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Lettere al Direttore

Il tribunale di Modica
in pericolo
G

entile Direttore,
la città di Modica rischia di perdere una
delle sue più importanti istituzioni, quel
Tribunale che, per secoli, ha rappresentato un
presidio di legalità e un esempio tangibile della
grande tradizione giuridica della Contea. La
nuova mappa delle circoscrizioni giudiziarie
non lo prevede, in ossequio al presunto
risparmio derivante dal mantenimento in vita
dei soli Tribunali dei capoluoghi di provincia,
con qualche rara eccezione.
Il “taglio” avrà delle ripercussioni negative non solo per Modica, ma anche per le città del
circondario: Ispica, Scicli, Pozzallo che, insieme a Modica, costituiscono l’ambito territoriale nel
quale si esercita la giurisdizione del Tribunale modicano che, tra l’altro, può vantare un Palazzo
di giustizia moderno ed efficiente, baricentrico rispetto al territorio della provincia di Ragusa, e
non solo.
Contro la soppressione del Tribunale di Modica (che fu istituito nel 1361) si sono espressi ordini
professionali, enti, comitati cittadini, scuole. E’ scesa in campo anche la politica per proporre
soluzioni più o meno valide e fattibili. Ma, stando al parere degli esperti, l’unica soluzione possibile
per mantenere la prestigiosa e secolare istituzione, è quella di allargare la circoscrizione ad alcuni
comuni del Siracusano che, anche per interessi di natura economica e per carattarestiche socioculturali,  possono essere considerati “omogenei” al territorio di Modica. D’altra parte succede già
che quasi tutti cittadini di Rosolini, ad esempio, trovino più facile raggiungere Modica piuttosto
che Siracusa. La stessa cosa vale per Noto o Pachino. E, se si vogliono trovare altri punti di
contatto tra la realtà dell’hinterland modicano e quella della zona Netina, basterebbe fare ricorso
alla Diocesi che comprende, in pratica, tutti i comuni che dovrebbero far parte dell’allargata
circoscrizione del Tribunale di Modica. La Diocesi, dunque, potrebbe essere il “collante vitale”
per salvare una Istituzione che non può e non deve essere sacrificata alla semplice logica dei
numeri. La Diocesi, alla quale va riconosciuto un ruolo importante di mediazione, faccia sentire
la sua autorevole voce sulla questione per trovare una soluzione che possa favorire, innanzitutto,
il servizio ai tanti utenti che, con una riforma basata esclusivamente sui numeri, sarebbero
costretti a subire nuovi disagi che mal si conciliano con la parola “giustizia”.  
										
Lettera firmata

Caro lettore, il problema che lei evidenzia ci tocca tutti da vicino, e per quanto da tempo dibattuto,
soprattutto in ambito politico, rischia di risolversi a danno della nostra città che potrebbe essere spogliata,
ancora una volta, di istituzioni fondamentali, e quindi di servizi, che l’hanno resa celebre nel passato.
Certo potremmo, e dovremmo, fare di più come Chiesa, sensibilizzando i fedeli per far sentire con più
forza la nostra voce. Il 4 febbraio c’è stato un intervento del Vescovo Mons. Antonio Staglianò, e un altro
del Vicariato di Modica pubblicato a pag. 19.
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di Umberto Bonincontro

Il devoto ‘vero’ imita

I

l mese di maggio viene a rinfocolare nel popolo cristiano
la devozione a Maria, la Madre di Dio. Purtroppo
tra i credenti, una certa predicazione disancorata dalla
Bibbia e alcune pratiche devozionali di dubbio gusto,
hanno distorto la sua figura, trascurando le indicazioni
del Concilio Vaticano II, che orienta i fedeli verso una
“devozione che non consiste né in uno sterile e passeggero
sentimento, né in una vana credulità, ma procede dalla fede
vera, dalla quale siamo spinti all’imitazione delle sue virtù”
(Lumen Gentium, 67). Tanti secoli prima una celebre
santa, dottore della Chiesa, Teresa del Bambino Gesù,
diceva: “Non si dovrebbe consentire che in chiesa si raccontino
cose inverosimili su Maria. Una predica sulla santa Vergine,
per portare frutto, dovrebbe mostrare la sua vera vita, quella che ci lascia
intravedere il vangelo, non una vita immaginata. Si intuisce bene che questa
sua vita, a Nazareth e successivamente, deve essere stata del tutto comune”.
Questo ci ripromettiamo nel nostro Santuario con la predicazione e
con l’apporto de “Il Messaggero della Madonna”. Imitare, come ci dice
il Concilio, la beata Vergine che “ha avanzato nel cammino della fede e ha
conservato fedelmente la sua comunione col figlio sino alla croce”.(L.G.58) Tutte
le iniziative: spirituali, culturali e artistiche si propongono questo obiettivo.
Sforzandoci di inserire la presenza di Maria nel nostro vissuto, alla luce
del Magnificat, vogliamo stare dalla parte degli umili, certi che il Signore
rovescia i potenti dai troni, dalla parte degli affamati che il Signore ricolma
di beni, mentre rimanda i ricchi a mani vuote. E per essere coerenti, in
questo momento di profonda crisi e di grave congiuntura economica,
che rischia di affossare tante famiglie, vogliamo porre un debole segno
in occasione della festa: sospendere i tradizionali fuochi d’artificio, segno
di gioia, e devolvere il corrispondente (euro 2500) per un fondo che, ci
auguriamo, rimpinguato dall’apporto di altre parrocchie con scelte simili,
può essere un segno di speranza per quanti sono tentati dalla disperazione.
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di Marcella Burderi

L

’Unità pastorale “Madonna delle Grazie e SS. Salvatore” ha aperto la
settimana Santa con due incisivi incontri con Padre Alberto Maggi,
direttore del Centro Studi Biblici “G. Vannucci” di Montefano nelle
Marche. Teologo, biblista, religioso dell’Ordine dei Servi di Maria. ha
studiato nelle Pontificie Facoltà Teologiche “Marianum” e “Gregoriana”
di Roma e all’”École Biblique et Archéologique” di Gerusalemme e
da alcuni anni si dedica alla divulgazione degli studi biblici attraverso
incontri, pubblicazioni e trasmissioni radiotelevisive. Il numeroso e
attento pubblico che gremiva il santuario della Madonna delle Grazie è
rimasto incantato ad ascoltare l’esperto biblista autore di numerosissime
pubblicazioni. Il 2 e 3 aprile Alberto Maggi ha parlato di «La Passione di
Cristo in S. Giovanni». L’uditorio si è reso subito conto che non si trattava
di una libera interpretazione della Passione ma di una dettagliata esegesi
della Parola secondo le intenzioni dell’evangelista.

“La Passio
4
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Ricchissimi gli spunti di riflessione, e rivoluzionaria l’interpretazione della figura non solo di Cristo ma
persino della Madonna. Il Cristo, S. Giovanni lo presenta come “pericoloso” per il sistema vigente, in
quanto capace di scardinare schemi, allora intesi come immobili, tra cui l’istituzione religiosa. Contro il
potere religioso si scaglia Gesù dal momento che vede in esso l’immobilità di una casta che cristallizza le
scelte personali imbrigliandole nelle maglie della “convenienza”. Maggi, poi, restituisce della Madonna
una lettura anch’essa rivoluzionaria dal momento che la spoglia di quell’aria di bambolina venerata per
essere l’eletta del Signore, e le dà facoltà di scelta. La Madonna compie, nella lettura di Giovanni, scelte
coraggiose, non solo per i suoi tempi, ponendosi come modello di vita per chi la osserva affrontare per
amore del suo unico figlio, il suo personale calvario. Insomma due incontri in cui molti sono stati i
messaggi provocatori dell’oratore. Dal porre attenzione alla lettura della Parola, interpretandola secondo
le intenzioni dell’evangelista, al monito a pensare con la propria testa e a compiere scelte non di comodo
ma consone al proprio costrutto morale. Tra tutti i messaggi ne è tuonato uno che sottintendeva gli altri
e li sosteneva tutti: Gesù è amore. Padre Alberto Maggi si è fermato in provincia per un paio di giorni
apprezzando le bellezze del nostro territorio e ripromettendosi di tornare ancora una volta.

one di Gesù in S. Giovanni”
nell’esegesi di Alberto Maggi
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di Michelangelo Lorefice

Gesù risorto chiama tutti
L’idea di risurrezione non cancella le vicende del mondo,
ma le porta a compimento

L

a Pasqua, come il Natale, è una
festa universale. A differenza,
però, di quello natalizio, che
rievoca il tenero evento della
nascita e della custodia della vita,
il tempo pasquale presenta una
serie di nodi che sono molto più
impegnativi. Gesù di Nazaret
vive la sorte di tanti altri uomini.
È un mite che viene condannato
pur non avendo colpa, e poi
torturato fino alla morte. Una
morte, la sua, che si pone subito
come fatto problematico. Due
donne che gli erano amiche e
due dei suoi discepoli a tre giorni
dal seppellimento trovano un
sepolcro vuoto, e «i teli posati là, e
il sudario – che era stato sul suo capo
– non posato là con i teli, ma avvolto
in un luogo a parte» (Gv 20,6-7).
Nel giro di qualche giorno, egli
si manifesta ai suoi discepoli,
che avevano vissuto la fine del
Maestro come uno smacco, ed
essi vedono in lui Gesù risorto.
Da questo momento la loro vita
sembra subire una svolta: «Con
grande forza gli apostoli davano
testimonianza della risurrezione
del Signore Gesù e tutti godevano di
grande favore» (At 4,33).
La complessità di tutta la vicenda
salta subito agli occhi. Un
cadavere non viene ritrovato dove
ci si aspetterebbe di trovarlo.
Per una quarantina di giorni la
relazione tra Gesù e i suoi amici si
esplica come apparizione, anche
se in quella relazione ci sono
ancora segni di concretezza (ad
es. intrattenersi con loro a tavola:
At 1,4). A un certo punto, mentre
si trovava con essi, gli apostoli
videro che «fu elevato in alto e una
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nube lo sottrasse ai loro occhi» (At
1,9). Da questo momento cessano
i colloqui familiari tra Gesù
risuscitato e i discepoli.
Non è facile dare un senso a
questa narrazione. È evidente
che il tema della risurrezione può
essere compreso solo in un’ottica
di fede.
Eppure mi capita di fare gli auguri
di buona Pasqua a tanti amici che
non vedono Gesù come il Figlio
di Dio risorto e constatare che li
ricevono di buon grado. Mi chiedo
perché avvenga e cosa possiamo
condividere pur tra visioni tanto
differenti. Credo ciò dipenda dal
fatto che la storia di Gesù e la
sua stessa persona esprimano in
pienezza la dimensione umana.
Gesù non è stato solo fedele al
Padre che è nei cieli. È stato fedele
al mondo, alla vita, alle relazioni
umane. Alle persone concrete, anzi
concretissime: la sua famiglia,
gli amici, la gente che sceglie
di seguirlo, da Pietro a Giuda,
le donne; e poi i dotti, la gente
comune, e i poveri, in una gamma
assai varia: dai ciechi agli storpi,
dai lebbrosi ai paralitici, dagli
epilettici agli indemoniati (molti
dei quali oggi probabilmente
classificheremmo come ammalati
psichiatrici). Egli ha vissuto le
sue relazioni con un’intensità
sbalorditiva. Forse abbiamo fatto il
callo ad alcune parole di Gesù: «gli
ultimi saranno i primi» (Mt 20,16),
«chi di voi è senza peccato, scagli
la prima pietra» (Gv 8,7) sono
espressioni ridotte a battute da bar
o ad alibi per permetterci qualche
sfizio in più.
In
realtà,
quelle
parole
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rivelano una mentalità nuova,
rivoluzionaria rispetto a tanti
valori del tempo (e del tempo
odierno). Gesù di Nazaret la
indica come una meta possibile
per ogni uomo, come uno stile di
vita che tutti possono far proprio.
Proclama la misericordia verso chi
è destinato alla morte, e blocca la
lapidazione di una donna accusata
di adulterio (ed è triste osservare
che fatti simili ci vengono ancor
oggi consegnati dalle cronache); si
fa carico della sorte degli oppressi,
che non possono rimanere tali
in eterno (perché la mente e il
cuore dell’uomo si ribellano a
una tale prospettiva): li consola,

Speciale

i dentro la storia
li proclama protagonisti di un
nuovo ordine umano, di un
regno ancora da costruire ma
già inaugurato. Spesso lo fa in
maniera assai concreta, tramite
la guarigione. In una parola,
proclama la liberazione di quanti
sono costretti a vivere, privati
di ogni possibilità di salvezza,
in
un’eterna
sommersione.
Gesù chiama tutti dentro la
storia, che una sorta di empietà
paganeggiante (viva ancor oggi in
tanti che pure si autoproclamano
cristiani) tende a vedere solo come
opera dei potenti.
Anche a chi non la vede con gli
occhi della fede, la vita dell’Uomo
di Nazaret appare quella di un
liberatore. Non instaura regni, ma
insegna che è possibile liberarsi
da tanti condizionamenti che
opprimono; a vedere se stessi in
modo nuovo, anche quando riesce
difficile accettarsi o si è schiacciati
dalla sofferenza; a proiettarsi
verso un futuro che è sviluppo e
compimento delle attese del presente,
anche quando questo risulta
imprigionato nelle contraddizioni,
nella menzogna, nell’offesa della
giustizia. Reputo in particolare
quest’idea un motivo rilevante per
poter condividere con chi non si
professa cristiano un augurio di
buona Pasqua.
La stessa vicenda della sua
risurrezione è emblematica.
Quando si presentò ai discepoli
«mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere
il Signore» (Gv 20,20). Vorrei
riflettere su questo dettaglio.
La risurrezione non viene qui
presentata come rimando a una
vita futura puramente spirituale.
Gesù conserva da risorto i segni
della passione, e questo significa
che l’idea della risurrezione non

cancella la nostra storia personale,
ciò che siamo stati, il bagaglio di
esperienze e di relazioni vissute nel
mondo tramite il corpo. I discepoli
riconoscono nel risorto proprio
quel Gesù che aveva sofferto e
che era morto sulla croce. La
risurrezione di Cristo non toglie
senso alla specifica storia della
persona, che quindi non è da
cancellare rispetto a una nuova
storia futura.
Questo mi pare un motivo
davvero forte per poter dire
«buona Pasqua» anche a quanti
non vedono Gesù come il risorto.
Assieme
possiamo
almeno
condividere l’interesse per la
storia, cioè per l’immensa rete di
relazioni, eventi, aspettative che
costituiscono l’esistenza degli
uomini e il loro essere nel mondo.
Se la speranza per ciò che sarà
di noi è una semplice illusione,
dettata dalla paura del nulla che
spinge l’uomo a inventare strani
mondi sopra nuvole popolate

da esseri leggerissimi, allora
potremo davvero dire che la vita è
sogno, vapore, illusione. O, nella
migliore delle ipotesi, riduzione a
dati naturali, ambientali, biologici.
In tal caso, non resterebbe
che prendere atto dell’«estrema
perifericità della condizione umana
nella sua tragica bellezza» (T.
Pievani).
Ma quali che siano le convinzioni
professate, la risurrezione di
Cristo non parla di una rottura
con il mondo, quasi dovessimo
liberarci di tutto quello che in esso
abbiamo vissuto, costruito, amato.
Essa, al contrario, comporta che la
storia da noi vissuta e realizzata
possa avere un futuro eterno, un
compimento che presuppone
quanto operato come uomini e
tra gli uomini. Nell’ottica della
risurrezione, quindi, la vita presente
acquista una rilevanza e un interesse
mai conosciuti prima. E non tanto
perché dovremo ricevere un
premio, ma perché il bene, la
giustizia, l’amore che avremo
realizzato vivranno eternamente
e con chiarezza definitiva. La
risurrezione non è negazione, ma
completamento della storia.
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di Salvatore Vaccarella

L

a Pasqua  ripropone i riti, le
devozioni, le meste melodie
delle marce funebri del Venerdi Santo, le gioiose processioni
della Domenica, le scampagnate
della Pasquetta.  Poi si ricomincia, la routine quotidiana lo impone. A distanza di un mese circa ecco un rito laico, le elezioni
amministrative in alcuni comuni
della nostra Diocesi.
Chi si assumerà l’onere di risanare i bilanci comunali? Chi
completerà le grandi opere incompiute? Chi avrà il coraggio
di evitare gli sprechi  funzionali
al clientelismo? Chi potrà stabilizzare i lavoratori precari a vita?
Chi potrà rilanciare l’economia
locale? Ritorna alla mente l’immagine di Gesù innocente e indifeso di fronte ai poteri costituiti,
quello del sinedrio e  il potere di
Roma rappresentato da Pilato. Le
forme di potere cambiano, la logica è sempre la stessa. Il potere
ti chiede la coscienza, ti seduce
offrendoti un senso di apparte-

La Pasqua va vissuta nel qu
nenza rassicurante che annulla
la tua libertà, ti offre l’illusione di
essere un privilegiato, ti invita a
mangiare il frutto avvelenato che
annulla la tua dignità di uomo.
Nelle tentazioni del deserto Gesù
passa in rassegna tutto questo;
Egli sa che resistere alle tentazioni vuol dire andare incontro alla
morte.
La sua testimonianza (non la sua
teoria) è di segno opposto: il potere è servizio. Nessun cedimento,
nessun compromesso, nessun
concordato col potere. Il commercio del tempio di Gerusalemme gestito dai sommi sacerdoti e
l’umiliazione degli ebrei da parte
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dei romani, avevano trovato solidi compromessi. Gesù è pericoloso perché vuole la libertà e dei
sacerdoti affezionati al potere e ai
guadagni, e  dei romani che dominano su un popolo. La morte
di Cristo annulla l’illusione di un
potere in grado di mettere fine
a questo grandioso compromesso. Il Messia politico  degli zeloti non è Gesù. Come non detto!
Si ricomincia e gradualmente
si costruiscono le varie edizioni
della cristianità, una formidabile
invenzione che razionalizza la
Buona Novella.
Per puntellare queste  maestose
architetture  basta ricorrere ad
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una certa morale che offre regole, precetti, riti, devozioni, che
tiene buona la divinità  e, nello
stesso tempo, in nome del finto
quieto vivere e/o di qualche altra
giustificazione razionale, partecipa ipocritamente alle logiche del
potere, senza sporcarsi le mani.
L’unica difficoltà è costituita dal
servizio offerto a due padroni.
Torniamo sinotticamente alle
elezioni.
È il momento dei buoni consigli,
degli insegnamenti rispettabili e
razionali, della precettistica.  Proviamo ad immaginare un politico
che pubblicamente dichiara di essere a favore dell’ingiustizia, del
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clientelismo, dello sfruttamento,
del voto di scambio e di tutte le
nefandezze che hanno dato vita
all’antipolitica. Sono sicuro che
non lo troveremo. Così tutti i politici o aspiranti tali, sono sempre
d’accordo con quelle suggestive
quanto ripetitive dichiarazioni.
Quando i politici sono invitati a
qualche dibattito per discutere la
loro azione sono bravi a trasformarlo in un’occasione di propaganda, dichiarano di aborrire il
male e di scegliere i valori, primo
tra tutti quello della solidarietà,
tanto caro a noi cattolici. Non
rimane che il quieto vivere:  non
faccio del male a nessuno (neanche del bene) e offro  a tutti l’immagine della persona equilibrata.
Se sottoscrivo un manifesto che
parla dei valori mi sento automaticamente dalla parte del bene e
posso passare le mie festività pasquali in compagnia della morale. Qualche pazzo si sporcherà le
mani, sbaglierà quasi sicuramente e, automaticamente si troverà

uotidiano
fuori dalla logica del bene. Chi
sceglie di non sporcarsi le mani
come Anna e Caifa appartiene
alla schiera dei custodi della legge. Per un attimo torniamo all’arresto di Gesù, al processo burla
cui fu sottoposto, alla cinica e
nello stesso tempo farsesca votazione che lo contrappose a Barabba, alla condanna tutta politica
che lo innalzò sulla croce.
Facciamoci attirare da quel simbolo di infamia, da quella porta
stretta che conduce alla verità,
alla vita. Affrontiamo nelle nostre comunità, nella nostra diocesi il tema del potere. Senza veli, a
tutto campo. Buona Pasqua!

L’Uomo Vivo (Inno al Gioia)
Ha lasciato il Calvario, il sudario
ha lasciato la Croce e la pena
si è levato il sonno di dosso e adesso per sempre
per sempre è con noi
Se il Padreterno l’aveva abbandonato
ora i paesani se l’hanno accompagnato
che grande festa poterselo abbracciare
che grande festa portarselo a mangiare
Ha raggi sulla schiena e irradia Gioia
le dita tese indicano Gioia
esplodono le mani per la Gioia
si butta in braccio a tutti per la Gioia
E’ pazzo di Gioia,
è l’Uomo Vivo,
si butta di lato, non sa dove andare
che è pazzo di Gioia, è l’Uomo Vivo
di spalla in spalla, di botta in botta
le sbandate gli fanno la rotta
Alziamolo di peso gioventù,
facciamolo saltar
fino a che arrivi in cima, fino al ciel, fino a che veda il mar
fino a che veda che bellezza è la vita e mai dovrebbe finir
Barcolla, traballa, sul dorso della folla
si butta, si leva, al cielo si solleva,
con le tre dita la via pare indicare
nemmeno lui nemmeno lui sa dove andare
Barcolla, traballa, al cielo si solleva
Con le tre dita tre vie pare indicare
Perché è pazzo di Gioia, è l’Uomo Vivo
si butta di lato, non sa dove andare
di corsa a spasso va senza il ritegno va il Cristo di legno
non crede ai suoi occhi, non crede alle orecchie
nemmeno il tempo di resuscitare
subito l’hanno portato a mangiare
Ha raggi sulla schiena e irradia Gioia
si accalcano di sotto per la Gioia
esplodono le mani per la Gioia
lo coprono i garofani di Gioia
Gioia, Gioia, Gioia viva per noi
Gioia, Gioia, Gioia viva per noi
Gioia, Gioia, Gioia viva per noi
Di là, no di qua, di là, di qua, no, di là
Gioia, Gioia, Gioia
E’ pazzo di Gioia, è l’Uomo Vivo,
esplode la notte in un battimano
per il Cristo di legno che Cristo con me è ritornato Cristiano
Barcolla, traballa, sul dorso della folla
Fino a che arrivi in cima, fino al ciel, fino a che veda il mar
Fino a che veda che bellezza è la vita e mai dovrebbe finir
Gioia, Gioia, Gioia, Gioia, Gioia, Gioia.

Vinicio Capossela
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di Valentina Terranova

Il vero volto di Maria

L

’iconografia religiosa rappresenta l’immagine della
Madonna con un volto soave,
sorridente, da madre amabile.
Tale raffigurazione dona, in chi
volge lo sguardo carico di fede,
una sensazione di filiale conforto, eppure, a mio avviso, cela la
grande forza che il mistero di
Maria racchiude. Attingendo
a piene mani agli scritti di don
Tonino Bello, raccolti nel testo
“Maria donna dei nostri giorni”
e mensilmente offerti in questo giornale, mi piace pensare
a Maria soprattutto come Donna coraggiosa: a Colei cioè che
agisce con il cor e in esso trova
l’intelligenza della fede, fulgido
esempio di come la potenza di
Dio si manifesti nella fragilità
di un’adolescente di un piccolo
paese della Galilea. Maria è una
Donna innamorata, prodiga di
quell’amore che diventa agape e
che dona, in chi lo dà e in chi lo
riceve, uno Shalom che inebria
l’anima. Maria e’ una Donna coerente, che rende ciò in cui crede vivo, diventando Essa stessa
un unicum di quel Verbo che si
fece carne e che venne ad abitare in mezzo a noi. Una Donna
giovane che ha messo a rischio
i propri sogni per aprirsi a un
progetto più grande che permea
la Sua esistenza. Una Donna
del silenzio, della meditazione,
di chi legge, con gli occhi della
fede, tutto ciò che la vita offre;
Donna saggia che riconosce,
come dovremmo fare tutti, di
essere solo uno strumento nelle
mani di Dio e, per questo, l’anima magnifica il Signore. E, cosa
ancor più importante, Maria è
una di noi, Sorella e allo stesso

tempo Madre della nostra umanità errante e confusa. Ciò rende la figura di Maria vicina a noi,
perché quando troviamo donne
e uomini che, con impegno e
tenacia, sostengono il progetto
al quale sono chiamati, è allora
che scorgiamo il vero volto di
Maria. Figure anche lontane dal
Cristianesimo come Aung San
Suu Kyi, leader politico birmana, premio Nobel per la pace,
che ha sposato la politica di non
violenza del Mahatma Gandhi
per combattere i soprusi della
dittatura in Myanmar e che per
questo motivo è stata condannata agli arresti domiciliari per più
di venti anni; magistrati come
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno perso la loro
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vita per perseguire un ideale di
giustizia che potesse liberare la
nostra terra dalla piaga della mafia, giovani come Rossella Urru,
la cooperante internazionale ancora oggi in ostaggio in Algeria.
Tuttavia il volto di Maria accompagna anche la nostra quotidianità, trapelando nelle espressioni di tanti padri che con fatica
sostengono una famiglia, nelle
madri che accudiscono amorevolmente i figli, in uomini e
donne che, con la loro vocazione, religiosa o laica, diventano
solerti operai nella Vigna del
Signore. Ritrovando anche in
parte il volto di Maria in ognuno
di noi, potremmo allora condividere con Lei l’esultanza di quel
Magnificat carico di fede.

Catechesi Mariana

di Alberto Maggi

I

l fallimento di Gesù è totale. La
delusione dei discepoli anche.
“Speravamo…” ( Lc 24, 21 )! Invece
è morto. tutto è finito.
Gesù non è stato altro che uno dei
tanti che, proclamatosi liberatore
o Messia, hanno sollevato il
popolo ed hanno fatto una brutta
fine. Hanno ragione quanti vanno
sostenendo che “Gesù non convinse
nessuno mentre era in vita, neanche
i suoi discepoli” (Origene).
E Gesù, di fronte a tanta
incredulità, deve andare in cerca
dei suoi ex discepoli uno per
uno e, rimproverandoli per il
loro scetticismo ( Mc 16, 14),
dimostrare a questi “stupidi e duri
di testa” (Lc 24, 25) che lui non è da
piangere come morto, ma è vivo.

Niente apparizioni per Maria
Compito non facile. Anche perché
Gesù, l’Uomo-Dio, continua ad
usare i metodi che ha appreso dal
Padre suo ( Gv 8, 38 ) e predilige
quel che gli uomini scartano.
Gesù sceglie proprio delle donne,
sceglie Maria la Maddalena
(dalla quale aveva cacciato sette
demoni), la cui testimonianza non
è credibile, per dimostrare che è
vivo e per comunicare la notizia
ai “coraggiosissimi” maschi, che
se ne stanno rintanati in casa con
le porte sprangate, per paura della
gente (Gv 20, 19).
I risultati  sono naturalmente di
incredulità: “Risuscitato al mattino
nel primo giorno dopo il sabato, Gesù
appare prima a Maria di Magdala.
Questa va ad annunziarlo ai suoi
discepoli in lutto ed in pianto. Ma
questi, udito che era vivo ed era stato
visto da lei, non ci vogliono credere” (
Mc 16, 9-10.
Gesù deve andare, dunque,
a cercarli, uno per uno, per
convincerli  che è vivo, che non è
un fantasma; e mangia con loro,
si sottopone alle loro curiosità con
pazienza.
E Maria? La madre?
No, nessuna apparizione per

Maria.
Le apparizioni sono per gli
increduli ed i duri di testa. Maria
non è tra questi.
Colei che è stata capace di accettare
Gesù ancor prima di capirlo,
colei che l’ha seguito fin sotto la
croce, che “ha sperato contro ogni
speranza” (Rm 4, 18 ), non ha
bisogno di “prove” per credere che
il figlio è più che mai vivo; non
ha bisogno di conferme. Lo sa!
Lo sente! E’ a Maria di Magdala la
prima apparizione, non a Maria di
Nazaret.
L’ultima beatitudine proclamata
da Gesù : “Beati quelli che pur
non avendo visto crederanno” (Gv
20, 29) fa eco alla prima che
compare nei vangeli e che è rivolta
a Maria: “Beata colei che ha creduto
nell’adempimento delle parole del
Signore” ( Lc 1, 45 ).
Beatitudine, questa, che ha
accompagnato e sorretto Maria in
tutta la sua esistenza.
Maria è beata per aver creduto
alle parole del Signore, venuto per
rivelare la vittoria sulla morte.
Maria, grande  nella fede, non
ha bisogno delle stampelle che
i deboli da sempre rivendicano:

visioni, messaggi, vedere e
toccare. Gesù l’aveva detto
chiaramente: gli increduli non
si convinceranno neanche nel
vedere uno risuscitato dai morti.
Ed egli stesso l’ha sperimentato.
Nonostante sia apparso agli
undici, non ha ancora dissolto le
loro ultime perplessità: “ma  essi
dubitarono…” ( Mt 28,17 ).
Maria no! Non ha bisogno di
apparizioni per credere. Lei crede
e diventa segno “per coloro che
cercano nella sua fede un sostegno
per la propria fede “ ( RM 27 ).
Non più sola, ma unita all’intera
comunità dei credenti, nella
pienezza della Pentecoste, Maria
ripercorre l’esperienza iniziata con
l’annuncio del messaggero divino
( Lc 1, 26-38 ): oggi, come allora a
Nazaret, la potenza dell’Altissimo
non si trasmette ai sacerdoti
del Tempio, ma comunica vita
alla comunità degli “eretici”: i
disprezzati galilei.
Maria con tutti i credenti, “compie
la sua opera di annunziatrice della
lieta notizia” ( 2 Tm 4,5 ) e si
rinnova il canto delle meraviglie
di Dio.
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di Antonio Caruso

La redazione dei V
L

o studio critico dei Vangeli
richiede che si affronti,
almeno nelle linee essenziali, la
questione della loro formazione,
per poi passare a delinearne
le caratteristiche letterarie, di
saggiarne la credibilità storica e
infine di approfondire i testi sul
piano teologico.
Gli
studiosi
dei
Vangeli
concordano
nell’affermare
che gli evangelisti dovettero
fare un lavoro organizzativo
non dissimile da quello di un
moderno redattore di un giornale:
un lavoro di scelta e di sintesi del
materiale a disposizione su detti
ed episodi della vita di Gesù,
provenienti sia dalla tradizione
orale, da ricordi personali o da
testimoni diretti, sia da fonti
scritte della chiesa primitiva che
all’epoca già circolavano.
I destinatari dei Vangeli non
erano persone d’alto rango
culturale, ma gente di media
cultura. La preoccupazione degli
evangelisti era di far giungere
l’annuncio della salvezza a un
pubblico più largo possibile;
s’imponeva quindi l’uso di un
linguaggio accessibile a tutti e
adeguato all’ambiente (giudaico o
pagano) a cui era indirizzato. Così
ai giudei era necessario ricordare
i legami di Gesù con l’Antico
Testamento, ai pagani la figura e
la dottrina di Dio Padre, buono e
misericordioso verso tutti. Tutto
il materiale scritto e orale di cui
disponevano gli evangelisti era
sistemato da ciascuno di loro
secondo uno schema personale,
ed impostato non secondo una
storia da raccontare ma secondo

una materia da plasmare.
Certamente non per questo
gli evangelisti hanno avuto un
ruolo meramente passivo, di
semplici compilatori di materiale
tradizionale preesistente sulla
vita di Gesù. Ciascuno di loro,
indipendentemente e per conto
proprio, ne avrebbe fatto una
rilettura personale presentando
la figura e l’opera di Gesù in
maniera diversificata, secondo
una propria angolatura suggerita
dalla personale intuizione di
fede su Cristo e di Cristo. Si è
potuto così accertare che ogni
evangelista ha impresso alla
propria
opera
un’impronta

12 Il Messaggero della Madonna | Aprile-Maggio

teologico-pastorale
personale,
adattando il proprio vangelo alle
esigenze culturali e religiose
della comunità a cui era rivolto.
Questa “libertà redazionale”
attesta la volontà degli autori dei
Vangeli di rappresentare la vita e
il messaggio di Gesù all’insegna
della “fedeltà” e senza cercare
di accordare tra loro le singole
narrazioni, cosa che avrebbero
fatto sicuramente se fossero
stati loro gli “inventori” del testo.
Dal confronto tra i Vangeli e le
lettere di Paolo, antecedenti di
una ventina d’anni, si rileva un
ulteriore ‘fattore di fedeltà’ degli
evangelisti. Infatti, i Vangeli
El Greco - San Luca

Conoscere la Bibbia

Vangeli
cosiddetti Sinottici: Matteo,
Marco e Luca, anche se redatti
una quarantina d’anni dopo la
morte di Gesù, pur attingendo
a fonti indipendenti da Paolo,
descrivono
la
situazione
religiosa esistente ai tempi di
Gesù, che sul piano teologico si
accorda perfettamente con gli
approfondimenti della dottrina
paolina. Ciò escluderebbe il
dubbio sollevato dagli oppositori
dei Vangeli di un’eventuale
‘ricostruzione
a
posteriori’
di questo quadro d’insieme.
Queste sono le ragioni per cui gli
evangelisti sono da considerare
come veri e autentici autori,
nelle qualità di redattori di
tradizioni e di fonti sulla vita
di Gesù,considerate intangibili
nella sostanza ma suscettibili di
nuovi approfondimenti sulla base della progressiva
penetrazione nella chiesa del
mistero di Cristo.
La “critica storica” ha cercato di
penetrare nei trenta-quaranta
anni di tradizione orale che
separano Gesù dai primi scritti.
Come già abbiamo affermato
in precedenza, si presume
l’esistenza di un aggregato
di tante piccole unità, sorte
autonomamente le une dalle
altre, che costituiscono una tappa
intermedia tra l’annuncio orale e
quello scritto definitivo. Partendo
da questo presupposto la
maggioranza dei critici moderni
ha individuato nell’evangelista
“Marco l’inventore del genere
letterario Vangelo” il quale,
intorno al 70 d.C., opera per
primo
l’assemblaggio
del

materiale tradizionale circolante,
costituito da singole unità
letterarie, in un’opera elementare
sul piano teologico, caratterizzata
da un racconto sufficientemente
continuo sul piano narrativo. Da
Marco dipenderebbero Matteo
per l’80% e Luca per il 65%,
mentre Giovanni seguirebbe
una via del tutto autonoma.

Il materiale non marciano,
in comune tra Matteo e Luca
di carattere prevalentemente
didattico, sarebbe proveniente
da un primo Vangelo a noi non
pervenuto, un Vangelo scritto in
aramaico, definito dagli studiosi
convenzionalmente con la sigla
“Q”, scaturito nell’ambito delle
prime comunità cristiane.
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di Angelo Viola

Al cuore non si comanda...

I

l più grande merito degli studi
biblici moderni è quello di
aver scoperto ciò che si chiama
“l’intenzione dell’autore”, cioè
quali furono le ragioni che lo
spinsero l’autore sacro a scrivere
e quale messaggio si proponeva
di trasmettere. Grazie a questi
studi, si stanno superando molte
conclusioni errate che si sono
tratte da una lettura letterale e
fondamentalista della Bibbia.
Uno dei discorsi più rivoluzionari
ed esigenti pronunciati da Gesù
è quello detto “Discorso della
montagna”. Davanti al suo
auditorio attonito, quel giorno
Gesù disse, tra l’altro, che con il
solo sguardo si può commettere
adulterio; che dire “stupido” a
qualcuno equivale ad ucciderlo
(Mt 5, 21-28). Tuttavia lo stupore
degli astanti sarà arrivato al colmo
quando, ad un certo momento
del suo discorso, Gesù esclama:
“Amate i vostri nemici “ ( Mt 5, 4344 ).
Se non l’avesse detto Gesù, ci
sembrerebbe  una battuta. Ma
ugualmente difficile è credere che
parli sul serio. Infatti, è possibile
comandare l’amore? Qualcuno
può comandarci di sentire affetto
per un altro? L’amore, lo sappiamo
tutti e lo confermano gli studiosi
di psicologia, è un sentimento
spontaneo ed involontario. Come
può Gesù comandarci di amare
qualcuno? E peggio ancora: come
possiamo sentire un trasporto
affettivo verso qualcuno che è
nostro nemico?
Per evitare conclusioni fuorvianti
è necessario verificare che cosa
abbia voluto dire effettivamente
Gesù.
Tutto il problema consiste nel fatto
che in italiano usiamo sempre

l’unico verbo “amare”, qualunque
sia l’amore o il sentimento  al
quale vogliamo riferirci. Ma nella
lingua greca , nella quale furono
scritti i Vangeli, esistono quattro
verbi per dire “amare”, ognuno
con un significato differente.
Un primo verbo è “erao” (da cui
deriva la parola “eros” e l’aggettivo
“erotico”). Questo verbo indica
l’amore sensibile. Viene usato
per riferirsi all’affetto passionale,
all’attrazione reciproca dell’uomo
e della donna. Per esempio,
nel Libro di Ester si dice: “ Il re
Assuero amò (erao) Ester più di
tutte le altre donne” ( 2,17).
Un altro verbo greco che significa
amare è “stergo” e si usa per
indicare l’amore familiare. Ad
esempio, San Paolo nella sua
lettera ai Romani chiedeva loro:
“Amatevi (stergo) gli uni gli altri
con affetto fraterno” ( 12, 10).
Un terzo verbo greco, che in
italiano
traduciamo
ancora
con  “amare”, è “fileo”. Esso
esprime l’amore dell’amicizia.
Così quando Lazzaro, l’amico di
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Gesù, si ammalò, le sue sorelle
gli mandarono a dire: “ Signore,
colui al quale tu vuoi bene (fileo)
è malato”.
Infine
abbiamo
il
verbo
“agapao”. Esso lo si utilizza per
indicare l’amore di carità. Secondo
questa categoria di “amore”
non importa se la persona a cui
facciamo del bene  ci abbia fatto
del male. L’amore, in questo
caso, non consiste nel “sentire
qualcosa” per lei, bensì nel “fare
qualcosa” per lei, offrirle un
aiuto, anche se dal punto di vista
dell’affetto non ce la sentiamo.
“L’amore di “agapao” non si realizza
nell’ordine affettivo, ma effettivo.
E’ un amore razionale e attivo” (
Mons. Ravasi ).
Tornando ora alla frase di Gesù,
quando ordinò di amare i nemici,
non utilizzò il verbo “erao”,
né “stergo”, né “fileo”, bensì il
verbo “agapao”.
Andando al testo originale in
lingua greca, pertanto, possiamo
scoprire che cosa Gesù abbia
voluto veramente comandarci. Egli

Il mese di maggio al Santuario
M

aggio, il mese che tradizionalmente il popolo cristiano
dedica a Maria, è alle porte. Il Santuario a Lei dedicato con il titolo di
“Mediatrice di Grazia”, volgarmente detta “Madonna delle Grazie”,
diventa meta di pellegrinaggi di
Comunità Parrocchiali e di singoli
fedeli. Non è un’iperbole se diciamo
che quasi tutta la città, e non solo,
in questo mese passa dal Santuario
per onorare la sua celeste patrona.
Il Consiglio dell’Unità Pastorale
ha messo a punto un corposo programma con l’obiettivo di far conoscere sempre più colei che “tutte le
generazioni chiameranno beata”.
Le tante iniziative di carattere spirituale, culturale, artistico e di intrattenimento si propongono unicamente questo scopo. Le celebrazioni,
il S. Rosario meditato, i pellegrinaggi delle varie Comunità e la predicazione, affidata quest’anno al segretario del nostro Vescovo don Stefano Modica, intendono farci conoscere sempre più Maria alla luce del
Vangelo. Vari e nutriti gli appuntamenti culturali: la presentazione di un prezioso libro su “Maria nella
voce delle donne” della prof.ssa Marcella Burderi, l’intervento del prof. Giuseppe Cursio su “ Il silenzio
nel Vangelo di Marco”, dal forte impatto mediatico (una assoluta novità), e le due conferenze proposte dal
MEIC (laureati cattolici) affidate a due biblisti: il Gesuita P. Cesare Geroldi e il prof. don Rosario Gisana,
vicepreside dell’Istituto teologico “S. Paolo” di Catania. Momenti artistici di rilevante spessore saranno: la
mostra di pittura a tema dell’artista Giulia Berini su:”Viaggio sul pianeta Madre” , l’esibizione del quartetto
femminile Shannon e il Concerto del Coro polifonico “C. Monteverdi” diretto dal M° Orazio Baglieri. La
Corale “Città di Rosolini” infine animerà la Messa delle ore 19 che precede la processione con il Simulacro.
Altro momento forte sarà il Musical “The Godspell” della Compagnia CGS di Biancavilla. Mancherà, per
una scelta coerente con la grave crisi economica che rischia di stritolare tante famiglie, il momento gioioso
dei fuochi d’artificio, certi che i devoti della Madonna e la città tutto l’accoglierà non come provocazione,
ma come segno evangelico di sobrietà. Il corrispettivo infatti sarà devoluto per la costituzione di un fondo
cassa per venire incontro ad alcune gravi emergenze. Lo stesso significato avrà la pesca di beneficenza che
gli Scout e i Giovani prepareranno.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 20
S. Messa feriale ore 19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 9 - 19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19
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P. Giovanni Stracquadanio predica gli esercizi

P. Alberto Maggi

60° di Matrimonio Orazio Ruta e Maria Favara
12 gennaio 2012

Battesimo di Campailla Ginevra (notte di Pasqua)

25° di Matrimonio Domenico Spadola e Pina Lucifora
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I coniugi Spadola con la Comunità

Settimana Santa: Domenica delle Palme

Sabato Santo: l’Ora della Madre

Giovedì Santo: Altare della Reposizione
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I Nostri Defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Borgese Carlo
+ il 20/08/02

Iabichella Salvatrice
+ il 11/10/2000

Sac. Scucces Ninì
+ il 21/06/07

Scucces Carmelo
+ il 21/08/75

Cerruto Angela
+ il 14/12/11

Alecci Giovanna
+ il 12/05/98

Salemi Emmanuele
+ il 30/04/02

Salemi Orazio
+ il 14/07/95

Caccamo Angelo
+ il 25/04/10

Amore Natale
+ il 01/05/01

Cerruto Orazio
+ il 07/06/82

Cannata Emanuela
+ il 23/12/92

Denaro Giorgio
+ il 29/07/98

Cannata Maria
+ il 31/07/04

Garofalo Vincenzo
+ il 23/10/98

Rizzarello Giovanni
+ il 27/05/2000

Rizzarello Giuseppa
+ il 11/07/05

Sammito Giorgio
+ il 28/03/94

Sammito Carmelo
+ il 01/09/96

Turlà Salvatore
+ il 14/06/79

Carbonaro Carmelo
+ il 03/08/98

Incontruscieri Giorgio
+ il 04/05/10

Terranova Graziella
+ il 11/01/73

Agosta Salvatore
+ il 18/06/02

Matarazzo Giuseppina
+ il 04/08/04

Spiritualità

non richiese mai che amassimo i
nostri nemici nello stesso modo
con cui amiamo i nostri cari.
Non pretese che sentissimo
lo stesso affetto che sentiamo
per i nostri amici. L’amore che
Gesù esige verso i nemici è un
altro. E’ l’agape, l’amore di carità
e di condivisione. E questo tipo
di amore non consiste in un
sentimento. Se dipendesse dal
nostro affetto, sarebbe un ordine
impossibile da compiere, poichè
nessuno può obbligarci a provare
affetto per qualcuno. “L’agape
che Gesù richiede consiste in una
decisione, in un atteggiamento, in
una determinazione che riguarda
la volontà. L’amore di carità non
obbliga a provare apprezzamento
o stima per chi ci ha offeso, né a
rispondere con l’amicizia a chi ci
ha fatto del male. Ma come il buon
Samaritano, ci spinge a provare
compassione e a soccorrere chi è nel
bisogno” ( E. Bianchi ).
Lo stesso Gesù ci spiega nel
vangelo di Luca il senso di questo
“amore” (6, 27-28). In primo
luogo ci esorta con queste parole:
“Fate loro del bene”. E’ quanto dice
san Paolo: “Se il tuo nemico ha
fame, dagli da mangiare; se ha sete,
dagli da bere” ( Rm 12, 20 ).
In secondo luogo Gesù ci
dice: “Benediteli”. E benedire
significa “dire bene” di qualcuno.
Non si tratta, naturalmente di
mentire sulle virtù degli altri,
né di dire che qualcuno è buono
quando in realtà non lo è.
Benedire significa guardare gli
aspetti positivi di una persona per
poter paralare bene di lei, anche
quando ci ha fatto del male.
In terzo luogo Gesù aggiunge:
“Pregate per loro”. Pregare per
qualcuno che ci ha fatto del male
è la forma più sicura per iniziare
a sanare le ferite interiori e per
approdare al perdono, che è
esperienza di risurrezione.

Comunicato stampa
dei parroci, dei sacerdoti,
dei religiosi e dei diaconi
del Vicariato di Modica
Facendo nostre le giustificate preoccupazioni
già espresse dal Vescovo di Noto S. E. Mons. Antonio
Staglianò nella nota del 4 febbraio 2012, auspichiamo che
la revisione in corso delle Circoscrizioni giudiziarie non
porti alla soppressione del Tribunale di Modica ma, anzi,
all’ampliamento del suo circondario con l’accorpamento di
ulteriori Comuni, fra l’altro omogenei dal punto di vista
culturale e sociale ed appartenenti alla Diocesi di Noto,
come Noto stessa, Rosolini, Pachino e Portopalo di Capo
Passero.
Con il nostro Vescovo siamo convinti della preziosa
e indispensabile funzione che «un Tribunale riveste in un
territorio, che non è limitata alla amministrazione della
giustizia “stricto sensu”, ma al servizio sociale che esso
assicura per la vita democratica di una circoscrizione».
Riteniamo a riguardo di fondamentale importanza,
per il tessuto della società civile, che rimanga sul territorio
un presidio di legalità e di giustizia, al pari di altri presidi
di primaria importanza come ospedali, scuole, caserme,
ecc., e, proprio per questo, condividiamo, facciamo nostro
e sosteniamo lo sforzo di quanti si stanno impegnando per
la salvaguardia e l’incremento del Tribunale modicano.
Il Vicario Foraneo
Don Corrado Lorefice
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di Ignazio Giunta e Graziana Stracquadanio

Vivere la Città

No alla privatizzazione del cimitero
D

a oltre 8 anni nel cimitero
di Modica non si costruisce
un solo loculo per la tumulazione dei defunti e nel frattempo le
esigue riserve dei loculi si sono
esaurite fino ad essere costretti
a sistemare i propri cari in loculi
presi a prestito da parenti o amici, con grave disagio da parte di
tutti, oltre ad un incremento di
costi per ovvia estumulazione
straordinaria.
In questi giorni è stato pubblicato il bando di gara per la
concessione, mediante project
financing, della realizzazione
dell’ampliamento e della gestione del cimitero, il cui costo presunto è stimato in oltre diciotto
milioni di euro per la durata di
circa ventisei anni.
Riteniamo che la scelta fatta
dall’Amministrazione Comunale di consegnare ai privati il cimitero per un così lungo tempo
sia sbagliata, così come sia stato
un errore non ascoltare le obiezioni e le osservazioni che sono
venute da più parti: partiti, organizzazioni sindacali e singoli
cittadini.
Siamo convinti che, alla stessa
stregua dell’acqua, il diritto alla
sepoltura, in quanto servizio collettivo da garantire a tutti i cittadini, non può essere oggetto di
attività privata.
Nessun comune della provincia
ha fatto mai ricorso alla privatizzazione dei servizi cimiteriali, e,
non sembra, che vi siano molti
esempi in questa direzione fuori
provincia.
E’ inevitabile inoltre che nella
determinazione dei costi dei
loculi e delle aree per la costruzione delle tombe, nonché dei
servizi legati alla gestione del
cimitero, la ditta che si aggiu-

dicherà l’appalto terrà conto del
legittimo utile d’impresa.
Preoccupa inoltre il fatto che
l’affidamento di tutti i servizi
cimiteriali ad una sola impresa
potrebbe determinare l’instaurazione, di fatto, di un regime di
monopolio, nel quale le piccole e
medie imprese che attualmente
operano al cimitero, o quelle che
vi vorrebbero lavorare, si troverebbero in una posizione di sottomissione.
Per quanto riguarda i tempi,
condizionati da una vera e propria emergenza, a motivo della
mancanza di loculi e di aree da
assegnare, la scelta fatta li dilata a dismisura; infatti, secondo
quanto contenuto nel bando, i
tempi previsti per il completamento delle opere della prima
fase sono fissati in tre anni dalla
consegna delle aree, da aggiungere il tempo necessario per la
scelta della ditta che si aggiudicherà l’appalto, da affidare ad
una apposita commissione, da
computare infine i cinque mesi
concessi all’impresa per la con-
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segna del progetto esecutivo.
Per far fronte all’emergenza, e
nello stesso tempo lasciare la
gestione del cimitero al Comune, proponiamo di istituire un
“fondo di rotazione”, nel quale
fare confluire i versamenti dei
cittadini in graduatoria (sono
circa 5000) e con quelle risorse
procedere alla realizzazione dei
loculi da assegnare.
Riteniamo in ogni caso un errore, avere inserito nel progetto di
privatizzazione anche il completamento dei 1260 loculi, progetto avviato nel 2004 e poi sospeso per un contenzioso, e per la
cui realizzazione fu chiesto agli
assegnatari un acconto pari al
cinquanta per cento del costo.
Secondo un calcolo approssimativo, ma fondato, se si riprendesse quel progetto, di cui sono
state realizzate le fondazioni,
aggiornandolo tecnicamente e
finanziariamente, e si indicesse
la gara d’appalto, la definitiva
consegna agli assegnatari potrebbe realisticamente avvenire
nel tempo massimo di un anno.

Arte

“Sono un architetto e vivo a
Modica perché faccio parte di un
gruppo che fa meditazione che
si chiama “I ricostruttori nella
Preghiera” che è una forma di
preghiera Cristiana. Da Brescia
dove siamo nati, mio marito ed io,
siamo andati a gestire una casa
in Toscana. Venuti in gita negli
Iblei abbiamo accettato di gestire
una casa di preghiera a Modica
e adesso siamo qui”. A parlare
è Giulia Berini, architetto,
mamma di tre ragazzi e in veste
di pittrice esporrà al Palazzo
Grimaldi, dal 5 al 13 maggio, e al
Santuario della Madonna delle
Grazie, dal 14 al 20 maggio, in
occasione dei festeggiamenti
della patrona della città. “Nella
casa che guidavamo con mio
marito ho iniziato a tenere corsi
di pittura e li organizzavo per
persone negate. La mia scommessa
era quella di dimostrare che tutti
siamo in grado di disegnare
e la scommessa l’ho vinta con
tutti, tranne con una amica che
proprio non ne voleva sapere! Ho
sempre coltivato la pittura come
hobby e oggi mi sono dedicata
completamente a questa arte. Amo
dipingere, e credo sia importante
riuscire a creare immagini che
possano piacere al di là della mia
firma. Tanto è vero che non firmo
mai un quadro. Io dipingo, e se il
quadro piace verrà apprezzato al
di là della mia firma. Amo la luce
e credo che Modica sia una città
in cui la luce doni particolari effetti
che ti permettono di vedere la città
da un altro punto di vista. Del
resto anche Bufalino nel suo “Argo
il cieco” ci descrive la città avvolta
da una luce che ammalia”. Perché
presentare una mostra durante
il mese mariano? “Il tema della
maternità è legato fortemente alla
figura di Maria. Una mia amica
che lavora in ospedale tempo fa mi
aveva chiesto di creare un quadro

di Marcella Burderi

Giulia Berini espone al Santuario

“Uno + uno = infinito
Viaggio sul pianeta Madre”
della Madonna per il suo reparto.
Per me la Madonna è una mamma
col bambino e dunque non ho
fatto altro che dipingere questa
immagine che mi porto dentro
in quanto io stessa mamma”.
Aggirandoci per il laboratorio
di Giulia ci accorgiamo che i
suoi quadri sono tutti pervasi
da una luminosità che impera. I
suoi sono quadri che ritraggono
una maternità positiva che va
dalla gestazione all’allattamento.
Quadri in cui la solarità
è l’aspetto più pregnante.
Immagini che ritraggono
una donna globale nel
senso che si tratta di
donne che hanno in
comune tra loro la gioia
di essere madri. “Sono
consapevole
del
fatto
che a volte il rapporto
con la madre può essere
negativo, devastante ma
mi piace soffermarmi su
un messaggio positivo in
un mondo che è piegato
al male.”La mostra si
intitola “Uno più uno
uguale infinito”, sottotitolo
“viaggio
sul
pianeta
Madre”. Questo vuol dire
per me che da due persone
insieme scaturisce qualcosa
che va oltre la loro somma,
nell’unione c’è il segreto e
la chiave per raggiungere
il tutto. Se questo è vero
per qualsiasi rapporto,
raggiunge il massimo
della sua manifestazione
nel rapporto madre-figlio
soprattutto nei momenti

della gestazione, della nascita e
dei primi mesi. Il miracolo del
dare alla luce e accompagnare alla
vita si ripete silenzioso attraverso
i secoli e i popoli, quasi passando
inosservato. Ecco, è sottolineare la
sua straordinarietà, pur nel gesto
quotidiano, ciò che mi interessa”.
Lasciamo Giulia Berini nel suo
laboratorio intenta ad un nuovo
dipinto già parte di una nuova
mostra, ma questa è un’altra
storia.
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di Domenico Pisana

Processioni e pellegrinaggi ne
tra etica, fede, folklore e spiritua
D

opo la Pasqua si apre un
periodo,
nella
pastorale
ecclesiale, ove trovano spazio
feste, pellegrinaggi e processioni
che spesso portano alla luce, oltre
al dato della fede, comportamenti
e atteggiamenti etici carichi di
perplessità e di domande. C’è chi
trova veramente inconcepibili nel
terzo millennio realtà come le
devozioni, il voto, le processioni
e pellegrinaggi di vario genere,
considerati, sic et simpliciter, solo
eventi folkloristici, espressione
di fanatismo ove addirittura, in
alcune regioni, si infiltrano mafia
e camorra. Ma la Chiesa, è questa
la domanda, come si pone di
fronte a tutto questo?
Certamente non si può negare
che le critiche hanno elementi
di verità, e la Chiesa stessa
è a conoscenza di feste e
pellegrinaggi ove il maligno si
insinua per trasformarle in altra
cosa. Tuttavia, è giusto che si
guardi l’insieme per cogliere il
senso e il significato, nel caso
specifico delle feste religiose,
delle processioni, e poi anche dei
pellegrinaggi.
Le processioni hanno un senso
perché sono espressione della
fede e la Chiesa le conserva perché
anche la stessa Parola di Dio ci
parla di processioni. In Gn 6 si
fa riferimento alla processione
intorno alla città di Gerico con
l’Arca dell’Alleanza, mentre in 2
Samuele, al cap. 6, si descrive il
ritorno dell’Arca dell’Alleanza sul
monte Sion per opera di David.
Sotto il re Salomone il popolo
di Israele porta in processione
l’Arca nel tempio ricostruito (1
Re 8) e lo stesso Gesù entra in
Gerusalemme con una festosa

Lourdes

processione al suo seguito (Lc
19,29ss.). Dunque la processione,
a livello di ethos del credente, è
un incedere dei fedeli lungo le
vie di una città per esprimere e
confessare apertamente la fede
in Dio e festeggiare, attraverso la
figura del santo o del patrono il
trionfo del bene e dell’amore sul
male.
La storia della Chiesa ci offre
poi tanti esempi di processioni
di figure di martiri. Già nel IV
secolo, ad esempio, le processioni
erano una consuetudine molto
sentita nella Chiesa di quel
periodo, tant’è che erano uso
comune le cosiddette “funzioni
stazionali” sulle tombe dei
martiri. In pratica, i fedeli e il
clero sceglievano una chiesa e vi si
radunavano, quindi si portavano
in processione, cantando litanie,
verso l’altra chiesa designata
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per la messa stazionale. (Cfr.
Enciclopedia liturgica, Edizioni
Paoline, Alba, 1957, p. 466).
Tutto il periodo della storia
della chiesa che va dal IV al
VII secolo ci trasmette ancora
testimonianze
intorno
allo
svolgersi di processioni, che
venivano poste in essere per
varie finalità: traslazione di
reliquie, ricevimento del vescovo,
o per ringraziamenti e preghiere
in occasione di eventi come
malattie contagiose o intemperie
ambientali. (Cfr. L. Eisenhofer,
Compendio di Liturgia, pag. 57).
Dunque, la Tradizione della Chiesa
ci insegna che le processioni non
sono un fenomeno di fanatismo o
di folklore, ma una testimonianza
della fede dei credenti, ecco
perché S. Ambrogio approvò le
processioni affermando che “Non
è possibile che Dio disprezzi la

di Felice Scalia*

ella Chiesa
alità
devota preghiera di tante persone”
e S. Giovanni Crisostomo poté
lui stesso farsi organizzatore
di processioni rogatorie, ove i
fedeli, a piedi nudi, con abiti da
penitenti e osservanti del digiuno,
partecipavano numerosi, perché
la pioggia ininterrotta impediva la
vegetazione nei campi.
Anche S. Carlo Borromeo, nel
1576 in occasione delle peste di
Milano, ci dà testimonianza del
senso religioso della processione.
Egli durante la celebrazione
cosparse con cenere, prima
dell’uscita dalla chiesa, tutti i
partecipanti alla processione,
quindi si tolse i paramenti
vescovili e, a piedi nudi, con una
corda al collo e un crocifisso
in mano, si mise in testa alla
processione per offrirsi a Dio
come sacrificio per i peccati del
popolo. In quella circostanza tutto
il popolo dei fedeli partecipò con
fede alla processione, osservando
un intenso digiuno come il
suo vescovo. (Cfr. A. Barth,
Enciclopedia catechetica, p.126.)
Per quanto riguarda poi i
pellegrinaggi, è vero che possono
rischiare di sfociare in atti di
fanatismo
e
devozionismo
sterile, ma questo non può essere
motivo per negarne il valore e il
senso positivo che è riscontrabile
anche nella Bibbia. Nell’Antico
Testamento, ad esempio, Dio
prescrive a tutti gli israeliti
maschi di andare a Gerusalemme
in pellegrinaggio tre volte l’anno
(Es 23, 14 ss; Dt 16,16). Gesù
stesso si recò per la prima volta
in pellegrinaggio a Gerusalemme
all’età di dodici anni, quindi vi
si recò più volte durante la sua
missione terrena.

Ecco perché la Chiesa riconosce
i pellegrinaggi, perché sono una
forma di culto a Dio con la quale
il popolo canta e prega in un
determinato luogo per invocare
grazie a Dio e per ricordare a se
stesso che tutti i credenti sono
pellegrini.
Va anche detto, inoltre, che in
tutti i tempi i cristiani hanno
visitato i luoghi in cui Cristo
ha vissuto la sua vita terrena,
ha patito ed è morto. Già
verso il 200 d.C. il vescovo
Alessandro di Cappadocia fa un
pellegrinaggio verso i luoghi santi
di Gerusalemme, (Cfr. Eusebio,
Storia ecclesiastica, 6,9.), mentre
nei secoli successivi abbiamo
testimonianze di pellegrinaggi,
come quelli dell’XI secolo, allorché
ai pellegrinaggi individuali si
sostituirono quelli di gruppo; per
esempio, l’abate del monastero
di San Vanne condusse con sé
fino a 700 compagni, mentre
nel 1065 il gruppo guidato da
Gunther, vescovo di Bamberga,
comprendeva circa dodici mila
persone. (Cfr. A. Barth, op. cit. P.
169).
Nella Chiesa del medioevo
di questi pellegrinaggi se
ne conoscevano molti e si
distinguevano in due specie: quelli
definiti “maggiori” e che avevano
come meta Roma, il Santuario
di S. Giacomo di Compostela,
la tomba di S. Tommaso di
Canterbury, il sepolcro dei Tre
Re Magi di Colonia; e poi quelli
definiti “minori” che avevano

Etica

come meta altri luoghi santi, tra
i quali la tomba dell’ apostolo
Pietro, ove i visitatori gettavano
monetine attraverso le finestrelle.
Dunque, nella tradizione della
Chiesa i pellegrinaggi hanno
avuto da sempre un loro senso
e, pertanto, anche oggi, al di là
di possibili deviazioni che , in
fondo, vi erano anche nel passato,
la Chiesa incoraggia e sostiene
i pellegrinaggi auspicando che
siano vissuti come un momento
di fede e di crescita spirituali del
credente.
Ma nella Chiesta stessa non
mancano coloro i quali, in nome
di un rinnovamento pastorale,
vorrebbero fare piazza pulita di
tutto questo. Ma il rinnovamento
non si fa eliminando, ma
rendendo significativo, dando
senso etico, spirituale e valoriale
a ciò che nella storia della fede ci
è stato consegnato. E’ difficile, ma
bisogna sempre provarci! Non è
certamente con una processione
o un pellegrinaggio che ci si salva
e si cambia la società, ma se la
Chiesa riesce a fare assumere a
questi strumenti una funzione
“segnica” finalizzata a ricordarci
il nostro essere di passaggio in
questo mondo e il bisogno di
conversione quotidiana poggiata
sull’imitazione di Cristo o del
Santo portato in processione che,
sull’esempio di Gesù, ha dato la
vita per gli altri, allora siamo ad
un livello più alto dove ciò che più
conta e vale non è la devozione
ma la conversione.
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Attualità

di Pino Malandrino

La macabra danza dei partiti

E

’ proprio il caso di dire che
“al peggio non c’e mai fine”.
Non che si ritenesse la Lega
estranea ai compromessi e alla
malapolitica, giacché
Bossi
stesso ai tempi di Tangentopoli
era incappato, come, peraltro
altri esponenti dei partiti della
“prima Repubblica”, sotto “i
ferri” di “Manipulite”. Tuttavia si
pensava che, un movimento che
per anni ha fatto della “diversità”
e del motto “Roma ladrona” il
proprio vanto, avesse il pudore
di salvare almeno la faccia.
Oltre agli investimenti fatti in
Tanzania, utilizzando i contributi
pubblici, quello che ha più
offeso i militanti leghisti sono
stati gli episodi di corruzione
che hanno travolto la famiglia
del leader storico della Lega. Il
tutto sotto lo sguardo dei capi
che non vedevano, o facevano
finta di non vedere, e che hanno
approvato sempre i bilanci
predisposti dai tesorieri, come
ha dichiarato uno dei revisori dei
conti, il prof. Cottone. Episodi
che, oltre a ferire l’orgoglio
del “popolo padano”, hanno
scosso fortemente la pubblica
opinione. I cittadini avvertono di
essere stati “traditi e bastonati”:
non solo, dicono, dobbiamo
mantenere i partiti con i nostri
soldi, ma addirittura, con i nostri
sacrifici
dobbiamo assistere
a episodi di delinquenza
politica. Non vi è giorno che
non emergano notizie di
scandali: dalla corruzione nella
pubblica amministrazione e
negli enti locali, ai «comitati
d’affari» che puntano a pilotare
decisioni e nomine nei consigli
di amministrazione e nei vari
enti pubblici, dall’evasione

fiscale (vero «cancro sociale»
che umilia gli onesti), al
discredito generalizzato in cui
è caduta praticamente tutta la
rappresentanza politica. Ma
quanto deve costarci questo
apparato squalificato, inefficace
e, oggi, commissariato da un
governo di tecnici? Dobbiamo
rimborsare, secondo quanto
prevede la legge del 1999,
le spese elettorali dei partiti,
addirittura con la “mancia”
(i rimborsi superano di tre
volte le spese sostenute);
dobbiamo
mantenere
fra
gruppi parlamentari, consiglieri
regionali, provinciali, comunali
e portaborse, un popolo di
circa 8.000 persone; dobbiamo
sostenere
una
macchina
burocratica
inefficiente
e
che paga a peso d’oro i suoi
manager. E, in cambio, non
abbiamo neppure la possibilità,
causa una legge elettorale
scellerata, di scegliere le persone
che debbono rappresentarci.
Possiamo mettere solo una
croce e stare zitti. Al più,
possiamo indignarci di fronte
agli scandali e al clientelismo,
che, com’ é noto, sono la causa
primaria di quel debito pubblico
le cui conseguenze ricadono
sulle spalle delle famiglie e dei
giovani. E tutto ciò in presenza
Maroni e Bossi
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di leggi – l’Italia è la Patria del
diritto - che regolano, spesso
in maniera asfissiante, ogni
ambito del vivere civile. Ora si
parla di nuove leggi per rendere
ancora più stringenti i controlli
dei partiti. A cosa servono le
leggi se la cosa pubblica viene
lasciata nelle mani di soggetti
abili ad aggirarle, senza scrupoli,
messi in posti di responsabilità
senza alcuna selezione? Ecco
perché oggi più che mai vi è
bisogno di una generazione di
uomini politici, come da tempo
insistono il Papa ed i Vescovi,
in grado di discernere quale sia
il vero bene e quali i mezzi per
conseguirlo, quali siano i doveri
morali verso se stessi e verso
gli altri. Una generazione che
faccia, cioè, dell’etica pubblica
la leva esclusiva dell’agire. Ma
dove prenderli questi soggetti?
Qualche tempo fa il Papa
ha chiesto ai Vescovi italiani
di “stimolare i fedeli laici a
vincere ogni spirito di chiusura,
distrazione e indifferenza, e a
partecipare in prima persona alla
vita pubblica”. E li ha esortati,
altresì, a “sostenere la vasta rete
di aggregazioni e di associazioni
che promuovono opere di carattere
culturale, sociale e caritativo”.
Non ci sono altre strade, oltre
questa.

Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

I

mmersa nel cuore del centro
storico, mimetizzata tra gli
edifici dei vicoli labirintici alle
spalle della chiesa di S. Pietro,
incurante del tempo che passa
e dei proprietari che si succedono nell’acquisirne il possesso,
si staglia la mole monolitica e
compatta di quella che fu la casa
abitata da uno dei personaggi
più illustri tra quelli che hanno
costellato la storia politica e culturale della nostra città: l’eclettico Tommaso Campailla. La casa,
prima di essere acquistata dal
Campailla, era in realtà una delle torri del Castello di Modica,
ed ancora oggi conserva la struttura fortificata. L’edificio, che al
tempo del filosofo occupava praticamente l’intero isolato, oggi è
composta da pochi ambienti che
due anni fa sono stati finalmente aperti al pubblico dall’attuale
proprietaria.
Tommaso Campailla l’abitò tra
il XVII ed il XVIII secolo, adeguandola ad esigenze che agli
occhi dei contemporanei risultano piuttosto curiose, come del
resto curiosa risulta essere stata
l’intera sua vicenda biografica.
Da fanciullo fu ritenuto di intelletto limitato, al punto che il
padre decise di farlo trasferire
nella casa di campagna; durante
l’adolescenza poi manifestò una
sorta di risveglio intellettivo per
cui il padre lo fece seguire prima
da precettori, poi lo indirizzò a
frequentare le scuole della città,
fino a che si recò a Catania per
studiare legge, così come era desiderio del genitore che aborriva
i suoi interessi verso la medicina
e le lettere. Solo dopo la morte
del padre fece ritorno a Modica,
senza avere concluso gli studi
universitari, ma potè finalmente
dedicarsi a ciò che più lo appassionava: la medicina, le lettere,
la filosofia, l’astronomia.

Al centro: Casa di Tommaso Campailla

Una casa-museo
da riscoprire e valorizzare
Le notizie tramandate sul filosofo fino a qualche tempo fa
suggerivano l’immagine di uno
studioso poco dedito ai piaceri
della società e della vita; oggi, l’idea del Campailla misogino, solitario e bizzarro ha cominciato
a lasciare il posto alla convinzione che gli uomini del tempo si
trovarono senza dubbio di fronte ad un personaggio particolare, ma profondamente radicato
nella vita sociale e culturale del
suo tempo: basti pensare alla delicatezza del compito che dovette svolgere in qualità di revisore
contabile presso l’amministrazione del tempo, come documenta il ritrovamento fortunoso
e fortunato della cosiddetta patente da sindaco; per non parlare poi del forte legame con la
famiglia dei principi Grimaldi,
ed in particolare con la poetessa
Girolama di cui fu fidato amico

oltrechè precettore. Sicuramente sbalorditiva agli occhi dei contemporanei risulta poi l’amicizia
con il famoso filosofo inglese
Berkeley che, addirittura, affrontò il lungo e pericoloso viaggio
dall’Inghilterra per conoscere
personalmente il Campailla.
Per non parlare poi dei suoi interessi nel campo della scienza e
dell’astronomia: si narra che un
giorno abbia simulato un terremoto artificiale talmente fragoroso da allarmare l’intera città da
poco reduce da un ben più pericoloso sisma.
Il suo nome oggi resta principalmente legato al campo medico,
grazie agli studi che condusse
sulla sifilide e che lo portarono
alla costruzione delle cosiddette
botti ancora custodite presso il
museo della medicina “Tommaso Campailla”, alle spalle di piazza Matteotti.
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Vita Pastorale

di Maurilio Assenza

Piantare vigne in tempi di catastrofi / 7

Gli orti sociali... metafora
della cura educativa
S

ono una piccola cosa gli
orti sociali a “Crisci ranni”,
impiantati
all’inizio
della
primavera. Uno spazio recintato
con la prima piantumazione di
alberi durante la giornata del
pensiero degli Scout della diocesi,
quindi le erbe aromatiche dei
pazienti del Dipartimento di
salute mentale, poi finocchi,
lattughe, zucchine, melanzane
piantate da ragazzi e giovani
del quartiere e del cantiere
educativo, con attorno lo sguardo
affettuoso e sapiente di alcuni
anziani … Piccola cosa gli orti
sociali, ma assumono significati
belli richiamati durante la
benedizione dal vicario generale
don Angelo Giurdanella: sono,
infatti, testimonianza di una
passione e di una creatività (nel
massimo della gratuità: di soldi
e di intenzioni) che hanno come
unico scopo quello di creare
spazi di incontro costruttivo
nella nostra città. Sullo sfondo
c’è l’idea che ognuno può
pensare di fare qualcosa di bello
per la comunità: così li pensava
Ninì Gugliotta e per questo al
suo funerale – oltre a pregare e a
ricordare la sua grande umanità
– le offerte raccolte sono state
destinate agli orti sociali … Sono
gesti che aiutano a superare
la fatica che accompagna ogni
sforzo a favore del bene comune.
Se poi qualcun altro aiutasse,
sarebbe solo ancora più bello:
si contrasterebbero alla radice

velenosi atteggiamenti come
l’indifferenza, la gelosia, il
sospetto ingiusto, la cura dei
propri orticelli e la mancanza
di un respiro comunitario quale
quello dato dalla dimensione
cittadina. Piccola cosa gli orti,
grandi cose la comunione, la
simpatia, la solidarietà! Che
comunque ci sono stati e
hanno permesso questa nuova
esperienza. Con una sorpresa:
si erano pensati gli orti nel
rapporto tra anziani e bambini.
Ci si è ritrovati soprattutto con
dei giovani. Che così pensano
di poter fare qualcosa di bello
anche per sé, che così tolgono
spazio alla pigrizia. Ed ecco che
gli orti, mentre sono occasione di
crescita a molti livelli, diventano
metafora della serietà, della
pazienza, della bellezza propri
di ogni impegno educativo vero.
Non è secondaria per questo la
collocazione a “Crisci ranni”,
esperienza di animazione di
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strada in cui da due anni lo
sforzo educativo coniuga il
linguaggio pasquale e l’interesse
per la città, interpellando
pastorale, pedagogia, politica.
La pastorale riceve la possibilità
di sperimentare un linguaggio
cristiano
condivisibile
con quanti hanno a cuore
l’educazione, in tempi in cui sta
venendo a mancare lo spazio
per il linguaggio cristiano. Alla
pedagogia si offre un luogo
informale di sperimentazione
di una cura che raggiunge
anche situazioni con fatiche e
disagi. Alla politica si suggerisce
un senso alto e un’operosità
disinteressata. E, come negli
orti c’è bisogno di dissodamento
e irrigazione, anche nella
pastorale, nella pedagogia e
nella politica si genera vita bella
solo se ognuno di noi verifica se
stesso, cerca buoni nutrimenti
e accetta di esporsi perdendo
qualcosa di sé.

Vivere la città

di Maria Grazia Modica

al televisore o al computer  sono
state abbandonate; gli occhi,
spesso catturati da un freddo
video dominato dalla realtà
virtuale, hanno incrociato il viso
di persone vive e sorridenti con
le mani tese per accompagnare.
Diventare grandi non riguarda
la fisicità, né un ruolo, ma
piuttosto il cuore, regolare
le pulsazioni dei suoi battiti
al ritmo dei sentimenti ci fa
scoprire che intorno a noi c’è
altro a cui dobbiamo prestare
attenzione e, per la sua estrema
importanza, non va trascurato. Il

Crisci ranni crescere per tramandare
i valori della vera grandezza
L

a consuetudine di trasmettere
valori e buone pratiche si
perde nella notte dei tempi e
accomuna tutte le civiltà che
custodiscono la loro storia
e le tradizioni come solide
fondamenta.
Riportarle
alla
memoria
non è un’operazione fine a
se stessa ma piuttosto un ricordare - conservare nel cuore
– eventi, canti, detti, preghiere,
identificativi di un popolo che
in questo modo si perpetua
attraverso le sue generazioni.
Nell’area
attrezzata
‘Padre
Basile’, di contrada Vignazza,
per iniziativa della Caritas,
si ripropone ogni anno alla
cittadinanza
modicana
il
rito Crisci ranni.
Al suono festoso delle campane
i ragazzi saltano dai muretti
mentre i genitori lanciano
verso l’alto i figli più piccoli
per riaccoglierli tra le  braccia
e
augurare
di
crescere
in grandezza,  non per scalare

il potere e il successo, come
sembrerebbe ovvio per la
mentalità più diffusa, ma per
corrispondere al dono della vita
puntando ai valori più alti.
E’ stato bello vivere il sabato
dell’ottava di Pasqua come
un momento di fraternità
semplice e autentica in uno
spazio rivalutato dal verde e reso
fruibile ai bimbi, agli anziani,
alle famiglie come luogo di
ritrovo e oasi di ristoro. C’è tanto
bisogno di riappropriarsi di una
dimensione di vita a misura
d’uomo dove si respira aria
di ben-essere.
Si è gustato il tempo rallentato
passeggiando
accanto
ai
bimbi, disegnando con loro,
recuperando i giochi di una
volta che animavano i vicoli
del paese, mentre gli scout
hanno riproposto il percorso
hebert invitando ad esercitare
quei movimenti naturali che una
vita all’aria aperta può attivare.
Le poltrone di casa che incollano

rispetto per le antiche tradizioni,
confermato dalla presenza degli
anziani che ne rappresentano
la memoria storica, e la cura
prestata alla formazione e
all’educazione dei ragazzi in
contesti sani risorgono così
dal dimenticatoio rivelandosi
pilastri del vivere; la saggezza del
passato traccia il percorso per le
generazioni future. Il presente
serve per leggere, comprendere
e confrontare interiormente gli
avvenimenti, poi si conserva
il buono impegnandosi a
tramandarlo.
Se qualcuno ci dice che la gioia
è morta perché i tempi sono
critici, non lasciamoci ingannare
da perniciosi luoghi comuni che
dispongono
all’immobilismo.
Noi cristiani dovremmo sapere
che abbiamo percezione del buio
solo perché conosciamo la Luce.
Indubbiamente Dio ci ha creati
per la felicità e per raggiungere
altre vette, allora proseguiamo
per questo cammino ad maiora!
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di Maria Grazia Modica

L

’uscita durante la Settimana
Santa rappresenta per gli scout,
ed in particolare per i clan, un
momento forte che coniuga attività di servizio e riflessione sulla
Parola legata al mistero pasquale.
Quest’anno il Modica 1 ha visitato
l’Ospedale psichiatrico giudiziario
di Barcellona Pozzo di Gotto, tristemente noto alla cronaca per le
denunce che hanno messo in luce
carenze strutturali ai danni dei ricoverati.
Misurarsi con una realtà così lontana dal nostro vissuto non è stato
facile, eravamo presi dall’ansia di
non essere in grado di instaurare
un dialogo seppur minimo con
persone imprigionate in una diversa dimensione mentale e di
stare per incrociare lo sguardo
del servo di Javhè davanti al qualeci
si copre la faccia.
In occasione della celebrazione
del Giovedì Santo si sono aperti
per noi i cancelli di questo mondo altro, eppurenostro, e improvvisamente si è formata una comunità. Radunati nella piccola cappella

Il clan Kerigma all’O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto

Oltre le barriere dell’in

dell’ospedale, a fianco degli ultimi
tra gli ultimi, abbiamo ascoltato la
Parola proclamata da voci incerte

Il Triduo Sacro tra i degenti dell’OPG
“Non siamo individui socialmente pericolosi come le autorità
civili vogliono mostrarci”: l’appello dei malati dell’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto ha colpito
profondamente il cuore della nostra comunità R/S Scout che vi
ha trascorso il Triduo della Settimana Santa. Ultimi tra gli ultimi,
fratelli che non chiedono altro che un pò di partecipazione,
uomini che chiedono di non essere dimenticati, di non essere
lasciati soli. Consapevoli della loro fragilità ci ringraziano
facendo sentire importanti anche noi curiosi di passaggio. E’
difficile immedesimarsi nel loro vissuto, come non è semplice
improntare un dialogo senza che un magone salga su per la
gola. Inusuale ai nostri occhi è stata anche la celebrazione del
Giovedì Santo all’interno dell’OPG: un momento che rivedeva
nella condivisione il light motiv, nella normalità la speranza e
nei profondi legami di fratellanza il riaffiorare i sentimenti puri.
Tante le esperienze che vale la pena raccontare, esperienze di
gente comune, di poeti, di folli che avrebbero molto da dire ma
ai quali non è concessa parola; d’altronde in un’ epoca di pazzia,
credersi immuni alla pazzia non è anch’essa una forma di pazzia?
Petrolo Francesco
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ma commoventi perché cariche di
dignità. Le nostre chitarre si sono
unite al loro bonghetto accompagnando i canti della liturgia mentre la mensa eucaristica era animata continuamente da un via vai
di partecipanti attivi che cercavano
di rendersi utili come potevano. Il
rito della lavanda dei piedi è stato
il momento più toccante, un grande privilegio stare in ginocchio davanti a loro; tutti insieme figli di
un solo Padre, liberati dal pregiudizio e dall’indifferenza, abbiamo
mangiato lo stesso pane e bevuto
lo stesso vino della salvezza. Dopo
è stato più immediato intrecciare
dialoghi e predisporsi ad ascoltare storie estreme, legate spesso a
contesti sociali degradati e carenti
di affettività, coacervi di ignoranza
e di incomprensione dove menti
labili e ipersensibili, facili prede
dello sconforto, si sono ribellate
perdendo il controllo e dissociandosi dalla realtà.
Mente anima captis si legge
nell’incipit dell’iscrizione che si

Associazioni

Catene

ndifferenza
trova all’entrata del nosocomio,
sono prigionieri del loro mondo interiore,  ma  principalmente vittime
di una società dell’immagine che
rifiuta di essere rappresentata da
individui imperfetti , meglio nasconderli e dimenticarli. Eppure
abbiamo conosciuto gente che
scrive poesie, che legge, che ama
la musica, uomini che sperano in
un futuro possibile aldilà delle celle. Dalla morte sociale si può e si
deve passare ad una vita rigenerata. I letti di contenzione si possono
eliminare sostituendoli con strategie attente ai reali bisogni, più a
dimensione d’uomo. Tutto ciò sta
diventando, anche se lentamente,
una realtà grazie al contributo di
gente che crede nel recupero di
gran parte dei pazienti con metodi diversi ed inclusivi. Suor Laura
Viti e in parallelo don Pippo Insana sono impegnati in prima linea
per una graduale reintegrazione:
sottoponendosi quotidianamente
ai necessari controlli fanno spola
dalla città all’ospedale usufruendo
di permessi d’uscita temporanea
o prolungata. Un gruppetto di
degenti viene accompagnato ad
una passeggiata, qualcuno rimane in custodia del sacerdote. Si ha
ovviamente l’obbligo di rispettare
gli orari di rientro a casa o all’ospedale, attualmente diretto da
personale specializzato e sensibile. Lo stesso spirito anima l’asso-

di Carlo Basile in arte Sclà

Catene per gente che soffre per indifferenze assurde
creando muri maestosi davanti al loro cammino
catene per gente che pur essendo libera
è schiava di questo sistema con
perpetuanti presupposti di potere e ingiustizie,
e mentre tutto intorno a me scorreva velocemente
e il passato diventava presente,
e il presente diventava futuro,
mi ritrovai dietro a sbarre
ed incatenato a rocce aspetto il sorgere del sole.
Lunghi silenzi in stanze bianche
macchiate dal passaggio di viandanti.
Volti grigi ed occhi velati da lacrime di cristallo,
che sul pavimento cadendo
creavano un dolce suono ad intonar quei lamenti,
mentre il vento sbatteva contro le finestre
quasi volesse entrare a difenderci
da quelle ombre sulla porta
con guanti e camice bianco, che ti ricordavan le pene.
Come punteruoli le parole dette in quei momenti
e con falsi sorrisi avvelenavano i nostri sogni
tagliandoti come lame,
lame che non ti risparmiano ledono le anime.
Ma se vuoi aspetta sono come tu mi vuoi,
c’è da aspettare un momento, questo è un vero tormento.
Donna, non odiatemi se questo non è il momento d’amarci
e non rincorretemi se fuggo da questa realtà
non mi prendereste;
che ne sapete voi il dolore che ho provato
solo catene per un uomo che ha lottato.

ciazione Luce è Libertà - abbiamo
conosciuto uno dei sostenitori Salvo Rizzo - che promuove vari progetti di reinserimento attraverso la
condivisione delle responsabilità

sociali.
Se il sogno di uno diventa il sogno
di molti può certamente tradursi
in realtà; il clan Modica 1, facendosi cassa di risonanza, spera di aver
dato il suo piccolo contributo.
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Gemellaggio

di Maria Grazia Modica

Q

uanta umanità brulica per
le strade del mondo.
Un continuo via vai di gente
solca quotidianamente i marciapiedi delle nostre città spesso
distrattamente: il volto inespressivo è perso in vaghi pensieri,
un saluto fugace di un amico ci
scuote per un attimo rendendoci
consapevoli di ciò che ci circonda, si preferisce comunicare al
cellulare senza incrociare sguardi, senza capire le vere emozioni; un’occhiata furtiva all’orologio ci avverte dello scorrere del
tempo scandito da impegni e
appuntamenti che intrappola-

Na nguvu yote con tutte le forze
no le nostre giornate. Corriamo, sempre e comunque, quasi
avessimo fretta di raggiungere
un obiettivo che non sempre è
chiaro o paradossalmente nemmeno conosciamo, non lo sappiamo definire. Il solo pensiero
di fermarsi quasi ci destabilizza,
l’ansia di essere sempre in ritardo ci divora.
Anche in Africa le strade sono
affollate, sin dalle prime luci
dell’alba una marea di gente si
sposta giornalmente da un villaggio all’altro in bicicletta, su
camion stracolmi, ma più spesso a piedi; si trasportano al mercato frutta, legname, legumi; i
visi sono spenti, orlati di sudore,
segnati dalla fatica; i piedi nudi,
o in logore ciabatte, sprofondano nel fango o si oppongono alla
ruvidità e alle increspature del
terreno secco da giorni, sono
sentieri battuti sin dall’infanzia
e non hanno più segreti, si va
perché si deve andare. Chi sta seduto lungo le strade aspetta che
qualcuno si fermi per comprare
merce; ci sono anche i militari
che si spostano per i cambi di

guardia o attendono alle barriere il riscontro per il loro servizio.
Le strade sono state da sempre
luoghi d’incontro, crocevia di
storie, trame e orditi di vicende:
metafora della vita che percorre
in certi casi dolci sentieri in pianura ma più spesso si inerpica
faticosamente sulle montagne.
Viottoli, autostrade, scale, discese, salite, curve, rettilinei si
aprono davanti a noi che seguiamo cartelli, direzioni, sensi; ci si
ferma ad uno stop o si aspetta
per dare precedenza, si offre un
passaggio ad un amico, si fa strada insieme ad altri per un breve
tratto o per tutta la vita. A volte
andiamo avanti senza meta, a
volte siamo costretti a fare retromarcia, a volte ci fermiamo perché incontriamo Qualcuno che
ci chiede dove stiamo andando
e che senso ha il nostro continuo andare o fuggire e ci dona
una bussola, una mappa in cui è
tracciata la VIA.
E’ giunto allora il momento della scelta, di fare i conti con quello che si è e con quello che si
vuole essere.
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La saggezza della tradizione rabbinica ci può aiutare in questo
senso:
Non si deve dire agli uomini quale
via devono percorrere. Perché c’è
una via in cui si serve Dio con lo
studio e un’altra con la preghiera,
una col digiuno e un’altra mangiando. Ognuno deve guardare attentamente su quale via lo spinge il
suo cuore, e poi quella scegliere con
tutte le sue forze. Il padre Dossetti, che cita il testo in un suo
scritto, va oltre: Qualunque sia la
scelta, se ad essa ci si attiene con
perseveranza e con tutte le proprie
forze - cioè con umile risolutezza,
direbbe Papa Giovanni -  essa non
può che aprirsi verso l’alto, cioè verso Dio.
Sentirsi parte di uno scopo e
perseguirlo con passione sono
gli ingredienti che ci fanno innamorare della vita rendendola
migliore per noi e per i compagni di viaggio. La vita: dono divino gratuito, diritto inalienabile,
bene inestimabile sovente apprezzato troppo tardi, cammino
sul quale lasceremo comunque
una traccia.

L’Opinione

di Francesco VEntura

Boom dei libri per ragazzi
L

a recente Fiera del libro di Bologna ha registrato un notevole aumento della vendita dei libri per ragazzi in contro
tendenza con le previsioni che sono state fatte dagli esperti
alla vigilia dell’importante appuntamento culturale. Nel momento in cui si parla del sorpasso del computer rispetto al
libro, la notizia che i giovani riservano interesse alla carta
stampata, ha costituito nell’ambiente della fiera un’autentica sorpresa. Storicamente il libro per i ragazzi ha subito
un interesse secondo le caratteristiche della società in cui la
generazione vive.
Ci sono stati nel tempo momenti di grande attrazione per i
libri quando la società esprimeva valori che trovavano riferimento nella caratteristica delle famiglie e nelle strutture
della società stessa. Ricordiamo negli anni 50 l’exploit di
Luigi Salgari, con il trittico delle avventure dei corsari, di
Capuana con gli indimenticabili “Scurpiddu” e “Il Marchese di Roccaverdina”, le cui trame si coniugavano con le loro
caratteristiche dei tempi, con la semplicità della natura, dei
rapporti familiari e sociali in genere.
I libri dei ragazzi e le pubblicazioni in genere raggiunsero
il massimo dell’interesse con l’identificazione di personaggi
le cui storie passavano dal fantastico al leggendario e all’avventuroso. C’è stato successivamente un calo di interesse
dovuto ad una accentuata modificazione dei costumi e delle
vicende. Così appaiono in libreria autori importanti quali
Kipling, De Seta e tanti altri che immettono nel mercato opere in cui la psicologia dei protagonisti risulta
fondamentale per la scelta dei ragazzi.
Una casa editrice quale “la Giunti”, scopre e dà risalto alla psicologia delle vicende, per cui i giovani
ampliano la motivazione della scelta della lettura. Il sistema mediatico cambia radicalmente la scelta dei
ragazzi, considerata l’enorme portata delle comunicazioni che essa esprime. Siamo ad una svolta che
definiamo epocale. L’informatica invade la tecnologia, per cui cresce l’interesse dei ragazzi
ed il prodotto
di questi stimoli. Nella fiera di Bologna si sono ritrovati libri,
ricercati da una massa di giovani, classici e
moderni quali: Marx Twain “Le avventure
di Tom Sawyer”, Vamba “Il giornalino di
Giamburrasca”, Rudyard Kipling “Il libro
della Giungla”, Italo Calvino “Il drago e le
farfalle e altre storie”, Daniela Morelli “La
porta della libertà”, Falco Quilici “Storie
del mare”, Bianca Pitaorno “Ascolta il mio
cuore”. Opere classiche e moderne, capaci
di alimentare la creatività ed il gusto della
lettura. Piccole e grandi hanno ritrovato
come per incanto il gusto del leggere il
libro, assicurando così un avvenire per la
carta stampata che la tecnologia moderna aveva messo in crisi.
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