata dalla famiglia che vi
abitava, e la presenza dei resti di
una delle torri poi trasformata
nella casa del celebre filosofo
Tommaso Campailla. Infine sarà
la stessa cava in cui scorreva il
Pozzo dei Pruni a fornire con la
sua variegata popolazione
l'ispirazione a Fra Benedetto
Papale per realizzare lo straordinario presepe ottocentesco
conservato presso la chiesa di S.
Maria di Betlem.

L’Opinione

Il Papa Benedetto XVI nel corso
di alcuni lucidi interventi, ha
richiamato il grave problema
dell'ambiente, richiami che
fanno seguito ad alcune iniziative a livello mondiale, nel corso
delle quali i maggiori Stati del
mondo hanno esaminato la possibilità di trovare un'intesa atta a
ridurre, in particolare, gli effetti
serra e gli effetti nocivi per
l'atmosfera provocati essenzialmente dall'industria e dalle emanazioni relative.
L'appello del Papa è stato quanto mai opportuno in considerazione che lo stesso trova un
significativo riscontro nella ricaduta che si ha sull'aspetto valoriale del problema.
In altri termini, il Papa ha inteso
coniugare la necessità di un

di Francesco Ventura

Frana a Maierato (Vibo Valentia)

Il senso dell’appartenenza
intervento sull'ambiente da
parte dell'uomo per un attestato
d'amore su di esso. Perché tale
aspettativa? Il sistema economico attuale non ha molti riguardi
per l'ambiente.
Come dire che oggi gli uomini
non amano la casa di tutti gli
esseri viventi.
E' come se l'ambiente non ci
appartenesse. Così distruggiamo le cose più belle del territorio: le coste, il mare, la campagna e così via. I risultati di questo atteggiamento si vedono
nelle tragedie di questi ultimi
tempi: la frana della provincia di
Messina, quella del Salernitano,
nella serie di episodi che ripetutamente diventano occasione
per lanciare appelli di solidarietà
e di riflessione. Diceva il filosofo

francese C. Cerdan che un popolo cresce in civiltà e progresso
quando acquisisce il concetto di
appartenenza al territorio dove
vive. Gli antichi costruivano
monumenti per abbellire il territorio da affidare ai posteri.
Si sentivano di appartenere, in
questa gara, al territorio, cercando di difenderlo, evitando che
rimanesse violato.
e campagne venivano tutelate
dall'habitat, così il mare e i corsi
d'acqua venivano preservati, e
chi è più avanti negli anni, ricorderà la cura che veniva riservata
alla natura, ci si sentiva, in
sostanza, appartenenti ad una
stessa grande casa e per questo
la si amava.
Oggi l'uomo non si sente più di
appartenere alla comunità,

sfrutta il territorio per fini economici, costruisce in maniera
disordinata alterando la regolarità del Creato.
Noi oggi non amiamo la nostra
casa e per questo è come se non
ci appartenesse. Peccato! Basterebbe riflettere su questi aspetti
per tentare di trarre delle opportune conclusioni.
L'appello del Papa ha avuto lo
scopo di contribuire a creare una
coscienza dell'ambiente, il cui
problema deve diventare prioritario per tutti, in particolare per
chi è deputato all'amministrazione della cosa pubblica.
Il senso di appartenenza è un
legame che ci unisce alla natura,
con il territorio.
Occorre allora tutelarlo per amarlo sempre più.
Il Messaggero della Madonna | Febbraio

25

Kaa Serena
Cannizzaro
di Serena
Cannizzaro

Associazioni

Il tesoro più grande

Domenica 31 Gennaio il Branco
Fiore Rosso del gruppo Modica 1 ha
vissuto una delle cacce più importanti e solenni dell'anno, la caccia
che li ha condotti alla cerimonia
delle Promesse, con cui tutti i nove
nuovi entrati (nel gergo della Jungla
chiamati cuccioli o zampe tenere)
sono ufficialmente entrati a far
parte della grande famiglia scout.
Nonostante l'incontro sia avvenuto
in un'ora del mattino in cui solitamente i bimbi sono ancora assonnati, i nostri lupetti non si sono
smentiti nemmeno stavolta, e alle
8.30 erano già pimpanti e rumoreggianti (eccetto per qualche eccezione che, come vedremo, ha dato poi
i suoi frutti) nelle stanze della
nostra tana.
L'attività che noi vecchi lupi avevamo preparato per loro consisteva in
una caccia al tesoro molto particolare per vari motivi. Intanto tutti i
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componenti di ogni sestiglia dovevano affrontare la caccia al tesoro in
gruppo, e per di più legati fra loro
con uno spago, in modo che si imparasse a rispettare l'andatura del più
piccino o del più lento, perché in una
sestiglia il più grande deve sempre
attenzionare i fratellini più bisognosi. La pena per chi non ha rispettato
l'andatura del più lento, è stata una
collezione di polsi arrossati, qualche
scaramuccia e una sorta di insofferenza cronica per i vincoli fisici che li
hanno tenuti legati per una mattinata. Gli indizi, di natura cartacea e telefonica, erano stati sparsi per tutto il
nostro bellissimo quartiere che, aihnoi, abbiamo notato che non tutti
conoscono molto bene. Ma con un
po' di istinto, la possibilità di chiedere aiuto ai residenti e tanto fracasso,
che ha indispettito qualcuno che
voleva dormire e si è alzato dal letto
lanciando improperi, alla fine quasi

tutti sono riusciti nell'intento di arrivare all'ultima tappa, ossia la villetta
accanto alla chiesa di S. Anna.
Bilancio della caccia? Nessun ferito,
7 dispersi. Il povero Akela ha dovuto
girare in lungo e in largo per il quartiere per recuperare i Bianchi, evidentemente ancora assonnati, che
erano incorsi in un problema di
natura toponomastica e si erano fermati al primo indizio.
Oltre che scovare i luoghi celati
negli enigmatici indizi, alle sestiglie
è stato chiesto di portare dei simboli: una catena, che rappresenta
l'unione fra i componenti della
sestiglia; un cacciavite, a simboleggiare l'operosità della squadra e infine un'immagine di qualcuno sorridente per rappresentare lo spirito
gioioso di uno scout che si deve
manifestare soprattutto
nell'incontro e nella cooperazione
con la propria sestiglia.
Alla fine della caccia ogni sestiglia
ha scoperto che il suo tesoro altro
non era che un qualcosa che aveva
avuto sempre con se, ossia i cuccioli, una vera ricchezza poiché rappresentano la vitalità di un movimento
internazionale che ogni anno accoglie sempre nuovi membri e può
così ambire a continuare ancora per
molto ad operare in tutto il mondo.
A questo punto i cuccioli, molto
emozionati, hanno ricevuto la benedizione di San Francesco da parte di
Baloo e poi hanno pronunciato la
Promessa, impegnandosi, con
l'aiuto e l'esempio di Gesù a fare
sempre del loro meglio. Affidiamo a
Dio questi nuovi piccoli scout, affinché li accompagni nel loro percorso
in A.G.E.S.C.I. e nella vita.
Francesco, Alessandro, Martina,
Giulia, Michela, Gioele, Dino, Luca,
Eugenio Buona Caccia!

Vivere la città

di Giorgio Buscema

San Giovanni,
una chiesa ancora chiusa
San Giovanni Evangelista, una
chiesa importante di Modica
Alta, ancora non si riapre. Chiusa dal 2003, i lavori dovevano
essere ultimati nel maggio del
2005. C'è stato di recente un “vertice” nella sede del Dipartimento
della Protezione Civile di Ragusa.
Vi hanno preso parte il dirigente
del Dipartimento ing. Chiarina
Corallo, il sindaco Antonello
Buscema e l'assessore Elio Scifo,
nonché il parroco don Giuseppe
Amore. La Curia di Noto era presente con il direttore dell'Ufficio
tecnico P. Giovanni Stracquadanio e il geometra Biagio Gennaro. All'incontro sono anche intervenuti il dirigente scolastico del
Liceo Scientifico “Galileo Galilei”
di Modica (che ha “adottato” da
due anni il monumento
nell'ambito di un apposito progetto) prof. Salvatore Lucifora, i
docenti di Storia dell'arte, alcuni
alunni e il consigliere comunale
Nino Cerruto.
E' stato illustrato lo stato dei lavori che riguarda l'azione di recupero del prezioso tempio, inserita
nel secondo stralcio. E' stato inoltre necessario programmare un
ulteriore finanziamento di un
milione di euro per continuare i
lavori di completamento. Le
somme previste non sono, però,
sufficienti al recupero totale della
chiesa, in quanto un ulteriore
finanziamento si rende necessario per l'impianto elettrico. Si
potrebbero utilizzare a tal fine,
come proposto, i fondi accantonati per eventuali imprevisti. Con

il milione di euro (saranno solo
770 mila euro quelli destinati alle
opere da realizzare) s'interverrà
sul pavimento, sulle volte interne, sulla sagrestia, la canonica, le
cappelle laterali nonché sul consolidamento delle statue in pietra che corredano la scalinata
d'ingresso al maestoso tempio. I
lavori dovrebbero terminare
entro l'anno. L'amministrazione
comunale, la Curia di Noto e il
Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Modica (impegnato, come detto,
nel progetto “La scuola adotta un
monumento per restituirlo alla

città”) hanno annunciato che
monitoreranno e vigileranno
sullo stato di avanzamento dei
lavori perché possano essere
completati entro la data prevista.
S'è appreso infine che a breve
sarà fornito, da parte del Dipartimento di Protezione civile, materiale didattico per il prosieguo
della ricerca in classe, e lo stesso
Dipartimento si è reso disponibile, una volta approntati i ponteggi per poter operare in sicurezza,
di accompagnare a piccoli gruppi, gli studenti ed i docenti per
periodiche visite in cantiere.
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di Francesca
Domenico Azzaro
Pisana

Recensione

“Autorità come servizio”, il nuovo libro di don Ignazio Petriglieri, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, ci offre una
riflessione originale sulla figura del vescovo e, quindi,
sull'imprescindibilità del ministero episcopale nella vita
della Chiesa.
Infatti, lungi dal presentare astrattamente l'identità del
vescovo, l'autore procede sottolineando la valenza cristologica ed ecclesiologica del ministero episcopale, attraverso un percorso in cui, dopo un riferimento alle origini
dell'episcopato nella successione apostolica, si prendono
in esame le figure emblematiche di sette Padri della Chiesa
d'Oriente e d'Occidente, pietre miliari nella “costruzione”

Autorità
come servizio
dell'identità del vescovo, ancora oggi attuali oltre che per la robustezza del pensiero, per la vivacità
spirituale e la forza della testimonianza.
L'ordine scelto per questo “spaccato” della dimensione episcopale è, come chiarisce lo stesso autore, cronologico “per prendere visione di come si sia evoluta la dottrina e la prassi episcopale”. Ignazio di Antiochia, Cipriano di Cartagine, Gregorio Nanzianzeno, Giovanni Crisostomo, Ambrogio di
Milano, Agostino di Ippona e Gregorio Magno, questi i veri protagonisti del libro, che, grazie alla
vivida presentazione dell'autore, si “svelano” nella pienezza della loro azione pastorale.
Il percorso si conclude con una rilettura del messaggio del Padri in relazione alla “Pastores Gregis” di
Giovanni Paolo II, in cui il vescovo viene definito “servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza al mondo” e in cui si delineano proprio quei tratti presenti nei vescovi esaminati, e che rendono
la figura e il ruolo del Pastore autentici: “L'esemplarità della vita, la capacità di relazione autentica e
costruttiva con le persone, l'attitudine a stimolare e sviluppare la cooperazione, la bontà d'animo e
la pazienza, la comprensione e la compassione per le miserie dell'anima e del corpo, l'indulgenza e
il perdono” (Pastores Gregis, 45).
“Autorità come servizio”, un testo destinato a quanti della Chiesa amano l'essenziale.
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Testimoni

di Raffaele G. Pluchino

Dietrich Bonhoeffer discepolo di Cristo
La celebrazione del "Giorno della
memoria" (27 gennaio) induce a
riproporre l'eroica testimonianza
di Dietrich Bonhoeffer, teologo
luterano tedesco che, in soli 39
anni di vita, ha lasciato una traccia profonda nella cristianità e
nel pensiero del secolo scorso,
concludendo la sua breve esistenza nel campo di concentramento di Flosseburg. Figura eccezionale di teologo e pastore della
chiesa cristiana confessante,
Bonhoeffer era nato in Polonia, a
Breslau (oggi Wroclaw), il 4 febbraio 1906. Sesto di otto figli, Dietrich vive gli anni della sua infanzia e dell'adolescenza a Berlino,
dove la famiglia si era trasferita
nel 1912.
Studia teologia a Tubingen, a
Roma e Berlino, desideroso di
diventare un pastore evangelico.
Per la sua formazione spirituale
viaggia molto: in Spagna fa un
anno di vicariato nella parrocchia
tedesca di Barcellona; a New
York, si specializza in un Seminario di confessione metodista e
aiuta i poveri afro-americani di
Harlem; quindi si sposta a Londra per seguire due comunità
evangeliche tedesche.
Tornato in Germania nel 1931
insegna presso l'Università di
Berlino, schierandosi subito contro il nuovo regime nazista che lo
costringe, nel 1933, a tornare a
Londra. Nel 1935 rientra a Berlino
dove i suoi amici si erano schierati contro i cristiani tedeschi che
avevano accettato di sottomettersi al potere hitleriano. Separatosi quindi dalla chiesa evangelica ufficiale, aderisce a quella confessante, e ne diventa principale
esponente. Partecipa a vari

incontri ecumenici, ma la persecuzione delle chiese da parte dei
nazisti lo costringe ad accettare
un incarico di insegnante negli
Stati Uniti.
Allo scoppio della II guerra mondiale torna a Berlino, per condividere il destino del suo popolo;
tiene contatti intensi con la Resistenza, aiuta ebrei a fuggire dalla
Germania e partecipa attivamente alla organizzazione di un
colpo di Stato, che purtroppo fallirà.
La Gestapo - polizia del regime lo arresta il 5 aprile del 1943. Processato, ne viene riconosciuta,
fra l'altro, la partecipazione al
complotto contro Hitler e per
questo è condannato a morte;
dopo circa due anni di dolorosa
prigionia, all'alba del 9 aprile
1945, pochi giorni prima della
fine della guerra, viene impiccato. Le sue ultime parole: "E' la
fine; ma per me è l'inizio della
vita". Innumerevoli gli scritti teologici, poetici, religiosi, numerosissime le testimonianze a
sostegno della sua profonda e
genuina fede cristiana e del suo
amore per Cristo, per l'umanità,
per la giustizia, per la verità, per
gli altri. Ad un detenuto italiano
che gli chiedeva come lui, cristiano e pastore, potesse prender
parte ad un complotto che cercava la morte di Hitler, Bonhoeffer
rispose: "Quando un pazzo lancia
la sua auto sul marciapiede, io non
posso, come pastore, contentarmi
di sotterrare i morti e consolare le
famiglie. Io devo, se mi trovo in
quel posto, saltare e strappare il
conducente al suo volante". Bonhoeffer ha lasciato anche un
buon numero di preghiere e di

riflessioni sulla preghiera. Ricordiamo un suo pensiero: "Quando il silenzio profondo scende
intorno a noi...Dio ci è al fianco
alla sera e al mattino, e senza dubbio, in ogni giorno che verrà". E
ancora: "L'essenza dell'ottimismo non è soltanto guardare
al di là della situazione presente,
ma è una forza vitale, la forza di
sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la
testa quando sembra che tutto
fallisca, la forza di sopportare gli
insuccessi, una forza che non
lascia mai il futuro agli avversari,
il futuro lo rivendica da sé".
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17 - 30 Agosto 2010

Sulle orme di Mosè: Eg
1° Giorno 17 : Catania – Roma - Cairo
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in piazza C. Rizzone alle ore 4,30 e
partenza in pullman per l'aeroporto Fontanarossa di Catania.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Roma con volo di
linea Alitalia alle ore 7,50. Proseguimento per Cairo alle ore 11.55 con
volo di linea Alitalia.Arrivo al Cairo alle ore 16,15. Visita panoramica
della grande metropoli e sistemazione presso l'Hotel Grand
Piramids***** a Ghiza, In serata cena su nave ristorante con
spettacolo orientale per due ore lungo il Nilo. Rientro in Hotel per il
pernottamento.
2° Giorno 18 : Cairo
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Menfi e
della necropoli di Saqqara con il complesso funerario di Zoser.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della necropoli di Ghiza, con le piramidi di
Cheope, Chefren e Micerino e la Sfinge dalla testa di uomo e il corpo
di leone. Cena. Dopo cena si assisterà allo spettacolo di suoni e luci
presso le Piramidi. Pernottamento in hotel.
3° Giorno 19 : Il Cairo – Sinai (Santa Caterina)
Pensione completa. Dopo la visita del Museo Archeologico, pranzo
Il Cairo
e partenza per il Sinai. Attraversamento del Canale di Suez a El Shat e
proseguimento lungo la strada del deserto, sosta alla Fonte di Mosè, Wadi Mokkateb, Oasi di Feiran. Arrivo in serata a Santa Caterina
ai piedi del Giabel Mussa e sistemazione all'hotel Morgan Land***. Cena e pernottamento.
4° Giorno 20 : Sinai (S. Caterina) Aqaba
Ore 2 salita a piedi (o in cammello) al monte della Teofania per ammirare il sorgere del sole nel deserto del Sinai. Rientro in albergo
per la colazione. Visita del Monastero ortodosso di S. Caterina. Partenza lungo la costa del Mar Rosso per Nuwaiba. Dopo il pranzo
imbarco sull'aliscafo per Aqaba e attraversamento del Mar Rosso. Cena e pernottamento all' hotel Gulf ****.
5° Giorno 21 : Aqaba
Pensione completa. Mattinata a disposizione per attività balneari. Pomeriggio escursione a Wadi Rum, Valle della Luna, attraverso il
deserto di Lawrence d'Arabia, complesso geologico di montagne di basalto e granito. Proseguimento per Petra. Cena e
pernottamento all'hotel Panorama****.
6° Giorno 22 : Petra - Amman
Dopo la prima colazione seguendo il Siq, suggestivo canyon tra le rocce, si accede a cavallo a Petra, la città dei Nabatei scavata nella
roccia. Pranzo in ristorante. Proseguimento lungo la strada dei Re per Kerak. Visita della fortezza roccaforte dei crociati. Sosta in vista
del Macheronte. Continuazione per Madaba e visita della chiesa ortodossa di S. Giorgio col famoso mosaico del IV sec. raffigurante la
mappa della Palestina. Arrivo al Monte Nebo da cui si gode una spettacolare visione della Palestina. S. Messa nella chiesa dedicata a
Mosè. Proseguimento per Amman. Cena e pernottamento all' hotel
Geneva****
7° Giorno 23 : Amman
Pensione completa. Escursione a Jerash, l'antica Gerasa romana, la
Pompei d'Oriente: l'arco di trionfo, i templi di Zeus e di Artemide, le vie
fiancheggiate di colonne, il teatro e le basiliche. Dopo il pranzo
partenza per i castelli del deserto, costruiti dai califfi Omayyadi tra il VII
e l'VIII secolo. Visiteremo il Qasr Amra, il più caratteristico e il Qasr el
Azraq, situato nel mezzo di un'oasi, usato da Lawrence d'Arabia come
quartier generale durante la rivolta araba. Rientro ad Amman.
8° Giorno 24 : Amman – Gerusalemme
Pensione completa. Visita della capitale della Giordania: la Cittadella, il
tempio di Ercole, il teatro romano, proseguimento per il confine di
Allemby e ingresso in Israele. Sosta al fiume Giordano per rinnovare le
promesse del battesimo. Visita di Gerico lungo la Valle del Giordano e
sosta al Khan del Buon Samaritano. Arrivo a Gerusalemme in serata.
Cena e pernottamento all'hotel Grand Court*****.
9° Giorno 25 : Gerusalemme
Pensione completa. In mattinata: Visita di Betania (tomba di Lazzaro),
Betfage, Monte degli Ulivi, dell'Ascensione, Dominus flevit, Orto del
Getsemani, S. Messa, tomba di Maria. Nel pomeriggio visita del
Sinai: Monastero di S. Caterina
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gitto, Giordania, Israele
Pretorio, Flagellazione, Via Crucis, Calvario e Basilica del S. Sepolcro.
.
10° Giorno 26 : Gerusalemme
Pensione completa. Visita della città vecchia: Muro del Pianto, Spianata del Tempio e
moschee di Omar e di Al Aqsa, Cenacolo e Chiesa della Dormizione di Maria, Chiesa
di S. Anna, Piscina probatica. Nel pomeriggio visita di Betlemme con il Campo dei
Pastori, S. Messa. Basilica e Grotta della Natività. Pernottamento in hotel a
Gerusalemme.
11° Giorno 27 : Gerusalemme
Pensione completa. Visita della città nuova: Knesset e Santuario del libro. Escursione
ad Ein Karem (Santuario della Visitazione e Casa di S. Giovanni Battista) – Qumran Massada - Mar Morto (bagno a
Qalìa beach o ad Engheddi).
Pernottamento in hotel.
Monte
delle Beatitudini e lago di Tiberiade
12° Giorno 28 :
Gerusalemme–Nazareth
Pensione completa. Visita di
Emmaus e del Pozzo di Giacobbe in
Samaria. Arrivo a Nazareth e visita
della Basilica dell'Annunciazione, S.
Messa,
Chiesa di S. Giuseppe,
Fontana della Vergine.
Sistemazione all'hotel Plaza*****.
Petra
Nel pomeriggio salita al Monte
Tabor, Basilica della Trasfigurazione e Santuario di Cana.
13° Giorno 29 : Nazareth
Pensione completa. Monte delle Beatitudini, luogo della moltiplicazione dei pani,
S. Messa, Tiberiade, Tabgha, Chiesa del Primato di Pietro, Cafarnao, Sinagoga e resti
della casa di Pietro. Attraversamento del Lago in battello e pranzo al Kibutz di Ein
Ghev. Nel pomeriggio escursione alle sorgenti del Giordano e a Cesarea di Filippi.
14° Giorno Nazareth – Telaviv – Roma – Catania
Dopo la prima colazione partenza per Haifa e il Monte Carmelo, visita del Santuario
della Stella Maris e del Tempio Bahai, proseguimento per Cesarea, visita dell'antico
porto di Jaffa e partenza in aereo da Telaviv alle ore 14,50 con volo di linea Alitalia.
Arrivo a Roma alle ore 17,40 e volo per Catania alle ore 20. Proseguimento in pullman
Monte Nebo
per Modica.
Quota di partecipazione € 1750 in camera doppia. Supplemento
singola € 400
Prenotazioni a partire dal 1° marzo (acconto € 250)

Gerusalemme: la cupola della Roccia

La Quota comprende: Viaggio in pullman A/R per Catania – Volo di
linea da Catania per il Cairo e da Telaviv per Catania – Tasse
aeroportuali - Pullman gran turismo per l'intero percorso – Guida
specializzata in itinerari culturali e spirituali – pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo – ingressi previsti
nel programma – visto per l'Egitto – Assicurazione
medico/bagaglio - Gadget
Il passaporto deve essere valido fino al 28 febbraio 2011. Non si
richiedono vaccinazioni. E' consigliata la Polizza assicurativa per
annullamento viaggio € 25
La Quota non comprende: bevande ai pasti, mance e quanto non
incluso ne “La quota comprende”
Organizzazione tecnica: Tonello Viaggi srl Vicenza
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Ricordati di rinnovare l’abbonamento,
il poco di molti permette al Messaggero di vivere!

