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Con Cristo
la vita risorge

di Giorgio Buscema

Modica città ri-Fiorita
Modica è una città che per le sue
tradizioni e per il suggestivo barocco è assurta a patrimonio
dell'umanità.
Qualsiasi eredità, però, se non coltivata è destinata col tempo a
disperdersi e a sparire.
È quindi nostro dovere, oltre che
nostro interesse, non sperperare
questa preziosa eredità; dobbiamo
invece, ognuno secondo il proprio
ruolo e possibilità, cercare di valorizzarla, per consegnarla migliore
di come l'abbiamo ricevuta.
Il benessere di una città, la sua fruibilità e godibilità dipende certo da
come è amministrata e regolata,
ma deriva anche, e non in misura
secondaria, dall'amor proprio di
ogni singolo cittadino e dal suo
senso civico, che si esplica anche
nelle più banali azioni quotidiane.
Ognuno di noi, per esempio, può
contribuire a rendere più bella e a
valorizzare la nostra città, anche
solo abbellendo la propria casa:
vedere una finestra, un balcone
pieno di fiori mette allegria e buon
umore.
Viene quindi a proposito il 1° Concorso “Modica città ri-Fiorita” bandito dall'UNITRE e dal Comune di
Modica, con la collaborazione
delle Parrocchie di San Giorgio,
della Madonna delle Grazie e di
San Pietro e che si svolgerà dal 18
aprile al 29 giugno 2010.
Il tema è l'abbellimento dei balconi
con vasi, piante e fiori, nella convinzione che una città fiorita sia
sicuramente più bella e piacevole
da vivere per i suoi cittadini e da
visitare da parte dei turisti.
Il periodo scelto vuole abbracciare
simbolicamente tutta la città, collegandosi a tre delle feste più importanti per Modica: la Festa di San
Giorgio ad aprile, quella della
Madonna delle Grazie a maggio,
chiudendo infine con la festa di
San Pietro in giugno.
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Il concorso vuole, da una parte, valorizzare la creatività e il buon gusto
dei cittadini, per rendere più armoniosa e godibile la propria città, con
uno sforzo minimo per il singolo,
ma amplificato dall'intento comune, dall'altra, stimolare il turismo
stanziale, rendendo l'ospite protagonista durante il suo soggiorno a
Modica.
Proprio per questo sono previsti
due tipi di premi: premi in denaro
per i cinque balconi più votati dai cittadini modicani e dai turisti che visiteranno la nostra città; alcuni sog-

giorni gratuiti nei nostri alberghi
per i turisti che avranno partecipato alle votazioni.
La proclamazione dei vincitori, la
premiazione e l'estrazione delle
schede dei turisti avverrà il giorno
29 giugno 2010 alle ore 12 presso
l'Atrio Comunale di Modica.
Tutte le notizie sul concorso, il
bando integrale e i moduli di partecipazione possono essere ritirati
presso l'Ufficio turistico in Corso
Umberto, 149, o dal sito ufficiale
del Comune di Modica all'indirizzo
www.comune.modica.rg.it.
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di Umberto Bonincontro

La Chiesa deve rinnovarsi
nella fedeltà al Vangelo
La Chiesa è sinodale, comunionale, conciliare, lo è nell'Eucaristia e in
tutta la sua vita. L'”ecclesia” è sinodo (fare strada insieme), per essere
fedele e comunicare il Vangelo che ha ricevuto. I laici vi stanno a pieno
titolo, non senza, non contro e non sotto l'ordine gerarchico. Il
messaggio di Dio in Gesù è che non ci salva la legge ma l'amore
incondizionato di Dio per questa umanità, misera e grande. Ciò è
motivo, per la Chiesa, di gratitudine infinita, di speranza attiva, di
servizio a tutti, di far primi gli ultimi e di parola franca. La Chiesa, che
siamo noi, ha da convertirsi continuamente al Vangelo di Gesù e
viverlo nelle relazioni quotidiane, personali e sociali. La Chiesa ha
bisogno di mettersi in stato conciliare. A 50 anni dalla grazia ricevuta
nel Vaticano II, e non interamente custodita, la Chiesa ha bisogno di
avviare un nuovo processo conciliare: individuare le domande e gli
appelli di Dio e del mondo; attingere alla fonte della luce rivelata, che
cresce nell'ascolto, e a tutte le proprie capacità responsabili, per
trovare le direttrici della propria ricerca e di una fraterna risposta al
mondo e a Dio. Parta da ogni luogo della Chiesa di Cristo questo
cammino conciliare, libero e paritario, non ribelle alla tradizione, ma
teso a quella che sarà la pienezza promessa, per rispondere di nuovo, e
meglio, al “Vangelo che abbiamo ricevuto”, nel quale siamo salvati di
speranza.

Primo anniversario
dell’Ordinazione del Vescovo
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La Comunità Diocesana il 19 marzo si è stretta a Mons. Staglianò
nel primo anniversario dell’Ordinazione Episcopale. Ha presieduto
la celebrazione il card. Giordano Arcivescovo emerito di Napoli.
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di Umberto
Angelo Viola
Bonincontro

Nelle feste c'è Lui. Nelle vigilie, al
centro, c'è Lei. Discreta come brezza d'aprile che ti porta sul limitare
di casa profumi di verbene, fiorite
al di là della siepe. Ci sono, a volte,
degli attimi così densi di mistero,
che si ha l'impressione di averli già
sperimentati in altre stagioni della
vita. E ci sono degli attimi così
gonfi di presentimenti, che vengono vissuti come anticipazioni di
beatitudini future. Nel giorno del
Sabato santo, di questi attimi, ce
n'è più di qualcuno. E' come se
cadessero all'improvviso gli argini
che comprimono il presente.
L'anima, allora, si dilata negli spazi
retrostanti delle memorie. Oppure, allungandosi in avanti, giunge a
lambire le sponde dell'eterno,
rubandone i segreti, in rapidi
acconti di felicità. Come si spiega,
infatti, se non con questo rimpatrio nel passato, il groppo di allusioni che, superata appena la “parasceve”, si dipana al primo augurio di buona Pasqua, e si stempera
in mille rigagnoli di ricordi, fluenti
tra anse di gesti rituali? La casa, vergine di lavacri, che profuma d'altri
tempi. L'amico giunto dopo tanti
anni, nei cui capelli già grigi ti
attardi a scorgere reliquie
d'infanzie comuni. Il dono opulento, là in cucina, tra le cui carte stagnole cerchi invano sapori di antiche sobrietà…quando era viva lei,
e la madia nascondeva solo stupori di uova colorate. Il grembo vuoto
della chiesa, il cui silenzio trabocca
di richiami, e dove nel vespro ti
decidi finalmente a entrare, come
una volta, per riconciliarti con Dio
e sentirti restituire a innocenze perdute. E come si spiega se non col
crollo delle dighe erette dai calendari terreni, quel sentimento pervasivo di pace, che nel Sabato santo, almeno di sfuggita, irrompe dal
futuro e ti interpella con strani
interrogativi a cui senti già di poter
dare risposte di gioia ? C'è un
tempo in cui la gente starà sempre
a scambiarsi strette di mano e sorrisi , così come fa oggi? Verranno
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Maria, donna de

giorni sottratti all'usura delle lacrime? Esistono spazi di gratuità,
dove non metteremo più gli abiti di
festa? Ci sono davvero delle stagioni in cui la vita sarà sempre così?
Fascino struggente del Sabato santo, che ti mette nell'anima brividi di
solidarietà perfino con le cose e ti fa
chiedere se non abbiano anch'esse

un futuro di speranza! Che cosa
faranno gli alberi stanotte, quando
suoneranno a stormo le campane?
Le piante del giardino spanderanno insieme, come turiboli
d'argento, la gloria delle loro resine? E gli animali del bosco ululeranno i loro concerti mentre in
chiesa si canta l'Exultet? Come rea-

Catechesi mariana

el Sabato Santo
girà il mare, che brontola sotto la
scogliera, all'annuncio della
Resurrezione? L'angelo in bianche
vesti farà fremere le porte anche
dei postriboli? Oltre i cancelli del
cimitero, sussulteranno sotto il plenilunio le tombe dei miei morti? E
le montagne, non viste da nessuno, danzeranno di gioia attorno
alle convalli? Una risposta capace
di spiegare il tumulto di queste
domande io ce l'avrei. Se nel Sabato santo il presente sembra oscillare su passato e futuro, è perché
protagonista assoluta, sia pur
silenziosa, di questa giornata è
Maria. Dopo la sepoltura di Gesù,
a custodire la fede sulla terra non è
rimasta che lei. Il vento del Golgota ha spento tutte le lampade, ma
ha lasciato accesa la sua lucerna.
Solo la sua. Per tutta la durata del
sabato, quindi, Maria resta l'unico
punto luce in cui si concentrano gli
incendi del passato e i roghi del
futuro. Quel giorno essa va errando per le strade della terra, con la
lucerna tra le mani. Quando la solleva su un versante, fa emergere
dalla notte dei tempi memorie di
santità; quando la solleva
sull'altro, anticipa dai domicili
dell'eterno riverberi di imminenti
trasfigurazioni.
Santa Maria, donna del Sabato santo, estuario dolcissimo nel quale
almeno per un giorno si è raccolta
la fede di tutta la Chiesa, tu sei
l'ultimo punto di contatto col cielo
che ha preservato la terra dal tragico black-out della grazia. Guidaci
per mano alle soglie della luce, di
cui la Pasqua è la sorgente suprema. Stabilizza nel nostro spirito la
dolcezza fugace delle memorie,
perché nei frammenti del passato
possiamo ritrovare la parte migliore di noi stessi. E ridestaci nel cuore, attraverso i segnali del futuro,
una intensa nostalgia di rinnova-

mento, che si traduca in fiducioso
impegno a camminare nella storia.
Santa Maria, donna del Sabato santo,aiutaci a capire che, in fondo,
tutta la vita, sospesa com'è tra le
brume del venerdì e le attese della
domenica di Resurrezione, si rassomiglia tanto a quel giorno. E' il
giorno della speranza, in cui si fa il
bucato dei lini intrisi di lacrime e
sangue, e li si asciuga al sole di primavera perché diventino tovaglie
di altare. Ripetici, insomma, che
non c'è croce che non abbia le sue
deposizioni. Non c'è amarezza
umana che non si stemperi in sorriso. Non c'è peccato che non trovi
redenzione. Non c'è sepolcro la
cui pietra non sia provvisoria sulla
sua imboccatura. Anche le gramaglie più nere trascolorano negli
abiti della gioia. Le rapsodie più tragiche accennano ai primi passi di

danza. E gli ultimi accordi delle
cantilene funebri contengono già i
motivi festosi dell'alleluia pasquale.
Santa Maria, donna del Sabato santo, raccontaci come, sul crepuscolo di quel giorno, ti sei preparata
all'incontro col tuo figlio Risorto.
Quale tunica hai indossato sulle
spalle? Quali sandali hai messo ai
piedi per correre più veloce
sull'erba? Come ti sei annodata sul
capo i lunghi capelli di nazarena?
Quali parole d'amore ti andavi
ripassando segretamente, per
digliele tutto d'un fiato non appena ti fosse apparso dinanzi?
Madre dolcissima, prepara anche
noi all'appuntamento con Lui.
Destaci l'impazienza del suo
domenicale ritorno. Adornaci di
vesti nuziali. Per ingannare il tempo, mettiti accanto a noi e facciamo le prove dei canti. Perché qui le
ore non passano mai.
(Dal libro “Maria una donna
dei nostri giorni”
di Mons. Tonino Bello)

Auguri
Nel momento del dolore
più profondo Gesù risorge
e porta con se la speranza,
l’amore e la gioia.
Che la Pasqua porti a ciascuno
di noi, le nostre famiglie
e alle nostre comunità
la speranza di un mondo nuovo,
fondato sull’amore e sulla fraternità,
i soli valori portatori di gioia vera.
Il Messaggero della Madonna | Marzo
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di Antonio Caruso

Se i primi capitoli della Genesi
descrivono con tono ottimistico la
creazione, come cosa buona progettata dalla Sapienza divina, i capitoli 3-11 parlano del dramma
dell'uomo che, tendendo per sua
natura all'autosufficienza, rigetta il
dono di Dio.
L'uomo, purtroppo, fin dalle origini tende a prescindere dal progetto
che Dio gli proponeva, attuando
per sua libera scelta un progetto
alternativo che lo porta ad infrangere il piano divino. Disubbidendo
a Dio, complice l'influsso negativo
della potenza demoniacatentatrice presente nel mondo,
opta per un altro ordine morale da
lui stesso conquistato. Il serpente
è il tentatore, non è un altro dio; è
soltanto una creatura astuta fatta
da Dio, drammaticamente necessaria nell'economia del racconto
biblico della “Storia della Salvezza”, per porre l'uomo di fronte ad
una “prova di fedeltà” verso il suo
Creatore e per introdurre
quell'elemento della “tentazione”
che induce nella donna il desiderio
di mangiare il frutto proibito.
In un racconto che utilizza un linguaggio di immagini dalle forti
valenze psicologiche, viene
descritto un avvenimento primordiale accaduto all'inizio della storia dell'uomo: la ribellione
dell'uomo a Dio creatore. Dietro la
disubbidienza c'è una voce seduttrice che si oppone a Dio, un angelo decaduto che, rifiutando di servire Dio, ha cercato di associare
anche l'uomo nella sua ribellione
contro il Creatore. Viene raccontato come la tentazione si insinua
facilmente nella psicologia
dell'uomo stesso. Il tentatore gli fa
balenare la possibilità di diventare
simile a Dio, gli inculca la diffidenza, lo incita alla disubbidienza. La
donna acconsente mangiando il
frutto proibito. Il primo uomo creato da Dio nella santità e nella giustizia universale, compiendo un
atto di orgoglio verso il suo Creatore, rompe l'armonia della creazio-
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Genesi, la cadu

ne, innescando uno stato di disordine permanente nel progetto originario di Dio. Entra la morte nella
storia dell'umanità!
Dal racconto biblico appare chiaramente come la disubbidienza di
Adamo e Eva, che con atto volontario e consapevole cedettero al
demonio, rifiutando il progetto di
amore che Dio aveva preparato per
loro, fu la causa dell'entrata del peccato nel mondo. Da qui nasce il
dramma del cosiddetto <peccato
originale> che fin dalle origini ha
macchiato la realtà di ciascun
uomo. È così che il primo uomo creato da Dio cade nel peccato. Da que-

sto momento, per tutto l'arco della
sua vita, l'uomo, che con l'atto di
ribellione aveva tentato di impossessarsi di ciò che era riservato
esclusivamente a Dio, è destinato a
lottare quotidianamente contro le
forze del male che lo tenteranno in
ogni luogo e in ogni momento.
L'uomo d'ora in poi sarà costretto
a lottare contro le insidie e le tentazioni del maligno per restare unito
al bene. La narrazione del 'peccato
delle origini' stigmatizza il ruolo
operato dalla tentazione permanente e insieme la situazione di
disordine in cui l'umanità viene a
trovarsi dopo la caduta dei proge-

Conoscere la Bibbia

uta dell’uomo

nitori.
Gli effetti della disubbidienza a

alcun modo responsabile, né
direttamente né indirettamente,
del male del mondo: causa e vittima n'è dunque l'uomo stesso!
La realtà del peccato non può essere percepita al di fuori del profondo legame instaurato da Dio con
l'uomo all'atto del “progetto creazione”. Per comprendere a fondo
la 'radice del peccato' è necessario
conoscere anzitutto il disegno di
Dio per l'uomo, e solo conoscendo la 'vera natura del peccato originale' è possibile comprendere la
grandezza e l'insostituibilità della
“Redenzione”. La Bibbia, nel rivelare il suo dominio regale e la sua
maestosa grandezza, afferma che
Dio ha creato l'uomo a sua immagine e l'ha costituito nel suo progetto d'amore “liberamente” sottomesso al suo Creatore. Nella sua
infinita bontà, rispetta la libertà e
l'autonomia d'ogni sua creatura,
permette che essa possa deviare,
costituendola unica responsabile
dell'uso che fa delle cose. Sulla
base delle sue scelte si deciderà il
suo destino. Ciò vuol dire che
l'uomo, creatura fatta da Dio, deve
riconoscere la sua naturale finitezza, accettando le leggi della creazione. Egli è obbligato a rispettare
le norme morali che regolano l'uso
della libertà, se vuole aspirare alla
piena realizzazione attraverso la
sua esperienza di vita.
L'origine del male, allora, non può
essere attribuito a cose o manifestazioni esterne, o a cause sociali e

politiche, ma unicamente all'io
interiore delle persone: ai cattivi
pensieri, all'egoismo, alla prevaricazione, alla cupidigia. Finché la
creazione non avrà riconquistato
la sua perfezione originaria, il male
e il bene dovranno coesistere. Ciò
consentirà a Dio, nella sua infinita
bontà e misericordia verso gli
uomini peccatori, di farci vedere
dove sta il male e dove sta il bene,
di farci capire l'essenza e la radice
del male, e di farci scoprire attraverso le vie oscure e misteriose
della Provvidenza che, per mezzo
della fede, da un male si può trarre
il bene.
Possiamo comunque confortarci
con una nota di speranza che ci
proviene dalla Bibbia stessa: 'alla
fine dei tempi il male sarà sconfitto
definitivamente e prevarrà su tutto
e su tutti il bene'. In linea di principio, Dio non permetterà mai che il
male possa contaminare in modo
permanente le opere della sua creazione.
(continua)
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di Carmelo Stornello

Attualità
Auguri

Dura condanna delle mafie, definite un «cancro» che «avvelena la
vita sociale», e della corruzione
della politica.
Ma anche autocritica per i silenzi
ed omissioni della Chiesa che
ancora deve «recepire sino in
fondo l'esempio dei testimoni
morti per la giustizia».
È quanto afferma la Conferenza
episcopale italiana che, dopo una
gestazione durata un anno, il 21
febbraio scorso ha reso pubblico il
documento "Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogior-

La Chiesa per il sud nel
documento dei Vescovi
no", interamente dedicato alla questione meridionale. Un documento forte dettato dallo spirito
pastorale dei vescovi italiani che
affrontano un problema, anzi il
problema, del Sud afflitto da «problemi irrisolti» che bloccandolo
rischiano di isolarlo, «tagliandolo
fuori dai grandi processi di sviluppo» e «trasformandolo in un collettore di voti» per una classe politica inadeguata.
Anche perché «il cambiamento
istituzionale provocato
dall'elezione diretta dei sindaci,
dei presidenti delle Province e
delle Regioni, non ha scardinato
meccanismi perversi o semplicemente malsani nell'amministrazione della cosa pubblica, né
ha prodotto quei benefici» che si
sarebbero auspicati. In questo
contesto, proseguono i vescovi, a
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dispetto dei roboanti annunci del
governo, «la mafia sta prepotentemente rialzando la testa».
Il documento denuncia come da
anni ormai «le organizzazioni
mafiose, che hanno messo radici
in tutto il territorio italiano, abbiano sviluppato attività economiche,
mutuando tecniche e metodi del
capitalismo più avanzato, mantenendo al contempo ben collaudate
forme arcaiche e violente di controllo sul territorio e sulla società»
nonostante «le sconfitte inflitte
dallo Stato attraverso l'azione delle
forze dell'ordine e della magistratura».
In esso i vescovi segnalano che le
organizzazioni criminali «avvelenano la vita sociale», «soffocano
l'economia» ed esautorano lo Stato, «favorendo l'incremento della
corruzione, della collusione e della

concussione, alterando il mercato
del lavoro, manipolando gli appalti, interferendo nelle scelte urbanistiche e nel sistema delle autorizzazioni e concessioni, contaminando così l'intero territorio
nazionale», dicono i vescovi.
Delle vere e proprie «strutture di
peccato» contro le quali la Chiesa
non sempre ha alzato la voce,
come invece fece Giovanni Paolo
II nel suo discorso nella Valle dei
Templi d Agrigento nel 1993: tanti
uomini di Chiesa, sostengono i
vescovi, «sembrano cedere alla tentazione di non parlare più del problema o di limitarsi a parlarne come di
un male antico e invincibile»,
dimenticando le testimonianze di
don Pino Puglisi e di don Peppe
Diana.
A corollario del documento, qualche settimana dopo la sua pubbli-

Mistica

cazione, alcuni vescovi del Sud
hanno rotto il silenzio che, tranne
rare eccezioni come aveva lamentato la CEI nel suo documento,
sembrava coprire i comportamenti dei mafiosi e dei politici loro
complici, che spesso brandiscono
come bandiera elettorale la loro
appartenenza ecclesiale.
Uno di loro, mons. Domenico
Mogavero, vescovo di Mazara del
Vallo, riferendosi al grido di dolore
contro le mafie di Giovanni Paolo
II ad Agrigento, fa una forte autocritica “Non abbiamo avuto il
coraggio di dirci la verità per intero,
siamo noi i primi a non essere stati
nemici della corruzione e del privilegio. Non va moralizzata solo la vita
pubblica, ma quella delle nostre chiese. E la parola terribile 'collusione'
deve far riflettere anche nelle nostre
comunità” e continua “Basta con le
prese di posizione ovattate. Ogni
comunità, ogni parrocchia, ogni diocesi scelga un argomento in relazione alla situazione del proprio territorio ed agisca: pizzo, usura, corruzione della politica, mafia, … proporrò
di abolire ogni festa religiosa dove si
contano gli omicidi. Il sacro non
basta per ritenersi a posto, se poi nessuno denuncia e la cultura mafiosa è
l'unica ammessa”.
Un documento quello della Cei
che, rafforzato dall'impegno dei
vescovi del Sud a cui dovrà seguire quello dei parroci e dei religiosi,
se accolto con attenzione e
responsabilità dai credenti, potrà
costituire nuovo stimolo per far
comprendere come la fede cristiana non sia devozionismo, che può
essere consolatorio, intervenga
direttamente sui comportamenti
di singoli e della società orientandoli al rispetto della dignità della
persona umana.

di Pinuccio Tidona

Dionigi Areopagita,
padre della mistica cristiana
E' ormai accertato che Dionigi Areopagita non fu il convertito e
lo scolaro di Paolo ma fu piuttosto un monaco siriano del '500
che, sulla scia di Plotino e di Proco, gettò veramente le basi
della grande mistica cristiana. In questa sede ci interessa
l'ultimo suo libro, il più breve, che ha come titolo “Teologia
Mistica”. Appare nella sua piena luce l'intento fondamentale
dell'autore che vuole portare l'anima a Dio attraverso il
superamento di tutte le cose terrene e soprattutto mediante il
superamento dei limiti dell'umana ragione. E' la via mistica,
già indicata nella trama di tutte le opere precedenti. La ragione
umana comprende che Dio la supera ed allora è logicamente
portata ad arrestarsi alle soglie del divino.
E' allora che Dio interviene con la sua azione e fa entrare
l'anima nella sua nube misteriosa dove il rivelarsi è solo frutto
di un'iniziativa divina, come accadde per Mosè quando entrò
nella nube del Sinai. E' la nube della non-conoscenza o
dell'ignoranza che riempie di sé tutta la letteratura, dal Vittorini
a San Giovanni della Croce. Il nulla dell'uomo, il fare il vuoto
perché Dio lo riempia è, nel grande mistico carmelitano, una
più ampia specificazione del pensiero di Dionigi. Nei tre libri
precedenti egli ha seguito la via dell'affermazione, partendo da
Dio e arrivando all'uomo
attraverso le gerarchie
angeliche, rivelando via via
quello che Dio ha detto di sé e
quello che ha fatto per gli
uomini. E' la via chiamata in
greco catafatica, quella
dell'affermazione.
Nell'ultimo libro viene seguita
la via opposta: quella apofatica,
ossia della negazione. Nella
prima, la mente si sforzava di
vedere Dio attraverso i simboli
per arrivare a comprendere
qualche cosa della sua mirabile
realtà. Nella seconda via
invece l'anima cerca di liberarsi da tutto quello che non è Dio.
Perciò elimina ogni simbolo o segno e si sforza di fare il vuoto
di ogni creatura e tende a Dio con cuore purissimo. Entra così
nella nube dove non esiste limite e dove la luce è talmente
chiara da superare ogni tenebra.
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di Pino Malandrino

Attualità
Auguri

Imprenditori intrapendenti
e politici fragili
A sentir parlare di scandali e di corruzione non si prova più alcuno
stupore, tanto è entrato nella “normalità” questo diffuso atteggiamento trasgressivo. Gli addetti ai
lavori – politici, amministratori,
imprenditori, funzionari e via
dicendo – avvertono, addirittura,
un senso di fastidio.
Per costoro, il fine (il “fare“) giustifica il mezzo (la disinvoltura).
Al punto che l'annuale relazione
della Corte dei Conti, l'organo
costituzionale chiamato al controllo della spesa pubblica, viene
percepita, soprattutto dagli “addetti ai lavori”, non già come un
utile strumento per una inversione di tendenza, ma come il tentativo dei magistrati contabili di
intralciare l'azione della pubblica
amministrazione. Eppure la corruzione, paragonata dalla Corte
dei Conti ad un “tumore”, costa
alla collettività milioni e milioni di
euro ed è destinata ad assumere,
se non interverranno misure per
contrastarla, proporzioni mostruose (in un anno è aumentata del
229%). Il contesto in cui opera la
pubblica amministrazione, ma
anche il diffuso decadimento dei
valori, facilitano, anziché frenare,
tale patologia. Il fenomeno della
“esternalizzazione”, cioè
l'affidamento in appalto di servizi
in passato gestiti dalle stesse
amministrazioni pubbliche (raccolta dei rifiuti, progettazioni, servizi di pulizia, refezione scolastica, assistenza sociale, consulenze
su materie varie), ma anche
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l'abolizione di una serie di controlli
di legittimità sugli atti degli enti
locali, hanno trasformato i comuni, le province, le regioni e tanti
altri pezzi del settore pubblico, in
una sorta di “ piazza” in cui possono facilmente introdursi imprenditori, professionisti e mediatori che
offrono le prestazioni di cui hanno
bisogno gli enti stessi. In queste
condizioni, è facile intuirlo, può
accadere di tutto. Specialmente se
fra i contraenti – gli imprenditori e
i rappresentanti delle istituzioni vengono meno i presupposti – il
rispetto delle regole e il senso del
dovere - che dovrebbero improntare qualsiasi attività. Accade cioè
quello di cui parlano i giornali: episodi di corruzione che vedono protagonisti imprenditori intraprendenti e spregiudicati e amministratori fragili. E se di fronte ai
recenti episodi che hanno colpito

la benemerita “Protezione civile”,
il Presidente del Consiglio in persona ha avvertito il bisogno di
prendere provvedimenti per contrastare lo squallido fenomeno,
significa che il recipiente oramai è
colmo. L'auspicio è che lo Stato si
attrezzi per affrontare e sconfiggere il “tumore” della corruzione,
ben sapendo che nessuna legge –
l'Italia è la patria del diritto - potrà
vincere il male se il cuore
dell'uomo, non si trasformerà da
pietra in carne. Già nel 1991 i
nostri Vescovi, di fronte alla caduta del senso della moralità e della
legalità dettarono una nota pastorale – “educare alla legalità”- per
offrire ai cristiani e ad ogni uomo
di buona volontà “una proposta
per una revisione di mentalità e di
comportamento all'interno di una
società che, smarrendo il senso delle
norme che la devono guidare, compromette la giustizia e la pace”.
Forse è arrivato il momento per
prenderla veramente in considerazione.

Attualità

di Carmelo Stornello

Dopo un anno passato a discutere delle luci rosse accese a palazzo Grazioli ed a Villa Certosa e
delle ricadute che esse hanno
avuto sul nostro Paese, il 2010 è
segnato dal liquame sgorgato con
lo scoppio del bubbone putrescente e verminoso della corruzione. Corruzione che sembra
coinvolgere ammini-strazioni
pubbliche, istituzioni, Protezione
civile, prestigiose società come
una derivata dalla Telecom ed un
network ed addirittura lo stesso
Parlamento.
Una corruzione che interesserebbe amministratori e funzionari di grandi e piccole amministrazioni comunali, provinciali e

La corruzione è una lupa famelica
regionali ed anche rappresentanti
di istituzioni e vertici di ministeri
sorpresi mentre riscuotevano tangenti o discutevano di come ottenere favori o favorire amici e
parenti.
In ballo centinaia di milioni di
euro destinati a vari interventi:
alle strutture dei campionati mondiali di nuoto di Roma, al recupero dell'Isola della Maddalena, alla
ricostruzione del post-terremoto
de L'Aquila, ma anche ai festeggiamenti di San Giuseppe da
Copertino e dei 150 anni
dell'Unità d'Italia. Contemporaneamente si scopre un riciclo di
denaro operato da alcuni manager della derivata dalla Telecom e
del network con un sistema organizzato da un senatore della
Repubblica, ora dimissionario, talmente colluso con la criminalità
organizzata da accettare senza
battere ciglio di essere chiamato
“mio schiavo” o “mio portiere” dal
boss della malavita che gli aveva
procurato i voti per essere eletto.
Nessuno in Italia si era mai illuso
che dopo Tangentopoli, la tempe-

sta giudiziaria del 1992, la corruzione fosse scomparsa. Si credeva però che fosse limitata ad alcuni ambienti degradati dal malcostume e servisse per ottenere piccoli appalti, incarichi e qualche
concessione, per accelerare saldi
di fatture od abbreviare i tempi di
attesa per fruire di un diritto, ecc.
Si pensava cioè che l'abitudine
tangentizia fosse presente solo in
ambienti ristretti, residuo di una
cultura medioevale, come il furto
di galline.
Si è scoperto invece che la corruzione permea profonda-mente
l'essenza del nostro Paese. Le
inchieste giudiziarie hanno rivelato infatti che non si trattava di
furto di polli ma di abbuffate pantagrueliche che avrebbero
inghiottito (e forse continuano a
farlo) centinaia di milioni di euro,
gestite da cricche di colletti bianchi.
Un sistema tale che mentre a
L'Aquila il terremoto ancora mieteva vittime, qualcuno festeggiava pensando di partecipare
all'abbuffata.

Così l'Italia si è scoperta moralmente fragile. Di una fragilità che
è aumentata velocemente negli
ultimi anni. La corruzione di Tangentopoli era frutto di un sistema
di collusione tra
partiti ed
imprenditori.
Oggi la corruzione è un sistema
diffuso, ma privato. Si ruba (la corruzione è infatti un altro modo di
rubare) per sé, per mettersi i soldi
in tasca.
C'è da chiedersi perché l'Italia sia
diventata così fragile moralmente. Certo non è la società che faceva star male il genitore che scopriva il figlio in possesso di una matita sottratta al suo ufficio.
È la società in cui pare diventato
dominante il principio secondo il
quale “chi può fare e non fa vive
scontento”. Un detto che in pratica
si traduce in una sorta di egoismo
familistico in cui è assente ogni
idea di civismo e conta veramente
solo il mio interesse e quello della
mia famiglia. Una società in cui
non ha alcun senso l'idea di “bene
comune” nella costruzione di
ogni società civile.
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di Domenico Pisana

Cristiani assenti o inesistenti nella vita sociale?

L’ethos del discepolo nel nost

Mons. Francesco Montenegro
Arcivescovo di Agrigento

Il recente documento dei Vescovi
sul Mezzogiorno è stato oggetto di
attenzione non solo a livello massmediatico ma anche negli ambienti
ecclesiali. La CEI, dunque, ritorna
ad occuparsi di questioni sociali e
lo fa con maggiore forza, se è vero
che non mancano vescovi che tirano la cinghia fino al punto anche di
essere fraintesi. E' il caso di Mons.
Riboldi, vescovo emerito di Acerra,
il quale, a proposito di inadeguatezza della classe politica, ha affermato in una intervista rilasciata a Famiglia cristiana: “E' giusto. Ma adesso
tocca a noi. Ai politici bisogna dire: O
ascoltate la nostra voce, o non vi
votiamo più… I cristiani al Sud devono svegliarsi. Invece oggi sono continuamente assistiti. Il Mezzogiorno
non è l'Italia, oggi si può dire che è
una zona annessa. Sarà brutto, ma è
così”. Gli fa eco Mons. Mogavero,
vescovo di Mazara del Vallo, il
quale arriva a proporre anche passi
concreti: “Ogni comunità scelga un
argomento in relazione alla situazione del proprio territorio e agisca: piz-
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zo, usura, corruzione della politica,
mafia devota che offre soldi per le feste
popolari”. Affonda il bisturi anche
Mons. Morosini, vescovo di Locri, il
quale evidenzia che “occorre tornare
a essere protagonisti, e si diventa protagonisti con il voto e con volti nuovi.
Forse bisognava essere più chiari,
anche nelle responsabilità di una Chiesa a volte troppo timida”.
A completare il quadro le parole di
Mons. Montenegro, vescovo di Agrigento, che punta il dito sulla “mancanza di coraggio” delle comunità
cristiane siciliane, e senza ambiguità afferma: “Ci chiudiamo nelle chiese, non ci sporchiamo le scarpe a camminare nelle strade….ci siamo occupati del sacro e non della fede. La gente ci
chiede sacramenti e noi glieli diamo.
Ma nascondiamo la parola di Dio e
sosteniamo un'idea di chiesa intrecciata attorno alle devozioni, che possono
consolare, ma non incidono e non
cambiano i comportamenti”.
Di fronte alle dichiarazioni di questi
vescovi c'è sicuramente da riflettere.
La Chiesa, nella sua espressione
gerarchica, interviene direttamente:
fa quello che dovrebbe fare il laicato.
E lo fa non perché il laicato vi ha abdicato, ma perché quando nel passato
il laicato lo ha fatto, è stato lasciato
solo, preoccupandosi solo di precisare che in politica si risponde solo
a titolo personale. Ma le parole dei
vescovi suindicati potrebbero indurre altri a pensare che la Chiesa tende
a trasformarsi in una “agenzia di
lotta sociale” ? Le parole di Mons.
Montenegro sembrano attenuarlo,
poiché c'è un passaggio nelle sue
affermazioni che è di fondamentale
importanza, e precisamente: “ci
siamo occupati del sacro e non della
fede…nascondiamo la parola di
Dio…non cambiano i comportamenti”.

Ecco il nodo centrale della questione! Oggi la Chiesa non sembra
essere più palestra dove nascono
cristiani, dove si modificano comportamenti ma luoghi dove si conservano devozioni e tradizioni. E
se già dentro la comunità non
nascono cristiani, non cambiano i
comportamenti, come si può pensare che si trovino nella società?
Solo da una rifondazione della fede
come adesione a Gesù, può scaturire una rifondazione della società e
possono nascere comportamenti
nuovi. E' impensabile che la Chiesa
possa determinare un cambiamento delle persone e della società
mutuando il linguaggio della politica. E' lo Stato che attiva lotte: contro la mafia, la droga, la violenza, la
corruzione, l'usura. L'unica lotta
che la Chiesa, laicato e gerarchia, è
chiamata ad attivare è quella di “essere testimone credibile”, di parlare
al cuore delle persone, di perdonare, di vivere in comunione, di dare
la vita per coloro che soffrono. Questi sono i gesti che possono cambiare i comportamenti, e siccome
sono gesti a lunga scadenza, ne
risentono anche la società e le
strutture in cui le persone operano:
politica, sanità, istituzioni pubbliche, scuola, tribunali, uffici, luoghi
dove si costruisce il bene comune.
C'è dunque oggi bisogno di reinterpretare il ruolo della politica come
realtà umana da salvare e che
appartiene certamente
all'esperienza del discepolo in quanto parte integrante del suo cammino di sequela.
In questa direzione, Gesù ha tenuto un comportamento chiaro e preciso, per cui anche il discepolo non
può che seguire le orme del Maestro. Vorrei dunque proporre una
riflessione proprio sulla esperienza

Etica

tro tempo
sociale e politica del discepolo
attraverso riferimenti evangelici
sicuramente illuminanti, sui quali,
man mano, cercheremo di focalizzare l'attenzione.
La prima considerazione che emerge chiaramente dalla disputa tra
Gesù e i farisei è che il Maestro
accetta il quadro sociale in cui vive,
cioè quello di una Palestina ove il
potere politico supremo è
quello romano, potere che viene
esercitato immediatamente in alcuni ambiti quali imposte, circolazione monetaria, giurisdizione almeno per certi crimini, etc…
Gesù, dunque, paga le imposte sia
a Cesare che al Sinedrio(Mt 22,1522; 17,24-27) perché egli
è portatore di un annuncio del
regno di Dio che ha leggi e regole
non concorrenziali rispetto a
quelli di Roma; il Maestro , - a differenza di altri gruppi del suo tempo,
come quello degli esseni,

che erano monaci isolati nel deserto con una visione settaria della
società, o degli zeloti, che erano
ribelli al giogo romano e per questo
combattevano per la libertà politica
di Israele sostenendo che essere
sudditi di Roma equivaleva a tradire Jahvè, - non costruisce una
società a parte, ma accetta il quadro sociale del suo tempo e rivolge
l'invito ai suoi discepoli a seguirlo
in questo atteg-giamento.
L'accettazione dell'ordine sociale
esistente non ha significato, tuttavia, per Gesù, l'accoglimento passivo di tutto ciò che esso esprimeva ,
tant' è che in varie circostanze egli
non manca di assumere comportamenti di forte condanna delle ingiustizie e dell'oppressione.
Alla luce di questa prima considerazione, pertanto, sarebbe un grave
errore se il cristiano concepisse il
suo essere discepolo di Gesù come
qualcosa di staccato o di separato
dalla realtà socio-politica del tuo
tempo; al contrario, Gesù vuole un
coinvolgimento nel sociale, auspica la partecipazione attiva alla vita
della società.
La seconda considerazione scaturisce dalla parole di Gesù: “I re, i capi

Programmi Religiosi

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

Le frontiere dello spirito
a cura di S.E. Mons. Gianfranco Ravasi
ogni domenica a partire da ottobre su Canale 5 ore 8.50

Una presenza per servire
a cura di don Umberto Bonincontro

Su Mediterraneo ogni domenica a partire da ottobre alle ore 8,45
Su Mediterraneo Due ogni sabato a partire da ottobre
alle ore 19,15 • ogni domenica alle ore 8,30

delle nazioni, i magnati si fanno
chiamare “benefattori”…..Voi non
fate come loro” .
In queste parole c'è senza dubbio
un giudizio critico generale sul
comportamento dell'autorità politica e delle gerarchie sociali. Il Maestro, ad esempio, non manca di
stigmatizzare
l'atteggiamento astuto e furbo di
Erode, che viene definito “volpe”(Lc 13,32), come pure
non evita di mettere in evidenza
l'ethos di coloro che si fanno chiamare “benefettari”, cioè i “re” e
i “capi delle nazioni”, i quali esercitano, invece, una azione oppressiva verso il popolo.
Si tratta di modelli negativi che
Gesù pone di fronte ai suoi discepoli per metterli in guardia dal
rischio di imitazione e per affermare la necessità di operare in maniera diversa seguendo il suo esempio
di Maestro, che è venuto nel
mondo non per “essere servito ma
per servire”.
La sequela di Gesù deve avere nel
servizio il “quid” essenziale. Servire
è la parola d'ordine del discepolo, è
l'habitat naturale in cui deve svilupparsi ogni sua azione, ogni suo pensiero e sentimento. Ripeto: azione,
pensiero e sentimento. Molti cristiani pensano che nel loro cammino cristiano servire è un fatto abituale perché durante la settimana
si dedica qualche ora alla comunità parrocchiale, al proprio movimento o gruppo di preghiera, a
qualche anziano che si va a visitare, a qualche attività di servizio
nella Chiesa, a qualche gesto di
volontariato etc..
Attenzione, questo potrebbe far
sentire tranquilli , ma in realtà
potrebbe essere una trappola per il
proprio itinerario di fede, per cui è
necessario che il cuore si apra alla
comprensione del servizio come
“attenzione globale” alla storia
umana, sociale e politica nella
quale si è immersi .
continua
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di Angelo Viola

Oggi è molto difficile accogliere e
sperimentare la “Risurrezione”,
perché questa è una parola quasi
di moda tra i credenti. Che Gesù
sia risuscitato 2000 anni fa sembra non essere più una notizia,
perché notizia è l'avvenimento
del giorno. Ma il Vangelo, cioè la
Buona Notizia, non consiste nel
saper che Gesù Cristo sia risuscitato, quanto che questo avvenimento di risurrezione si dà oggi,
nel momento stesso in cui viene
accolto nella propria vita; che
proprio noi possiamo oggi sperimentare la “vita divina”, noi che

so. E questa convinzione potrà
darci una speranza per il futuro,
per l'al di là, per una forma di
immortalità. E' ciò che avevano
già fatto i Greci attraverso la filosofia. Ma l'esperienza cristiana
della Chiesa primitiva è tutta
un'altra cosa: è una esperienza di
Gesù Cristo risuscitato nella vita
dei credenti!
Nella Chiesa primitiva la risurrezione di Gesù era “ la Luce”, quel
sole splendente che ha reso possibile la nascita della Chiesa in un
mondo stile.
Negli “Atti degli Apostoli” e negli

scritti della Chiesa primitiva,
impressiona questa Vita che
sorge proprio là dove c'è la morte, dove ci sono schiavitù e persecuzioni. Oggi questo annuncio
sembra meno dirompente di una
volta. La teologia post-conciliare
ne individua le cause in certe concezioni teologiche del passato,
che hanno come adombrato questo “sole” della Risurrezione.
E' stata soprattutto la “teologia
della redenzione” a mettere in
ombra il cuore della Buona Notizia: l' amore gratuito di Dio per
ciascuno di noi.

Via le ombre del «dolorismo»
perché risplenda la Buona Notizia
siamo pieni di paure, di egoismi,
di impotenza, di morte. Dice San
Paolo che vedere Gesù Cristo in
carne ed ossa non conta nulla ( 2
Cor. 5,16). Gli apostoli sono andati a predicare ovunque il Vangelo
non perché hanno visto Gesù Cristo risuscitato, ma perché hanno
ricevuto da Lui il suo stesso Spirito; Spirito che dà vita, che risuscita l'uomo da tutte le sue morti.
E' stata questa esperienza che li
ha messi in marcia a predicare e
ad annunziare il Vangelo,
seguendo l'esortazione di Gesù
nel Cenacolo, dopo la risurrezione, che dice loro: “Andate e predicate. Io sarò con voi fino alla
fine dei tempi!” ( Mt 28, 20).
L'esperienza di Cristo risorto,
fatta dagli apostoli, non è pertanto una esperienza di ieri: è una
esperienza di potenza di vita nel
presente. Su molti libri sono
apparse riflessioni sulla risurrezione di Gesù. Forse possiamo
convincere la ragione della possibilità di questo evento portento-
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L’ECO
del Santuario
La Veglia Pasquale
Pasqua è la più grande festa dell'anno liturgico. La Chiesa vi rivive il mistero centrale della
fede: la passione, morte e risurrezione del Signore Gesù per la nostra salvezza. La Veglia
pasquale, che nell'antichità è stata designata come “la solennità delle solennità” “la madre
di tutte le veglie”, per molti cristiani è ancora uno scrigno sigillato. Ci sono cristiani che
hanno vissuto una vita senza aver mai partecipato alla Veglia pasquale. E' un assurdità, ma
purtroppo è realtà!
In Occidente è stato il Natale, fino a qualche decennio fa, a raccogliere il maggior numero di
consensi. La Messa di mezzanotte ha affascinato ed incantato piccoli e grandi. Le ragioni
forse non sono da cercare in ciò che è specificamente cristiano, ma nel contesto,
nell'ambiente, nel clima…Nella famiglia sembra che il bambino Gesù nel presepe attragga
più della gloria del Crocifisso Risorto, della luce che inonda l'alba della Pasqua. Oggi poi
anche questa poesia sembra svanire lasciando il posto al gioco e alle cene pantagrueliche in
famiglia.
La Veglia Pasquale non ha questo fascino e pertanto è ancora ignorata a vantaggio della
Messa del giorno di Pasqua dove le tradizioni locali invitano ad incontrare parenti e amici e a
sfoggiare gli abiti della festa.
Fortunatamente non è per tutti così. E nella
misura in cui si vive una vita cristiana più
autentica, e si è raggiunti da una catechesi
più incisiva, è proprio la Veglia Pasquale che
va ricuperando consensi. Non mancano così
persone e comunità che ricevono un'intensa
gioia spirituale dalla Veglia Pasquale, grazie
alla ricchezza della liturgia e della sua forza
vitale.

Veglia Pasquale
al Santuario
sabato 3 aprile
ore 22,45
Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,00 - S. Messa feriale ore 19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 9,00 - 19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12
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Sono ripresi i lavori di restauro del Santuario:
- completamento della doratura dei quadri (e del bel
Crocifisso);
- installazione degli infissi del convento
- installazione di un nuovo impianto di amplificazione
con microfoni e diffusori (a spese della Comunità)

L’ECO
del Santuario
Sito web dell'Unità Pastorale
www.santuariomadonnadellegrazie.net

Il Vescovo incontra gli scout per la Giornata del Pensiero

La Sig.ra Schiavo Lena ha tagliato il traguardo dei 100 anni
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Hanno fatto Pasqua
con il Signore entrando
nella vita eterna!

I nostri defunti

Gintoli Giovanni
+ il 24/05/09

Donzello Ignazia
+ il 29/03/03

Giunta Vincenzo
+ il 02/01/06

Agosta Orazio
+ il 27/02/90

Poidomani Michele
+ il 12/05/08

Ricca Rosaria
+ il 18/07/96

Spadaro Antonino
+ il 06/01/2010

Iabichella Antonino
+ il 21/04/91

Adamo Giuseppe
+ il 27/05/04

Ereddia Giorgio
+ il 18/05/04

Cannata Maria
+ il 15/01/78

Barone Orazio
+ il 25/10/59

Occhipinti Santo
+ il 14/12/07

Belluardo Orazia
+ il 02/01/09

Mallia Salvatore
+ il 08/05/09

Alecci Maria
+ il 20/06/2000

Rizzarello Giovanni
+ il 27/05/2000

Rizzarello Giuseppa
+ il 11/07/05

Scivoletto Giuseppe
+ il 18/01/75

Adamo Rosa
+ il 24/09/96

Giarratana Giovanna
+ il 14/03/96

Giarratana Carmela
+ il 24/07/05

Lucifora Orazio
+ il 02/06/65

Blanco Giuseppa
+ il 17/06/96

Spiritualità

La teologia della redenzione,
nata nel Medioevo, ha utilizzato

que, della fedeltà e della coerenza.
E' chiaro, dunque, che non la sofferenza ma l'amore salva. Solo
che amare l'altro, quando c'è
rifiuto, disprezzo, indifferenza,
richiede per tutti il pagamento di
un prezzo. Il dolore e la sofferenza sono spesso questo inevitabile prezzo!
Ci dobbiamo distanziare, pertanto, da un certo dolorismo che in
passato ha condotto ad una
superficiale e dannosa esaltazione della sofferenza in sé.
Portate la propria croce non
significa scegliere la sofferenza,
ma significa non farsi fermare
dalle prove e dai nostri limiti;
significa andare fino in fondo, e
in fondo c'è la risurrezione, che è
il cuore del cristianesimo.
E' per questo che il Concilio Vaticano non parla più di “redenzione”, ma di “Mistero Pasquale”, il
che è come una nuova primavera, che ci apre il cuore alla Buona
Notizia: è possibile sperimentare
oggi il passaggio da tutte le
nostre morti alla “vita divina” e
fare esperienza della Risurrezione di Cristo.
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Attualità

di Maurilio
DomenicoAssenza
Pisana

Abbiamo guardato con simpatia
– pensando allo sguardo della
Madre volto verso la 'sua' e 'nostra' città – a giovani genuini,
generosi e coraggiosi come quelli
de “Il Clandestino” che, intanto,
ha compiuto un anno offrendo un
numero veramente bello per tensione ideale e molto ricco per
attenzioni alla città. E gli altri giovani? C'è un'immagine che ci provoca, attorno e davanti alla chiesa
di San Pietro: tantissime scritte
con cui si sporcano i muri (e si
dice anche tanto smarrimento), il
sabato sera tantissimi giovani
sulla scalinata ed altri che corrono

Per una città a “misura di sguardo” / 6

E gli altri giovani?
Da San Pietro a Treppiedi una geografia per il cuore della città
veloci tra Domus e piazzetta laterale, a volte vere e proprie bande,
altre volte semplicemente amici.
Vi riconosci figli, alunni, ragazzi
di quartieri difficili... Alla valutazione moralistica preferiamo
ricordare quanto pensava don
Puglisi, autenticando con il martirio la sua dedizione per i giovani:
«Buona parte dei giovani si è staccata dalle antiche sicurezze e,
facendo salti mortali, tende le
braccia in avanti in cerca di chi li
accolga. Se due mani invocanti
non trovano le due mani pronte
ad afferrarle, il trapezista si
schianta a terra. Per questo il
nostro tempo è anche impegnativo: perché la comunità ecclesiale
ha i suoi ritmi e i suoi problemi da
risolvere, c'è il grosso rischio che i
giovani non trovino le mani pron-
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te ad afferrarli e ad accoglierli. Non
c'è più tempo da perdere, c'è il pericolo che i giovani si sfracellino». Il
pensiero corre ai nostri quartieri
periferici, dove questo rischio è in
corso, arginato da esperienze di
lavoro su strada, silenziose ma
molto significative, come la presenza dell'Arca a Treppiedi Nord,
mentre altre si avvieranno come il
progetto Caritas “Crisci ranni” alla
Fontana ed altre ancora sono previste nel Piano di zona per Modica
Alta e per dare continuità e consistenza alla presenza di Treppiedi.
Ma ci sono anche delle domande
che dobbiamo farci: come Chiesa
ci siamo? Ci siamo 'dislocati' tra
queste emergenze educative, queste nuove povertà, come ci ha chiesto il Sinodo? Non occorrono anzitutto parole. Sempre il Sinodo ci

ha proposto la concretezza e qualità della relazione, una relazione
come quella di Gesù. E le agenzie
educative cosa fanno? La scuola
di primo grado si preoccupa di
curare anzitutto i suoi alunni più
deboli o rincorre con i Pon (e i
soldi che ne derivano) anzitutto le
eccellenze che sono quasi sempre tra chi non ha disagi? Prima di
bocciare ci si chiede cosa si è fatto
per recuperare quell'alunno che
magari ha il padre in galera o la
madre che fa la prostituta?
Dovremmo dire, come cristiani,
“per quella concreta presenza di
Gesù”! Dirlo, dircelo per cambiare qualcosa, perché in quaresima
la conversione non può essere aleatoria e a Pasqua il Risorto ci dà
appuntamento nella Galilea delle
genti…

Giovani

Noi, un pronome breve eppure
così efficace. Per capirne la valenza, lo potremmo accostare a una
semplice operazione matematica: noi = tu + io. Il noi è l'insieme
dei due: l'io indica impegno e
viva partecipazione, il tu invece
raffigura il rispetto nell'altro e
umiltà nel capire che il contributo di entrambi è dello stesso valore. Ma non sempre questo calcolo riesce, talvolta infatti prevale
l'io, soprattutto quando la società ci invita a essere individualisti,
impegnandoci più per raggiungere gli obiettivi preposti e non
per il bene comune; altre volte
vince il tu, specie quando vogliamo sollevarci da ogni responsabilità o ci permettiamo di giudicare con atteggiamento farisaico. Tuttavia la Parola ci invita a
convertirci al noi e a sperimentare l'unione salvifica fra noi e Cristo e fra noi fratelli, in un'unica
risposta all'amore che ci viene
dato. Il comandamento che Cristo ci lascia, amatevi gli uni gli
altri come Io vi ho amato, è come
il noi, apparentemente conciso
ma in realtà di una difficoltà elevata. Non sempre infatti è facile
amare i fratelli, riuscire a superare i torti, a combattere il nostro
orgoglio e la paura di essere considerati deboli perché
all'apparente forza della violenza
opponiamo la forza di un sorriso.
“In nome di Cristo, dunque,
siamo ambasciatori: per mezzo
nostro è Dio stesso che esorta”
(2Cor). Quante volte vengono rinfacciati certi atteggiamenti, specie a cristiani, buoni praticanti?
E' lapalissiano, è sufficiente,
infatti, riflettere un po' su come i
nostri gesti, una parola gentile,
un sorriso a uno sconosciuto, un
saluto un po' più caloroso possano cambiare anche un attimo
della giornata di chi ci sta vicino.

di Valentina Terranova

Noi
D'altra parte, non dovremmo
forse essere un po' più comprensivi quando magari troviamo
qualcuno un po' taciturno,
malinconico invece di giudicare
un atteggiamento a nostro avviso scortese? Quando cerchiamo
di amare il nostro prossimo, pensiamo che siamo tutti uguali,
usando un po' di pazienza e benevolenza nei piccoli torti che riceviamo e che noi, anche involontariamente, potremmo compiere.
Perché un nemico si perdona con
meno fatica se abbiamo un
amico accanto, se ci sentiamo
amati e non criticati per come ci
presentiamo e per quello che pensiamo. Raccogliamo allora con
fiducia l'invito che Paolo ci offre
per diventare un “noi” autentico:
“
Come infatti il corpo, pur essendo
uno, ha molte membra e tutte le
membra, pur essendo molte, sono

un corpo solo, così anche Cristo. E
in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci,
schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo
non risulta di un membro solo, ma
di molte membra. Se il piede dicesse: ‘Poiché io non sono mano, non
appartengo al corpo’, non per questo non farebbe più parte del corpo.
E se l'orecchio dicesse: ‘Poiché io
non sono occhio, non appartengo
al corpo’, non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo
fosse tutto occhio, dove sarebbe
l'udito? Se fosse tutto udito, dove
l'odorato? Ora, invece, Dio ha
disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto.
[ … ] Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che ne
mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie
membra avessero cura le une delle
altre. Quindi se un membro soffre,
tutte le membra soffrono insieme; e
se un membro è onorato, tutte le
membra gioiscono con lui. Ora voi
siete corpo di Cristo e sue membra,
ciascuno per la sua parte.“
(1Cor 12,12-27).
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di Francesco Ventura

L'Osservatorio Nazionale del
sistema valutativo della scuola è
stato ancora una volta impietoso
nei confronti della nostra scuola.
Raffica di cinque in condotta,
insufficienze molto gravi nella lingua italiana e nella matematica.
Quadro piuttosto desolante che
nessuno si aspettava dopo i provvedimenti del ministro Gelmini
che – come è noto – ha rimesso
la condotta nella valutazione globale dell'aspetto formativo del
discente.
In questi ultimi anni si è andati
avanti ad inventare strategie per
umanizzare sempre più, e
comunque nel migliore dei modi,
la personalità dei giovani studenti. Strategie spesso indecifrabili,
dal linguaggio astruso. In questo
tentativo di decifrare gli aspetti
caratteriali e apprenditivi del

L’Opinione

ragazzo, si dimenticava di dare
alla valutazione summativa lo
spazio riservato all'indipendenza
dall'ambiente familiare.
Cosicché lo stesso diventava valutatore di se stesso, controparte
nei confronti dei genitori. In tale
contesto il ruolo del docente
diventava subordinato, con conseguenze disastrose
nell'attivazione del necessario
principio d'autorità che caratterizza il naturale rapporto giovaneadulto.
Questo, dunque, il principio di
fondo che dovrebbe stare alla
base della valutazione. La sequela
di cinque in condotta che ha
caratterizzato la prima valutazione dell'anno, mentre rallegra i
sostenitori della linea dura, preoccupa coloro che mettono in
campo un criterio di applicazione

scientifico al problema. Infatti la
catena di cinque in condotta – si
parla di circa il 65% - denota che
si è appesantito sempre più il
rapporto alunno – docente. Dal
punto di vista psicologico ciò è
un vero dramma.
Lo studioso svizzero Mailaret
s o s t i e n e
c h e
nell'apprendimento come
nell'aspetto formativo è necessario ed indispensabile migliorare
questo aspetto della relazione.
La pedagogia attiva il personalismo pedagogico, la carica rivalutativa della natura umana di don
Milani ci insegnano che non
bastano le riforme, le direttive
burocratiche, le fantasiose iniziative che piovono dall'alto.
Un tempo si parlava della pedagogia del fare, della didattica del
“teatro dei burattini” dove gli stu-

La scuola segna il passo
denti diventano protagonisti
della preparazione del testo,
della lettura, della recitazione.
Ma ciò era possibile per la disponibilità del docente che spesso
doveva scendere dalla cattedra.
Oggi nessuno, o pochi, sanno
gestire la condotta impegnando
attivamente l'alunno. Sono pochi
quelli che riescono a sperimentare l'apprendimento cognitivo
con stimoli coinvolgenti. Non
basta affidarsi solo ai numeri per
ricreare l'armonia relazionale.
Sembra inverosimile ma i dati
dell'Osservatorio confermano
che le novità hanno appesantito
sempre più il sistema scolastico.
La scuola italiana segna ancora il
passo malinconicamente.
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Appunti d’arte

di Mirella Spillicchi

Nel quartiere Vignazza

Le chiese “sconosciute”
E' straordinario il numero di chiese presenti nel quartiere Vignazza; oltre alla superba S. Maria di
Betlem, edificata in luogo di quattro piccole chiesette, alla ormai
degradata S. Venera e alla non
meglio identificata chiesa di S.
Vito, all'estremità del costone è
ubicata la chiesa della Madonna
della Catena, recentemente restaurata. Le notizie sulla chiesa sono
piuttosto esigue e vengono riportate dal Belgiorno nel volume
“Modica e le sue chiese”; viene
innanzitutto ricordata la leggenda
dei prigionieri che nel 1391 furono
giudicati a Palermo ingiustamente; a seguito di un tremendo temporale l'esecuzione fu rimandata
e i condannati furono rinchiusi
nella vicina chiesa della Madonna
della Catena, poiché la prigione
era lontana.
Durante la notte la Madonna
liberò i malcapitati dalle catene
per cui il giorno dopo furono ritenuti innocenti. Altra ipotesi del
Belgiorno circa l'intitolazione
riguarda la posizione della chiesa
costruita in un luogo intermedio
tra il castello e l'antica strada per
Noto e Siracusa, quasi a simboleggiare appunto una sorta di catena.
La chiesa, così come ci è pervenuta, risale al 1700 ed era suffraganea di S. Giorgio; nel campanile
sono ancora visibili le tracce
dell'antica fabbrica, la facciata è
semplice, arricchita da due lesene
e da una sovrastante finestra;
l'interno è a navata unica, l'attuale
ingresso era in realtà l'antica abside che a metà del Novecento fu

invertita. L'arredo liturgico è
costituito da tele e statue tra cui
un dipinto del Canonico Spadaro,
un “Transito di S. Giuseppe”,
sull'altare la statua della Madonna della Catena, una Crocifissione, la Madonna del Latte, il Sacro
Cuore di Gesù, S. Antonio da
Padova.
Nel versante opposto a quello su
cui si erge in posizione dominante la fabbrica del castello, è visibile
l'abside della chiesa di S. Margherita che risulta già costruita nel
XVI secolo e suffraganea di S.
Giorgio; fu danneggiata dal terremoto del 1693 e venne ricostruita
nel 1700 a spese del sovrano
Carlo di Borbone, secondo quanto documenta l'iscrizione della
corona posta sul portale

d'ingresso. Il prospetto si presenta in forme semplificate, con un
grazioso campanile a coronamento; l'interno è a navata unica
con delle rientranze laterali. Sulla
parete destra una tela rappresenta S. Margherita d'Ungheria a cui
è appunto intitolata la chiesa: ha
in mano un crocifisso mentre alle
sue spalle è visibile S. Giorgio a
cavallo con il drago.
Interessante dal punto di vista
della tradizione popolare il quadro collocato nella cappella a
destra, datata ai primi anni del
'700; oltre a riportare la figura del
committente, vi si narra per episodi la storia di S. Giorgio e d S.
Margherita, eletta dalla devozione
popolare a fidanzata del santo
cavaliere.
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di Giorgio Buscema

Attualità

Ad un anno dall'assurda tragedia

Un messaggio d'affetto per ricordare
il “piccolo grande Giuseppe”
15 marzo 2010, un anno dopo la tragica
vicenda del “piccolo grande Giuseppe”,
così è stato definito il bambino di dieci anni
sbranato da cani randagi a Sampieri. “Egli
vive nella pace, continua a giocare
nell'oratorio di Don Bosco, affidandosi e affidandoci a Gesù, unica fonte di speranza”
ha detto all'inizio della messa
dell'anniversario presiedendone la concelebrazione nel gremitissimo duomo di San
Giorgio, l'ispettore dei salesiani in Sicilia,
don Gianni Mazzali. Assieme a lui il salesiano don Salvatore Frasca e il parroco prevosto don Giovanni Stracquadanio. La città,
con l'amministrazione comunale e in
primo luogo la comunità di Maria Ausiliatrice e dell'oratorio “Domenico Savio”, s'è
stretta attorno alla famiglia per ricordare
Giuseppe. “Se tutti insieme quelli che siamo
qui riuniti - ha aggiunto don Mazzali - ci
vogliamo raccogliere in un profondo silenzio,
meditando sentiremo un sussurro, il sussurro
di un angelo che parla a ciascuno di noi.
Un'occasione per ascoltarlo perché ci lancia tre
messaggi. Il primo è che la vita vale per quella
che è vissuta, anche quando essa si è fermata a
dieci anni. E' l'oggi. E Giuseppino ce lo dice
con il suo sorriso, invitandoci a darvi un valore
per quella che è, senza pensare al domani. Il
secondo messaggio alla comunità giovanile,
all'oratorio salesiano dove trascorreva delle ore
spensierate, dove ci sono tanti altri bambini
che continuano a volergli un gran bene. Ed infine la solidarietà che lo distingueva nei suoi
comportamenti in una vita vissuta con l'intensità della sua giovane età. Anche questo un messaggio ed un invito che
deve distinguerci giorno dopo giorno”. I compagni, sia quelli di scuola che dell'oratorio, lo avevano già ricordato
nella mattinata proprio al “Domenico Savio” in preghiera guidati dal direttore don Gino Tirrito. Sono stati gli stessi che in San Giorgio poi nel pomeriggio hanno animato la messa con canti e interventi toccanti, ivi compreso il
finale di un compagnetto di Giuseppe che ha detto d'aver sognato di giocare con lui, ed ha preparato un aquilone
giallo con la lettera G, che simbolicamente è stato lanciato in cielo dal sagrato del tempio sorretto da tanti palloncini bianchi. Un messaggio d'affetto dei compagni di scuola, dell'oratorio e dei gruppi sportivi Or. Sa. che non lo
dimenticheranno mai.
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Gemellaggio

Se n'è andato via a febbraio, ci ha
preceduto nella casa del Padre.
Si chiamava Mastaki, aveva
trentadue anni, una giovane
moglie, Soki, da cui è nata la
piccola Giulia, e una grande
passione per le moto.
Non era un africano come tanti
altri, non aveva nel suo DNA la
rassegnazione, era ambizioso e
desideroso di realizzarsi. Aveva
frequentato la scuola di Lukanga
dove era nato e aveva poi
conseguito il diploma di
costruzioni, da noi si direbbe
geometra; a Butembo lo
chiamavano ingegnere e lui,
molto compiaciuto, lasciava dire.
Il nome della sua bambina non
era stato scelto a caso, Concetta
gli parlava spesso di sua nipote
Giulia, che è architetto, e
sicuramente desiderava un
futuro altrettanto roseo per la
sua piccola.
Svolgeva le varie commissioni
con la sua motocicletta, un bene
certamente di lusso, ne circolano

di Maria Grazia Modica

Rafiki Mastaki
pochissime in Congo, e
ovviamente ne andava fiero.

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

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

Faceva spesso spola tra
Butembo e Kimbulu, sfrecciava
per le strade accidentate sicuro
di sé evitando con perizia fango,
buche, dislivelli; il casco,
regalatogli da un amico di
Castelleone, lo proteggeva
custodendo il suo sorriso
sempre radioso che elargiva con
generosità a tutti gli ospiti.
Era soprannominato Pistacchio
o Pista, un giorno una suora
aveva capito male come si
chiamasse e da quel momento lo
identificavano più spesso con
questo simpatico nomignolo.
Tutti noi wazunghu lo
ricorderemo sempre così, un
bravo ragazzo, volenteroso,
intraprendente, desideroso di
migliorare la sua vita, di
spingersi sopra la polvere con la
sua magnifica moto che una
brutta mattina non si è più
rivelata compagna di viaggio.
Il Messaggero della Madonna | Marzo
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Piergiorgio
Barone
di Serena
Cannizzaro

Un progetto per restaurare
IL PROGETTO
A partire dal 2007 una classe
dell'indirizzo di Scienze Sociali
dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 'G. Verga' di Modica (RG), collaborata successivamente da altre, ha setacciato il tessuto urbano della città di Modica,
specie i quartieri del centro storico, ed anche parte del tessuto
extraurbano, alla ricerca delle edicole votive o tribunedde esistenti.
STORIA E SIGNIFICATO
ANTROPOLOGICO
Una volta documentata
l'esistenza di questo particolare
tipo di architettura sacra minore,
gli studenti ed il loro insegnante
di Scienze Sociali si sono volti allo
studio dei significati interpretativi.
Pur esistendo da epoca grecoromana, dal Medioevo in poi queste tribunedde venivano poste
all'ingresso e lungo le mura delle
città, specie in occasioni di gravi
cataclismi come la peste e i terremoti come nel caso di Modica.
Ma tra il Seicento ed Ottocento,
tali edicole conosceranno un
periodo di grande diffusione.
Tali costruzioni oggi nei vari dialetti hanno denominazioni diverse. A Modica si sono sempre chiamate tribunedde. Dedicate a diversi santi o immagini sacre, la più
popolare di tutti in città è la
Madonna.
L'esistenza delle tribunedde ha
costituito per secoli una rete protettiva con una sua forte sacralità,
non solo residuo di altri tempi, e
quindi anche di superstizione, ma
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Prima

parte viva e pulsante nella pietà
popolare.
Le tribunedde venivano posizionate in modo strategico rispetto alla
trama viaria, sia della città vera e
propria che dei quartieri e del territorio circostante. Erano collocate
negli incroci principali, in prossimità delle stradelle che conducevano ai çiani (piano, pianoro, pianura) o in modo da creare un suggestivo sfondo alla stessa.
La loro ubicazione costituiva un
punto di riferimento nel territorio
stesso, specie nei tempi in cui mancavano i nomi e i numeri civici
nelle strade. Così, per indicare
dove abitasse una persona o una
famiglia, o da dove provenisse, si
faceva riferimento alla tribunedda
o al çianu (çianu 'i çiçiri, çianu 'i
Jèsu, etc.).
La funzione poteva essere devozionale, decorativa, commemorativa, protettiva. Il significato derivava quasi sempre dai fattori che

Dopo il restauro

costituivano la genesi progettuale: un miracolo, una consacrazione, un voto, un'imposizione, una
processione…
Attorno a queste tribunedde, si
svolgeva la vita del rione o del vicolo. Chi vi passava davanti si
segnava almeno con il segno della
croce, gli uomini si toglievano il
cappello, le donne si fermavano e,
con un dito, posavano un bacio
su di esse. C'era chi si fermava a
recitare un'orazione o a chiedere
direttamente la grazia per risolvere un problema di lavoro o di salute, per sé o per i propri cari.
Oggi quasi tutte le tribunedde
sono in una condizione di degrado, di abbandono. Pochi se ne
prendono cura. Una delle cause di
degrado di tali manufatti risulta in
primo luogo il vandalismo ed il furto, sia attraverso l'asportazione
delle immagini e dei bassorilievi
custoditi all'interno delle nicchie,
sia attraverso l'asportazione di

Vivere la città

e valorizzare le tribunedde
queste ultime, le quali vanno ad
alimentare, quando hanno un
certo pregio artistico, il mercato
clandestino dell'antiquariato e
delle opere d'arte.
LE FASI DEL RECUPERO E
DELLA VALORIZZAZIONE
Salvaguardare, tutelare e valorizzare questo prezioso patrimonio,
che potrebbe rappresentare
anche un “unicum” all'interno di
percorsi turistici, dovrebbe essere
un obbligo di tutti. Fatiscenti o
ben conservate, le tribunedde
sono veicolo per una lettura del
vissuto e delle tradizioni della città, del paese e al tempo stesso
beni culturali ed ambientali da
rileggere per riappropriarsi del
proprio passato e saper guardare
al futuro.
Dal momento in cui tutto era
stato rigorosamente documentato fotograficamente, lo scorso
anno, l'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione
Sicilia, informato sulla ricerca e
sulla possibilità di recupero proposta dall'Istituto, ha anche
sostenuto con un contributo economico un intervento esemplificativo per restaurarne alcune. La
prima fase del progetto è stata
quella di socializzare i risultati
della ricerca per cui 150 alunni
dell'Istituto sono stati coinvolti in
una serie di conferenze, affidate a
studiosi locali, riguardanti la Storia della Contea di Modica, la Pietà
e Religiosità popolare nella Contea
ed infine il Significato antropologico el valore artistico delle tribunedde
della Contea.
L'ultima fase ha visto il coinvolgi-

mento di alcune maestranze locali, per quel che riguarda il recupero e la ristrutturazione di tre edicole votive in condizione di fatiscenza. Due in periferia, sulla Provinciale 54 Modica-Scicli, ovvero
alla Fiumara, costruite rispettivamente intorno al 1915 la prima,
ed al 1940 la seconda; la terza nel
centro storico, in via Vittorio Veneto n. 43, risalente alla fine
dell'Ottocento.
Infine, l'artista Ilde Barone ha
avuto l'incarico di dipingere due
maternità da inserire nelle tribunedde della periferia, perché ne
erano prive e di restaurare quella
di via Vittorio Veneto che era in
condizioni disdicevoli.
Le due maternità sono due oli di
35 x 50 cm e portano rispettivamente il titolo di Madonna del
Ddieri la prima, e Madonna col
Bambino e grappolo d'uva – omaggio a Filippo Maggiore la seconda.

Madonna del Ddieri per l'edicola votiva
di contrada Cozzo Papi Fiumara

Questa poesia dialettale, di cui
non conosciamo l'Autore, la
vogliamo proporre perché riassume a suo modo, forse ingenuo,
ma ottimisticamente valoriale, il
senso del passato e della presenza di questa tipologia di cultura
materiale che riconduce, sembra
ombra di dubbio, ad una cultura
spirituale.
Marunnuzzi `cco bambinieddu
`ccu San Ciseppi
e l'ancilieddi
e santuzzi prutitturi
sparpagghiati `ne vaneddi
silinziusi
`ne palazzi re patruna
re marcbisi e re baruna;
`ne trazzeri ri campagna,
prutigghiti `cu vi preja
`cu vi consa, `cu vi pitta
`cu vi sarva p'avviniri.
Stati fermi o vostru puostu
e aspettati i nostri figghi
`ca vi puortunu li çiuri
profumati ri l'amuri
Madonna col Bambino e grappolo d'uva
per l'edicola votiva di c.da Grotta
dei Cavalieri Fiumara
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di Serena
Domenico
Cannizzaro
Pisana

Associazioni

Celebrata a Modica dall’Agesci

La Giornata del Pensiero
Si è svolta a Modica,
domenica 28 febbraio, la Giornata del
Pensiero per tutti gli
scout della zona netina. In questo importantissimo giorno
dello scoutismo,
festeggiato in tutto il
mondo, si ricorda il
compleanno di Lord
Robert Baden Powell,
fondatore del movimento, e di sua
moglie Olive. Ogni
anno si sceglie un
tema diverso su cui
riflettere e lavorare
per un'intera settimana, prima di
incontrarsi con tutti
gli scout della propria diocesi per sviluppare dei lavori di gruppo significativi. Il tema di quest'anno è stato il primo di una trilogia, che avrà come scopo quello di sensibilizzare al problema della fame nel mondo. Quest'anno si trattava di
"piantare il seme del cambiamento", ossia rendere consapevoli giovani e meno giovani dell'esistenza di
ampie fasce di popolazione che mancano del minimo indispensabile per vivere e del perchè ciò avviene.
Per i lupetti, gli scout più piccoli, tutto si è svolto sempre nell'ambito del gioco, facendo far loro un viaggio
immaginario per i vari paesi del mondo in modo da recuperare gli ingredienti per creare una pietanza da offrire
ai bambini affamati e per far capire loro che la loro alimentazione scorretta non penalizza solo la loro salute,
ma toglie risorse importanti ai paesi meno fortunati.
Gli esploratori e le guide si sono divisi in vari laboratori, riflettendo sul consumo etico e sullo sviluppo sostenibile, affrontando logiche di consumo giusto che vanno contro le logiche di mercato attuali, nel cercare di limitare gli sprechi e di iniziare un processo di ridistribuzione equa delle risorse.
I clan e i noviziati hanno girato per la città, vendendo, ad offerta libera, i prodotti tipici della nostra terra, per
valorizzare ciò che noi produciamo, senza bisogno di importare da lontano prodotti che vengono sottopagati
a contadini sfruttati dalle multinazionali del cibo, trovando un riscontro positivissimo in una Modica che si è
trovata catapultata in una logica diversa, a cui si pensava non avrebbe reagito immediatamente bene, e che
invece ci ha sorpresi, con tanta gente che si è lasciata coinvolgere dai ragazzi e dalle attività proposte, sicuramente alternative rispetto a ciò a cui il mondo moderno ci ha abituati.
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Angolo della poesia

di Raffaele
di Enza Giurdanella
G. Pluchino

Se solo potessi, Signore!
Se solo potessi, Signore,
donerei al mio amico sofferente
uno spicchio della mia vita
per rinnovare la sua.
Se solo potessi, Signore,
sceglierei di condividere
quell’incalzante malessere
che logora il suo corpo
per lenirne i dolori.
Se solo potessi,
lo porterei indietro nel tempo
per recuperare quello perduto.
Se solo potessi,
gli donerei un paio d’ali
per poter volar lontano,
per sfuggire all’angoscia
che lo divora.
Se solo potessi, o mio Signore,
quante cose farei
per il mio amico sofferente.
Aspetta, Signore...
Forse qualcosa
posso ancora fare!
Aiutarlo a portare la croce.
In due sarà meno pesante.
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di Carmelo
Domenico
Stornello
Pisana

Attualità

On. Raffaele Lombardo
Presidente della Regione Siciliana
Dott. Massimo Russo
Assessore regionale alla Sanità
Dott. Ettore Gilotta
Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa
Quale Vicario foraneo di Modica,
dopo aver consultato i confratelli presbiteri ed essere stato dagli stessi incoraggiato, esclusivamente in spirito di
leale collaborazione tra Chiesa ed istituzioni civili e nella consapevolezza
che la Chiesa di Gesù Cristo non può
non essere vicina a quanti soffrono per
la malattia, sento l'urgente bisogno di
condividere con le SS.LL. alcune considerazioni sul sistema sanitario in
generale, con particolare riguardo
alla Città di Modica ed al suo comprensorio specie dopo la recente rimodulazione della rete ospedaliera.
Nel constatare che l'assistenza sanitaria è incentrata soprattutto sulle prestazioni ospedaliere garantite
dall'ospedale “Maggiore” di Modica,
che accoglie degenti provenienti non
solo dal comprensorio ma anche da
Città vicine (soprattutto Rosolini,
Pachino, Palazzolo e Noto): per il
fatto che garantisce prestazioni in
quasi tutte le specialità.
Nel constatare che l'ospedale è insufficiente in quanto sottodimensionato
per un bacino di utenza così vasto, e
che la situazione si aggraverà ancora
di più per i tagli paventati negli ospedali di Noto e di Avola, e che già adesso non riesce ad assicurare i ricoveri
urgenti, che vengono spesso dirottati
in altri presidi della provincia e anche
fuori provincia,
ci si chiede
se i suoi posti letto, assieme agli altri
ospedali della Provincia di Ragusa,
raggiungano il tetto massimo possibile del 3,8 per mille della popolazione
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Lettera aperta
residente ovvero se siano in difetto
rispetto a tale tetto. Qualora così fosse
se ne auspica fortemente l'aumento
fino al massimo consentito dalla normativa.
Inoltre si ritiene di dover dire che
l'assistenza sanitaria non deve limitarsi esclusivamente, o quasi, alle prestazioni ospedaliere. Si ha infatti
l'impressione che spesso i pazienti vengano ricoverati perché l'attività sanitaria sul territorio non costituisce un
adeguato “filtro” nei confronti
dell'ospedale. L'assistenza sanitaria
territoriale deve essere potenziata perché spesso, a causa dei ticket (troppo
onerosi) e delle lunghe liste di attesa,
per le varie indagini cliniche le persone
ricorrono al ricovero ospedaliero (ricovero improprio), ad altre strutture convenzionate e non, oppure a volte non
le eseguono affatto, dimenticando di
disdire l'appuntamento, non utilizzando al meglio la prenotazione che è
una risorsa sanitaria.
Si tratta solo di alcune impressioni che
però consentono di concludere che i
complessi problemi del mondo della
sanità debbano essere affrontati con
un'ottica non esclusivamente aziendalistica, ma con una strategia complessiva che veda in sinergia impegnati e responsabilizzati:
a) amministratori (per garantire
ampie risorse finanziarie in un settore
in cui tutti, ma specialmente i più
poveri, portano il peso della patologia

nel vivo della propria carne),
b) istituzioni civili, volontariato (che
faccia da sentinella sui bisogni e non si
carichi di indebite supplenze)
c) direttori generali delle aziende del
sistema sanitario regionale,
d) medici di famiglia, medici specialisti, medici ospedalieri e di strutture
convenzionate, personale sanitario
tutto, chiamati a dare informazioni
sicure e capillari ai cittadini, a ricostruire la fiducia nel sistema sanitario, ad
educare a scelte sane.
Agli Organi istituzionali si chiede quindi di potenziare l'assistenza ospedaliera, e soprattutto quella territoriale
atta a prevenire i ricoveri, ad evitare
sprechi, ad impedire possibili clientelismi, a dare in definitiva un volto più
umano ad un'attività nobilissima e
delicatissima quale è quella volta a
curare i malati. Nella consapevolezza
che, così facendo, si sarà data attuazione ad un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione e, qualora credenti nel Dio di Gesù Cristo, si sarà
stati anche obbedienti al suo comandamento (“… ero malato…”).
Fiducioso che questo intervento sarà
correttamente interpretato nelle sue
intenzioni e nel suo spirito e che esso
sarà accolto dalle Autorità in indirizzo, porgo distinti saluti
Don Umberto Bonincontro
Vicario foraneo di Modica

Testimoni

Santo sacerdote e missionario in
Cina fu Padre Matteo Ricci, del
quale ricorre quest'anno il quattrocentesimo anniversario della
morte.
Nato a Macerata (Marche) il 6
ottobre 1552 da nobile famiglia,
Matteo iniziò gli studi nel Collegio dei Gesuiti della sua città e
nel 1568 si recò a Roma per studiare giurisprudenza al Collegio
Romano (oggi Università Gregoriana). Attratto dagli ideali dei
Gesuiti, entrò nella Compagnia
di Gesù nel 1571, dedicandosi
agli studi scientifici, e coltivando
soprattutto astronomia, matematica, geografia e cosmologia,
sotto validi maestri, tra cui Ales-

di Raffaele G. Pluchino

costumi cinesi (in seguito ne
vestirà gli abiti, si farà crescere la
barba come i monaci confuciani
e andrà in portantina, secondo il
suo motto "farsi cinese con i cinesi")ed elaborò la prima edizione
della sua opera cartografica intitolata Grande Mappa dei diecimila Paesi, che univa le conoscenze geografiche dei cinesi a
quelle degli occidentali.
Prima di stabilirsi nella capitale
imperiale Pechino, padre Ricci
fondò alcune residenze missionarie; nel 1589 si trasferì a ShaoChou divenendo amico dello studioso Chu-Tai-Su, che lo introdusse nei circoli degli alti funzionari imperiali (i mandarini, cioè

Matteo Ricci grande apostolo della Cina
sadro Valignano, che gli fece
maturare la vocazione missionaria. Trasferitosi nel 1577 a Coimbra, in Portogallo, si preparò
all'apostolato in Asia, e nel
marzo 1578 con 14 confratelli
salpò da Lisbona per l'India,
nelle cui missioni operava già
Padre Valignano.
Il 13 settembre giunse a Goa,
avamposto portoghese sulla
costa indiana, dove trascorse
alcuni anni, insegnando materie
umanistiche nelle scuole della
Compagnia. Ordinato sacerdote
a Cochin, nel 1580, vi celebrò la
prima messa; nel 1582 lasciò
l'India e partì per la Cina, dove i
Gesuiti da tempo desideravano
recarsi.
Sbarcato a Macao, visse dapprima nella Cina meridionale,
essendo il paese proibito agli
stranieri; imparò la lingua e i

ministri). Partito nel 1595 per
Nanchino e Pechino, fu bloccato

culturazione", e l' uso dei talenti
ricevuti da Dio, "consegnò" la
sua vita alla Cina e fu in grado di
aprire le porte del Celeste Impero al cristianesimo.
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Ricordati di rinnovare
l’abbonamento,
il poco di molti permette
al Messaggero di vivere!

