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Santo subito!

Festa della Madonna delle Grazie
PROGRAMMA
Domenica 1 maggio – Inizio del mese mariano.
Ore 18,30 il Simulacro della Madonna delle Grazie verrà disposto in chiesa
alla venerazione dei fedeli. Saluto festoso con spari e suono di campane.
Eucaristia festiva ore 19
Ogni giorno: Celebrazione dell'Eucaristia ore 8,30 e 19
S. Rosario meditato ore 18,15 – Confessioni ore 17-19
Ogni domenica: Celebrazione dell'Eucaristia ore 9 – 19
Mercoledì 4 ore 20 nel Salone Conferenza della prof.ssa Barbara Pandolfi,
docente di teologia dogmatica all'Istituto di Scienze religiose di Pisa su “La
donna nella Bibbia”
Domenica 8 Festa di Maria Madre della Chiesa Inizio novena, predicherà il
Rev.mo Padre mercedario Efisio Schirru, da Padova
Mercoledì 11 Ore 20 nel Salone Conferenza del prof. Giovanni Ragusa,
docente di Religione negli Istituti superiori, su “L'aldiquà dei problemi della
famiglia”
Giovedì 12 Ore 10 Omaggio alla Madonna dei ragazzi della scuola
elementare dell'Istituto comprensivo “S. Marta”
Venerdì 13 Ore 10 Omaggio alla Madonna dei ragazzi della scuola media
dell'Istituto comprensivo “S. Marta”
Inaugurazione della Pesca di beneficenza a cura del Gruppo Giovani, il cui
ricavato sarà devoluto in parte alla comunità gemella di Muhanga.
Sabato 14 Ore 18,30 Pellegrinaggio degli ammalati accompagnati
dall'UNITALSI
Domenica 15 –Festa della Madonna delle Grazie, patrona della città
Celebrazioni Eucaristiche: ore 6 – 7,30 – 9 – 10,30 – 12 e 17,30 – 19
Ore 20,00 – Processione del Simulacro della Madonna, accompagnato
dai fedeli, dalla Confraternita della Misericordia e dal Corpo bandistico “Città
di Modica”. Percorrerà le vie: Mercé, Corso Umberto, Vittorio Veneto,
Medaglie d'oro, Mercé. Si prega abbellire con fiori e illuminare i balconi.
Ore 21 – Fuochi pirotecnici a cura della Ditta Moltisanti di Ispica.
Ore 21,30 in piazza Madonna delle Grazie Concerto del Corpo bandistico
“Città di Modica”
Giovedì 19 - Ore 19,30 Chiesa di S. Pietro Concelebrazione presieduta dal
Vescovo mons. A. Staglianò a conclusione della Visita alle Comunità di
Parrocchie del Vicariato
Venerdì 20 Ore 19,30 nel Salone Conferenza di don Antonio Sciortino,
direttore di Famiglia Cristiana, su “Cristiani testimoni di carità e giustizia”
Sabato 21 Ore 20 Concerto polifonico a cappella di musiche rinascimentali
del Coro “Doulce Memoire” di Catania diretto dal Maestro Bruna D'Amico
Domenica 22 Festa del Perdono – Ore 17: Celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione per i ragazzi
Lunedì 23 Ore 20 In chiesa Spettacolo di danza e recitazione “La via crucis
della donna” produzione ARTEM, coreografia E. Stoyanov
Martedì 24 Ore 18,30 Pellegrinaggio della Parrocchia S. Cuore
Mercoledì 25 Ore 18,30 Pellegrinaggio della Parrocchia S. Famiglia in
Frigintini
Giovedì 26 Ore 18,30 Pellegrinaggio delle Comunità di Parrocchie: S. Pietro,
S. Maria di Betlem, S. Maria della Catena e S. Paolo al Carmine
Venerdì 27 Ore 18,30 Pellegrinaggio delle Comunità di Parrocchie: SS.
Salvatore, Madonna delle Grazie e S. Anna
Ore 20 Nel Salone Conferenza del dott. Vincenzo Grienti, giornalista e
responsabile Web di TV2000 della CEI, su “La Web generation: cultura
digitale e nuovi linguaggi”
Domenica 29 Ore 20,30 In chiesa Musical “Coraggio, alzati, ti chiama” della
CGS life di Biancavilla
Martedì 31 Ore 17 Pellegrinaggio diocesano al Santuario della Madonna
Scala del Paradiso
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Domenica 15 maggio 2011
Carissimi fedeli,
Maggio è il mese in cui la devozione alla Madonna,
venerata nel nostro Santuario come mediatrice di Grazia
e nostra celeste patrona, ci fa sperimentare la gioia di una
più profonda comunione e il bisogno di stringerci a Colei
che più volte è venuta in aiuto alla nostra Città, per
liberarla dai mali che la sovrastavano.
I problemi che oggi ci assillano sono tanti e non meno
gravi: mancanza di lavoro, recessione economica che ci
mette in ansia lasciandoci intravedere un futuro denso di
nubi, disgregamento della famiglia insidiata da tanti
pericoli, smarrimento dei valori dell'onestà, della
solidarietà e dell'accoglienza, anche per la cattiva
testimonianza di coloro
che ci governano. Se
allarghiamo lo sguardo dai nostri problemi a quelli del
mondo siamo in ansia per il Nord Africa che brucia,
chiedendo a gran voce democrazia e rispetto dell'uomo, e
per il Giappone devastato da un catastrofico sisma a cui si
è aggiunto uno spaventoso tsunami che hanno scatenato
quasi un'apocalisse nucleare.
Un motivo di più per invocare la Madonna perché venga
in soccorso della nostra Città, della nostra Italia e del
Mondo scosso da sì grandi tragedie.
Il Parroco-Rettore
Sac. Umberto Bonincontro
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di Umberto Bonincontro

Karol Wojtyla
“Beato”

Giorno di festa, il 1° maggio, per la
Chiesa tutta. Ad appena sei anni
dalla morte, Giovanni Paolo II
salirà agli onori degli altari. Santo
subito! Aveva gridato la gente il
giorno dei suoi funerali e ancora
una volta nella bimillenaria storia
della Chiesa “vox populi, vox Dei”. Il Papa polacco, che ha avuto uno dei
pontificati più lungo della storia, ha conquistato la gente fin dal primo
apparire sulla loggia della basilica di S. Pietro. La sua ricca vicenda umana e
spirituale segnata dalla perdita precoce dei genitori, dal duro lavoro in
miniera, dalla guerra, dalla dittatura, dall'attentato e dalla malattia, ne
hanno fatto ad un tempo l'uomo di Dio e l'uomo del nostro tempo. Il Papa
vicino all'uomo, che sa leggere e interpretare i segni dei tempi. Il Papa che
ha vissuto il Concilio Vaticano II e lo ha scelto come bussola del suo servizio
petrino. Il Papa che ha fatto della riconciliazione il cuore del suo messaggio
alla Chiesa e al mondo. Il Papa che ha parlato al mondo con la parola e
ancor più con il gesto. Il Papa che non ha viaggiato solo geograficamente
ma che ha spaziato intellettualmente su ogni problematica umana,
ecclesiale e sociale. Questa la peculiarità di Giovanni Paolo II. La sua è stata
una santità “moderna” che ha saputo coniugare Vangelo e storia, che ha
saputo fare incontrare Dio e l'uomo, che ha continuato la pentecoste
conciliare con l'immagine di una Chiesa che parla tutte le lingue.
La Comunità del SS. Salvatore ha avuto un dono singolare dal Signore,
quello di avere incontrato Karol Wojtyla in un'indimenticabile udienza
privata il 25 aprile 1992 in occasione del XXV di Ministero pastorale del
parroco. Il Papa ci ha accolti nella Sala del trono e ci ha parlato con tono
paterno incoraggiandoci nel nostro cammino di fede, posando
amabilmente per una foto che conserviamo gelosamente negli annali della
Parrocchia.
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di Domenico Pisana

L’Italia e la crisi libica

La guerra camuffata da m
L'art.11 della Costituzione italiana recita: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Il presidente della Repubblica Napolitano, garante della Costituzione,
quando è iniziata l'offensiva in
Libia ha dichiarato: “non siamo in
guerra, siamo impegnati in
un'azione autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Gli ha fatto seguito il ministro della difesa La Russa che
annunciava:” "Pronti 8 caccia"
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per bombardare la Libia. Alla faccia del rispetto per la tanta osannata Costituzione italiana!
I caccia italiani Tornado, infatti,
non sono andati solo a pattugliare i cieli libici per evitare gli attacchi sui civili da parte degli aerei di
Gheddafi, ma per bombardare gli
obiettivi sensibili, come d'altra
parte stanno facendo gli aerei
francesi e inglesi. Dunque l'Italia
è un'altra volta in guerra, e poco
importa se questa volta c'è il "cappello" della risoluzione Onu:
anche questa volta sembra infatti
che gli interessi di accaparrarsi un

territorio ricco di petrolio, in questo periodo di magra, siano più
importanti, soprattutto per il
gruppetto di Gran Bretagna, Francia e Usa, e a questo punto si
affianca anche l'Italia, rispetto
alla possibilità di tentare una
seria azione di protezione della
popolazione civile.
La Sicilia, che è a due passi dalla
Libia, sta subendo il danno maggiore, e mi dispiace non vedere
né proteste di studenti, né prese
di posizioni politiche, sociali contro la guerra in Libia, come
avvenne per quella in Iraq.

Speciale

L'Italia dunque si è allineata,
mentre dure critiche alle operazioni militari sono arrivate dai
paesi che in sede Onu si sono
astenuti, cioè Cina, Russia e
India, che, insieme alla Lega Araba, si sono lamentate dei bombardamenti. Dal Venezuela invece Chavez ha criticato Obama,
Premio Nobel per la pace, per
aver cominciato un'altra guerra,
come fu per l'Afghanistan e per
l'Iraq. E poi c'è anche la Germania di Angela Merkel che si è dissociata.
Certamente l'Italia, con in testa il
Presidente della Repubblica
Napolitano, che è la maggiore
istituzione dello Stato, il garante
delle istituzioni, come si pone di
fronte all'art. 11 della nostra
Costituzione, sempre invocata
da tutte le parti e dagli schieramenti politici di destra, di centro
e di sinistra?
Se vogliamo possiamo anche giocare con le parole per risolvere le
contraddizioni politico-militari
del nostro Paese, ma nessuno

na differenza tra “missione militare per operazioni umanitarie” e
“guerra”. Tutti gli interventi militari dell'ultimo ventennio sono
stati camuffati sotto il nome di
“missioni di pace”. Proprio come
quella in Iraq: i morti degli alleati
in guerra sono stati 4.188 e i feriti
oltre 28.000, almeno fino al 1º
dicembre 2007, mentre per le perdite irachene si va dai circa
30.000 morti, cui ha accennato il
presidente Bush in un discorso
del dicembre 2005, ai circa
650.000 stimati in uno studio
apparso nell'ottobre 2006 sulla
rivista medica Lancet. E questi
sono quelli che si dicono! Chissà
quanti sono quelli neanche menzionati.
Mentre i morti aumentano, la
guerra in diretta TV, con bombe e
missili che volano nei cieli della
Libia, si presenta agli occhi degli
italiani, i quali, così come si sono
assuefatti agli scandali sessuali
del Presidente del consiglio,
cominciano ad assuefarsi alle
bombe, alle morti di donne e

missione di pace

bambini, agli sbarchi di profughi.
Certo, si afferma, bisogna fermare il dittatore, e se per fermare il
dittatore Gheddafi ed impiantare
la democrazia devono morire
migliaia di persone innocenti,
pazienza! Ci eravamo illusi che il
Presidente degli Stati Uniti Obama avesse operato una discontinuità con il passato e con la famiglia Bush, e invece, quasi ad onorare il Premio Nobel per la pace,
anche lui abbraccia la via militare
per esportare democrazia, proprio come il suo predecessore in
Iraq. E i suoi alleati, paesi civili
come la nostra Italia, la Francia,
la Gran Bretagna, e quelli che
all'ONU hanno votato la risoluzione per l'intervento armato in
Libia, parlano di “missione di
pace”, e tutti i politici, i rappresentanti delle Istituzioni, i giornalisti la usano quotidianamen-

può credere che “non siamo in
guerra”, perché un paese come
l'Italia, che, come afferma l'art.11
della Costituzione, “ripudia la
guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali” e
intanto prepara “gli aerei caccia” per bombardare i cieli della
Libia, dicendo che si tratta di una
missione umanitaria autorizzata
dall'ONU, credo sia per nulla convincente per non dire non coerente con i principi degli italiani.
Qui non si tratta di fare né gli
oltranzisti né i pacifisti, ma non
si può negare che non esiste alcuIl Messaggero della Madonna | Aprile/Maggio
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di Domenico Pisana

te, e come un “ritornello” che
deve risuonare nelle nostre orecchie, per convincerci che la risoluzione internazionale è da intendersi come una missione di pace.
Politici, Governo, opposizione,
giornalisti continuano a giocare
con le parole e ad offendere
l'intelligenza.
Il termine “missione” ha una radice teologica e biblica e non ha nulla a che vedere con l'uso delle
armi; la missione è la risposta ad
una vocazione e la storia ci dice
che nel passato se ne è fatto un
uso distorto perfino da parte dei
missionari cristiani che sono stati parte integrante del colonialismo.
Io rispetto le idee di coloro che
vedono nella guerra un mezzo
estremo ma necessario, ma
come cristiano non posso assolutamente accettarle; di fronte
alla guerra che semina morti per
me non ci possono essere “se” e
“ma”. Bastano i costi umani della guerra in Iraq a farci indignare.
In questi giorni, mentre vedo in
televisione i caccia bombardare
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la Libia e carri armati sparare a
destra e a manca, penso che un
carro armato costa come 4.000
tonnellate di riso, una quantità di
cibo che nel Terzo Mondo permetterebbe la sopravvivenza di
24.000 persone per un anno. Penso che con il prezzo di un caccia a
reazione si potrebbero aprire
40.000 farmacie di villaggio; che
una delle odierne bombe di media
potenza(un megatone) è 80 volte
più potente della bomba di Hiroshima. In 25 anni l'ONU, l'OMS,
la FAO e l'Unesco hanno ricevuto
da tutto il mondo l'1,3% della spesa annuale per gli armamenti. Le
spese militari di una sola mezza
giornata sarebbero sufficienti a
finanziare l'intero programma di
eliminazione della malaria patrocinato dall'Organizzazione mondiale per la sanità. E se andiamo
un po' più lontano: nella prima
guerra mondiale i morti furono
5% civili e 95% militari. Nella
seconda guerra mondiale morirono civili per il 48% e militari per il
52%. Nella guerra in Corea 84%
civili e 16% militari. Ecco i risultati

di quelle che una volta si chiamavano “guerre”, oggi si chiamano
“missioni di pace” oppure “operazioni militari internazionali”.
Date pure il nome che volete, il
risultato non cambia. Ma si può
importare la democrazia lì dove
c'è dittatura, se dobbiamo credere che questo è il vero motivo e
non il controllo del petrolio, con
strade alternative alla guerra?
Fino a quando il numero dei morti è così alto, la guerra è veramente un orrore indegno di un mondo che si definisce civile.
Nel terzo millennio credo siano
da ritenersi oramai anacronistiche le vecchie teorie di una guerra giusta, perché non affondano,
sicuramente, le radici nella verità
evangelica. E anche nella Chiesa
dovrebbe sempre più maturare
questa convinzione!

Speciale

di Valentina Terranova

Se Cristo bussasse alla tua porta
Se Cristo bussasse alla nostra
porta, ci troveremmo davanti
un'immagine molto diversa da
quella che la mente potrebbe raffigurare. Ci troveremmo un
ragazzo sporco, mal vestito,
arrabbiato, che magari chiederebbe qualcosa con insistenza e
la prenderebbe senza neanche
ringraziare. Potremmo trovare
un bambino monello, che ci fa
anche la linguaccia! Potremmo
trovare una donna che cela i suoi
pensieri in un silenzio persino
ostentato. Lungi dall'immagine
del bisognoso con lo sguardo
basso e tenero, degna più di un
personaggio di Charles Dickens,
ci troviamo davanti un fratello
con sentimenti umani, con atteggiamenti non giustificabili ma
comprensibili, con parole così
diverse dalle nostre da sembrare
muraglie ad ogni tentativo di
comunicazione. Questa è la sfida
più alta che la carità offre: quando vivi la carità, quando sei tu
stesso carità e non ti limiti solamente a farla, non si può decidere come e a chi dare aiuto, ma sei
tu che ti adatti a chi ha bisogno, a
chi chiede la tua mano, a chi si
ribella dopo averlo accolto. Quando vorresti far capire che non si fa
così, taci: non occorre parlare per
dare acqua, vestiti, cibo, anche
un semplice gesto di conforto.
Per chi imbratta le case, sporca le
strade occorre certamente punire i responsabili ma non generalizzare per tutti questi atti di vandalismo, peraltro ben comuni
anche fra gli italiani. È difficile
vivere la carità, ci vuole un cuore
che costantemente si nutre di
Parola di vita, di Cibo di salvezza,
altrimenti si rischia che lo slancio
iniziale, sicuramente encomiabile, si affievolisca, non riuscendo
più a sperare, comprendere, sopportare tutto. Le opere di carità

dovrebbero trovare nel welfare
statale un solido fondamento per
non essere solo gocce in un oceano di bisogno, a chi ha avuto tanta
premura di correre alle armi in
nome di un'ennesima guerra
dalle vesti sante, ma dalla sostanza economica, non può essere
perdonato ora il rifiuto a collaborare creando nella ricca Europa
una rete solidale che possa quindi
coinvolgere tutti gli Stati. La Chiesa scenda prepotentemente in
campo, perché abbiamo bisogno
di vedere che c'è la Chiesa alla
quale crediamo, la Chiesa del
grembiule, capace di chinarsi a
lavare i piedi, l'aspetto della Chiesa umana che c'è ma che spesso
rimane all'ombra dei freddi comunicati ufficiali. Scusaci, Signore,
perché se tu bussassi alla nostra
porta, probabilmente, non apriremmo, siamo troppo impegnati
con lo studio, il lavoro, la nostra
famiglia, le attività che svolgiamo,
eventualmente potremmo chiederti di provare a passare dopo,

magari, saremo meno impegnati,
forse. Perdona, Signore, la nostra
paura per chi è diverso da noi, per
chi mostra una miseria che fa crollare i nostri vitelli d'oro che,
anche con fatica, cerchiamo di
costruire nella nostra quotidianità. Auguriamoci che sia la luce del
Cero pasquale che risplende nella
veglia di Pasqua a squarciare le
nostre vite, per far riprendere loro
la vera essenza e il coraggio finalmente di aprire, spalancare le
porte a Cristo.
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di Antonio Caruso

La storia della salvezza

La Bibbia è rivelazione divina
Un evento dinamico iniziato con
una lunga preparazione nel Vecchio Testamento, concluso da Cristo e con Cristo, in continua evoluzione fino ai nostri giorni
Dio si è rivelato nella Bibbia
come il Signore della storia umana e del cosmo, annunciando la
sua “Parola” ad orientamento e
riferimento per la vita di tutti gli
uomini.
Dio ha parlato nella Bibbia “molte volte” e in “molte maniere”,
rispettando i ritmi storici del divenire umano e con una versatilità
tale da non escludere alcun veicolo culturale. Il rapporto tra rivelazione e storia è molto intimo: il
discorso di Dio, fatto di gesti e di
avvenimenti, è intrecciato nelle
vicende storiche dei popoli antichi del Vicino Oriente. In altre
parole, Dio si è manifestato in
tempi e in circostanze diverse, in
molteplici e differenti modalità, e
con diversi strumenti espressivi,
attraverso una serie di modelli
culturali distanti millenni dalle
nostre concezioni moderne, ciascuno dei quali ha fatto da supporto e da veicolo alla sua 'Parola'.
Sotto una narrazione apparentemente contraddittoria, caratterizzata da un Dio che talora
acquista diverse e variegate sembianze, contrassegnata da un
intreccio di episodi talora sgualciti e talora luminosi, da personaggi a volte abietti e a volte
esemplari, da scandalose cadute
e da ricordi gioiosi, da dolorose
immagini e da pagine d'ispirata
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poesia, traspare costantemente e
domina la presenza di un Dio buono, pronto a perdonare, che senza
tregua è alla ricerca dell'uomo.
Nelle varie storie dei popoli mesopotamici, in particolare del popolo d'Israele, va quindi estrapolata
l'origine del messaggio spirituale
trasmesso da Dio all'umanità
attraverso la Bibbia. Le “molte volte” e le “molte maniere” sono
frammenti complementari di un
unico discorso unitario, orientato
al compimento definitivo del “Piano divino della Salvezza” che si
sviluppa in modo graduale a tappe, nell'arco di c.a. 1500 anni,
attraversando la storia e la cultura
dei popoli del Medio Oriente.
Per manifestarsi all'uomo Dio si è
servito di diversi mediatori che
hanno risposto positivamente
alla sua chiamata. Si è rivelato nella vita di Abramo, di Giacobbe, di
Mosè, del popolo d'Israele, dei
profeti, dei sapienti etc…
In particolare, i primi libri della
Bibbia concentrano l'attenzione
sulla chiamata di Abramo, verso il
1850 a.C., per farne il testimone
del la sua unicità in cambio della
promessa di una prole numerosa
e di una terra in cui dimorare. Sul

piano teologico, con la vocazione
di Abramo, Dio separa Israele dalle popolazioni corrotte del tempo
e instaura un patto di alleanza
con la sua discendenza, cioè il
popolo di Israele, su cui Dio ripone tutte le sue promesse e le sue
aspirazioni.
Si serve dei Profeti per scuotere
le coscienze inaridite degli uomini e per leggere la storia
dell'uomo alla luce della fede. Il
profeta è un uomo scelto da Dio,
la cui autorevolezza risiede proprio nel fatto che essa non
discende da una iniziativa umana o personale, ma da una chiamata di Dio. Tutto ciò a garanzia
che la parola annunciata dal profeta non è la sua: è Dio che parla.
Nel denunciare le incomprensioni e la sfiducia nelle sue promesse da parte del popolo che aveva
scelto per l'alleanza, tenta di chiamarlo alla conversione e di aiutarlo a ritrovare gli splendidi orizzonti divini perduti. Con
l'annuncio dei profeti viene rivelato il vero volto di un Dio in cammino con il suo popolo che sta
predisponendo il terreno per portare a compimento il suo progetto.
Attraverso i Sapienti entra in dialogo con la ragione e l'esperienza
culturale di un popolo. Diversamente dai profeti, i sapienti non
presentano la loro dottrina come
il risultato di una rivelazione divina diretta. Essi fanno appello alla
riflessione, all'intelligenza e
all'esperienza per attestare la 'verità' di Dio, gettando un ponte fra
fede e ragione, fra rivelazione ed

Conoscere la Bibbia

esperienza, fra sapienza universale e storia della salvezza. La
“Storia della Salvezza”, iniziata
da Dio che si rivela al popolo
d'Israele, continua e acquista
completezza nell'incarnazione
nel proprio Figlio Unigenito,
Gesù. È l'amore incessante di
Dio per l'uomo, ridotto in una
condizione tale da non poter raggiungere la salvezza da solo, a
indurre Dio ad inviare sulla terra
il proprio Figlio Unigenito. Viene
così data agli uomini
l'opportunità di essere liberati
dal peccato e dalla schiavitù
demoniaca, offrendo gli strumenti idonei per comprendere,
resistere ed opporsi al male di
fondo che serpeggia nella natura
umana. Ora Dio “escogita” un
atto che si pone al di fuori di qualsiasi previsione: entra 'direttamente' nella storia dell'uomo,
dando inizio ad un nuovo dialogo con l'umanità. Dio, incarnandosi in Gesù, giunge sulla terra
per parlare agli uomini in prima
persona, mostrando concretamente il suo amore universale
per l'umanità.
Nell'espressione delle vicende
della vita terrena di Gesù, e nelle
conseguenti incomprensioni che
da esse ne derivarono, culminate
nella sua morte e risurrezione, il
“Piano Salvifico” di Dio raggiun-

ge il suo vertice ed assume concretezza e valenza universale. Tramite Gesù è Dio stesso che si china sull'uomo peccatore, rannicchiato nelle sue miserie, prigioniero dell'ipocrisia e del legalismo religioso. Facendosi uguale
in tutto e per tutto alla natura
umana, come un servo riabbraccia l'umanità peccatrice; spogliandosi di tutto, sale nudo su
una croce dove vi troverà la mor-

te. Là sulla croce Dio appare
impotente e disarmato, apparentemente sconfitto, ma il suo
gesto sacrificale serve innanzitutto a far capire ad ogni uomo di
essere sicuramente per Dio un
figlio amato. Solo ora saranno
vinti definitivamente il peccato e
la morte.
In Gesù e con Gesù si svela tutta
la Verità di Dio, la verità
dell'uomo e il senso della storia.

Programmi Religiosi

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

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

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

Non vi propongo una considerazione sul “segno” delle nozze di
Cana e sulla presenza di Maria a
quel convito di festa. Desidero
presentarvi, invece, la singolare
definizione che uno scrittore
medievale, Ildefonso di Toledo, ci
dà della Vergine Santa: “ Totius
Trinitatis nobile triclinium” che
vuol dire: “Nobile tavola da pranzo per tutte e tre le persone divine”. Mediante questa immagine
splendida e ardita, la Madonna è
messa in relazione con la Trinità
e viene descritta come la tavola
elegante attorno a cui il Padre, il
Figlio e lo Spirito esprimono la
loro convivialità. Per associazione di immagini, la fantasia corre
alla celebre icona di Rublev. Al
centro della scena, una mensa,
che raduna insieme le tre persone, in solidarietà di vita e in comunione di opere. Vien da pensare
che Maria sia appunto quella
nobile mensa. Se è difficile però
speculare sul ruolo di Maria
all'interno della comunità divina
che vive nell'alto dei cieli, dovrebbe essere più agevole scorgere la
funzione di lei all'interno di ogni
comunità umana che vive nel
basso della terra. Noi lo sappiamo: dalla famiglia alla parrocchia, dall'istituto religioso alla diocesi, dal gruppo impegnato al
seminario…ogni comunità, che
vuol vivere sulla scorta del Vangelo, porta in sé qualcosa di
sacramentale: è per sua natura,
cioè, segno e strumento della
comunione trinitaria. Deve riprodurre la logica, viverne la convivialità, esprimerne il mistero.
Potremmo definire le comunità
ecclesiali come dislocazioni terrene, agenzie periferiche, riduzio-
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ne in scala, di quella esperienza
misteriosa che il Padre, il Figlio e
lo Spirito fanno nel cielo. Nel cielo
più persone uguali e distinte vivono a tal punto la comunione da
formare un solo Dio. Sulla terra,
più persone uguali e distinte devono vivere la comunione, così da
formare un solo uomo: l'uomo
nuovo, Cristo Gesù. Ogni aggregazione ecclesiale, quindi, ha il
compito di presentarsi come
icona della Trinità. Luogo di relazioni vere, cioè, in cui si riconoscano i volti delle persone, se ne
promuova l'uguaglianza, e se ne

impedisca l'omologazione
nell'anonimato della mensa. Ora,
se Maria è la nobile tavola attorno
a cui siedono le tre persone divine, è proprio difficile intuire che
ella gioca un ruolo di primo piano
anche all'interno di quelle comunità terrene che abbiamo chiamato agenzie periferiche del mistero
trinitario? Ed è davvero spericolato pensare che senza questo “nobile triclinio” costituito dalla Vergine, attorno a cui siamo chiamati a sederci, ogni tentativo di
comunione sarà destinato a naufragare?

Catechesi mariana

conviviale
***
Santa Maria, donna conviviale, tu
ci richiami la struggente poesia
dei banchetti di un tempo, quando, nei giorni di festa, a tavola
c'era lei, l'altra madre, che ci covava con gli occhi a uno a uno, e,
pur senza parole, ci supplicava
con l'umido sguardo perché
andassimo d'accordo tra fratelli e
ci volessimo bene, trepida se
mancava qualcuno, e finalmente
felice solo quando rincasava
l'ultimo dei figli…Forse solo in
cielo scopriremo fino in fondo
quanto tu sei importante per la
crescita della nostra umana
comunione. Nella Chiesa, soprattutto. E' vero: essa si costruisce
attorno all'Eucaristia. Ma non è
meno vero il fatto che sei tu la
tavola attorno a cui la famiglia è
convocata dalla Parola di Dio e
sulla quale viene condiviso il
Pane del cielo. Come nell'icona di
Rublev, appunto. Facci sperimentare, pertanto, la forza aggregante della tua presenza di
madre.
Santa Maria, donna conviviale, alimenta nelle nostre Chiese lo spasimo di comunione. Per questo
Gesù le ha inventate: perché,
come tante particole eucaristiche
disseminate sulla terra, esse
abbiano a introdurre nel mondo,
quasi con una rete capillare di
pubblicità, gli stimoli e la nostalgia della comunione trinitaria.
Aiutale a superare le divisioni
interne. Intervieni quando nel
loro grembo serpeggia il demone
della discordia. Spegni i focolai
delle fazioni. Ricomponi le reciproche contese. Stempera le loro
rivalità. Fermale quando decidono di mettersi in proprio, trascu-

rando la convergenza su progetti
comuni. Convincile profondamente, insomma, che, essendo
le comunità cristiane puntivendita periferici di quei beni di
comunione che maturano in pienezza solo nella Casa trinitaria,
ogni volta che frantumano la solidarietà, vanno contro gli interessi
della Ditta.
Santa Maria, donna conviviale,
guarda alle nostre famiglie in difficoltà. Vittime degli uragani prodotti dai tempi moderni, tante
hanno fatto naufragio. Molte, in
crisi profonda di comunicazione,
stanno andando alla deriva. Ebbene, se ti accorgi che la tua immagine pende su di un talamo nuziale che non dice più nulla, staccati

da quella parete divenuta ormai
fredda, e riconvoca alla tua tavola
lui e lei. E una volta che saranno
poggiati sulle tue spalle, ricomponi gli antichi amori, ridesta i
sogni di un tempo, riaccendi le
speranze perdute, e fa capire che
si può ancora ricominciare daccapo. Ti preghiamo,infine, per
tutti i popoli della terra, lacerati
dall'odio e divisi dagli interessi.
Ridesta in loro la nostalgia
dell'unica mensa, così che,
distrutte le ingordigie e spenti i
rumori di guerra, mangino affratellati insieme pani di giustizia.
Pur diversi per lingua, razza e cultura, sedendo attorno a te, torneranno a vivere in pace. E i tuoi
occhi di madre, sperimentando
qui in terra quella convivialità
delle differenze che caratterizza
in cielo la comunione trinitaria,
brilleranno finalmente di gioia.
(Dal libro “Maria donna
dei nostri giorni”
di mons. Tonino Bello)

Il Messaggero della Madonna | Aprile/Maggio

11

di Simone Floridia

Una voce del medioevo modicano

La Vergine Odigitria dexiokratous
Il tratto estetico che maggiormente caratterizza Modica è dato
dalla prolungata stratificazione
architettonica operatasi nel corso
dei secoli. La veste barocca indossata all'indomani del terremoto
del 1693, che rase al suolo il precedente aspetto della città,
inglobò anche le strutture miracolosamente sopravvissute dai
tempi antichi, oscurando e obliterando l'originaria quanto complessa identità trogloditica che la
contraddistingueva. Il risultato
oggi è quello di una città eterogenea in cui testimonianze di civiltà
più antiche si fondono e si confrontano con quelle recenti
offrendo spesso una difficile lettura, data anche dalla complessa
situazione conservativa in cui versano.
Nella scarsità delle fonti storiche
che riguardano il medioevo modicano un'importantissima testimonianza artistica ci viene data
dagli affreschi dal ciclo absidale di
San Nicolo Inferiore informandoci dei profondi legami con una
cultura, quella greca, che

dall'antichità al basso medioevo
influenzò senza sosta le dinamiche storico sociali del territorio.
La chiesetta rupestre di San
Nicolò Inferiore a Modica, ubicata
in via Grimaldi al n. 89, in pieno
centro cittadino, contiene al suo
interno uno dei cicli bizantini rupestri, tuttora leggibili, più importanti della Sicilia. Nonostante il disastrato stato conservativo degli
affreschi, è possibile rintracciare
all'interno del catino absidale
almeno 5 strati pittorici relativi a 5
differenti periodi storici.
Unica testimonianza sopravvissuta in Sicilia, la compresenza sulla
parete di rappresentazioni a figura
intera di un'Ascensione relativa al
periodo arabo, del Pantocrator e
della Vergine Odigitria dexiokratousa risalenti alla seconda metà del
XIII secolo, farebbe meritare al
ciclo la collocazione in uno spazio
piccolo, ma di rilievo negli studi
dedicati all'arte bizantina rupestre.
Fermerei al momento la mia attenzione sul motivo di questo contributo, l'importante pannello con la

Don Paolo Ruta nella casa del Padre
Il 31 marzo 2011 terminava il suo pellegrinaggio terreno, purificato dalla sofferenza don Paolo Ruta, parroco del Carmine e di S. Maria La Nova in Scicli.
Commosso e gioioso tripudio di popolo
nella celebrazione eucaristica di suffragio all’aperto (piazza Busacca) presieduta dal Vescovo Mons. Staglianò.
Don Paolo nel suo lungo ministero
sacerdotale si è particolarmente distinto
nella dedizione ai giovani della Agesci.
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Vergine Odigitria – Όδηγήτρια,
colei che indica la via – altrimenti
nota come Theotokos (Madre di
Dio). straordinaria testimonianza
storica, artistica e culturale.
L'epiteto Odigitria ha in origine
una valenza topografica ed è collegato al monastero di Odegon, il
santuario in cui a Costantinopoli
era custodita la santa Icona della
Vergine. Il nome di questo monastero è connesso alla leggenda
secondo cui la Vergine aveva guidato due ciechi a una fonte miracolosa dal potere taumaturgico
situata tra Hagia Sophia e il palazzo di Mangana e corrispondente
al sito in cui sorgeva l'edificio. La
tradizione bizantina riconduce
l'archetipo dell'Odigitria a un
dipinto realizzato da San Luca
che la Madre di Dio avrebbe benedetto dicendo “la mia grazia e la
mia potenza sono con
quest'immagine”. Secondo la
tradizione, San Luca avrebbe
inviato il ritratto a Teofilo di Antiochia insieme al testo del suo Vangelo; infine verso la metà del V
secolo l'imperatrice Eudocia
avrebbe fatto giungere la venerata
immagine a Costantinopoli per
offrirla alla cognata Pulcheria
sorella di Teodosio II (408-450).
Le prime fonti che testimoniano
dell'importanza del culto della
Madonna Odigitria in seno
all'impero bizantino risalgono
alla fine dell'XI e inizio del XII
secolo e menzionano cerimonie e
feste religiose celebrate ogni martedì a Costantinopoli in onore
dell'icona. Tali celebrazioni costituivano un evento sociale di forte
richiamo. Ma già all'inizio del IX
secolo era consuetudine diffusa
tra i comandanti dell'esercito di

Vita pastorale

s di S. Nicolò Inferiore

Guercino: S. Luca dipinge la Vergine (1653)

rendere omaggio all'icona custodita nel monastero dell'Odegon
alla vigilia di una campagna militare pregando per la vittoria.
Nelle traduzioni dell'XI secolo
della letteratura religiosa bizantina e soprattutto nei libri dei miracoli mariani che circolarono
ampiamente in Europa durante il
XII e il XIII secolo l'Odigitria viene

celebrata come la Patrona di
Costantinopoli durante il terribile
assedio dei saraceni del 717.
Il culto dell'Odigitria così profondamente radicato in ambito
costantinopolitiano venne progressivamente a estendersi
durante il XII e il XIII secolo anche
alle aree lontane dalla capitale
dell'Impero. L'Italia meridionale,

vero e proprio crocevia di culture,
rappresentava una delle principali porte d'accesso sia del modello
iconografico sia del suo apparato
rituale anche per le forti connessioni culturali con l'impero orientale alimentate e diffuse dal substrato di gente greca presente da
secoli sul territorio.
Non è casuale che nei dialetti
dell'Italia meridionale, Itria sia
l'abbreviazione usuale di Odigitria; tra il 1308 e il 1310 con questo
nome venne intitolata una Chiesa
nei pressi di Catania, l'Ecclesia
Sanctae Mariae de Idria Eupli. In
Sicilia l'usanza delle processioni
dell'Odigitria – patrona dell'Isola
– fu ereditata dalla forte presenza
del ceppo ellenico. A Palazzolo
Acreide si svolgeva ancora nel XIX
secolo una cerimonia solenne
celebrata il martedì dopo Pasqua
durante la quale due uomini abbigliati da monaci greci conducevano l'immagine della Madonna
Odigitria per le strade del paese.
Tuttora una festività legata a questo culto si svolge ogni martedì di
Pasqua a Modica sulla collina
dell'Itria nella chiesa dedicata alla
Madonna dell'Itria nel quartiere
omonimo dove in passato sorgeva una chiesa rupestre, Santa
Maria della Concezione, detta un
tempo Nostra signora dell'Itria.
Nella Chiesa dedicatale è ancora
oggi presente una statua ottocentesca che, secondo i modelli che
iniziarono a circolare sull'Isola a
partire dalla fine del XIV secolo e
introdotti dalle comunità greche,
mostra l'immagine della Vergine
con il Bambino portata su un
baule da due monaci. Il tema riepiloga i momenti più salienti del
'viaggio' dell'Odigitria che,
secondo la tradizione leggendaria, al tempo dell'iconoclastia,
chiusa da alcuni monaci basiliani
dentro una cassa di legno e affidata al mare, finì per approdare sulle
coste meridionali dell'Italia.
(continua)
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di Angelo Viola

La maggior parte degli esegeti e
dei teologi cattolici moderni e
contemporanei sono concordi
sul significato dei testi di Genesi
3 e di Romani 5,12-21 e sulla
necessità di superare i limiti teologici relativi alla dottrina del
“peccato originale” e della cosiddetta “ teologia della redenzione “.

ve il “peccato originale” come un
peccato “contratto per propagazione”, anche se non commesso
direttamente da ogni singolo
uomo. Si tratta, a giudizio di
molti teologi, di “sofismi linguistici e concettuali”, che non superano di fatto i dubbi di fondo legati a questa dottrina, che richiede

Fiamme mitissime per...
i bimbi innocenti

Ad una sintesi delle principali
intuizioni teologiche postconciliari su tali argomenti verranno
dedicati alcuni articoli sul questa
rubrica di spiritualità.
“Peccato originale” è il nome che
la Tradizione cristiana, a partire
da Sant'Agostino, ha sempre
dato al peccato di Adamo, capo-
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stipite dell' umanità. Un peccato
dalle conseguenze nefaste, perché si trasmetterebbe a tutti gli
uomini, di generazione in generazione, come una sorta di “malattia ereditaria”.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica tenta di superare l'idea agostiniana di “trasmissione” e descri-

degli approfondimenti.
La dottrina del “peccato originale” è nata nel passato con la lodevole intenzione di spiegare la presenza del male nel mondo, ma
oggi non tiene conto adeguatamente delle conoscenze che
l'umanità ha acquisito nel tempo. Per riabilitare Galileo, che
aveva semplicemente fatto delle
osservazioni su Giove, su Saturno e sulla Luna con un rudimentale telescopio, si è aspettato il
1992. Oggi la disputa “scienzareligione” si è spostata dal
cosmo all'uomo, ed in particolare all'origine della vita. La scienza
ancora indaga sull'origine della
vita e dell'uomo; ma se la scienza
cerca, non significa che la Bibbia
si possa sostituire ad essa. La
Bibbia, infatti, come afferma la
“Dei Verbum”, non può essere
letta come un libro di storia o di
scienza.
Anche i teologi più tradizionalisti
postconciliari ammettono che
tutta la storia biblica della creazione non rappresenta una spiegazione scientifica, ma simbolica
dell'origine degli uomini sulla
terra e del male che accompagna
le fasi della loro evoluzione.
Da quando c'è l'uomo sulla terra,

L’ECO
del Santuario

Maggio
mese mariano
La Quaresima

Il mese di maggio diventa per i tanti fedeli della nostra Città l'appuntamento con la Madonna venerata nel
nostro Santuario con il titolo “delle grazie” che ci rimanda al titolo universalmente condiviso nella Chiesa di
“Mediatrice di Grazia”. Maria è cioè colei, che senza nulla togliere all'unica mediazione del Cristo, essendo la
Madre di Gesù e la Madre della Chiesa, che ci ottiene da Dio la grazia, cioè la vita divina. Certo, bisognosi come
siamo di favori divini, preferiamo parlare di “grazie” ma Maria, anche se in quando madre è attenta anche alle
nostre necessità, come a Cana, tuttavia è soprattutto la Grazia che ci ottiene dal suo Figlio Gesù. E ci ricorda
sempre quello che disse a Cana ai servi “fate quello che Egli vi dirà”. Infatti solo se noi facciamo ciò che ci dice
Gesù lasciamo gioire il suo cuore di Madre. Le grazie verranno se fanno parte del progetto di Dio nei nostri
confronti, progetto che cerca sempre e solo il nostro bene.
Il mese di maggio, come ogni anno, sarà ricco di iniziative spirituali, culturali e artistici. Il programma
pubblicato nell'apertura del “Messaggero” li elenca con chiarezza. Vogliamo ricordare, con pressante invito,
le quattro conferenze affidate a persone di profonda cultura e di provata incisività. Nell'ordine:
• Mercoledì 4 sarà tra noi la teologa Barbara Pandolfi, docente di teologia dogmatica presso l'Istituto di
Scienze Religiose di Pisa per parlarci su “La donna nella Bibbia”
• Mercoledì 11 il prof. Giovanni Ragusa, docente di religione all'Istituto nautico di Pozzallo, ci intratterrà su
“L'aldiquà dei problemi della famiglia”
• Venerdì 20 avremo tra noi il direttore di Famiglia Cristiana, don Antonio Sciortino, che con la grinta che lo
contraddistingue ci parlerà su “Cristiani testimoni di carità e giustizia” in un momento in cui il tema è di
bruciante attualità.
• Venerdì 27 chiuderà il ciclo di conferenze il dott. Vincenzo Grienti giornalista e responsabile Web di TV2000
su “La Web generation: cultura digitale e nuovi
linguaggi”
Gli incontri si terranno nella Sala della Comunità alle
ore 20.
Agli appuntamenti culturali si affiancheranno tre
iniziative artistiche di spessore:
• Sabato 21 Il Coro polifonico “Dulce Memoire” di
Catania terrà un concerto di musiche rinascimentali
e barocche
• Lunedì 23 Ci sarà uno Spettacolo di danza e
recitazione sul tema “La via crucis della donna”
prodotto da ARTEM con coreografia di E. Stoyanov
• Domenica 29 La Compagnia CGS life di Biancavilla
presenterà il musical “Coraggio, alzati ti chiama”.
Gli spettacoli si terranno in Chiesa alle ore 20.

tempo favorevole

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
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I nostri defunti

Ruta Orazia
+ il 09/05/10

Occhipinti Giovanna
+ il 16/04/92

Borgese Carlo
+ il 20/08/02

Cerruto Giuseppe
+ il 28/07/92

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Iabichella Salvatrice
+ il 11/10/2000

Giannone Giorgio
+ il 04/10/10

Incontruscieri Giorgio
+ il 04/05/10

Cerruto Pinuccio
+ il 04/02/10

Frasca Michele
+ il 15/06/10

Poidomani Michele
+ il 12/05/08

Rizzarello Giovanni
+ il 27/05/2000

Rizzarello Giuseppa
+ il 11/07/05

Agnello Giovanni
+ il 06/05/10

Giannone Concetta
+ il 29/05/10

Giannone Mariuccia
+ il 15/05/05

Cicero Giorgio
+ il 01/08/10

Zocco Angelo
+ il 03/09/95

Di Raimondo Salvatore
+ il 05/03/01

Zocco Pietro
+ il 25/04/53

Baglieri Orazia
+ il 20/04/93

Scivoletto Giuseppe
+ il 18/01/75

Adamo Rosa
+ il 24/09/96

Cicero Giuseppe
+ il 24/08/2000

Barone Rosario
+ il 23/08/88

Palazzolo Giuseppa
+ il 13/12/10

Caccamo Angelo
+ il 25/04/10

Amore Natale
+ il 01/05/01

Zaccaria Antonina
+ il 09/10/10

Boncoraglio Salvatore
+ il 21/07/97

Frasca Santina
+ il 19/05/86

Spiritualità

quale che sia il modo di spiegarne le origini, il male e il peccato
sono presenti: morte, terremoti,
glaciazioni, errori genetici, selezione naturale; ma anche, in
campo umano, egoismi, scontri,
omicidi, idolatrie…Ogni uomo
ha sperimentato e continua a sperimentare in sé, sotto la spinta
dell'istinto di autoconservazione
e di lotta per la sopravvivenza,
tutta la forza dell'egoismo con le
sue conseguenze. Ogni bambino
porta con sé dalla nascita questa
natura, che oggi in psicologia si
definisce “egocentrismo infantile”, da cui, opportunamente educato, uscirà nelle fasi successive
della crescita.
Pertanto non si può continuare a
parlare dell'egoismo insito nella
natura stessa dell'uomo come di
un “peccato originale” trasmissibile (non si sa come) e che renderebbe colpevole ogni uomo sin
dalla nascita. Nessun testo della
Bibbia e dei Vangeli ci permette
di parlare di trasmissione di una
colpa personale. Il profeta Ezechiele, nel capitolo 18, protesta in
modo veemente contro questa
idea, che Gesù stesso rifiuta (
Giov. 9,2-3; Mat. 16, 27).
Occorre, pertanto, esprimere in
forma nuova questa dottrina sul
“peccato originale”.
E a tale riguardo scrive il Card.
Ravasi: “ Alla luce di tutta la Scrittura sarebbe più esatto parlare
non di “peccato originale”, ma di
“peccato radicale”, individuabile
nell'egoismo, che sta alla radice di
tutti i mali e che è insito nella natura stessa dell'uomo…Occorre escludere con forza qualsiasi riferimento
ad una colpa “orinale” di Adamo
ed Eva, colpa che non c'è stata per
il semplice fatto che questi due personaggi non sono mai esistiti...!”.
Nel passato questa idea di “peccato originale” inteso in senso

storico e trasmesso come una
“malattia ereditaria” a tutta
l'umanità, ha portato Sant' Agostino ad affermare che i bambini
non ancora battezzati fossero
destinati alle fiamme dell' Inferno, anche se “ fiamme mitissime”. Sulla scia di Sant'Agostino,
ben tre Concili Ecumenici hanno
definito solennemente che: “le
anime di coloro che muoiono nel
peccato mortale o nel solo peccato
originale scendono subito
all'Inferno (Concilio di Firenze ,
bolla “ Laetentur Coeli”, 1439).
Poi la Chiesa ha cominciato a
ricredersi parzialmente su una
dottrina così lontana dal Dio rivelato da Gesù Cristo, facendo
ricorso alla esistenza del Limbo.
San Pio X così scriveva nel suo
Catechismo Maggiore: “I bambini morti senza battesimo vanno al
Limbo, dove non c' è premio né
pena; perché, avendo il peccato
originale, e quello solo, non meritano il Paradiso, ma neppure
l'Inferno e il Purgatorio”.
Eccoci ancora di fronte ad una
dottrina che considera il “peccato originale” come una “colpa”
che si trasmetterebbe per via…
genetica.
Oggi la Chiesa sta faticosamente
superando questa dottrina. Nel
1984 l'allora cardinale Ratzinger,
nel libro “Rapporto sulla fede”
scritto con Vittorio Messori,
affermava che “Il Limbo non è
stato mai una verità di fede. Personalmente lascerei cadere quella
che è stata solo una ipotesi teologica”.
Sulla stessa linea, il predicatore
pontificio Raniero Cantalamessa
nel 2001 ha scritto: “Dimentichiamo l'idea del Limbo, luogo senza
gioia e senza pena, dove finirebbero
i bambini non battezzati. Questa
dottrina si fonda su un falso teologico: la trasmissione di un peccato

originale. Siamo in attesa di un
superamento definitivo di tale dottrina alla luce di una migliore comprensione della Parola di Dio. Il
bambino non battezzato si salva e
va ad unirsi alla schiera dei beati in
Paradiso!”.
Concludiamo queste riflessioni
sul “peccato originale” con le
colorite ed argute considerazioni
di Padre Albero Maggi, teologo e
biblista dell'Ordine dei Servi di
Maria: “ Oggi quando celebro il
battesimo, prendo sempre il pupo,
lo mostro alla gente e dico: adesso
guardate questa creatura! Chi di
voi ha il coraggio di dire che con
questo rito noi gli togliamo un peccato? Siccome nessuno si fa avanti,
metto giù il pupo e dico: “Adesso
guardiamo le nostre facce. Nelle
nostre facce si vedono sì gli effetti
dei nostri peccati! Ed allora siamo
noi che dobbiamo purificarci, perché questo bambino ha il diritto ad
una pienezza di vita non mutilata
dai nostri egoismi e ad un ambiente sano non inquinato dai nostri
errori…!”.
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di Alberto
CarmeloMaggi
Stornello

Spiritualità

Il sepolcro e il giardino
Gli artisti o hanno sbagliato a raffigurare la scena della crocifissione o non hanno mai letto il Vangelo di
Giovanni. Essi rappresentano la crocifissione sempre in un luogo tetro, grigio, con teschi ed ossa sparse a
volontà. Giovanni, invece, scrive che nel luogo dove hanno crocifisso
Gesù “vi era un giardino”( Gv 19,41 ).
Che strano! Un giardino in un luogo dove avvenivano le esecuzioni
capitali. Al luogo del Golgota, che l'evangelista specifica, significa “Luogo
del Teschio”, macabro emblema di morte irrimediabile, Giovanni aggiunge
improvvisamente un luogo di vita: un giardino. La morte e la vita fianco a
fianco.
L'evangelista vuol dimostrare che dentro il luogo della morte c'era vita;
come quella del chicco di grano, la morte di Gesù racchiude un germe
vitale.
E nel giardino, scrive Giovanni, c'era “un sepolcro nuovo, nel quale nessuno
era stato ancora posto” ( Gv 19, 41).
Un sepolcro in un giardino! Il
luogo della morte che sta
nel luogo della vita!
Finora il sepolcro era
stato un luogo di
pura morte, però,
con Gesù, inizia
una nuova
epoca. Egli
inaugura in
questo sepolcro
una nuova specie di morte, che contiene in sé una
potenza vitale che la supera e ne annulla gli effetti.
Con Gesù il sepolcro non è più un luogo di morte
definitiva, perché dentro questa morte esiste la vita.
Per questo il sepolcro sta nel giardino. E le donne
vanno a cercare Gesù nel sepolcro.
Ma Gesù non può stare in un sepolcro, perché la sua
vita non terminata con la morte.
Cercare Gesù come uno che ha concluso la sua vita e
la sua attività significa non incontrarlo mai. Perché la
sua vita non è finita. Perché la morte non interrompe
la vita. Perché la morte non significa la fine della vita.
Il progetto del Creatore sull'uomo non è che l'uomo
muoia, ma che viva, per sempre: “Dio creò l'uomo per
l'immortalità; lo fece ad immagine della propria
natura”
( Sap. 2,23), e in Gesù si è realizzato pienamente il
progetto del Padre sull'umanità.
Quanti desiderano trovare Gesù non si devono
rivolgere ad un sepolcro, luogo di morte, ma al
giardino, luogo di vita: si può incontrare Gesù solo
compiendo scelte che producono e comunicano vita.
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Vita pastorale

Parlare di seduzione di questi
tempi procura sicuramente un
certo imbarazzo, ma quando il
seduttore è Dio allora un brivido
attraversa tutto il nostro essere.
La più grande Storia mai raccontata è la Storia d'amore tra Dio e
l'uomo, una relazione che lega

Don Valentino Salvoldi

Lasciamoci sedurre da Dio
come un filo rosso tutti i libri della
Sacra Scrittura e si sublima nella
follia evangelica della croce.
Don Valentino Salvoldi, teologo,
docente di filosofia, scrittore, ma
soprattutto uomo innamorato di
Dio, è venuto a parlarci di questa
follia non come puro fatto storico,
ma come evento che ha segnato
profondamente e continua ad incidere la sua esperienza di vita, e
che - garantisce con forza - può
sconvolgere positivamente
l'esistenza di chiunque - percependone il significato e la vera
essenza - la ritenga chiave
d'accesso per dare senso alla propria esistenza.
Travolto dall'immensità di questo
mare d'amore, dalla certezza che
c'è, esiste, vive un Dio che sbava
d'amore per noi, ci ha invitati a
scoprire questa verità raccontandosi confidenzialmente e dimostrandoci quanto possa divenire
dopo spontaneo contrapporsi alla
morale corrente, perché la sicurezza di essere amati ci fa assumere naturalmente comportamenti che scardinano le rigidità
delle nostre sovrastrutture mentali. Gli esempi toccanti della sua
straordinaria vicenda familiare ci
hanno confortato: esiste la concreta possibilità che il dolore per
la perdita dei propri cari si possa
superare, la vita vince la morte
perché una tomba è troppo piccola per contenere l'amore; il perdono si può praticare, il nonno e il
padre glielo hanno insegnato concretizzandolo e lui, seguendone le

tracce, ne ha sperimentato la grazia liberatoria.
Ed è allora che la bellezza e la
gioia si impossessano di noi: i
nostri occhi, il nostro sorriso, le
azioni sveleranno la scintilla di
divino, la Grazia che da sempre ci
appartiene per cui, assicura con
forza don Valentino, ognuno di
noi è Dio e potrà riconoscere
nell'altro Dio perché genereremo
e accoglieremo sempre Amore.
Mosè, Geremia, Isaia, Davide,
Maria, Pietro, Maddalena, Paolo e
tanti altri ancora ci hanno preceduti accogliendo la dichiarazione
d'Amore e annunciandola. Ma di
certo non senza avere dubbi,
incertezze, cedimenti; hanno commesso errori, sono crollati di fronte alla paura e alla tentazione di
tirarsi indietro o di tradire, ma Dio
li ha amati più di prima, conosce
bene i limiti e le debolezze della
natura umana.
La fedeltà è messa spesso a dura
prova con crisi ricorrenti, solo perché si rinnovi e si rafforzi nella storia personale di ciascuno di noi,
Dio però non ci abbandona, ci
attende nel deserto confessandoci
il suo dolore di amante addolorato e aspettando con ansia i nostri
tempi di recupero, pentendosi
pure di aver solo lontanamente
pensato di cancellarci una volta
per tutte.
Lui non potrà mai farlo, andrebbe
contro la sua vera essenza:
l'Amore.
Intorno a noi e dentro di noi
imperversano la confusione sulla

morale, la paura della morte, del
dolore, della solitudine, del rifiuto; l'ansia per il futuro e
l'impossibilità di trovare risposte
disorientano soprattutto le nuove
generazioni, ma principalmente
ci bloccano l'incapacità di capire
la valenza del perdono e, quel che
è più grave, la resistenza a perdonarsi.
Soffriamo, ci detestiamo e odiamo, incapaci di comprendere e di
ammettere che abbiamo fame e
sete dell'Amore Dio; la nostra
anima come cerva anela anzi più
precisamente, dice don Valentino, grida perché desidera ardentemente trovare la fonte per bloccare l'arsura, lo ha dimostrato
l'altissima presenza di partecipanti alle conferenze.
Ma non è più tempo di indugiare,
é giunto il momento di cercare la
Vita, di celebrare la Vita, di servire
la Vita, non sciupiamo questa
meravigliosa opportunità,
l'unicità di questo dono che
acquista il suo senso più alto solo
nella condivisione a partire dagli
ultimi.
Il monte delle Beatitudini ci aspetta, non ci resta che riprendere il
cammino facendo pulsare il
nostro cuore al ritmo dei battiti di
Colui che ci ama da sempre e ci
amerà per sempre, la perfetta sincronia ristabilirà l'equilibrio perduto di cui tutti abbiamo vitale
bisogno.
Grazie allora a don Valentino per
aver ricaricato i nostri animi.
Maria Grazia Modica
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di Valentino Salvoldi

Meditazione ad alta voce

Là dove l’ombra esalta la luce

Modica - Murika: “pietra”, secondo alcuni; “dimora”, secondo
altri. Città nata su un tipo di roccia
molto tenera che consente una
facile lavorazione. Grotte scavate
nelle pareti, silenziosa testimonianza di antiche abitazioni. Case
aggrappate lungo un promontorio, una addossata all'altra, attorno alle cento chiese, alla quali si
accede attraverso bellissime, suggestive scalinate. Una delle più
attraenti città d'Italia. Alla sera
sembra un presepio. Perde un po'
il suo fascino quando c'è una
esplosione di luce, che sembra
appiattire tutto. Ma all'alba e al
tramonto, il gioco di ombre e di
luci la rende affascinate. Le case
costruite l'una sull'altra, lungo
vicoli stretti e tortuosi, impreziositi da splendide chiese barocche
e blasonati palazzi nobiliari, traggono gran parte della loro bellezza proprio dall'armonico alternarsi di ombre e luci. Così inter-
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preto questa città e da questa
immagine prendo lo spunto per i
temi che svolgo durante le numerose assemblee studentesche
nelle scuole superiori, dove sono
prevalentemente i giovani a chiedere ai loro docenti la mia presenza tra di loro. Essi che si chiedono:
“Dove era Dio quando il mio
amico è morto in un incidente,
mentre correva verso la sua ragazza, sul motorino?”. “Se Dio è onnipotente perché permette lo tsunami?”. “Se Dio è amore, perché non
fa sì che papà e mamma vadano
d'accordo?”. E' interessante: non
dubitano
dell'esistenza di Dio, ma della sua
capacità di intervenire. Scandalizza il problema del male. Le tenebre
sembrano inghiottire la luce.
Cerco di rispondere alla loro problematica rimandandoli alla bellezza della loro città, che trae dalle
ombre il potenziamento del suo
fascino. A questa intuizione
aggiungo argomenti sui quali continuamente parlo e scrivo: Dio,
prima vittima dei mali del mondo;
Dio onnipotente nell'amore e
impotente di fronte al male
dell'uomo, per salvaguardarne la
libertà; Dio che, contro i mali del
mondo, ha fatto noi; Dio che ci invita a non lamentarci delle tenebre,
ma ad accendere una candela.
Quanto sono belli quei giovani che
hanno fatto un'esperienza di fede!
L'incontro con la Luce mette sì in
evidenza le loro ombre, senza che
queste prendano il sopravvento e
generino angosce. L'incontro con
Dio li aiuta a conoscere se stessi,
ad amarsi così come sono, a sviluppare le loro potenzialità, a far

capire che essi non sono il loro
peccato, perché, quando il cuore li
accusa, Dio è più grande del loro
cuore e li aiuta a trasformare il
limite in preghiera, energia che
eleva l'essere umano e lo rende
bello con Cristo sul Tabor. Ed
ecco queste fragili, preziose creature, aggrapparsi a me, o per
darmi un bacio, o per stringermi
la mano, o per supplicarmi di non
andare via. Quando poi arrivo a
casa ecco i messaggini: “Mi hai
fatto piangere!”. “Perché gli altri
professori non ci dicono queste
cose?”. “Non penserai
di andare via così, senza parlarmi,
dopo avermi sconvolta” … e che
bello incontrare l'autrice di
quest'ultimo messaggino alla conferenza della sera, nella parrocchia dove sto conducendo gli esercizi spirituali! Due corsi in un solo
mese (parrocchie del Sacro Cuore
e Madonna delle Grazie), con
una partecipazione sorprendente:
chi mai si aspetterebbe al nord
d'Italia una presenza costante di
oltre quattrocento persone?
Come dubitare della sete di Dio ai
nostri giorni? Sete di Dio e
domanda di senso non caratterizzano forse questa generazione
che o diventerà mistica o scomparirà? Ma siccome sono certo che
non scomparirà, non c'è alternativa: stiamo avviandoci verso
un'epoca nuova, verso “cieli
nuovi e terra nuova”. Quando
avverrà questo? Davanti a Dio
“mille anni sono come il giorno di
ieri che è appena passato”. Sete di
Dio. A queste persone non interessa molto la morale cattolica,
né percepiscono come un obbligo

Vita Pastorale

cogente la partecipazione alla
messa domenicale, ma Dio sì. E
mi chiedono una ragione della
mia fede, vogliono sapere chi
sono, che cosa mi aspetto dalla
vita, perché viaggio tanto, come
alimento la mia fede, perché non
la perdo quando vedo bambini
morire di fame. Emerge così il
volto di un Dio gratuito, ma non
superfluo. Un Dio che dà senso
alla vita che è fatta per le cose belle: tutte gridano il suo nome. L'ho
sperimentato per l'ennesima
volta nel convento di clausura
delle Benedettine di
Modica. Ventidue suore alle quali
parlo tutti i giorni e mi accolgono
come un fratello bisognoso di fermarsi a contemplare le cose belle
che il Signore mette ogni giorno a
disposizione di chi vuole vedere.
Grande la loro sete di Dio e il biso-

gno di vivere solo per Lui, in un
ambiente bello, in una comunità
grata al Signore che dà loro il privilegio di pregare, essere staccate
da tutto per avere il Tutto, povere
di beni materiali ma ricche del
desiderio di incontrare lo Sposo,
per cercare il quale si alzano
anche di notte, per stare in adorazione. Suore che sono lì, sempre
in quell'ambiente, da trenta, sessanta, settanta anni e, amorevolmente, mi dicono che pure io
avrei bisogno di fare come loro il
voto di stabilità …Voto che è contrario alla mia natura, che va ovunque cercando Dio. Rompo il silenzio dei monti per chiedere: “Dove
sei Signore?”, ed ecco alzarsi in
volo un mugolo di uccelli che per
me intonano un inedito canto.
Pongo la stessa domanda al mare
e questo mi risponde facendo

guizzare dall'acqua pesci che per
me improvvisano una gioiosa danza. Chiedo al mandorlo dove sia
Dio ed esso fiorisce.
Chiedo al mio cuore dove lo
posso cercare e mi risponde di
fermami periodicamente nei conventi, nel deserto, nei seminari,
ma di cercarlo sistematicamente
per le strade del mondo, con una
tenda a spalle, per incontrare
sguardi bisognosi d'Infinito, vite
alla ricerca di senso, creature
assetate di Dio e abbellite dai giochi di luce.… e tutto ciò per esprimere il mio riconoscente affetto a
quanti
hanno reso possibile la mia permanenza in mezzo a voi e a quanti mi fanno fatto dono della loro
fede e del loro desiderio di credere, sperare e amare. Dio ci benedica.

Don Valentino Salvoldi detta le meditazioni degli Esercizi Spirituali
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Vita vissuta

di Alessandro Pagano

L'esperienza del dott. Umberto Scapagnini

Sono in vita per testimoniare che
il testamento biologico è un errore
Sono amico di Umberto Scapagnini da 15 anni, io ero giovane
Assessore regionale alla Sanità e
lui Ordinario di Farmacologia
all'università di Catania, nonché
scienziato di fama internazionale.
Settimane fa a Montecitorio tra gli
scranni, durante una pausa, mi ha
raccontato una storia straordinaria: la sua.
"Vedi Sandro! Io sono qui. Sono
miracolato e vivo perchè devo raccontare da quest'Aula al mondo che
chi è in coma è vivo ".
"Solo dopo essere uscito dal coma
ho capito perchè il Signore mi ha
dato tutte queste prove, perchè ho
avuto la peggiore forma di cancro,
perchè ho patito i dolori più atroci e
perchè ho avuto in dono la mia vita
per la seconda volta".
"Perchè dovevo raccontare quanto
mi è accaduto e dare testimonianza
di quanto sia importante una vita,
anche quella di chi apparentemente
è in un letto a vegetare e che invece
sente tutto e si emoziona per tutto".
Non ha perso tempo Umberto e
così, appena ha potuto, alla prima
occasione (il dibattito interno del
Gruppo Parlamentare del PDL in
materia di "Dichiarazione di Fine
Vita") ha fatto accapponare la
pelle a tutti. Ad alcuni brillavano
gli occhi mentre lui parlava e poi,
appena ha finito, applausi a spellarsi le mani, come neppure gli
altri messi assieme ne avevano
ricevuti.
Il gruppo aveva dibattuto sulla
legge che sarà varata ad aprile
denominata "Dichiarazione di
Fine Vita (DAT)", quella per intenderci che fu varata dal Senato nel
2009 sull'onda dell'emozione del
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caso Eluana Englaro. Un pò tutti
alla Camera avevano manifestato
la volontà di confermare la legge
del Senato al fine di evitare confusione ed evitare discutibili interpretazioni legislative da parte di
taluni giudici.
Discussioni interessanti forse, ma
che si sono arenate non appena
ha parlato Scapagnini, che tutti
fino a quel momento conoscevano
come uomo di scienza e di ragione, ma non di fede.
"Penso che il Cielo abbia voluto che
io tornassi per dare speranza e
spiegare che il testamento biologico è
un errore. Io, prima della malattia,

lo avrei firmato. Ero ancora un credente blando, pensavo che fosse giusto spegnersi dolcemente se non
c'era speranza. Ma ora dico che non
è vero, che bisogna combattere. Che
nessuno è irrecuperabile e comunque una vita per quanto disabile è
sempre vita".
Dopo l'incontro al Gruppo del
PDL, centinaia di parlamentari
attorno a lui a complimentarsi,
motivati come mai lo erano stati
fino a quel momento.
Lo abbiamo ringraziato di cuore,
proprio lui a cui avevano assegnato quindici giorni di vita, l'uomo
per il quale i quotidiani nazionali
avevano già annunciato la morte
e per il quale i preti avevano somministrato per ben due volte,
l'estrema unzione.
Umberto Scapagnini, che oggi è
Deputato Nazionale ma che fu
anche sindaco di Catania, inizia il
suo calvario nel 2007, quando
scopre di avere un melanoma.
La reazione a una cura lo conduce
in fin di vita: “avevo 50 di pressione,
20 di frequenza e 6,8 di ph: dati
incompatibili con la vita”. Finisce
in coma per sei mesi, irreversibile,
gli diagnosticano i migliori oncologi del Paese. Poi il tunnel: “Lo
vedo: la sorgente di felicità, di pace.
Il tunnel di luce, come l'ha dipinto
Bosch".
"A un certo punto vedo mia madre,
che era morta da un anno, mi prende per la mano sinistra, la destra me
la prende padre Pio, che mi dice
“Devi seguire la volontà del Signore”. E così uscii dal coma, pesando
poco più di 50 chili (lui che sfiorava
i 100 chili) paralizzato e con 8 metastasi". Adesso Scapagnini è un

Appunti d’arte

uomo nuovo, tra qualche giorno
presenterà la sua autobiografia
(“Il Cielo può attendere”, Mondadori) ed è, nella sua dolcezza,
motivato come non mai, pronto a
narrare la sua testimonianza a
tutto il Parlamento, anzi a tutto il
mondo. Lui, l'uomo a cui avevano
dato pochi giorni di vita ripeterà
nel dibattito sulla legge, quando
vide la TAC scoppiò a piangere
per la felicità, nello scoprire che il
tumore era scomparso. E così alla

di Mirella Spillicchi

fine una testimonianza come quella di Scapagnini vale più di 1000
dibattiti. A nulla serve la sentenza
assurda di un giudice ammantato
di sicumera che dichiara che alimentazione e idratazione non
sono nutrimento ma terapia medica, quando un uomo, nello specifico
Umberto Scapagnini, che solo
qualche mese prima aveva dichiarato che era favorevole
all'eutanasia poi, dopo aver vissu-

to questa esperienza, è il primo
che dice che la "dolce morte" è un
errore, che la vita è sacra e va
rispettata e che quell'essere indifeso, che in quel momento è in
coma, è vivo ! E che vuole vivere
più di quanto ciascuno di noi
possa immaginare.
Così forse, grazie anche ad un
miracolato, la Camera approverà
una buona legge indispensabile
per chiarire cos'è la vita e che nessuno ha il diritto di sopprimerla.

In viaggio tra le antiche residenze/3
La quinta scenografica che fa da sfondo al Duomo di S. Giorgio è costituita da diversi palazzi nobiliari
risalenti al XVIII-XIX secolo, resi gradevoli dalle balconate sorrette da mensole antropomorfe e zoomorfe.
Tra questi non si può non citare palazzo Grimaldi, oggi di proprietà della famiglia Papa; è uno dei luoghi in cui si conserva ancora la memoria di questa antica e nobile famiglia che ha dato lustro alla città
attraverso l'azione sociale, culturale e politica dei suoi membri nei secoli scorsi. Il palazzo si innesta
in una posizione piuttosto particolare del tessuto urbano, poiché segue il profilo a gomito dell'arteria
viaria che mette in comunicazione la città bassa con quella alta. L'edificio è abbellito da affacci su
tutto il prospetto che si distende lungo la strada ed è reso elegante dalle forme molto semplici di balconi e finestre, oltreché dal portale d'ingresso alquanto spartano nelle decorazioni.
In posizione più ritirata, si può ammirare il prospetto di palazzo Cannata, inserito in uno spazio stravolto da costruzioni più
recenti, ma non per questo meno imponente nelle sue forme. Interessante risulta la disposizione del
portale e dei balconi distribuiti in modo asimmetrico; preziose le mensole animate da figure reali ed
immaginarie appartenenti al patrimonio creativo di quello stuolo di scalpellini rimasto anonimo
nella realizzazione dei cantieri laici e religiosi.
Bisogna, inoltre, menzionare quegli edifici ubicati nel quartiere Francavilla che anche attraverso gli
elementi scultorei decorativi conservano il ricordo del profondo legame che le famiglie che le abitarono mantennero nei secoli scorsi con S. Giorgio: emblematici in tal senso i piccoli capolavori ad altorilievo che ingentiliscono alcuni di questi
prospetti come nel caso di palazzo
Ascenzo, adiacente palazzo Polara, i cui
elementi ornamentali sono piuttosto
semplificati, ma armonici nell'insieme e
contribuiscono a mitigare la massiccia
mole del contenitore.
L'osservazione dei dettagli scultorei,
oltreché dell'impianto architettonico,
mette in luce importanti riflessioni circa
l'esistenza di scalpellini abili nel plasmare la pietra locale, ma soprattutto originali nell'imprimere alla materia forme
attinte dai taccuini che circolavano nel
nostro territorio rielaborate però secondo l'esperienza e l'inventiva personale.
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Pisana
di Domenico
Carmelo Stornello

Attualità

Davanti agli avvenimenti politicigiudiziari (accuse di concussione e
di prostituzione minorile) avanzate dalla Procura della Repubblica di
Milano al Presidente del Consiglio
ed alle notizie dei festini nelle residenze ufficiali dello stesso è opportuno fare alcune considerazioni. La
prima è che, per la Costituzione
italiana, nessuno può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva confermata dalla Cassazione. La seconda è che, sempre
per la Costituzione, il pubblico
ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale quando ha notizia
di un crimine. E infine c'è l'obbligo,
sempre discendente dalla Costituzione, per chi esercita una funzio-

L’atonia morale e la responsabilità dei cattolici
ne pubblica di avere comportamenti esemplarmente onorevoli e
decorosi.
Quindi non ha senso parlare, come
purtroppo qualcuno fa, di persecuzione giudiziaria ai danni del Presidente del Consiglio o di processo
mediatico per la pubblicazione
delle notizie correlate ai capi di
imputazione. Se queste fossero
vietate si violerebbe il diritto dei
cittadini ad essere informati. Invece si rifletta sul fatto che, se
l'accusa è particolarmente infamante, è interesse di ogni imputato innocente di sgravarsene al più
presto agevolando, non ostacolando, il procedimento a suo carico.
Reagire accusando la magistratura
di tentare un colpo di Stato, specialmente se lo fa chi occupa una
delle cariche di vertice dello Stato,
apre un pericolosissimo conflitto
tra potere esecutivo e giudiziario
che, nell'odierno stato di debolezza delle istituzioni italiane, potrebbe mettere a rischio la stessa democrazia delegittimando tutte le istituzioni.
Quanto alla separatezza di vita privata e pubblica invocata da alcuni,
oltre al dettato costituzionale
sopra citato, va ricordato che nelle
democrazie liberali di cultura non
cattolica, l'Inghilterra e l'America,
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gli uomini pubblici, raggiunti soltanto da sospetti molto meno infamanti, escono di scena per sempre.
L'Italia non può essere da meno.
Ma abbandoniamo questo terreno
per saggiarne un altro. Quale è
stata la reazione del mondo cattolico a queste notizie? Forte e sufficientemente tempestiva quella
della gerarchia ecclesiastica che,
preceduta da un editoriale di Avvenire, quotidiano della Conferenza
episcopale italiana e poi da una
nota del Sir, agenzia di stampa promossa dalla CEI, è intervenuta con
il card. Bertone, segretario di Stato
della Città del Vaticano, con il card.
Bagnasco e con mons. Mariano
Crociata, rispettivamente presidente e segretario della CEI.
Numerosi sono stati gli interventi
di altri presuli, di sacerdoti e di gruppi di cattolici più sensibili. Non
altrettanto si può dire della massa
dei cattolici che è apparsa indifferente. Come se non avesse consapevolezza della sua responsabilità
nel contribuire a salvaguardare i
costumi sociali, timorosa di passare per moralista, tradizionalista,
illiberale; una massa di cattolici che
appare inerte dinanzi al dovere di
coscienza di vigilare sui comportamenti propri e altrui, tendente piuttosto a giustificare quelli licenziosi
come naturali. Sembra che i cattoli-

ci italiani abbiano fatto propria la
cultura edonistica spalmata in
quasi tutti i programmi televisivi,
fino a diventare sempre più simili
ai cittadini irreligiosi. Intendendo
con questo termine non i laici, che
sono ben altra cosa, ma quegli italiani che non avvertono alcuna
voce, più alta o più profonda, né
pubblica né interiore, oltre la propria, che pur vivendo a volte nel
cono d'ombra della religione, la
utilizzano secondo quanto torna
loro utile.
Dall'indifferenza alla carenza di
indignazione il passo è breve,
come evidenzia la sempre più blanda reazione della società italiana al
riemergere ciclico della cosiddetta
questione morale nella politica
come tangentopoli, parentopoli,
ed ora le altre più scabrose vicende
come l'attuale rubygate. La mancanza di indignazione è segno di
atonia morale e della convinzione,
altrettanto diffusa, che ai potenti
tutto è permesso, un sentire giustificato perfino dall' incomprensibile
comportamento di qualche membro della gerarchia ecclesiastica.
Questo spiega lo sfarinamento dei
valori morali della società italiana
ed il giudizio ricorrente sugli italiani di essere in fatto di morale lassisti e ipocriti oltre che privi di senso
civico.

Vita pastorale

di Maurilio Assenza

La sfida educativa / 7

La via crucis e le Pasque dell'educatore
Non accade in astratto l'educazione. Ci si trova a educare dovendosi coinvolgere con tutto se stessi per una
chiamata, per un compito. Per amore. E ci si trova subito di fronte ad una prima stazione dolorosa: il potere e
la sua indifferenza verso la sua verità, il suo realismo incapace di guardare l'uomo, il suo cinismo nell'usare tutto e tutti senza pudore. L'educatore così si carica della croce di un contrasto interiore e, al tempo stesso, della
responsabilità di testimoniare ed orientare a una vita “altra”, sensibile ed esposta alla verità. Se c'è la chiamata, continua la cura educativa malgrado i molti Getsemani, i molti momenti in cui prevalgono impotenza e scoraggiamento. E continua, l'educatore, malgrado le sue ripetute cadute. Perché non è facile restare sempre
all'altezza del proprio compito, non è facile restare sempre integri nella vita morale. E non è facile restare equilibrati, gioiosi, fiduciosi anche nella prova. Le peggiori sono le cadute interiori, un senso sterile di impotenza
fino alla tentazione della rinuncia. Ci vuole ora l'umiltà di farsi aiutare, ora la ricerca di una Veronica che ci
restituisca il volto, ora l'incontro con la Madre che ci aiuti a ricordare come gli affetti forti ci restano sempre
dentro, e in qualche modo ne abbiamo fatto esperienza. Così si resta “comunque” sul campo, lasciandosi
anche denudare, insultare, crocifiggere.
Lasciandoci però soprattutto purificare, condurre, rinnovare. Diventa pasquale già essere arrivati a questo
punto. Diventa ancor più sorpresa pasquale, ad un certo punto poter cogliere come il seme continuamente gettato fiorisce. Diventa pasquale ritornare sui propri passi e ripensare con slancio il proprio compito. Non una,
ma molte sono le Pasque dell'educatore. Quando i
figli e gli alunni curati senza che sul momento capiscono le correzioni, un giorno ti comunicano che
ora sanno come quello era vero amore... Quando i
figli e gli alunni devono esser lasciati andare, perché
diventino “più grandi di noi” – come amava dire
don Milani... Quando non ti resta altro che pregare... Pasque personali, ma anche Pasque comunitarie: nella ricerca comune dei catechisti di capire con
serietà come continuare a trasmettere la fede; nella
forte intesa tra educatori attorno a una situazione
difficile; nell'impegno a rendere più bella e più vera
la città, contrastandone il degrado. Tutto questo
diventerà a Modica, in questa Pasqua 2011, un convenire pasquale nell'ambito del cantiere educativo
“Crisci ranni”: il 28 aprile alle ore 17 alla Fontana
sarà ripreso l'antico rito con cui, al suono delle campane della resurrezione, i genitori lanciavano in alto
i figli augurando di crescere diventando veramente
grandi; il 29 aprile alla Domus S. Petri, sempre alle
ore 17, ci sarà un convegno su “come la città può
diventare inclusiva e nonviolenta”. Con Giovanni
Salonia, cappuccino e psicoterapeuta, e Giuliana
Martirani, docente nell'Università di Napoli e testimone di una nonviolenza riportata ai nostri territori
del Sud. Si vorrà quasi rendere visibile come le tante
tappe della via crucis di ogni educatore e le sue molte Pasque possono, devono diventare fonte di una
città diversa, che educa accogliendo e facendo fruttificare il dono pasquale della pace.
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di Giusy Asta e Loredana Baglieri

ViverelalaCittà
Città
Vivere

Aria di “restyling cittadino”
Forti del successo del primo evento “Processo a Cavour”, rappresentazione teatrale tratta dai
testi di Corrado Augias e Giorgio
Ruffolo che ha portato sul palco
del Teatro Garibaldi di Modica
Gherardo Colombo e l'attoreregista Ruggero Cara, l'Aps il
S.O.L.C.O. e l'Amministrazione
Comunale continuano la collaborazione per realizzare iniziative
pensate per rendere la città più
curata e accogliente, valorizzandone gli aspetti estetici, ambientali e turistici che la caratterizzano.
Insieme annunciano la 2a Edizione del Concorso “Modica città
ri-Fiorita”, con l'intento di incentivare nei cittadini le buone pratiche del decoro urbano. Prezioso
in tal senso il sostegno delle Parrocchie S. Giorgio, Madonna
delle Grazie e S. Pietro. Finalità
del Concorso è quella di rendere
accogliente la città implementando l' allestimento floreale di
balconi, terrazze, verande, altane, davanzali di abitazioni ed edifici pubblici per rendere più gradevoli e suggestivi anche gli scorci più nascosti che si sveleranno
ai nostri visitatori come scrigni di
aromi e fragranze nostrane. Così,
i partecipanti potranno contribuire a valorizzare, ravvivare, colorare e ingentilire l'immagine di
Modica, tanto più che, nello spirito dei cittadini, è già radicato il
senso dell'accoglienza e
dell'ospitalità.
I Balconi partecipanti potranno
essere votati dal 20 Aprile al 29
Giugno 2011 da tutti i residenti
del Comune di Modica e da tutti i
turisti, che esprimeranno il proprio voto con apposita scheda in
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distribuzione presso l'Ufficio del
Turismo. Sei saranno i premi ai
balconi e undici i soggiorni ai turisti estratti. La proclamazione dei
vincitori avverrà il 29 Giugno
2011.
Il S.O.L.C.O. e il Comune di Modica auspicano che questa iniziativa
possa fungere da volano per un
costante e duraturo aumento del
verde sui balconi delle abitazioni
cittadine, tale da comunicare un
maggior “appeal turistico”.
Anche la tradizione del cioccolato
si tinge di novità. I ricordi e la fantasia si fondono nei racconti brevi
proposti per la Prima Edizione del
Concorso Letterario “Il cioccolato
racconta” promosso dal
S.O.L.C.O. e dall'Antica Dolceria
Bonajuto, con il patrocinio del
Comune.
Le iscrizioni sono aperte dal 7
Marzo al 15 Luglio 2011. Il Concorso letterario è rivolto ad autori italiani e stranieri per racconti brevi
inediti scritti in lingua italiana. La
premiazione dei primi tre classificati si svolgerà durante la Manife-

stazione “Chocobarocco 2011” in
Modica.
Il S.O.L.C.O., infine, coinvolgerà
scuole e cittadini, dal 13 al 15 maggio con “Slow Photo”: tre giornate di Fotografia Stenopeica con il
Ludobus di Noris Lazzarini.
Dal 2001, riprendendo la tradizione dei fotografi itineranti del
primo '900, la Lazzarini si sposta
con un camper dotato di camera
oscura e completamente attrezzato a laboratorio fotografico. A
bordo insegna a grandi e piccini i
lunghi tempi della fotografia stenopeica e mostra l'immagine
capovolta della realtà esterna grazie ad un piccolo foro praticato
su una scatola. Sotto la sua
esperta opera di trasformazione
qualsiasi contenitore diventa un
apparecchio fotografico, Ognuno potrà, gratuitamente, trasformare il proprio contenitore in
una macchina fotografica e realizzare così una fotodagherrotipo che gli resterà a
testimonianza della propria creatività.

L’Opinione

Finora le mamme detenute avevano il diritto di tenere accanto i
figli fino al compimento del terzo
anno di età. Oggi una rivoluzione
dal punto di vista civile. È stato
riconosciuto il diritto del bambino fino all'età di sei anni, di crescere fuori dal carcere, in un
ambiente senza sbarre, con un
personale senza divisa. Quindi
nella vecchia disposizione era la
mamma che aveva,
nell'espiazione della pena, ottenuto il il diritto di tenere a sé i
suoi figli. Oggi è il bambino che
viene riconosciuto titolare del
diritto di restare accanto alla
mamma o al papà in un ambiente normale. La prima applicazione di questa disposizione si è
avuta in Lombardia, a Milano,
dove è stato utilizzato un
ambiente, ricavato da un immo-

di Francesco Ventura

re comunicative sia familiari che
sociali. E' un diritto sacrosanto
del bambino vivere i suoi primi
sei anni accanto alla mamma o al
padre, in un ambiente non condizionato dai rigori della detenzione. Si tratta, come si vede, di una
disposizione che fa crescere il
nostro Paese, dal punto di vista
sociale, e rende giustizia al bambino, soggetto
primario della disposizione legislativa. Nella casa “normale” agiscono tutti i protagonisti
dell'azione educativa, tutte figure che non interferiscono negativamente nella spontanea crescita del piccolo. E' lontano, come si
vede, il tempo del film “Ieri, oggi,
domani” allorquando la protagonista interpretata da Sofia Loren,
ricorreva a continue gravidanze
per evitare il carcere. Oggi,

Mamme “detenute”
fuori dal carcere

anche se in ritardo rispetto ad
altri paesi europei, il bambino e
la mamma detenuta riscoprono
entrambi il piacere della normalità della vita, nonostante tutto. Il
bambino innocente, spesso al
centro di tragedie, era inconsapevole vittima. Quindi la modifica della disposizione è un inno
alla gioia di vivere, in un ambiente non influenzato da rigori di
ogni tipo. Ci si aspetta adesso
che l'esempio di Milano venga
seguito in altre parti d'Italia.

bile che la provincia regionale ha
concesso in comodato d'uso gratuito. Vi sono state già trasferite
alcune mamme detenute con i
loro figli.
Nel palazzo, al centro di Milano,
il personale senza divisa, è adeguatamente preparato per svolgere il delicato compito teso a
soddisfare le effettive esigenze
del minore. Questa rivoluzionaria disposizione nasce da una
considerazione di fondo e cioè
che l'ambiente è determinante
nella crescita del bambino,
ambiente affettivo e naturalmente anche fisico. Il carcere era per il
bambino un ambiente ossessivo
con regole restrittive, con influssi
negativi per la carenza delle figuIl Messaggero della Madonna | Aprile/Maggio
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di Giovanni Rosa

Angolo della Poesia

Al dolce Cristo in terra
Ti vidi
piccolo grande uomo
biancovestito!
Tremula la mano benedicente
salda la fede.
Le stanche braccia s'aprivano
del Bernini più larghe
il mondo ad abbracciare.
Ma poi al ricurvo bastone avvinte
il capo chino
icona di Cristo sofferente
sostegno chiesero a Colui che tutto regge
heri, hodie, semper.
E a mille e a mille
de le policrome genti la mano protesa
fede confessa
speranza chiede
carità promette.
Ti sfiorai, tra la folla...
tu lo sguardo volgesti
quasi dicesse:
- Chi mi ha toccato? Repentino un tremito mi colse!
Come sapevi del mio turbamento
dell'emorragia che dissanguava il mio cuore?
E una voce mi chiamò, dolce e imperiosa:
- Scendi subito
perché oggi devo fermarmi a casa tua Accolsi lesto l'Ospite dell'anima
e si gioì e si danzò
nella mia dimora di pubblicano...
Ora non viaggi più per le nostre contrade
Giovanni Paolo
Sei divenuto pellegrino del Cielo
tu che sei stato il Dolce Cristo in Terra
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Testimoni

Santo subito! Echeggia ancora –
e trova ora accoglienza l'unanime accorata invocazione
dei fedeli di Roma e del mondo di
vedere riconosciuto dalla Chiesa
l'eroismo della eccezionale – e
per certi versi irripetibile - multiforme testimonianza di Karol
Wojtyla, dal 16 ottobre 1978 Papa
Giovanni Paolo II. Il 1° maggio
prossimo a Roma, in Piazza San
Pietro, Karol il Grande verrà beatificato da Benedetto XVI, a sei
anni dalla sua scomparsa.
L'evento, vigilia della canonizzazione definitiva, rimarrà impresso nella storia, perché Giovanni
Paolo II è entrato con gioia, umiltà ed amore, nel cuore di tutti;
vibrano infatti, ancora, nel profondo degli animi le parole da lui
pronunciate per l'inizio del suo
pontificato (22 ottobre 1978):
“Fratelli e Sorelle! Non abbiate
paura di accogliere Cristo e di
accettare la sua potestà! Aiutate il
Papa e tutti quanti vogliono servire
Cristo e, con la potestà di Cristo,
servire l'uomo e l'umanità intera!
Non abbiate paura! Aprite, anzi,
spalancate le porte a Cristo! Alla
sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici
come quelli politici, i vasti campi di
cultura, di civiltà, di sviluppo. Non
abbiate paura! Cristo sa “cosa è
dentro l'uomo”. Solo lui lo sa! Oggi
così spesso l'uomo non sa cosa si
porta dentro, nel profondo del suo
animo, del suo cuore. Così spesso è
incerto del senso della sua vita su
questa terra. È invaso dal dubbio
che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi
imploro con umiltà e con fiducia –
permettete a Cristo di parlare
all'uomo. Solo lui ha parole di vita,
sì! di vita eterna”. Giovanni Paolo
II è stato Grande nel suo amore
per
la Chiesa, nella sua umanità pro-

di Raffaele G. Pluchino

Giovanni Paolo II “Beato”
rompente, nella sua gioia di vivere, nel suo amore per i giovani,
nel suo tenace impegno di riconciliazione e di pace nel mondo,
che ha contribuito a cambiare,
senza distinzioni di uomini,
governi e nazioni.
Il suo appassionato appello:
“Mai più, mai più la guerra”, risuona ancora nelle nostre coscienze ed è più che mai attuale la sua
invocazione: “Dico a tutti: c'è
ancora tempo per negoziare, c'è
ancora tempo per la pace. Non è
mai troppo tardi per comprendersi
e per continuare a trattare"(16
marzo 2003). Da lui abbiamo
appreso che la santità è misura
alta della vita cristiana; dalle sue
14 Encicliche abbiamo ricevuto il
pane della sua dottrina, spezzato
per la Chiesa e per l'umanità intera. Con il suo amore ineffabile
per la Madonna (espresso dal
“totus tuus” nella “Redemptoris
Mater”,1987), Giovanni Paolo II
ci ha lasciato anche, nell'ultima
Enciclica “Ecclesia de Eucharistia”
(2003), quasi un testamento spirituale e un accorato invito alla
Chiesa a rivolgere incessante-

mente lo sguardo a Cristo, presente nel Sacramento dell'altare,
dal quale essa trae energia e vita.
Di fronte a uno dei più grandi
Papi della storia, che ha percorso
il cammino del mondo, vengono
in mente le parole del poeta spagnolo Garcia Lorca, cantate in
morte del suo più caro amico:
“Tarderà molto tempo a nascere,
se mai nascerà, un andaluso (direi:
un Papa) così luminoso, così ricco
di avventura. Canto la sua grazia
con parole che gemono e ricordo
una brezza triste tra gli ulivi” (direi: tra le pagine del Vangelo
durante il funerale). Ebbene, a
parte il ricordo, i Santi chiedono
di essere imitati.
L'evento che ci apprestiamo a
celebrare sia per tutti occasione
di conversione a Dio e di rinnovamento spirituale, tramite la preghiera; esortandoci a riscoprirne
il valore e la forza misteriosa, per
affrontare le prove della vita, Giovanni Paolo II rinnova per oggi e
per sempre il suo dono di Amore:
“ Voi siete sempre presenti nelle
mie preghiere; voi siete nel mio cuore”.
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Ricordati di rinnovare l’abbonamento!
Il poco di molti permette
a «Il Messaggero» di vivere!

