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di Elena e Angelo Pirrè

Il gruppo a Loppiano davanti alla Chiesa dedicata alla Theotokos

L’incanto di una gita

Una gita, qualsiasi, in qualunque
posto si vada o qualunque itinerario
si percorra, è un momento di incontro, di socializzazione; è uno staccare la spina dalle attività quotidiane
routinarie che a volte ti appesantiscono e ti amareggiano la giornata.
E allora via! Intanto si aderisce, il
resto viene dopo. E quello che abbiamo fatto Noi con mia moglie, e crediamo tanti altri. L'invito era allettante, l'itinerario in parte conosciuto; mi attraeva, l'escursione a Loppiano, la cittadella del Movimento
dei Focolari che avevo avuto modo
di visitare tanti anni fa. Ci siamo prenotati a gennaio. La gita doveva svolgersi dal 29 aprile al 2 maggio. Avevamo pertanto tre mesi per pregustare l'incanto dell'attesa, proprio
come i bambini quando non vedono
l'ora che arrivi il fatidico giorno. La
gita, in verità, contiene tre momenti”clou” che ti fanno stare bene
soprattutto psicologicamente: il “Prima, il Durante e il Dopo”.Ma di tutti e
tre io credo che il Prima e il Dopo
siano i momenti più belli. Il Prima
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che riguarda l'attesa, ha un sapore
particolare quasi di incanto, di meraviglioso. Rivedi il programma, te lo
coccoli, fai i tuoi calcoli, prevedi le tue
aspettative, ti organizzi, sogni esperienze nuove o di rivedere posti già
visti un tempo, rivivi il confronto; vivi
insomma le tue giornate con il pensiero altrove. E questo non è poco in
quanto vivi la tua vita con una certa
leggerezza, perché sai che sta arrivando un momento bello. Arriva il
momento della partenza e quasi non
ti rendi conto che sia arrivato così in
fretta. La mattinata, l'autobus, le persone che partecipano. Ci si conosce
tutti di vista, ma ora si approfondisce
di più. L'età non conta, in quel contenitore che è l'autobus tutto si azzera,
tutto si trasforma, si vivono momenti
intensi di fraternità di amicizia pura.
Si esorcizza perfino la fatica, i disagi,
i momenti di tensione e di preoccupazione. Non è tanto importante
rimanere fedeli al programma, quanto vivere intensamente i momenti e i
luoghi che stiamo visitando senza
distrazione di sorta “hic et nunc”.E

allora è stata bella Viterbo, Firenze,
vista tante volte, ma con una lettura
diversa proposta dalla guida che ci
accompagnava. Castiglione sul
lago, con lo splendido giro pizza in
un ristorante che dava proprio sul
lago. E giù a ridere e scherzare come
bambini.. Camaldoli, La Verna, luoghi che ti riempiono l'anima e ti mettono a contatto con l'assoluto. Assisi con la partecipazione alla messa
in Basilica, un'esperienza che non
avevamo fatto I quattro giorni trascorrono in un baleno, sono stati vissuti intensamente, li abbiamo
assorbiti come delle spugne, ridendo e scherzando continuamente.
Tutto era funzionale allo stare bene,
al conoscerci e al condividere. Tutti
abbiamo, più o meno, immortalato i
momenti vissuti e i luoghi visitati.
Mi dicono che è consuetudine
dell'Unità pastorale riunirsi per rivivere insieme i momenti trascorsi, in
un incontro conviviale. Potrebbe
essere il terzo momento di cui parlavo sopra, il “Dopo”. Sarebbe bello!
Aspettiamo l' invito!
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di Umberto Bonincontro

Vacanze con lo spauracchio
della crisi economica
Il Signore ci chiede di rispondere come Comunità cristiana al difficile
momento storico che stiamo vivendo. Ci ha infatti chiamato a rendergli
testimonianza in questa città e ci chiede pertanto di essere attenti ai
segni dei tempi. Guardando la realtà siamo invitati ad essere vicini agli
uomini e alle donne dei nostri quartieri che spesso devono fare i conti
con ristrettezze economiche a causa di una crisi planetaria aggravata
nel nostro Paese da una politica miope e tornacontista. Il lavoro, specie
per i giovani, sta diventando un vero problema, se a questo poi
aggiungiamo la crescita esponenziale delle tasse, spesso gravati da
interessi usurai praticati da chi è demandato alla riscossione, allora
tante famiglie rischiano di essere messe sul lastrico e tante piccole
imprese, per lo più a gestione familiare, costrette a chiudere.
La Comunità cristiana è impotente davanti a situazioni simili, eppure è
invitata ad annunciare un messaggio di speranza che, lungi dall'essere
un anestetico, deve raggiungere le coscienze per invitarle a reagire
positivamente modificando, se necessario, gli standard di vita cresciuti
esageratamente nell'era del boom economico. I ragazzi e i giovani,
soprattutto, devono essere educati all'essenzialità, mentre la
formazione che hanno ricevuto, e forse continuano a ricevere, li induce
allo spreco e ad avere tutto e subito. Solo se la famiglia sa reagire unita
alla crisi, e la politica si converte alla ricerca vera del bene comune, si
potrà risalire la china della recessione economica e guardare con più
ottimismo al futuro. Ma questo richiede di riscoprire i valori della
solidarietà e della condivisione, che sono valori profondamente
cristiani.
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di Umberto
Angelo Viola
Bonincontro

“Ecce Mothuca Mater tua”. La
scritta nell'affresco che campeggia sul presbiterio del Santuario,
che ritrae la Vergine con il bambino che veglia sulla città, dice visivamente quanto sia profondo il
rapporto dei modicani con la
Madonna, almeno a partire da
quel 4 maggio 1615 quando fu rinvenuto in modo miracoloso il quadretto di ardesia che troneggia
sull'altare maggiore. Una devozione profonda e generalizzata
che dura nel tempo e che coinvolge anche le nuove generazioni. Si
sperimenta lungo l'arco dell'anno
ma si tocca con mano nel mese di
maggio, e in modo particolare la
terza domenica, quando in occasione della festa tutta la città, e
non solo, passa dal Santuario a
rendere omaggio alla Madre.
L'unità pastorale, ogni anno, fa di
maggio un'occasione privilegiata
di evangelizzazione. Le iniziative
spirituali, culturali ed artistiche si
snodano per l'intero mese registrando una partecipazione massiccia.
Le forti esperienze spirituali

Modica in festa per onorar
vanno dalla recita del Rosario
meditato e cantato alle celebrazioni eucaristiche, dalla novena di
predicazione ai pellegrinaggi di
alcune parrocchie del Vicariato,
dal pellegrinaggio degli ammalati
accompagnati dall'UNITALSI alle
visite dei ragazzi delle scuole.
Il giorno della festa oltre diecimila
persone a partire dalle 6 del mattino, venendo in pellegrinaggio da
ogni angolo della città, dalle campagne e dai paesi vicini, hanno
partecipato all'eucaristia che celebrava l'Ascensione del Signore. La
giornata si concludeva con la processione partecipata da una
marea di fedeli in preghiera.
I momenti culturalmente rilevanti
sono stati parecchi: dalle confe-
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dell'Amore”, realizzato dalla CGS
di Biancavilla, che ha riproposto
l'esperienza umana e spirituale di
Nino Baglieri, all'interessante
documentario sulla Sindone che
ci ha uniti spiritualmente a quanti
si sono portati a Torino, dal Recital “La chiesa del grembiule”,
omaggio dell'UNITRE al vescovoprofeta don Tonino Bello, al “Canto di Miriam”, omaggio alla Vergine offerto dalla Compagnia “Piccolo Teatro”, dal maestoso spettacolo, sempre del “Piccolo Teatro”, “Forza venite gente”, sulla
vicenda spirituale di S. Francesco,
al concerto di musica sacra “Ad
Jesum per Mariam” della Corale
“Città di Rosolini” diretta dal M°
Emanuele Calvo.
In un mese di festa in onore di
Maria non poteva mancare un
gesto di condivisione con i poveri
e a questo hanno pensato i giovani allestendo una ricca “Pesca di
beneficenza” il cui ricavato (1200
euro) è stato interamente devoluto ai fratelli gemelli della Comunità di Muhanga nella diocesi di
Butembo-Beni.

re la Madonna delle Grazie
renze su temi di grande attualità a
spettacoli con messaggi forti e provocatori. Il 6 maggio don Salvatore Cerruto ci ha intrattenuto su
“Nino Baglieri e la Madonna”, il 12
la psicologa Marolga Penazzo ha
incontrato genitori ed educatori
su “Spazio genitori: emergenza
educativa?”, venerdì 21 abbiamo
vissuto un'intensa serata con il
Convegno su: “Educazione e
comunicazione: quali sfide”con
due ospiti d'eccezione: il dott.
Ernesto Diaco vice responsabile
del progetto culturale della CEI e il
giornalista Vincenzo Grienti
dell'Ufficio Comunicazioni Sociali
della Chiesa italiana.
Molti i momenti artisticamente
rilevanti: dal Musical “Sulle ali
Il Messaggero della Madonna | Aprile/Maggio
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Momenti spiritualmente intensi lungo
il mese si sono rivelati:
* Giovedì 6 la riflessione di don Salvatore Cerruto, pro-Vicario Generale su “Nino Baglieri e la Madonna”
* Sabato 8 , festa di Maria Madre della Chiesa, il pellegrinaggio degli ammalati accompagnati dall'Unitalsi
* La novena predicata da don Salvatore Arnone del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa
* I pellegrinaggi dei ragazzi e delle Comunità parrocchiali: S. Anna, S. Paolo, SS. Salvatore e Madonna delle
Grazie, S. Cuore, S. Pietro, S. Famiglia in Frigintini.
* La domenica di Pentecoste, nel pomeriggio, è stata suggestiva e coinvolgente la “Festa del Perdono” che ha
visto 34 ragazzi accostarsi per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione in un clima gioioso.

Don Salvatore Cerruto

Don Salvatore Arnone

Pellegrinaggio ammalati

Pellegrinaggio delle Comunità S. Pietro e S. Famiglia in Frigintini
Festa del perdono
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Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale

Speciale

Al Santuario nel mese di maggio
rilevanti incontri culturali:
* Mercoledì 12 alle ore 20, nel salone parrocchiale, gremito di famiglie venute anche dai paesi vicini, la dott.ssa
Marolga Penazzo, psicologa e analista transazionale, ci ha intrattenuto per oltre due ore su un tema di grande
attualità: “Spazio genitori: emergenza educativa?”
* Giovedì 13 alle ore 20, sempre nel salone, è stato proiettato il film “Passio Christi, passio hominis” sulla
Sindone che ci ha permesso di sintonizzarci spiritualmente con quanti si portavano a Torino per venerarla.
* Venerdì 21 alle ore 20, nel salone: interessante Convegno su “Educazione e comunicazione, quali sfide?” (v.
articolo a fianco)
* Domenica 23 alle ore 18, al Teatro Garibaldi omaggio dell'UNITRE a don Tonino Bello, vescovo-profeta, su
“La Chiesa del Grembiule”

La psicologa Marolga Penazzo

Dott. Ernesto Diaco, don Umberto, dott. Vincenzo Grienti

Interessante Convegno a Modica su:
“Educazione e comunicazione: quali sfide”
In occasione della festa della Madonna delle Grazie, patrona della città, si è tenuto venerdì 21 maggio, nel
salone del Santuario, un Convegno su “Educazione e comunicazione: quali sfide”. L'argomento, oggetto di
attenzione della Chiesa Italiana per il prossimo decennio, è stato affrontato dal dott. Ernesto Diaco, vice
responsabile del progetto culturale della CEI e dal dott. Vincenzo Grienti, giornalista dell'Ufficio
comunicazioni sociali della Chiesa. Il dott. Diaco ha parlato di cultura, comunicazione ed emergenza
educativa sottolineando che le tre realtà si richiamano a vicenda in quanto cultura è ciò che porta l'uomo ad
essere se stesso, educazione significa essere portati all'altezza della propria umanità e tutto questo non può
avvenire senza creare relazioni, senza cioè comunicare.
Il giornalista Grienti si è soffermato nel suo intervento su “Chiesa e internet, l'annuncio del Vangelo nell'era
digitale”, sottolineando come l'annuncio oggi deve incarnarsi nel linguaggio moderno e correre anche per le
vie telematiche.
Don Umberto Bonincontro, direttore dell'ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali e parroco del
Santuario, moderatore dell'incontro, ha fatto rilevare che il digitale è la terza grande rivoluzione del secondo
millennio, dopo quella dell'invenzione della stampa e della radio-televisione, e la Chiesa pertanto non può
restare in dietro né guardare con sospetto, ma deve “abitare” il nuovo territorio camminando sulle vie digitali
percorse oggi dalle nuove generazioni.
Il Messaggero della Madonna | Giugno/Luglio
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Ricchi momenti artistici dai messaggi coinvolgenti
1 I festeggiamenti della Patrona della Città hanno registrato alcuni momenti significativi e dal punto di vista
artistico e dal punto di vista dei messaggi. Li riproponiamo nell'ordine:
* Sabato 8 maggio, alle ore 21, nel piazzale del Santuario la Compagnia CGS di Biancavilla ha proposto, ad un
pubblico attento e numeroso, il Musical “Sulle ali dell'amore” che ripercorreval'avventura umana e spirituale
di Nino Baglieri riscuotendo, un plauso corale e per la qualità artistica e per il messaggio che ha trasmesso.
* Giovedì 27 alle ore 20,30, in chiesa, la Compagnia “Piccolo Teatro”di Modica ci ha offerto un suggestivo
omaggio alla Vergine con il Recital “Canto di Miriam”. Quattro attori, tra cui la bravissima Fatima Palazzolo,
hanno coinvolto l'attento pubblico avvicinandolo ad un'immagine inedita della Famiglia di Nazaret dal volto
profondamente umano.
* Sabato 29 alle ore 21, nel piazzale del Santuario, davanti al pubblico delle grandi occasioni, la Compagnia
“Piccolo Teatro”, in una tiepida serata di fine maggio ci ha offerto il famoso Musical “Forza venite gente” che
ci ha fatto rivivere l'esperienza umana e spirituale di Francesco nell'Assisi del suo tempo. Imponente e
suggestiva la scenografia, straordinaria l'interpretazione che ha visto in scena circa 40 persone.
* Ha concluso il mese mariano, domenica 30, la Corale “Città di Rosolini” diretta dal M° Emanuele Calvo che
ci ha proposto in chiesa, alle ore 20,30, un Concerto di musica sacra “Ad Jesum per Mariam”. Il numeroso
pubblico ha seguito, col fiato sospeso, la magistrale esecuzione dei brani che attingevano alla tradizione
popolare e liturgica spingendoci a guardare a Gesù attraverso Maria.

Sulle Ali dell’Amore

Forza venite gente
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Il canto di Miriam

La corale «Città di Rosolini»
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di Carmelo Stornello

Maria, donna del silenzio
Tra i tanti appellativi mariani, in
cui non sai se ammirare di più la
fantasia dei poeti o la tenerezza
della pietà popolare, ne ho
trovato uno di straordinaria
suggestione: Maria, cattedrale
del silenzio. Certo, oggi è difficile
sperimentare il silenzio nelle
cattedrali delle metropoli. Però
chi vi entra condotto dalla voglia
di pregare,, troverà sempre
l'angolo giusto. Maria è come
una cattedrale gotica che
custodisce il silenzio. Gelosamente. Non lo rompe neppure
quando parla. Così come il
silenzio del tempio che, là in alto,
gioca con le luci colorate delle
bifore e con gli intarsi dei capitelli
e con le curve dell'abside, non
viene rotto ma esaltato dal
gemito dell'organo o dalle
misteriose cadenze del canto
gregoriano, che salgono da più.
Ma perché Maria è cattedrale del
silenzio? Intanto, perché è una
donna di poche parole. Nel
Vangelo parla appena quattro
volte. All'annuncio dell'angelo.
Quando intona il Magnificat.
Quando ritrova Gesù nel tempio.
E a Cana di Galilea. Poi, dopo
aver raccomandato ai servi delle
nozze di dare ascolto all'unica
parola che conta, lei tace per
sempre. Ma il suo silenzio non è
solo assenza di voci. Non è il
vuoto di rumori. E neppure il
risultato di una particolare
ascetica della sobrietà. E', invece,
l'involucro teologico di una
presenza. Il guscio di una
pienezza. Il grembo che
custodisce la Parola. Uno degli
ultimi versetti della Lettera ai
Romani ci offre la cifra interpreta-
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tiva del silenzio di Maria. Parla di
Gesù Cristo come “rivelazione del
mistero taciuto per secoli eterni”.
Cristo, mistero taciuto. Nascosto,
cioè. Segreto. Letteralmente
avvolto nel silenzio. In altri
termini: il Verbo di Dio nel
grembo dell'eternità era fasciato
dal
silenzio. Entrando nel
grembo della storia, non poteva
avere altre bende. E Maria gliele
ha offerte con la sua persona. E'
divenuta così il prolungamento
terreno di quell'arcano tacere del
cielo. E' stata costituita simbolo
per chi vuol mantenere segreti
d'amore. e per noi tutti, devastati
dal frastuono, è rimasta scrigno

silente della Parola: “Serbava
tutte queste cose nel suo cuore”.
Santa Maria, donna del silenzio,
riportaci alle sorgenti della pace.
Liberaci dall'assedio delle parole.
Da quelle nostre, prima di tutto.
Ma anche da quelle degli altri.
Figli del rumore, noi pensiamo di
mascherare l'insicurezza che ci
tormenta affidandoci al vaniloquio del nostro interminabile
dire: facci comprendere che, solo
quando avremo taciuto noi, Dio
potrà parlare. Coinquilini del
chiasso, ci siamo persuasi di
poter esorcizzare la paura
alzando il volume dei nostri

Catechesi mariana

transistor: facci capire che Dio si
comunica all'uomo solo sulle
sabbie del deserto, e che la sua
voce non ha nulla da spartire con
il decibel dei nostri baccani.
Spiegaci il senso profondo di
quel brano della Sapienza che si
legge a Natale, facendoci
trasalire di meraviglia: “mentre
un profondo silenzio avvolgeva
tutte le cose, e la notte era a metà
del suo corso, la tua Parola
onnipotente dal cielo, dal tuo
trono regale, scese sulla terra…”.
Riportaci, ti preghiamo, al
trasognato stupore del primo
presepe, e ridestaci nel cuore la
nostalgia di quella “tacita notte”.
Santa Maria, donna del silenzio,
raccontaci dei tuoi appuntamenti con Dio. In quali campagne ti
recavi nei pomeriggi di primavera, lontano dal frastuono di
Nazaret, per udire la sua voce? In
quali fenditure della roccia ti
nascondevi adolescente, perché
l'incontro con lui non venisse
profanato dalla violenza degli
umani rumori? Su quali terrazzi
di Galilea, allagati dal plenilunio,nutrivi le tue veglie di notturne
salmodie, mentre il gracidare
delle rane, laggiù nella piana
degli ulivi, era l'unica colonna
sonora ai tuoi pensieri di castità?
Che discorsi facevi, presso la
fontana del villaggio, con le tue
compagne di gioventù? Che cosa
trasmettevi a Giuseppe quando
al crepuscolo, prendendoti per
mano, usciva con te verso i
declivi di Esdrelon, o ti conduceva al lago di Tiberiade nelle
giornate di sole? Il mistero che
nascondevi nel grembo glielo
confidasti con poche parole o
con lacrime di felicità? Oltre allo
Shemàh Israel e alla monotonia
della pioggia nelle grondaie, di
quali altre voci risuonava la

bottega del falegname nelle sere
d'inverno? Al di là dello scrigno
del cuore, avevi anche un registro
segreto a cui consegnavi le
parole di Gesù? Che cosa vi siete
detto, per trent'anni, attorno a
quel desco di povera gente?
Santa Maria, donna del silenzio,
ammettici alla tua scuola. Tienici
lontani dalla fiera dei rumori
entro cui rischiamo di stordirci,
al limite della dissociazione.
Preservaci dalla morbosa voluttà
di notizie, che ci fa sordi alla
“buona notizia”. Rendici
operatori di quell'ecologia
acustica, che ci restituisca il
gusto della contemplazione pur
nel vortice della metropoli.
Persuasici che solo nel silenzio

maturano le cose grandi della
vita: la conversione, l'amore, il
sacrifico, la morte. Un'ultima
cosa vogliamo chiederti, Madre
dolcissima. Tu che hai sperimentato, come Cristo sulla croce, il
silenzio di Dio, non ti allontanare
dal nostro fianco nell'ora della
prova. Quando il sole si eclissa
pure per noi, e il cielo non
risponde al nostro grido, e la
terra rimbomba cava sotto i
passi, e la paura dell'abbandono
rischia di farci disperare, rimanici
accanto. In quel momento,
rompi pure il silenzio: per dirci
parole d'amore! e sentiremo
sulla pelle i brividi della Pasqua.
Prima ancora che si consumi la
nostra agonia.

Messa di Prima Comunione

Nella solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo (6 giugno) tredici
ragazzi si sono accostati per la prima volta alla Mensa Eucaristica:
Simone Azzaro, Gabriele Floridia, Giovasnni Giunta, Ivan
Spadola, Chiara Musciarisi, Francesco Di Martino, Gabriele
Cannata, Giordana Guerrieri, Giovanni Scribano, Giuseppe
Poidomani, Giuseppe Terranova, Igor Guccione, Stefano
Bombardamento.
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DomenicoCaruso
Pisana
di Antonio

Genesi: l’inizio della stor
Noè è il rappresentante della
nuova umanità purificata. Da qui
inizia il progetto di grazia divina
che elide tutte le maledizioni.
Noè, sapendo bene quanta
riconoscenza doveva a Dio per sé
e per i suoi figli, esprime la sua
religiosità rendendo il culto
dovuto: erige un altare e adora
Dio offrendogli in olocausto degli
animali. Noè diventa il capostipite dell'umanità che ricomincia, e
Dio rinnova a lui le stesse
benedizioni date al capostipite
Adamo. La benedizione manifesta la grazia divina che si effonde
e dà origine all'uomo nuovo. Alla
benedizione si aggiunge
l'alleanza tra Dio e Noè, con
l'impegno da parte di Dio di
solidarietà e di salvezza, e con la
promessa di tutelare per sempre
la sua creazione, anche se in essa
talora dovesse affiorare il male.
L'arcobaleno diventa il segno
visibile della promessa di Dio nei
confronti di Noè, dei suoi
discendenti e degli animali usciti
dall'arca, e quindi per l'umanità
tutta.
Dio non è punitore, perché il
disegno di Dio è quello di
ristabilire l'ordine originario della
creazione. L'autore biblico ricorre
alla metafora dell'ira e del castigo
di Dio per fare risaltare l'iniquità e
il peccato dell'uomo di fronte al
dilagare di una società anti-divina
che si autocondanna alla rovina.
Dio auspica il pentimento e la
conversione per permettere
all'uomo di sintonizzarsi con la
misericordia divina e reintegrarsi
nell'ordine primordiale. Alla
nuova umanità Dio riserva la
stessa benedizione delle origini.
Dopo il diluvio Dio ristabilisce le
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leggi del mondo, salva la sua
creazione e pone le condizioni per
determinare nel corso della storia
una 'nuova creazione'. L'uomo, di
nuovo benedetto, è consacrato re
della creazione, nonostante Dio
sappia che egli vivrà perennemente condizionato dal male. Dio sa

bene che ormai il mondo si è
posto sotto il potere occulto delle
forze del male e che il regno del
mondo non sarà più un regno
pacifico, come alle origini. Il
raggiungimento della pace
paradisiaca sarà lunga da venire,
ora l'uomo dovrà faticare per

Conoscere la Bibbia

ria della salvezza
costruirsela da sé giorno dopo
giorno. Sarà attorno alla libertà
individuale che Dio incentrerà i
rapporti con l'uomo nel corso
della Storia della Salvezza, ed è
attraverso le sue libere scelte che
l'uomo deciderà da sé il suo
destino personale
Dopo la sua caduta l'uomo,
quindi, non è stato abbandonato
da Dio a se stesso. Questo
perché, nell'economia del piano
della salvezza, Dio nella sua
infinita bontà e misericordia non
vuole che il malvagio muoia, ma
che si converta. Dio lo chiama, gli
predice che sarà risollevato dalla
sua caduta e alla fine il male sarà
vinto. Si profila l'autentico volto di
un “Dio Buono” che non
abbandona mai le sue creature in
balia della loro misera condizione
di peccatori. Si delinea il vero
volto di un “Dio Padre Misericordioso” che tende la mano
all'uomo, sempre e con insistenza, in ogni condizione e in ogni
momento, al fine di concedergli il
dono del perdono e di offrirgli la
speranza della “Redenzione”. Nel
corso della storia, primo fra tutti
chiamerà Abramo, lo benedirà
per farne il capostipite e origine
dell'uomo nuovo. In lui riunirà
tutta l'umanità dispersa; per
mezzo di lui formerà un “nuovo
popolo”, il suo futuro popolo, il
popolo eletto d'Israele, su cui
riporrà la sua fiducia, tutte le sue
speranze e tutte le sue promesse.
GENESI – CONSIDERAZIONI
FINALI
Ora appare molto più chiaramente come il racconto biblico della
creazione, caratterizzato alla base
da un linguaggio mitico e

simbolico, in effetti sviluppa un
discorso esistenziale sulla
condizione dell'uomo. Si può
allora capire che, all'interno di
una rappresentazione basata solo
apparentemente su cosmogonie,
si nasconde una profonda
matrice esistenziale e l'inizio di
un 'grandioso mega-progetto
religioso' che coinvolgerà l'uomo
durante il corso della storia.
Nonostante che gli eventi narrati
nel libro della genesi siano
caratterizzati da un linguaggio
ricco di simbolismi e di allegorie,
il che potrebbe costituire motivo
di grande perplessità per il lettore
moderno, in effetti il racconto
della creazione sul piano
teologico costituisce uno dei
brani più profondi e creativi di
tutto l'Antico Testamento.
Nel descrivere il mistero delle
origini, l'autore biblico esprime la
nuova concezione di un Dio che si
accompagna al destino
dell'uomo: un'idea originale e
rivoluzionaria rispetto alle
concezioni mitiche sulla divinità
vigenti nel tempo fondate su base
naturalistica. Il racconto della
creazione realmente sviluppa
tutto un discorso esistenziale
sulla condizione dell'uomo alle
origini: la sua dignità primordiale
e la sua caduta, i suoi rapporti con
Dio e con la natura, la sua
responsabilità morale. Nel far
derivare l'umanità da un unico
antenato, Adamo, l'autore biblico
vuole raffigurare con una forma
simbolica l'unità originale della
razza umana: unità non solo di
natura, ma anche di origine, di
vocazione e di destino nel piano
universale della salvezza. Si
capisce allora che all'interno di

una narrazione apparentemente
basata su cosmogonie, racconti
mitologici, simbolismi e allegorie,
in realtà si nasconde una
profonda “matrice esistenziale” e
l'inizio di un “grandioso progetto
teologico” che coinvolgerà
l'uomo nel suo essere durante
tutto il corso della storia.
Il racconto della creazione, allora,
acquista il suo più profondo
significato nell'idea che Dio, per
riparare l'errore primordiale della
disubbidienza e rifondare l'unità
di una umanità infranta dal
peccato, ha messo in atto il
“Piano Universale di Salvezza”.
Una corretta interpretazione del
mistero delle origini non solo è
essenziale per la ricerca storica
della verità, ma è anche importante per capire il tessuto della
“Storia della Salvezza” e, non per
ultimo, lo stesso Vangelo di Gesù
nella sua implicazione storica ed
escatologica, determinando nel
complesso il significato più
profondo che la fede cristiana
attribuisce al racconto biblico
della creazione.
I concetti di “creazione” e di
“salvezza” appaiono alla fine
intimamente uniti da una sorta di
“legame complementare” a
doppio filo: “Il Dio che crea è
anche il Dio che salva”.

di Angelo Viola

“Qui, nel Cammino, i catechisti
sono dei semplici operai nella vigna
del Signore; essi, con discernimento
e carità, operano le necessarie “potature”, perché la vigna dia frutti
più buoni e più abbondanti…!” .
Queste le parole testuali di una
precisazione da parte di una persona degna di stima ed in buona
fede. Detta precisazione, tuttavia,
rende ancora più discutibile la
posizione del catechisti del Cammino neocatecumenale, i quali si
attribuiscono ruoli che la Chiesa
non può loro assolutamente concedere, come scandagliare
l'intimo della coscienza e pronunciare giudizi inappellabili sul
grado di maturazione spirituale
delle persone. Per il Magistero
della Chiesa neanche il ministro
di Dio più saggio ed illuminato
può attribuirsi il ruolo di “giudice”
e tanto meno di “potatore” della
vigna del Signore. Figuriamoci se
possa attribuirsi tali ruoli un semplice catechista laico, il più delle
volte senza adeguata preparazione nel campo della Teologia, della
Morale, della Esegesi biblica,
delle dinamiche della vita interiore. Ci sono persone moralmente
distrutte ad opera di “improvvisati direttori spirituali”, che sono
entrati con gli scarponi dentro la
loro coscienza, devastandone
l'equilibrio psichico e spirituale!
La “potatura”, in certi contesti,
mira a limitare l'uso della “ragione” e della “libertà di coscienza”,
considerate di impedimento alla
esplicita richiesta di “cieca obbedienza” ai catechisti. Ma a volte
rasenta il sadismo, come nella
consuetudine di portare al ristorante i “promossi” per festeggiare
l'evento e di lasciare a casa i “bocciati”, per indurli, attraverso
l'umiliazione, alla docilità e alla
obbedienza! Ora nel Vangelo
risulta che Gesù mangiava coi pec-

14Il Messaggero della Madonna | Giugno/Luglio

Il banchetto
dei «giusti»:
una festa
senza Cristo!

catori; per questo il sospetto che il
“banchetto dei giusti” sia una
festa senza Cristo è legittimo. Pertanto occorre il coraggio di riflettere su certi fenomeni, per migliorare, in ogni ambito, contenuti e
metodi formativi, ispirati sempre
al Vangelo e al pieno rispetto della
dignità della persona! Il cammino
della fede e le scelte spirituali non
possono essere imposti o scanditi
dall'esterno attraverso tappe uguali per tutti. L'omologazione è contraria al vangelo e alla dignità della

persona. “ Ferendo la coscienza dei
fratelli, Voi peccate contro Cristo” (1
Cor.8,12); ed il Catechismo della
Chiesa cattolica precisa: “ L'uomo
ha il diritto di agire in coscienza e
libertà e nessuno può impedirgli di
operare in conformità ad essa,
soprattutto in campo religioso…”
(n. 1782). Leggendo, poi, i commenti dei teologi al vangelo di Giovanni (cap. 15), in cui si parla
della “vigna del Signore”, appare
chiaro come nessuno possa attribuirsi il ruolo di “potatore”: signi-

L’ECO
del Santuario
Sintesi di un anno di fatiche apostoliche
Si chiude l'Anno Pastorale, il primo dopo la riapertura del Santuario, denso di attività. Un
resoconto è difficile farlo, ma è doveroso per rendere grazie al Signore e per dirci un grazie
vicendevole. Il lavoro pastorale, si sa, ha come obiettivo di far crescere il Regno di Dio tra di
noi grazie all'impegno dei discepoli del Signore che si riconoscono come Comunità di fede e
di amore sotto la guida del Parroco che rappresenta il Vescovo e in definitiva Cristo-Pastore.
La Comunità formata da due esperienze di Chiesa: SS. Salvatore e Madonna delle Grazie,
costituite in Unità Pastorale, opera in due quartieri ed è chiamata ad annunciare la Parola di
Dio, a celebrare le lodi del Signore e i Sacramenti, i segni cioè che Gesù ci ha lasciati per fare
esperienza della sua vita divina, e a testimoniare l'amore del Signore con un'attenzione
particolare alle persone più deboli ed indifese.
L'annuncio anzitutto è fatto dal parroco con le omelie, la lectio divina e le catechesi
intensive distribuite in due periodi: novembre e febbraio. Quest'anno hanno avuto come
tema la prima parte della professione di fede, cioè del Credo. Un gruppo di catechisti ha
spezzato con generosità la Parola nei dieci Centri di ascolto dislocati nei quartieri, mentre
un altro gruppo ha accompagnato ragazzi e adolescenti con la catechesi. Vengono inoltre
seguiti da validi educatori oltre cento ragazzi con il metodo scout. Un gruppo di giovani e
due di famiglie si incontrano sistematicamente per la loro formazione.
Particolarmente curate sono state le Eucaristie domenicali e festive e la celebrazione dei
Sacramenti. Un grande impegno è stato profuso nei tempi liturgici forti: il ciclo natalizio e
pasquale.
La testimonianza della carità ha privilegiato: il Gemellaggio con la piccola Comunità di
Muhanga nel Congo, il Guardaroba e il Banco
alimentare con cui sono state raggiunte oltre
cento famiglie in difficoltà e infine le visite a
malati e a persone sole.
Un'iniziativa che ha riscosso un grande
successo è stato il Corso di formazione sul
Concilio Vaticano II che ha visto
settimanalmente oltre 50 presenze.
Un grande impegno ha richiesto la
pubblicazione del Messaggero della
Madonna, utile strumento che raggiunge
oltre 1400 famiglie.
Il lavoro di un anno si è poi condensato nel
mese di maggio durante il quale passano dal
Santuario i devoti dell'intera città.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,00 - S. Messa feriale ore 19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 8,30 - 19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12
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Battesimo Viola Salvatore

Battesimo Sigona Michele

Battesimo Puccia Emanuel

I Madonnari

La Sig.na Roccaro a 102 anni fa visita alla Madonna Sotto protezione della Madonna
Samantha Maria Giannone

Per grazia ricevuta
Suor Maria Teresa Giarratana

L’ECO
del Santuario

Pellegrinaggio Comunità parrocchiale S. Cuore

Concerto musica sacra «Ad Jesum per Mariam»

Caccia di primavera del Branco Fiore Rosso
Gita dell’Unità Pastorale alle Isole Eolie - Il gruppo davanti alla Cattedrale di Lipari
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I nostri defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore entrando nella vita eterna!
Agnello Giovanni
+ il 06/05/10

Giannone Concetta
+ il 29/05/10

Arestivo Angelo
+ il 12/06/02

Cataldi Giuseppe
+ il 16/03/87

Spadaro Pietrina
+ il 23/06/2000

Lo Magno Giuseppe
+ il 13/05/90

Puglisi Antonino
+ il 09/07/90

Nanì Giovanni
+ il 30/06/07

Pitino Antonino
+ il 16/03/93

Sigona Giuseppe
+ il 26/12/05

Fiderio Carmela
+ il 16/03/10

Spadaro Antonino
+ il 13/08/06

Spadaro Carmelo
+ il 05/08/95

Cerruto Salvatore
+ il 04/04/96

Di Natale Giuseppina
+ il 22/10/89

Lucifora Giuseppe
+ il 19/07/81

Zaccaria Cristina
+ il 18/08/95

Abate Giorgio
+ il 27/05/07

Pediglieri Carmelo
+ il 28/06/01

Mallia Guglielmo
+ il 27/04/2000

Iacono Concetto
+ il 03/11/07

Pisana Alida
+ il 30/05/87

Iacono Pietro
+ il 25/10/04

Vindigni Giuseppina
+ il 06/05/88

Denaro Giuseppe
+ il 18/04/95

Maltese Maria Santa
+ il 13/01/10

Minardo Giorgio
+ il 14/11/05

Minardo Giuseppe
+ il 23/04/77

Tirella Vincenzo
+ il 16/09/05

Frasca Rosaria
+ il 07/05/99

Frasca Carmelo
+ il 22/11/86

Scarso Maria Teresa
+ il 04/05/74

Spiritualità

ficherebbe mettersi sullo stesso
piano di Dio! Gesù dice: “ Io sono

perché finalmente libera l'uomo
da quella forma di egocentrismo
spirituale che lo vede concentrato su se stesso, perennemente
insoddisfatto e scontento, sempre alla ricerca di possibili peccati!
Quando si sbaglia realmente, la
reazione normale è il pentimento.
Ma quando c'è l'idea di perfezione spirituale e si sbaglia, subentra
una rabbia omicida verso se stessi e gli altri. Se c'è qualcosa in noi
che non va, ci pensa il Padre ad eliminarla, non il tralcio. Solo il
Padre, che conosce il processo di
sviluppo della vite, può purificare
il tralcio da ogni elemento negativo. Nessun altro può farlo! “Da
questo conosceremo che siamo nati
dalla verità, e davanti a Lui, rassicureremo il nostro cuore qualunque
cosa esso ci rimproveri. Dio è più
grande del nostro cuore e conosce
ogni cosa!” (Gv. 3,19-20). Nel
mondo ebraico il cuore significava anche la mente e la coscienza.
La nostra coscienza è modellata
in gran parte dalla morale corrente, dalla tradizione, dalle norme
sociali e religiose. L'autore di que-

sta lettera ci vuole tranquillizzare
dicendoci che anche se la nostra
coscienza ci rimprovera qualcosa,
Dio è più grande della nostra
coscienza e conosce in profondità
il nostro essere. Sarà compito suo
purificarci! Il tralcio che prende
linfa vitale dalla vite e la trasforma
in frutto ha la certezza che il Padre
si prende cura di lui.
“Voi siete già puri per il messaggio
che vi ho annunziato!”. Con queste
parole Gesù ci vuole rassicurare:
chi accoglie il suo messaggio e si
mette al servizio dei fratelli è già
liberato da tutte le sue impurità!
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di Domenico Pisana

La questione morale è riesplosa
in Italia in modo forte. I casi di
corruzione e di malaffare si
ripropongono e allora sorge subito una considerazione etica: la
corruzione politica esiste. Il problema che sorge è un altro: la corruzione può essere combattuta?
E in che modo?
Le accuse di corruzione sono frequentemente rivolte agli uomini
di governo, del parlamento, ai
politici , ai partiti: questo è un
fenomeno universale, che è esistito da sempre. Già nella Bibbia
troviamo parecchie condanne di
corruzione: Sodoma e Gomorra
sono condannate per la corruzione morale; il profeta Isaia condanna la corruzione sociale e poli-

La corruzione politica
può essere combattuta
tica (“Ora la città è piena di
assassini….I tuoi capi sono ribelli
e complici di ladri. Tutti sono bramosi di regali, ricercano mance”(tangenti). Se la corruzione
morale e politica è un fenomeno
esistente che rientra nella condizione di fragilità dell'uomo, (dunque c'è, ci sarà sempre e non ha
colore politico), la questione vera
è quella di riflettere sulla possibilità di prevenirlo e di superarlo.
Come? Questo è il problema, e la
teologia morale non ha sicuramente ricette. Può soltanto fare
una riflessione a voce alta per far
riflettere, di conseguenza, le
coscienze dei credenti. La prima
considerazione da fare è , anzitutto, che non è per legge che si
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può eliminare la corruzione. Certo, anche una legge può aiutare a
combatterla , ma non è solo questione giuridica, perché è un male
che impegna responsabilmente
tutta la società.
Io credo, anzitutto, che la
coscienza del cristiano debba evitare sia il fatalismo che la rassegnazione, atteggiamenti, questi,
spesso prodotti da un genericismo secondo cui tutti politici
sono corrotti, il che non è vero perché ci sono anche quelli che si
sforzano di compiere il loro dovere. E' verissimo che l'immoralità
politica ha oggi raggiunto livelli
preoccupanti e questo va stigmatizzato, ma non si può oscurare
nell'opinione pubblica l'idea che
in quarant'anni della nostra storia

democratica, nonostante la corruzione(Tangentopoli docet), c'è
stata una classe politica che, nel
complesso, ha avuto il merito di
inserire l'Italia tra i grandi Paesi
del mondo. Da qui la necessità di
usare un linguaggio attento, non
superficiale ed irresponsabile,
secondo il principio del chiamare
le cose con il loro nome: pane al
pane, vino al vino. La seconda
osservazione che ritengo utile è
quella di intenderci sulle manifestazioni e le cause del fenomeno
della corruzione, per cui sorge
una domanda: la corruzione politica è frutto di comportamenti
individuali o è determinata da
cause strutturali, inerenti quindi
ad una struttura sociale, alle abitudini, all'ethos comune? La

Etica

esiste...
a?

ne non siano dovuti solo al
degrado dei singoli individui, ma
a fatti più strutturali legati a quello che potremmo definire un'
immoralità istituzionalizzata, cui
concorre anche il singolo cittadino-credente quando tenta di scavalcare gli altri, quando si pone
quasi come “tentatore” del politico pur di avere qualcosa in cambio, quando cerca scorciatoie
palesemente ingiuste, quando
grida allo scandalo contro la corruzione, su tutto e su tutti, salvo
poi a sapere che ha cercato le
scorciatoie possibili per arrivare
prima degli altri. Tutte queste
sono anch'esse immoralità che
collegate tra loro creano situazioni difficili. E in questo quadro i cristiani, laici, preti e religiose, cosa

fanno? Puntano solo il dito? Io
credo che ogni singola coscienze
cristiana debba fare la propria
onesta riflessione prima di dare
sentenze.
Urge certamente, per concludere, un recupero di legalità complessiva in cui la libertà non sia
una licenza, l'uguaglianza non
sia un livellamento e la responsabilità sia una testimonianza. E'
questo occorre che diventi patrimonio di ogni singolo cittadino.
Chiaramente i politici, specie
quelli che professano ispirazioni
cristiane, quanti amministrano
la cosa pubblica e quanti aspirano ad incarichi pubblici sono
chiamati, per primi, a dare
l'esempio, altrimenti non si arriva da nessuna parte!

domanda non è neutra, perché
se è frutto di comportamenti individuali bisogna intervenire sul
singolo per prevenire sistemi di
prevaricazione, se è invece determinata da strutture sociali, deve
subito scattare un allarme sociale.
Il caso Tangentopoli è stata la
prova di questo ragionamento: in
quel caso le responsabilità non
erano solo di singole persone,
ma di un sistema, di una struttura sociale e politica che aveva
reso perfino lecita e non perseguibile la tangente, tant'è
nell'indagine Istat del 1985 la corruzione non viene neanche menzionata come reato. Io credo che
nella vita politico-amministrativa
i casi di corruzione e trasgressioIl Messaggero della Madonna | Giugno/Luglio
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di Raniero La Valle*

Corrispondenza negata
Questo intervento di Raniero La
Valle, lo riproduciamo per la rilevanza del tema, che riguarda l'esistenza
stessa della piccola editoria e che
chiama quindi in causa direttamente anche “Il Messaggero della
Madonna”.
C'è un libro intitolato “ Corrispondenza negata”, in cui sono pubblicate le lettere che il manicomio di
Volterra intercettava e sequestrava, sia che fossero lettere scritte
dai ricoverati, sia che fossero lettere a loro dirette. Prima della riforma, quando i manicomi erano
quelle istituzioni totali che Basaglia e gli Psichiatri democratici
dovevano denunciare e far chiudere, ai pazienti veniva tolto il diritto
di comunicare, e la loro corrispondenza era pertanto “negata”. Inutile dire che molto spesso si trattava
di lettere bellissime, e che tutti ci
avrebbero guadagnato se avessero
potuto essere spedite e ricevute.
L'Italia di oggi non è ancora una
istituzione totale, ma sotto
l'imperio “del centralismo carismatico” di Berlusconi, come lo ha
chiamato spietatamente Gianfranco Fini, un manicomio lo è, anche
se le persone disturbate sono più
nelle stanze della direzione, che
nei reparti delle vittime; è infatti lì,
in direzione, che siede chi vede
comunisti dappertutto, sostiene
che la mafia sia creata
dall'antimafia e si crede un padreterno perseguitato da giudici cattivi. In ogni caso, istituzione totale o
manicomio, chi ha il potere oggi in
Italia ha deciso che la corrispondenza vi deve essere negata. Un
decreto interministeriale piombato come un fulmine ed entrato in
vigore dall'oggi al domani, dal 30
al 31 marzo scorso, ha intercettato
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infatti la spedizione di riviste, agenzie di stampa, lettere circolari, giornali del terzo settore e delle istituzioni no-profit, revocando le tariffe
agevolate da sempre in vigore e
imponendo che le spedizioni editoriali siano pagate a tariffa piena,
come per tutti gli altri “prodotti
postali”.
Ciò perché la presidenza del Consiglio ha stanziato per questa spesa
sociale appena 50 milioni di euro,
che sono bastati solo per il primo
trimestre di quest'anno, e il ministro Scajola si è affrettato ad emettere un decreto per abolire le agevolazioni esistenti dal secondo trimestre in poi. Il provvedimento del
governo provoca un insostenibile
aumento dei costi, a carico di organizzazioni certo non ricche, vanificando tutti i risparmi da questi realizzati anche a costo di duri sacrifici, e a molte testate toglie la parola
e la possibilità stessa di sopravvivere.
La misura vessatoria colpisce una
miriade di pubblicazioni che rompendo il monopolio del pensiero
unico mediatico e televisivo, introducono nella società varianti culturali importantissime e costituiscono una delle maggiori ricchezze del
Paese. E' chiaro che questo blocco
della comunicazione culturale,
politica e religiosa diffusa nel territorio, non interessa affatto a chi per
adulare se stesso e ammaestrare
gli elettori si può permettere di spedire venti milioni di lettere a destinatari proditoriamente raggiunti
che, se interpellati, avrebbero forse
preferito restare tra i “non avvalentisi” di tale ammaestramento. Ma
in un Paese dove tutto si paga,
salvo il fatto che come dice la
demenziale campagna pubblicitaria del ministro Bondi si “può guar-

dare gratis il pavimento”, alzare i
prezzi della comunicazione tra
persone e culture vuol dire semplicemente interromperla; mentre se
tutto si privatizza e viene abbandonato alla legge del profitto e del
mercato, il potere pubblico perde
ogni funzione correttiva e compensativa rivolta al bene comune e
alla tutela dei soggetti più deboli.
Decidere che tutti i servizi di interesse pubblico debbano essere
pagati a prezzi di mercato sarebbe
come decidere che i sardi debbano
raggiungere la Sardegna a nuoto o
che le piccole isole oggi rifornite di
acqua dalla Marina militare devono aspettare la prossima pioggia
per bere, o che i bambini di famiglie non abbienti debbono essere
esclusi dalla refezione scolastica o
sperare che arrivi il conclamato
benefattore.
Non si possono risanare le Poste
al prezzo di una corrispondenza
negata nel Paese. A meno che la
verità non sia ancora più amara, e
che il vero scopo non sia di migliorare il bilancio delle Poste italiane,
ma di usare questo bilancio per
soffocare le voci libere e impedirne
la diffusione. L'ipotesi sarebbe
temeraria, se non risultasse da
molti segni che una tale misura
vendicativa sarebbe non troppo
lontana dalla mentalità del despota immaturo e pericoloso che ci
governa. La drammatica dimostrazione data da Fini che non esiste
un partito del “Popolo della Libertà”, ma esiste solo la Lega secessionista e una platea plaudente di
sudditi di Berlusconi, apre una
crisi sanabile solo per via elettorale
che, se si saprà trovare la necessaria unità, dovrebbe permettere
all'Italia di liberarsene.
*giornalista e saggista

Attualità

di Raffaele G. Pluchino

demagogia. Oggi si torna a parlare di costo della politica, e ci si
accorge che, fra deputati, assessori, consiglieri comunali, segretari, consulenti, attendenti e portaborse, il nostro Paese sostiene
un “esercito di politici”, spesso
incapaci e incompetenti, che
costa alle casse dello Stato oltre
tre miliardi di euro l'anno. Ora si
prende coscienza che non può

La crisi è grave. Pura demagogia
le rassicurazioni del governo
Alla fine anche Berlusconi, suo
malgrado, si è dovuto arrendere.
Non già per prendere atto della
esistenza della crisi, ma per “obbedire” al volere dell'Europa. Per
lui e per il suo governo, l'Italia,
anche all'indomani della approvazione della manovra restrittiva,
“non corre alcun pericolo e la
ripresa è dietro l'angolo”. Il popolo dei disoccupati, i precari
(22.000 soltanto in Sicilia), le
famiglie in difficoltà, se non un
effetto ottico, per il Cavaliere sono
un problema che si supera da solo
e al quale, comunque, deve interessarsi, come in effetti si interessa, la Chiesa. Malgrado
l'ottimismo del Capo del governo,
le cose, purtroppo, vanno peggio
di quanto si possa immaginare ed
il governo avrebbe fatto bene ad
intervenire molto tempo prima.
Non ci voleva certamente la Grecia per scoprire che il nostro sistema economico non può sostenere ancora a lungo un modello di
società dove, da anni, si spende
più di quanto si produce. Abbiamo sempre sostenuto che, i nostri
guai vengono da lontano, coinvolgono tutti i governi, di destra, di
centro e di sinistra che, nel tempo,
si sono succeduti, chiamano in
causa i sindacati e gli imprenditori
ed interpellano tutti noi cittadini.
Il costo della politica, l'evasione

fiscale, la scarsa competitività
delle nostre imprese sono, infatti,
cause strutturali che incidono fortemente sul nostro elevato debito
pubblico (118% del Pil rispetto al
70% della Germania). I nostri
amministratori, sia a livello centrale che a livello locale, con un
atteggiamento stolto e spregiudicato, hanno sempre agito spendendo più di quanto consentivano le risorse a loro disposizione.
Assunzioni clientelari, eccessivo
costo dei lavori pubblici, consulenze di privati, appalti truccati,
sono soltanto alcuni esempi di
una gestione della cosa pubblica
dissennata ed immorale che, per
sostenersi, è dovuta ricorrere
all'indebitamento. Difatti, anche
per lo Stato, così come per le famiglie, se mancano i soldi e si
vogliono ugualmente affrontare
delle spese, si fanno i debiti. E i
debiti, come si sa, costano: su di
essi si pagano gli interessi a favore di chi – risparmiatori e speculatori - presta denaro. E se chi presta
denaro ha il sentore che il debitore
sta per fallire, si affretta a riscuotere i suoi crediti. Da qui le conseguenze sulla tenuta dell'Euro e il
panico che sta prendendo tutti i
governi, compreso il nostro. Ci si
accorge, ora, che la situazione è
veramente grave e che le rassicurazioni del governo sono pura

essere ancora tollerato lo scandalo della evasione fiscale e contributiva che costa oltre cento
miliardi di euro all'anno e che
costituisce la causa principale
della scarsa competitività delle
nostre imprese. Come potrebbero, infatti, essere competitive le
nostre imprese “in regola” se
sono costrette a pagare le tasse
anche per quelle che evadono e
che operano in nero? Basterebbero queste poche e semplici considerazioni per suggerire ad amministratori saggi ed avveduti la strada da percorrere. Le misure prese
dal governo, invece, a parte taluni
provvedimenti in materia di evasione fiscale, da verificare, peraltro, al momento della loro attuazione, vanno nella solita, facile
direzione: attingere dalle categorie – dirigenti e dipendenti pubblici - già pressate dallo Stato. Per i
costi della politica, salvo qualche
ritocco agli stipendi degli onorevoli, tutto rinviato.
Rimangono, ad esempio, le province (chi le tocca deve fare i conti
con la Lega!) e continuano a vegetare i parassiti della politica. E'
mancato, come si vede, il coraggio per prendere decisioni forti,
capaci di incidere sulle storture
del nostro sistema. Alla prossima
occasione!
Pino Malandrino
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di Francesco Ventura

Attualità

Dati sconfortanti per la Sicilia
Recenti dati della
Confartigianato confermati
dall'Assindustria Siciliana,
hanno ancora una volta
evidenziato come la Sicilia
non riesce a dare segni di
ripresa soprattutto nel
campo dell'occupazione e
dell'intero sistema Sicilia;
alcuni dati sanciscono dei
primati in negativo sempre
più accentuati quali la
disoccupazione fra i
giovani fino a 25 anni che è
la più alta tra i 27 Stati
dell'Europa unita e la
mortalità scolastica cioè
l'evasione dall'obbligo
scolastico che risulta la più
alta non solo tra le regioni
italiane ma tra i paesi europei. Sono dati che confermano il fatto che la Sicilia, nonostante sia una regione a
Statuto speciale, in più di cinquant'anni, non è riuscita a darsi una spinta di crescita adeguata. Quali i motivi di
questo mortificante risultato, reso oltremodo indisponente se messo a confronto con il Trentino Alto Adige
che gode di analogo statuto speciale?
Il Trentino da una rivelazione, risulta con una disoccupazione minima e con una mortalità scolastica quasi
zero. Cioè tutti i ragazzi che sono in obbligo scolastico, sono regolarmente tra i banchi della scuola. Problema
occupazione: una valutazione degli esperti rileva una incongruenza tra gli impegni finanziari che la Regione
programma per l' attività professionale, affidata come è noto ai Sindacati, e le imprese produttive. Non esiste
cioè un coordinamento tra l'attività formativa regionale e il sistema produttivo. “Soldi sprecati”- direbbero i
nostri avi. E' opinione comune che tale situazione deriva da una mancanza di cultura alla Programmazione.
E' il sistema che non riesce ad essere supercontrollato, stretto come è tra gli interessi di una classe politica
che privilegia da decenni le spese correnti a danno delle spese di investimento. Non ci sono mai stimoli in
questo senso, né segnali per una modernizzazione delle menti capaci di fare decollare il sistema Sicilia.
Evasione dall'obbligo scolastico: ultimo posto in Europa che umilia sempre di più i siciliani, senza purtroppo
segnali di reazione.
Tale situazione allarmante per i riflessi che ha sull'intero sistema siciliano, è favorito sempre da dati correlati
alla precarietà della situazione organizzativa e strutturale. La Regione Sicilia, l'unica regione d'Italia a non
avere una legge sul diritto allo studio. Quella che conosciamo è quella che si riferisce al Trentino che legalizza
con apposite disposizioni, il sistema scolastico e anche assistenziale coinvolgendo i comuni, rendendoli
responsabili non solo dell'applicazione integrale dei contenuti legislativi, ma anche dei risultati. Come dire: o
si ottengono i risultati o si bloccano i contributi. Da noi tutto ciò non avviene. I soldi si disperdono tra i progetti
cosiddetti formativi ed Enti inutili. Nessuno manifesta volontà di cambiare marcia e i risultati sono quelli che
abbiamo segnalato. “Zero a tutto campo e tanta, tanta malinconia” – direbbe il compianto Gesualdo Bufalino.
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L’Opinione

A margine dell'ostensione della
Sindone mi sorgono spontanee
alcune riflessioni che metto a
disposizione di credenti e non.
Sembra innegabile che l'immagine
presente sulla Sindone raffiguri un
uomo morto a causa della tortura
della crocifissione. La reazione di
chi guarda questa immagine può
essere varia: una persona con un
po' di cuore sente compassione
per tanta sofferenza e indignazione per quella dimostrazione di crudeltà raffinata; sorge intanto la
curiosità di capirci qualcosa. Chi
ha un po' di conoscenza della
vicenda di Gesù di Nazareth si
rende facilmente conto della corrispondenza impressionante tra la
vicenda dell'uomo della Sindone e
quella che ha portato Gesù alla

reperto).
Penso che questa lettura sia determinante, perché relativizza non
solo la scienza ma la Sindone stessa: il suo interesse fondamentale
consiste nell'essere un segno e
questo funziona indipendentemente dalla consistenza della sua
natura (la scritta “senso unico”
che troviamo nella segnaletica stradale ha la stessa forza di segno sia
che la trovi incisa su una lastra di
metallo prezioso sia che l'abbiano
stampata su cartongesso).
La povertà di certezze è la forza
della Sindone, e questo personalmente me la rende anche cara. Partendo da questa lettura delle cose,
non mi sento condizionato al
discorso dell'autenticità.
C'è chi dice: per continuare a pro-

Riflessioni sulla Sindone
morte: glielo dice una tradizione di
devozione, ma soprattutto ne ha
conferma da quel poco o tanto che
conosce dei racconti evangelici
della passione di Gesù. A questo
punto, se chi guarda ha la fede,
nasce un sentimento spontaneo di
interesse affettuoso per un oggetto testimone di un evento tanto
importante per la sua vita. Mi sembra che questo sentimento sia di
natura prescientifica, perché viene
prima che siano state poste e
affrontate tutte le domande che il
reperto suggerisce. Queste
domande sorgono ben presto e io
che guardo ci vado dietro con
molto interesse, ma non mi sento
condizionato dalle risposte che
posso udire, perché la funzione di
segno comunque è svolta da
quell'oggetto, qualunque cosa
possa pensare della datazione
della sua origine e della modalità
di formazione della sua immagine
(che sono poi le due domande fondamentali provocate da quel

porre la devozione alla Sindone, la
Chiesa deve decidersi a definirne
l'autenticità; e c'è chi dice:
l'autenticità è del tutto esclusa e quindi la Sindone deve essere eliminata.
Non condivido nessuno dei due
presupposti: che sia stata detta
l'ultima parola sull'autenticità
oppure che siano state portate
prove definitive della non autenticità; e comunque non mi sento
condizionato né dall'uno né
dall'altro, perché nel primo caso
comunque non avrebbe senso parlare di definizione (la Sindone non
è un articolo di fede) e nel secondo
caso resterebbe immutata la sua
efficacia di segno.
Il discorso a questo punto è
tutt'altro che finito, ma può svolgersi in uno stato d'animo sereno.
M'interessa molto sapere se questo lenzuolo ha veramente avvolto
il cadavere di Gesù. Certo è la
causa di Gesù che viene messa in
gioco con la Sindone. Se non fosse
così, i misteri che essa porta in sé

interesserebbero sì gli scienziati,
ma verrebbero discussi in un loro
gruppo ristretto, se ne scriverebbe
su qualche rivista letta da una dozzina di lettori, e tutto finirebbe lì.
Certo la Chiesa ha la sua parte in
questa proposta devozionale, ma
credo proprio di poter dire che il
tono apologetico è stato evitato il
più possibile, a costo anche di
essere decisi nel determinare un
orientamento corrispondente a chi
avesse voluto pronunciamenti
impropri. Ognuno ha il suo modo
di sentire, ma l'impostazione fondamentale ha cercato di essere
coerente e ha avuto la gioia di sent i r s i c o n f e r m a t a
dall'insegnamento del Papa, quando andò pellegrino a Torino nel
1998.
Ciò che conta è l'attenzione e la
disponibilità di vita di fronte al suo
perenne messaggio: la sofferenza
dell'uomo che, purtroppo, si manifesta ancora oggi.
Carmelo Stornello

Il Messaggero della Madonna | Giugno/Luglio

25

Vivere la città

Maurilio
Assenza
di Serena
Cannizzaro

Per una città a misura di sguardo/8

Perché non posso avere una famiglia
anche solo per poco?
Lo sguardo di Maria sulla città ci
orienta, ma anche ci istruisce sui
nodi da sciogliere. Che riguardano il cuore. Quando arriviamo,
accompagnati da Lei, a guardare
con più attenzione gli anziani soli,
i bambini che hanno bisogno di
cure, i giovani che cercano confusamente un senso, abbiamo fatto
un primo passo verso un cuore
più sensibile. Non basta però.
Occorre anche e soprattutto il
coraggio dell'amore. La Caritas
diocesana, proprio all'inizio del
mese di maggio, ha promosso un
incontro sul lavoro di rete, sulla
necessità che quanti operano nel
sociale si mettano insieme, coltivino una visione prospettica che
dia un respiro al loro impegno.
Ma ad un certo punto il tono si è
elevato, ha congiunto terra e cielo:
il relatore - l'assistente sociale Salvatore Inguì che opera al carcere
minorile Malaspina di Palermo ha parlato dei ragazzi a lui affidati
chiamandoli «i miei figli» e raccontando come, per poter loro
togliere lo stigma di delinquenti,
operando sul piano dell'amicizia
e non più dei compiti istituzionali,
li ha portati con sé prima in Kossovo, poi in Benin. E lì hanno scoperto che potevano anche fare del
bene! E, quando sono stati intervistati al ritorno, non erano più il
figlio del boss o il minorenne criminale, ma erano - con il loro
nome - i protagonisti di una concreta solidarietà. Ecco, quello che
occorre ad un certo punto per tutti: superare il ruolo con
un'amicizia, con una condivisione nell'ordine di una famiglia più
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grande che è quella dell'unica umanità che tutti ci interpella nei suoi
membri più deboli. Qualcuno lo
percepisce semplicemente per
una retta coscienza, altri dovremmo percepirlo e renderlo operativo
per la consequenzialità più immediata nel pregare Dio con il Padre
Nostro. C'è il rischio che, dovendo
molto e molti aiutare con generi alimentari e vestiti, perdiamo il
senso della presa in carico dei fratelli come nostri familiari.
Un'autentica devozione a Maria
dovrebbe aiutarci non solo a farlo,
ma anche a farlo con i tratti di una
maternità attenta e non valutativa,
senza mai iniziare da come sono le
persone a causa del loro comportamento ma da come ci interpellano nel loro bisogno più profondo.
E qui mi sovvengono volti precisi:
tre figli che sono rimasti senza una
madre a causa di una grande violenza di cui hanno parlato le crona-

che locali, una adolescente che ha
una mamma incapace e continua
a chiedere perché lei non ha una
famiglia come le altre, un giovane
che deve fuggire da un padre troppo violento... Un primo tentativo
sono le nostre realtà di accoglienza, che capisce solo chi è disposto
ad «entrarvi dentro con il cuore»,
ma non bastano. Perché per le singole situazioni c'è da sperimentare un tratto di vita con una famiglia normale. C'è l'istituto
dell'affidamento per questo, ma
non si trovano le famiglie affidatarie. Domande come quelle che
spesso si ascoltano a contatto
con i giovani in difficoltà -«Perché
non posso avere una famiglia
come le altre, almeno per un
poco?» - aspettano una risposta
concreta e generosa, soprattutto
da parte delle famiglie cristiane.
Da devoti della Madonna, veri.

Appunti d’arte

di Mirella Spillicchi

Tra i siti indiscutibilmente più
suggestivi del territorio ibleo non
si può non annoverare Cava Ispica,
una fenditura naturale del terreno
dalle pendici fittamente traforate
di grotte di varie dimensioni,
inizialmente
usate per scopi
funerari, in seguito trasformate in
luoghi di culto ed in ambienti
abitativi atti ad offrire un rifugio
sicuro alla popolazione. La Cava si
estende per 13 km circa e tocca i
Comuni di Modica, Ispica e
Rosolini. La presenza di un corso
d'acqua ha certamente favorito
l'insediamento dei Siculi, i primi
abitanti del luogo, la particolare
friabilità del calcare ha consentito
l'escavazione di ambienti nella
roccia adibiti a tombe o ad usi

Tra passato e presente:
Cava Ispica
domestici, il luogo elevato, infine, ha contribuito a garantire la difesa del territorio. Sin dal 1700 è stata meta
privilegiata di studiosi, in particolare francesi e tedeschi, attirati dall'ambiente naturale che si è mantenuto
inalterato nel tempo, nonostante le stratificazioni operate dai popoli che vi si sono insediati. Tra i primi
viaggiatori si ricorda negli anni 70' del XVIII secolo la presenza nella Cava dei francesi Houel e Denon; questi
due viaggiatori in realtà costituiscono un'eccezione all'itinerario classico del Grand Tour che prevedeva la
visita a Napoli, l'imbarco a Licata per Malta ed il ritorno a Siracusa. Questi due studiosi, invece, si soffermano
negli Iblei; mentre Houel avrà una buona impressione della popolazione della cava con cui instaura un
rapporto amichevole, il Denon invece non riscontrerà questo aspetto positivo. La giustificazione della
permanenza dei due studiosi in questo territorio è motivata dall'influenza del filosofo francese Rousseau che
in quegli anni andava affermando l'idea di uomo naturale.
Jean Houel, in particolare, ritenne questa particolare forma di insediamento non alternativa a quella urbana.
Già da qualche anno il sito è divenuto meta di un turismo multiforme, interessato al luogo non solo per gli
aspetti paesaggistici tipici, ma anche per la sua valenza culturale e didattica; emerge comunque un dato di
fatto anche per il visitatore poco attento: lungo il percorso che si inerpica sulla pendice della collina, ci si
imbatte in un paesaggio in cui i segni dell'antropizzazione sono ancora poco evidenti al punto da non
compromettere la suggestione che scaturisce dalla visione di questo particolare ambiente naturale,
generalmente caratterizzato dalla presenza di sentieri escursionistici che consentono itinerari privi di
difficoltà tecniche, in quanto utilizzano mulattiere realizzate per scopi pastorali o tracce di sentieri.
La Cava ha continuato ad essere abitata fino al secolo scorso, oggi è tra i luoghi più visitati della Provincia
iblea, anche se la parte più interna resta sconosciuta alla maggior parte dei turisti poiché non sono stati
ancora attivati i percorsi che ne facilitano la visita.
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di Domenico Pisana

Recensione

“Chiesa e Internet.
Messaggio evangelico
e cultura digitale”
Condivisione, relazione, partecipazione, convergenza e mobilità
sono solo alcuni degli aspetti che
caratterizzano Internet nella sua
nuova fase di vita identificata con
la sigla Web 2.0. Termine con cui
ci si riferisce all'insieme di tutte
quelle applicazioni online che permettono un ulteriore livello di
interazione sito-utente (blog,
forum, chat, sistemi quali Wikipedia, Youtube, Facebook, Twitter,
Myspace, Gmail).
Poiché queste relazioni che
nascono sulla Rete sono destinate ad aumentare - per il crescente
utilizzo di Internet da parte delle
persone e per lo sviluppo di tecnologie e software che permettono un uso sempre più “amichevole” del Web – la Chiesa, già da
anni, guarda con particolare
attenzione agli “abitanti” della
Rete.
Davanti a questo ambiente virtuale che si integra con la vita
reale di ciascuna persona, la Chiesa è consapevole che l'innovazione tecnologica non è solo
questione tecnica, ma principalmente “questione antropologica”
e quindi “sfida educativa”. La rivoluzione digitale, la diffusione
popolare delle reti telematiche
grazie all'Adsl e alla telefonia
mobile, l'integrazione dei vari
sistemi mediatici e la globalizzazione dei processi comunicativi,
sono solo alcuni degli elementi
facilmente riscontrabili di
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un'accelerazione che spesso è difficile da seguire e gestire, soprattutto da parte della famiglia. Ma
non basta utilizzare i media. E'
necessario integrare il messaggio
evangelico nella nuova cultura digitale creata dai nuovi mezzi di
comunicazione sociale. In particolare, nel libro Chiesa e Internet.
Messaggio evangelico e cultura
digitale (Academia Universa Press
– Firenze, 2010, pp.gg 144 Euro
16,50), Vincenzo Grienti, giornalista dell'Ufficio Comunicazioni
Sociali della CEI, ripercorre il rapporto tra Chiesa e Internet negli
ultimi dieci anni mettendo sotto la
lente di ingrandimento il periodo
che va dal 1999 - anno della diffusione popolare del Web – al 2010,
fino all'ultimo convegno “Testimoni digitali” che ha raccolto a
Roma 1300 operatori della comunicazione e della cultura.
“L'introduzione di un nuovo strumento di comunicazione, come del
resto avvenne con la rivoluzione
gutenberghiana, ha determinato un
cambiamento nel modo di fare cultura e comunicazione – spiega
l'autore -. La carta stampata, il telegrafo, la radio, la televisione e Internet sono e restano solo degli strumenti in mano alla persona umana.
Ciascuno di noi può utilizzarli per il
bene o per il male. I mass media e in
particolare Internet possono rappresentare un rischio o una risorsa, un
pericolo oppure una opportunità.
Sta all'uomo utilizzarli con intelli-

genza e per il bene di tutti”.
Per Sergio Belardinelli, professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Bologna, che
firma la prefazione del libro,
“Esperta di umanità, la Chiesa, non
poteva restare indifferente a questi
cambiamenti.
L'attenzione particolare ai rischi (realissimi!) di un uso dei media tradizionali, di Internet e dei new media
irrispettoso della dignità dell'uomo
non ha mai impedito al magistero
di vederne le enormi potenzialità
positive. Bene ha fatto dunque Vincenzo Grienti in questo suo libro a
passare in rassegna gli interventi
magisteriali di questi ultimi dieci
anni in ordine al mondo del Web.
Ne esce un rapporto tra Chiesa e
Web per molti versi inedito e sorprendente. Grazie a questo libro, il
lettore può entrare così nei meandri
del rapporto tra Chiesa e mondo del
Web, prendendo confidenza con i
documenti magisteriali, col contesto socio-culturale nel quale essi
nascono, nonché col contesto
antropologico che essi tentano di
delineare, forse il capitolo più interessante del libro, sempre al servizio
dell'uomo e della sua dignità”.

Giovani

Lucio Battisti usava “i giardini di
marzo” come metafora della
società che durante l'anno si
trasforma, si veste di nuovi colori
per vivere le stagioni e il ritmo che
sono imposti dal calendario. Oggi
forse sarebbe più realistico rifarsi
alle “palestre di maggio”, quando
pullulano di neofiti atleti che
cercano di recuperare nel più
breve tempo una buona forma
fisica in vista della famigerata “
prova costume”, condicio sine qua
non per vivere una magnifica
estate. Già, perché l'estate più che
una stagione sembra un fenomeno sociale che ci coinvolge
inevitabilmente un po' tutti,
sperando di trovare in essa quel
relax che agogniamo tutto l'anno.
L'estate tuttavia da tempo di
libertà dagli impegni scolastici e

smo affetto, come si può amare il
fratello che ti delude? Le vere
bestie sono coloro i quali
condannano a morte certa chi,
fino a pochi mesi prima, era un
tenero giocattolo. Un'altra vittima
illustre dell'estate è la natura, della
quale godiamo con gioia dei
paesaggi ben curati, delle acque
cristalline e dei passaggi ridenti
che si offrono ai nostri occhi,
almeno fin quando resistono al
passaggio di comitive irrispettose,
che considerano ancora la natura
un bene da sfruttare e non da
preservare. Provare per credere:
chi volesse fare un bagno lungo le
nostre coste l'undici agosto,
troverebbe un misero scenario di
lattine, bottiglie e altri tipi di rifiuti
lasciati in ricordo della festa di san
Lorenzo trascorsa di notte sulla

sfatti, alla ricerca di un piacere
maggiore che non diventa perciò
salutare ma stressante. L'estate
dunque può diventare rivelatrice,
una sorta di ritratto di Dorian Gray
che rende evidente a cosa porta la
politica dell'io: a un desolante
squallore rivestito di una patina di
felicità istantanea spazzata via
dalla prima onda, come un
bambino capriccioso che non
capisce ciò che ha ma che
vorrebbe sempre avere altro.
Quest'anno perciò prendiamo una
pausa di riflessione da noi stessi,
da un io che schiavizza e che rende
oggetti, per capire invece che ciò
che è veramente importante è il
contributo che gli altri danno alla
nostra vita, gustando momenti di
vera solidarietà, compagnia
sincera fatta anche di piccole cose,

Una pausa di riflessione
lavorativi diventa invece inconsapevolmente proscenio di un
impegno molto più gravoso: noi
stessi. In estate infatti c'è
l'esasperazione dell'io, spinti dal
pensare di esserci meritati e
guadagnati le vacanze che ci
devono liberare da tutto ciò che
possa ostacolare i nostri progetti
di benessere. Io trovo solamente
in questa teoria una possibile
spiegazione a certi atteggiamenti
che trovano l'acme proprio in
estate. Si registra ad esempio un
incremento di animali abbandonati sui cigli delle strade. Se chi si
rende colpevole di questo crimine
non riesce a provare pena per lo
sguardo dolce, pieno di fiducia che
l'amico a quattro zampe gli rivolge
anche poco prima di essere
abbandonato, come potrebbe
concepire il valore di fratellanza e
amore fra le persone? Se non
riesci ad amare un piccolo essere
che manifesta con tanto entusia-

spiaggia, evidentemente non solo
per guardare le stelle cadenti.
Aumentano gli incendi dolosi, i
rifiuti raccolti nei crocicchi delle
strade o, peggio, nelle riserve
naturali. Nelle città che si
svuotano, viene sottolineata
maggiormente la solitudine,
anche la televisione va in vacanza.
Chi resiste, lotta contro il caldo
come può, aspettando che il
telefono ogni tanto squilli. Senza
renderci conto, ci lasciamo
soggiogare dal nostro io che ci
rende sempre irrequieti, insoddi-

cercando un'umanità amica,
lontana dal tran tran quotidiano.
Riscopriamo il contributo che noi
possiamo dare alla vita degli altri,
specie a chi ha la tristezza nel
cuore, chi non rientra nel
pacchetto vacanza ma ha bisogno
del nostro appoggio. Prendiamo
una pausa di riflessione da noi
stessi per entrare veramente in
dialogo con il nostro intimo,
capendo quali strade vale ancora
la pena percorrere, quali orizzonti
vogliamo ancora guardare insieme
o quali percorsi forse è giunto il
momento di percorrere da soli.
Prendendo una pausa da noi
minimizziamo il nostro io,
rendendo magari più semplici i
problemi che realmente lo sono e
meno brillanti le conquiste che
gonfiano il nostro orgoglio.
Prendendo una pausa da noi
stessi, potremmo diventare
infinitamente piccoli e forse, solo
allora, infinitamente grandi.
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di Nicoletta Migliore

Angolo dei ragazzi

Un progetto su “La cittadinanza e la legalità” ha impegnato gli alunni di 5 Istituti di Modica: Scuola media G.
Falcone e Giovanni XXIII, Circolo didattico R. Poidomani e Giacomo Albo e Scuola paritaria Regina Margherita. Tra
tanti pregevoli elaborati ha avuto il primo premio il tema sui valori ispirati dalla figura del vicebrigadiere Salvo
d'Acquisto, scritto da una ragazza della IIIE della Scuola media G. Falcone che vi presentiamo.

Orizzonte
Il freddo pungente si stava insinuando nell'atmosfera, e
il sole stava ormai scomparendo oltre l'orizzonte.
Un silenzio insolito avvolgeva la città, si udivano solo le
forti e spaventose urla dei tedeschi, che davano ordini ai
poveri ostaggi.
Io avevo avuto la fortuna di salvarmi, ma ora che
guardavo quelle persone mi sentivo stranamente in
colpa. Li osservai uno per uno: un vecchio uomo, avvolto
nella sua giacca da lavoro piangeva in silenzio; un altro
stringeva il suo cappello e con le mani giunte pregava il
suo Dio; un giovane ragazzo guardava in lacrime la rete
che lo separava, seppur di pochi metri, dalla libertà tanto
bramata. Un bambino in lacrime cercava la sua mamma,
e un altro abbracciava, forse per l'ultima volta il suo
papà.
Eppure guardandoli tutti distintamente, vedevo una
cosa in comune: nei loro occhi baluginava ancora il
flebile bagliore di una lieve e silenziosa speranza.
Fu allora che sentii, fu allora che capii: non poteva finire
così.
Molti degli ostaggi erano docili bambini che meritavano
di sognare ancora fra le braccia della madre, di attendere
Babbo Natale, di andare per la prima volta in bicicletta.
Ora tutto era chiaro. Quello che doveva andarsene ero
senz'altro io! Non ero triste né preoccupato. Era una strana forza che mi spingeva a compiere quello strano,
inspiegabile gesto; una forza incomprensibilmente forte, a cui non potevo oppormi. Era come se lo avessi
saputo da sempre, ero felice di sacrificarmi per loro, perché più li osservavo, più capivo ciò che stavo per fare.
Sì, era senz'altro amore quello che mi spingeva a morire per loro. Un amore puro e incommensurabile.
Il vecchio che pregava si rimise il cappello; Dio aveva esaudito la sua preghiera.
Presi un respiro profondo e mi avvicinai ai nazisti. Decisi che avrei guardato fiero in faccia i miei assassini,
volevo andarmene a testa alta, con onore. Quando parlai mi guardarono con uno sguardo a metà fra l'indeciso
e lo sbigottito. Fu allora che avvertii un senso di abbandono. Avevano deciso. Sarebbero stati risparmiati
ventidue innocenti.
Prima di andare abbracciai, con uno sguardo colmo di amore, i presenti. Poi mi abbandonai al destino. Decisi
di non guardare i soldati che sparavano. Avrei mirato a qualcosa di più bello e significativo. Mi avvicinai
lentamente alla fossa. Guardai con un sorriso quel mondo crudele e mi abbandonai alle sensazioni. Mirai
all'unica cosa che mi appagava: mirai all'orizzonte. Non fece poi tanto male. Percepii un oggetto veloce
stracciare l'aria e attraversare il vento. Udii uno stormo di sparvieri volare. Sentii l'odore dolciastro del sangue.
Sfiorai con la punta di un dito il mio torace. E mirai. Mirai l'orizzonte. Guardai il sole per l'ultima volta da quella
prospettiva, sicuro che lo avrei visto di nuovo.
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Testimoni

Il 26 maggio 1974 moriva a
Roma il prof. Enrico Medi, uno
dei fisici e politici italiani tra i
più noti e stimati a livello mondiale. Medi fece parte
dell'Assemblea Costituente e
fu deputato al Parlamento nella
prima legislatura della Repubblica Italiana. Direttore
dell'Istituto Nazionale di Geofisica, fu Vicepresidente
dell'Euratom. Cattolico fervente e testimone autentico della
fede cristiana, nel 1966 venne
nominato membro della Consulta dei laici per lo Stato della
Città del Vaticano. E' in corso il
processo di canonizzazione.
Nell'anno sacerdotale, appena
concluso, ricordiamo del Prof.
Medi la seguente bellissima

di Raffaele G. Pluchino

glia per difetto. Sacerdoti, vi
scongiuriamo: SIATE SANTI!
Se siete santi voi, noi siamo salvi. Se non siete santi voi, noi
siamo perduti! Sacerdoti, noi vi
vogliamo ai piedi dell'Altare. A
costruire opere, fabbriche, giornali, lavoro, a correre qua e là in
Lambretta o in Millecento,
siamo capaci noi. Ma a rendere
Cristo presente ed a rimettere i
peccati, siete capaci SOLO
VOI! Siate accanto all'Altare.
Andate a tenere compagnia al
Signore. La vostra giornata sia:
preghiera e Tabernacolo,
Tabernacolo e preghiera. Di
questo abbiamo bisogno.
Nostro Signore è solo, è abbandonato. Le chiese si riempiono
[si fa per dire] soltanto per la

Enrico Medi e la «Lettera aperta al clero»
"Lettera aperta al clero" :
"Sacerdoti, io non sono un
prete e non sono mai stato
degno neppure di fare il chierichetto. Sappiate che mi sono
sempre chiesto come fate voi a
vivere dopo aver detto Messa.
Ogni giorno avete DIO tra le
vostre mani. Come diceva il re
San Luigi di Francia, avete «nelle vostre mani il re dei Cieli, ai
vostri piedi il re della terra».
Ogni giorno avete una potenza
che Michele Arcangelo non ha.
Con le vostre parole trasformate la sostanza di un pezzo di
pane in quella del Corpo di
Gesù Cristo in persona. Voi
obbligate Dio a scendere in terra! Siete grandi! Siete creature
immense! Le più potenti che
possano esistere! Chi dice che
avete energie angeliche, in un
certo senso, si può dire che sba-

Messa. Ma Gesù sta là 24 su 24
e chiama le anime. A tutti,

moniare nella carità e nel servizio l'amore e la misericordia di
Dio per tutta l'umanità".
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Ricordati di rinnovare
l’abbonamento,
il poco di molti permette
al Messaggero di vivere!

