Il Messaggero
della Madonna
MENSILE DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE MODICA

ANNO XLIII • N. 6 • AGOSTO/SETTEMBRE 2010

SPED. IN ABB. POST. GR. III 40% AI SENSI ART. 2 COMMA 27, LEGGE 549/95 E.P.T. FILIALE DI RAGUSA N. 61

Lettera

Messaggio augurale agli studenti
Diocesi di Noto - Vicariato di Modica
Agli studenti di ogni ordine e grado
Agli operatori scolastici: Dirigenti
Insegnanti, Personale non docente
Alle famiglie
Oggetto: Auguri Anno Scolastico 2010-2011
La Comunità cristiana di Modica rivolge un saluto augurale alla Comunità scolastica della nostra
Città all'apertura delle Scuole di ogni ordine e grado. In questo tempo in cui l'emergenza educativa
è sotto gli occhi di tutti è doveroso che le persone che animano le varie agenzie educative si
dispongano a progettare i loro percorsi, e la stessa didattica, tenendo presente che la crisi si può
efficacemente affrontare se si è determinati a finalizzare l'insegnamento a risposte di verità e di
senso, per il bene dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che intraprendono il cammino scolastico.
A voi Insegnanti
che accompagnate i nostri ragazzi alla scoperta dei tesori del nostro patrimonio culturale,
auguriamo, che le vostre competenze e fatiche possano essere ben ripagate da un soddisfacente
profitto, non solo scolastico.
A voi Studenti
auguriamo di vivere in pienezza questa stagione della vostra vita, tempo meraviglioso in cui
l'orizzonte delle prospettive culturali, sociali, spirituali e relazionali si apre a trecentosessanta
gradi. Quante speranze albergano nel vostro cuore! Siete di certo consapevoli della crisi che
attanaglia il nostro Occidente. Vorreste più giustizia. Anelate alla pace. Siete attratti da un
modello di società in cui si possa ottenere tutto e subito. Amate la vita vostra e altrui. Sappiate
impiegare bene il vostro tempo per gli studi, le relazioni, l'esperienza religiosa e il volontariato.
Vi aspetta la vita da adulti. Preparatevi sapendo che senza valori fallirete e farete soffrire gli altri.
In una società senza Dio, l'uomo è a rischio in tutti gli aspetti della sua vita. Guardate in alto.
Non abbiate paura di Dio. Lui è innamorato dell'uomo e vuole la vostra felicità.
A voi Genitori
che seguite i vostri figli con attenzione e amorosa preoccupazione, e avete con loro e per loro
individuato un percorso scolastico per la loro crescita umana, spirituale e civile, auguriamo di
trovare il tempo per una fattiva collaborazione con la scuola, gli ambienti religiosi, sportivi e
ricreativi, perché i vostri figli possano sentire la loro famiglia coinvolta nella progettualità della loro
crescita. Occupatevi della educazione dei vostri figli: accanto alla dimensione culturale, sociale,
sportiva preoccupatevi di quella etica e di quella spirituale, tanto importanti per il presente e il
futuro.
Possa questo nuovo anno scolastico essere per ciascuno di voi un tempo di crescita «in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini».
p. il Consiglio Pastorale Vicariale - Il Vicario foraneo
Don Umberto Bonincontro

2 Il Messaggero della Madonna | Agosto/Settembre

Editoriale

Il Messaggero
della Madonna

Mensile del Santuario
della Madonna delle Grazie
Aut. Trib. Modica
n. 25 del 2/1/1968
direttore responsabile
Don Umberto Bonincontro
redazione
Giorgio Buscema
Domenico Pisana
Angelo Poidomani
Raffaele Pluchino
Francesco Ventura
Angelo Viola
hanno collaborato
Maurilio Assenza
Marcella Burderi
Antonio Caruso
Viviana Ferro
Giorgia Frasca Caccia
Pino Malandrino
Sara Ongaro
Mirella Spillicchi
Carmelo Stornello
Valentina Terranova
segreteria di redazione
Giuseppe Anfuso
Direzione e Redazione
Via Mercè, 53
97015 Modica (Rg)
tel. e fax 0932 941812

di Umberto Bonincontro

Nella chiesa difetta
la profezia
La Chiesa sta vivendo uno dei momenti più difficili nella storia degli ultimi
secoli. Il suo ruolo nella società di oggi non è di certo quello del traino,
perché manca la testimonianza forte dei credenti in tutti gli ambiti: dalla
famiglia alla politica, dalla cultura all'economia. Manca la profezia perché
difetta la santità dei suoi figli. Il Papa, ricevendo in questi giorni 110 vescovi
ordinati nell'ultimo anno, li ha fortemente richiamati al ruolo di pastori che
comporta l'essere padri, fratelli, amici e testimoni dell'amore di Dio. Ha
detto loro che la missione della Chiesa non può essere intesa con la
mentalità dell'efficienza. L'efficienza infatti non è sinonimo di efficacia.
L'efficacia dipende solo dall'essere in Cristo e cioè dalla santità. Su questo
richiamo vogliamo riflettere anche noi in quest'anno per non lavorare
invano. Questo pericolo lo avvertiamo infatti anche nella nostra Chiesa
locale dove si fanno convegni, manifestazioni ed iniziative, mentre cresce il
divario tra il Vangelo e la realtà facendo crescere il disorientamento, la
stanchezza e il malumore. Dobbiamo anche noi riflettere seriamente sul
binomio efficienza-efficacia e convincerci, alla luce dell'esperienza di Gesù
e dei Santi, che l'efficienza non equivale sempre ad efficacia. Anzi!
Dobbiamo puntare decisamente come Comunità cristiana all'”essere”
abbandonando la tentazione dell'”apparire”, tipica della nostra società. La
fraternità vera, l'amicizia sincera e la testimonianza senza doppiezza, è ciò
che ci chiede il mondo di cui dobbiamo essere sale e luce. Diversamente
siamo “mondo” e non abbiamo motivo di essere perché avremmo tradito
la nostra missione. Una Chiesa libera dai condizionamenti umani del
potere, del denaro e del successo. Una Chiesa che annuncia, e vive ciò che
annuncia, è la Chiesa che la società di oggi attende. Della Chiesa
organizzazione perfetta, presente con le masse ed esperta in politica e
finanza, il mondo non ha bisogno, perché è molto più esperto.

www.santuariomadonnadellegrazie.net
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90° Genetliaco del Vicario
Generale Mons. Guccione
Il prossimo 24 Settembre. ricorre il
90° genetliaco del nostro Vicario
Generale, Mons. Francesco
Guccione.Sarà l'occasione per
esprimergli tutta la nostra devozione
e gratitudine per il sapiente e amabile
servizio che per molti anni ha reso alla
nostra chiesa locale. Radicalità evangelica e prudente
discernimento hanno caratterizzato, soprattutto, i quasi 40
anni di umile e totale dedizione nell'assolvere il delicato
ufficio di Vicario Generale A Mons. Guccione gli auguri più
sentiti dell'Unità Pastorale e dei lettori del Messaggero.. Ad
multos annos!
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di Giorgia Frasca Caccia

Un viaggio sulle orme di
Un viaggio intorno all'uomo, sulle
tracce della sua grandezza e del

La chiesa delle Beatitudini

suo ingegno, immortalati nelle
meraviglie da lui create, che si fa
Storia Sacra dell'umanità, del suo
cammino di caduta e di speranza
grazie al messaggio salvifico di
Dio Padre. Questo il senso della
vacanza che si è tinta quest'anno
dei caldi colori della fede in un
viaggio alle radici storiche del Cristianesimo ripercorrendo sulle
orme di Mosè e di Gesù, l'Antica e
la Nuova Alleanza, il lungo viaggio che fu del Profeta verso la
Terra Promessa e l'avvento del
Messia mandato dal Padre per la
nostra salvezza.
Pagine di Storia Sacra e di storia
profana si aprono innanzi a noi
offrendoci come in un immenso
caleidoscopio le innumerevoli
meraviglie del Creato.
In principio fu l'Egitto, alla cui
ombra delle Piramidi si consumò
la schiavitù del popolo d'Israele;
dal giogo egizio per mano di
Mosè esso fu liberato e sul Gebel
Musa il profeta ricevette le Tavole
della Legge ratificando Dio il
Patto di Eterna Alleanza con il suo
popolo; patì Mosè e la sua gente

nel deserto del Sinai per quarant'anni prima di raggiungere “la
terra in cui scorrono latte e miele”
(Esodo). Dalla cima del Pisga sul
Monte Nebo il Profeta vedrà da lontano l'agognata Terra Promessa e
prima di morire benedirà le dodici
tribù d'Israele (Deuteronomio).
Sull'altura del monte, una scultura
raffigurante la croce con il serpente simboleggia il serpente di bronzo forgiato da Mosè nel deserto
(Numeri) e la croce su cui venne
crocifisso Gesù (Giovanni). Il suo
successore Giosuè completerà la
missione di Dio: scenderà le steppe del Moab ed attraversando il
Giordano guiderà gli Israeliti
nell'antica Terra di Canaan (Giosuè).
Ai piedi del Sinai la perla del monastero di Santa Caterina incastonata nella roccia infuocata della
Santa Montagna custodisce oltre
alle reliquie della santa di Alessandria anche “il Pozzo di Mosè” e il
“Roveto Ardente”.
Pesci esotici dai colori incredibili
nel grande acquario sottomarino
Il gruppo davanti al Santo Sepolcro
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di Eilat sul Mar Rosso, la biblica
città conquistata da Davide ed è
già Israele.
Il Regno Hashemita di Giordania è
ad un passo e ci accoglie sotto un
sole implacabile: Aqaba, città
mamelucca sul Mar Rosso; il paesaggio quasi lunare del Wadi Rum
che D. H. Lawerence definì “immenso, echeggiante e divino” sul
cui sky-line spiccano i Sette Pilastri
della Saggezza, la catena montuosa che gli ispirerà l'omonimo capolavoro; il tè nel deserto e
l'accoglienza dei beduini;
nell'antico Regno di Edom lo
splendore di Petra, la città morta
la cui arenaria si fa rosa al tramonto e muta ci parla della misteriosa
civiltà nabatea che l'abitò. La Strada dei Re, l'antica via delle spezie,
si snoda in un lungo serpeggiare
di panorami spettacolari e sempre
nuovi: altipiani, pianori, vallate,
castelli crociati, antiche città bibliche. Madaba, la bellissima cittadina ricca di mosaici bizantini;
Jerash, l'antica città romana dalle
splendide rovine; Gádara, l'attuale

Speciale Estate

i Mosè e dei luoghi santi
Umm Qays, dove Gesù liberò
l'indemoniato (Vangeli); le alture
del Golan, al confine con la Siria e
Israele e giù la verde e florida Valle
del Giordano, il “Giardino di Dio”
(Genesi); la moderna e caotica
Amman e l'antica Cittadella; “a
Betania al di là del Giordano”, sul
confine con Israele, dove il Battista battezzò Cristo (Giovanni) rinnoviamo anche noi le Promesse
Battesimali, figli in Dio Onnipotente e redenti per mezzo del
Figlio, Cristo Salvatore.
Novelli pellegrini, giungiamo infine anche noi in Terra Santa, benché questa non sia esattamente
una terra di pace e di speranza ma
luogo indiviso di conflitti millenari e ad oggi purtroppo insanabili.
Tempio delle tre grandi religioni
monoteiste del mondo, crocevia
di culture e di razze, Gerusalemme ci accoglie sporca e vociante,
in un tripudio di odori e di colori,
di pellegrini assorti e di turisti
chiassosi, di imbonitori e di mercanzie. Tra le strette viuzze della
Città Vecchia si levano i canti cristiani e i fumi d'incenso dei riti
ortodossi mentre da lontano giunge l'eco monotono del canto del
muezzin che annuncia la preghiera serale del Ramadam. Difficile
trovare il giusto raccoglimento. La
visita al Santo Sepolcro, al Monte
del Calvario e la partecipazione
alla Via Crucis lungo la Via Dolorosa rappresentano tuttavia un
momento intimo di raccoglimento e di fede. A Ein Karem il Santuario della Visitazione e la casa di
San Giovanni Battista. A Betlemme la Basilica della Natività e la
Grotta dei Pastori; a Betania la
Tomba di Lazzaro; la fortezza di

La chiesa della Trasfigurazione sul Tabor

Erode il Grande a Masada; a Qumran gli antichi rotoli degli Esseni; a
Kalia il bagno nel Mar Morto.
Risaliamo verso nord nella verdeggiante Galilea dove Gesù predicò fra le sue genti: a Nazareth la
Basilica dell'Annunciazione; il
Monte Tabor e il Santuario della
Trasfigurazione; il Santuario di
Cana; il Monte delle Beatitudini; a
Tabga la Chiesa del Primato di Pietro e a Cafarnao la casa del pescatore; il Lago di Tiberiade; gli altari
dei Druidi a Cesarea di Filippi; la
moderna Haifa lambita dal Mediterraneo ed il Santuario della Stella Maris nella cui grotta, secondo
la tradizione, visse il profeta Elia
quando si ritirò sul Monte Carmelo.
Così finisce il nostro viaggio nei
luoghi dell'Esodo. Riviverlo ha
significato per noi pellegrini andare al cuore della nostra fede

rischiarati dall'amore e dal perdono di Dio. E il moderno Esodo a
cui Dio oggi ci chiama vuole significare lasciarci guidare fino alle
soglie di quella Terra Promessa,
ovvero della Vita Eterna.
La via Crucis
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di Marcella Burderi

Dal 17 al 27 luglio a Cava Ispica, nella
magnifica cornice naturale in cui si
incastona il rifugio Pernamazzoni, il
Gruppo Scout Modica 1, Reparto
“Impeesa” si è incontrato per vivere
la magnifica esperienza del “
Campo Estivo”. Occasione
imperdibile per circa 40 ragazzi
impegnati durante tutto il corso
dell'anno per mettere a frutto le
esperienze maturate. Martedì 27
luglio a conclusione del campo
incontro le Guide e gli Esploratori.
Ragazzi, dai 13 anni a 16, anni che
hanno vissuto a stretto contatto con
la natura rinunciando alle comodità
della vita di tutti i giorni, dai bagni al
letto, da internet al telefonino. I miti
e l'antica Grecia il tema del campo e
una frase per tutti a ricordare che
“un eroe non si misura dalla forza
che possiede ma dalla forza del suo
cuore”. Certamente una frase fuori
dal coro in un momento storico in
cui tutto passa per l'esteriorità e per
la prestanza fisica. Cosa ti ha fatto
resistere davanti alle difficoltà del

campo? Abbiamo chiesto ad Enrica,
una delle veterane del reparto, 16
anni appena, ed un sorriso stanco
ma soddisfatto: “quando eravamo in
missione avevo il pensiero costante
nelle mie compagne di squadriglia,
ero preoccupata per loro, e mi
sentivo responsabile per loro”. Così
alla più piccola, Giuliana 13 anni,
abbiamo fatto la stessa domanda:
“sono stata male e la mamma è
venuta a prendermi, sono stata a
casa per due giorni ma poi sono
tornata al campo anche se avevo
ancora mal di pancia, perché sapevo
che le mie compagne erano rimaste
in poche e quando sei al campo ogni
persona conta quanto dieci”. Maria
Bernadette con un velo di tristezza:
“mi porto a casa il ricordo del mio
ultimo campo estivo. L'amicizia che
ho fatto con le compagne, e anche se
la stanchezza è tanta adesso rifarei
tutto da capo”.Corrado, 14 anni,
aggiunge che “ la cosa più bella del
campo è che ti devi arrangiare con
quel poco che hai e che sperimenti la

fatica ma anche la soddisfazione di
vincere sulla sconfitta che è sempre
dietro l'angolo”. “Qui è stata bella
pure la Santa Messa officiata da
Don Umberto Bonincontro, perché
la costruiamo noi dal principio alla
fine e Don Umberto parla a noi, si
siede in mezzo a noi, scherza pure,
e alla fine mangia con noi”
interrompe Francesco. A Maria
Grazia, Capo Reparto delle ragazze,
abbiamo chiesto cosa spinge un
adulto a mettersi in gioco accanto a
ragazzi di un'età difficile e a dire ne
valeva le pena “il motore che spinge
i capi a fare questa esperienza è
l'idea di voler lasciare in loro un
pensiero positivo che li accompagni
nella vita di ogni giorno e li faccia
affrontare le difficoltà con un
sorriso. Un campo estivo così lungo
favorisce una maturazione nei
riguardi dei distacchi, delle paure, e
della consapevolezza del se che
passa per le rinunce alle cose
superflue: qui hai solo ciò che ti
serve, il superfluo resta a casa

AGESCI - Campo estivo

Il vero eroe si misura dalla forza del cuore
perché pesa dentro lo zaino che
ogni ragazzo porta con se”. Ad una
mamma ho chiesto perché lo
scautismo come metodo educativo? “È importante in un momento
storico come questo che la famiglia
sia aiutata e supportata
nell'educazione al sano e al bello e la
cosa fondamentale nello scautismo
è che oltre alle belle frasi c'è la
condivisione. Mio figlio ha imparato
a condividere tutto dallo spazio in
tenda al piatto di spaghetti. Un
metodo educativo che non passa
per l'indottrinamento ma per la
sperimentazione e il mettersi in
gioco in prima persona”. A tutti, a
chiusura del campo un abbraccio da
parte del Capo Campo Enzo Barone,
capo storico e colonna portante
dello scautismo a Modica ed una
frase sussurrata all'orecchio di
ciascuno: scommetto diversa,
ragazzo per ragazzo, per questo non
ho chiesto.
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Route del Clan Kerigma a Sant'Antimo

Dal caos della città al silenzio dell'abbazia
“Comunità”. Questa è la semplice parola che ci siamo messi
nello zaino alla partenza dalla stazione di Siracusa: un gruppo
di quindici persone che con fede e passione nel cuore è partito
per aprire i propri orizzonti, fare nuove esperienze e mettersi
alla prova. Il nostro cammino è iniziato dalla provincia di Siena
ovvero da Buonconvento, un paesino adagiato su un
paesaggio collinare. Già dai primi due chilometri abbiamo
capito che il cammino non sarebbe stato facile, infatti dopo
una splendida distesa di girasoli ci siamo trovati davanti una
salita lunga e faticosa che ci ha fatto subito rallentare ma non
scoraggiare. Dopo aver oltrepassato Bibbiano, l'ultimo
paesino che abbiamo incontrato in quel giorno, la strada è
stata scandita da stupendi paesaggi, distese fantastiche di
prati verdi, sentieri, alberi di tutte le forme e dimensioni. La
sera siamo stati ospitati da una famiglia che non ha esitato ad
offrirci acqua ed un campo di paglia su cui piantare le tende.
Dopo aver salutato e ringraziato quelle persone siamo ripartiti alla volta di Montalcino, una città
situata su un'alta collina. Portandoci sulle spalle zaini, tende e la stanchezza del giorno prima,
abbiamo camminato facendo molte pause perché il sole era pungente, gli zaini pesanti e le salite
sempre più ripide. Facendoci forza a vicenda siamo riusciti ad arrivare fino in cima e proprio mentre
eravamo sdraiati a terra stanchi e sudati ecco che vediamo una macchina fermarsi davanti a noi: una
signora ha aperto il cofano e ci ha regalato una cesta piena di susine buonissime, appena raccolte, che
ci hanno risollevato subito il morale, siamo rimasti infatti molto stupiti dalla gentilezza di quella
donna che non si è fatta scrupolo a donare ad un gruppo di sconosciuti il frutto del suo lavoro in
cambio di un pò di compagnia. Ormai alle porte di Montalcino abbiamo mangiato e preso un pullman
che ci ha portato direttamente all'abbazia di S. Antimo. L'enorme distesa su cui è situata l'Abbazia, la
sua solennità e sobrietà, ci ha fatto subito rendere conto che ci trovavamo in un luogo magico fuori dal
mondo e isolato dal frastuono cittadino. Appena arrivati ci hanno accolto e fatto sistemare in una delle
piazzole per scout; infatti abbiamo incontrato scout provenienti da tutte le parti d'Italia, addirittura un
gruppo di francesi. Il giorno dopo abbiamo assistito alla messa in latino ed è stata una grande sorpresa
perché nonostante non capissimo tutto siamo rimasti affascinati dall'atmosfera che si è creata: la
chiesa, spoglia e semplice e i frati con i loro canti ci hanno fatto immergere in un'emozione senza
tempo che ci portava dai canti gregoriani all'attualità delle nostre debolezze e delle nostre mancanze
nei confronti di Cristo. Nel primo pomeriggio abbiamo partecipato alla catechesi con fra Tino, un frate
senegalese che, guardandoci negli occhi, è riuscito a poco a poco a farci cogliere la bellezza di stare
assieme paragonandoci ad una vetrata colorata poiché ognuno di noi con il suo colore riesce a dare
quel tocco in più. Durante la nostra permanenza abbiamo fatto del nostro meglio per pulire il campo
decespugliando una siepe, ottenendo ottimi risultati e migliorando le nostre conoscenze botaniche.
Quando siamo ripartiti, lasciandoci alle spalle quell'abbazia e quelle distese, abbiamo capito che
avevamo appena vissuto un'esperienza unica che non avremo mai dimenticato. Ritornati infatti alla
vita di sempre ci sembrava di essere tornati in un'altra dimensione, nella nostra realtà quotidiana
sempre così rumorosa e caotica. Se c'è una frase che ci porteremo sicuramente dietro è “siete
splendidi”, ovvero le parole che fra Tino ci ha detto ricordandoci che siamo stati fortunati ad aver avuto
la possibilità e la volontà di vivere tutto questo con gioia e passione.
Viviana Ferro
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Vacanze di branco 2010

Lottare con se stessi
per superare i limiti

Quest'anno, fra i tanti luoghi
presenti nel cuore e nell'anima di
ognuno di noi, per le vacanze di
branco dei nostri lupetti si è scelto
di partire per la Terra di Mezzo,
teatro delle avventure della
compagnia dell'anello. La
location reale di questo mondo
immaginario è stata la base scout
di Salmeci, che ci ha accolti dal 18
al 22 luglio, Hobbit, elfi, maghi
e...lupetti, impegnati a condurre
l'anello del malefico Sauron verso
il Monte Fato, per poterlo
distruggere. Fra tranelli, inganni e
tentazioni che l'anello faceva
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sorgere nel cuore di tutti, ma con
la saggezza di Gandalf, la tenacia
di Frodo e il coraggio di Legolas, i
giorni sono volati in allegria e
divertimento. Tante le prove
fisiche e intellettive affrontate dai
nostri lupetti, che si sono dovuti
cimentare in un'autentica lotta
con se stessi, per riuscire a
riconoscere e superare i loro limiti
e mettere a frutto le loro capacità.
Allenamento fisico per prepararsi
a combattere contro Sauron e
training dell'anima, con Baloo che,
tramite l'esempio dei Santi, ha
aiutato il branco a saper

riconoscere ed evitare le
tentazioni che sorgono dentro di
noi senza che a volte ce ne
accorgiamo. Tutti i lupetti hanno
davvero fatto del loro meglio per
aiutare la propria sestiglia a
guadagnare punti ed essere la
vincitrice. Il risultato è stato un
campo ricco di belle esperienze
che sicuramente ha lasciato
qualcosa nel cuore di tutti. La
lotta per la vittoria è stata serrata e
“cruenta” fino all'ultimo. Alla fine
sono risultati vincitori i Pezzati,
ma ogni sestiglia ha superato se
stessa in impegno e bravura. Si è
così imparata l'importanza del
lavoro di squadra ma anche
dell'impegno individuale che
spesso è ciò che serve da input
affinchè tutti si impegnino,
seguendo l'esempio del fratellino
o della sorellina che si sono
mostrati più pronti, più
disponibili. Così, sulle orme di
Francesco, ma anche dei
componenti della Compagnia
dell'anello, tutti sono riusciti a
giocare, divertirsi e imparare in un
clima positivo di sana
competizione. Il tutto si è finito
con una magnifica festa al luna
park del Monte Fato, in cui si è
giocato, ballato e mangiato in
allegria con i genitori, prima di
salutarci e andare a trascorrere la
meritata vacanza dopo l'ardua
lotta contro il male affrontata.
Lo staff di Branco

di Sara Ongaro

Fuori dall'economia di crisi
Forse non tutti sanno cosa è un
G.A.S…. Da diverso tempo a
Modica gli scout ne organizzano
uno, ma in Italia sono già 650
quelli ufficialmente registrati,
molti di più quelli informali. Un
GAS è formato da qualche decina
di famiglie che si mettono insieme per acquistare direttamente
dai produttori: verdure, frutta, ma
anche pane, carne, formaggi,
detersivi, scarpe, vestiti, ecc. Ne
ricavano un guadagno economico, in salute (sono prodotti biologici ed ecologici), in relazioni, sia
verso i produttori che verso le
altre famiglie, perché comunque
in un GAS ci si incontra, ci si conosce, ci si organizza insieme, si
fanno anche viaggi per andare a
conoscere i produttori più lontani, si organizzano feste, laboratori (per imparare a fare il pane in
casa per esempio, o i detersivi),
convegni.
A Modica bassa dal 29 al 31 luglio
c'è stato lo Sbarco GAS, tappa
iblea di un appuntamento nazionale di incontro, divertimento e
riflessione di produttori e consumatori legati ai GAS.
Sono stati 3 giorni organizzati
dall'Associazione Siqillyah insieme a varie associazioni locali,
pieni di laboratori per adulti e
bambini (teatro dell'oppresso,
danzaterapia, sculture con rifiuti
vegetali e materiali riciclati), spettacoli, un mercatino, un labirinto
insostenibile dove i visitatori
saranno accompagnati a toccare
con mano, respirare col loro naso
e riflettere sui vicoli ciechi in cui i
nostri comportamenti ci portano,
per poi proporre delle vie
d'uscita…
C'è stato un forum sulle Econo-

mie del Riuso, Agricoltura sociale
e Rifiuti con testimonianze e racconti di esperienze concrete
all'interno di progetti che riguardano l'agricoltura sociale (fatta
con il coinvolgimento di soggetti
come malati psichiatrici, carcerati, ecc.), la produzione di compost, la riduzione dei rifiuti e il
loro riuso, la sensibilizzazione
della cittadinanza, forum nel
quale gli amministratori sono
stati chiamati a fare commenti e
proposte per il nostro territorio,
da questo punto di vista drammaticamente arretrato.
L'idea è stata quella di iniziare a
mostrare tutto quello che già il
nostro territorio “produce” in
alternativa al modo di pensare e
di essere che ci sta portando in un
vicolo cieco, tutte le energie e le
persone che fanno diversamente,
cambiando i loro consumi o il
loro modo di produrre, mettendosi insieme per cercare soluzioni, affrontando anche la crisi economica con creatività, migliorando la qualità del loro cibo e riducendo la filiera, cioè acquistando

direttamente dai produttori alimenti biologici, scambiandosi
beni, inquinando meno, sostenendo il piccolo artigiano, riusando, riciclando, autoproducendo.
Oggi non siamo solo in
un'economia IN crisi, ma in
un'economia DI crisi,
un'economia cioè che della crisi,
dell'instabilità ha fatto la sua filosofia, avendo dimostrato che non
è in grado di conservare il Pianeta, ma anzi lo distrugge in nome
del progresso e dello sviluppo,
non è in grado di garantire inclusione, ma solo una crescente
esclusione, disoccupazione, marginalizzazione per masse sempre
più grandi di persone.
Con i nostri comportamenti quotidiani possiamo cambiare questa storia. In migliaia in tutta Italia
lo stanno facendo attraverso i
GAS (già coinvolgono più di
30.000 famiglie), la finanza etica,
i condomini solidali, il turismo
responsabile e mille altre iniziative. E non si tratta di utopie lontane, ma qui ed ora migliorare la
nostra vita e quella di tutti.
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Vi confesso che rimango sconcertato anch'io. Quando penso
alla Madonna (questo sogno
incredibile sognato dal Signore),
e poi vedo alla televisione le
lacrime delle madri palestinesi, o
scorgo sulle riviste missionarie i
volti denutriti delle donne
dall'Amazzonia, o apprendo da
certi impietosi reportages le condizioni subumane delle ragazze
del Bangladesh, io mi chiedo se
abbia qualcosa da spartire con
queste infelici creature la storia
di Maria. E quando sulla pubblica
strada incrocio “una di quelle”,
che la miseria, più che lo smarrimento, ha spinto a vendersi per
sopravvivere, mi domando se
Maria tirerebbe diritto anche lei,

Maria, donna
come faccio io nella mia internata prudenza. Mi risulta, comunque, molto difficile immaginare
quali parole, fermandosi, uscirebbero dalla sua bocca. Così
pure ogni volta che ascolto la
pena di tante donne violentate
dai loro uomini, tenute sotto
sequestro dai loro padri, o confiscate nei diritti più elementari
dalle prevaricazioni del maschio,
faccio una gran fatica a supporre
quale rapporto ci possa essere
tra Maria e queste creature, la cui
mansuetudine sembra spesso
dolcezza ma è rassegnazione, si
esprime come condiscendenza
ma è avvilimento, mostra i lampi
del sorriso ma nasconde la
malinconia delle lacrime. Anche,
però, quando penso a certe
donne apparentemente emancipate, mi ritorna con insistenza il

problema del loro confronto con
Maria. Chi sa che la soubrette del
varietà di provincia o la soprano
della Scala di Milano non invochino il suo nome prima di esibirsi
sul palcoscenico? O la fotomodella del rotocalco per adulti e la campionessa di pattini a rotelle non
ne avvertano il fascino sovrumano? O che la violinista della filarmonica di Filadelfia e l'entraineuse
di un locale notturno d'alta classe
non ne percepiscano la dimensione spirituale? Che cosa pensano
di lei le hostess dei boeing intercontinentali, o le componenti del
corpo di ballo del Bolscioi? A
parte la catenina d'oro con la
medaglietta di lei appesa al collo,
quali reazioni suscita il nome di
Maria nelle atlete della Nazionale
di pallacanestro in giro per il
mondo, o nelle presentatrici della
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televisione, o nelle eleganti protagoniste dei salotti letterari?
Maria, insomma, è buona solo
come punto di riferimento per le
monache di clausura e per le
ragazze tutte casa e chiesa, o è
l'aspirazione struggente di ogni
donna che voglia vivere in pienezza la sua femminilità? Le
donne della terra la guardano
con tenerezza perché nella sua
vita terrena ha riassunto i misteri
dolorosi di tutte le loro soggezioni? O perché è il simbolo eloquente di chi sperimenta i misteri gaudiosi dell'esodo dai “laghi
amari” dell'antica condizione servile? O perché è l'immagine che
sintetizza i misteri gloriosi della
definitiva liberazione della donna
da tutte le schiavitù che, nel
corso della storia, ne hanno sfigurato la dignità? Sono doman-

Catechesi Mariana

de, forse un po' dissennate, alle
quali non so dare una risposta,
ma per le quali so fare una preghiera.
***
Santa Maria, donna vera, icona
del mondo femminile umiliato in
terra d'Egitto, sottomesso alle
sevizie dei faraoni di ogni tempo,
noi ti imploriamo per tutte le
donne della terra. Da quando sul
Calvario ti trafissero l'anima, non
c'è pianto di madre che ti sia
estraneo, non c'è solitudine di
vedova che tu non abbia sperimentato, non c'è avvilimento di
donna di cui non senta
l'umiliazione. Se i soldati spogliarono Gesù delle sue vesti, il
dolore spogliò te dei tuoi presti-

imperante, con le categorie tenere e forti della femminilità. In questo mondo così piatto, contrassegnato dall'intemperanza del
raziocinio sulla intuizione, del calcolo sulla creatività, del potere
sulla tenerezza, del vigore dei
muscoli sulla morbida persuasione dello sguardo, tu sei
l'immagine non solo della donna
nuova, ma della nuova umanità

preservata dai miraggi delle false
liberazioni. Aiutaci, almeno, a ringraziare Dio che, se per umanizzare la terra si serve dell'uomo
senza molto riuscirci, per umanizzare l'uomo vuol servirsi della
donna: nelle certezza che stavolta non fallirà.
(dal libro: “Maria, donna dei
nostri giorni” di Mons. Tonino Bello)

UNITA PASTORALE Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CORSO DI FORMAZIONE
BIENNALE SU
«IL CONCILIO VATICANO II»
SECONDO ANNO

vera
giosi aggettivi. E apparisti semplicemente donna, al punto che il
tuo unigenito morente non
seppe chiamarti con altro nome:
“ Donna, ecco tuo figlio”. Tu che
rimanesti in piedi sotto la croce,
statua vivente della libertà, fa che
tutte le donne, ispirandosi alla
tua fierezza femminile, sotto il
diluvio delle sofferenze di ogni
specie, al massimo pieghino il
capo ma non curvino mai la
schiena.
Santa Maria, donna vera, icona
del mondo femminile, aiuta
anche la tua Chiesa a liberarti da
quelle caparbie desinenze al
maschile con cui ha declinato, talvolta, perfino la tua figura.
Santa Maria, donna vera, icona
del mondo femminile, aiutaci a
leggere la storia e a interpretare
la vita, dopo tanto maschilismo

A 50 anni dall'intuizione profetica di Papa Giovanni XXIII di indire un Concilio
per il rinnovamento della Chiesa, vogliamo avvicinarci alla ricchezza di questo
dono dello Spirito, nuova Pentecoste del XX secolo, che ci ha permesso di
riscoprire la genuinità della fede cattolica, aiutando la Chiesa a liberarsi dalle
tante incrostazioni della storia.
Il Corso, che lo scorso anno ha registrato un notevole interesse, affronterà i
seguenti documenti:
• Gravissimusm educationis (Dichiarazione riguardante l'educazione
cristiana)
• Christus dominus (Decreto riguardante l'ufficio pastorale dei vescovi)
• Dei verbum (Costituzione dogmatica riguardante la divina rivelazione)
• Apostolica actuositatem (Decreto riguardante l'apostolato dei laici)
• Dignitatis humanae (Dichiarazione riguardante la libertà religiosa)
• Ad gentes (Decreto riguardante l'attività missionaria della Chiesa)
• Presbiterorum ordinis (Decreto riguardante il ministero sacerdotale)
• Gaudium et spes (Costituzione pastorale riguardante la Chiesa nel mondo)
• Conclusione
Il Corso si tiene nella Sala della Comunità ogni martedì, a partire dal 5 ottobre,
alle ore 19,30 (ore 19 solare)
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di Antonio Caruso

Dopo la “caduta” dell'umanità
nel 'peccato originale' Dio non
abbandona le sue creature, assicura e promette ancora il suo
aiuto per costituire un nuovo
ordine del mondo. Da qui inizia il
“Piano di Salvezza” previsto da
Dio per il recupero dell'umanità
al progetto originario della creazione. Chiama a sé uomini scelti
come Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e infine tutto il
popolo d'Israele. Dio manifesta
costantemente il suo interesse a
far risollevare l'umanità dal peccato, intervenendo a favore del
popolo ebraico che, dopo averlo
liberato dalla schiavitù d'Egitto,

Torah

La storia della sal
lo pone in una nuova condizione
di libertà, di sicurezza e di vita,
gli dona anche un luogo in cui
dimorare, la terra di Canaan. Dio
accompagna il suo popolo negli
spostamenti, impartisce istruzioni e lo difende, combattendo
anche al suo fianco. Per preparare e realizzare il compimento
delle promesse Dio instaura con
Israele un patto di alleanza.
È un <patto di alleanza>, regolato dalla “Legge”, la “Torah”,
dettata da Dio stesso, il quale

esige come contropartita
l'osservanza e la fedeltà, il rifiuto
intransigente degli dèi stranieri, il
riconoscimento della sua 'Unica
Signoria'. I temi dell'elezione,
della promessa, dell'alleanza e
della fedeltà sono le fila che percorrono tutto l'Antico Testamento. La “Legge”, nelle intenzioni
divine, contiene le condizioni atte
a regolare la vita morale, sociale,
cultuale, politica e religiosa del
suo popolo. La “Legge”, costituisce essenzialmente la 'pedagogia' trasmessa da Dio al popolo
eletto, espressione e fondamento
della 'Sua' religiosità.
IL PENTATEUCO
L’INIZIO DELLA STORIA
DELLA SALVEZZA
Descrive l'evoluzione della rivelazione divina all'umanità attraverso il popolo d'israele
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Note introduttive
I primi cinque libri della Bibbia,
'Genesi', 'Esodo', 'Levitico', 'Numeri', 'Deuteronomio” formano
la prima grande collezione di
scritti biblici chiamati “Pentateuco”. Il termine deriva dal greco
( p e n t a = c i n q u e e t e ucos=astuccio), cioè i 'cinque
astucci' che contenevano i volumi (o rotoli) equivalenti a quelli
che nella Bibbia del canone ebraico vengono denominati la “Torah” (la “Legge”), ossia
l'insegnamento di Dio per eccellenza.
L'argomento trattato in questi
cinque libri inizia con la creazione del mondo e dell'umanità.
Quindi, soffermandosi attorno
al popolo ebraico e sul suo capostipite Abramo, narrano le vicende dell'uscita dall'Egitto fino al
suo ingresso nella terra promes-

Conoscere la Bibbia

sa (la Palestina), sotto la guida di
Mosè, l'intermediario attraverso
il quale Israele ricevette la “Legge”. L'ultimo libro, il Deuteronomio, termina narrando la morte
di Mosè.
Nei tempi antichi la vasta raccolta dei primi cinque libri della Bibbia fu attribuita, dalla tradizione
giudaico-cristiana, a Mosè, il
quale avrebbe ricapitolato nel
primo libro della Genesi avvenimenti successi anteriormente a
lui, mentre avrebbe trattato nei
seguenti quattro libri fatti a lui
contemporanei.
La critica moderna ha messo in
evidenza differenze di stile e di

lvezza

tradizioni, tali da impedire
l'attribuzione del Pentateuco ad
un'unica mano, anche se non si
può escludere del tutto la profonda influenza esercitata da
Mosè come autore e legislatore.

La formazione di questi libri è
ancora avvolta nel mistero.
Il Pentateuco, visto nel suo complesso, sottolinea con chiarezza
la conoscenza che Israele ha di
sé sullo sfondo della “Storia
della Salvezza”.
Raggruppa una serie di prescrizioni che regolavano la vita morale, sociale, politica e religiosa del
popolo d'Israele: un insieme di
sacro e profano, cioè di leggi civili e penali mescolate a precetti
religiosi, presentati come la 'Carta dell'Alleanza' del popolo
d'Israele con Dio.
Il lettore resta sicuramente sorpreso da alcuni aspetti letterari
caratterizzati dalla diversità di
vocabolario, di stile e di testimonianze, o da ripetizioni dello stesso racconto, che fanno chiaramente apparire i cinque libri del
Pentateuco come la “summa di
diverse tradizioni letterarie e religiose”, che nel corso dei secoli
hanno contribuito a fissare principi e modi diversi di proclamare
e di vivere la fede del popolo
d'Israele nel loro unico Dio.
continua

Il Messaggero della Madonna | Agosto/Settembre

13

di Angelo Viola

...e poi proseguiamo
per la nostra strada!
Un extracomunitario si accasciò
privo di forze ai bordi di una stradina del centro storico: non mangiava da giorni, aveva chiesto del
cibo, ma nessuno si era preso
cura di lui.
Passò una pia donna, che era
appena uscita dalla chiesa vicina,
dove, con la sua comunità, aveva
pregato, cantato e ascoltato devotamente la Parola di Dio, che parlava di amore. Lo vide da lontano e avvertì subito un senso di
turbamento. Quando gli fu vicino, si portò istintivamente al
bordo opposto della strada e
passò oltre, accelerando il passo.
Poi cercò di sublimare la sua
indifferenza con la preghiera tipica di molte persone religiose: “Signore, ti prego! Prenditi cura di questo povero uomo!”. Quindi proseguì per la sua strada!
Ed ecco passare di là un catechista. Anch'egli usciva da quella
chiesa, dove aveva parlato con
forza dell'amore di Dio. Non era
un catechista come tutti gli altri.
Era un leader carismatico, guida
di numerose comunità; si era
nutrito per anni della Parola di
Dio e riscuoteva, nella sua cerchia, stima e consensi superiori a
quelli riservati perfino al vescovo
e ai sacerdoti. Per quel povero
uomo non poteva capitare di
meglio! La salvezza era vicina!
Ma anche quel catechista, appena lo vide, fece per andare oltre.
Poi ecco una illuminazione

improvvisa ed una parola a lui
familiare affiorare nella sua mente: Kerigma!. Immediatamente
entrò nel suo ruolo di catechista,
di annunciatore della Buona Notizia. Si accostò a quell'uomo e
con tono profetico pronunciò le
famose parole che per lui avevano
assunto un valore magico di salvezza : “Il Signore ti ama!”.
Poi gli voltò le spalle e proseguì
anch'egli per la sua strada!
Ma ecco passare un lavoratore
che veniva dalla campagna,
distrutto dalla stanchezza e dal
caldo, dopo una giornata di duro
lavoro. Vide da lontano quell'
uomo accasciato al bordo della
strada, gli si accostò con premura e ne ebbe compassione. Quindi lo aiutò a rialzarsi e sorreggen-
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dolo lo condusse lentamente nel
suo umile alloggio, dove per
lungo tempo si prese cura di lui.
Con la famosa parabola del
“Buon Samaritano”, riproposta
in versione attuale a seguito di
un recente fatto di cronaca, ho
voluto ridestare innanzitutto la
mia coscienza.
Quando Gesù disse: “Fate questo
in memoria di me”, non ha inteso
dire solamente di celebrare
l'Eucaristia, ma di ripetere tutti i
gesti, i fatti di umiltà e di servizio
che hanno preceduto, accompagnato e seguito l'Ultima Cena: l'
amore che si fa donazione e servizio senza confini ed in presenza di ogni tipo di necessità e di
sofferenza.
Anche a noi, come al dottore

L’ECO
del Santuario

Anche noi: Comunità di parrocchie
L'anno pastorale, che apriremo ufficialmente domenica 3 ottobre, festa del Verbum Domini,
ci impegnerà a lavorare insieme alla Comunità parrocchiale di S. Anna. E' vero che non
siamo nuovi all'idea di lavorare insieme, o come oggi si dice “in rete”, abbiamo fatta questa
esperienza, con buoni risultati, dal 2000 al 2006 allorchè il Vescovo, Mons. Giuseppe
Malandrino, aveva costituito un'Unità Pastorale tra il SS. Salvatore, la Madonna delle Grazie
e S. Paolo al Carmine. L'esperienza fu poi interrotta in modo traumatico, senza cioè che ne
fosse data comunicazione né alla gente e neanche ai sacerdoti interessati.
Oggi si parla di un progetto simile, anche se per certi aspetti diverso, un progetto che
riguarda tutti gli otto vicariati della diocesi e quindi tutte la parrocchie. Si tratta di realizzare
alcune Comunità di parrocchie nell'ambito di uno stesso vicariato. Per quanto ci riguarda
Modica centro ne sono state costituite tre: la prima abbraccia S. Maria, S. Margherita e S.
Maria della Catena, la seconda riguarda S. Pietro e S. Paolo al Carmine e la terza il SS.
Salvatore, la Madonna delle Grazie e S. Anna. La Comunità di parrocchie lascerà le singole
comunità parrocchiali con la loro identità chiedendo però di lavorare “in rete”, cioè di
portare avanti un progetto condiviso che richiederà ovviamente delle iniziative comuni. Il
progetto che ci interessa prevede la costituzione di un coordinamento snello tra le due realtà
per un coinvolgimento pieno del popolo di Dio. Il coordinamento, restando in atto i due
consigli pastorali, sarà composto di 5 membri per ciascuna realtà e il primo incontro, per
orientarci nel progettare il nuovo piano pastorale, si terrà giovedì 23 settembre, mentre le
due Comunità terranno l'assemblea parrocchiale domenica 26. Prevediamo di portare
avanti insieme la pastorale giovanile, l'oratorio da sempre ubicato a S. Anna, il Grest in
estate e le feste che riguardano le due Comunità. La preparazione al matrimonio (cioè i corsi
prematrimoniali) sarà comune alle tre Comunità di parrocchie e lo stesso vale per la
formazione dei catechisti. Ma sul progetto che sta per essere messo a punto potremo essere
più esaustivi nel prossimo numero quando sarà varato dal coordinamento. E' importante
che tutti ci liberiamo del nostro campanile e sempre più ci convinciamo che la Chiesa è
comunione.
Don Umberto Bonincontro

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,45 - S. Messa feriale ore 19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 9 - 19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12
Il Messaggero della Madonna | Agosto/Settembre
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9/06/10 - Battesimo di Farina Maria e Anna

Sotto la protezione della Madonna
Rosario Scarso

19/06/10 - Battesimo di Marongiu Sofia Maria

19/06/10 - Battesimo di Cappello Sofia

Sotto la protezione della Madonna
Davide Scarso

18/7/2010 - Battesimo di Agosta Gaia

18/07/2010 Battesimo di Puglisi Fernanda

25/07/2010 - Battesimo di Giummo Ginevra Maria

19/06/10 - Battesimo di Gugliotta Dario

27/07/2010 - 50° di Matrimonio
Zaccaria Emanuele e Gugliotta Grazietta

L’ECO
del Santuario

22/07/2010 Matrimonio Gerratana Giuseppe
e Aurnia Cettina

11/09/2010 - Matrimonio Spadaro Giuseppe
e Modica Belviglio Melania

04/09/2010 - Matrimonio Sparacino Giovanni
e Stracquadanio Valentina

14/08/2010 - Matrimonio Frasca Luca
e Basile Valentina

28/07/2010 - Matrimonio Incardona Daniele
e Ruffino Valentina

24/07/2010 - Matrimonio Incatasciato Giovanni
e Adamo Debora

15/07/2010 - 60° di Matrimonio
Giannì Rosario e Ricca Giovanna

03/07/2010 - 25° di Matrimonio
Modica Rosario e Basile Maria

24/07/2010 - 25° di Matrimonio
Cerruto Salvatore e Borgia Margherita
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I nostri defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Candiano Emanuele
+ il 03/05/2010

Ruta Orazia
+ il 09/05/2010

Gerratana Concetta
+ il 02/06/81

Bucchieri Carmelo
+ il 02/04/80

Candiano Giuseppe
+ il 06/04/94

Cicero Orazio
+ il 11/08/99

Agosta Angelo
+ il 08/11/2000

Calabrese Antonino
+ il 10/12/96

Frasca Michele
+ il 15/06/2010

Zaccaria Ignazio
+ il 10/06/2000

Ruta Orazio
+ il 09/07/09

Sac. Cappello Carmelo
+ il 24/08/07

Pisana Graziella Palmina
+ il 13/05/60

Cerruto Orazio
+ il 07/06/82

Cannata Emanuela
+ il 23/12/92

Denaro Giorgio
+ il 29/07/98

Cannata M. Rosa
+ il 31/07/04

Avola Giorgia
+ il 21/06/94

Firrincieli Carmelo
+ il 06/08/85

Forgione Giorgio
+ il 29/07/02

Scarso Orazio
+ il 01/06/07

Cicero Margherita
+ il 30/10/02

Di Martino Rosario
+ il 20/11/99

Drago Natala
+ il 30/12/85

Ricca Margherita
+ il 28/12/84

Basile Salvatore
+ il 10/04/05

Petriglieri Orazia
+ il 14/09/06

Minardo Raimondo
+ il 11/9/02

Minardo Concetta
+ il 3/4/08

Aurnia Maria
+ il 7/3/87

Spiritualità

della legge, se chiediamo a Gesù
chi sia il nostro prossimo, Egli

moribondo. Ve lo presentiamo!”.
I missionari furono portati in
quella capanna, dove trovarono il
loro compagno che avevano
perso molti anni prima in mare e
si resero subito conto che la sua
vita di carità concreta aveva già
catechizzato quel villaggio!
Spesso ci si domanda da chi sia
formata la Chiesa. Il Vangelo
parla chiaro. Sono nella Chiesa i
poveri come Lazzaro, i perseguitati ed i sofferenti; coloro che
sono “prossimo” agli altri come
il buon samaritano.
Sono fuori i pii religiosi indifferenti; sono fuori quanti si considerano esonerati dal “praticare”
la carità perché troppo impegnati
a “predicarla”; sono fuori quanti
offrono messe e preghiere senza
mai offrire se stessi. Fuori quanti, con ammiccamenti e sorrisi,
cantano: “Guardate com'è bello
stare con i fratelli”! Ma soltanto
con quelli della propria comunità, naturalmente!

Se Dio è Amore, la più efficace

Il Messaggero della Madonna | Agosto/Settembre

19

di Domenico
Pisana
Carmelo Stornello

La politica italiana
tra polemica e faziosità

Riprendendo il percorso della
nostra rubrica, vorrei approfondire alcune problematiche inerenti
l'ambito del rapporto tra etica e
politica. Su questo versante, per la
verità, ho già scritto qualcosa ma
rimanendo però solo a livello di
principi etici e di riflessioni legate
alla morale sociale. Vorrei adesso
andare oltre, cercando di entrare
in situazioni concrete, con la piena consapevolezza che le applicazioni comportano sempre il
rischio di non essere capiti. Tuttavia è un tentativo che va fatto. E lo
faccio con la libertà e con la
coscienza di credente che non ha
alcun obiettivo se non quello di
camminare alla ricerca della verità
insieme ai lettori. Nessuno può
avere la presunzione di possedere
la verità, ma ognuno può fare qual-

cosa per contribuire a ricercarla. E
chi scrive desidera umilmente farlo attraverso lo spazio di questa
rubrica.
E' innegabile che viviamo in un clima sociale e politico molto surriscaldato. Siamo un Paese in cui si
può dire e fare, in nome della libertà, tutto quel che si vuole. Può accadere che la politica fa commissioni
di inchiesta per accertare la verità
di fatti giudiziari, che giornalisti
possano trasformarsi in magistrati
e che magistrati possano trasformarsi in politici, che un governo
cada nel delirio di onnipotenza e
che una opposizione cada nella
demagogia ostruzionistica fine a
se stessa. Sono in molti coloro
che, di fronte ad un quadro così
inquietante, si sono ritirati nel loro
orticello. Hanno fatto bene? A lun-
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go andare, ragionando umanamente, direi proprio di si. Cristianamente parlando no. Il nostro è,
comunque, il Paese delle polemiche. E dobbiamo anche sentirci
dire che “la polemica è il sale della
democrazia”. Ma di quale sale parliamo!
Basta un po' di filologia per capire
che il termine polemica deriva dal
greco e significa "attinente alla
guerra", e designa quindi una sorta di guerra, per lo più verbale, condotta contro un avversario detto
bersaglio della polemica. Oggi centrodestra e centrosinistra sono
attori di una polemica bilaterale
che ha i toni e i contorni della diffamazione vergognosa, della delegittimazione e dell'abbattimento.
Altro che sale, altro che apologetica! Altro di che vantarsi!
La fiducia dei cittadini è al collasso. Gli italiani sanno che non ci
potrà essere un “Governo dei
migliori”, perché hanno intelligentemente alternato tra centrosinistra e centrodestra, ma la musica non è cambiata. In realtà questa potrebbe essere un'analisi qualunquista, superficiale, ma in fondo coglie un nucleo di verità Quale? Che non si riesce a governare
non tanto perché mancano le strade per risolvere i problemi strutturali del Paese, ma perché nella politica è entrato il virus della polemica, della faziosità e della mancanza di obiettività. Se gli on. Di Pietro e Granata ci bombardano per
lasciarci intendere che siamo
governati da un “pugno di mafio-

Etica

si” e poi l'Aula parlamentare
approva all'unanimità un Codice
antimafia, c'è qualcosa che non
funziona: possono dei mafiosi
redigere e approvare qualcosa che
è contro di loro? Ci dicono che pezzi dello Stato ostacolano indagini
sulla mafia, e poi sentiamo che le
forze dell'ordine in questi due
anni hanno sequestrato beni alla
mafia per circa 12 miliardi di euro
e che hanno arrestato 26 latitanti
della mafia, della camorra e della
'ndrangheta. Ci dicono che l'Italia
è l'unico Paese anomalo a causa
del conflitto di interessi del Premier, e quando Prodi, D'Alema e
Bersani governavano questo conflitto non l'hanno voluto togliere.
Ci dicono che in Italia c'è la dittatura e il bavaglio all'informazione,
e poi tutti i quotidiani nazionali
scrivono di scandali, di corruzione, di escort, di consorterie e regalie, pubblicano intercettazioni e
avvisi di garanzia senza che ancora gli interessati siano stati avvertiti direttamente. E gli esempi
potrebbero continuare. Insomma, abbiamo capito che la politica
è diventata una “resa dei conti”, il
“passatempo del gossip”, il luogo
della faziosità più becera. Questo
è ciò che disgusta!
Oggi è in corso una deriva politica
verso il settarismo carismatico.
Mi avvalgo di un parallelo con la
religione. Le sette sono gruppi che
si separano da una religione ufficiale, per mettersi alla sequela di

un capo carismatico. Mentre nella
religione ufficiale è la “dottrina di
salvezza” e non il leader religioso
l'elemento coagulante, nelle sette
si innesca un sistema di faziosità,
nel senso che prevale
l'intransigenza assoluta del capo
religioso che propone la sua tesi
fino all'intolleranza e al fanatismo
e che i seguaci devono seguire
fedelmente. Chi non ci sta, viene
cacciato.
La politica italiana vive in un quadro di “settarismo fazioso e di
polemismo”. La stessa sostituzione dei simboli dei partiti deve
far riflettere in questo senso. Nella
prima Repubblica si diceva io voto
“Democrazia cristiana”, Partito
socialista, comunista, liberale,
social democratico, repubblicano, movimento sociale, oggi si
dice io voto Berlusconi, Fini, Casini, Rutelli, Bersani, Di Pietro. Una
volta si parlava di democristiani,
socialisti, comunisti, fascisti,
socialdemocratici, liberali e
repubblicani , oggi si parla di berlusconiani, finiani, casiniani, bersaniani, dipietristi. Ad onor del
vero, solo il PD ha, in questo senso preso le distanze, se è vero che
nel suo simbolo non compaiono
nomi di leader, anche se nei fatti
però esistono pure loro.
Questa personalizzazione della
politica ha fatto sì che oggi non ci
sono più “politici di parte”, cioè
che interpretano i bisogni del Paese “dalla loro parte”, cioè dal loro
punto di vista; culturale, politico,
progettuale, ideale, per cui appare
cosa normale che vi sia una maggioranza e un'opposizione in un
Paese, ma “politici faziosi e polemici” che tendono ad abbattere i
“capi carismatici” con tutti i mezzi, sia i capi che governano, ma
anche quelli presenti all'interno
dei partiti: Prodi venne abbattuto
due volte dai “leaders carismatici”

della sua stessa maggioranza e il
centrodestra strumentalizzò; oggi
Berlusconi tende ad essere abbattuto dal “leader carismatico” Fini
e l'opposizione specula. Nel PD si
è abbattuto un leader ogni anno:
Rutelli, Veltroni, Franceschini, Bersani. Il leader comunista Ferrando
è riuscito ad abbattere Bertinotti e
sono scomparsi i comunisti dal
Parlamento; la leader dei Verdi
Francescato abbattè il suo rivale
Pecoraro Scanio. Il leader Casini
ha cacciato tutti i suoi colonnelli :
Giovanardi, Tabacci, Baccini, etc..
E' proprio questo virus settario e
polemico, a mio modesto giudizio, che blocca il meccanismo della politica e fino a quando non si
spersonalizza la politica e ritornano in campo persone di spessore,
non faziose, ma intellettualmente
oneste e con una legittima visione
di “parte” (quella che una volta
veniva chiama ”ideologia”) ci
aspettano tempi ancor più difficili.
A chi si è già ritirato nel proprio
orticello non gli resta che guardare, essere vigile e sperare nella
provvidenza! Serve, come ha ribadito il Papa, una nuova generazione di politici cattolici!
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di Pino Malandrino

In nome del popolo sovrano
Quando nel 1993 il fenomeno
“tangentopoli” cancellò la maggior parte dei partiti politici,
decretando, almeno nelle intenzioni, la fine dello strapotere dei
partiti stessi, si aprì una nuova stagione che puntava essenzialmente sulla stabilità politica come
garanzia di governabilità. La
scesa in campo di Berlusconi
fornì un ulteriore elemento di concretezza al suddetto progetto.
Difatti, l'introduzione nel sistema
pubblico di prassi orientate al
fare, tipiche del mondo imprenditoriale, venne considerata il
migliore antidoto ad una vecchia
cultura politica fondata sulla sterile discussione e sul compromesso. A distanza di quasi venti anni,
i fatti dimostrano che molte di
quelle aspettative sono naufragate. E' opinione diffusa che le diatribe fra e all'interno dei partiti si
siano moltiplicate, che la corruzione abbia subito una pericolosa
recrudescenza - prima si rubava
per il partito, ora si ruba per se
stessi - e che le promesse di grandi riforme – prima fra tutte la riduzione delle tasse - si siano rivelate
delle “bufale”. Evidentemente il
“nuovo” tanto sbandierato è stato
fondato su presupposti sbagliati.
Sono cambiati simboli e vessilli,
molti politici hanno vestito una
“casacca” nuova, ovvero, si sono
riciclati, ma i comportamenti e lo
stile nel gestire la cosa pubblica
sono rimasti gli stessi, se non
addirittura peggiorati. Ora sta per
naufragare anche l'ultimo “sogno”, quello di eliminare dalla
scena politica i tanti partitini (i
famosi nanetti) per introdurne soltanto due (bipolarismo) di grandi
dimensioni: uno della destra,

l'altro della sinistra. Infatti, mentre
il Partito democratico stenta a
prendere forma, il partito della
destra (il Popolo della libertà) è sul
punto di disintegrarsi: la “costola”
rappresentata dai “finiani”sta per
sganciarsi definitivamente dal partito. Così, dopo la conclusione traumatica della precedente legislatura, durata appena due anni, si
stanno riproducendo (a meno che
non si verifichi un miracolo politico) le condizioni per una anticipata conclusione anche di questa XVI
legislatura. In altre parole, sta succedendo oggi a Berlusconi - forte
di una ampia maggioranza - quello
che due anni fa accadde a Prodi,
sostenuto da una maggioranza
sgangherata. Gli interessati – Berlusconi in testa - leggono i fatti
come un tradimento del mandato
ricevuto dagli elettori (anche Bossi
una volta tradì il Cavaliere). Così,
mentre si additano i traditori al
pubblico ludibrio, si tenta di comprare il consenso di Casini, oggi
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all'opposizione, inducendolo a
compiere a sua volta un altro tradimento. Povero popolo sovrano
tirato da ogni parte!
Noi lasciamo alla politica la ricerca della verità dei fatti, anche perché siamo convinti - e ciò a costo
di apparire ripetitivi - che la mancata realizzazione dei programmi, così come le divisioni politiche, oltre a denotare una carenza
di leadership, rappresentano la
totale inadeguatezza di una classe politica che, non solo opera
facendo prevalere l'interesse privato sul bene collettivo, ma pretende altresì di sentirsi legittimata
a governare, anche fuori da ogni
regola, etica e costituzionale, e ciò
in quanto forte del consenso
popolare. Noi seguiremo i fatti
per raccontarli ai nostri lettori, ma
continueremo ad inseguire il
sogno del Papa e dei Vescovi di
una “nuova generazione di politici cattolici” attenti alle istanze che
vengono dalla gente.

Attualità
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di Carmelo Stornello

È sempre vivo il dibattito sul ruolo
dei cattolici in politica; c'è chi
ritiene che debbano vivere
privatamente la loro fede senza
pretendere di interferire sui
comportamenti dei non credenti
mentre i cattolici ritengono che i
valori dell'uomo, dettati dalla loro
fede, siano utili a tutti gli uomini,
credenti o non credenti. Il dibattito
si rinfocola quando interviene il
magistero della Chiesa.
Recentemente un politico non
cattolico, Massimo D'Alema, già
esponente di punta dell'antico
PCI, poi dei DS ed ora del Pd, ha

I cattolici in politica
pubblicato sulla rivista Reset un
interessante articolo dal titolo “La
fede è fattore di coesione”, in cui
affronta questo tema. Già il titolo
dice il giudizio positivo che egli
esprime sul ruolo delle religioni ed
in particolare di quella cattolica,
come forze integratrici all'interno
di società prigioniere di spinte
opposte. Nel contesto dell'articolo
vi è poi un passaggio nel quale egli
afferma l'esigenza che il discorso
pubblico non consideri la fede
come «altro da sé» ma come
risorsa da «includere in sé», senza
ovviamente imprigionarla o
appropriarsene.
«Una laicità inclusiva – sostiene
D'Alema – è quella che considera la
religione come uno dei fondamenti
del discorso pubblico…. Non vedo un
discorso pubblico laico che non
comprenda il cattolicesimo italiano

come una delle componenti forti e
imprescindibili e, (a tal fine, ndr)… è
importante che i credenti rinuncino
alla convinzione di avere il monopolio
dell'etica.…C'è un umanesimo non
religioso che ben può essere
fondamento di comportamenti
pubblici e privati virtuosi».
Invero troppi cattolici si ritengono
unici depositari delle regole dei
comportamenti pubblici e privati e
dimenticano che anche fra i non
credenti possono esservi sensibilità attente alla dignità della persona
umana, anche se storicamente a
volte si sono manifestate come
visioni dell'uomo antagoniste. I
cattolici dovrebbero ricordare che il
grande pensatore cattolico
Maritain prevedeva, già alcuni
decenni addietro, l'incontro dei
cattolici con “compagni di strada”
con i quali fare percorsi comuni per
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la crescita della società..
D'altro canto la strada
dell'“inclusione” non ha alternative, se non si vuole accarezzare
all'infinito l'illusione del ritorno al
passato. È necessario che i
cattolici rinuncino ad ogni forma
di intransigenza della verità, a
maggior ragione oggi che si è
fortemente indebolita quella
capacità di “traduzione” dei valori
cristiani, un tempo assicurata
dalla Democrazia Cristiana, che
cercava di mediare tra l'esperienza
religiosa e il cattolicesimo politico
inteso come grande esperienza
laica.
Per favorire l'obiettivo è necessario
allora un esercizio prolungato e
profondo di vero dialogo, senza
pregiudizi e furbizie. È per ciò
necessario che i laici di ogni
genere stiano alla larga dai laicisti,
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cioè dagli intransigenti, contrari al
dialogo nella presunzione di
essere loro i veri titolari di un'etica
e forse di un'idea politica
superiore.
I tempi sono effettivamente
cambiati, gli antichi partiti
contrapposti non ci sono più e
non ha senso vagheggiarne la
rinascita, ma resta l'esigenza che i
cattolici sappiano essere loro –
come chiedono i vescovi italiani e
sostiene D'Alema – i protagonisti
di una ancora oggi necessaria
“traduzione” dei valori religiosi
nella pratica laica dell'agire
politico.
Questo il punto centrale del
ragionamento che può e deve
essere assunto in una visione
moderna dell'impegno politico. Se
la politica non può rifiutare o
dissipare la dimensione religiosa
(anzi, la deve “includere” in sé) e se
ciò implica la condizione di una
sua “traduzione” in termini
comprensibili e accettabili anche
da chi credente non è, e se, ancora,
tale compito deve essere assolto
proprio dai credenti, allora la loro
presenza non è solo una risorsa,
ma è “la risorsa” che consente
quella pluralità culturale ed etica
necessaria ad agire in “questo”
contesto temporale e spaziale. I
credenti, dunque, non sono una
presenza marginale da sopportare, come può apparire a qualcuno
ancora fermo alle vecchie barricate
ideologiche, da ridurre a simbolica
rappresentanza di una parte
minoritaria, ma sono parte
integrante e consunstanziale del
tessuto connettivo della vita
politica.

Mostra d'arte a Palazzo Grimaldi

Il Ritratto: il volto e l'anima
E' tornato a Modica, Giovanni Aquila. E' tornato a distanza di pochi
mesi dalla mostra collettiva che lo ha visto esporre insieme con
alcuni qualificati pittori iblei della sua generazione. Questa volta,
però, si è presentato alla città della Contea con una mostra
personale, ricca di dipinti e di ritratti, che vede dei cambiamenti
rispetto a quella precedente, perché accanto ad alcune delle opere
più significative del passato, offre ai critici e al suo pubblico delle
sostanziali novità ad indicare nuove direttrici della sua riflessione di
artista, sia sul piano tecnico che sul piano tematico.
L'arte figurativa delle sue opere ora si fa più intensa, si apre più
compiutamente e consapevolmente alla Storia, sino al punto di
diventare essa stessa iconografia di un'epoca e di una società,
attraverso uno degli strumenti comunicativi da lui privilegiati e cioè
il ritratto. E questo avviene sempre, sia quando i soggetti
rappresentati sono i grandi protagonisti del nostro tempo sia
quando sono, invece, gli intensi volti anonimi di bimbi, di donne, di
uomini colti nel loro stupore, nel dolore delle loro esistenze, nella
quiete di una vecchiaia tranquillamente accettata e vissuta.
I ritratti presenti nella mostra e nel catalogo ci offrono, inoltre, la
possibilità di leggere, quasi in controluce, le coordinate e i
riferimenti valoriali e culturali del pittore
santacrocese, la fede e la religiosità profonda
da una parte, il profondo legame con la
propria terra di origine, la provincia iblea e la
Sicilia dall'altra.
Lungi però dal chiudersi in una dimensione
regionalistica o localistica, Giovanni Aquila,
partendo dal suo presente di “uomo del
Novecento”, interroga il mondo e le sue
contraddizioni, pone e suscita dubbi, ma nel
contempo sembra volerci indicare,
attraverso il suo omaggio a Giovanni Paolo
II, Madre Teresa di Calcutta, Leonardo
Sciascia, Salvatore Quasimodo, Giorgio La
pira, Franco Antonio Belgiorno, una via
possibile di “redenzione” personale e
sociale. Fede e Cultura, declinate nel senso
di una profonda pietas , possono offrire
risposte forti, ma mai consolatorie, di fronte
ai drammi e alle incertezze del nostro vivere Madre Teresa - pastelli (cm. 50x70)
quotidiano e consentire di squarciare
antinomie profonde in cui l'uomo sembra dibattersi e il cui riverbero
si estende e copre ancora il nostro orizzonte.
Parlano di noi dunque le sue opere, del nostro presente e della
nostra vita. Parlano a noi con un linguaggio che sa farsi antico e
moderno allo stesso tempo nei temi e nelle modalità espressive.
(dalla presentazione di Tullia Giardina)
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DomenicoAssenza
Pisana
di Maurilio

La sfida educativa / 1

Contro il degrado
della città l’educazione
A Modica si moltiplicano furti,
moto scorazzano nel centro storico con grave pericolo per tutti,
crescono piccole bande che
imbrattano e rompono… Sono
sintomi preoccupanti di processi
più profondi che mettono in pericolo il patrimonio e il tessuto
sociale della città. Per questo
bisogna fermarsi e reagire a tutti i
livelli. C'è anzitutto la responsabilità diffusa delle famiglie: non
dimentichiamolo, sia per non
accusare inutilmente altri, sia per
sostenere, sia per avviare la consapevolezza che i genitori devono ripensare il proprio compito,
perdere più tempo per i propri
figli, riscoprire la capacità di dare
mete e confini. Non illudiamoci,
se l'impegno non arriva e non si
articola a questo livello, il resto
avrà poca efficacia. Ci sono poi
gli enti educativi, soprattutto parrocchie e scuole. Si esige dalla
prime un cristianesimo incarnato e veramente evangelico; dalle
scuole un impegno che, però,
oggi deve fare i conti con i pesanti tagli che incidono gravemente
sulla possibilità di assolvere il
proprio ruolo (pensiamo solo al
numero elevato di alunni per classe e alla precarietà in cui viene
lascato molto personale docente,
verso il quale va peraltro la nostra
solidarietà).
C'è quindi la necessità di una politica che sappia affrontare i veri

problemi e soprattutto di politiche
sociali dinamiche, capaci di progettualità. Ma qui entra in gioco
anche la qualità dell'intervento,
soprattutto la capacità di essere
presenti sul territorio.
Si spera che partano presto e bene i
progetti del Piano di zona, soprattutto quelli finalizzati al sostegno
educativo delle famiglie e
all'animazione dei quartieri periferici. L'idea che a settembre inizia l'anno sociale, scolastico e

pastorale potrebbe essere
l'occasione per vivere il tempo,
non come uno scorrere affannato in balia di un destino cieco, ma
come un cammino di responsabilità comunitaria pensando alle
nuove generazioni, cammino guidato dalla propria coscienza,
coscienza illuminata per i credenti dalla Parola di Dio che
orienta decisamente al coraggio
dell'amore e alla dedizione del
servizio concreto e generoso.

Il Sindaco A. Buscema interviene per la firma del patto educativo
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Abbiamo avviato alla Fontana
(nell'area attrezzata Padre Basile)
– convergendo insieme il Comune
di Modica, la Caritas diocesana,
alcune parrocchie di Modica centro,
la Casa don Puglisi - il cantiere educativo “Crisci ranni”. Già nella mappatura dei bisogni, abbiamo rilevato problemi trasversali che interessano scuole-famiglie–parrocchie.
Attraverso le prima attività, poi,
abbiamo potuto sperimentare la
positività di un'aggregazione capace di offrire un'alternativa educativa
all'abbandono sulla strada.
Sono segnali che nella comunità
ecclesiale vanno letti come visita del
Signore nei poveri e nelle opportunità che provvidenzialmente ci vengono date, come la possibilità
dell'area concessa dal Comune e del
contributo della Caritas italiana per
un progetto educativo triennale,
senza dire della forte valenza comunionale che ne deriva.
Per questo vorremmo stringere un
Patto educativo tra Scuole, Parrocchie, Istituzioni, Associazioni e realtà educative, inteso sia come impegno ideale sia come concreta collaborazione a favore della crescita
delle nuove generazioni. Concorderemo insieme forme di collaborazione e informazione. L'avvio si è

Proposta di Patto educativo
per il cantiere “Crisci ranni”
avuto il 15 settembre alle 18 alla
Fontana con la firma del Patto, a
cui è seguita la Celebrazione eucaristica presieduta dal Pro-Vicario
Generale Don Salvatore Cerruto nel
ricordo del martirio di don Puglisi,
esemplare figura di educatore e di

testimone della legalità. Si proseguirà con laboratori e momenti di
festa. In modo particolare il giovedì
dopo Pasqua vogliamo riprendere il
rito pasquale “Crisci ranni”, con un
momento simbolico che rievochi
l'antica usanza, alcune testimo-

nianze educative, una mensa con i
cibi pasquali della nostra tradizione
ed anche di altre tradizioni culturali
sempre più presenti in città.
Maurilio Assenza
Direttore della Caritas diocesana
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Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

La testimonianza di una civiltà
rupestre profondamente radicata nella cava risulta ancora evidente in alcune forme di “architettura” o, per meglio dire, di
ambienti scavati nella roccia che
diversi secoli fa furono adibiti a
luoghi di culto, di abitazione o
funerari e che è possibile ancora
intuire nonostante il degrado
ambientale (in questo caso naturale) a cui sono stati soggetti nel
corso dei secoli. Tra i reperti
archeologici ritrovati si annoverano ossa, monete, utensili, pitture su intonaco, cocci; purtroppo diversi di questi ambienti
rupestri sono stati alterati a
causa dell'intervento dell'uomo
che li ha trasformati in stalle o
ripostigli per gli attrezzi.

L'ingresso della Larderia è stato
distrutto per la costruzione della
strada; ora presenta un vestibolo
da cui si dipartono tre gallerie, per
terra sono disposte le formae,
anticamente coperte da lastre calcaree, oggi perlopiù profanate da
mani sacrileghe di tombaroli privi
di scrupoli. L'impianto originario
prevedeva solo due gallerie. Tra
gli oggetti che vi sono stati ritrovati, ricordiamo un disco di lucerna
africana decorato a rilievo con
amorini vendemmianti: gli amorini simboleggiano le anime dei
defunti che dopo la morte godono
del paradiso e raccolgono i frutti
della fede.
Poco distante dalla Larderia si
può visitare la grotta di S.Maria
che fa parte di alcune escavazioni

rupestri visibili lungo il costone
della cava ed è posta su due livelli: la chiesa occupa il piano superiore dell'edificio ed era collegata
al livello inferiore attraverso una
scala a chiocciola scavata nel calcare.
Il distacco del prospetto causato
dal crollo della parete rocciosa
sovrastante oggi rende impossibile il collegamento tra i due piani.
Il settore ovest era riservato
all'abitazione dell'officiante, il
settore est era utilizzato come
luogo di culto; l'atrio e l'aula della
chiesa non sono più fruibili, la
scala a chiocciola, che prima era
all'interno, oggi risulta all' aperto. Sul lato est è collocato il presbiterio.

Tra passato e presente:
Cava Ispica/2

Il luogo sicuramente più conosciuto di Cava Ispica è il complesso ipogeico della Larderia, inserito in un contesto di grotte artificiali in cui la viabilità e la comunicazione tra terrazzi era assicurata da viottoli, rampe, scalette
tagliate nella roccia. Le catacombe, create per una vasta comunità, sono rese monumentali
dall'escavazione di arcosoli,
monosomi e polisomi e di una
tomba a baldacchino destinata
ad accogliere i corpi dei notabili
della comunità; questo tipo di
tomba monumentale in realtà
venne adottato anche per la
sepoltura di non cristiani: è generalmente scavata in un bancone
di pietra calcarea con pilastrini
fino al soffitto che formano il
tegurium (tetto).
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Vivere la città

Giorgio Buscema
Buscema
didi Giorgio

Volontari per un pane
lungo e solidale
Un successo mediatico e di
pubblico di notevole
spessore quello del pane
più lungo del mondo,
realizzato da diciotto
panificatori modicani per
iniziativa di una grande
associazione di
volontariato come l'Avis,
sempre impegnata in
materia di donazione del
sangue ma anche in eventi
di richiamo per ampliare il
numero dei volontari.
S'è trattato di un
chilometro centotre metri e
undici centimetri di rosario
di pane collocato in corso
Umberto così come
certificato dal notaio Evan
Ottaviano. Il primato è
stato centrato a Modica oltre che per l'Avis, grazie al Comune e al patrocinio della Provincia regionale di
Ragusa, della Camcom, della Coldiretti e della Confcommercio.
E' stata anche una serata di degustazione per i numerosi intervenuti. Il pane più lungo del mondo (il
record precedente apparteneva a Santa Marinella di Selinunte con un pane di un chilometro e cinquanta
metri), era formato da filoni assemblati su due assi di legno, da piazza Monumento sino alla parte
terminale di corso Umberto, a San Francesco della cava, conditi con olio “dop” dei Monti Iblei, origano,
sale e formaggio, sempre del territorio. Il pubblico, grazie ai seimila biglietti a offerta, il cui ricavato è
andato alla campagna di ricerca del Telethon, ha consumato di gusto il pane (ne sono rimasti invenduti
duecento metri che l'Avis ha poi donato ad associazioni onlus come Caritas, Piccoli Fratelli, Centro
Sacro Cuore). Consumati inoltre 2500 cannoli di ottima ricotta e tremila bottiglie di varie bibite.
L'Avis ha impiegato cinquantacinque volontari lungo il percorso, quaranta quelli della Protezione civile
che hanno garantito il servizio d'ordine. Per il resto i numeri dello straordinario evento sono questi: 1300
kg di farina (per circa 2000 kg di pane), per il condimento 150 litri di olio, 40 kg di formaggio semi
stagionato, due kg di origano, 17 kg di sale.
Per la preparazione dei cannoli sono stati necessari 150 kg di ricotta e 50 kg di zucchero. Ancora una volta
la città è stata alla ribalta a livello nazionale, grazie ad un'idea semplice che ha visto protagonisti non
solo i diciotto panificatori modicani ma anche quanti hanno reso un servizio in termini di beni o di
semplici sponsor. La gente con una presenza massiccia ha gradita l'iniziativa.
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Giovani

di Valentina Terranova

La terra dei gentili
Esistono le gite, momenti piacevoli
nei quali scoprire in compagnia posti
sconosciuti. E poi esistono i viaggi.
Questi non sono semplici sinonimi,
perché il viaggio indica qualcosa di
più profondo, un'esperienza intima
che, una volta vissuta, non ti lascia
come prima. Secondo me la differenza che contraddistingue una gita da
un viaggio non è data solo
dall'itinerario, dalla durata o dalla
compagnia, ma dalla possibilità di
incontro di altre culture, confrontando e miscelando anche per pochi attimi la nostra esistenza con quella di
altri, distanti da te. Questo scambio
rappresenta un'inestimabile ricchezza che ci accompagna anche al
nostro rientro a casa. Quest'estate
ho avuto il dono di fare un viaggio ed
è straordinario pensare di partire
spensierata con un gruppo di amici
per una metropoli, più con lo spirito
goliardico della gita, e ritrovarsi sul
volo di ritorno verso casa con molti
abbozzi di pensiero da serbare e coltivare nella mente, in silenzio. La
meta è stata la terra dei gentili. Essa
non è un luogo utopistico, anche se,
in effetti, la gentilezza sembra più idonea ad un luogo di fantasia. Difficilmente, infatti, essa si coniuga con
l'immagine della città come giungla,
in cui bisogna primeggiare per essere
i più forti e rincorrere l'immagine di
un super uomo. E' sufficiente, infatti,
guardare i visi della gente nelle
nostre grandi città: nervosi, sempre
di fretta, guardinghi e sospettosi; gli
echi di questo stress cronico arrivano
anche nei piccoli centri, in cui basta
trovare un po' di traffico, una deviazione stradale, un qualsiasi intoppo
sulla tabella di marcia per farci perdere le staffe. Magari si vive mal volentieri questo ritmo, ma ci sentiamo
quasi costretti, il pegno da pagare per
sentirci moderni, a passo con i tempi. Per chi crede poi nei valori cristiani, questa dicotomia appare fonte di
sofferenza e spesso arriviamo a pensare che l'essere cristiano oggi sia
poco attuabile, magari anacronistico. Eppure mi sbagliavo. Perché esiste una gentilezza basata sulla civiltà
e sul rispetto della natura, in cui si

trova il tempo per due chiacchiere
mentre si compra un panino o si fa la
spesa, dove non c'è la fobia del furto o
la ricerca di atti di spavalderia e di
sopraffazione sul più debole. Se tutto
ciò è possibile sperimentarlo in una
metropoli con milioni di persone, perché non essere in grado almeno di provare nelle nostre città ad essere più
gentili? Forse non ci riusciamo perché
non abbiamo ben chiaro in mente il
concetto di gentilezza: essa non è
sinonimo di buona educazione, ne'
deve essere confusa con l'invadenza
che talvolta si riscontra, specie nei piccoli centri. La gentilezza non è indifferente ai soprusi e alle ingiustizie che
violano le regole e i diritti comuni, ma
non è neanche distratta dai doveri di
civiltà ai quali non dovremmo sottrarci. Occorre rendere la gentilezza aderente alla nostra personalità. Se devo
pensare a una persona gentile, mi
viene in mente mio nonno: egli non
era mellifluo, ne' prodigo di parole,
ma aveva gli occhi sorridenti e una predisposizione d'animo di gentilezza e
pazienza nei confronti di chi gli era
vicino. Spesso nella Bibbia troviamo il
termine “gentile”, cui si possono accostare esegesi diverse. Il Pontefice
auspica che: "La Chiesa dovrebbe
anche oggi aprire una sorta di "cortile
dei Gentili", dove gli uomini possano
in una qualche maniera agganciarsi a
Dio, senza conoscerlo e prima che
abbiano trovato l'accesso al suo
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mistero”. Benedetto XVI fa riferimento al cortile dei gentili nel tempio di
Gerusalemme, dove stavano tutti
coloro i quali erano distinti dal popolo eletto. Mentre prima si faceva riferimento ai non circoncisi, già S.
Paolo si pone apostolo di tutte le
genti ed oggi questo concetto può
essere riferito ai non credenti, a chi
ancora non ha trovato Dio. Se noi cristiani abbracciamo la gentilezza,
diamo ad essa un valore semantico
più importante, quasi universale
come dialogo nella società multietnica nella quale viviamo, proprio perché la gentilezza rappresenta il
primo passo verso la filia e l'agape
alle quali Dio ci esorta. Ma non solo,
il cardinale Martini, infatti, associa
l'immagine dell'atrio dei gentili alla
«cattedra dei non credenti»: essa
nasce, secondo Martini, dal fatto che
«ciascuno di noi ha in sé un non credente e un credente che si parlano
dentro, che si interrogano a vicenda,
che rimandano continuamente
domande pungenti l'uno all'altro»; la
cattedra non è dunque uno spazio
per estranei, ma un modo per appropriarsi di quel dialogo interiore senza
il quale non si ha maturità umana e di
fede. Da queste parole capiamo che
abbiamo veramente bisogno della
gentilezza, per liberare finalmente il
nostro essere cristiano da atteggiamenti farisaici che celano il volto
della nostra preziosa umanità.

Testimoni

di Raffaele G. Pluchino

Il Beato cardinale Newman
Il 19 settembre 2010, a Birmingham, il Santo Padre Benedetto XVI, pellegrino in Gran Bretagna, ha proclamato
beato il cardinale John Henry Newman, uno dei più illustri convertiti al cattolicesimo del XIX secolo.
Annunciando l'evento, il Papa aveva detto: "Questo grande inglese ha vissuto una vita sacerdotale esemplare e
attraverso i suoi scritti accurati ha offerto un contributo duraturo alla Chiesa e alla società. Spero e prego che sempre
più persone possano beneficiare della sua dolce saggezza ed essere ispirati dal suo esempio di integrità e di santità di
vita”. John Henry Newman, celebre teologo, divenuto grande difensore della Chiesa cattolica, apparteneva ad
una famiglia anglicana. Primo di sei fratelli, sotto l'influsso di un pastore calvinista, aderì ai principi del
cristianesimo protestante. Nel 1817 entrò nel Trinity College di Oxford, divenne diacono della Chiesa
anglicana e quindi, nel 1828, parroco della chiesa universitaria di St. Mary, con l'incarico di seguire gli studenti
universitari; nel frattempo si dedicò a studi filosofici e teologici. In questo periodo fondò il movimento di
Oxford, per contrastare l'ascesa del liberalismo religioso all'interno delle università inglesi. Elaborò in questi
anni la teoria della "via media" in cui riconosceva alla Chiesa anglicana una posizione intermedia fra gli
eccessi dottrinali del luteranesimo da un lato e del cattolicesimo romano dall'altro. Come pastore e teologo
anglicano mantenne posizioni tradizionaliste e fu sempre uno strenuo difensore del principio dogmatico,
tanto da essere considerato il più insigne esponente della cosiddetta "chiesa alta", la componente anglicana
più vicina alle posizioni dogmatiche cattoliche. Nel 1842, dopo forti contrasti con l'Università di Oxford e
alcuni vescovi anglicani, si ritirò a Littlemore, dove iniziò a scrivere la sua opera “Sviluppo della dottrina
cristiana”. In questo studio sulle origini del cristianesimo arrivò alla conclusione che "la Chiesa Cattolica era
formalmente dalla parte della ragione"; e nella Chiesa Cattolica fu accolto il 9 ottobre del 1845. Stabilitosi a
Birmingham, decise di entrare nell'Oratorio di San
Filippo Neri, e fu ordinato sacerdote nel 1847, a Roma;
fondò quindi i primi Oratori di San Filippo in
Inghilterra. Nel 1879, all'età di ottant'anni, da Leone
XIII fu creato cardinale. Nel discorso pronunciato in
occasione della sua nomina, Newman condannò a
chiare lettere il relativismo e il liberalismo in campo
religioso, definiti una «grande sciagura», «un errore
che si estende come trappola mortale su tutta la terra».
Morì nel 1890 nell'Oratorio di Edgbaston.. Nel 1958
venne avviata la procedura diocesana di beatificazione
presso la diocesi di Birmingham; nel gennaio 1991
papa Giovanni Paolo II ne decretò l'eroicità delle virtù,
per cui ebbe il titolo di Venerabile. Il 3 luglio 2009 papa
Benedetto XVI ha approvato il documento che
riconosce a Newman l'intercessione per la guarigione,
avvenuta nel 2001, del diacono Jack Sullivan, affetto da
grave menomazione alla spina dorsale. Autore di
numerose opere, Newman sostenne il primato della
coscienza, definita «l'originario vicario di Cristo».
Scrisse :"Se fossi obbligato a introdurre la religione nei
brindisi dopo un pranzo, brinderò, se volete, al Papa;
tuttavia prima alla coscienza, poi al Papa”. Newman è
stato annoverato, da Papa Giovanni Paolo II, tra i
grandi pensatori che hanno saputo coniugare, in
sintesi eccezionale, fede e ragione. Sulla sua tomba è
scolpito l'epitaffio scritto da lui stesso: "Dall'ombra e
dai simboli alla verità".
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Ricordati di rinnovare
l’abbonamento!
Il poco di molti permette
a «Il Messaggero»
di vivere!

