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Associazioni
di Serena Cannizzaro

Voglio raccontarti la mia sto-
ria...
tutto inizia qualche tempo fa!
Io so fare, io so dire...
questa è la mia specialità!

Questo il leitmotiv che ci ha 
accompagnati nei 3 giorni 
della Fiera delle Specialità 
di Messina. Più di 2000, fra 
lupetti, coccinelle e annessi 
capi, pronti a giocare il gioco 
delle specialità. 
Tante le botteghe, per tutti i 
gusti e tutte le inclinazioni, 
in cui i piccoli scout hanno 
potuto sperimentare le pro-
prie doti e conoscere i truc-
chi per far si che le speciali-
tà scelte diano frutto e siano 
utili alla vita dei branchi e 
dei cerchi.
Canzoni, giochi, diverti-
mento...caldo e stanchezza 
a stento percepiti, perchè 
l’entusiasmo continuo degli 
organizzatori non dava il 
tempo di pensarci. 
Il drago, che ci aveva invita-
ti nel suo villaggio, è stato 
felice di poter dimostrare 
che dentro ognuno di noi ci 
sono tante capacità che pos-
sono essere tirate fuori con 
poco. 
E così siamo tornati, ancor 
più speciali di come erava-
mo prima di partire, con 
la speranza che eventi del 
genere si ripetano con più 
frequenza, perchè meritano 
davvero di essere vissuti.

La fiera delle specialità

San Giorgio 2012 a Vendicari
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Si parla dovunque di ‘conclusione’. Conclusione dell’anno scolastico, 
conclusione dell’anno pastorale, conclusione delle attività. Come se 

l’estate fosse all’insegna del ‘vuoto’. E per certi aspetti forse lo è. Ma non 
dovrebbe esserlo, perché la vita continua e se c’è la possibilità, purtrop-
po non per tutti!, si cambia attività e magari si rincorre il meritato ripo-
so. Per i ragazzi, e in parte anche per gli insegnanti, si può parlare di 
riposo. Nelle Comunità cristiane senza dubbio si rallentano le attività, 
si sospendono la catechesi e molte altre attività, ovviamente non tutte. 
Tante Comunità però cambiano modalità e così si mettono in cantie-
re: Grest (gruppi estivi) per ragazzi, campeggi per ragazzi, adolescenti, 
giovani ed anche adulti. Si intensificano le feste, specie nelle zone di 
villeggiatura: mare e zone rurali. Si organizzano gite e pellegrinaggi, si 
mettono in conto attività di solidarietà con gli anziani e diversamente 
abili, alcuni ne profittano per partecipare a convegni. Quanti se lo pos-
sono permettere vanno al mare o in campagna per due mesi o più e 
allora cambiano il ritmo e le abitudini. Per alcuni è vero relax, per altri 
cresce lo stress perché la famiglia si allarga, gli inviti si moltiplicano e 
il lavoro aumenta. Questi si ritrovano alla fine più stanchi di prima. Ci 
sono poi i più, e sono in crescendo, che non hanno questa possibilità 
o perché le ristrettezze economiche non lo permettono o perché non 
lo favorisce la salute e l’estate allora diventa un inferno anche per le 
infuocate temperature che non fanno respirare. Ci sono infine quelli 
che hanno un lavoro che non permette che pochissimi giorni di sosta 
proprio a cavallo del ferragosto. Troppo poco per ristabilire l’equilibrio 
fisico e spirituale.
E’ chiaro che fatta un’analisi superficiale della situazione nessuno è in 
grato di offrire soluzioni, si lascia ad ognuno di organizzarsi memori 
del detto di Gesù che “il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il 
sabato”. Il riposo è necessario per il bene psicofisico e spirituale della 
persona e della famiglia, a vantaggio in definitiva di tutta la società.

Estate tempo di relax
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Editoriale
di Umberto Bonincontro
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di Umberto Bonincontro

La “terza domenica di maggio” 
la Città si anima nel cuore 

della notte. Da ogni angolo, dal-
le campagne e perfino dai pa-
esi vicini, gruppi di pellegrini, 
sgranando la corona del Rosario 
e biascicando ‘Ave Maria’, con 
passo svelto, si avviano verso il 
Santuario della Madonna delle 
Grazie. Quest’anno i primi pelle-
grini sono arrivati alle 3,57. L’ap-
puntamento era per le 6 quando 
circa duemila persone hanno 
assiepato l’ampio piazzale per 
partecipare alla celebrazione 
dell’Eucaristia. Nella giornata ne 
sono seguite ben sette, celebrate 
tutte all’esterno, e tutte parteci-
pate da folle devote.
Dopo l’ultima celebrazione, ani-
mata dal Coro polifonico ‘Città 
di Rosolini’, si è snodata la de-
vota processione seguita da una 
marea di persone in preghiera. 
Salutata dal lancio di palloncini 
multicolori e accolta al rientro 
da una pioggia di fiori. Quest’an-
no, per solidarietà con i tanti 
che stanno soffrendo per la dura 
crisi che ha colpito il nostro Pa-
ese, sono stati infatti sospesi i 
suggestivi fuochi d’artificio. Un 
semplice segno che ha voluto in-
dicare un cambiamento di rotta. 
La festa ha senso se sprigiona 
solidarietà e condivisione. La 
somma risparmiata infatti servi-
rà per aiutare alcune famiglie in 
serie difficoltà economiche. 
Il mese di maggio 
Come ogni anno, il mese di 
maggio, è stato caratterizzato 
da un’intensa evangelizzazione 
spalmata attraverso le tante ini-

Una Festa pensata per lasciare il segno
ziative spirituali, culturali, artistiche e di intrattenimento. Potrem-
mo dire, senza esagerare, che l’intera città ha onorato la sua celeste 
patrona. 
Tra le iniziative spirituali ricordiamo: il Rosario meditato e l’Eucari-
stia, celebrata la mattina e la sera con una predicazione mirata,  la 
settimana a ridosso della festa  la predicazione è stata dettata da don 
Stefano Modica; il pellegrinaggio degli ammalati guidato dai volon-
tari dell’UNITALSI; i pellegrinaggi delle Comunità parrocchiali; l’o-
maggio floreale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo S. Marta e la 
Festa del Perdono. 
Intensi e partecipati gli incontri culturali: la presentazione del libro 
“Maria nella voce delle donne” della prof.ssa Marcella Burderi, con gli 
interventi del dott. Pino Malandrino, direttore di ‘La Vita Diocesa-
na’, del prof. Federico Guastella, specialista in tradizioni popolari,  
del prof. don Ignazio Petriglieri, vicario episcopale per la cultura; 
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Speciale

Una Festa pensata per lasciare il segno
la brillante e coinvolgente conferenza del biblista P. Cesare Geroldi S.J. su “Come leggere le parole di Dio nella 
Bibbia”; la presentazione di “Il silenzio nel Vangelo di Marco” del prof. Giuseppe Cursio, ricercatore presso 
la Pontificia Università Salesiana; la Conferenza del patrologo prof. don Rosario Gisana su: “Giovani e fede: 
risonanze educative nel discorso ai giovani di Basilio Magno”.
Una interessante mostra di pittura a tema:”Viaggio nel pianeta donna” è stata allestita dall’artista Giulia Berini, 
dal 14 al 20, nella Sala della Comunità.
Suggestive serate di intrattenimento, dall’alto valore artistico e dal forte messaggio sono state nell’ordine: il 
Concerto del Quartetto femminile Shannon’s Wind che ci ha deliziato con suggestiva musica celtica e medi-
terranea, il divertente  spettacolo Godspell della Compagnia teatrale CGS Life di Biancavilla che ci ha presen-
tato innumerevoli brani del Vangelo nello stile dei giocolieri e l’impareggiabile Concerto del Coro polifonico 
“Claudio Monteverdi” diretto dal M° Orazio Baglieri.
Un mese, così intensamente vissuto, dà il senso autentico della festa cristiana che non indulge a vuote mani-
festazioni, pensate esclusivamente per attirare folle, ma pensato unicamente per aiutare nel cammino di fede 
e far passare dalla religiosità alla consapevolezza di una fede incarnata.



Madonna delle Milizie - Scicli
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di Paolo Nifosì

Il culto mariano in area iblea è 
il più diffuso nell’ambito della 

religiosità cattolica, più diffuso 
sia rispetto al culto del Cristo che 
rispetto al culto dei santi. Nella 
sola Modica sono circa cinquanta 
le titolazioni di chiese,  tra pic-
cole grandi, e se sono titolate ad 
altri santi, come ad esempio a 
san Giorgio e a san Pietro, al loro 
interno a Maria sono dedicati al-
tari privilegiati o nell’abside o nel 
transetto. Gli attributi preminen-
ti venerati sono quelli dell’Assun-
ta, dell’Immacolata, dell’Annnun-
ziata; seguono tanti altri attributi 
con un elenco molto lungo. E 
proprio a Maria sono dedicate 
importanti sculture ed importan-
ti dipinti. Riguardo alle sculture 
sono mariane le sculture mar-
moree rinascimentali: ne trovia-
mo cinque a Modica:  (Madonna 
della Neve, Madonna del Soccor-
so, Madonna di Trapani, Annun-
ciazione, Natività), una a Scicli 
( Madonna della Pietà), una a 
Chiaramonte ( Madonna di Gul-
fi), sono opere che indicano un 
culto tra la fine del Quattrocento 
e la prima metà del Cinquecen-
to. Una tavola, probabilmente di 
secondo Cinquecento o di primo 
Seicento, si riferisce alla Madon-
na del Rosario nella chiesa omo-
nima di Modica, copia di quella 
presente nella chiesa della Casa 
madre palermitana di Vincenzo 
da Pavia, ed un’opera di secondo 
Cinquecento, sempre della Ma-
donna del Rosario, si trovava ad 
Ispica nella chiesa di Sant’Anna.
Sono diverse le tele del Seicento 
riferite al culto mariano e sono 
opere dei più importanti arti-

sti operanti in Sicilia a partire 
dell’assunta di Filippo Paladini a 
San Giorgio di Modica del 1610, 
all’Assunta di Pietro Novelli del 
1636 nell’altare centrale della 
chiesa di Sant’Agata, annessa al 
convento dei padri Cappuccini 
a Ragusa. Una pregevole tela 
secentesca con l’Annunciazione 
la troviamo a Comiso nell’omo-
nima chiesa dell’Annunziata, un 
buon dipinto con l’Immacolata si 
trova a Scicli nella chiesa di San 
Bartolomeo, opera del Cassari-
no, del 1631, un pittore attivo tra 

Malta e la Sicilia sud orientale. E’ 
scomparsa molta scultura lignea 
pre- terremoto(1693). Rimane a 
Modica, ed è di recente restauro, 
la Madonna del latte nella chiesa 
del Carmine, mentre a Ispica in 
Santa Maria Maggiore una bella 
scultura lignea è quella dell’As-
sunta.
Nel Settecento la devozione 
mariana riformula il repertorio 
iconografico nelle nuove fabbri-
che ecclesiastiche. La Natività di 
Maria è rappresentata a Comiso 
in un dipinto dell’altare centrale 

La devozione alla Madonna negli Iblei



Madonna di Gulfi - Chiaramonte Gulfi
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Catechesi Mariana

della chiesa di Santa Maria delle 
Stelle e in un altro imponente di-
pinto nella chiesa di Santa Maria 
la Nova a Scicli, probabile opera 
di Sebastiano Conca. Come ope-
re significative della cultura figu-
rativa del Settecento vanno men-
zionate le opere di Vito d’Anna: la 
Madonna del Melograno sull’alta-
re maggiore della chiesa di Santa 
Maria Maggiore e l’Annunciazio-
ne sull’altare centrale dell’Annun-
ziata di Ispica, l’Immacolata della 
chiesa di Santa Maria la Nova di 
Scicli e l’Immacolata della chie-

sa di San Giorgio di Ragusa. 
Sempre ad Ispica Maria ritorna 
negli affreschi di Olivio Sozzi. 
Nell’ambito della scultura lignea 
a Maria sono dedicate le sculture 
della Madonna del Rosario nell’o-
monima chiesa di Modica, della 
Madonna del Carmelo nella chie-
sa del Carmine e nella chiesa di 
Santa Teresa a Modica, dell’Im-
macolata nell’altare centrale della 
chiesa di San Pietro e dell’Imma-
colata nell’altare del transetto del-
la chiesa di San Giorgio sempre 
a  Modica. Non mancano anche 
le sculture in argento. A Scicli 
tre sculture in argento dedicate a 
Maria: l’Immacolata in San Bar-

tolomeo, l’Immacolata in Santa 
Maria la Nova e la Madonna del 
Carmelo al Carmine Una Maria 
in trono, raffigurante la Madon-
na della Neve a Giarratana nella 
chiesa di San Bartolomeo(?). La 
Madonna delle Grazie ha una 
particolare attenzione in diversi 
centri: dalla lastra di ardesia nel 
santuario della Madonna delle 
Grazie a Modica, alla tela dell’al-
tare centrale della chiesa di San 
Michele a Scicli, alla tela centrale 
della chiesa delle Grazie a Vitto-
ria. Il tema della Dormitio Virgi-
nis lo troviamo nel bell’altorilievo 
rinascimentale della chiesa di 
Santa Maria delle Scale a Ragusa, 
in una tela della chiesa dell’An-
nunziata a Comiso e in una scul-
tura lignea dei Vaccaro in Santa 
Maria di Betlem a Modica.

La devozione alla Madonna negli Iblei
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di Antonio Caruso

Sin dai primi tempi si notò la 
marcata differenza struttu-

rale e di contenuti fra il Quarto 
Vangelo attribuito a Giovanni e la 
narrazione degli altri tre evange-
listi, Matteo, Marco e Luca, detti 
«sinottici» (dal greco syn-opsis= 
con-visione), perché nei loro 
scritti si rilevò la presenza di vi-
stose e sorprendenti concordan-
ze, sia sulla scelta delle parole, sia 
nello schema letterario del mate-
riale, al punto da poterli mettere 
in tre colonne parallele e confron-
tarli con sguardo d’insieme. Ac-
canto ad evidenti concordanze, i 
Vangeli sinottici mostrano non 
meno evidenti discordanze, sia 
sull’ordine cronologico dei rac-
conti sia al loro interno. Secondo 
gli studiosi questa concordanza-
discordanza dimostra l’esistenza 
di fonti comuni e di dipendenze 
letterarie proprie di ciascun van-
gelo. Lo studio sinottico dei Van-

nare, con un unico viaggio, la sua 
attività a Gerusalemme. Hanno 
tutti la medesima struttura nar-
rativa, che si può schematizzare 
in quattro sezioni: a) la prepara-
zione del ministero di Gesù; b) il 
ministero in Galilea e la predica-
zione per la durata di un anno; c) 
la salita verso Gerusalemme; d) 
il ministero di Gerusalemme e il 
compimento finale della sua mis-
sione in questa città attraverso la 
passione, morte e risurrezione. 
Il piano teologico dei sinottici è 
orientato all’annuncio del regno 
di Dio.
Giovanni, invece, fa rilevare che 
la vita pubblica di Gesù si svolge 
prevalentemente in Giudea; rife-

risce almeno tre viaggi a Geru-
salemme. Questa affermazione 
comporta il prolungamento di 
circa tre anni della vita pubbli-
ca di Gesù. Anche se nelle linee 
generali ricalca lo schema strut-
turale dei Sinottici, il Vangelo di 
Giovanni presenta aspetti inno-
vativi e originali, soprattutto nei 
contenuti teologici, tali da far 
ritenere il Quarto Vangelo come 
la naturale evoluzione spirituale 
del kerygma apostolico-ecclesiale 
che fonda le sue basi sulla tra-
dizione sinottica, sicuramente 
conosciuta dall’evangelista Gio-
vanni. Dal confronto dei testi si 
constatano differenze sostanzia-
li, anche sul piano geografico, 

I Vangeli sinottici e il IV Vangelo
geli, iniziato nel XVIII sec. per 
opera di Johann Jacob Griesbach, 
ha consentito non solo di osser-
varne con uno sguardo d’insieme 
concordanze e differenze, ma si 
è rivelato anche uno strumento 
prezioso e indispensabile per lo 
studio scientifico dei Vangeli. 
Appare evidente che gli evange-
listi si siano vicendevolmente 
influenzati. I Sinottici si differen-
ziano profondamente dal Van-
gelo di Giovanni, sia rispetto al 
racconto storico-narrativo, sia sul 
piano teologico incentrato sulla 
proclamazione del Regno di Dio.
I Vangeli Sinottici narrano prin-
cipalmente ciò che Gesù ha fatto 
e detto in Galilea prima di termi-
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che mettono in risalto una cono-
scenza topografica della Giudea 
e di Gerusalemme più accurata 
rispetto a quella dei Sinottici, 
con citazioni di luoghi rivelatisi 
esatti, provando che Giovanni co-
nosceva perfettamente i costumi 
religiosi e la mentalità giudaica 
del I° sec. d.C.
Di là da singole differenze d’or-
dine cronologico-geografico ap-
pare evidente che Giovanni abbia 
seguito un piano teologico di-
verso dai Sinottici, orientato nel 
mettere in luce la centralità della 
persona di Gesù. Giovanni ha vo-
luto ripresentare in modo nuovo 
la figura di Cristo, dando molto 
spazio alla sua azione con uno 
stile semplice e maestoso nello 
stesso tempo, soffermandosi, più 
degli altri evangelisti, su ciò che 
Gesù ha detto di se stesso, ripor-
tando lunghi e solenni discorsi. 
Più che al racconto dei fatti della 

I Vangeli sinottici e il IV Vangelo

Conoscere la Bibbia

vita e dell’insegnamento di Gesù, 
l’evangelista Giovanni intende 
approfondire la riflessione teolo-
gica e i ragionamenti dottrinali, 
sviluppati di solito sotto forma 
di dialoghi. Recentemente, ac-
canto ai primi tre vangeli, è stato 
riprodotto sinotticamente anche 
il testo dell’evangelista Giovanni 
(Angelico Pioppi – Sinossi Qua-
driforme e Commento dei quat-
tro vangeli- Edizioni Messaggero, 
Padova), ma il suo rapporto con 
gli altri evangelisti è costante-
mente oggetto di vivaci discus-
sioni fra gli esperti. 
Grazie alla sinossi si può facil-
mente rilevare come alcuni bra-
ni siano comuni a tutti e quattro 

gli evangelisti, altri a tre o a due; 
qualche passo compare in un 
solo vangelo. Indubbiamente lo 
studio sinottico dei Vangeli, se-
guendo il criterio scientifico del 
confronto, ha permesso di mette-
re in risalto la prospettiva teolo-
gica e l’apporto specifico di ogni 
evangelista.    
Le diversificazioni storico-nar-
rative fra i sinottici e le interdi-
pendenze di tradizioni o fonti tra 
essi, pongono la così detta “Que-
stione Sinottica”. Tra le teorie che 
cercano di spiegare le somiglian-
ze-discordanze dei sinottici, una 
delle più diffuse è l’ipotesi delle 
“due fonti”, secondo la quale i 
Vangeli di Matteo e Luca sarebbe-
ro stati composti a partire da due 
fonti principali: a) il Vangelo di 
Marco, che è riconosciuto come 
il vangelo più antico; b) una rac-
colta di parole e detti di Gesù, la 
cosi detta “fonte Q”, identifica-
bile secondo alcuni studiosi con 
la prima edizione del vangelo di 
Matteo, scritto in aramaico. Ogni 
evangelista, infine, farebbe capo 
anche a fonti proprie tratte dal-

la tradizione orale della Chiesa 
primitiva. In effetti, a parte la 
questione sinottica ancora inso-
luta, alla base della redazione dei 
Vangeli canonici non si può non 
considerare anche l’ipotesi dell’e-
sistenza di più fonti, né si può 
trascurare la continua influenza 
della tradizione orale. 
Per tutti questi motivi non si può 
prescindere dall’esigenza di un 
approccio multidisciplinare che 
consideri un’interazione di fonti 
e metodologie diverse nello stu-
dio comparato dei Vangeli. 

Tutte queste incertezze non pre-
giudicano né intaccano minima-
mente nella sostanza il “Mes-
saggio Unitario e Universale” 
inviato da Dio all’umanità attra-
verso i quattro evangelisti, le cui 
intenzioni non erano certamente 
quelle di fare un resoconto stori-
co nel senso letterale della paro-
la, come lo intediamo oggi, ma di 
far conoscere la figura genuina 
di Gesù attraverso le ‘molteplici 
testimonianze’ di coloro che lo 
videro e lo ascoltarono.
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di Angelo Viola

Per molti secoli il Giudaismo 
e poi il Cristianesimo hanno 

ritenuto la donna un “essere in-
feriore”, e con riferimento ad Eva 
(ritenuta personaggio storico) la 
responsabile principale del “pec-
cato originale”. Infatti i rabbini 
affermavano: “È meglio bruciare il 
Libro della Legge piuttosto che inse-
gnarlo a una donna”. Anche San 
Paolo e Sant’Agostino, privi delle 
conoscenze storiche e scientifi-
che che si sono sviluppate a par-
tire dall’Età Moderna, non hanno 
trovato particolari problemi nel 
leggere i primi capitoli della Ge-
nesi “in senso storico”, influen-
zando col loro pensiero e per 
molti secoli anche l’idea cristiana 
di sessualità e della concezione 
della donna.
Solo qualche citazione: “ Non con-
cedo a nessuna donna di insegnare, 
né di dettare legge all’uomo; piutto-
sto se ne stia tranquilla, perché pri-
ma è stato creato Adamo e poi Eva; 
e non fu Adamo ad essere inganna-
to, ma fu la donna che, ingannata, 
si rese colpevole di trasgressione” ( I 
Tim. 2,12-14); ”E’ nell’ordine della 
natura che la donna stia in casa e 
sia serva dell’uomo: ciò risiede nel 
principio che gli inferiori servano i 
superiori”(Sant’Agostino in “Que-
stioni sull’Eptateuco”, Libro I, par. 
153 ); “In verità si è visto con Eva che 
le donne sono di razza inferiore e di 
mediocre intelligenza” (Epifanio, 
vescovo di Pavia 467); “…l’uomo 
è immagine di Dio, ma la donna 
è a gloria dell’uomo, perché l’uomo 
non proviene dalla donna, ma la 
donna dall’uomo” ( San Tommaso 
in “Summa Teologica”). Anche le 
Costituzioni Apostoliche ( 380) 

così si esprimono: “La donna è 
stata tratta dalla costola dell’uomo 
e a lui deve stare sottomessa”.
La presunta inferiorità della don-
na, ricavata da una lettura fon-
damentalista della Genesi, entrò 
perfino nella Legge Ecclesiastica 
attraverso il “Decretum Gratiani” 
del 1140, che divenne legge uffi-
ciale della Chiesa nel 1234, come 
parte vitale del “Corpus Iuris Ca-
nonici”, che restò in vigore fino al 
1916.
Leggendo le affermazioni ripor-
tate, viene naturale chiedersi: ma 
quei padri della Chiesa, e tanti 
altri dopo di loro, conoscevano 
il Vangelo? Sembrerebbe di no, 
perché dai Vangeli non emerge 
nessuna inferiorità della donna 
rispetto all’uomo, anzi…!
Marco, ad esempio, ci rivela che 
al momento della morte di Gesù 
sulla croce “c’erano anche alcune 
donne, che stavano ad osservare da 
lontano e che lo avevano seguito e 
servito… ”. Chi sono queste don-

ne? Marco ci segnala alcune loro 
caratteristiche fondamentali.
La prima è che “seguivano” Gesù. 
Il verbo “seguire” è un verbo 
speciale, che i vangeli sono soli-
ti riservare ai discepoli di Gesù. 
Per esempio, quando Gesù chia-
mò Pietro e Andrea, che stavano 
pescando, essi lasciarono le reti 
e “lo seguirono” (Mc 1, 18). Ora, 
se Marco ci dice che quelle don-
ne che erano ai piedi della croce 
“seguivano Gesù”, è perché erano 
parte integrante del gruppo itine-
rante dei suoi discepoli.
La seconda precisazione dell’e-
vangelista è che esse ”servivano” 
Gesù quando stava in Galilea. 
Ma che tipo di servizio presta-
vano nel gruppo? Normalmen-
te si pensa che facessero lavori 
“da donna”, vale a dire cucina-
re, servire i pasti, lavare i piatti, 
cucire. Ma nei Vangeli il verbo 
“servire” non significa svolgere 
lavori domestici, ma annuncia-
re il Vangelo. Parlando della sua 

Fatta per stare in casa, ma non per Gesù
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Fatta per stare in casa, ma non per Gesù
missione in questo mondo, Gesù 
disse che non era venuto “per es-
sere servito, ma per servire e dare 
la propria vita” (Mc 10, 44). Per-
tanto nel linguaggio evangelico 
“servire”significa dare la vita per 
i fratelli, compiendo una missio-
ne evangelizzatrice. E allora, se 
queste donne “servivano” Gesù, è 
perché in qualche modo testimo-
niavano il Vangelo e svolgevano 
le stesse funzioni degli altri di-
scepoli, e non perché fossero solo 
dedite a utili servizi femminili.
Infine, Marco dice che “erano sa-
lite con lui a Gerusalemme”. Cioè 
non erano donne del posto che 
si erano riunite spontaneamen-
te per contemplare quel pieto-
so  spettacolo della crocifissione, 

ma donne della Galilea, che ave-
vano viaggiato con Gesù e i suoi 
discepoli in direzione di Gerusa-
lemme per celebrare la Pasqua.
Anche Luca menziona donne 
discepole alla fine della vita di 
Gesù (Lc 23, 49; 23, 55). Ma que-
sto autore ci riserva una sorpre-
sa, perché ha fatto qualcosa che 
nessun altro evangelista ha avuto 
il coraggio di fare: ci rivela che 
esse  accompagnavano Gesù “du-
rante” la sua vita pubblica.
Infatti, in alcune occasioni in 
cui Gesù viaggiava per la Gali-
lea, Luca dice: “Egli se ne andava 
per le città e i villaggi, predicando 
e annunziando la buona novella 
del Regno di Dio. C’erano con lui 
i Dodici e alcune donne che erano 

state guarite da spiriti cattivi e da 
infermità…”. Il fatto che i vangeli 
menzionino almeno in cinque 
occasioni un gruppo di donne 
che seguivano Gesù, indica che 
siamo di fronte a una preziosa te-
stimonianza storica. Manca però 
la risposta ad una domanda: a 
queste donne era consentito  an-
che ascoltare gli insegnamenti 
privati di Gesù?
Luca racconta che quando le don-
ne vanno alla sua tomba la matti-
na di Pasqua e la trovano vuota, 
appaiono loro due angeli dicen-
do: “Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risuscitato. 
Ricordatevi come vi parlò quando 
era ancora in Galilea…!”. E Luca 
continua: “Ed esse si ricordarono 
delle sue parole” (Lc 24, 5-8). Cioè, 
secondo gli evangelisti, anche  le 
donne avevano ascoltato gli inse-
gnamenti privati di Gesù, il cui 
atteggiamento, anche per questo, 
suscitava scandalo e stupore. In-
fatti alle donne non si permette-
vano simili libertà. Allontanate 
dai problemi sociali, escluse dalla 
vita pubblica, separate dai dibatti-
ti religiosi, il loro ruolo era limi-
tato alla cura della casa e dei figli.
Ma la risposta di Gesù, accettan-
dole nel suo gruppo, fu che le 
donne hanno la stessa dignità de-
gli uomini e che anche esse, pur 
nella diversità dei carismi, sono 
adatte al servizio di Dio. Eppure 
per tanti secoli, anche nella chie-
sa, su questa questione, si è igno-
rato il Vangelo. Bisogna aspettare 
il Codice di Diritto Canonico del 
1983 perché finalmente venisse 
riconosciuta alla donna pari di-
gnità rispetto all’uomo.
Ma c’è ancora chi crede alla stori-
cità del racconto di Eva, per cui  è 
bene che essa se ne stia in casa…
a lavare i panni!
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Quali sono i parametri per 
verificare la fede, per sapere 

se si è credenti o no? Per molti i 
criteri di giudizio riguardano la 
pratica religiosa. Ma questi sono 
criteri poco obiettivi. Come si fa 
a misurare il grado di fede di una 
persona dalla sua partecipazione 
alle cerimonie liturgiche o dalle 
sue devozioni?
Nella Chiesa si è sempre stati 
unanimi nell’individuare, come 
fondamento della fede del cre-
dente, la risurrezione di Gesù, 
perché, “Se Cristo non è risorto, 
vuota è anche la vostra fede” (1 Cor 
15,14).
Ma testimoniare la fede nella ri-
surrezione del Cristo è arduo. 
Come è possibile essere i garanti 
di una realtà che non può essere 
mostrata? Eppure, negli Atti degli 
Apostoli si legge che la testimo-
nianza della risurrezione del Cri-
sto si doveva a una realtà che tutti 
potevano toccare con mano, e 
non esigeva pericolose acrobazie 
teologiche o violenze dell’intellet-
to: “Con grande forza gli apostoli 
davano testimonianza della risur-
rezione del Signore Gesù… Nessuno 
infatti tra loro era bisognoso…” (At 
4,34).

La prova che il Cristo non solo 
è risorto, ma è vivo e operante 
all’interno della sua comunità, è 
che nessuno dei suoi componenti 
è bisognoso, perché ciascuno si 
sente responsabile non solo del 
bene, ma anche del benessere 
del fratello. Una comunità dove 
nessuno è bisognoso, dove non 
esistono creditori e debitori, è 
la prova evidente che in essa c’è 
qualcosa di speciale: la presenza 
viva e vivificante del Signore.
L’indicatore della propria fede è 
il portafoglio. Non certo per quel 
che contiene, ma per quel che è 
capace di dispensare.
Avere fede significa fidarsi tal-
mente del Padre da non preoc-
cuparsi più soltanto per i propri 
bisogni, ma anche  delle necessità 
dei fratelli, certi che nel momento 
della necessità il Padre provvede-
rà in maniera più abbondante di 
quel che si può desiderare, per-
ché il Signore regala vita a chi co-
munica vita e, con chi è generoso, 
il Padre sarà abbondantemente 
generoso (Mt 10,8; Lc 6,38).
Ma l’insegnamento di Gesù 
sull’importanza del fare della pro-
pria vita un dono per gli altri,
condividendo non solo quel che 

si è, ma anche quel che si ha, 
sembra essere disatteso proprio 
da quanti pretendono di essere 
suoi seguaci.
Per questo Gesù ammonisce che 
“Nessuno può servire due padroni… 
non si può servire Dio e mammona” 
(Mt 6,24).
Ma il più delle volte sono proprio 
le persone religiose quelle che rie-
scono a servire Dio e i propri inte-
ressi (Lc 16,14), arrivando a usare 
Dio per il proprio lucro, come gli 
scribi, denunciati da Gesù come 
coloro che, con il pretesto delle 
preghiere, “divorano le case delle 
vedove” (Mc 12,40).
Gesù è molto chiaro: la fede nel 
Padre non si vede da ortodossi 
attestati di fedeltà alla dottrina, e 
neanche dal rispetto delle rego-
le religiose, ma dalla capacità di 
essere generosi, di donare senza 
calcolo.
Gesù dà molta importanza alla 
capacità dell’uomo di essere ge-
neroso, perché è da questo atteg-

di Alberto Maggi

La fede e il portafoglio
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giamento che dipendono la sua 
felicità o l’infelicità, la sua riuscita 
o il suo fallimento.
L’assicurazione di Gesù, che il 
Padre si occupa degli uccelli, che 
non “seminano, non mietono e non 
raccolgono nei granai” (Mt 6,26), e 
dei fiori, che “non faticano né fila-
no” (Mt 6,28), non è un invito al 
fatalismo e all’inattività, ma alla 
fede nell’azione provvidenziale 
del Signore, che sarà ancora tan-
to più efficace negli uomini, che 
seminano e mietono, filano e fa-
ticano.
Gesù non invita a non occuparsi, 
ma a non preoccuparsi. È questo 
che per Gesù differenzia il cre-
dente dal pagano. Quanti sono 
sempre in ansia per la loro vita 
(Che mangeremo? Che berre-
mo?) e cercano nell’accumulo dei 
beni la risposta alla loro inquietu-
dine sono la chiara dimostrazio-
ne che non credono nel Padre, 
ma negli idoli, e il denaro è uno 
di questi.
Gesù offre un’alternativa a questo 
comportamento che è causa di ro-
vina per l’uomo e di
ingiustizia nella società. E invita 
gli uomini a sostituire l’affanno 
dell’accumulo dei beni con la sco-
perta gioiosa del dare: “Si è più 
beati nel dare che nel ricevere” (At 
20,35). Per Gesù si possiede vera-
mente solo quel che si dona.
Quel che si trattiene non si pos-
siede, ma possiede l’uomo, come 
insegna l’episodio del ricco, che 
ha rifiutato l’invito di Gesù a sba-
razzarsi dei suoi beni perché “pos-
sedeva molte ricchezze” (Mt 19,22). 
Credeva di possedere le ricchezze, 
in realtà erano queste a posseder-
lo. E per questo era triste. L’invito 
di Gesù è di porre nella propria 
vita, come valore prioritario, “il 
regno e la sua giustizia” (Mt 6,33). 
Scegliere il regno significa rinun-
ciare alla bramosia di possedere e 
scoprire la gioia del condividere.

Eucarestia di Prima Comunione

Alla Madonna delle Grazie nella festa della SS. Trinità si sono ac-
costati per la prima volta alla Comunione di Alice Azzaro, Chiara 
Alfano, Maddalena Aurnia, Gabriele Ariali, Costanza Licitra, Giada
Macauda, Giulia Maltese, Matilde Maltese, Giulias Modica, Ales-
sandra Palazzolo, Francesca Polara.

Al SS. Salvatore nella festa del SS. Corpo e Sangue di Cristo si sono 
accostati per la prima volta alla Comunione di Roberta Bombar-
damento, Nicolò Iemulo, Michela Lacognata, Gioele Nero, Dino 
Piccinno, Luca Ragusa.
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di Raffaele G. Pluchino

Il beato Giovanni Paolo II, con 
l’Enciclica “Dives in misericor-

dia” (Dio, ricco di misericordia), 
pubblicata il 30 novembre 1980, 
ha proclamato, e la Chiesa conti-
nua a proclamare, la verità della 
misericordia quale amore inef-
fabile di Dio, rivelata in Cristo 
crocifisso e risorto per la nostra 
salvezza eterna. Lo stesso Pon-
tefice, nell’Anno Santo 2000, ha 
istituito la Festa della Divina Mise-
ricordia, che si celebra la seconda 
Domenica di Pasqua, secondo il 
desiderio espresso da Gesù alla 
mistica polacca Santa Faustina 
Kowalska. Le rivelazioni di Gesù 
a Santa Faustina sono contenu-
te nel suo Diario. Misericordia è 
una parola composta da misereo e 
cor, che significa “impietosirsi nel 
proprio cuore”  o “aprire il proprio 
cuore al misero” ; e si ha quando il 
cuore è inclinato alla com-passio-
ne e alla pietà verso chi soffre o 
chi sbaglia, per cui la misericor-
dia si esprime attraverso l’amore, 
la carità operosa (opere di mise-
ricordia corporali e spirituali), il 
perdono: in definitiva, la mise-
ricordia è “cosa di cuore”e com-
porta una conversione interiore. 
E’ per questo che Dio nell’Antico 
Testamento, intervenendo spes-
so nella storia del suo popolo, si 
rivela, pur nella giustizia, Padre 
tenero,“misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia e di 
fedeltà”. E’ per questo che Gesù, 
confermando tale verità, la so-
stiene con l’insegnamento, me-

diante una continua esortazione 
(“Siate misericordiosi, come è mise-
ricordioso il Padre vostro che è nei 
cieli”,“Perdonate e vi sarà perdona-
to”, “Amate i vostri nemici”,“Beati 
i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia”) e con parabole 
profondamente commoventi e 
significative (il figliol prodigo, la 
pecorella smarrita, il buon sama-
ritano, i due debitori). Non solo: 
Gesù la misericordia la esprime 
perdonando i peccati (adultera, 
paralitici…Pietro...), guarendo 
i malati, e dando infine, sulla 
Croce, l’esempio estremo di un 
Amore misericordioso:“Padre, 
perdona loro perché non sanno 
quello che fanno”. E’ stato detto 

paradossalmente: ”se Dio non è 
misericordioso, non c’è Paradiso 
per nessuno”. Ma Dio è Padre 
amorevole ( “e anche Madre” ha 
aggiunto il compianto Giovan-
ni Paolo I), che ama tutti i suoi 
figli e li vuole salvi, e per questo 
ha mandato e permesso il sacri-
ficio del suo unico Figlio. E chi 
vede Gesù, misericordioso, vede 
il Padre celeste, che ci ama e ri-
mette a noi i nostri debiti, sem-
pre. Questo è il fondamentale 
comandamento dato alla Chiesa, 
a ogni comunità cristiana e ad 
ogni credente. E’ con questo spi-
rito che il nostro Vescovo, Mons. 
Staglianò, raccogliendo le rifles-
sioni e i suggerimenti del popo-
lo della Diocesi, ha scritto la sua 
prima Lettera Pastorale intitolata 
“Misericordia io voglio - Educarsi 
alla fraternità attraverso il perdono 
per edificare  comunità profetiche, 
a servizio di una evangelizzazione 
nuova”. Amore e Perdono, san-
gue ed acqua, sono i fasci di luce 
che, secondo l’immagine sugge-
rita a S. Faustina, si irradiano dal 
Cuore appassionato di Gesù, ad 
indicare la Misericordia di Dio e 
il suo infinito Amore per noi. An-
che Maria, Madre di Dio e nostra, 
è partecipe di questo mistero di 
Amore; ad essa il cristiano si ri-
volge e la invoca quale Madre e 
Regina di Misericordia, dolce e 
clemente, sollecita alla pietà per 
tutti gli infelici e mediatrice di 
perdono per ogni peccatore che 
si converte.

Dio, Padre clemente
e misericordioso

Spiritualità



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

Estate tempo di grazia
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L’estate intesa normalmente come periodo da dedicare al riposo e allo svago può e deve diventare un tem-
po di grazia, un tempo cioè in cui il ritmo diverso può offrire occasioni di crescita spirituale e culturale. 

Quante possibilità di incontri arricchenti che possono contribuire a dilatare conoscenze e offrire possibilità di 
servizio! Il GREST anzitutto che si organizza in tante parrocchie e che offre ai ragazzi l’occasione di passare 
giornate indimenticabili e a giovani e adulti l’occasione di offrire un po’ del loro tempo a questi ragazzi. La 
stessa cosa vale per i campi preparati dalla Caritas per gli anziani. Gli scout sono in preparativi per i campi. 
Gli esploratori e le guide parteciperanno al Campo Regionale a Bisacquino che ne raccoglierà ben 6000! I 
lupetti faranno le vacanze di Branco nei pressi di Monterosso.
Ci saranno poi i Campi vocazionali organizzati dalla Diocesi. E ancora gite e pellegrinaggi vari. Tutte occasio-
ni di crescita umana e spirituale.  



Presentazione del Vangelo di Marco del prof. G. Cursio
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Mese di maggio al Santuario

Presentazione del libro “Maria nella voce delle donne” Conferenza di P. Cesare Geroldi

Conferenza di don Rosario Gisana

Il Sindaco inaugura la mostra di pittura Concerto del quartetto Shannon’s Wind



Pellegrinaggio degli ammalati guidata dall’Unitalsi Festa del perdono

Novena predicata da don Stefano Modica Pellegrinaggio di diversamente abili
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Godspell spettacolo musicale del gruppo
CGS Life di Biancavilla

Concerto del coro polifonico C. Monteverdi



Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!I Nostri Defunti

Di Natale Rosanna
+ il 12/01/11

Blundo Felice
+ il 25/10/09

Blundo Rosa
+ il 20/06/08

Innocenzo Pluchino
+ il 19/07/82

Carmela Leocata
+ il 16/06/02

Modica Melina
+ il 19/04/12

Migliore Giovanni
+ il 04/07/80

Palazzolo Franco
+ il 22/08/87

Caccamo Antonino
 + il 05/07/11

Amore Rosario
+ il 31/07/04

Tirella Vincenzo
+ il 16/09/05

Frasca Rosaria
+ il 07/05/99

Frasca Carmelo
+ il 22/11/86

Scarso M. Teresa
+ il 04/05/74

Frasca Michele
+ il 15/06/10

Cicero Giuseppe
+ il 24/08/2000

Zaccaria Antonina
+ il 09/10/10

Barone Rosario
+ il 23/08/88

Palazzolo Giuseppa
+ il 13/12/10

Scivoletto Giuseppe
+ il 18/01/75

Iacono Giovanni
+ il 05/06/11

Mallia Orazia
+ il 01/06/10

Cerruto Salvatore
+ il 04/04/96

Nanì Giovanni
+ il 30/06/07

Ruta Giovanna
+ il 23/12/11

Adamo Rosa
+ il 24/09/96

Donzella Ignazia
+ il 29/03/03

Giurdanella Angelo
+ il 07/04/12

Macauda Giuseppe
+ il 02/04/12

Pisana Alida
+ il 30/05/87
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Quale altra Città al mondo ha 
fatto sognare gli uomini e li 

ha indotto ad accorrere ai  suoi 
territori?
Già il salmista si rallegrava della 
prospettiva di un viaggio verso 
Gerusalemme, “dove salgono le tri-
bù del Signore” (Sal. 122, 3), dove 
“furono eretti i troni per il giudizio” 
(Sal. 122,  6), “Poiché il Signore ha 
scelto Sion, l’ha desiderata per sua 
dimora”, sino a sognare un suo 
futuro felice, “Questo è il mio luo-
go di riposo in eterno, qui abiterò 
perché l’ho desiderata” (Sal. 132, 13-
14) perché è “beato chi abita la tua 
casa… Beato chi trova in te la sua 
forza” ( Sal. 84, 4-5). 
Per questo Gerusalemme è la 
patria dell’ebraismo sin da Abra-
mo, Isacco e Giacobbe; Davide 
la costruì, Salomone vi edificò il 
primo tempio in onore del Signo-
re. Qui sono i  segni di un Dio 
Uno: la piazza dei templi, la Cu-
pola della Roccia, la moschea di 
Al-Aqsa, la valle dell’Inferno.Qui 
i cristiani da sempre cercano i 
passi di Gesù, la chiesa del Santo 
Sepolcro, che quelli di rito orto-
dosso chiamano “Anastasis”, cioè 
della Resurrezione, e poi la Sala 
dell’Ultima Cena e quella della 
Pentecoste ed il monte degli Ulivi 
dove Gesù ha rivissuto l’angoscia 
ed il dolore di tutti gi uomini, sul 
quale musulmani e cristiani ve-
nerano la sua Ascensione. Qui le 
grandi e piccole cose assumono 
una dinamica divina. A Gerusa-
lemme “Dio tocca il mondo” dice 
il cardinale Carlo Maria Martini. 
Forse anche per questo Gerusa-
lemme è anche il luogo in cui si 
scontrano gli uomini, come se 
la vicinanza con Dio chiamasse 

Gerusalemme, nostra patria lontana

in causa l’antico Avversario, co-
lui che porta scompiglio; così la 
città della pace conosce l’odio. 
Qui si concentra la discordia del 
mondo, ma anche la speranza. Il 
messaggio di Gerusalemme è re-
alistico: qui Davide ha rubato la 
moglie di Uria, e poi è stato detro-
nizzato dal figlio e da questi per-
seguitato; qui Abramo ha legato 
il figlio per sacrificarlo ma qui è 
stato convinto che Dio non può 
volere sacrifici, ma solo la nostra 
devozione. In questa città i profe-
ti sono stati maltrattati, Geremia 
tenuto prigioniero in un pozzo 
e Gesù crocifisso. Poco dopo la 
sua morte la città, la sola nella 
storia di Roma, fu rasa al suolo 
dalle legioni romane che sulle 
sue rovine costruirono un’altra 
città alla quale vietarono l’acces-
so ai giudei e, per cancellarne la 
memoria, mutarono il nome da 
Giudea in Palestina. Alla distru-
zione della città seguì la diaspora; 
i giudei cristiani migrarono verso 
Occidente, dimenticando le loro 

origini giudaiche, e quelli rima-
sti fedeli all’Antico Testamento 
si spostarono verso l’Oriente eu-
ropeo ma portando forte nel cuo-
re il ricordo della patria perduta. 
Rimasero nell’antica terra di Giu-
dea, ora Palestina, solo alcune tri-
bù di pastori nomadi. 
Solo dopo quasi mille anni i cri-
stiani si ricordarono che lì era 
vissuto Gesù e, dicendo di libe-
rarla, tentarono di conquistarla. 
Ma se Gerusalemme è ancora 
oggi il luogo simbolo della di-
scordia tra gli uomini è anche 
la città dove Gesù ha dato la vita 
per l’uomo, qui la Via Dolorosa 
si estende a ciascun uomo. Per 
questo Gerusalemme è la città 
della devozione e della speranza. 
Con la devozione di  suo Figlio, 
Dio ha vinto il peccato e la mor-
te degli uomini. Da qui la forza 
dello Spirito raggiunge il mondo 
intero chiamandolo alla salvezza. 
Qui, quando potevo non andai, 
ed ora che potrei non posso con 
il pianto nel cuore.

di Carmelo Stornello



Il nostro tempo vive una forte 
lacerazione: sociale, politica, 

economica, culturale, sindacale, 
morale. Il linguaggio e le rela-
zioni tra le persone richiamano 
spesso la confusione della  Babe-
le veterotestamentaria. 
In questo quadro anche la Chie-
sa, intesa  come popolo di Dio 
guidato dal Magistero, non brilla, 
appare stanca, lacerata, confusa 
e divisa. Neanche la teologia ri-
esce ad essere un punto di rife-
rimento, perché il fascino di uno 
pseudo-pluralismo che scambia 
la verità con la ricerca della visibi-
lità, rischia di  determinare  diso-
rientamento e confusione. Direi 
che, in questa direzione,  anche 
la nostra Chiesa locale paga il 
conto di scelte che vengono da 
lontano e che nel tempo han-
no dimostrato, almeno dal mio 
punto di vista, che  si è trattato di 
scelte non  “ a servizio della teolo-
gia” ma che si “sono servite della 
teologia”per mantenere un pote-
re intellettuale consolidato  e di-
stante dalle vere esigenze del po-
polo di Dio.   La questione parte 
da lontano, già dal pontificato di 
Giovanni Paolo II, durante il qua-
le 63 teologi scrissero una Lettera 
ai cristiani, primo firmatario un 
teologo della nostra Diocesi, per 
far rilevare sia il  “disagio per de-
terminati atteggiamenti dell’autori-
tà centrale della chiesa nell’ambito 
dell’insegnamento, in quello della 
disciplina e in quello istituzionale”, 
come  la “impressione che la chiesa 
cattolica sia percorsa da forti spinte 
regressive”.

Una chiesa attraversata da fratture e dissidenze teologiche 
non può essere segno di speranza per una società lacerata

 Ma quali erano in sintesi i “nodi 
teologici” messi in discussione? 
Li riassumo:  il Concilio Vatica-
no II costituirebbe una “svolta”, 
radicale e irreversibile, nella 
“comprensione della fede ecclesiale”; 
il Deposito della Fede custodito 
dalla Sede Apostolica non avreb-
be valore in sé, né valore assolu-
to, ma piuttosto lo otterrebbe per 
la sua “connotazione pastorale”, 
la sola che renderebbe possibile 
“l’interpretazione fedele della ve-
rità dentro l’esistenza storica della 
comunità”; la Santa Sede si fa-
rebbe “condizionare dalla logica 
mondana”, da una “mentalità di 
privilegio”, trascurando lo “stile di 
Cristo”; la natura gerarchica della 
Chiesa Visibile dovrebbe lasciare 
il posto a una “concezione della 
chiesa come comunione di chiese”; 
la funzione magisteriale del pri-
mato petrino non escluderebbe 

la “varietà dei modi di intendere e 
di vivere la fede che lo Spirito susci-
ta nelle diverse comunità”;  la fun-
zione del Magistero Pontificio 
“nella chiesa delle origini” non era 
“riducibile alla funzione di guida 
della comunità” e, pertanto, occor-
re ripensare tale funzione; non si 
dovrebbe parlare di infallibilità 
del Magistero, anche di quello or-
dinario universale, ma della sua 
funzione “pastorale”; la liceità dei 
pronunciamenti del Magistero in 
materia di etica sarebbe “certa-
mente necessario approfondire”; il 
compito dei teologi non si svolge 
solo “divulgando l’insegnamento 
del magistero e approfondendo le ra-
gioni che ne giustificano le prese di 
posizione” ma, piuttosto, “quando 
raccolgono e propongono le doman-
de nuove [...] o quando percorrono 
[...] sentieri inesplorati”. In effetti, 
alcuni di questi nodi sono oggi 
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di Domenico Pisana

Benedetto XVI tra i cardinali Scola e Bertone



Una chiesa attraversata da fratture e dissidenze teologiche 
non può essere segno di speranza per una società lacerata

emersi in modo forte, creando 
degli strappi. 
L’osservazione che, però, sor-
ge spontanea, dopo più di un 
ventennio, è la presa d’atto che 
questo dissenso non ha giovato 
a nulla, non ha prodotto cambia-
menti, forse perché  ha assunto 
un “tono permanente e pregiudi-
ziale” (Cardinale Martini), tipico 
dell’ambiente politico, provocan-
do sia nella chiesa che nella no-
stra società un effetto contrario, 
e, peggio ancora, determinando  
una sorta di contaminazione ne-
gativa della fede che ha lasciato  i 
fedeli con le “mani libere”, quasi 
a dare legittimità alla seguen-
te convinzione: ognuno creda 
al proprio Dio, al Gesù Cristo a 
propria immagine, se poi Gesù 
è Dio o altro non importa; non 
è necessaria vivere l’esperienza 
ecclesiale e sacramentale, ciò 
che importa è comportasi bene, 
essere persone brave, oneste, 
eticamente corrette, educate e di 
buona volontà. La fede cristiana 
cattolica sta tutta qui.  
Io credo che se la chiesa non ri-
esce a mostrarsi, in modo con-
creto e visibile,  luogo in cui si 
cammina insieme nell’unità e 
nella diversità trinitaria, ma, al 
contrario, diventa, quasi in pa-
rallelo con la società,  “luogo di 
divisione teologica e pastorale” 
nel quale, come scrivono i 63 te-
ologi del dissenso, ognuno segue 
quasi istintivamente la “varietà 
dei modi di intendere e di vivere la 
fede che lo Spirito suscita nelle di-
verse comunità”, allora è serio il 

rischio  che crollino i fondamenti 
testimoniali della salvezza. 
Se la teologia non è a servizio del-
la fede vissuta in modo intelligen-
te e capace di mettersi sempre in 
discussione,  ma una “disputa 
accademica” tra teologi che la 
“usano” quasi per la conservazio-
ne di una sorta di “casta” rispet-
to ad un magistero interpretato 
anch’esso come casta, credo non 
si vada da nessuna parte. Mentre 
la teologia fa dispute (vedi quelle 
quotidiane di Vito Mancuso), il 
popolo di Dio fa passi indietro, 
tant’è che  una cosa sembra  cre-
scere tra i fedeli, e cioè la convin-
zione che tutto sommato basta 
vivere onestamente per essere 
buoni cristiani; se poi  gli angeli 
non esistono, oppure  il demonio 
e l’inferno non esistono, oppure 
Gesù non è risorto fisicamente, 
non ha alcuna importanza. Se  la 
S. Messa non è il sacrificio della 
Croce, ma soltanto un banchetto, 
o  la Chiesa e i preti non erano 
nel pensiero di Gesù storico o il 
Magistero della Chiesa e gli inse-
gnamenti del Papa sono un op-
tional, non cambia nulla. Come 
pure cominciano a prendere 
sempre più corpo tra il popolo 
di Dio due convinzioni: 1) non 
fa differenza  alcuna tra l’essere 
cristiano cattolico o protestante, 
buddista o musulmano  in nome 
di un multireligiosità sincretista; 
2)sui temi etici sensibili, sui temi 
dell’ambiente, della politica, della 
sessualità, della giustizia, della 
guerra, della pace, della libertà, 
della povertà ognuno è libero di 

costruirsi  autonomamente  nella 
propria coscienza la verità perso-
nale,  basta il solo vangelo e non 
è quindi necessario confrontarsi  
con  l’insegnamento della dottri-
na sociale della Chiesa.
Ecco, se la chiesa gerarchica, 
preti e laici, intellettuali cattolici,  
teologi accademici dissidenti o 
non dissidenti, mirano a questi 
risultati, lo dicano chiaramente, 
così liberiamo le chiese da atti-
vità e iniziative autoreferenziali 
che non solo non aiutano a cre-
scere nella fede, ma la ostacolano 
e la riducono ad una esperienza 
privata;  se invece i rapporti tra 
chiese  e tra cristiani escono dal-
le trame ambigue e diventano 
trasparenti, e se la teologia si fa 
servizio alla verità, crescerà la 
speranza del cambiamento della 
società.
Se la ricerca teologica assume 
uno “stile evangelico” finalizzato 
non al possesso della verità ma al 
lasciarsi possedere dalla verità, 
allora il suo servizio,  in armonia 
con il  sensus fidei,  non può che 
apparire necessario ed indispen-
sabile perché la Chiesa continui 
sempre a rinnovarsi  per  mostra-
re il volto del suo Signore agli uo-
mini del nostro tempo. E’ ora di 
cominciare!     

Il Messaggero della Madonna  |  Giugno-Luglio 21

Etica

Il teologo Vito Mancuso



È paradossale pensare che il 
collante  dell’unità dei cattolici 

era l’anticomunismo? Il nemico 
ateo, che avrebbe portato i “cosac-
chi a San Pietro”, univa le anime 
del movimento cattolico? E’vero 
fino a un certo punto. I cattolici 
liberali, i cattolici democratici e 
quelli per il socialismo avevano 
atteggiamenti diversificati. C’e-
rano intellettuali,  movimenti e 
associazioni che cercavano, no-
nostante le differenze, il dialogo 
su temi importanti come l’equa 
distribuzione della ricchezza, 
la democrazia partecipativa, la 
costruzione  dello stato sociale. 
Ma c’è una verità implicita nella 
domanda iniziale: l’anticomu-
nismo era, tutto sommato, una 
discriminante e la Democrazia 
Cristiana, nonostante il centrosi-
nistra, amplificava i toni per gua-
dagnare consensi. Quel mondo 
non c’è più e la nuova stagione, la 
cosiddetta seconda repubblica, ha 
messo a nudo alcune questioni ir-
risolte. La prima. C’è un costante 
richiamo ai valori fondativi della 
identità del movimento cattolico: 
solidarietà e sussidiarietà. Non 
più l’essere contro, anticomuni-
smo, ma  l’attenzione ai valori e 
ai principi non negoziabili. È un 
passaggio importante ma richie-
de delle mediazioni. Non basta 
enunciare dei principi, occorre 
applicarli a situazioni  storiche 
ben precise. I problemi sociali e 
politici non somigliano affatto 
a sillogismi: interessi, conflitti, 
particolarismi, lobby, speculazio-

ni finanziarie, crisi economiche, 
incapacità della politica di gestire 
il nuovo, nascita di movimenti 
populisti e antipolitici, difficoltà 
di mediare i temi sensibili della 
bioetica … e su tutti la seduzione 
del potere e degli infiniti travesti-
menti di cui si serve il Tentatore 
per indurre all’eteronomia degli 
scopi. Guardiamo la stella cometa 
e non guardiamo dove mettiamo i 
piedi? Non arriveremo alla grotta 
di Betlemme.  Seconda questio-
ne. Le espressioni movimento cat-
tolico e/o cattolici in politica sono 
da intendere riferiti solo ai laici o 

all’intera Chiesa? Se ai laici, qual 
è il ruolo della gerarchia? Se all’in-
tera Chiesa, come si concilia con 
la laicità della politica? Non riesco 
a veder affiorare all’orizzonte vo-
cazioni  politiche! La gerarchia ha 
un rapporto privilegiato con gli 
uomini che  detengono il potere? 
E se questo basta, perché i laici 
dovrebbero sostituirsi ad essa? 
Non so se i sommi sacerdoti, 
Erode o Pilato strizzarono qual-
che volta l’occhio a Gesù.  Se non 
ricordo male, Gesù non strizzò 
mai l’occhio  ai sommi sacerdoti, 
a Erode o a Pilato.

Seduzione del “potere”
e “travestimenti” infiniti
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di Felice Scalia*

Quando i Normanni conqui-
starono la Sicilia araba im-

piantarono nell’isola il sistema 
feudale. Il Papa benedisse l’o-
perazione e li nominò vassalli. 
Erano altri tempi. Sono trascor-
si 900 anni da quando Ruggero 
II divenne  re di Sicilia (1112). 
Da circa 60 anni la Sicilia (ita-
liana dal 1860), fa parte di uno 
stato democratico, repubblica-
no e gode di uno statuto specia-
le.  L’innesto della democrazia 
potrà mai fiorire in un tronco se-
colare dalla  lunga  storia feuda-
le? La sudditanza  si sposa bene 
con il bisogno, la disoccupazio-
ne, il sottosviluppo, l’arretratez-
za. La cittadinanza responsabile 
è libertà, dignità, autonomia … 
somiglia  alla libertà dei figli di 
Dio. I nuovi signori, alcuni dei 
quali decidono nel vetusto Pa-
lazzo dei Normanni (ironia del-
la storia), hanno sempre le stes-
se logiche: hanno preso il posto 
dell’aristocrazia e sono circon-
dati da sudditi fedeli, assistiti, 
semiliberi.  E la Chiesa?  Anche 
per essa  il sistema democratico 
è una novità dei tempi. La sua 
struttura è monarchica. Come 
dialoga con i nuovi signori? 
Chi al suo interno è autorizza-
to a rappresentare la comunità 
dei credenti sul piano sociale 
e politico, quando, in tempi di 
crisi, le differenze sono forti ed 
evidenti? Quando la ricchezza 
di pochi è in stridente conflitto 
con la difficoltà economica dei 
molti; quando la scarsa rappre-
sentatività dei corpi intermedi 
affida la mediazione sociale ai 
rapporti personali e vassallati-
ci? Ovviamente  presuppongo 
la laicità dello stato e della po-
litica e, conseguentemente, il 
problema non può rinviare alle 
vecchie soluzioni medievali.  Si 

parla molto di crisi morale. 
Penso ai rapporti personali, ma 
anche ai sistemi di organizza-
zione  del lavoro (precario o/e 
flessibile), ai privilegi  delle oli-
garchie, delle caste, delle elite, 
alla negoziabilità della dignità 
del lavoratore, spesso ridotto a 
merce …. Allora.. allora  ritor-
nano le parole del Vangelo: Cer-
cate prima il Regno di Dio e la 
sua giustizia, e tutte queste cose vi 

Passare dalla
mentalità feudale
alla cittadinanza attiva.
E’ possibile?

saranno date in aggiunta. Ogni 
uomo, ogni credente, nella so-
litudine può smarrire la via del 
Regno. Con gli altri fratelli può 
sperimentare la presenza di 
Dio nella storia. La dimensio-
ne orizzontale non sganciata 
da quella verticale. Mi auguro 
che le nostre chiese non siano 
simili a rifugi ma a distributori 
di carburante spirituale per im-
pegnarsi come cittadini attivi. 
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di Salvatore Vaccarella
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di Maurilio Assenza

Abbiamo cercato di capire 
come continuare, non solo a 

resistere, ma ad anticipare il futu-
ro. Chiudiamo con un’esperienza 
non cercata ma che mostra come 
perfino una gita può contribuire 
a «piantare vigne anche in tem-
pi di crisi». Quando può – ogni 
cinque/sei anni -  la Casa don Pu-
glisi fa una gita di qualche gior-
no fuori Sicilia. Le mete si scel-
gono unendo turismo ma anche 
preghiera ed esperienze sociali. 
Con apprensione per come la 
vivranno le nostre mamme o le 
adolescenti, che sbuffano a pen-
sare che vedremo chiese e ascol-
teremo discorsi ... Quest’anno la 
meta era Napoli – ove a Scampia 
opera un volontario della Casa 
diventato frate minore rinnovato 
– e Caserta come luogo più accet-
tabile per le ospiti. Ma un amico 
psichiatra ci ha suggerito di vi-
sitare, andando in Campania, le 
“terre di don Diana”. Titubanti 
abbiamo detto: va bene, ci diano 
luogo ove dormire e mangiare 
ma poi ci vorrà un po’ di turismo. 
Arriviamo, ci sistemiamo in un 
luogo semplice ma dignitoso. 
Portandoci al ristorante “Nuova 
cucina organizzata” (in chiaro 
contrasto con “Nuova camorra 
organizzata”) il racconto coin-
volge tutti: ci fanno guardare le 
tante telecamere per controllare 
il territorio, subito aggiungendo 
«a nostre spese»; ci dicono come 
la mafia abbia offerto soldi ai con-
tadini per seppellire nei campi ri-
fiuti tossici, che hanno avvelenato 
le colture; ci parlano della presa 

Piantare vigne in tempo di crisi/8

Le “terre di don Diana”
di coscienza seguita al martirio di 
don Diana. L’indomani nella fat-
toria didattica “Alberto Varone” il 
racconto continua: la fattoria uti-
lizza terre tolte alla camorra ma 
mai veramente riprese, servendo 
per appalti sempre controllati 
dalla camorra; ora ospita malati 
psichiatrici che hanno fatto un 
cammino fino a non aver più 
bisogno di assistenza, seguendo 
il metodo di Basaglia, lo psichia-
tra che ha lottato tanto contro la 
istituzionalizzazione. E il nome 
è quello di un commerciante 
che si era opposto alla camorra. 
Che non solo l’aveva ucciso, ma 
aveva fatto scomparire anche i 
resti mortali. Un racconto appas-
sionato, in cui si intrecciano ri-
ferimenti al Dio del Vangelo e di 
don Peppe, una chiara coscienza 
civica e, soprattutto, a un grande 
coraggio. Qui peraltro “Libera”, 
l’associazione di don Ciotti, assu-
me una concretezza veramente 
convincente. Nel pomeriggio Ca-
serta, poi di nuovo il ristorante e 
il ricordo commosso di don Dia-
na. L’indomani – prima le lodi e 
la messa come ogni mattina – e 

quindi la visita alla sua tomba e 
l’incontro con la sorella. E il colle-
gamento spontaneo a don Puglisi 
… Nessuno si lamenta, tutti re-
stano colpiti. «Per amore del mio 
popolo non tacerò» - aveva scritto 
insieme agli altri preti don Diana 
denunciando la camorra. E quan-
do la moglie del boss locale gli 
aveva detto «le sue prediche non 
mi piacciono», don Peppe aveva 
risposto «l’importante è che piac-
ciano a Dio». Qui forse sta il se-
greto! Viene spontaneo un consi-
glio: andare; partecipare in estate 
un campo di lavoro per liberare 
ancora terre; sostenere i prodotti 
delle “terre di don Diana”; acco-
gliere il messaggio e riportarlo 
a noi, che certo viviamo in un 
territorio meno difficile ma che 
ci chiede testimonianze credibili 
e radicali. Capaci di far sentire i 
poveri veramente i prediletti del 
Signore e di consegnare ai giova-
ni messaggi perché siano veri e 
forti, senza surrogare il Vangelo 
con miscugli di opere buone e 
opere mondane, ma mostrando 
come basti da solo per una «vita 
buona e bella».

Vita pastorale
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Gemellaggio

Da qualche mese a Muhanga è 
terminata la costruzione del-

la cappella dedicata alla Madonna 
posta esattamente all’incrocio fra 
le strade che portano alla Casa 
della Missione, alla Maternità, a 
Mbinghi e a Bugnatenghe. Una 
posizione significativa che invita 
i passanti ad una sosta. I bimbi 
depongono spesso dei fiori e sor-
ridono vedendo il Bambino Gesù 
che tiene sul palmo della mano 
il globo terrestre, qualcuno dice 
che è simile al loro pallone, evi-
dentemente anche a Lui piace il 
calcio. Le mamme e i papà  si fer-
mano per una preghiera, chiedo-
no a Maria la benedizione prima 
di andare ai campi e al ritorno la 
ringraziano per l’esito della gior-
nata, un saluto e una preghiera 
che accompagnano.
L’ideatore della struttura, come di 
molte altre costruzioni del villag-
gio, è padiri Giovanni, intorno a 
lui provetti falegnami, muratori 
e giardinieri coadiuvati in questa 
occasione da un giovane muzun-
gu di passaggio, Daniele.
Un tetto spiovente di lamiera, un 
paio di tronchi per sorreggerlo, 
un altro per poggiare la statua 
della Vergine con il bambino 
Gesù in braccio ed ecco innalza-
ta una cappella che ricorda una 
capanna. Il volto di Maria è bello 
e sereno, tuttavia in questo con-
testo non è il fascino che conta o 
almeno non quello.
Maria è qui donna tra le donne, 
mamma tra le mamme, condi-
vide la fatica umana di allevare i 
figli, invita a custodire il focola-
re domestico e a tenere sempre 
vive le relazioni familiari. Per 
tutto questo è creatura fedele 
ad un Dio che non le promette 
ricchezze e onori, ma le chiede 
docilità, richiesta incomprensi-
bile alla logica umana, eppure 

di Maria Grazia Modica

accettata senza riserve o penti-
menti. Compagna nell’itinerario 
di fede e nel cammino della vita, 
è icona di speranza; chi guarda a 
lei, meridiana face, vede il rifles-
so della Luce divina. Donna visi-
tata da Dio e pronta a visitare il 
prossimo, custode dell’annuncio, 
devota sentinella che contrasta il 
male con la forza dell’abbandono 
fiducioso.
Durante il mese di Maggio si 
recita il Rosario ogni giorno sul 
davanzale antistante una capan-
na diversa, anche noi scorrendo 
i grani della corona ripetiamo 
in questo periodo parole appre-
se sin dall’infanzia che a volte 
risolvono l’imbarazzo di andare 
a cercare  quelle che non sappia-
mo dire; intanto il pensiero vaga 
e si sofferma irrequieto sulle fa-
tiche del giorno, sulle ansie del 
domani, e l’animo, sopraffatto 
dall’inquietudine di una vita che 

sembra non avere mai pace, tro-
va ristoro e riposo nel cuore di 
questa donna semplice, fattosi 
capanna per ricevere l’Ineffabile. 
Spesso ci affidiamo a lei, perché 
ci ha parlato di un Dio che man-
tiene le sue promesse: ha garanti-
to di disperdere i superbi nei pen-
sieri del loro cuore, di rovesciare 
i potenti dai troni e di innalzare 
gli umili, di ricolmare di beni gli 
affamati, di rimandare i ricchi a 
mani vuote e lo farà; e lei, umile 
serva, si presta al ruolo di me-
diatrice attraendo l’uomo verso 
il suo Creatore per  mantenerne 
vivo il contatto; ma si presenta 
anche come icona del silenzio, 
dell’eloquente silenzio di Dio 
che il cristiano è chiamato a tra-
sformare in voce. Il messaggio è 
chiaro per chi vuole accoglierlo: 
l’Eterno ha già parlato, Lei ha ri-
sposto donandoci il Salvatore; è 
atteso solo il nostro sì.

Nyumba ya maria
La capanna di Maria
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di Francesco Ventura
L’Opinione

La violenza non paga
La cronaca di questi ultimi 

tempi ha riservato purtrop-
po ampio spazio a vicende che 
hanno avuto per protagonisti  ge-
sti inconsulti messi in opera da 
giovani e da adulti, in contesti 
dove la violenza ha dominato la 
personalità degli autori. Spesso 
si fa ricorso a giustificazioni di 
tipo sociale ed esistenziale, legati 
ad una società in cui sono quasi 
assenti alcuni valori che danno 
una corretta dimensione della 
quotidianità della vita.
Due sono i  riferimenti nei quali 
i protagonisti sono due giovani 
e un adulto. I primi, raccontano 
le cronache, sono stati fermati 
da due carabinieri per un nor-
male controllo di routine nelle 
strade. I due ragazzi non hanno 
dimostrato disponibilità a questo 
controllo, assumendo atteggia-
menti violenti a livello verbale e 
successivamente hanno infierito 
sui due militi con calci e pugni. 
I due carabinieri sono stati ri-
coverati in ospedale. Per uno di 
loro la prognosi ha confermato 
la perdita della funzionalità visi-
va di un occhio, mentre l’altro è 
deceduto  dopo un mese per le 
gravi ferite riportate. L’episodio 
in cui il protagonista è stato un 
adulto, è più recente. Costui si è 
reso responsabile di un attentato 
davanti ad una scuola, nel corso 
del quale è deceduta una sedicen-
ne. Nel caso  dei due giovani si 
è parlato di fenomeni che richia-
mano all’attenzione dell’opinione 
pubblica,  il disadattamento di 
adolescenti che sono influenzati 
da una società  in cui la violenza 
sembra un fenomeno comune 

nei rapporti sociali individuali 
e di gruppo. La violenza cui as-
sistiamo quotidianamente nei 
mass-media, rappresenta un pe-
ricoloso modello di vita, che né la 
scuola né la famiglia riescono a 
frenare. La scuola si mobilita sui 
percorsi cognitivi, trascurando 
in generale quegli aspetti forma-
tivi e comparativi che indicano 
le strade maestre di ogni civiltà. 
Nella famiglia il discorso non 
cambia di molto. Le motivazioni 
che spingono alla riflessione e 
all’equilibrio interiore sono de-
boli. Sono difficili, tante volte, i 
rapporti con i genitori  che specie 
in questi ultimi tempi, sono alle 
prese  con una grave crisi econo-
mica, che crea problemi molto 

seri. I giovani vivono così una 
crescita difficile. L’attentato com-
piuto dall’adulto rivela l’incapaci-
tà di dominare lo stato emotivo 
che è essenziale in un soggetto 
consapevole ormai del proprio 
stato. Si parla a proposito di mo-
tivazioni legate ad episodi propri 
della vita di ogni giorno. Rancori, 
desiderio di vendetta, mancanza 
di accettazione delle regole del 
vivere sociale, sembrano essere 
stati gli elementi scatenanti di 
una violenza inaudita. Anche in 
questo caso, l’adulto è vittima di 
questo temperamento che trova 
riscontro in situazioni particola-
ri della propria esistenza. In en-
trambi i casi si può ben dire che 
la violenza non paga.
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di Mirella Spillicchi
Appunti d’Arte

Casa Campailla, che origina-
riamente contava 22 stanze, 

oggi rispecchia con la sua mole 
austera anche lo stile di vita tenu-
to dal proprietario: basti pensare 
che seguiva una dieta alimentare 
basata sui liquidi, e la disposi-
zione degli ambienti era tale da 
separare la stanza in cui l’intel-
lettuale di fatto viveva dagli altri 
ambienti dove, invece, risiedeva-
no i suoi familiari. La sua stanza, 
ricavata in un ambiente interme-
dio tra le fondamenta della casa 
e il piano riservato alla famiglia, 
è stata ricostruita tenendo conto 
delle informazioni tramandate 
dai contemporanei: oggi dell’ar-
redamento originale non rimane 
nulla, ciononostante è stato ri-
prodotto un arredo verisimile al 
periodo in cui visse il Campailla, 
e a breve si spera di venire in pos-
sesso di alcuni oggetti realmente 
appartenuti al filosofo, tra cui lo 
stesso letto. Al di sotto dell’attuale 
pavimento in calcare, si nascon-
de quello originale in pietra pece  

e l’ingresso ad un cunicolo non 
ancora esplorato; le ante in legno 
della finestra potrebbero risalire 
all’epoca in cui abitò nella casa, 
come anche la finestrella rettan-
golare potrebbe appartenere alla 
torre del castello. Ciò che colpi-
sce in particolare è la botola po-
sta sotto il pavimento che lascia 
immaginare la presenza di uno 
spazio sotterraneo non ancora 
indagato dalla soprintendenza; 
ancora inesplorati risultano i tre 
cunicoli che si dipartono dalla 
base della costruzione e che sem-
brano dipanarsi lungo direttrici 

sa di sconfinamenti territoriali da 
lui operati nella proprietà della 
chiesa in seguito al terremoto del 
1693.
Un tocco poetico avvolge poi lo 
stupito avventore nel momento 
in cui perviene presso la “Stan-
za dello Scirocco”: si tratta di un 
ambiente in realtà ricavato nella 
parete rocciosa su cui si staglia 
la mole della casa; qui il filosofo 
era solito sedersi all’ombra nelle 
ore di maggiore calura per go-
dere appunto della brezza dello 
scirocco e della vista di una fon-
tana scolpita nel calcare con un 
mascherone zoomorfo posto su 
un lato, oggi purtroppo privata 
del piede e della vasca.
Sulle pareti della “stanza” sono 
visibili tracce di scrittura, tra cui 
la firma dello stesso Campailla ed 
elementi di architettura sottofor-
ma di schizzi. Interessanti fram-
menti di ceramica sono stati rin-
venuti nell’orto antistante, la cui 
autenticità dovrebbe però essere 
confermata attraverso un’indagi-
ne scientifica.

Una casa-museo
da riscoprire e valorizzare/II
sconosciute. Di sicuro impatto è 
la riproduzione del braciere che, 
secondo le antiche fonti, il filoso-
fo lasciava sempre acceso a causa 
delle sue cagionevoli condizioni 
di salute, e che creava un tale ca-
lore da costringere i suoi ospiti a 

fermarsi sulla soglia della stanza.
L’attenzione del visitatore viene 
carpita anche dagli oggetti for-
tunosamente (e fortunatamente) 
ritrovati in un altro edificio, certa-
mente appartenuti al Campailla: 
gli occhiali, un lembo della stoffa 
della portantina su cui si faceva 
trasportare, la già citata patente 
da sindaco, il breviario che ne 
documenta la conversione spiri-
tuale alla fine della sua esistenza, 
il timbro con le sue iniziali.
Singolari furono poi le sue con-
troversie giudiziarie con i prelati 
di S. Pietro, probabilmente a cau-
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di Giulia Spadaro

Il viaggio è una forza positiva 
attraverso cui l’individuo co-

struisce sé stesso, la sua identità, 
e  nello stesso tempo, nuovi rap-
porti umani.
A volte l’importante non è tanto la 
meta, quanto il partire: la dimen-
sione stessa del viaggio, il muta-
re dei luoghi attorno, il suono dei 
passi sulla strada, e ciò che conta 
non è vedere cose nuove, quan-
to riuscire ad imparare a vedere 
con occhio diverso ogni cosa. E’, 
credo, con queste sensazioni, che 
un numeroso gruppo di persone, 
sapientemente guidato da don 
Umberto, ha intrapreso il viag-
gio nella fiorita Andalusia, una 
terra ricca di contrasti, con città 
cristiane e moresche, con i loro 
giardini e le preziose moschee 
che rappresentano una splendi-
da sintesi di Oriente e Occidente. 
Seguendo il magico percorso del  
fiume Guadalquivir, tappe fonda-
mentali sono state le città andalu-
se, un misto di stili architettonici 
che si sono succeduti nei secoli: 
Siviglia, Granada e Cordova, per 
non ignorare Malaga e Ronda. 
Con la visita di queste città della 
Spagna meridionale si è perce-
pito un fascino misterioso della 
terra lontana e insieme la pigra 
dolcezza di ciò che già ci ap-
partiene. E’ il fiume che indica 
la direzione del nostro viaggio 
attraverso questa terra chiusa, 
sobria ma nello stesso tempo 
calda e generosa. Da segnalare 
un cartello sul ciglio di una stra-
da: “qui tutto incomincia, il resto 
scoprilo da solo, non importa per 
quale strada”. Dove il Guadalqui-
vir traccia maestoso un’ampia 
curva verso sud, ecco Siviglia, 
città di civiltà antica e raffinata, 
araba, gotica, barocca, famosa  
per la sua cattedrale gotica con la 
Torre Campanaria (la Giralda), il 
minareto-campanile dalle mille 
guglie che si conserva così bene 
da essere convertita, nel corso de-
gli anni, nel vero simbolo di Sivi-
glia, assieme all’Alcazar, palazzo 

fortificato, ricamato da bellissimi  
azulejos, con i suoi giardini che 
costituiscono il completamento 
della fortezza. La ricchezza, la 
solennità e la grandiosità inegua-
gliabile dell’insieme hanno fatto 
sì di riconoscerlo come il miglior 
elemento sacro della cristianità. 
Il Guadalquivir si allarga sempre 
più e si anima. A Cordova ci dà 
la prima forte emozione. Regala 
la storia senza togliere vitalità al 
presente. Questa città si immer-
ge nell’islam come ai  tempi dei 
Mori, specialmente nella visita 
della Grande Moschea (Mezqui-
ta) che è una delle maggiori te-
stimonianze islamiche spagnole. 
Una moschea superba, ma allo 
stesso tempo familiare, araba e 
latina, amata e perciò sopravvis-
suta alla vendetta della Reconqui-
sta. Una moschea con all’interno 
una cattedrale in stile barocco, 
un luogo di contrasti di storie- e 
geografie- sconvolte, che riesce 
a conservare la tensione di più 
religioni, una summa del sacro. 

Si ha il ricordo dello stupore che 
si prova girando la moschea, me-
ravigliosa foresta di colonne, di 
volte e di archi intrecciati, decora-
zioni e arabeschi, stupendo nello 
scoprire che il mondo del bello 
non si esauriva con l’occidente. 
Interessante è pure il giro nella 
juderia, l’antico quartiere ebraico, 
un dedalo di vie strettissime da 
cui sbirciare dentro i patii fioriti 
arricchiti da fontane, mosaici e 
da preziosa filigrana dei ricami a 
bassorilievi. Sembra di entrare in 
un altro regno, nelle case andalu-
se si nascondono piccoli e privati 
paradisi segreti dove fiori, alberi 
da frutto e lo zampillio delle fon-
tane creano luoghi di riposo, di 
sicurezza e di pace. 
Piove. Delusione? No, fascino 
della valle del Guadalquivir , del 
fiume che scorre grigio e minac-
cioso. Si va in direzione di Gra-
nada, città universitaria bagnata 
dal fiume Darro ed è l’Alhambra 
a catalizzare la nostra attenzio-
ne, un prodigio architettonico, 

Viaggio in Andalusia, fascino senza tempo

Siviglia, piazza di Spagna
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Gita

Viaggio in Andalusia, fascino senza tempo
riescono a maturare un’uva ad 
alta gradazione zuccherina, il 
segreto dei vini corposi di que-
sta città. Famosa è la sua antica 
Plaza de Toros e la sua cattedrale 
rinascimentale “La Manquita”. 
Per ultimo un giro a Ronda, la 
minuscola perla storica dell’An-
dalusia, dalle case bianche, situa-
ta su un altopiano e spaccata in 
due dal fiume Tajo. E’ una città 
panoramica a causa delle vedute 
di cui si può godere da ogni pun-
to, in particolare , dall’impressio-
nante Ponte Nuovo. Assistere ad 
uno spettacolo di Flamenco era 
un altro punto fermo del nostro 
viaggio.   Lo spettacolo che ci 
hanno proposto è stato partico-
lare e molto suggestivo e ci ha 
fatto scoprire la vera essenza di 
quest’arte. La chitarra era pro-
tagonista e il momento cantato 
molto rilevante per il significato 
profondo della poesia flamenca, 
fatta di gioia e di dolore, d’amo-
re e di  passione. Tutto ciò era 
accompagnato dalla percussione 
dei piedi e l’eleganza del movi-
mento delle braccia dei ballerini. 
Il viaggio si conclude con la con-
sapevolezza del fascino autentico 
dell’Andalusia, un melting pot di 
cultura araba, rinascimentale e 
ultramoderna. Facciamo nostre 
le parole di Ernest Hemingway, 

che amò questa terra e le dedicò 
pagine indimenticabili: “ l’Anda-
lusia ti prende il cuore. Non puoi 
liberartene”, e di Federico Garcia 
Lorca, che qui è nato e ha scritto: 
“ le emozioni della mia infanzia 
sono tutte dentro di me. Io non 
sono uscito da essa”. Questo fan-
tastico viaggio, senza ombra di 
dubbio, resterà, anche, dentro di 
noi. 

possenti mura, magnifiche sale 
decorate con disegni geometri-
ci e raffinati motivi calligrafici e 
incantevoli giardini. Sembra un 
sogno trasformato in pietra ed 
è una delle testimonianze più 
preziose e affascinanti del mon-
do islamico. E’chiamata la rossa, 
perché le sue torri , sullo sfondo 
bianco della Sierra Nevada, si 
accendono di  bagliori rossastri 
alla luce del crepuscolo. Sale, cor-
tili e giardini, collegati da portali 
aperti si susseguono in un ordi-
ne  armonico, quasi musicale, e 
le incessanti gocce di pioggia di 
quel giorno fanno da sottofondo 
per non udire i suoni umani ma 
le parole malinconiche della na-
tura. Granada era la capitale e il 
simbolo di un paradosso storico, 
religioso e politico. Una florida 
città islamica che accettava la su-
premazia cristiana, ma ostentava 
dappertutto il motto arabo: laa 
ghaliba illa-llah, “Non c’è vincito-
re all’infuori di Allah”. Un detto 
che si può vedere ripetuto infinite 
volte nelle sale dell’Alhambra, so-
pra archi, portali e passaggi. Una 
visita è stata fatta anche a Mala-
ga, città natale del geniale pittore 
Pablo Picasso,sembra distesa ai 
piedi delle sue montagne, la cui 
curva ondulata è una benedizio-
ne per i vigneti che in tal modo 

Pioggia
sull’Alhambra
Fili di seta
tessuti fra la terra
e il cielo.
Mille lacrime cadono
da occhi lucenti,
mille gocce di pianto
per raccontare
abbracci rubati
e segreti svelati.
Mille sguardi nascosti
già incontrati,
di donne impazienti…
Forse il giardino è
solo per noi, oggi,
sotto questa pioggia incessante
e silenziosa.

Cordova
Avanziamo nella campagna
dove olivi e vigneti
ricamano la terra,
verso Cordova.
Dai minareti recisi
si alzano preghiere
di campane.
Occhi curiosi scrutano
gli archi d’oro
della moschea perduta:
il sole tramonta
sulle antiche pietre
ammutolite.

Maria Stracquadanio

Ronda, chiesa Santa Maria della Pace
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Giovani
di Valentina Terranova

L’arte è uno strumento mirabi-
le con il quale Dio si manifesta 

agli occhi dell’uomo, costituendo 
un chiaro esempio di come la 
materia, finita per definizione, 
possa dare forma all’infinito. Pen-
so al legno, alla pietra, al marmo:  
elementi comuni che hanno dato 
vita a cattedrali, quadri, statue. Le 
note, solo sette, vibrano nell’aria 
da millenni con melodie diverse, 
in grado di provocare, in chi le 
ascolta, sentimenti più disparati. 
Nel nostro personale modo di 
essere artisti, cerchiamo di met-
tere a frutto i talenti, per comu-

La cura del tempo
nicare con chi ci sta accanto e per 
ritrovare in noi stessi parole che 
possano dare sembianze ai no-
stri pensieri. È una “comunione 
di spiriti” che attraversa i secoli, 
baluardo di resistenza alle crisi 
che minano lo spirito. Tutto ciò 
che viviamo ha, per sua natura, 
una conclusione, anche se spes-
so fatichiamo ad accettare ciò, 
cercando, ostinandoci di protrar-
re un istante che già appartiene 
al passato. In bilico fra ciò che 
non è più e ciò che non è anco-
ra, equilibrio difficile da mante-
nere e che spesso ci fa vacillare 
se non proprio cadere. Il passato 
può essere una gabbia dorata 
dove rifugiarsi, una caverna più 
sicura dove accontentarsi di in-
travedere ombre, piuttosto che 
affrontare le forme direttamente. 
Si rischia di non vivere più ma 
semplicemente sopravvivere. Si 
rischia di perdersi nel deserto, 
di bussare cent’anni a una porta 
che non verrà più aperta. Ma for-
tunatamente esiste una cura che 
il Medico delle anime ha prescrit-

to: la cura del tempo. Potrà appa-
rire un concetto banale, eppure 
è proprio il tempo a depurare gli 
attimi vissuti da rancori, incom-
prensioni, rimpianti. I giorni si 
spogliano dell’antica tristezza, il 
tempo libera i momenti vissuti 
da coordinate spaziali e tempora-
li rendendoli eterni. L’estate rap-
presenta un tempo prezioso per 
ritrovare tempo, per rendere così 
importanti momenti di quotidia-
nità. Avere cura dei propri gesti, 

specie in un periodo meno grava-
to dal lavoro o dallo studio. Vivere 
l’estate come un metaforico viag-
gio, senza cedere alla tentazione 
della frenesia, del divertimento 
sfrenato e godere invece dell’iti-
nerario piuttosto che della meta 
finale. Perché è tendenzialmente 
facile evocare i momenti impor-
tanti della propria vita, ma se si 
è capaci di restaurare dall’oblio 
attimi di vita altrimenti abban-
donati, si pregusterà una dolce 
nostalgia, una rara forma di feli-
cità. Faremo della nostra vita un 
capolavoro. 

Dopo l’indimenticabile esperienza del pellegrinaggio dell’estate 2010 
“Sulle orme di Mosè” il giornalista Giorgio Fratantonio che l’ha 
seguito con grande interesse per documentarlo in un programma 
televisivo, ci ha offerto tre interessantissime puntate su Videomedi-
terraneo riguardanti la Giordania che sono diventate un DVD. Chi 
vorrebbe acquistarlo si può rivolgere all’interessato cell. 3337092486.
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di Salvatore Vaccarella
Testimoni

La beatificazione di Giu-
seppe Toniolo (1845-1918) 

è un evento che suscita una 
riflessione  sull’impegno dei 
cattolici nella vita sociale e 
politica. Toniolo è un cam-
pione dell’Azione Cattolica 
Italiana e nello stesso tempo 
la sua figura supera  la logica 
dell’appartenenza. L’Azione 
Cattolica come esperienza 
formativa, ha impresso nella 
sua coscienza l’amore per il 
Vangelo, il senso del dovere, 
la passione per la concretez-
za, per un impegno misura-
to e incisivo. Troppi sono gli 
anni che ci separano dal suo 
tempo e la sua figura rischia, 
nonostante la beatificazione, 
di ritornare nell’oblio degli 
ultimi decenni. La questio-
ne operaia, il dialogo con la 
modernità, le trasformazioni 
dell’economia e della società, 
imponevano ai laici cattolici 
uno sforzo di riflessione  per 
leggere con aderente reali-
smo il proprio tempo, per una presenza associativa, nonostante la ferita della questione romana,  non solo 
testimoniale ma attiva e efficace. Guardare il mondo per conoscerlo e  amarlo e, nello stesso tempo, trascen-
derlo guardando il Cielo.
Ecco in sintesi la santità di Giuseppe Toniolo, cittadino della città dell’uomo e, nello stesso tempo, aspirante 
alla cittadinanza celeste. È la scommessa di ogni cristiano che con cuore sincero cerca sempre una sintesi 
tra le due cittadinanze e lo fa senza sconti, senza sotterfugi, senza riserve. Scommettersi a costo di perdere, 
senza paura. Su un altro versante,  il rischio di ideologizzare il patrimonio culturale del cattolicesimo demo-
cratico, va scongiurato ricordando a noi tutti che non siamo in presenza di una dottrina. Manca  assoluta-
mente una dogmatica sociale e politica. Abbiamo solo dei principi regolativi:  l’amore, la solidarietà.  L’unica 
via, verità e vita è Gesù.
Non siamo cristiani per imporre la cristianità.  Non siamo cristiani per fare la morale a qualcuno, fosse anche 
il più incallito dei peccatori. Siamo cristiani perché la nostra esperienza, la nostra scienza, le nostre opere 
siano innestate, mediante la fede, nel mistero della redenzione. Credo che la nostra fede è  una mistica, tutta 
speciale, perché non abbandona la realtà alla sua deriva. Al contrario, la offre a Dio, perché, con la Sua On-
nipotente Bontà, la liberi. Fabio Zavattaro, portavoce dell’Azione Cattolica, ha dichiarato a Vatican Insider «E’ 
importante e significativo che Toniolo diventi beato proprio ora che l’Italia e l’Europa sono attraversate da una gra-
vissima crisi economica. Ad essere beatificato è un economista che chiedeva di coniugare etica ed economia e che i 
profitti dell’impresa venissero reinvestiti per creare posti di lavoro». Ecco una prospettiva coraggiosa, attualissima. 

L’economista Giuseppe Toniolo: beato

Beatificazione di Giuseppe Toniolo
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