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La democrazia è partecipazione

Editoriale

della Madonna
Il Messaggero

di Umberto Bonincontro

3

La guerra è un'avventura senza ritorno. Lo dimostra 
l'ultima in ordine di tempo: quella in Iraq. Le armi 
hanno distrutto il Paese, sono state sacrificate tante 
vite umane, di militari e di civili, senza portare né 
democrazia, né libertà. La vicenda della Libia non 
sappiamo, mentre andiamo in macchina, dove 
approderà. Non si tratta di guerra, si dice, ma di 
difesa della gente oppressa da una terribile dittatura. Ebbene si è saputo 
solo ora che Gheddafi era uno spietato dittatore? Perché si è firmato un 
trattato di amicizia tra l'Italia e la Libia che difatti avallava una simile 
dittatura, e il rais è stato accolto nel nostro Paese con il baciamano, 
permettendogli uno show che ci ha profondamente umiliati? Perché 
c'erano rilevanti interessi economici, si dice, gli stessi che spingono 
l'Italia a costruire i cacciabombardieri F35, progettati unicamente per 
distruggere, e ad essere il primo esportatore europeo di armamenti al 
regime del colonnello Gheddafi. Eppure in Italia la legge 185 chiede di 
non vendere armi a Paesi in cui si violano i diritti umani. Ma ancora una 
volta gli interessi economici hanno il sopravvento.  Per chi governa ci 
vuole un forte richiamo alla responsabilità etica del proprio operato.. Il 
movimento internazionale Pax Christi fa presente come, invece di 
investire nella scuola, nell'Università, nella ricerca, per il terzo settore e 
per la cooperazione, si spenda sempre più in nuovi armamenti, non 
rispettando la Costituzione repubblicana che "ripudia la guerra". Perché 
in un tempo di crisi non si bada di più alle persone, alla salvaguardia di 
settori che fanno cultura e creano quell'innovazione che è la premessa 
di una maggiore sviluppo anche economico? Ma per un cambio di rotta 
ci vuole una presa di coscienza collettiva. E per questo è bene che il 
popolo sappia. La vera democrazia è partecipazione.
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Il 4 febbraio 2011, nel corso di una Conferenza Stampa, un gruppo di “contadini” inizia a seminare pre-
messe e promesse per la loro terra. Presentano così "il S.O.L.C.O.", una nuova Associazione di promo-
zione sociale senza scopo di lucro, apartitica e aperta a tutti.
Solidarietà, onestà, legalità, cultura ed ospitalità: questi i principi attraverso cui si scaverà "il 
S.O.L.C.O." , acronimo delle suddette parole. 
Esplicativo è il logo dell'Associazione che raffigura un'Italia disegnata tutta su un unico parallelo ma 
inscritta nel profilo geografico della Sicilia a voler significare le origini dell'iniziativa e il progetto di  trac-
ciare un collegamento di valori e intenti comuni.
Il S.O.L.C.O. crede nelle potenzialità dei giovani e tesse insieme a loro una rete di contatti sociali in cui 
ciascuno, con le proprie abilità, può diventare produttivo per se stesso e per la comunità.
La SOLIDARIETÀ, principio base del gruppo, ha fatto sognare un successo di questo principio oltre la 
porta della Sede dove si vuol trovare e promuovere un'ONESTÀ spesso tradita e quel senso di 
LEGALITÀ oppresso dalla prevaricazione e dal potere di pochi.
Il nostro Territorio ha bisogno di unire le forze; ecco perché "il S.O.L.C.O." si muoverà come legante di 
più voci, collaborando con altre Associazioni in diverse occasioni, anche culturali.
La CULTURA, in tutte le sue espressioni scorre da sempre nel sangue tricolore. L'Italia è stata madre 
naturale e adottiva di talenti e oggi ha bisogno di ritrovare il suo naturale senso di OSPITALITÀ, anche 
in omaggio alle Terre che un tempo accolsero noi stessi, migranti e stranieri.
LA Sicilia, per prima, è il risultato di una meravigliosa alchimia di popoli e la diversità non può che arric-
chire.
"Il S.O.L.C.O." coinvolgerà la città di Modica con due Concorsi che premieranno originalità e collabora-
zione per una città che vuole rinascere: premio letterario IL CIOCCOLATO RACCONTA 1° edizione e 
MODICA CITTA' RI-FIORITA, 2° edizione.
L'Associazione sarà presente anche durante i festeggiamenti per l'Unità d'Italia con la Prima in Sicilia, 
presso il Teatro Garibaldi,  del prestigioso spettacolo teatrale “Processo a Cavour”, con la partecipazio-
ne, in veste di pubblico ministero, di Gherardo Colombo.

Nasce il S.O.L.C.O.

di Giusy Asta e Loredana Baglieri
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Pentateuco: “il valore dottrinale”
Una caratteristica fondamentale 
di tutto il Pentateuco è il suo 
“valore dottrinale”. 
In un intreccio inscindibile fra 
mito, storia, legislazione e 
r e l i g i o n e ,  i l  P e n t a t e u c o  
promuove la fedeltà alla “Legge” 
(detta la “Torah”), ritenuta la 
guida indispensabile atta a 
regolare i rapporti fra Dio e il 
popolo eletto. Poiché essa 
conteneva tutto l'insegnamento 
di Dio, rappresentava per Israele 
l'unico strumento idoneo per 
governare la vita quotidiana del 
popolo ebraico. Per questo il 
Pentateuco è ritenuto da Israele il 
libro per eccellenza, il libro che 
alimenta la sua fede, il libro dove 
l'israelita ritrova la spiegazione 
del suo destino e la risposta ai 
suoi interrogativi esistenziali. La 
scena di chiusura del libro di 
Giosuè, che descrive Israele 
quando ha varcato i confini della 
tanto sospirata terra promessa, 
può essere considerata la sintesi 
dell'intero Pentateuco che ruota 
essenzialmente attorno a tre 
eventi centrali:
a) la vocazione alla fede dei 
Patriarchi
b) il grande dono della libertà 
nell'epopea dell'esodo
c) il meraviglioso segno della 
terra promessa, il luogo dove 
Israele vivrà la sua storia. 
«… io presi il vostro capostipite 
Abramo dalle terre al di là 
dell'Eufrate e lo condussi da un 
capo all'altro del territorio di 
Canaan. Gli diedi un figlio Isacco e 
numerosi discendenti… A Esaù 
diedi in possesso la zona di 

montagna di Seir. Più tardi 
Giacobbe e i suoi figli si stabilirono in 
Egitto. Ma in seguito io mandai 
Mosè e Aronne e colpii l'Egitto con i 
miei  interventi.  Così  vi  ho 
liberato….» (Gs  24 3-13)
Il popolo d'Israele ritrovava in 
quest'opera del Pentateuco 
l'origine, la storia, la legge della 
sua vita, del suo destino, della sua 
missione nel mondo, a patto però 
di conservarsi fedele a Dio, 
respingendo l'idolatria che da 
ogni parte lo circondava. Da qui 
nasceva la preoccupazione del 
legislatore affinché il popolo 
d'Israele non si legasse ad altri 
popoli pagani, si impegnasse ad 
iso lars i  da  ess i  per  non  
contaminarsi, «osservo questo 
popolo dalla cima delle rocce, lo 
guardo dall'alto delle colline: è un 
popolo che vive in disparte e non si 
mescola con le altre nazioni» (Num 
23,9), ricorrendo unicamente alla 
o s s e r v a n z a  s c r u p o l o s a  e  
intransigente della “Legge” 
dettata da 'Colui' che era in modo 
particolare il suo Dio e per il quale 
Israele era il suo popolo. Il primo 
segno della separazione dagli altri 
e di questa appartenenza a Dio fu 
costituito nella carne con la 
'circoncisione', presentata per la 
prima volta nel libro della Genesi, 
nel contesto dell'alleanza fra Dio e 
Abramo, «reciderete la carne del 
vostro membro e ciò sarà il segno 
dell'alleanza tra me e voi» (Gen 
17,11).  
Di fronte alla pressione delle 
culture pagane del tempo, per 
difendere la propria identità 
religiosa, il popolo ebraico si vide 

costretto ad intrecciare rapporti 
bellicosi ed ostili con altre 
nazioni. La separazione dagli altri 
popoli spinse Israele anche a 
distruggere le popolazioni delle 
città sconfitte: un modo di fare 
che può apparire scandaloso e 
inconcepibile per la nostra 
mentalità ma, considerando il 
livello morale e il concetto di 
coscienza comune presso i 
popoli antichi, esso assumeva un 
'significato cultuale', perché 
indicava l'offerta in sacrificio al 
proprio Dio. Per questo, le 
'operazioni di guerra' di cui è 
protagonista il popolo ebraico 
non vanno considerate come 
'spedizioni militari', ma come 
'interventi religiosi', vere e 
proprie 'operazioni sacerdotali' 
volte ad eliminare il male e a 

punire coloro che si rifiutavano di 
vivere secondo Dio.    
Gl i  autor i  b ib l ic i  vetero-
testamentari (in particolare gli 
autori del Pentateuco), hanno 
immaginato e descritto un Dio 
invisibile, non come un soggetto 
astratto, ma come un essere 
concreto in azione nel mondo, a 
cui ciascuno deve rendere conto 
delle proprie azioni. Un Dio che 
stringe relazioni misteriose con 
gl i  uomini,  ne dir ige gl i  
avvenimenti, un Dio che punisce i 
malvagi, un Dio che perfino 
combatte a fianco degli Israeliti 
per opporsi all'idolatria e 
sconfiggere gli infedeli. Quindi 
l'autore biblico, nel descrivere la 
condanna e la punizione per la 
mancanza di fede degli uomini, 
h a  i m m a g i n a t o  u n  D i o  
a n t r o p o m o r f o  c h e  n e l  
combattere a fianco degli uomini 
manifesta alla maniera umana, 
con forza e talvolta con durezza 
espressiva, la sua collera e la sua 
ira nel condannare l'uomo 
peccatore.
Secondo la “dottrina cristiana” gli 
avvenimenti testimoniati dal 
Pentateuco pongono le basi 
teologiche all'annunzio della 
promessa, prefigurano un'attesa 
che si realizzerà compiutamente 
in colui che deve venire, quel 
'Gesù' che rappresenta il 'Nuovo 
Legislatore', il termine ultimo 
verso il quale tende la 'Storia della 
Salvezza' e le dà tutto il 
significato.
Da questo punto di vista il 
Pentateuco rappresenta una 
tappa di formazione del “popolo 

eletto”, mirata a preparare le 
coscienze degli uomini verso una 
nuova e rinnovata religiosità: la 
“Vecchia Alleanza”, sancita da Dio 
con Mosè sul monte Sinai, verrà 
sostituita dalla “Nuova Alleanza”, 
ad opera di Gesù Cristo, il quale 
porterà la Parola di Dio fuori dagli 
stretti confini di Israele per essere 
annunziata a tutto il mondo. Ora 
il cristiano non sarà più obbligato 
alla rigida osservanza delle 
antiche prescrizioni della legge 
di'Mosè, ma da essa dovrà trarne 
solo l'insegnamento morale e 
religioso. Gesù stesso nei Vangeli 
affermerà esplicitamente di non 
essere venuto ad abolire la 
“Legge”, ma a perfezionarla, per 
portare a compimento e a 
pienezza l'opera iniziata da Dio 

(Matteo, Cap 5). Attraverso due 
specifiche citazioni tratte dal 
Pentateuco, Gesù traccerà la 
sintesi dell'intero impegno 
religioso del credente: «Amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente» (Dt. 6,5); 
«Amerai il prossimo tuo come te 
stesso» (Lv 19,18). Il 'segno di 
appartenenza' a Dio non sarà più 
costituito nella carne con la 
circoncisione, ma nello 'Spirito' 
con la purificazione impressa dal 
'rito del battesimo'. 
La Chiesa Cattolica afferma che il 
Pentateuco sul piano dottrinale 
dev'essere visto e letto con lo 
sguardo rivolto a Cristo a cui esso 
mira, e alla nuova vita cristiana a 
cui esso prepara.   

di Antonio Caruso

Sia questo l’annuncio che esca
dal cuore di ogni credente

reso credibile dalla testimonianza
dell’amore

Auguri

Gesù è risorto,
sì, è veramente

risorto,
Alleluia!
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Israele era il suo popolo. Il primo 
segno della separazione dagli altri 
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costretto ad intrecciare rapporti 
bellicosi ed ostili con altre 
nazioni. La separazione dagli altri 
popoli spinse Israele anche a 
distruggere le popolazioni delle 
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punire coloro che si rifiutavano di 
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malvagi, un Dio che perfino 
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con Mosè sul monte Sinai, verrà 
sostituita dalla “Nuova Alleanza”, 
ad opera di Gesù Cristo, il quale 
porterà la Parola di Dio fuori dagli 
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di Antonio Caruso

Sia questo l’annuncio che esca
dal cuore di ogni credente

reso credibile dalla testimonianza
dell’amore

Auguri

Gesù è risorto,
sì, è veramente

risorto,
Alleluia!
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Sì, il Signore se l'è scelta proprio 
di là. Oggi diremmo: dai rioni 
popolari, dai quartieri bassi, 
dove i tuguri dei poveri, se riman-
gono ancora in piedi, è perché si 
appoggiano a vicenda. Penso a 
certe periferie, dove le zanzare 
brulicano sulle pozzanghere del-
la strada, e le mosche volteggia-
no sugli escrementi. O a certe 
zone del centro storico, imban-
dierate con i panni del bucato, 
dove vige il condominio degli 
stessi rumori e degli stessi silen-
zi. Il Signore, Maria l'ha scoperta 
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lì. Nell'intreccio dei vicoli, profu-
mati di minestre meridiane e allie-
tato dal grido dei fruttivendoli. Tra 
le fanciulle che, dai pianerottoli 
colmi di gerani, parlavano 
d'amore.  Nel cortile dove i vicini 
prolungavano nell'ultimo sbadi-
glio i racconti della sera, prima  
che si consumasse l'olio della lam-
pada e risuonasse il rumore dei 
chiavistelli e si sprangassero gli 
usci. L'ha scoperta lì. Non lungo i 
corsi della capitale, ma in un vil-
laggio di pecorai, sconosciuto 
nell'Antico Testamento, anzi, 

additato al pubblico sarcasmo 
dagli abitanti delle borgate vici-
ne: “ Da Nazaret  può mai venire 
qualcosa di buono?”.   L'ha sco-
perta lì, in mezzo alla gente comu-
ne, e se l'è fatta sua. Maria non 
aveva particolari ascendenze 
dinastiche. L'araldica della sua 
famiglia non vantava stemmi 
nobiliari, come Giuseppe. Lui, sì: 
benché si fosse  ridotto a fare il 
carpentiere, era del casto illustre 
di Davide. Lei, invece, era una 
donna del popolo. Ne aveva 
assortito la cultura  e il linguag-
gio, i ritornelli delle canzoni e la 
segretezza del pianto, il costume 
del silenzio e le stigmate della 
povertà. Prima di diventare 
madre, Maria era dunque, figlia 
del popolo. Apparteneva, alla 
schiera dei poveri. Al resto 
d'Israele, sopravvissuto allo sgre-
tolamento  delle tragedie nazio-
nali.
Donna del popolo, Maria si 
mescola con i pellegrini che sal-
gono al tempio e si accompagna 
alle loro salmodie. E se in uno di 
questi viaggi perde Gesù dodi-
cenne, è perché, “credendolo nel-
la carovana”, non sa immaginar-
s i  s u o  f i g l i o  e s t r a n e o  
all'ansimare della gente comune. 
C'è nel Vangelo di Marco una ico-
na di incomparabile bellezza che 
delinea la natura, la vocazione e i 
destino popolare di Maria. un 
giorno, mentre Gesù sta parlan-
do alla folla che lo ascolta seduta 
in cerchio, arriva lei con alcuni 
parenti. A chi lo avverte della sua 
presenza, Gesù, girando tutto 
intorno lo sguardo e additando la 
folla, esclama : “ Ecco mia 
madre…”. A prima vista, potreb-
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be sembrare una scortesia. Inve-
ce la risposta di Gesù, che identi-
fica sua madre con la folla, è il 
monumento più splendido eret-
to a Maria, donna fatta popolo.

Santa Maria, donna del popolo, 
grazie, perché ahi convissuto 
con la gente, prima e dopo 
l'annuncio dell'angelo, e non hai 
preteso da Gabriele una scorta 
permanente di cherubini, che 
facesse la guardia d'onore 
sull'uscio di casa tua. Grazie, per-
ché, pur consapevole  di essere 
la madre di Dio, non ti sei ritirata 
negli appartamenti della tua ari-
stocrazia spirituale, ma hai volu-
to assaporare fino in fondo le 
esperienze, povere e struggenti, 
di tutte le donne di Nazaret. 
Grazie, perché d'estate ti univi al 
coro delle spigolatrici, nelle cam-
pagne bruciate dal sole. E nei 
meriggi d'inverno, quando il tuo-
no brontolava sui monti di Gali-
lea e tu avevi paura, ti rifugiavi 
nella casa delle vicine. E il saba-
to, per lodare Jahvè, partecipavi 
con le tue amiche alle funzioni 
comunitarie della sinagoga. E 
quando la morte visitava il villag-
gio, accompagnandoti ai paren-
ti, intridevi tossendo il fazzoletto 
di lacrime. E nei giorni di festa, 
quando passava il corteo nuzia-
le, attendevi anche tu sulla stra-
da, e ti sollevavi sulla punta dei 
piedi per vedere meglio la sposa. 
Santa Maria. donna del popolo, 
oggi più che mai abbiamo biso-
gno di te. Viviamo tempi difficili, 
in cui allo spirito comunitario si 
sovrappone la sindrome della 
setta. Agli ideali di più vaste soli-
darietà si sostituisce l'istinto del-

Maria, donna del popolo
la fazione. Alle spinte universaliz-
zanti della storia fanno malinco-
nico riscontro i sottomultipli del 
ghetto e della razza. Il partito pre-
varica sul bene pubblico; la lega 
sulla nazione; la chiesuola sulla 
chiesa. Dacci, ti preghiamo, una 
mano d'aiuto perché possiamo 
rafforzare la nostra declinante 
coscienza di popolo. Noi creden-
ti, che per definizione ci chiamia-
mo popolo di Dio, sentiamo di 
dover offrire una forte testimo-
nianza di comunione, sulla quale 
il mondo possa cadenzare i suoi 
passi. Tu, “bonorificentia populi 
nostri”, rimanici accanto in que-
sta difficile impresa. Non per nul-
la ti rispettiamo nel canto: “ Mira 
il tuo popolo, o bella Signora”. 
Santa Maria, donna del popolo, 
insegnaci a condividere con la 

gente le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce che contras-
segnano il cammino della nostra 
civiltà donaci il gusto di stare in 
mezzo, come te nel cenacolo. 
Liberaci dall'autosufficienza. E 
s n i d a c i  d a l l e  t a n e  
dell'isolamento. Tu che sei invo-
cata nelle favelas    dell'America 
Latina e tra i grattacieli di New 
York, rendi giustizia ai popoli 
distrutti dalla miseria, e dona la 
pace interiore ai popoli annoiati 
dall'opulenza. Ispira fierezza nei 
primi e tenerezza nei secondi. 
Restituiscili alla gioia di vivere. E 
intoneranno gli uni e gli altri, 
finalmente insieme, salmi di 
libertà.   

Dal libro “Maria donna dei nostri 
giorni” di Mons. Tonino Bello

di Domenico Pisana
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di Giorgio Morlin
Vita Pastorale

“Noi non abbiamo più un impera-
tore anticristiano che ci perseguita, 
ma dobbiamo lottare  contro un 
persecutore ancora più insidioso, 
un nemico che lusinga; non ci fla-
gella la schiena ma ci accarezza il 
ventre; non ci confisca i beni, dan-
doci così la vita, ma ci arricchisce 
per darci la morte; non ci spinge 
verso la libertà mettendoci in carce-
re,  ma verso la schiavitù invitando-
ci  e onorandoci nel palazzo; non ci 
colpisce il corpo, ma prende posses-
so del nostro cuore; non ci taglia la 
testa con la spada, ma ci uccide 
l'anima con il denaro”( s. Ilario di 
Poitiers). E' una citazione di un 
grande Padre della chiesa che, 
nel sec. IV dopo Cristo, mette in 
guardia i primi seguaci di Cristo 
dalle lusinghe dell'imperatore 
Costanzo, che aveva liberalizzato 
la nuova religione cristiana nel 
313 d.C. con l'Editto di Milano. 
Oggi, quelle parole di s. Ilario con-
servano intatta la stessa forza pro-
fetica di quando furono procla-
mate, circa 1600 anni fa. Abbia-
mo estremo  bisogno di questa 
forza profetica  in una stagione , 
come l'attuale, dove sembra  che 

Chiesa che vivi in Italia, torna al Vangelo!
con il denaro si possa comprare di 
tutto e di più mentre dilaga  una 
rassegnata sudditanza del popolo 
servile inebetito.  Ad esempio, 
con 5000 euro o anche più si pos-
sono comprare giovani donne, 
disponibili a passare una notte 
con il premier Berlusconi. 
L'infamia dell'episodio in sé non 
provoca che  qualche passeggera 
reazione e poi tutto ritorna come 
prima senza particolari sussulti 
d'indignazione  nell'immenso sta-
g n o  m a l e o d o r a n t e   
dell'indifferenza collettiva. Si pos-
sono comprare facilmente  anche 
la dignità e l'onore dei deputati, i 
quali, sedotti dalla sirena berlu-
sconiana che promette a tutti pre-
bende e poltrone di governo, da 
un giorno all'altro si rendono 
disponibili a cambiare partito per 
indossare la nuova divisa da com-
battimento del cosiddetto Grup-
po dei responsabili. Queste lusin-
ghe berlusconiane, ormai da circa  
un quindicennio e a seconda delle 

situazioni, delle convenienze  o 
delle connivenze, paradossal-
mente  si alternano agli  insulti 
più virulenti e oltraggiosi, proferi-
ti da un personaggio che si era 
comicamente  presentato agli ita-
liani come il fondatore del Partito 
nazionale dell'amore. Insulti con-
tro politici del centrosinistra, defi-
niti “mentecatti”, contro gli elet-
tori del centrosinistra, chiamati 
in tv “emeriti coglioni”, contro i 
giudici italiani, “affetti da turbe 
psichiche e antropologicamente 
tarati”, contro l'ex capo dello 
Stato Scalfaro, villanamente 
insultato come “serpente , tradi-
tore e golpista” ,contro l'onesto 
Prodi, pubblicamente oltraggiato  
come un “leader dell'accatto”, 
contro il politico Veltroni, giudi-
cato “un uomo miserabile”, e via 
insultando  in un vortice d'isteria 
paranoica senza ritegno alcuno. 
Fino ad arrivare alle grandi istitu-
zioni statali, come Corte costitu-
zionale e magistratura, tutte 
“covi di comunisti infiltrati”. 
Ogni settimana sempre più e 
sempre peggio fino ai nostri gior-
ni in cui, ad esempio, il premier, 
davanti ad un fantomatico nuovo 
gruppo politico di cosiddetti “cat-
tolici riformatori”, urla che la scu-
ola pubblica italiana va contrasta-
ta perché è “un'istituzione che 
inculca ai ragazzi idee diverse da 
quelle della famiglia”. Alla dispe-
rata ricerca di sostegno dei setto-
ri dell'opinione pubblica a lui  più 
tradizionalmente vicini, Berlu-
sconi mette in cantiere un 
sostanzioso pacchetto di beni 
pubblici sul mercato. Da offrire 
alle gerarchie ecclesiastiche in 
cambio di appoggio politico o di 
un semplice silenzio-assenso.  E' 
qui che il furbo venditore scopre 
le sue carte, mettendo sul piatto 

della bilancia quei valori che 
l'istituzione ecclesiastica da sem-
pre riconosce non negoziabili  (fa-
miglia, scuola privata, bioetica 
ecc.) scambiandoli con tangibili 
benefici legittimati da qualche  
apposita normativa ad hoc, come 
l'esenzione Ici per le strutture  
assistenziali della Chiesa italia-
na. Un regalo da circa  700 milio-
ni di euro, deliberato nel gennaio 
2011, proprio alla vigilia del Con-
siglio permanente della Cei.  Nel 
caso, però, che quella stessa chie-
sa così beneficiata e omaggiata  
si azzardasse a criticare i com-
portamenti del premier, allora 
scatta immediatamente una mici-
diale campagna di  killeraggio 
mediatico contro il malcapitato 
autore di un'azione del genere. E' 
proprio quello che è successo nel 
settembre 2009 a Dino Boffo, 
direttore del quotidiano cattolico 
Avvenire, solo perché si era per-
messo di formulare qualche timi-
dissima critica sugli scandali ses-

suali del premier Berlusconi. Allo-
ra, se tale è la disastrosa situazio-
ne etica in questa tristissima sta-
gione italiana che stiamo attra-
versando, per non farci risucchia-
re dentro un perverso circuito 
senza uscita e per salvaguardare 
il cuore del vangelo di Cristo e 
l'autentica anima della chiesa 
prima che sia troppo tardi, è 
necessario che vescovi, preti e 
semplici fedeli pongano in essere 
gesti  alternativi che attualizzino 
l'appello di s. Ilario di Poitiers, 
valido per i cristiani di ieri come  
per quelli d'oggi. Un appello che, 
con il pressante richiamo alla pro-
fezia e con l'offerta di speranza a 
milioni di cattolici italiani sempre 
più smarriti, sia in grado di  
avviare nuovi progetti per ricucire 
insieme un tessuto, ecclesiale e 
civile, molto lacerato dopo 
decenni di progressivo e diffuso 
degrado etico e culturale.

da “Settimana” n. 10       

Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana

Il Card. Angelo Bagnasco

…Il potere esplosivo e rigeneratore della società è la Chiesa di Cristo. La 
Chiesa può essere non accettata dalla società. Ma essa, per mandato di 
Cristo, a costo di qualsiasi persecuzione, si trova sempre in mezzo agli 
uomini. Che dire allora di una Chiesa che tace e talora si compiace del 
qualunquismo imperante? Come è possibile che uomini di Chiesa 
«importanti» facciano la barzelletta del peccato? Si può 
«contestualizzare la bestemmia», «la trasgressione pubblica della 
pratica sacramentale» perché al capo si devono concedere tutte le 
licenze? Noi rimaniamo nello sgomento più doloroso vedendo i gesti 
farisaici delle autorità civili e religiose, che riescono ad approdare a tutti i 
giochi del male, dichiarando di usare una pratica delle virtù più 
moderna e liberatoria. È del tutto sconveniente, poi, che per comperare i 
favori di un gruppo politico, di professione pagano, si dica che esso è 
portatore genuino di valori cristiani, come è avvenuto per la Lega. La 
Chiesa non reca salvezza se rimane collegata agli interessi di classe, di 
razza e di Stato. Non porta salvezza se è complice dell'ingiustizia e della 
violenza istituzionali. La Chiesa non può rimanere in rapporto con i 
poteri oppressivi, col rischio di diventare egoista e indifferente, priva di 
amore e vergognosamente timorosa. Noi cerchiamo la Chiesa di Cristo, 
che mette in movimento tutte le forze portatrici della salvezza 
dell'uomo (1 Cor 12). Noi cerchiamo una Chiesa, che agisca da 
catalizzatore per l'opera di redenzione di Dio nel mondo, una Chiesa 
che non sia solo luogo di rifugio per privilegiati, ma una comunità di 
persone a servizio di tutti gli uomini nell'amore di Cristo. La Chiesa può 
sbagliare solo per amore dell'amore.

(Mons. R.Nogaro vescovo emerito di Caserta)
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di Giorgio Morlin
Vita Pastorale

“Noi non abbiamo più un impera-
tore anticristiano che ci perseguita, 
ma dobbiamo lottare  contro un 
persecutore ancora più insidioso, 
un nemico che lusinga; non ci fla-
gella la schiena ma ci accarezza il 
ventre; non ci confisca i beni, dan-
doci così la vita, ma ci arricchisce 
per darci la morte; non ci spinge 
verso la libertà mettendoci in carce-
re,  ma verso la schiavitù invitando-
ci  e onorandoci nel palazzo; non ci 
colpisce il corpo, ma prende posses-
so del nostro cuore; non ci taglia la 
testa con la spada, ma ci uccide 
l'anima con il denaro”( s. Ilario di 
Poitiers). E' una citazione di un 
grande Padre della chiesa che, 
nel sec. IV dopo Cristo, mette in 
guardia i primi seguaci di Cristo 
dalle lusinghe dell'imperatore 
Costanzo, che aveva liberalizzato 
la nuova religione cristiana nel 
313 d.C. con l'Editto di Milano. 
Oggi, quelle parole di s. Ilario con-
servano intatta la stessa forza pro-
fetica di quando furono procla-
mate, circa 1600 anni fa. Abbia-
mo estremo  bisogno di questa 
forza profetica  in una stagione , 
come l'attuale, dove sembra  che 

Chiesa che vivi in Italia, torna al Vangelo!
con il denaro si possa comprare di 
tutto e di più mentre dilaga  una 
rassegnata sudditanza del popolo 
servile inebetito.  Ad esempio, 
con 5000 euro o anche più si pos-
sono comprare giovani donne, 
disponibili a passare una notte 
con il premier Berlusconi. 
L'infamia dell'episodio in sé non 
provoca che  qualche passeggera 
reazione e poi tutto ritorna come 
prima senza particolari sussulti 
d'indignazione  nell'immenso sta-
g n o  m a l e o d o r a n t e   
dell'indifferenza collettiva. Si pos-
sono comprare facilmente  anche 
la dignità e l'onore dei deputati, i 
quali, sedotti dalla sirena berlu-
sconiana che promette a tutti pre-
bende e poltrone di governo, da 
un giorno all'altro si rendono 
disponibili a cambiare partito per 
indossare la nuova divisa da com-
battimento del cosiddetto Grup-
po dei responsabili. Queste lusin-
ghe berlusconiane, ormai da circa  
un quindicennio e a seconda delle 

situazioni, delle convenienze  o 
delle connivenze, paradossal-
mente  si alternano agli  insulti 
più virulenti e oltraggiosi, proferi-
ti da un personaggio che si era 
comicamente  presentato agli ita-
liani come il fondatore del Partito 
nazionale dell'amore. Insulti con-
tro politici del centrosinistra, defi-
niti “mentecatti”, contro gli elet-
tori del centrosinistra, chiamati 
in tv “emeriti coglioni”, contro i 
giudici italiani, “affetti da turbe 
psichiche e antropologicamente 
tarati”, contro l'ex capo dello 
Stato Scalfaro, villanamente 
insultato come “serpente , tradi-
tore e golpista” ,contro l'onesto 
Prodi, pubblicamente oltraggiato  
come un “leader dell'accatto”, 
contro il politico Veltroni, giudi-
cato “un uomo miserabile”, e via 
insultando  in un vortice d'isteria 
paranoica senza ritegno alcuno. 
Fino ad arrivare alle grandi istitu-
zioni statali, come Corte costitu-
zionale e magistratura, tutte 
“covi di comunisti infiltrati”. 
Ogni settimana sempre più e 
sempre peggio fino ai nostri gior-
ni in cui, ad esempio, il premier, 
davanti ad un fantomatico nuovo 
gruppo politico di cosiddetti “cat-
tolici riformatori”, urla che la scu-
ola pubblica italiana va contrasta-
ta perché è “un'istituzione che 
inculca ai ragazzi idee diverse da 
quelle della famiglia”. Alla dispe-
rata ricerca di sostegno dei setto-
ri dell'opinione pubblica a lui  più 
tradizionalmente vicini, Berlu-
sconi mette in cantiere un 
sostanzioso pacchetto di beni 
pubblici sul mercato. Da offrire 
alle gerarchie ecclesiastiche in 
cambio di appoggio politico o di 
un semplice silenzio-assenso.  E' 
qui che il furbo venditore scopre 
le sue carte, mettendo sul piatto 

della bilancia quei valori che 
l'istituzione ecclesiastica da sem-
pre riconosce non negoziabili  (fa-
miglia, scuola privata, bioetica 
ecc.) scambiandoli con tangibili 
benefici legittimati da qualche  
apposita normativa ad hoc, come 
l'esenzione Ici per le strutture  
assistenziali della Chiesa italia-
na. Un regalo da circa  700 milio-
ni di euro, deliberato nel gennaio 
2011, proprio alla vigilia del Con-
siglio permanente della Cei.  Nel 
caso, però, che quella stessa chie-
sa così beneficiata e omaggiata  
si azzardasse a criticare i com-
portamenti del premier, allora 
scatta immediatamente una mici-
diale campagna di  killeraggio 
mediatico contro il malcapitato 
autore di un'azione del genere. E' 
proprio quello che è successo nel 
settembre 2009 a Dino Boffo, 
direttore del quotidiano cattolico 
Avvenire, solo perché si era per-
messo di formulare qualche timi-
dissima critica sugli scandali ses-

suali del premier Berlusconi. Allo-
ra, se tale è la disastrosa situazio-
ne etica in questa tristissima sta-
gione italiana che stiamo attra-
versando, per non farci risucchia-
re dentro un perverso circuito 
senza uscita e per salvaguardare 
il cuore del vangelo di Cristo e 
l'autentica anima della chiesa 
prima che sia troppo tardi, è 
necessario che vescovi, preti e 
semplici fedeli pongano in essere 
gesti  alternativi che attualizzino 
l'appello di s. Ilario di Poitiers, 
valido per i cristiani di ieri come  
per quelli d'oggi. Un appello che, 
con il pressante richiamo alla pro-
fezia e con l'offerta di speranza a 
milioni di cattolici italiani sempre 
più smarriti, sia in grado di  
avviare nuovi progetti per ricucire 
insieme un tessuto, ecclesiale e 
civile, molto lacerato dopo 
decenni di progressivo e diffuso 
degrado etico e culturale.

da “Settimana” n. 10       

Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana

Il Card. Angelo Bagnasco

…Il potere esplosivo e rigeneratore della società è la Chiesa di Cristo. La 
Chiesa può essere non accettata dalla società. Ma essa, per mandato di 
Cristo, a costo di qualsiasi persecuzione, si trova sempre in mezzo agli 
uomini. Che dire allora di una Chiesa che tace e talora si compiace del 
qualunquismo imperante? Come è possibile che uomini di Chiesa 
«importanti» facciano la barzelletta del peccato? Si può 
«contestualizzare la bestemmia», «la trasgressione pubblica della 
pratica sacramentale» perché al capo si devono concedere tutte le 
licenze? Noi rimaniamo nello sgomento più doloroso vedendo i gesti 
farisaici delle autorità civili e religiose, che riescono ad approdare a tutti i 
giochi del male, dichiarando di usare una pratica delle virtù più 
moderna e liberatoria. È del tutto sconveniente, poi, che per comperare i 
favori di un gruppo politico, di professione pagano, si dica che esso è 
portatore genuino di valori cristiani, come è avvenuto per la Lega. La 
Chiesa non reca salvezza se rimane collegata agli interessi di classe, di 
razza e di Stato. Non porta salvezza se è complice dell'ingiustizia e della 
violenza istituzionali. La Chiesa non può rimanere in rapporto con i 
poteri oppressivi, col rischio di diventare egoista e indifferente, priva di 
amore e vergognosamente timorosa. Noi cerchiamo la Chiesa di Cristo, 
che mette in movimento tutte le forze portatrici della salvezza 
dell'uomo (1 Cor 12). Noi cerchiamo una Chiesa, che agisca da 
catalizzatore per l'opera di redenzione di Dio nel mondo, una Chiesa 
che non sia solo luogo di rifugio per privilegiati, ma una comunità di 
persone a servizio di tutti gli uomini nell'amore di Cristo. La Chiesa può 
sbagliare solo per amore dell'amore.

(Mons. R.Nogaro vescovo emerito di Caserta)
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di Pino Malandrino
Attualità

E' tipico del giocatore navigato 
essere capace del colpo clamoro-
so nel momento giusto. E' quello 
che si sta verificando con Berlu-
sconi che, nel bene e nel male, 
guida la scena politica nazionale 
da quasi un ventennio e del quale 
spesso ci occupiamo anche da 
queste pagine.
Non fosse altro perché la sua lea-
dership ha influenzato e conti-
nua a influenzare in modo deter-
minante le sorti del nostro Paese. 
L'ultima sua trovata è stata quel-
la di tirare fuori, improvvisamen-
te, quella riforma della giustizia 
che lui stesso ha detto di “sogna-
re dal 1994, da quando sono sceso 
in politica”, affrettandosi a chiari-
re che in tale decisione “il caso 
Ruby ha influito zero”. Peccato 
che abbia qualificato l'iniziativa 
nel modo peggiore! E' proprio 
dell'uomo sicuro di sé non riusci-
re a dominare i propri sentimen-

ti. C'era veramente bisogno, nel 
dare l'annuncio di un provvedi-
mento così impegnativo, di  rin-
novare l'odio, mai sopito, nei con-
fronti di quei magistrati che, a suo 
dire, gli hanno rovinato la vita? 
Emblematiche, a tal riguardo, le 
sue affermazioni: “Per parlare con 
il giudice – afferma il Premier a pro-
posito della divisione delle carrie-
re previste dal disegno di legge 
costituzionale - il pubblico ministe-
ro dovrà comportarsi come la difesa: 
fissare un appuntamento, bussare 
alla porta, entrare col cappello in 
mano e possibilmente dargli del 
lei”.
Ma c'è di più: “Con la riforma – ha 
aggiunto Berlusconi - non ci sareb-
be stata l'esondazione, l'invasione 
della magistratura nella politica”. 
In altre parole, secondo il Pre-
mier, se nel 1994 ci fosse stata la 
riforma che oggi lui propone, non 
ci sarebbe stata Tangentopoli, 

speculando, così, sul presunto 
risentimento dei suoi attuali alle-
ati provenienti in gran parte dalle 
file della DC e del PSI, quei partiti, 
cioè, cancellati dai magistrati di 
Milano. Che il nostro sistema 
giudiziario faccia acqua da tutte 
le parti – i cittadini non riescono 
ad avere giustizia nei modi e nei 
tempi giusti - è un fatto che sta 
sotto gli occhi di tutti.
Che ci sia bisogno di intervenire 
per portare a normalità un siste-
ma che influisce negativamente 
non solo nella vita dei cittadini, 
ma anche nelle sorti del nostro 
sistema economico – molte 
imprese non investono in Italia 
anche a motivo delle lungaggini 
della giustizia - è un fatto altret-
tanto assodato.
Che il potere discrezionale dei 
pubblici ministeri sia eccessivo e 
che venga spesso esercitato nel 
modo peggiore, dando, cioè, in 
pasto, senza troppi scrupoli, alla 
pubblica opinione la dignità della 
persona indagata, che come reci-
ta la nostra Costituzione, è da 
ritenere innocente fino alla sen-
tenza di condanna, è una consta-
tazione ampiamente condivisa. 
Ma che la riforma proposta, 
ancorché prevedere aspetti posi-
tivi (la separazione delle carriere, 
ad esempio), sia destinata a pro-
durre uno squilibrio fra i vari pote-
ri costituzionali – legislativo, ese-
cutivo e giudiziario - a tutto van-
taggio del potere politico, appare 
veramente paradossale. Special-
mente in un contesto, come quel-
lo attuale, in cui la classe politica 
mostra evidenti carenze proprio 
sotto il profilo morale. Come si 
può pensare di limitare la discre-

zionalità dei PM nella scelta dei 
reati da perseguire fra i tanti pre-
visti dal codice penale, assegnan-
do al Parlamento – composto, 
appunto, da politici - il potere di 
dettare ai PM i reati da combatte-
re? Con la pretesa, peraltro, di 
affermare che il Parlamento è 
sovrano, in quanto eletto dal 
popolo.
Dimenticando, tra l'altro, che il 
nostro popolo, a differenza di 
quanto avviene nelle altre demo-
crazie, a motivo di una scellerata 
legge elettorale, non ha il piacere 
di scegliere chi mandare al Parla-
mento, essendo i candidati eletti 
sulla base delle designazioni dei 
“padroni” dei partiti. Ogni ulte-
riore commento, a tal riguardo, ci 
sembra superfluo.
E, ancora, come invocare, sem-
pre a proposito della parità  fra 
accusa e difesa, quanto è previ-
sto negli Stati Uniti per lo svolgi-
mento del processo? Lì un politi-
co sotto accusa si dimette per 
reati che da noi farebbero ridere, 
mentre da noi resistono anche 
per ipotesi di reato molto gravi. 
E c c o  p e r c h é ,  a l  d i  l à  
dell'ostruzionismo, non sempre 
giustificato, delle opposizioni, 
abbiamo l'impressione che per 
piegare una categoria, quella dei 

magistrati, si stia perdendo una 
grossa occasione per dare final-
mente al Paese una riforma, quel-
la della giustizia, di cui si avverte 
un grande bisogno.
Avere la pretesa di procedere in 
un momento di aspra conflittua-
lità con una riforma costituziona-
le che richiede una procedura 
complessa e lunga – la legge 
dovrà essere approvata due volte 
da entrambi i rami del Parlamen-
to - ed una maggioranza qualifi-
cata per evitare il referendum con-
fermativo –, è come presentare 
un provvedimento che già si sa 
che difficilmente potrà andare in 
porto, almeno entro questa legi-
slatura.
Meglio, allora, dare immediata-
mente alla giustizia quei mezzi di 
cui abbisogna – persone e stru-
menti – e smaltire i carichi di lavo-
ro dei tribunali procedendo, ad 
esempio, a depenalizzare tanti 
reati per i quali si potrebbero 
applicare  delle semplici sanzioni 
amministrative. E, nel frattempo, 
lavorare per normalizzare i rap-
porti politici fra le parti in conte-
sa. Ad iniziare dalla riqualifica-
zione della classe politica, preve-
dendo come prima misura, una 
riforma dell'attuale sistema elet-
torale che non consente agli elet-

tori di scegliere i candidati e di 
riconfermarli o meno in base al 
loro operato. In controtendenza 
con il sistema attuale che, peral-
tro, mortifica i deputati stessi che 
sanno di dipendere in tutto e per 
tutto da chi – i capi partito -  ha il 
potere di manovrarli, pena la 
esclusione dalle prossime liste 
elettorali.
Con grave danno per il prestigio e 
per l'autorevolezza che devono 
contraddistinguere coloro che si 
candidano per svolgere una mis-
sione così alta.
A tal proposito vogliamo chiude-
re con una dichiarazione rilascia-
ta recentemente dal Cardinale 
Tettamanzi, Arcivescovo di Mila-
no, a proposito degli “esempi 
negativi” che vengono da figure 
che dovrebbero avere un'alta 
responsabilità morale. “Il dovere 
dell'esemplarità – dice Tettaman-
zi - non riguarda solo i politici, 
bensì tutte le persone che hanno 
incarichi pubblici, che sono chia-
mati a guidare il Paese, a essere un 
riferimento per le persone, che rap-
presentano la nazione, all'interno e 
all'esterno.
Gli uomini che governano le istitu-
zioni – prosegue il Vescovo di 
Milano – sono il volto delle istitu-
zioni. Per questo la sobrietà deve 
essere una nota di stile caratteristi-
ca e visibile.
Deve emergere dal tipo di linguag-
gio che si usa, nell'esibizione di sé, 
nell'esercizio del potere, nello stile 
di vita. I cittadini hanno diritto di 
attendersi da chi li rappresenta, la 
correttezza di comportamento, 
l'esemplarità nel pubblico e nel pri-
vato. Condotta morale e vita pub-
blica, nel caso di chi abbia respon-
sabilità istituzionale, non possono 
essere scisse”.
E ciò, a prescindere dagli even-
tuali aspetti penali previsti per i 
comportamenti tenuti.
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Attualità

E' tipico del giocatore navigato 
essere capace del colpo clamoro-
so nel momento giusto. E' quello 
che si sta verificando con Berlu-
sconi che, nel bene e nel male, 
guida la scena politica nazionale 
da quasi un ventennio e del quale 
spesso ci occupiamo anche da 
queste pagine.
Non fosse altro perché la sua lea-
dership ha influenzato e conti-
nua a influenzare in modo deter-
minante le sorti del nostro Paese. 
L'ultima sua trovata è stata quel-
la di tirare fuori, improvvisamen-
te, quella riforma della giustizia 
che lui stesso ha detto di “sogna-
re dal 1994, da quando sono sceso 
in politica”, affrettandosi a chiari-
re che in tale decisione “il caso 
Ruby ha influito zero”. Peccato 
che abbia qualificato l'iniziativa 
nel modo peggiore! E' proprio 
dell'uomo sicuro di sé non riusci-
re a dominare i propri sentimen-

ti. C'era veramente bisogno, nel 
dare l'annuncio di un provvedi-
mento così impegnativo, di  rin-
novare l'odio, mai sopito, nei con-
fronti di quei magistrati che, a suo 
dire, gli hanno rovinato la vita? 
Emblematiche, a tal riguardo, le 
sue affermazioni: “Per parlare con 
il giudice – afferma il Premier a pro-
posito della divisione delle carrie-
re previste dal disegno di legge 
costituzionale - il pubblico ministe-
ro dovrà comportarsi come la difesa: 
fissare un appuntamento, bussare 
alla porta, entrare col cappello in 
mano e possibilmente dargli del 
lei”.
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aggiunto Berlusconi - non ci sareb-
be stata l'esondazione, l'invasione 
della magistratura nella politica”. 
In altre parole, secondo il Pre-
mier, se nel 1994 ci fosse stata la 
riforma che oggi lui propone, non 
ci sarebbe stata Tangentopoli, 

speculando, così, sul presunto 
risentimento dei suoi attuali alle-
ati provenienti in gran parte dalle 
file della DC e del PSI, quei partiti, 
cioè, cancellati dai magistrati di 
Milano. Che il nostro sistema 
giudiziario faccia acqua da tutte 
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imprese non investono in Italia 
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tanto assodato.
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modo peggiore, dando, cioè, in 
pasto, senza troppi scrupoli, alla 
pubblica opinione la dignità della 
persona indagata, che come reci-
ta la nostra Costituzione, è da 
ritenere innocente fino alla sen-
tenza di condanna, è una consta-
tazione ampiamente condivisa. 
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ancorché prevedere aspetti posi-
tivi (la separazione delle carriere, 
ad esempio), sia destinata a pro-
durre uno squilibrio fra i vari pote-
ri costituzionali – legislativo, ese-
cutivo e giudiziario - a tutto van-
taggio del potere politico, appare 
veramente paradossale. Special-
mente in un contesto, come quel-
lo attuale, in cui la classe politica 
mostra evidenti carenze proprio 
sotto il profilo morale. Come si 
può pensare di limitare la discre-

zionalità dei PM nella scelta dei 
reati da perseguire fra i tanti pre-
visti dal codice penale, assegnan-
do al Parlamento – composto, 
appunto, da politici - il potere di 
dettare ai PM i reati da combatte-
re? Con la pretesa, peraltro, di 
affermare che il Parlamento è 
sovrano, in quanto eletto dal 
popolo.
Dimenticando, tra l'altro, che il 
nostro popolo, a differenza di 
quanto avviene nelle altre demo-
crazie, a motivo di una scellerata 
legge elettorale, non ha il piacere 
di scegliere chi mandare al Parla-
mento, essendo i candidati eletti 
sulla base delle designazioni dei 
“padroni” dei partiti. Ogni ulte-
riore commento, a tal riguardo, ci 
sembra superfluo.
E, ancora, come invocare, sem-
pre a proposito della parità  fra 
accusa e difesa, quanto è previ-
sto negli Stati Uniti per lo svolgi-
mento del processo? Lì un politi-
co sotto accusa si dimette per 
reati che da noi farebbero ridere, 
mentre da noi resistono anche 
per ipotesi di reato molto gravi. 
E c c o  p e r c h é ,  a l  d i  l à  
dell'ostruzionismo, non sempre 
giustificato, delle opposizioni, 
abbiamo l'impressione che per 
piegare una categoria, quella dei 

magistrati, si stia perdendo una 
grossa occasione per dare final-
mente al Paese una riforma, quel-
la della giustizia, di cui si avverte 
un grande bisogno.
Avere la pretesa di procedere in 
un momento di aspra conflittua-
lità con una riforma costituziona-
le che richiede una procedura 
complessa e lunga – la legge 
dovrà essere approvata due volte 
da entrambi i rami del Parlamen-
to - ed una maggioranza qualifi-
cata per evitare il referendum con-
fermativo –, è come presentare 
un provvedimento che già si sa 
che difficilmente potrà andare in 
porto, almeno entro questa legi-
slatura.
Meglio, allora, dare immediata-
mente alla giustizia quei mezzi di 
cui abbisogna – persone e stru-
menti – e smaltire i carichi di lavo-
ro dei tribunali procedendo, ad 
esempio, a depenalizzare tanti 
reati per i quali si potrebbero 
applicare  delle semplici sanzioni 
amministrative. E, nel frattempo, 
lavorare per normalizzare i rap-
porti politici fra le parti in conte-
sa. Ad iniziare dalla riqualifica-
zione della classe politica, preve-
dendo come prima misura, una 
riforma dell'attuale sistema elet-
torale che non consente agli elet-

tori di scegliere i candidati e di 
riconfermarli o meno in base al 
loro operato. In controtendenza 
con il sistema attuale che, peral-
tro, mortifica i deputati stessi che 
sanno di dipendere in tutto e per 
tutto da chi – i capi partito -  ha il 
potere di manovrarli, pena la 
esclusione dalle prossime liste 
elettorali.
Con grave danno per il prestigio e 
per l'autorevolezza che devono 
contraddistinguere coloro che si 
candidano per svolgere una mis-
sione così alta.
A tal proposito vogliamo chiude-
re con una dichiarazione rilascia-
ta recentemente dal Cardinale 
Tettamanzi, Arcivescovo di Mila-
no, a proposito degli “esempi 
negativi” che vengono da figure 
che dovrebbero avere un'alta 
responsabilità morale. “Il dovere 
dell'esemplarità – dice Tettaman-
zi - non riguarda solo i politici, 
bensì tutte le persone che hanno 
incarichi pubblici, che sono chia-
mati a guidare il Paese, a essere un 
riferimento per le persone, che rap-
presentano la nazione, all'interno e 
all'esterno.
Gli uomini che governano le istitu-
zioni – prosegue il Vescovo di 
Milano – sono il volto delle istitu-
zioni. Per questo la sobrietà deve 
essere una nota di stile caratteristi-
ca e visibile.
Deve emergere dal tipo di linguag-
gio che si usa, nell'esibizione di sé, 
nell'esercizio del potere, nello stile 
di vita. I cittadini hanno diritto di 
attendersi da chi li rappresenta, la 
correttezza di comportamento, 
l'esemplarità nel pubblico e nel pri-
vato. Condotta morale e vita pub-
blica, nel caso di chi abbia respon-
sabilità istituzionale, non possono 
essere scisse”.
E ciò, a prescindere dagli even-
tuali aspetti penali previsti per i 
comportamenti tenuti.
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rispetto della diversità.  Celebrare 
per ricordare è sì importante e, 
come dice Napolitano, un “obbli-
go”, ma l'unità non può essere 
solo “ memoria storica” da con-
templare, ha bisogno di tradursi in 
“unità di testimonianza reale”.  
  Di quale unità parliamo ? Forse di  
quella dei libri di storia, visto e con-
siderato  che  l'Italia di oggi sta 
vivendo una forte divaricazione tra 
Nord e Sud al punto che  è divenu-
ta idea  corrente che ognuno pensi 
alle proprie alluvioni, ai propri ter-

Io credo che bisognerebbe cambia-
re la prospettiva , passando dalla 
visione del “celebrare  per non 
dimenticare” alla visione del “cele-
brare  per testimoniare”: partendo 
dal Presidente della Repubblica per 
arrivare all'ultimo cittadino. La cele-
brazione  dovrebbe far nascere  la 
convinzione che ognuno di noi, a 
vario titolo, e in  particolare  chi ha 
incarichi politici nelle Istituzioni, è 
chiamato ad essere “costruttore di 
repubblica”,  “costruttore di demo-
crazia”, “costruttore” di unità nel 

Le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia
tra retorica, esigenze etiche e sogno
Il Presidente della Repubblica ha 
aperto ufficialmente a Reggio Emi-
lia le celebrazioni per festeggiare il 
150° dell'Unità d'Italia. Il capo 
dello Stato ha rivolto «un vivo inci-
tamento a tutti i gruppi politici, di 
maggioranza e di opposizione, a 
tutti coloro che svolgono compiti 
di responsabilità istituzionale, per-
ché nei prossimi mesi al Sud, al 
Centro come al Nord, si impegni-
no a fondo per le iniziative del cen-
tocinquantenario».
Diciamocelo con franchezza: den-
tro le celebrazioni, che giustamen-
te ci ricordano le nostre radici sto-
riche,  spesso c'è anche  retorica e 
ipocrisia.
Per non dire quanto spreco di 
denaro si  nasconde anche dietro 
tutto questo.  In un tempo come il 
nostro in cui la democrazia per 
alcuni è a rischio, per altri è sfocia-
ta in una sorta di “laisse faire” per 
cui nella Repubblica , in nome 
della libertà, ognuno può fare 
tutto e il contrario di tutto senza 
norme e regole; in un tempo in cui 
la coesione sociale è pura fantasia 
e il conflitto è la regola che anima 
quotidianamente la vita degli ita-
liani in tutti settori ( da quello poli-
tico a quello sindacale, da quello 
sociale a quello economico, da 
quello dell'informazione a quello 
della formazione, etc,,,) che senso 
ha celebrare questo 150°?
 Io credo che se non si vuole tra-
sformare questa celebrazione  in 
un mero evento mediatico occorre 
far sì che essa abbia  una qualche  
ricaduta umana e di riflessione 
sulla vita degli italiani. 

 

remoti, ai propri malati, ai propri 
immigrati, ai propri mafiosi, 
camorristi, alla propria immondi-
zia, al proprio fisco, alla faccia 
della solidarietà e dello Stato 
sociale.
L'Italia, così  ridotta male,  rivive 
in miniatura nelle regioni, nelle 
province e nei comuni.
Serve una unità repubblicana con  
politici non “nominati” ma “eletti” 
dal popolo, che sappiano testimo-
niare  l'altra faccia della politica, 
quella  in grado di smentire, con i 

Etica
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di Domenico Pisana

fatti,   tutte quelle persone che si 
sono ormai rassegnate a pensare 
che  la politica non è altro che 
ricerca di potere, e pertanto ha un 
volto diabolico in quanto  la sma-
nia del potere induce al ricorso di 
qualsiasi mezzo, anche il più scor-
retto e disonesto, pur di conqui-
starlo e mantenerlo. 
Serve una unità repubblicana in 
cui coloro i quali detengono  inca-
richi pubblici di qualsiasi genere 
assumendosi dei poteri,  sappia-
no testimoniare l'altra faccia del 
potere, quello cioè che non si fa 
servire ma che, al contrario,  viene 
esercitato come servizio  all'intera 
comunità, allo Stato in quanto 
garante del bene comune, alla pro-
pria Regione, città o Provincia; 
quello  che evita il dominio sugli 
altri, il loro asservimento e sfrutta-
mento, il ricorso all'inganno e alla 
malizia; quello  che  sa essere libe-
ro dall'orgoglio, dalla prepotenza, 
dal ritenersi superiore alle leggi 
stesse e che rifugge dalla corruzio-
ne.
Serve una unità repubblicana e 

una generazione di cittadini che 
sappiano rimettere al centro i valo-
ri morali senza far ricorso alla men-
zogna, all'uso spregiudicato del 
denaro, al trasformismo, al mani-
cheismo che divide in buoni e cat-
tivi,  allo scontro fine a se stesso. 
Non serve una  Repubblica “ring – 
arena” dove alcuni devono vincere 
e altri devono perdere, ma una 
Repubblica in cui  i valori 
dell'unità e della diversità,  del dia-
logo, della libertà, della solidarietà, 
dell'uguaglianza e della giustizia 
non siano “predicati” ma “testi-
moniati”. Da tutti: dal Presidente 
della Repubblica ai politici, dai sin-
dacati agli uomini di cultura, dai 
professionisti alle imprese, dai 
datori di lavoro agli operari, dagli 
uomini di chiesa ai fedeli, dai gio-
vani alle scuole, insomma nessu-
no escluso. Dobbiamo pur coltiva-
re questo sogno, perché se non ci 
si sforza di tendere verso questi 
ideali repubblicani aspettando 
solo che comincino gli altri, forse i 
festeggiamenti del 150° dell'unità 
d'Italia rimarranno solo retorica.

Modica festeggia l’Unità d’Italia
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L’ECO
del Santuario

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

La Quaresima
tempo favorevole
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Spesso sulle nostre labbra fiori-
scono detti popolari che inducono 
ad una interpretazione della 
volontà di Dio falsa ed inaccettabi-
le, come: “ Non cade foglia che Dio 
non voglia” e “ L'uomo propone  e 
Dio dispone”. E' capitato, dunque 
Dio l'ha voluto. Non importa se la 

foglia che si muove sia una grazia 
o una disgrazia: Dio si manifesta 
nel lieto evento e nella sciagura 
improvvisa, nella nascita di un 
figlio e nella morte del nostro 
migliore amico. Che Dio sarebbe 
se non avesse potere su tutto ciò 
che avviene? Se ci fossero delle 
foglie che si muovono contro il 
suo volere?
“L'uomo propone e Dio dispone”! 
Non importa se ciò che l'uomo si 
era proposto era qualcosa di 
buono e di giusto, se erano due 
giovani che volevano sposarsi, se 
era il progetto di una vocazione 
religiosa. Se questo sogno non si è 
realizzato è perché Dio ha dispo-
sto (= ha voluto) diversamente. 
Che Dio sarebbe un Dio che si limi-
ta a proporre e lascia all'uomo di 
poter disporre?
Se tutto quello che succede rientra 
in una precisa volontà di Dio, si 
comprende come le parole del 
Padre Nostro “sia fatta la tua 

volontà” siano recitate con timore, 
nella speranza che quella preghiera 
non venga esaudita. Infatti la 
volontà di Dio potrebbe essere 
quella della perdita del posto di 
lavoro o di una terribile malattia. In 
base al principio “non si muove 
foglia che Dio non voglia” o “l'uomo 
propone e Dio dispone, non possia-
mo escluderlo.
Dunque: dalla volontà di Dio si 
salvi chi può! E questo è 
l'atteggiamento di tanti cristiani e, 
purtroppo, il sottofondo di tanta 
predicazione.
Chi di noi non ha sentito in occa-
sione di un'omelia funebre per un 
defunto morto in situazione tragica 
più o meno queste parole: “Il nostro 
fratello voleva recarsi in vacanza, 
aveva previsto giorni sereni e di ripo-
so. Ma tu, o Signore, avevi previsto 
un altro viaggio per lui! Tu l'hai chia-
mato presso di Te! Noi non capiamo 
il perché, ma le tue vie non sono le 
nostre vie. Ti preghiamo per lui e per 

coloro che sono nel pianto, illumina-
ti dalla fede, sappiano accettare la 
tua volontà…!”.
Si tratta di un modello ricorrente. 
Altro che Dio Padre!
In esso si dà per certo e per scon-
tato ciò che invece non lo è affatto, 
anzi quello che  in base alla predi-

cazione evangelica dovrebbe esse-
re escluso come un'idea diabolica. 
Ovvero che l'intenzione di Dio nei 
confronti di questo avvenimento 
tragico sia che esso si compia. 
Eppure basterebbe riflettere un 
poco per respingere tale idea 
come irrazionale e blasfema. Ipo-
tizziamo che si tratti di un inciden-
te di macchina dovuto ad eccesso 
di velocità o alla rottura dei freni. 
L'imprudenza umana e le leggi 
immutabili della meccanica relati-
ve ai corpi in movimento sono la 
vera causa dell'incidente. Eppure 
un falso misticismo religioso 
porta a dire: “ Signore, sia fatta la 
tua volontà!”.
E perché Dio ci dovrebbe colpire 
con prove a  volte disumane e ter-
ribili? Le motivazioni sono le più 
svariate: per punirci delle nostre 
colpe, per mettere alla prova la 
nostra fedeltà, per temprare la 
nostra capacità di distacco dai 
beni della terra! E sia!
“Ma spesso appare evidente come la 
tragedia che colpisce è sproporziona-
ta rispetto a tutti questi motivi. 
Quando, cioè, noi stessi non li 
sapremmo riconoscere come ragioni 
valide per giustificare eticamente il 
comportamento dell'uomo verso 
l'altro uomo, diventano forse ragioni 
valide quando si tratta di Dio? In 
altri termini, dobbiamo forse pensa-
re che ciò che nella sfera dell'umano 
ci appare il sintomo del demoniaco, 

di Angelo Viola

Non cade foglia...
La Quaresima è il tempo che ci viene accordato ogni 
anno per lasciarci riconciliare da Dio. La Quaresima ci 
prepara alla Pasqua, centro dell'anno liturgico. La 
Pasqua segna la vittoria di Cristo sulla morte, il trionfo 
cioè della vita. A Pasqua riviviamo ogni anno l'immenso 
amore di Dio per l'umanità, un amore che spinge Gesù  a 
farsi inchiodare sulla croce per pagare la cambiale 
insolubile dei nostri peccati. Un amore che lo porta ad 
assaporare la morte come ogni altro mortale, pronto 
però a fare rotolare la pietra dal sepolcro per annunciarci 
che la morte, l'ultimo nemico ad essere vinto, è stata 
sconfitta perché le è stato tolto il pungiglione, cioè il 
peccato. La Risurrezione di Cristo infatti è preludio della 
nostra risurrezione, perché anche noi siamo morti con 
Lui nel battesimo, e ora con Lui viviamo.
Tutto questo lo celebriamo nel segno durante quella 
settimana straordinaria  che chiamiamo “Santa”. 
A partire dalla Domenica, che commemora l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto da una folla osannante 
che agitava palme e rami di ulivo, la stessa che qualche giorno dopo avrebbe gridato: a morte! a morte! anche 
noi vogliamo accogliere Gesù, ma come nostro Re, e lo faremo con una processione che muoverà alle ore 10 
dal SS. Salvatore e da S. Anna per celebrare poi l'Eucaristia e commemorare la Passione nella piazza 
antistante il Santuario. 
Il Giovedì Santo parteciperemo nella mattinata, insieme a tutta la Diocesi, alla Messa Crismale, che il Vescovo 
presiederà alle ore 9 nella Cattedrale di Noto. Nel pomeriggio ricorderemo l'Ultima Cena di Gesù nella Messa 
“in Coena Domini” al Santuario alle ore 19 e al SS. Salvatore alle ore 20,30. 
Il Venerdì lo vivremo nel silenzio e nella preghiera, nel digiuno e nell'astinenza, e nel pomeriggio 
parteciperemo alla solenne Azione Liturgica (non è Eucaristia) che inizierà al Santuario alle ore 15 e al SS. 
Salvatore alle ore 18.
Il Sabato Santo sarà ancora un giorno di raccoglimento e di preghiera. In mattinata celebreremo alle ore 10 
l'Ora di Maria. Alle ore 22,30 celebreremo al Santuario la solenne Veglia Pasquale, la madre di tutte le veglie. 
Nessuno deve mancare alla Veglia! E' la notte in cui viene annunciata la vittoria della vita sulla morte e l'inizio 
di un mondo nuovo. 

A Pasqua è nato
il mondo nuovo
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L’ECO
del Santuario

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

La Quaresima
tempo favorevole
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Spesso sulle nostre labbra fiori-
scono detti popolari che inducono 
ad una interpretazione della 
volontà di Dio falsa ed inaccettabi-
le, come: “ Non cade foglia che Dio 
non voglia” e “ L'uomo propone  e 
Dio dispone”. E' capitato, dunque 
Dio l'ha voluto. Non importa se la 

foglia che si muove sia una grazia 
o una disgrazia: Dio si manifesta 
nel lieto evento e nella sciagura 
improvvisa, nella nascita di un 
figlio e nella morte del nostro 
migliore amico. Che Dio sarebbe 
se non avesse potere su tutto ciò 
che avviene? Se ci fossero delle 
foglie che si muovono contro il 
suo volere?
“L'uomo propone e Dio dispone”! 
Non importa se ciò che l'uomo si 
era proposto era qualcosa di 
buono e di giusto, se erano due 
giovani che volevano sposarsi, se 
era il progetto di una vocazione 
religiosa. Se questo sogno non si è 
realizzato è perché Dio ha dispo-
sto (= ha voluto) diversamente. 
Che Dio sarebbe un Dio che si limi-
ta a proporre e lascia all'uomo di 
poter disporre?
Se tutto quello che succede rientra 
in una precisa volontà di Dio, si 
comprende come le parole del 
Padre Nostro “sia fatta la tua 

volontà” siano recitate con timore, 
nella speranza che quella preghiera 
non venga esaudita. Infatti la 
volontà di Dio potrebbe essere 
quella della perdita del posto di 
lavoro o di una terribile malattia. In 
base al principio “non si muove 
foglia che Dio non voglia” o “l'uomo 
propone e Dio dispone, non possia-
mo escluderlo.
Dunque: dalla volontà di Dio si 
salvi chi può! E questo è 
l'atteggiamento di tanti cristiani e, 
purtroppo, il sottofondo di tanta 
predicazione.
Chi di noi non ha sentito in occa-
sione di un'omelia funebre per un 
defunto morto in situazione tragica 
più o meno queste parole: “Il nostro 
fratello voleva recarsi in vacanza, 
aveva previsto giorni sereni e di ripo-
so. Ma tu, o Signore, avevi previsto 
un altro viaggio per lui! Tu l'hai chia-
mato presso di Te! Noi non capiamo 
il perché, ma le tue vie non sono le 
nostre vie. Ti preghiamo per lui e per 

coloro che sono nel pianto, illumina-
ti dalla fede, sappiano accettare la 
tua volontà…!”.
Si tratta di un modello ricorrente. 
Altro che Dio Padre!
In esso si dà per certo e per scon-
tato ciò che invece non lo è affatto, 
anzi quello che  in base alla predi-

cazione evangelica dovrebbe esse-
re escluso come un'idea diabolica. 
Ovvero che l'intenzione di Dio nei 
confronti di questo avvenimento 
tragico sia che esso si compia. 
Eppure basterebbe riflettere un 
poco per respingere tale idea 
come irrazionale e blasfema. Ipo-
tizziamo che si tratti di un inciden-
te di macchina dovuto ad eccesso 
di velocità o alla rottura dei freni. 
L'imprudenza umana e le leggi 
immutabili della meccanica relati-
ve ai corpi in movimento sono la 
vera causa dell'incidente. Eppure 
un falso misticismo religioso 
porta a dire: “ Signore, sia fatta la 
tua volontà!”.
E perché Dio ci dovrebbe colpire 
con prove a  volte disumane e ter-
ribili? Le motivazioni sono le più 
svariate: per punirci delle nostre 
colpe, per mettere alla prova la 
nostra fedeltà, per temprare la 
nostra capacità di distacco dai 
beni della terra! E sia!
“Ma spesso appare evidente come la 
tragedia che colpisce è sproporziona-
ta rispetto a tutti questi motivi. 
Quando, cioè, noi stessi non li 
sapremmo riconoscere come ragioni 
valide per giustificare eticamente il 
comportamento dell'uomo verso 
l'altro uomo, diventano forse ragioni 
valide quando si tratta di Dio? In 
altri termini, dobbiamo forse pensa-
re che ciò che nella sfera dell'umano 
ci appare il sintomo del demoniaco, 

di Angelo Viola
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L’ECO
del Santuario

Battesimo di Federico Giannì - 20 marzo

Battesimo di Elena Iabichella - 20 marzo

Battesimo di Simone Gambino - 20 marzo

Tondo per la raggiera della Madonna in argento 925 Ringhiera in ferro battuto, opera dell’artigiano modicano Ninì Puccia

Le famiglie che hanno celebrato il Battesimo al SS. Salvatore, domenica 20 marzo
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nella sfera del sacro va compreso con 
il sigillo del divino?” ( E. Bianchi).
E' evidente che in questa prospet-
tiva la “volontà di Dio” non può 
essere fonte della nostra gioia. Per 
un cambio radicale di prospettiva 
dobbiamo accogliere la figura di 
Dio Padre rivelataci da Gesù. Mai 
nel Vangelo Gesù attribuisce 
malattie e calamità alla volontà del 
Padre suo. Si potrebbero anzi 
ricordare le sue parole: Se voi che 
siete cattivi sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro darà cose buone a quelli che 
gliene domandano”!.
La sofferenza, pertanto, non è 
espressione della volontà di Dio. 
L'errore teologico di fondo rima-
ne, anche se alla sofferenza diamo 
il nome di “prova”. “La teologia 
della “prova divina” affonda le sue 
radici nel mondo dell'irrazionale pri-
mitivo ed è entrata in tutte le religio-
ni, compreso il cristianesimo; tale 
teologia è ormai dentro il nostro 
DNA religioso ed è  quasi impossibi-
le liberarsene…Eppure se ammettia-
mo che Dio ci mette alla “prova” 
con la sofferenza, dovremmo coe-
rentemente affermare che tutto il 
male terribile che c'è nel mondo sia 
voluto  da Dio!” ( Padre G. Barza-
ghi, prof. di Teologia, Università 
Cattolioca di Milano )
Ma Gesù ci rivela una volontà di 
Dio unicamente orientata alla sal-
vezza dell'uomo. Non solo riguar-
do alla sostanza, ma anche riguar-
do al modo. Nessuna salvezza che 
si realizzasse nella costrizione e 
nel dolore sarebbe capace di 
lasciar trasparire l'intenzione di 
Dio Padre. Per Gesù la volontà di 
Dio è una sola. Non è quella che fa 
muovere le foglie e quella che 
dispone di tutte le cose.
La volontà del Padre è riconoscibi-
le solo dove l'uomo viene curato, 
amato, liberato, salvato.
Lì c'è Dio. 
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SpiritualitàI nostri defunti
Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Gesù sa che nessuno dei suoi discepoli potrà accompagnarlo sulla 
croce e lascia loro il suo testamento: “Un comandamento nuovo do a 
voi: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati!”.
Essendo stato preceduto da un gesto di servizio e di accoglienza 
come la lavanda dei piedi, Gesù fa comprendere che questo amore 
per essere reale si deve esprimere attraverso la donazione ed il ser-
vizio.
Chi non serve non ama!
Il “come” di questo amore non indica solo la misura, ma anche la 
motivazione. Si è capaci di amare come Cristo perché Lui ama i 
suoi. E' il maestro che trasmette ai discepoli la sua stessa capacità 
di amare; è il Signore che rende gli uomini capaci di amare gratuita-
mente come da Lui si sentono amati.
Nell'unico comandamento che Gesù dona alla comunità, risalta 
l'assenza della richiesta di amore per Dio e per Gesù.
L'amore verso Dio era chiaramente espresso nel “credo” di Israele, 
l' “Ascolta Israele”: “Amerai Yavè con tutto il tuo cuore e con tutte le tue 
forze!”. Gesù non chiede di amare Dio, ma di amare come Dio ama, 
perché solo nell'amore per l'altro si rivela l'amore per Dio.
Dio non chiede di vivere per lui, ma di lui.
E' un Dio che desidera fondersi con l'uomo per comunicargli la sua 
stessa potenza d'amore attraverso il dono del suo Spirito.
Alla base dell'unico comandamento della comunità non c'è una 
dottrina rivelata, ma un gesto di amore e di servizio: la lavanda dei 
piedi. La dottrina può dividere le persone, l'amore che si fa servizio 
può solo unire. La dottrina ha bisogno di formulazioni diverse 
secondo le differenti culture. L'amore che si fa servizio è il linguag-
gio universale che tutti possono comprendere.
La dottrina si può imporre, il servizio solo offrire.
E l'amore, quando si traduce in servizio, diventa visibile ed è l'unico 
distintivo dei credenti in Gesù: “In questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” ( Gv 13, 35).
Ponendo l'amore quale unico segno distintivo dei credenti, Gesù 
ne esclude qualsiasi altro.
Quando ciò non è compreso si sceglie la strada del surrogato: abiti 
e distintivi, incontri e belle liturgie, con cui mostrare agli altri che si 
è religiosi, ma non certamente persone di fede, seguaci del Cristo. 
Mentre abiti e liturgie possono essere legate a una determinata 
comunità o contesto culturale, l'amore che si traduce in servizio 
oltre i confini dei propri gruppi è il linguaggio universale compren-
sibile da tutti, che manifesta la presenza del Padre nell'umanità.
 

Il Testamento di Alberto Maggi

Cappello Giuseppina
+ il 07/03/10

Donzella Ignazia
+ il 29/03/03

Spadaro Antonino
+ il 13/08/06

Fiderio Carmela
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Spadaro Carmelo
+ il 05/08/95
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Floridia Concetto
+ il 08/10/08

Iabichella Antonino
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Scarso Salvatore
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Brafa Michele
+ il 31/05/06
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Cappello Alberto
+ il 07/10/91

Sammito Giorgio                
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+ il 14/03/96                       

Giarratana Carmela
+ il 24/07/05

Iabichella Rosario               
+ il 24/04/08                       

Iabichella Maria
+ il 09/03/61

Blandino Antonino
+ il 14/09/92
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Per interrogarci insieme 
sull’uomo, la vita, la fede, ogni 
seconda domenica del mese.

Aprile
- IL GRANDE DITTATORE

Maggio
- MONSIEUR VERDOUX 

Giugno
- LA CONTESSA DI HONG KONG

Alle ore 20 nella sala della 
comunità sarà proiettato un 
trilogia di CHARLIE CHAPLIN

di Carmelo Stornello

La tristezza della lussuria

di Enzo Bianchi *

La sapienza dei padri della Chiesa 
fin dai primi secoli ha saputo 
distinguere tra alcuni peccati gra-
vissimi - passibili di «scomunica» 
e di una lunga penitenza pubblica 
prima della riammissione nella 
comunità cristiana: apostasia, 
adulterio, omicidio, aborto... - ma 
legati a un singolo gesto e altri pec-
cati o vizi «capitali» che sono inve-
ce espressione di una patologia 
spirituale molto più profonda.
Comportamenti generati da «pen-
sieri malvagi» che in certo senso 
minano la personalità stessa di chi 
li commette, facendolo finire in 
una spirale di depravazione sem-
pre più disumana: autentici «vizi 
dell'anima», che nascono dal 
cuore e che a partire dal cuore 
vanno contrastati. Tra questi la 
lussuria, il rapporto deformato 
con il sesso, una passione che 
porta a ricercare il piacere per se 
stesso, il godimento fisico avulso 
dallo scopo al quale è legato.
Il piacere sessuale è il più intenso 
piacere fisico, un piacere comples-
so che investe il corpo e la psiche, 
un piacere inerente all'atto ses-
suale, di cui tuttavia costituisce 
solo un aspetto. Ora, se il piacere 
è cercato nella «quantità», nella 
compulsione, nell'eccedenza, 
l'incontro sessuale viene ridotto 
alla sola genitalità, al piacere fisico 
e all'orgasmo, l'interesse si foca-
lizza sull'organo specificamente 
implicato in esso e lì si rinchiude, 
senza aperture ad alcuna finalità. 
L'unico scopo diventa possedere 
l'altro per farlo strumento del pro-
prio piacere: l'altro è ridotto al suo 
corpo, alle sue parti erotiche e desi-
derabili, diventa un oggetto, addi-
rittura un elemento feticistico... 
Ma l'energia sessuale è unificante 

quando è rivolta all'amore, alla 
comunicazione, alla relazione, cioè 
a una «storia» d'amore; ridotta 
all'erotismo, invece, essa fram-
menta, divide, dissipa il soggetto.
Chi è preda della lussuria assolutiz-
za la propria pulsione e nega la rela-
zione con l'altro, compiendo così 
una scissione della propria perso-
nalità e riducendo l'altro a una «co-

sa», prima ancora che a una mer-
ce. Le pulsioni erotiche, non più 
ordinate e armonizzate nella tota-
lità del sé, sfogano la propria natu-
ra caotica e selvaggia, fino a som-
mergere l'altro, indotto nella fan-
tasia o nella realtà - quasi sempre 
con prepotenza - all'atto sessuale: 
la lussuria si manifesta là dove il 
piacere sessuale è incapace di sot-
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tostare alle elementari regole della 
dignità propria e altrui.
Eppure questa passione nasce 
nello spazio della sessualità, 
dimensione umana positiva tesa 
alla comunione tra uomo e donna: 
la complessità del piacere sessua-
le non riguarda solo la genitalità e 
l'orgasmo, ma coinvolge la perso-
na intera, con tutti i suoi sensi. 
Linguaggio d'amore, manifesta-
zione del dono di sé all'altro, il pia-
cere sessuale è coronamento 
dell'unione e, come tale, resta 
inscritto nella storia di un uomo o 
di una donna: appare nella puber-
tà ed è accompagnato dalla fecon-
dità, per poi conoscere una stagio-
ne di sterilità, fino alla sua estin-
zione. La lussuria, per contro, con-
siste nell'intendere il piacere come 
realtà scissa dai soggetti, dalla 
loro storia d'amore, ed è perciò 
una ferita inferta a se stessi e 
all'altro. Quando si separa il corpo 
dalla persona, allora l'esercizio 
della sessualità è sfigurato, dege-
nera, sfocia in aridità, diventa ripe-
tizione ossessiva, obbedisce 
all'aggressività e alla violenza. 
L'amore, che è dono di sé e acco-
glienza dell'altro, è smentito radi-
calmente dalla lussuria, che vuole 
il possesso dell'altro; e così il rap-
porto sessuale, che dovrebbe esse-
re un linguaggio «altro», sempre 
accompagnato dalla parola ma 
anche eccedente la parola stessa, 
diventa la morte del linguaggio, 
della comunicazione, impedendo 
di fatto ogni comunione. Viviamo 
in un contesto culturale, costruito 
ad arte da molti mass media e 
sfruttato dalla pubblicità, in cui 
l'unica realtà non oscena è quella 
dell'erotismo: è ormai inevitabile 
imbattersi in immagini erotiche, 
che si imprimono nella mente per 
riemergere in seguito e stimolare 
fantasie perverse. Per reagire a tale 
clima ammorbante dovremmo 

acquisire la consapevolezza che la 
lussuria toglie la libertà: chi ne è 
schiavo finisce per asservirsi 
all'idolo del piacere sessuale, un 
idolo ossessionante che innesca 
una pericolosa dipendenza. Chi è 
preda della lussuria è come mala-
to di bulimia dell'altro, lo cosifica 
in modo reale nella prestazione 
sessuale o in modo virtuale 
nell'immaginazione. La vera per-
versione in atto nella lussuria è 
infatti quella che induce a concepi-
re l'altro come semplice possibili-
tà di incontro sessuale, come 
mera occasione di piacere erotico. 
Come non notare oggi il fenome-
no della senescenza precoce 
dell'esercizio sessuale nelle nuove 
generazioni? Come ignorare 
l'esercizio di un eros virtuale, la 
pornodipendenza da internet? Per 
questa strada ci si incammina 
verso il baratro di un libidogram-
ma piatto, si uccide l'eros per sem-
pre.
Una gestione sana del piacere ses-
suale comporta che la presa di 
coscienza di un corpo sessuato si 
accompagni alla volontà di incon-

Morale

trare l'altro nella differenza e nel 
rispetto dell'alterità: si tratta di 
integrare la sessualità nella perso-
na, attraverso l'unità interiore 
della persona nel suo essere corpo 
e spirito. Certo, richiede una 
padronanza di sé, ma questa è 
pedagogia alla vera libertà umana: 
o l'essere umano domina le pro-
prie passioni oppure si lascia da 
esse alienare e ne diventa schiavo. 
Il lussurioso riceve come salario 
del proprio vizio una tristezza e 
una solitudine più pesanti, alle 
quali pensa di riparare entrando 
nella spirale lussuriosa per nuove 
esperienze, nuovi incontri, nuovi 
piaceri: sì, una spirale «dia-
bolica» che separa sempre di più 
piacere da relazione e fecondità. 
Per questo la disciplina interiore, 
anche nello spazio della sessuali-
tà, è sempre opera di libertà e, 
quindi, di ordine e di bellezza: è 
uno sforzo di umanizzazione capa-
ce di trasformare anche l'esercizio 
della sessualità in un'opera d'arte, 
in un capolavoro che corona una 
storia d'amore.

* Priore della Comunità di Bose

Agnolo Bronzino, La lussuria mascherata - ca. 1545
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Per interrogarci insieme 
sull’uomo, la vita, la fede, ogni 
seconda domenica del mese.

Aprile
- IL GRANDE DITTATORE

Maggio
- MONSIEUR VERDOUX 

Giugno
- LA CONTESSA DI HONG KONG

Alle ore 20 nella sala della 
comunità sarà proiettato un 
trilogia di CHARLIE CHAPLIN

di Carmelo Stornello

La tristezza della lussuria

di Enzo Bianchi *
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senza aperture ad alcuna finalità. 
L'unico scopo diventa possedere 
l'altro per farlo strumento del pro-
prio piacere: l'altro è ridotto al suo 
corpo, alle sue parti erotiche e desi-
derabili, diventa un oggetto, addi-
rittura un elemento feticistico... 
Ma l'energia sessuale è unificante 
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zione con l'altro, compiendo così 
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sa», prima ancora che a una mer-
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ordinate e armonizzate nella tota-
lità del sé, sfogano la propria natu-
ra caotica e selvaggia, fino a som-
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tostare alle elementari regole della 
dignità propria e altrui.
Eppure questa passione nasce 
nello spazio della sessualità, 
dimensione umana positiva tesa 
alla comunione tra uomo e donna: 
la complessità del piacere sessua-
le non riguarda solo la genitalità e 
l'orgasmo, ma coinvolge la perso-
na intera, con tutti i suoi sensi. 
Linguaggio d'amore, manifesta-
zione del dono di sé all'altro, il pia-
cere sessuale è coronamento 
dell'unione e, come tale, resta 
inscritto nella storia di un uomo o 
di una donna: appare nella puber-
tà ed è accompagnato dalla fecon-
dità, per poi conoscere una stagio-
ne di sterilità, fino alla sua estin-
zione. La lussuria, per contro, con-
siste nell'intendere il piacere come 
realtà scissa dai soggetti, dalla 
loro storia d'amore, ed è perciò 
una ferita inferta a se stessi e 
all'altro. Quando si separa il corpo 
dalla persona, allora l'esercizio 
della sessualità è sfigurato, dege-
nera, sfocia in aridità, diventa ripe-
tizione ossessiva, obbedisce 
all'aggressività e alla violenza. 
L'amore, che è dono di sé e acco-
glienza dell'altro, è smentito radi-
calmente dalla lussuria, che vuole 
il possesso dell'altro; e così il rap-
porto sessuale, che dovrebbe esse-
re un linguaggio «altro», sempre 
accompagnato dalla parola ma 
anche eccedente la parola stessa, 
diventa la morte del linguaggio, 
della comunicazione, impedendo 
di fatto ogni comunione. Viviamo 
in un contesto culturale, costruito 
ad arte da molti mass media e 
sfruttato dalla pubblicità, in cui 
l'unica realtà non oscena è quella 
dell'erotismo: è ormai inevitabile 
imbattersi in immagini erotiche, 
che si imprimono nella mente per 
riemergere in seguito e stimolare 
fantasie perverse. Per reagire a tale 
clima ammorbante dovremmo 

acquisire la consapevolezza che la 
lussuria toglie la libertà: chi ne è 
schiavo finisce per asservirsi 
all'idolo del piacere sessuale, un 
idolo ossessionante che innesca 
una pericolosa dipendenza. Chi è 
preda della lussuria è come mala-
to di bulimia dell'altro, lo cosifica 
in modo reale nella prestazione 
sessuale o in modo virtuale 
nell'immaginazione. La vera per-
versione in atto nella lussuria è 
infatti quella che induce a concepi-
re l'altro come semplice possibili-
tà di incontro sessuale, come 
mera occasione di piacere erotico. 
Come non notare oggi il fenome-
no della senescenza precoce 
dell'esercizio sessuale nelle nuove 
generazioni? Come ignorare 
l'esercizio di un eros virtuale, la 
pornodipendenza da internet? Per 
questa strada ci si incammina 
verso il baratro di un libidogram-
ma piatto, si uccide l'eros per sem-
pre.
Una gestione sana del piacere ses-
suale comporta che la presa di 
coscienza di un corpo sessuato si 
accompagni alla volontà di incon-

Morale

trare l'altro nella differenza e nel 
rispetto dell'alterità: si tratta di 
integrare la sessualità nella perso-
na, attraverso l'unità interiore 
della persona nel suo essere corpo 
e spirito. Certo, richiede una 
padronanza di sé, ma questa è 
pedagogia alla vera libertà umana: 
o l'essere umano domina le pro-
prie passioni oppure si lascia da 
esse alienare e ne diventa schiavo. 
Il lussurioso riceve come salario 
del proprio vizio una tristezza e 
una solitudine più pesanti, alle 
quali pensa di riparare entrando 
nella spirale lussuriosa per nuove 
esperienze, nuovi incontri, nuovi 
piaceri: sì, una spirale «dia-
bolica» che separa sempre di più 
piacere da relazione e fecondità. 
Per questo la disciplina interiore, 
anche nello spazio della sessuali-
tà, è sempre opera di libertà e, 
quindi, di ordine e di bellezza: è 
uno sforzo di umanizzazione capa-
ce di trasformare anche l'esercizio 
della sessualità in un'opera d'arte, 
in un capolavoro che corona una 
storia d'amore.

* Priore della Comunità di Bose

Agnolo Bronzino, La lussuria mascherata - ca. 1545
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Piano paesistico: si o no?
Sul piano paesistico è stato detto 
molto. E troppo a sproposito. Chi 
dice che il Piano Paesistico è 
necessario e, quindi, difende 
quello che è stato firmato 
dall'Assessore Armao il 10 ago-
sto del 2010, dice una cosa giusta 
e una sbagliata: quella giusta è 
che il P.P. è necessario per evita-
re i guasti che sono stati com-
messi nei decenni del dopoguer-
ra. Quella sbagliata è che questo 
sia un P.P. adatto alla nostra Pro-
vincia, anzi, direi semplicemen-
te, che questo sia un Piano Paesi-
stico. Perché? Per vari motivi: 
Riguarda la nostra provincia solo 
perché è stato posto sulla carta 
geografica della nostra provincia; 
ma è un Piano-tesi di laurea, di 
quelli, cioè, su cui studiare una 
teoria, che, prima di applicarla, 
deve fare i conti con la realtà, 

demografica, sociale, produttiva, 
artistica e paesistica della provin-
cia. 
In quelle parti che riguarda la pro-
vincia, solo per sovrapposizione 
cartacea, si parla di una realtà non 
più esistente, quella del 1950; 
difatti le foto sono prese dal bel 
libro di Leone, “Pietre che parla-
no”, che è appunto del dopoguer-
ra; 
Pertanto sconosce e straccia le 
possibilità di vita dei cittadini, e 
non solo delle imprese produtti-
ve, artigianali o industriali, ma 
anche commerciali ed agricole. 
Nell'area di livello 2, Modica e 
Ragusa, oltre una parte di Comiso 
ed Ispica, nessun capannone può 
essere realizzato se non nelle 
zone artigianali o industriali; tutte 
esaurite e che richiedono almeno 
venti anni per la realizzazione. 
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Attualità
di Saverio Terranova

E' contro la società che oggi non 
è costituita da contadini come 
durante l'età fascista. Difatti: 
negli anni '50 la popolazione del 
ragusano era costituita per il 65%  
da addetti all'agricoltura; il resto 
al commercio, all'artigianato e ai 
servizi. Oggi appena il  20% è 
dedita all'agricoltura, mentre 
sono cresciuti commercio e pic-
cola  industria, oltre, ancor più, i 
servizi.     
E' contro la legge. Per due motivi: 
1. la legge parla di Piano Paesisti-
co regionale; invece è stato predi-
sposto solo per tre province; 2. 
perché non c'è stata la concerta-
zione richiesta dalla legge. La 
necessità di predisporre un 
piano assieme ai legittimi rap-
presentanti alla provincia è stata 
ribadita da quell'ex assessore che 
firmò il Piano Paesistico in una 
torrida giornata di Agosto, l'avv. 
Armao, e che sentì le rappresen-
tanze della provincia dopo avere 
firmato. Egli, ha denunciato il 
segretario della CNA, prima di 
lasciare il suo incarico, il 17 set-
tembre u.s., ha emanato un 
decreto in cui dice che d'ora 

innanzi “ritenuto che occorra per-
tanto definire l'obbligatorietà 
della concertazione istituzionale 
con gli enti locali e le province 
regionali interessate, prima 
dell'adozione di ogni singolo 

piano paesaggistico, così come 
previsto dal R.D. 1357/40”; pro-
segue indicando i tempi e i modi 
in cui  d'ora innanzi dovranno le 
sovrintendenze avviare la con-
certazione con gli enti locali inte-
ressati. E perché d'ora innanzi? 
Perché la provincia di Ragusa 
deve essere trattata ingiusta-
mente e non come le altre? O 
meglio, come vuole la legge? 
Non è questa un'ammissione di 
errore, il riconoscimento che a 
Ragusa la concertazione non è 
stata avviata?
Credo che possiamo concludere 
serenamente: vogliamo un Piano 
Paesistico, ma non questo assur-
do esercizio di retorica poetica e 
rurale. Un vero Piano Paesistico 
che coniughi salvaguardia del 
bello e dell'ambiente con lo svi-
luppo e l'ammodernamento. 
Uno strumento non di morte ma 
di crescita.

E'contro l'economia della provin-
cia, che sconosce totalmente: 
difatti vuole che il territorio sia 
destinato all'agricoltura tradizio-
nale, quella del fascismo: grano, 
legumi e piante quali carrubi e 
ulivi. La provincia di Ragusa deve 
tornare contadina, per far piacere 
ai sovrintendenti alle belle arti 
ed, eventualmente, ai visitatori 
che amano i tempi antichi. La 
sovrintendente Vera Greco ha 
dichiarato in una farneticante 
intervista rilasciata a VideoMedi-
terraneo: “Il cinema, i pittori (Guc-
cione), guardano alla campagna e 
ai muri a secco”. Ma veramente 
pensa che una provincia possa 
essere sacrificata a qualche film, 
per quanto popolare e all'estro di 
un pittore per quanto bravo e 
famoso? La provincia vuole vive-
re, e per vivere è necessario lavo-
rare, produrre e guadagnare. La 
provincia di Ragusa ha un alto 
indice di presenza imprenditoria-
le: 36 mila imprese, tra agricole, 
commerciali e piccole industrie: 
più del 10 per cento della popola-
zione.
Da qualche anno anche gli alleva-
tori, stanchi di vedersi portare via 
il latte a prezzi non remunerativi, 
hanno intrapreso a provvedere 
direttamente alla trasformazione 
dei loro prodotti, latte, carne, uva 
e olive. Costruiscono il capanno-
ne nella loro azienda. E' per que-
sto che i comuni consentono nei 
loro PRG l'ampliamento e la 
costruzione di alloggi e capanno-
ni per attività produttive. La pro-
vincia vive di trasformazioni di 
prodotti; di agricoltura, ma 
anche di artigianato, e di un 
ampio commercio.  
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Educhiamo meglio rendendoci 
conto dell'iniziativa di Dio: si 
riapre la fiducia, si verificano gli 
stili. Educhiamo in luoghi che 
fanno crescere meglio se pensati 
alla luce dell'azione educativa di 
Dio: possono maturare perso-
nalità autentiche, possono fiorire 
rapporti  veri .  Ma c'è  un 
particolare ulteriore da cogliere: 
nell'educazione vera si esige 
purezza nelle intenzioni del cuore, 
libertà da compromessi con il 
potere. La vera educazione non è 
compatibi le  con gl i  «dei  
stranieri». Non si tratta, infatti, 
anzitutto di impartire lezioni. Si 
tratta di testimoniare valori, 
passioni forti, senso della vita. E 
ques to  non  s i  può  fa re  
nell'ambiguità. Il problema 
peraltro in questo momento si 
pone in modo evidente nel nostro 
Paese a motivo del perverso 
intreccio tra culto della ricchezza, 
disprezzo delle regole, uso delle 
donne e dei minori per il proprio 
piacere che domina lo scenario 
nazionale. Non mi riferisco alla 
vicenda giudiziaria che deve 
seguire il suo iter nel rispetto dei 
diversi poteri dello Stato, ma al 
fatto che tutto questo non faccia 
veramente scandalo, che il primo 
interessato può attaccare i giudizi 
sorvolando sulle gravità delle 
accuse senza pronunciarsi sui 
contenuti (e come potrebbe farlo 
data la sostanza del suo 
operare?), che alcuni intellettuali 
cattolici (?) per giustificarlo 
distinguano in modo ipocrita e 
schizofrenico tra il comporta-
mento privato e quello pubblico. 
Così accentuano in molti il 
sospetto che la Chiesa sia 
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... non c’era Dio straniero con lui
indulgente per salvaguardare 
propri interessi, occultando la 
radicalità dell'analisi del card. 
Bagnasco sulla «mercificazione 
antropologica come causa 
dell'attuale desertificazione etica». 
Per questo, mai come in questo 
momento, la Chiesa è chiamata a 
quella franchezza che, mentre 
testimonia il suo affidamento 
all'unico vero Signore, rende 
efficace il suo servizio educativo e 
credibile la sua parola sulla “vita 
buona del Vangelo”. Il problema 
però  s i  pone  ancora  più  
concretamente a livello delle 
nostre parrocchie e delle nostre 
famiglie: anche in questo caso 
l'efficacia della testimonianza e 
dell'offerta educativa si gioca 
prima ancora che sulle cose che si 
fanno e sulle parole che si dicono, 
sugli stili, sulla larghezza d'animo, 

sull'accoglienza dei più deboli, 
sull'uso del denaro, sui rapporti 
con il potere. Il problema si pone 
per tutti (nessuno escluso) e ci 
raggiunge provvidenzialmente in 
tempo di Quaresima. Per una 
conversione che sia veramente 
del cuore e quindi di tutta la vita, 
una conversione che ci riporti tutti 
“nel Vangelo” così da poterlo 
ridonare in modo autentico, 
credente e credibile. La nostra 
diocesi ha per questo ricevuto nei 
tre incontri con don Nisi Candido 
(le lezioni possono trovarsi sul 
sito della diocesi e presto saranno 
pubblicate insieme alle relazioni 
del convegno di inizio anno) 
messaggi sapienti che ci aiutano a 
«lasciarsi educare dalla Parola, 
dall'Eucaristia, dai poveri», a 
lasciare che resti Dio il nostro 
primo e vero educatore.

La “Giornata della lentezza”, è 
stata celebrata il 28 febbraio 
s c o r s o  o r g a n i z z a t a  
dall'Associazione omonima. 
Scopo dell ' iniziativa è di 
evidenziare l'incongruenza della 
nostra società che con un 
sistema di tecniche evolute  e 
con uno standard elevato di vita 
sociale, ha perso letteralmente il 
gusto della riflessione. In altre 
parole oggi il computer e le 
tecniche ad esso collegate, 
hanno sconvolto il modo di vita 
di tutti noi. Tutto si fa con  
eccessiva velocità, il livello 
riflessivo, comunicativo, è quasi 
scomparso in ogni campo. Dalla 
s c u o l a  d e i  p r i m i  a n n i  
all'università, il concetto di 
assimilazione ha subito un 
autentico sovvertimento. Gli 
adolescenti  non conoscono la 
progressione numerica che ci 
dava la tavola pitagorica. Ogni 
bambino oggi possiede un 
piccolo computer con cui 
effettua tutte le operazioni 
aritmetiche.
Internet è diventata una fonte 
inesauribile di notizie e viene 
utilizzata con  sistematica 
perseveranza e frequenza visto 
che tale sistema evita la ricerca  
sui testi librari che favorivano 
una costante riflessione e 
indispensabili momenti di 
integrale approfondimento. 
Anche i professionisti corrono 
velocemente nell'esercizio della 
loro professionalità. Si va dai 
dischetti preconfezionati ai 
modelli tecnici di elaborazione 
architettonica. In banca tutte le 
operazioni vengono gestite da 
casa.
La stampa utilizza le agenzie e 
attraverso modem  e altre 
tecniche innovative, le pagine  
vengono allestite con modalità 
d'uso a dir poco maniacale.  
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Elogio della lentezza

L’OpinioneVita pastorale
di Francesco Ventura

Insomma tutto s i  svolge 
all'insegna della velocità. La 
tradizionale crescita evolutiva 
affidata alla  comunicazione 
individuale e alla espansione 
della notizia,  è stata soppiantata 
dal ritmo frenetico della scoperta 
bella e fatta.
Tutto ciò che  ci circonda, corre 
velocemente, non c'è tempo per 
la riflessione. Il consumismo fa la 
sua parte. Tutto a portata di 
mano. I supermercati vengono 
quotidianamente assaliti dai 
clienti famelici che arraffano 
merce talvolta senza una oculata 
scelta. I trasporti si adeguano: 
m e z z i  s u p e r v e l o c i  c o n  
viaggiatori immersi a fare i conti 
con i computer e non osservano 

più, come una volta, il paesaggio. 
Negli aeroporti è tutto frenetico. 
Bagagli che scompaiono sul 
nastro di partenza, viaggiatori 
che diventano solo numeri con 
posti già assegnati. I saluti sono 
anch'essi veloci.
Ecco quindi la “giornata della 
lentezza” cioè un tentativo di 
ricercare una condizione  più 
rispettosa  della persona e del 
suo modo di vivere. Una lentezza 
che ripristini la riflessione, la 
ricerca di se stessi, cercando di 
elevarsi da questo turbilon di 
freneticità.
Certo non basta per ritrovare una 
condizione più pacata della vita, 
comunque l'iniziativa appare 
quanto mai preziosa.
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Lungo corso S. Giorgio, a comple-
tamento dello scenografico spa-
zio su cui si innalza la magnifica 
mole del Duomo, risultano parti-
colarmente interessanti allo 
sguardo del visitatore attento due 
edifici, magnifici nell'imponenza 
dei rispettivi prospetti e accomu-
nati dal principio dell'assialità del 
sistema portale-balcone delle fac-
ciate che si affacciano sulla strada 
principale: palazzo Polara e palaz-
zo Papa.
Proprio adiacente al Duomo non 
si può non notare la superba fac-
ciata di Palazzo Polara che, a diffe-
renza di palazzo Grimaldi, oggi 
Papa, non poggia sul piano della 
strada ma sul basamento di una 
gradinata completata da un 
bastione con parapetto; la facciata 
classicheggiante, resa dinamica 
da tre balconi, è resa monumenta-
le dal portale d'ingresso affiancato 
da colonne e abbellito dallo stem-
ma della famiglia Polara oltrechè 
da elementi decorativi ricavati 
dalla sapiente lavorazione della 
pietra: si sottolinea l'eleganza 
delle finestre con mostre, i canto-
nali con paraste ad effetto bugna-
to, le paraste, la cornice marcapia-
no che crea un motivo decorativo, 
il doccione laterale finalizzato allo 
scarico dell'acqua piovana raccol-
ta dal tetto.
Attraversato il portale, un ampio 
atrio con ai lati gli ambienti che 
fungevano da stalle, magazzini e 
cantine con le botti invita l'ascesa 
verso il piano nobile attraverso lo 
scalone principale in pietra pece; 
qui la distribuzione delle stanze 
colpisce per la successione degli 
ambienti che comunicano tra 
loro. L'originale pavimento bicro-
mo con pietra calcarea e asfaltica 
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è stato sostituito da cemento con 
motivi geometrici; tra le stanze 
suscita curiosità la cucina con 
struttura in muratura, mattonella-
ta all'esterno, in cui si conserva la 
batteria di pentole con pesciera in 
rame a sottolineare l'alto rango 
della famiglia; particolari sono i 
recipienti in ceramica decorata, il 
lavandino monolitico, il fornello 
che si arroventava in base al tipo di 
cottura; la camera da letto, attigua 
al salone, si contraddistingue per il 
lampadario in alabastro e la deco-
razione floreale intervallata da 
riquadri di forma ovale riferibile 
all'art decò; il salone le cui pareti 
sono rivestite da carta con motivi 
floreali color giallo oro, è imprezio-
sito da pitture liberty sulla volta e 
da un insolito elemento d'arredo: 
su una parete, mascherato da ante 
in legno, è collocato un piccolo alta-
re sormontato da una tela con sog-
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getto sacro: sono questi dettagli 
tesi a sottolineare la grandezza del 
casato e il prestigio del commit-
tente.
L'ultima discendente della fami-
glia, la signorina Maria Amalia 
Polara, per garantire la sopravvi-
venza dell'edificio, alla sua morte 
avvenuta nel 1983 ha lasciato in 
eredità il palazzo al comune. 
Dopo un primo intervento conser-
vativo realizzato con i fondi della 
legge 433/91, il palazzo  necessita 
di ulteriori interventi atti a trasfor-
marlo in un contenitore che possa 
far fronte a quell'esigenza di spazi 
adeguati alle attività culturali che 
viene ormai sentita come 
un'esigenza improrogabile da 
parte di quanti nella città contribu-
iscono con la loro azione a far sì 
che Modica possa essere definita 
a pieno titolo come una città cul-
turalmente viva.

Hanno creduto alle utopie,

lette e vissute sui libri,

trasformandole in sicure verità 

della storia che continua,

gl'inascoltati “illuministi”.

Avevano sognato l'Unità

di un unico territorio, 

“d'arme, di lingua, d'altare, ,

di memorie, di sangue e di cor”,

come i Grandi avevano proclamato.

Era stato come un seme,

piantato nel vivo cuore,

a renderlo fruttuoso albero, 

deliziosa sintesi d'unica terra,

pronta a crescere di uguali frutti.

E l'acqua dell'ideale

cadde abbondante sul fertile

terreno, arato per secoli,

da fattive convinzioni, 

tutti e ciascuno coinvolgendo.

Angolo della poesia

150° Unità d'Italia

Ed il sole delle certezze

illuminò le loro menti,

spingendole ad agire,

nel fatale segno della storia,

compiuta nelle assurde avversità.

E i nodi furono d'incanto sciolti

con sprazzi di libertà concessa:

scettica, ma opportuna scelta,

foriera di popolari consensi,

atti a muovere le vincitrici spade, 

che crearono un nuovo assetto

del profetico, eletto popolo

a tornare propulsore centro, 

riconosciuto leader in ampio contesto

di culturali, prestigiose attività.

Antonio Prof. Lonardo

Palazzo Polara
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Hanno creduto alle utopie,

lette e vissute sui libri,

trasformandole in sicure verità 

della storia che continua,

gl'inascoltati “illuministi”.

Avevano sognato l'Unità

di un unico territorio, 

“d'arme, di lingua, d'altare, ,

di memorie, di sangue e di cor”,

come i Grandi avevano proclamato.

Era stato come un seme,

piantato nel vivo cuore,

a renderlo fruttuoso albero, 

deliziosa sintesi d'unica terra,

pronta a crescere di uguali frutti.

E l'acqua dell'ideale

cadde abbondante sul fertile

terreno, arato per secoli,

da fattive convinzioni, 

tutti e ciascuno coinvolgendo.

Angolo della poesia

150° Unità d'Italia

Ed il sole delle certezze

illuminò le loro menti,

spingendole ad agire,

nel fatale segno della storia,

compiuta nelle assurde avversità.

E i nodi furono d'incanto sciolti

con sprazzi di libertà concessa:

scettica, ma opportuna scelta,

foriera di popolari consensi,

atti a muovere le vincitrici spade, 
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del profetico, eletto popolo
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riconosciuto leader in ampio contesto
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Antonio Prof. Lonardo

Palazzo Polara
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GiovaniVivere la Città

Gran festa martedì 22 febbraio 
nella Chiesa di Santa Maria di Bet-
lemme per tutti gli scout di Modi-
ca. Il 22 febbraio è infatti una data 
speciale per tutti gli scout e le 
guide del mondo: ricorda il com-
pleanno del fondatore dello Scau-
tismo Robert Baden-Powell e di 
sua moglie Olave  Capo Guida 
Mondiale. Questa giornata fu isti-
tuita nel 1926 negli Stati Uniti in 
occasione della quarta Conferen-
za Mondiale dello Scoutismo. Gli 
scout dei tre Gruppi si sono dati 
appuntamento alle 20 per festeg-
giare  tutti insieme e per riflettere 
sul significato dello scautismo 

La giornata del pensiero
oggi. Il World Thinking Day, per le 
Guide e gli Scout di tutto il mondo, 
è occasione di riflessione sul 
senso dello Scautismo e del Guidi-
smo e per rivolgere un pensiero 
agli Scout e alle Guide degli altri 
Paesi. In questo giorno, nel lonta-
no 1932, su suggerimento di una 
capo guida belga, che prendeva 
parte ad una conferenza in Polo-
nia, fu istituita l'usanza di racco-
gliere un “penny” per regalarlo alle 
guide sfortunate nel mondo. 
Tenendo viva la tradizione anche 
gli scout di Modica hanno donato  
simbolicamente un penny, cioè 
una moneta di valore variabile a 

seconda del paese, che servirà per 
aiutare Guide e Scout nel mondo. 
La giornata del pensiero ha avuto 
quest'anno un enorme valore sim-
bolico per la coincidenza con i 
festeggiamenti dei 150 anni 
dell'Unità d'Italia. La riflessione 
che si impone è di capire a quali 
modelli e testimoni poter fare rife-
rimento in questo tempo di troppi 
“indecorosi” spettacoli che riem-
piono le cronache e che scandi-
scono i palinsesti televisivi. Alla 
luce di quanto accade lo scauti-
smo ha un preciso senso: in 
tempi di degrado valoriale si pro-
pone come metodo educativo 

alternativo rispetto alla perdita di 
modelli di riferimento stabili, alla 
cultura dell'apparire e del sopraf-
fare l'altro ad ogni costo, alla mer-
cificazione della donna. Lo scauti-
smo lancia una precisa sfida al 
degrado, mettendo al centro la cul-
tura della legalità. La Capo Guida 
Maria Teresa Spagnoletti  e il 
Capo Scout Giuseppe Finocchiet-
ti hanno inviato il loro personale 
augurio per il Thinking Day 2011: 
quello di un serio impegno ad “es-
sere”, prima ancora che a “dire” o 
“fare”, adoperandosi per “lasciare 
il mondo un po' migliore di come 
l'abbiamo trovato”. 

Associazioni
di Marcella Burderi

La grandezza di un artista può 
manifestarsi sotto varie forme di 
intrattenimento, anche semplice-
mente strappando un sorriso in 
uno spot pubblicitario, ma rag-
giunge l'acme quando riesce a rin-
novare l'ammirazione ogni volta, 
confermando lo stupore della 
prima impressione. Questo alme-
no è il sentimento che Roberto 
Benigni ha suscitato con la sua 
esegesi dell'inno nazionale. 
Ammettiamolo: l'inno di Mameli 
per alcuni è un po' la Cenerentola 
della musica, considerato soprat-
tutto il grande patrimonio di arie 
liriche che custodiamo gelosa-
mente, preferendo magari il 
Nabucco di Verdi o trovando più 
esaltante la Marsigliese o l'inno 
tedesco. Eppure è proprio la sem-
plicità del costrutto musicale a 
esaltare parole che oggi apprez-
ziamo con una sensibilità diversa, 
la pregnanza della personificazio-
ne dell'Italia che chiama e che 
orgogliosamente reagisce met-
tendosi sul capo l'elmo vittorioso 
di Scipione, abbandonando così 

le vesti “di serva Italia, di dolore 
ostello, nave sanza nocchiere in gran 
tempesta, non donna di province, 
ma bordello!” (Dante, Purgatorio 
canto VI). Sembrano così lontane 
le passioni espresse da Mameli, 
poco più che ventenne, nei con-
fronti di un degrado che solo appa-
rentemente appare estraneo 
all'Italia odierna. Mentre prima, 
infatti, era lo straniero che sfrutta-
va senza rispetto una “terra che 
non è per loro madre” (Manzoni, 
Marzo 1821) oggi è proprio una 
parte di italiani che contribuisce a 
screditare l'immagine del bel 
paese non solo all'estero ma 
soprattutto fra gli italiani stessi, 
che provano vergogna davanti al 
classico scenario stereotipato, più 
degno della repubblica delle bana-
ne. Quando il processo patologi-
co è interno è come una malattia 
autoimmune, più difficile da cura-
re perché danneggia e nel con-
tempo debilita l'organismo. 
Davanti, infatti, ad affermazioni, 
indiscrezioni che si rincorrono da 
mesi non si riesce ad avere una 

reazione forte, con lo stesso slan-
cio ed entusiasmo con i quali con-
tinuamente dovremmo risponde-
re “si” all'Italia che chiamò,  ante-
ponendo alle parole soprattutto i 
fatti, conseguenze di ideologie di 
vita e non solo di mode di piazza o 
di chi cerca di mettersi in luce con 
slogan populistici. Oggi si pone 
l'obbligo morale e sociale di 
rispondere a chi mortifica la figura 
della donna, considerandola una 
preda, un oggetto non pensante, 
imponendo cliché anche alle gio-
vanissime, ostacolando le donne 
che cercano di realizzarsi nel lavo-
ro, commiserando quelle che scel-
gono la concretezza della vita quo-
tidiana domestica o che, peggio, 
ambiscono a equilibrare entrambi 
gli aspetti di vita. Dobbiamo 
rispondere a una classe politica e 
dirigente che invoca la libertà di 
non festeggiare l'unità di Italia o 
che sterilmente polemizza su un 
giorno di vacanza e poi non tollera 
la stessa libertà di parola. Dobbia-
mo rispondere all'omicidio lento 
e costante del pensiero libero, cri-
tico, anche caustico, sempre 
meglio dell'eutanasia della 
coscienza. Non possiamo giustifi-
care tutto in nome della privacy o 
della libertà che diventa libertinag-
gio, soprattutto chi si professa cat-
tolico praticante non può tollerare 
con pigra sopportazione ciò che 
invece dovrebbe smuovere le 
coscienze, perché anche delle 
omissioni dovremmo renderci 
pur responsabili. Perciò strin-
giamci a coorte, perché uniti pos-
siamo cambiare concretamente la 
situazione per ridare agli italiani la 
stessa speranza ed entusiasmo 
che centocinquanta anni fa porta-
rono all' unità d'Italia e che ades-
so necessitano per unire gli italia-
ni. 

di Valentina Terranova

Stringiamci a coorte

L’AGESCI della zona Netina celebra ad Avola la Giornata del Pensiero
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Stringiamci a coorte
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cole Suore dei Poveri, diffusasi 
presto in Francia, in Europa e 
nelle Americhe. L'ospizio di Modi-
ca si aggiungeva agli altri tre sorti 
in Sicilia (a Catania, Acireale e 
Messina), ed era stato costruito 
per decisione del Municipio e con 
l'appoggio di Mons. Giovanni 
Blandini, Vescovo di Noto. Morta 
a Tour il 29 agosto 1879, Suor 
Maria della Croce, di quella Con-
gregazione era stata per 37 anni 
professa, poi piccola suora e infine 
prima Superiora.  Il 3 ottobre 1982 
Papa Giovanni Paolo II l'ha beati-
ficata. A Modica, alle Piccole Suore 
dei Poveri subentrarono, come si è 
detto, le Suore del "Boccone del 

Povero" di Giacomo Cusmano, 
impegnate tuttora nell'esercizio 
della carità verso gli anziani, ospi-
tati nei locali recentemente 
ristrutturati della Casa di Riposo 
Boccone del Povero, denominata 
"Oasi Cusmaniana".

“Nel povero è presente Gesù Cri-
sto".Questa verità di fede  è stata 
alla base di tutta la vita del Beato 
Giacomo Cusmano e di tutta la sua 
Opera, che ha esteso le radici 
anche a Modica. Nato a Palermo 
il 15 marzo 1834, Giacomo prove-
niva da una famiglia benestante e 
di fede cristiana; quartogenito di 
cinque figli, rimasto orfano di 
madre a tre anni, era stato affida-
to alle cure della sorella maggiore 
Vincenzina (poi divenuta suora) e 
del padre, i quali lo educarono al 
rispetto e all'amore per i poveri. 
Compiuti gli studi presso i Gesui-
ti, conseguì la laurea in medicina; 
dopo quattro anni di professione 

entrò in Seminario. Ordinato 
sacerdote fu chiamato da Dio alla 
speciale vocazione  del servizio 
verso i poveri. 
Nel 1867 Padre Giacomo fondava 
l'Associazione del Boccone del Pove-
ro (Bocconisti), alla quale aderiva-
no laici e chierici, organizzati per 
portare soccorso alle famiglie più 
bisognose di Palermo. Successi-
vamente, istituì numerose case di 
assistenza chiamate "Case di Mise-
ricordia". Nel 1880 fondò la Con-
gregazione delle Serve dei Poveri e 
nel 1887 la Congregazione dei Mis-
sionari Servi dei Poveri, estenden-
do la sua opera in molti luoghi 
della Sicilia, compresa Modica. Il 
30 ottobre 1983 è stato proclama-
to Beato da Papa Giovanni Paolo 
II. La Chiesa lo ricorda il 14 marzo, 
giorno della sua morte, che lo 
colse a soli 54 anni, nel 1888. 
Modica lo onora con una bella sta-
tua collocata all'ingresso del gran-
de edificio, costruito nel 1896 
sull'alto della collina dell'Itria , a 
suo tempo chiamato Albergo per i 
Poveri.
Tale istituzione inizialmente fu 

gestita dalle Piccole Suore dei Pove-
ri, "les petites soeures", che 
appartenevano alla omonima 
Congregazione ospitaliera, costi-
tuita in Francia il 21 dicembre 
1844, per iniziativa di una infer-
miera, Giovanna Jugan (poi Suor 
Maria della Croce) "donna povera 
di doni di natura, ricca di quelli 
della grazia, innalzatasi al di 
sopra della sua condizione con 
l'amore di Dio e dei poveri". Nata 
a Cancale, in Francia, il 25 ottobre 
1792, Giovanna aveva dedicato la 
sua sofferta giovinezza (il padre 
pescatore era scomparso in mare 
quando lei aveva quattro anni, 
lasciando sei figli a carico della 

madre casalinga) all'accoglienza 
e all'assistenza materiale e spiri-
tuale di povere donne anziane, 
malate e abbandonate; era quindi 
riuscita a fare riconoscere ed 
approvare come Congregazione 
(1854-1856) la sua Opera delle Pic-
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Giacomo Cusmano e “Le Piccole Suore” a Modica

di Raffaele G. Pluchino
Testimoni

Carnevale 2011 a Modica. Una 
città in festa attorno al tema di 
“Vola con Peter Pan… nell'isola 
che non c'è”. Un coloratissimo 
corso Umberto con centinaia di 
bambini, e alunni delle scuole 
dell'obbligo mascherati, sul 
tema del fortunato romanzo 
uscito dalla penna del grande 
scrittore scozzese James Barrie e 
da l  qua le  hanno t rovato  
rappresentazione i personaggi 
de l  racconto :  un  grande 
Coccodrillo e una Nave Pirata, 
Capitan Uncino e i pirati, la bella 
Wendy,  le sirene, gli indiani e le 
fate. Il corteo ha visto anche la 
partecipazione dell'Unitalsi 
locale con i diversamente abili in 
maschera, facendo parte della 
schiera dei coccodrilli. Un 
particolare quello deche è stato 
unanimemente apprezzato. 
Anche in questa circostanza 
quindi “barriere” eliminate, tanti 
sono stati i commenti favorevoli. 
Il corteo si è poi concentrato, 
dopo la visita all'”isola che non 
c'è” (nel caso in specie la fontana 
del Cellini di piazza Corrado 
Rizzone) allestita dagli studenti 

del Liceo Artistico con le 
installazioni riguardanti le code 
delle balene, in piazza Matteotti 
dove i giocolieri e i mangiafuoco 

hanno reso più esaltante una 
coreografia che ha avuto per  
protagonisti non solo i bambini 
ma anche i grandi, figli e genitori 
tutti in maschera per una festa 
che ha coinvolto nell'arco di tre 
giorni vari quartieri della città. Va 
sottolineato che è stata una 
partecipazione corale, le scuole, i 
bambini e i loro genitori, ma 
anche nonni, per un'occasione, 
se si vuole, frivola ma che 
partendo dal personaggio Peter 
Pan, porta con sé alcune 
motivazioni che fanno riflettere: 
l'idea di un bambino che non 
vuole diventare grande ha dato la 
stura, invece, per trasferire alle 
giovani generazioni, la necessità 
di una maturazione che accanto 
a quella fisica deve essere 
soprattutto intellettuale per 
costruire una società sempre 
migliore.

Un carnevale a misura
di bambino e all’insegna
della solidarietà

di Giorgio Buscema
Vivere la Città

Oasi Cusmaniana: monumento al Beato Giacomo Cusmano
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Vincenzina (poi divenuta suora) e 
del padre, i quali lo educarono al 
rispetto e all'amore per i poveri. 
Compiuti gli studi presso i Gesui-
ti, conseguì la laurea in medicina; 
dopo quattro anni di professione 

entrò in Seminario. Ordinato 
sacerdote fu chiamato da Dio alla 
speciale vocazione  del servizio 
verso i poveri. 
Nel 1867 Padre Giacomo fondava 
l'Associazione del Boccone del Pove-
ro (Bocconisti), alla quale aderiva-
no laici e chierici, organizzati per 
portare soccorso alle famiglie più 
bisognose di Palermo. Successi-
vamente, istituì numerose case di 
assistenza chiamate "Case di Mise-
ricordia". Nel 1880 fondò la Con-
gregazione delle Serve dei Poveri e 
nel 1887 la Congregazione dei Mis-
sionari Servi dei Poveri, estenden-
do la sua opera in molti luoghi 
della Sicilia, compresa Modica. Il 
30 ottobre 1983 è stato proclama-
to Beato da Papa Giovanni Paolo 
II. La Chiesa lo ricorda il 14 marzo, 
giorno della sua morte, che lo 
colse a soli 54 anni, nel 1888. 
Modica lo onora con una bella sta-
tua collocata all'ingresso del gran-
de edificio, costruito nel 1896 
sull'alto della collina dell'Itria , a 
suo tempo chiamato Albergo per i 
Poveri.
Tale istituzione inizialmente fu 

gestita dalle Piccole Suore dei Pove-
ri, "les petites soeures", che 
appartenevano alla omonima 
Congregazione ospitaliera, costi-
tuita in Francia il 21 dicembre 
1844, per iniziativa di una infer-
miera, Giovanna Jugan (poi Suor 
Maria della Croce) "donna povera 
di doni di natura, ricca di quelli 
della grazia, innalzatasi al di 
sopra della sua condizione con 
l'amore di Dio e dei poveri". Nata 
a Cancale, in Francia, il 25 ottobre 
1792, Giovanna aveva dedicato la 
sua sofferta giovinezza (il padre 
pescatore era scomparso in mare 
quando lei aveva quattro anni, 
lasciando sei figli a carico della 

madre casalinga) all'accoglienza 
e all'assistenza materiale e spiri-
tuale di povere donne anziane, 
malate e abbandonate; era quindi 
riuscita a fare riconoscere ed 
approvare come Congregazione 
(1854-1856) la sua Opera delle Pic-
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Giacomo Cusmano e “Le Piccole Suore” a Modica

di Raffaele G. Pluchino
Testimoni

Carnevale 2011 a Modica. Una 
città in festa attorno al tema di 
“Vola con Peter Pan… nell'isola 
che non c'è”. Un coloratissimo 
corso Umberto con centinaia di 
bambini, e alunni delle scuole 
dell'obbligo mascherati, sul 
tema del fortunato romanzo 
uscito dalla penna del grande 
scrittore scozzese James Barrie e 
da l  qua le  hanno t rovato  
rappresentazione i personaggi 
de l  racconto :  un  grande 
Coccodrillo e una Nave Pirata, 
Capitan Uncino e i pirati, la bella 
Wendy,  le sirene, gli indiani e le 
fate. Il corteo ha visto anche la 
partecipazione dell'Unitalsi 
locale con i diversamente abili in 
maschera, facendo parte della 
schiera dei coccodrilli. Un 
particolare quello deche è stato 
unanimemente apprezzato. 
Anche in questa circostanza 
quindi “barriere” eliminate, tanti 
sono stati i commenti favorevoli. 
Il corteo si è poi concentrato, 
dopo la visita all'”isola che non 
c'è” (nel caso in specie la fontana 
del Cellini di piazza Corrado 
Rizzone) allestita dagli studenti 

del Liceo Artistico con le 
installazioni riguardanti le code 
delle balene, in piazza Matteotti 
dove i giocolieri e i mangiafuoco 

hanno reso più esaltante una 
coreografia che ha avuto per  
protagonisti non solo i bambini 
ma anche i grandi, figli e genitori 
tutti in maschera per una festa 
che ha coinvolto nell'arco di tre 
giorni vari quartieri della città. Va 
sottolineato che è stata una 
partecipazione corale, le scuole, i 
bambini e i loro genitori, ma 
anche nonni, per un'occasione, 
se si vuole, frivola ma che 
partendo dal personaggio Peter 
Pan, porta con sé alcune 
motivazioni che fanno riflettere: 
l'idea di un bambino che non 
vuole diventare grande ha dato la 
stura, invece, per trasferire alle 
giovani generazioni, la necessità 
di una maturazione che accanto 
a quella fisica deve essere 
soprattutto intellettuale per 
costruire una società sempre 
migliore.

Un carnevale a misura
di bambino e all’insegna
della solidarietà

di Giorgio Buscema
Vivere la Città

Oasi Cusmaniana: monumento al Beato Giacomo Cusmano
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