
MENSILE DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE MODICA

ANNO XLIV • N. 6 • AGOSTO/SETTEMBRE 2011
SPED. IN ABB. POST. GR. III 40% AI SENSI ART. 2 COMMA 27, LEGGE 549/95 E.P.T. FILIALE DI RAGUSA N. 61

della Madonna
Il Messaggero

Giornata Mondiale della Gioventù



2 Il Messaggero della Madonna  | Agosto/Settembre Il Messaggero della Madonna  |  Agosto/Settembre

Mensile del Santuario
della Madonna delle Grazie
Aut. Trib. Modica
n. 25 del 2/1/1968

direttore responsabile

redazione

hanno collaborato

segreteria di redazione

stampa

servizio abbonamenti

abbonamenti

Don Umberto Bonincontro

Domenico Pisana
Angelo Poidomani
Raffaele Pluchino
Francesco Ventura
Angelo Viola

Antonio Caruso
Antonio Lonardo
Pino Malandrino
Maria Grazia Modica
Irene Pluchino
Alberto Maggi
Mirella Spillicchi
Carmelo Stornello
Valentina Terranova

Giuseppe Anfuso

  

LA GRAFICA 
S.S. 115 n. 48 - Modica
tel. 0932 906552 - 0932 772483
lagraficamodica@gmail.com

c/c postale n° 10724979
intestato a “Santuario
Madonna delle Grazie”
via Mercè - Modica (Rg)

offerta libera

Maurilio Assenza

Direzione e Redazione
  Via Mercè, 53
  97015 Modica (Rg)
  tel. e fax 0932 941812
  www.santuariomadonnadellegrazie.net

Parrocchia da ripensare

Editoriale

della Madonna
Il Messaggero

di Umberto Bonincontro

3

La nostra società è caratterizzata da una 
grande mobilità. Il passato vantava una certa 
stabilità. Si sceglieva un quartiere in cui 
abitare e vi si trascorreva la vita. Il lavoro 
difficilmente richiedeva grandi spostamenti e 
le famiglie  si accontentavano di quello che 
avevano. Oggi non è più così. Questo ha fatto 
entrare in crisi anche il modello parrocchia, 
inteso come presenza della Chiesa tra le case. 
Molti non riconoscono la loro identità nel 
quartiere, perché il quartiere storico si è 
svuotato a tutto vantaggio del condominio  
formato, il più delle volte, da un insieme di 
famiglie che provengono da ambienti diversi, 
con tradizioni diverse. Nel quartiere si registra invece il fenomeno in 
crescendo dell'arrivo di persone di diverse nazionalità e quindi di 
culture, lingue, religioni e tradizioni le più disparate. Con nessuna voglia 
di integrarsi nel tessuto che li accoglie. In questa realtà a farne le spese è 
la parrocchia dai più non sentita come famiglia quanto piuttosto come 
“stazione di servizio religioso”. E' vero che la parrocchia è nata in un 
contesto diverso ma non si intravede all'orizzonte una formula nuova 
che possa venire incontro al cammino di fede del credente. La 
parrocchia “stazione di servizio religioso” che non favorisce 
l'integrazione, e quindi un cammino di fede comunitario, non paga e 
rischia di favorire sempre più l'anonimato e il fai da te. A questa difficoltà 
crescente vorremo dare una risposta affrontando il problema insieme. 
Vuole essere il tema di questo nuovo anno pastorale.
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Abbattuti gli ecomostri

Da oltre 25 anni si tengono, dapprima nella parrocchia del SS. Salvatore e dal 2000 nel salone del Santuario 
della Madonna delle Grazie, corsi di formazione biblico-teologico-pastorale. Avviati nel 1985 come corsi 
biblici triennali, a cadenza settimanale da ottobre a giugno, sono poi diventati quadriennali e perfino 
quinquennali e sono stati seguiti da centinaia di persone. Dopo ben sei corsi biblici si è tenuto un corso 
biennale di storia della Chiesa, uno di storia delle religioni non cristiane, e ultimamente un corso sul Concilio 
Vaticano II. 
Quest'anno si terrà un corso di approfondimento biblico-teologico su Gesù. Il corso, che inizierà il primo 
martedì di ottobre alle ore 19,30, si avvarrà dei due volumi di Joseph Ratzinger (Benedetto XVI) dal titolo Gesù 
di Nazareth. I due volumi, bestseller nell'editoria cattolica degli ultimi anni, offrono un approccio con Gesù di 
grande spessore biblico-teologico,  permettendo di rispondere personalmente alla domanda che Gesù pose 
ai suoi discepoli “voi chi dite che io sia?”. Il corso, aperto a tutti, chiede ai partecipanti semplicemente una 
frequenza sistematica.

                                  
UNITA PASTORALE

Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CORSO DI FORMAZIONE
BIENNALE SU

«GESÙ DI NAZARET»

Concluso il Corso di formazione sul Concilio Vaticano II, 
che ci ha permesso di conoscere e approfondire  il più 
grande evento della Storia della Chiesa del XX secolo, 
vogliamo volgere lo sguardo su Gesù e rispondere anche 
noi alla domanda da Lui rivolta ai suoi discepoli

“Voi chi dite che io sia?”

“Voi chi dite che io sia?”
Lo faremo, aiutati dai due volumi di Joseph Ratzinger (Benedetto XVI) 
“Gesù di Nazaret”, con incontri settimanali che si terranno nella Sala della 
Comunità presso il Santuario della Madonna delle Grazie ogni martedì alle 
ore 19 (19,30 ora legale) a partire dal 1° martedì di ottobre 2011. 
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di Domenico Pisana

Il direttore di “Famiglia Cristiana” don A. Sciortino

Cosa serve per arrivare ad Itaca? 
Un prode condottiero, tantissi-
mo ingegno, quintali di coraggio, 
e un equipaggio di piccoli 
lupi...di mare!
Con queste premesse, dal 26 al 
30 luglio, i lupetti del Branco “Fio-
re Rosso” del Modica 1 hanno tra-
scorso indimenticabili avventure 
sulla spiaggia di Raganzino, a 
Pozzallo. 
Un non troppo furbo Ulisse, 
scampato dalle grinfie della bella 

All'inizio del nuovo anno pastorale, in una società segnata dal 
disimpegno, dove si è tentati di fare solo ciò che torna a proprio 
vantaggio, proponiamo, a quanti si sentono di seguire Cristo per 
cambiare il mondo, quel pezzettino di mondo in cui sono stati 
chiamati a vivere, queste provocazioni di don Primo Mazzolari, 
con l'augurio che possano avvertire un sussulto di orgoglio per 
dare una svolta alla loro vita e a quella degli altri.
Ci impegniamo,
noi e non gli altri,
senza pretendere che gli altri si impegnino con noi
o per conto nostro,
senza giudicare chi non si impegna,
senza accusare chi non si impegna.
Ci impegniamo,
per trovare un senso alla vita,
alla nostra vita,
una ragione che non sia
una delle tante ragioni che ben conosciamo
e che non ci prendono il cuore.
Si vive una volta sola e non vogliamo
essere giocati in nome di un piccolo interesse.
Ci interessa di perderci
per Qualcosa o per Qualcuno che rimarrà
anche dopo che noi saremo passati
e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.
Ci interessa
di portare un destino eterno nel tempo,
di sentirci responsabili di Tutto e di Tutti,
di avviarci,
sia pure attraverso lunghi erramenti,
verso l'amore.
Ci impegniamo,
non per riordinare il mondo,
non per rifarlo su misura,
ma per amarlo.
Per amare anche quello che non possiamo accettare,
per amare anche quello che non è possibile amare,
anche quello che pare rifiutarsi all'amore,
perché dietro ogni volto
e sotto ogni cuore, c'è,
insieme ad una grande sete d'amore,
il volto ed il cuore dell'Amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta per impegnarci,
perdutamente.

Don Primo Mazzolari  

Ci impegniamo

Ambientato nella Cina medieva-
le, si è tenuto dal 24 luglio al 2 
agosto, il campo estivo del 
Reparto “Impeesa” del Modica 1. 
30 esploratori e guide, accompa-
gnati da un nutrito staff di capi, 
hanno piantato le tende tra gli 
alberi della Forestale di Case Car-
ruba a Sortino. Affascinante e 
ricco di provocazioni il tema gio-
cato da varie angolature: 
“L'importanza dell'individua-
lità”. Come un solo chicco di riso 
può squilibrare la bilancia, così 
un solo uomo può segnare la dif-
ferenza tra la vittoria e la sconfit-
ta. Anche i genitori hanno parte-
cipato all'avventura dei figli, in 
una intensa giornata di campo, 
vissuta domenica 2 agosto.

Calipso, si è potuto avvalere 
dell'appoggio di un branco di 
lupetti ingegnosissimi e impe-
gnatissimi a seguire la sua stessa 
rotta, per poter finalmente torna-
re a Itaca e riabbracciare la moglie 
Penelope.
Tantissimi i pericoli affrontati: la 
continua ira di Nettuno contro 
Ulisse, i mostruosi Scilla e Carid-
di, il temibile Polifemo, le amma-
lianti sirene...ma nulla di tutto ciò 
è riuscito a fermare i nostri impa-

Le Vacanze di Branco a Pozzallo

Sulla stessa rotta di Ulisse

vidi lupetti che giorno per giorno 
si sono misurati con se stessi, 
imparando il valore del coraggio, 
della fiducia, del lavoro di squa-
dra, dell'intelligenza.
Fra buffi giochi in spiaggia, lun-
ghe nuotate, un agguerrito tor-
neo di Baseball Lupetto, preghie-
re, canti e avventurosi racconti, 
quattro giorni sono volati per i 
nostri piccoli marinai, che alla 

Il Reparto “Impeesa”
al Campo estivo

L'importanza
dell'individualità

fine sono approdati a Itaca con 
Ulisse riuscendo a vincere la 
sfida più importante di tut-
te...quella contro se stessi e le 
proprie paure, imparando che 
facendo lavorare in sinergia testa 
e cuore tutto diventa possibile.

Akela e Bagheera
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Speciale

Una gita con amici può essere 
relax ed evasione dalla routine 
quotidiana ma può anche contri-
buire a cementare rapporti di ami-
cizia, allargandoli a nuove cono-
scenze, e servire soprattutto ad 
aprire nuovi orizzonti culturali. 
Sono questi gli obiettivi che si 
propongono le gite che ogni 
anno vengono organizzate nella 
nostra Comunità. Quella di 
quest'anno ha avuto il sapore 
dell'inedito. Si è trattata di una 
crociera che ci ha portato a visita-
re, dopo aver esplorato l'Olanda, 
ben sei città del Nord Europa: 
Amburgo, Copenaghen, Oslo, 
Edimburgo, Rouen e Londra. Per 
la verità erano altri i nostri pro-
getti. La crociera era stata pensa-
ta come una crociera esotica che 
partendo da Shanghai, in Cina, ci 
avrebbe fatto toccare Pusan in 
Corea e due città del Giappone: 
Fukuoka e Kagoshima. Permet-
tendoci nello stesso tempo di 
rivisitare la Cina orientale. Pur-
troppo il terremoto che ha colpi-
to il nord del Giappone con le ter-
ribili conseguenze dello tsunami, 
che ha rischiato di provocare una 
catastrofe nucleare, ci ha dissua-
si cosicché abbiamo dovuto 
ripiegare per una crociera che 
partiva da Amsterdam. Non ce 
ne siamo pentiti perché abbiamo 
avuto l'occasione di visitare 
l'Olanda il paese dei fiori, dei 
mulini a vento e soprattutto il 
paese solcato da migliaia di cana-

li che offrono un paesaggio rilas-
sante. L'impressione che tutti 
abbiamo riportato è che l'Olanda 
offre la cura ideale al nostro 
stress. Il nord poi punteggiato da 
paesini incantati, e strappato al 
mare dalla grande diga, sa più di 
fiaba che di città europee. Biciclet-
te e ancora biciclette al posto del 
traffico caotico delle nostre città  
danno un senso di serenità a noi 

ormai sconosciuto. Quando poi 
la “città galleggiante” della Costa 
Magica è salpata, e ci ha fatti sbar-
care nell'immenso porto di 
Amburgo, ci siamo ritrovati nel 
caos che avevamo lasciato in Ita-
lia. La grande città anseatica ci ha 
però ripagato per le sue bellezze. 
Come ci ha incantato dopo Cope-
naghen e soprattutto Oslo. Due 
città del Nord Europa ordinate, 

pulite, armoniche che si fanno 
ammirare e…invidiare. Quella 
Oslo che una settimana dopo è 
stata violentata da una mente 
perversa che, in pochi minuti, ha 
seminato morte e distruzione. 
Come è potuto accadere, ci 
siamo chiesti, ripensando 
all'ordine e alla bellezza di que-
sto paradiso norvegese. Altret-
tanto suggestivi abbiamo trovato 

Edimburgo e Londra, classiche 
città britanniche, dove il caos, 
soprattutto a Londra,  fa impalli-
dire anche quello nostrano. La 
cittadina che ci ha incantato per 
le sue bellezze artistiche è stata 
Rouen in Francia, raggiunta 
dopo che la nave ha attraccato al 
porto di Le Havre. Rouen, la 
patria di Giovanna d'Arco, 
l'abbiamo scelta a preferenza di 
Parigi, dove tanti crocieristi inve-
ce si sono recati, perché più vici-
na e, più a misura d'uomo da visi-
tare, per l'escursione di un gior-
no. Sorprendente e spettacolare 
l'immensa cattedrale gotica, sug-
gestiva la moderna chiesa eretta 
in onore di Giovanna d'Arco sulla 

piazza in cui la giovane fu arsa 
viva.
Nell'insieme la “Crociera delle 
sette capitali” si è rivelata 
un'esperienza arricchente e ripo-
sante. Tutto quello che la “città 
galleggiante” offriva è stato 
usato con discrezione ed intelli-
genza dal gruppo, che ha avuto 
l'occasione di dinamicizzare i 
rapporti e far crescere l'amicizia. 
Non sono mancati forti momenti 
di spiritualità offerti dalla presen-
za di una graziosa cappella e da 
curate liturgie. Anche una risapu-
ta esperienza di evasione, quale 
può essere una crociera, può 
essere vissuta come arricchi-
mento umano e culturale.  

L'esperienza di una Crociera      
Non evasione ma arricchimento umano e culturale

A Londra
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E' vero. Il Vangelo non ci dice 
Maria, donna elegante Il Vangelo 
non dice nulla. Ma i riferimenti 
biblici che alludono all'eleganza 
di Maria sono tantissimi. Baste-
rebbe pensare a quel passo del 
Cantico dei Cantici nel quale la 
liturgia intravede, come in filigra-
na, la figura della Madonna che 
lotta in nostro favore contro le 
forze del male: “ Chi è costei che 
sorge come l'aurora, bella come 
la luna, fulgida come il sole, terri-
bile come schiere a vessilli spie-
gati?”. Il testo latino dice: “ Electa 
ut sol”. Electa vuol dire “elegan-
te”. Elegante come il sole! Non 
c'è chi non veda come, di fronte a 
lei, i modelli disegnati da Valenti-
no sembrano ciarpame,e le crea-
zioni di Giorgio Armani scampoli 
da rigattieri. Ma c'è anche 
l'Apocalisse che riprende gli ele-
menti cosmici del sole, della luna 
e delle stelle, con cui l'arte di tutti i 
secoli ha imbastito le cose più 
leggiadre sulla eleganza di Maria: 
“ Nel cielo apparve un segno gran-
dioso: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e sul 
suo capo una corona di dodici 
stelle”. E poco più avanti ricorre 
un altro celebre testo, che si riferi-
sce, è vero, alla nuova Gerusa-
lemme, ma nel quale la tradizio-
ne, attraverso quel gioco di dis-
solvenze teologiche per cui spes-
so realtà e segni si scambiano le 
parti, ha scorto la presenza di lei: 
“ S o n o  g i u n t e  l e  n o z z e  
dell'Agnello, la sua sposa è pron-
ta, le hanno dato una veste di lino 
pura, splendente. La veste di lino 
sono le opere giuste dei Santi.” La 

Vergine, quindi, questa anticipa-
zione meravigliosa della Chiesa, 
scende dal cielo, adorna di monili 
e palpitante di veli, pronta come 
una sposa adorna per il suo spo-
so. E' tutto un inno all'eleganza di 
Maria. Una eleganza, chiaramen-
te, da leggere in termini di finezza 
interiore, e non certo sulla base 
delle sue frequentazioni presso le 
boutiques di Nazaret o gli ateliers 
di alta moda di Gerusalemme. 
Benché, a meditare attentamente 
il Vangelo, non sembrano del 
tutto fuori posto le allusioni 
anche all'eleganza fisica di Maria. 
Io non so se nell'intimità della 
casa, dove fioriscono i vezzeggia-
tivi della tenerezza, Gesù si diver-
tisse a chiamare sua madre con i 
nomi delle piante più profumate, 
come un giorno avrebbe fatto la 
Chiesa: rosa di Gerico, giglio delle 
convalli, cedro del Libano, palma 
di Cades…C'è da supporre, però, 
che pensasse proprio a lei, fiore di 
bellezza, quando un giorno disse 
alle folle: “ Osservate come cre-
scono i gigli del campo…io vi dico 
che neppure Salomone, con tutta 
la sua gloria, vestiva come uno di 
loro”. Come pure c'è da supporre 
che pensasse proprio a lei quan-
do disse: “ Lucerna del corpo è  
l'occhio. Se il tuo occhio è chiaro, 
tutto il tuo corpo sarà nella luce”. 
In quel momento dovettero bale-
nargli gli occhi di sua madre. Que-
gli occhi in cui non solo traluceva 
la trasparenza dell'anima, ma che 
davano spessore di santità anche 
all'eleganza del suo corpo.
Santa Maria, donna elegante, dal 
momento che vestivi così bene, 

regalaci, ti preghiamo, un po' dei 
tuoi abiti. Aprici il guardaroba. 
Abituaci ai tuoi gusti. Lo sai bene, 
ci riferiamo a quei capi di abbiglia-
mento interiore che adornarono 
la tua  esistenza terrena: la grati-
tudine, la semplicità, la misura 
delle parole, la trasparenza, la 
tenerezza, lo stupore. Ti assicu-
riamo:  sono abiti che non sono 
ancora passati di moda. Anche se 
sono troppo grandi per le nostre 
misure, faremo di tutto per adat-
tarli alla nostra taglia. Svelaci, ti 
preghiamo, il segreto della tua 
linea. Innamoraci del tuo esprit 
de finesse. Preservaci da quelle 
cadute di stile che mettono così 
spesso a nudo la nostra volgarità. 
Donaci un ritaglio del tuo velo di 
sposa. E facci scoprire nello 
splendore della natura e dell'arte i 
segni dell'eleganza di Dio.
Santa Maria, donna elegante, libe-
raci da quello spirito rozzo che ci 
portiamo dentro, nonostante i 
vestiti raffinati che ci portiamo 
addosso, e che esplode tante 
volte in termini di violenza verba-
le nei confronti del prossimo. 
Come siamo lontani dalla tua ele-
ganza spirituale! Indossiamo 
abiti con la firma di  Trussardi, 
ma i gesti del rapporto umano 
rimangono sgraziati. Ci spalmia-
mo la pelle con i profumi di Versa-
ce, ma il volto trasuda ambiguità. 
Ci mettiamo in bocca i più ricerca-
ti dentifrici, ma il linguaggio che 
ne esce è da trivio. Il vocabolario 
si è fatto greve. L'insulto è divenu-
to costume. Le buone creanze 
sono in ribasso. Anzi, se in certi 
spettacoli televisivi mancano gli 

ingredienti del turpiloquio, sem-
bra che cali perfino l'indice di 
ascolto. Donaci, perciò, un 
soprassalto  di grazia che com-
pensi le nostre intemperanze. E 
facci capire che, finchè non vedre-
mo in colui che ci sta accanto un 
volto da scoprire, da contemplare 
e da accarezzare, le più sofisticate 
raffinatezze rimarranno sempre 
formali, e i più costosi abbiglia-
menti non riusciranno a masche-
rare la nostra anima di straccioni. 
Santa Maria, donna elegante, tu 
che hai colto con tanta attenzione 
il passaggio di Dio nella tua vita, 
fa che anche noi possiamo capta-
re la sua brezza. Anche lui è molto 
elegante, e difficilmente irrompe 
nella nostra storia con la potenza 
del fuoco o dell'uragano o del ter-
remoto, ma, come sul monte 
Oreb, si fa sentire nello stormire 
leggerissimo delle fronde. Occor-
rono antenne delicate per regi-
strare la sua presenza. C'è biso-
gno di un orecchio sensibile per 
percepire il frusciare dei suoi 
passi quando, al meriggio, come 
faceva con Adamo,  scende anco-
ra nel nostro giardino. Aiutaci ad 
intuire tutta la delicatezza di Dio 
in quella espressione biblica con 
la quale egli, il Signore, esprime 
quasi il pudore di disturbarci : 
“Ecco, io sto alla porta e busso. Se 
uno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui, ed egli con me”. Rendici 
pronti a rispondere, con la tua 
stessa finezza di stile, al suo 
discreto bussare. Così che pos-
siamo aprirgli subito la porta, e 
fargli festa, e condurlo a tavola 
con noi. Anzi, visto che lui si fer-
ma, perché non rimani a cena 
anche tu?

(Dal libro “Maria donna
dei nostri giorni”

di mons. Tonino Bello)
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veramente procedendo in questa 
direzione. In questa società con-
temporanea, caratterizzata da una 
cultura in prevalenza 'laicista', 
dominata da una visione pretta-
mente materialista del mondo, 
ben lontana dalla concezione bibli-
ca che è volta a ricercare il valore di 
senso della vita in funzione 
dell'uomo, e che attraverso il dub-
bio e l'indifferenza dei valori della 
vita alimenta subdolamente 
l'espulsione di Dio dalle coscienze 
dell'uomo, occorre salvaguardare 
con fermezza la centralità e la 
dignità della persona umana.
I processi di secolarizzazione e di 
globalizzazione in atto hanno cau-
sato nel nostro tempo una caduta 
verticale non solo dei valori cristia-
ni ma anche del senso religioso 
della vita. Ciò deve indurre la Chie-
sa Cattolica ad una profonda rifles-
sione. C'è bisogno sicuramente di 
più chiarezza e di maggior corag-
gio nel professare l'appartenenza 
alle proprie radici, proclamando 
l'identità di essere cristiani, di fron-
te alle 'tentazioni subdole' pro-
mosse dalla politica che può indur-
re alla faziosità, portare alla divisio-
ne e scaturire perfino nell'odio. 
Una maggior chiarezza è richiesta 
anche di fronte alle 'insidie' tese da 
un laicismo pseudo-religioso, radi-
calizzato nella cultura del nostro 
tempo, che tende a una relativizza-
zione globalizzata, per cui si è por-
tati a pensare che una religione 
vale l'altra.
Nel difficile momento storico che 
stiamo attraversando, caratteriz-
zato da forti mutamenti socio-
culturali-politici e religiosi, è 
urgente ripensare coraggiosamen-
te a nuovi modelli informativi e a 
più adeguati metodi formativi, in 

Cristo, quindi, spetta il compito di  
assolvere al mandato di evangeliz-
zazione, seguendo l'esempio e il 
metodo adoperato da Gesù, imper-
niato sulla conversione dei cuori e 
avulso dalla tentazione di contrap-
posizioni o da logiche politiche divi-
sorie.
L'impegno missionario della Chie-
sa Cattolica deve essere orientato 
soprattutto verso i popoli che non 
credono in Cristo, avviando un pro-
cesso di “inculturazione” del Van-
gelo e della Parola universale di Dio 
nella società a cui è rivolto, per 
orientarla alla ricerca del senso spi-
rituale più profondo che scaturisce 
dalla interezza del testo biblico. 
Sarà compito della Chiesa, anche, 
di aiutare le persone a riflettere e a 
interrogarsi sui valori della vita e 
sulle ragioni ultime dell'esistenza. 
Il nostro tempo sarà il tempo della 
crescita per una più piena com-
prensione del progetto di Dio; sarà 
anche il tempo in cui la storia della 
rivelazione divina, evolvendo nel 
suo cammino attraverso la cultura 
dei popoli, procederà verso un futu-
ro che ancora non ci è concesso 
conoscere, ma certi e confortati dal 
nuovo progetto di vita per l'uomo 
che Gesù ha codificato nei Vangeli. 
Un progetto universale orientato 
nella direzione del rispetto incondi-
zionato dei “valori della vita” e del 
raggiungimento della “vera pace”, 
quella pace autentica di cui parla la 
Bibbia che sarà realizzata piena-
mente soltanto quando l'uomo con-
sidererà il suo simile come persona 
a cui voler bene, e non come perso-
na su cui prevalere. 
Ma è con grande preoccupazione, e 
con non poca trepidazione, che ci 
interroghiamo se la storia religiosa 
dell'uomo del terzo millennio stia 

La “nuova evangelizzazione”
nell’epoca post-moderna
Nell'epoca post-moderna in cui 
dominano il relativismo e la seco-
larizzazione, i singoli cristiani, le 
comunità e le istituzioni ecclesiali 
sono chiamati a testimoniare il 
Vangelo, aiutando ciascuno a ritro-
vare la propria identità impegnan-
dosi per una società nuova fondata 
sui principi evangelici che 
s'ispirano all'amore di Dio e del 
prossimo. Nel momento attuale in 
cui si parla frequentemente di evan-
gelizzazione, in rapporto al feno-
meno di progressiva indifferenza e 
abbandono della pratica religioso-
cristiana, è opportuno per il cristia-
no ritrovare le radici storico-
teologiche originarie dei Vangeli 
per un rinnovato impegno 
nell'educazione cristiana, che 
dovrà essere rivolto nell'ambito 
della scuola, dell'università, 
dell'ambiente di lavoro, della fami-
glia e soprattutto dei giovani. “Par-
ticolarmente oggi – in un mondo 
frammentato e diviso, bombarda-
to dalle tentazioni della provviso-
rietà – in un mondo dove le lotte, le 
discordie, le lacerazioni conculca-
no  gravemente  la  d igni tà  
dell'uomo e la bellezza che caratte-
rizzano l'essere umano – è neces-
sario dischiudere nuovi spazi alla 
comunicazione del Vangelo, rea-
lizzando una evangelizzazione 
autentica che riesca a raggiungere 
l'uomo nel suo vissuto” (Antonio 
Staglianò –Vescovo di Noto) 
Ieri è stato Dio, protagonista della 
storia, a parlare all'uomo attraver-
so la Bibbia tramite i suoi mediato-
ri: i profeti, i sapienti, gli evangeli-
sti, i primi evangelizzatori della 
Chiesa primitiva, i Padri della Chie-
sa etc…. Oggi è la Chiesa, il mezzo 
attraverso cui Dio parla all'uomo 
del nostro tempo. Alla Chiesa di 

grado di 'attualizzare' concreta-
mente il progetto religioso giudeo-
cristiano, con l'obiettivo di interes-
sare le nuove generazioni al mes-
saggio evangelico di Cristo. Consa-
pevoli che ormai abbiamo voltato 
le spalle ai tempi della cristianità in 
cui tutto si dava per scontato o che 
tutto era accolto per tradizione, 
oggi dobbiamo fare i conti con le 
esigenze imposte dalla nostra 
società ed essere pronti a racco-
gliere le nuove sfide lanciate dalla 
cultura contemporanea. 
Forte della sua identità e convinta 
della sua autenticità la Chiesa, 
oggi, più che 'preoccuparsi' di 
prendere posizione esprimendo 
giudizi nei confronti della politica 
corrente, con il rischio di imitare i 
toni esasperati e il linguaggio ina-
deguato dei vari partiti, a mio avvi-
so dovrebbe prendere le distanze 
dalla politica e mantenere un ruolo 
neutrale, assumendo come riferi-
mento il medesimo comporta-
mento che Gesù stesso ha mostra-
to nei Vangeli. Il regno di Dio non 
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può essere identificato con alcuna 
struttura politica, e se mettiamo la 
fede al servizio della politica si 
corre il rischio di piegarla a logiche 
razionali o a criteri prevaricanti. 
Compito della Chiesa è quello di 
'occuparsi' dei “beni spirituali”, 
lasciando ai politici la gestione dei 
“beni temporali”. Dovere della 
Chiesa deve essere quello di “gui-
dare eticamente” una classe politi-
ca che ha smarrito i propri orizzon-
ti spirituali, soprattutto per quanto 
concerne la difesa della dignità 
dell'uomo e la tutela della vita. 
L'interesse primario della Chiesa 
deve essere rivolto a “vigilare” 
sugli indirizzi promossi dalla poli-
tica incentrando la sua azione alla 
tutela della “pace sociale”, portan-
do all'attenzione della comunità 
eventuali scelte politiche legate a 
logiche prettamente razionali che 
potrebbero innescare possibili atti 
discriminatori nella convivenza 
sociale, divisioni tra persone e 
lotte tra categorie di lavoratori.
Le parrocchie e le comunità eccle-
siali sono alla ricerca di nuovi pro-
getti catechistici e di formazione 
biblica volti al “come evangelizzare 
oggi”.
Il rapido cambiamento culturale a 
cui è andata incontro la nostra 
società in questo ultimo decennio, 
tenuto conto anche dei fenomeni 
sociali emergenti come la globaliz-
zazione, la secolarizzazione e la 
multimedialità, impongono atten-

zione e responsabilità nell'im-
pegno pastorale dell'annuncio e 
della testimonianza del vangelo. 
Il vescovo di Noto, Mons.Antonio 
Staglianò, nella sua lettera ai pre-
sbiteri (Giugno 2009), elenca i 
rischi ai quali possono andare 
incontro le comunità parrocchiali 
nella guida all'orientamento 
pastorale: 
1°) Rischio della “irreligione”, inte-
sa come religione svuotata dai 
suoi veri contenuti con il pretesto 
di difendere le proprie tradizioni, 
dove per tradizione non si intende 
“di fatto” ciò che intende la chiesa; 
2°) Rischio delle pratiche del “de-
vozionismo”, attraverso le quali si 
pensa di rendere culto a Dio e in 
realtà si adora se stessi e la propria 
fantasia religiosa;
3°) Rischio dell' “intellettualismo” 
che insidia la nostra fede: una con-
dizione esistenziale che etichetta 
la discrasia tra la conoscenza della 
verità di fede e dei principi morali 
con la mancata applicazione nella 
vita personale.
Mons. Staglianò auspica che la 
“parrocchia” possa assurgere al 
ruolo di “impegno culturale” come 
dimensione dell'iniziativa pastora-
le, ed assumere un “volto missio-
nario” per raggiungere l'uomo nel 
suo vissuto quotidiano, portando 
l'annuncio sanante del Vangelo in 
mezzo alle contraddizioni e ai 
drammi che contraddistinguono 
spesso il convivere sociale.
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veramente procedendo in questa 
direzione. In questa società con-
temporanea, caratterizzata da una 
cultura in prevalenza 'laicista', 
dominata da una visione pretta-
mente materialista del mondo, 
ben lontana dalla concezione bibli-
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bio e l'indifferenza dei valori della 
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alle proprie radici, proclamando 
l'identità di essere cristiani, di fron-
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zione globalizzata, per cui si è por-
tati a pensare che una religione 
vale l'altra.
Nel difficile momento storico che 
stiamo attraversando, caratteriz-
zato da forti mutamenti socio-
culturali-politici e religiosi, è 
urgente ripensare coraggiosamen-
te a nuovi modelli informativi e a 
più adeguati metodi formativi, in 
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zazione, seguendo l'esempio e il 
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avulso dalla tentazione di contrap-
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Il nostro tempo sarà il tempo della 
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prensione del progetto di Dio; sarà 
anche il tempo in cui la storia della 
rivelazione divina, evolvendo nel 
suo cammino attraverso la cultura 
dei popoli, procederà verso un futu-
ro che ancora non ci è concesso 
conoscere, ma certi e confortati dal 
nuovo progetto di vita per l'uomo 
che Gesù ha codificato nei Vangeli. 
Un progetto universale orientato 
nella direzione del rispetto incondi-
zionato dei “valori della vita” e del 
raggiungimento della “vera pace”, 
quella pace autentica di cui parla la 
Bibbia che sarà realizzata piena-
mente soltanto quando l'uomo con-
sidererà il suo simile come persona 
a cui voler bene, e non come perso-
na su cui prevalere. 
Ma è con grande preoccupazione, e 
con non poca trepidazione, che ci 
interroghiamo se la storia religiosa 
dell'uomo del terzo millennio stia 
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Nell'epoca post-moderna in cui 
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larizzazione, i singoli cristiani, le 
comunità e le istituzioni ecclesiali 
sono chiamati a testimoniare il 
Vangelo, aiutando ciascuno a ritro-
vare la propria identità impegnan-
dosi per una società nuova fondata 
sui principi evangelici che 
s'ispirano all'amore di Dio e del 
prossimo. Nel momento attuale in 
cui si parla frequentemente di evan-
gelizzazione, in rapporto al feno-
meno di progressiva indifferenza e 
abbandono della pratica religioso-
cristiana, è opportuno per il cristia-
no ritrovare le radici storico-
teologiche originarie dei Vangeli 
per un rinnovato impegno 
nell'educazione cristiana, che 
dovrà essere rivolto nell'ambito 
della scuola, dell'università, 
dell'ambiente di lavoro, della fami-
glia e soprattutto dei giovani. “Par-
ticolarmente oggi – in un mondo 
frammentato e diviso, bombarda-
to dalle tentazioni della provviso-
rietà – in un mondo dove le lotte, le 
discordie, le lacerazioni conculca-
no  gravemente  la  d igni tà  
dell'uomo e la bellezza che caratte-
rizzano l'essere umano – è neces-
sario dischiudere nuovi spazi alla 
comunicazione del Vangelo, rea-
lizzando una evangelizzazione 
autentica che riesca a raggiungere 
l'uomo nel suo vissuto” (Antonio 
Staglianò –Vescovo di Noto) 
Ieri è stato Dio, protagonista della 
storia, a parlare all'uomo attraver-
so la Bibbia tramite i suoi mediato-
ri: i profeti, i sapienti, gli evangeli-
sti, i primi evangelizzatori della 
Chiesa primitiva, i Padri della Chie-
sa etc…. Oggi è la Chiesa, il mezzo 
attraverso cui Dio parla all'uomo 
del nostro tempo. Alla Chiesa di 

grado di 'attualizzare' concreta-
mente il progetto religioso giudeo-
cristiano, con l'obiettivo di interes-
sare le nuove generazioni al mes-
saggio evangelico di Cristo. Consa-
pevoli che ormai abbiamo voltato 
le spalle ai tempi della cristianità in 
cui tutto si dava per scontato o che 
tutto era accolto per tradizione, 
oggi dobbiamo fare i conti con le 
esigenze imposte dalla nostra 
società ed essere pronti a racco-
gliere le nuove sfide lanciate dalla 
cultura contemporanea. 
Forte della sua identità e convinta 
della sua autenticità la Chiesa, 
oggi, più che 'preoccuparsi' di 
prendere posizione esprimendo 
giudizi nei confronti della politica 
corrente, con il rischio di imitare i 
toni esasperati e il linguaggio ina-
deguato dei vari partiti, a mio avvi-
so dovrebbe prendere le distanze 
dalla politica e mantenere un ruolo 
neutrale, assumendo come riferi-
mento il medesimo comporta-
mento che Gesù stesso ha mostra-
to nei Vangeli. Il regno di Dio non 
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può essere identificato con alcuna 
struttura politica, e se mettiamo la 
fede al servizio della politica si 
corre il rischio di piegarla a logiche 
razionali o a criteri prevaricanti. 
Compito della Chiesa è quello di 
'occuparsi' dei “beni spirituali”, 
lasciando ai politici la gestione dei 
“beni temporali”. Dovere della 
Chiesa deve essere quello di “gui-
dare eticamente” una classe politi-
ca che ha smarrito i propri orizzon-
ti spirituali, soprattutto per quanto 
concerne la difesa della dignità 
dell'uomo e la tutela della vita. 
L'interesse primario della Chiesa 
deve essere rivolto a “vigilare” 
sugli indirizzi promossi dalla poli-
tica incentrando la sua azione alla 
tutela della “pace sociale”, portan-
do all'attenzione della comunità 
eventuali scelte politiche legate a 
logiche prettamente razionali che 
potrebbero innescare possibili atti 
discriminatori nella convivenza 
sociale, divisioni tra persone e 
lotte tra categorie di lavoratori.
Le parrocchie e le comunità eccle-
siali sono alla ricerca di nuovi pro-
getti catechistici e di formazione 
biblica volti al “come evangelizzare 
oggi”.
Il rapido cambiamento culturale a 
cui è andata incontro la nostra 
società in questo ultimo decennio, 
tenuto conto anche dei fenomeni 
sociali emergenti come la globaliz-
zazione, la secolarizzazione e la 
multimedialità, impongono atten-

zione e responsabilità nell'im-
pegno pastorale dell'annuncio e 
della testimonianza del vangelo. 
Il vescovo di Noto, Mons.Antonio 
Staglianò, nella sua lettera ai pre-
sbiteri (Giugno 2009), elenca i 
rischi ai quali possono andare 
incontro le comunità parrocchiali 
nella guida all'orientamento 
pastorale: 
1°) Rischio della “irreligione”, inte-
sa come religione svuotata dai 
suoi veri contenuti con il pretesto 
di difendere le proprie tradizioni, 
dove per tradizione non si intende 
“di fatto” ciò che intende la chiesa; 
2°) Rischio delle pratiche del “de-
vozionismo”, attraverso le quali si 
pensa di rendere culto a Dio e in 
realtà si adora se stessi e la propria 
fantasia religiosa;
3°) Rischio dell' “intellettualismo” 
che insidia la nostra fede: una con-
dizione esistenziale che etichetta 
la discrasia tra la conoscenza della 
verità di fede e dei principi morali 
con la mancata applicazione nella 
vita personale.
Mons. Staglianò auspica che la 
“parrocchia” possa assurgere al 
ruolo di “impegno culturale” come 
dimensione dell'iniziativa pastora-
le, ed assumere un “volto missio-
nario” per raggiungere l'uomo nel 
suo vissuto quotidiano, portando 
l'annuncio sanante del Vangelo in 
mezzo alle contraddizioni e ai 
drammi che contraddistinguono 
spesso il convivere sociale.
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La parola “salvezza” evoca nella 
nostra mente ciò che di più desi-
derabile si possa sperare: chi di 
noi non vorrebbe essere salvato 
da una situazione di pericolo o di 
morte? Tuttavia, ancora oggi fra 
coloro che si professano cristiani 
l'idea di salvezza è comunemen-
te legata al “peccato originale” ed 
allora essa provoca in molte per-
sone un senso di malessere e di 
ribellione. Ci si chiede, infatti, 
come sia possibile continuare a 
credere di essere stati tutti colpiti 
in modo così devastante da una 

tivo il silenzio assoluto di Gesù sul 
peccato originale e sulla  presunta 
natura decaduta dell'umanità a 
causa di tale peccato.
Gesù, stando ai Vangeli, non solo 
non fa nessun riferimento ad una 
colpa antica, ma nutre un chiaro 
ottimismo morale verso gli uomi-

ni. Non si trova in Lui nessuna 
affermazione circa l'assoluta inca-
pacità dell'uomo ad operare il 
bene. Alla peccatrice pentita 
Gesù dice: “Va, e non peccare 
più!”. E', questo,  un invito espli-
cito e chiarissimo che riconosce 
alla persona umana la capacità di 
redimersi e di migliorare le condi-
zioni della propria esistenza.
Quasi tutti i teologi post-
conciliari sono concordi nel 
sostenere che occorre con corag-
gio  riformulare il concetto di 
redenzione, per scoprire che la 

di Angelo Viola

Non è questione di peccato...
specifica colpa primigenia che in 
realtà…nessuno ha mai commes-
so. Infatti Adamo ed Eva non 
sono personaggi storici, ma figu-
re di un racconto didattico con 
cui l'autore sacro ha voluto tenta-
re una spiegazione allegorica 
dell'esistenza del male. Significa-

salvezza è altra cosa rispetto a ciò 
che con tale dottrina ci è stato  
trasmesso. Il Concilio giusta-
mente ha avviato questo proces-
so di rinnovamento teologico 
mettendo al centro della questio-
ne della salvezza non tanto la 
nostra condizione di esseri deca-
duti a causa di un presunto pec-
cato originale, ma il senso  della 
nostra origine divina e della 
nostra esistenza nella sua visione 
globale: terrena ed ultraterrena.
L'idea di salvezza, pertanto, più 
che richiamare nella nostra 
mente una condizione di “esseri 
decaduti”, deve illuminarci sul 
senso della vita e sulla sorte di 
ciascuno di noi.
Da questo presupposto nasce la 
domanda di fondo. Da che cosa 
devo essere salvato? Scrive Adol-
phe  Gesché, membro della Com-
missione Teologica Internazio-
nale: “Questo interrogativo è fon-
damentale. Nel passato la rispo-
sta era questa: salvati dal peccato 
e dalla dannazione eterna. Ma di 
fronte a questa risposta oggi si 
resta perplessi. Ma il senso del 
peccato è forse un cammino 
obbligato per andare a Dio? Il 

La comunità parrocchiale è la vera 
“madre” della nostra rinascita e 
della nostra adozione a figli. In 
essa ogni credente matura la sua 
scelta di fede, rende testimonian-
za della sua speranza e della sua 
carità. E' nella comunità parroc-
chiale che la comunità dei creden-
ti, sotto la presidenza del parroco, 
rappresentante del Vescovo-
Pastore, nell'ascolto della Parola, 
nella celebrazione dell'Eucaristia 
e nella comunione fraterna, rende 
visibile la Chiesa, nella pienezza 
dei suoi elementi costitutivi e dei 
suoi doni. Il senso più pieno della 
comunità parrocchiale si realizza 
nella celebrazione dell'Eucaristia 
domenicale. Ogni assenza morti-
fica e rende più povera la comuni-
tà. L'Eucaristia infatti non è un 
rito ripetitivo ma il cuore della 
Chiesa. “Senza Eucaristia non 
possiamo vivere” hanno detto i 
Martiri di Bitinia allorché furono 
diffidati dal riunirsi la domenica, 
pena la morte. Siamo lontani anni 
luce, noi cristiani del XXI secolo, 
se pensiamo di poter fare a meno 
dell'Eucaristia domenicale, se a 
cuor leggero pensiamo di metter-
la da parte durante il periodo esti-
vo, se pensiamo che basti “veder-
ne” un pezzo,  in qualunque chie-
sa ci capiti a tiro, rispondendo 
all'orario più comodo per i nostri 
impegni, per essere a posto con la 
coscienza. 
Per ridare senso al nostro essere 

“Chiesa” - cioè comunità di salva-
ti che annuncia e testimonia novi-
tà di vita – dobbiamo far rifiorire il 
nostro essere comunità, o parroc-
chia che dir si voglia, non neces-
sariamente intesa in senso terri-
toriale, ma riscoperta come 
aggregazione umana e di fede che 
si connota della stabilità e della 
sistematicità. 
La parrocchia è anche il luogo in 
cui si concretizza ogni progettua-
lità pastorale riguardante il vica-
riato e la Chiesa locale, cioè la dio-
cesi. 
Dalla parrocchia passa la risposta 
alla sfida educativa per il nostro 

tempo. Niente di ciò che è umano 
nel territorio è estraneo alla vita 
della parrocchia. 

Su queste riflessioni ci misurere-
mo domenica 25 settembre 
nell'Assemblea d'inizio d'anno 
pastorale che si terrà al Santuario, 
nella Sala della Comunità, dalle 
ore 16 alle ore 19. L'Assemblea, 
aperta a tutti, è la prima verifica 
della tenuta del nostro essere 
“Unità Pastorale”, anzi comunità 
di parrocchie, dal momento che il 
Vescovo ci chiede di camminare 
insieme con la Comunità parroc-
chiale di S. Anna.

Riscoprire la Parrocchia per essere “Chiesa”
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L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12

La Quaresima
tempo favorevole
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La parola “salvezza” evoca nella 
nostra mente ciò che di più desi-
derabile si possa sperare: chi di 
noi non vorrebbe essere salvato 
da una situazione di pericolo o di 
morte? Tuttavia, ancora oggi fra 
coloro che si professano cristiani 
l'idea di salvezza è comunemen-
te legata al “peccato originale” ed 
allora essa provoca in molte per-
sone un senso di malessere e di 
ribellione. Ci si chiede, infatti, 
come sia possibile continuare a 
credere di essere stati tutti colpiti 
in modo così devastante da una 

tivo il silenzio assoluto di Gesù sul 
peccato originale e sulla  presunta 
natura decaduta dell'umanità a 
causa di tale peccato.
Gesù, stando ai Vangeli, non solo 
non fa nessun riferimento ad una 
colpa antica, ma nutre un chiaro 
ottimismo morale verso gli uomi-

ni. Non si trova in Lui nessuna 
affermazione circa l'assoluta inca-
pacità dell'uomo ad operare il 
bene. Alla peccatrice pentita 
Gesù dice: “Va, e non peccare 
più!”. E', questo,  un invito espli-
cito e chiarissimo che riconosce 
alla persona umana la capacità di 
redimersi e di migliorare le condi-
zioni della propria esistenza.
Quasi tutti i teologi post-
conciliari sono concordi nel 
sostenere che occorre con corag-
gio  riformulare il concetto di 
redenzione, per scoprire che la 

di Angelo Viola

Non è questione di peccato...
specifica colpa primigenia che in 
realtà…nessuno ha mai commes-
so. Infatti Adamo ed Eva non 
sono personaggi storici, ma figu-
re di un racconto didattico con 
cui l'autore sacro ha voluto tenta-
re una spiegazione allegorica 
dell'esistenza del male. Significa-

salvezza è altra cosa rispetto a ciò 
che con tale dottrina ci è stato  
trasmesso. Il Concilio giusta-
mente ha avviato questo proces-
so di rinnovamento teologico 
mettendo al centro della questio-
ne della salvezza non tanto la 
nostra condizione di esseri deca-
duti a causa di un presunto pec-
cato originale, ma il senso  della 
nostra origine divina e della 
nostra esistenza nella sua visione 
globale: terrena ed ultraterrena.
L'idea di salvezza, pertanto, più 
che richiamare nella nostra 
mente una condizione di “esseri 
decaduti”, deve illuminarci sul 
senso della vita e sulla sorte di 
ciascuno di noi.
Da questo presupposto nasce la 
domanda di fondo. Da che cosa 
devo essere salvato? Scrive Adol-
phe  Gesché, membro della Com-
missione Teologica Internazio-
nale: “Questo interrogativo è fon-
damentale. Nel passato la rispo-
sta era questa: salvati dal peccato 
e dalla dannazione eterna. Ma di 
fronte a questa risposta oggi si 
resta perplessi. Ma il senso del 
peccato è forse un cammino 
obbligato per andare a Dio? Il 

La comunità parrocchiale è la vera 
“madre” della nostra rinascita e 
della nostra adozione a figli. In 
essa ogni credente matura la sua 
scelta di fede, rende testimonian-
za della sua speranza e della sua 
carità. E' nella comunità parroc-
chiale che la comunità dei creden-
ti, sotto la presidenza del parroco, 
rappresentante del Vescovo-
Pastore, nell'ascolto della Parola, 
nella celebrazione dell'Eucaristia 
e nella comunione fraterna, rende 
visibile la Chiesa, nella pienezza 
dei suoi elementi costitutivi e dei 
suoi doni. Il senso più pieno della 
comunità parrocchiale si realizza 
nella celebrazione dell'Eucaristia 
domenicale. Ogni assenza morti-
fica e rende più povera la comuni-
tà. L'Eucaristia infatti non è un 
rito ripetitivo ma il cuore della 
Chiesa. “Senza Eucaristia non 
possiamo vivere” hanno detto i 
Martiri di Bitinia allorché furono 
diffidati dal riunirsi la domenica, 
pena la morte. Siamo lontani anni 
luce, noi cristiani del XXI secolo, 
se pensiamo di poter fare a meno 
dell'Eucaristia domenicale, se a 
cuor leggero pensiamo di metter-
la da parte durante il periodo esti-
vo, se pensiamo che basti “veder-
ne” un pezzo,  in qualunque chie-
sa ci capiti a tiro, rispondendo 
all'orario più comodo per i nostri 
impegni, per essere a posto con la 
coscienza. 
Per ridare senso al nostro essere 

“Chiesa” - cioè comunità di salva-
ti che annuncia e testimonia novi-
tà di vita – dobbiamo far rifiorire il 
nostro essere comunità, o parroc-
chia che dir si voglia, non neces-
sariamente intesa in senso terri-
toriale, ma riscoperta come 
aggregazione umana e di fede che 
si connota della stabilità e della 
sistematicità. 
La parrocchia è anche il luogo in 
cui si concretizza ogni progettua-
lità pastorale riguardante il vica-
riato e la Chiesa locale, cioè la dio-
cesi. 
Dalla parrocchia passa la risposta 
alla sfida educativa per il nostro 

tempo. Niente di ciò che è umano 
nel territorio è estraneo alla vita 
della parrocchia. 

Su queste riflessioni ci misurere-
mo domenica 25 settembre 
nell'Assemblea d'inizio d'anno 
pastorale che si terrà al Santuario, 
nella Sala della Comunità, dalle 
ore 16 alle ore 19. L'Assemblea, 
aperta a tutti, è la prima verifica 
della tenuta del nostro essere 
“Unità Pastorale”, anzi comunità 
di parrocchie, dal momento che il 
Vescovo ci chiede di camminare 
insieme con la Comunità parroc-
chiale di S. Anna.

Riscoprire la Parrocchia per essere “Chiesa”
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L’ECO
del Santuario

30/04/11 – 25° Matrim. Maccotta Giampaolo e Sparacino Giuseppa 25/06/11 Matrimonio Floridia Andrea e Bonomo Martina

03/07/11  Battesimo Sammito Greta 03/07/11  Battesimo  Leontini Vincenzo

03/07/11   Battesimo Brafa Carola

09/07/11  25° Anniv. Matrim. Minardo Giovanni e Baglieri Ausilia

23/07/11  Matrim. Giglio Emanuele e Cassarino Graziana 

31/07/11  50° Anniv. Matrim. Belluardo Giorgio e Boscarino Maria Antonia

03/08/11Matrimonio Spadaro Luca e Gianlongo Graziana

21/08/11  25° Matrim. Blandino Raimondo e Iemmolo Maria

21/08/11 Battesimo Brafa Martina 

21/08/11 Battesimo Mallia Cristina

Sabato 2 luglio - Festa della Comunità a conclusione dell’Anno Pastorale - Chiesa Madonna della Scala, Fiumara

31/07/11 – 50° Matrim. Polara Giovanni e Scarso Giorgia 31/07/11 – 25° Matrim. Modica Ignazio e Scarso Concetta
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SpiritualitàI nostri defunti
Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

male e il peccato sono delle realtà 
irrecusabili? Ma è possibile stru-
mentalizzare così il male da giu-
stificare la necessità di una sal-
vezza nel cammino verso Dio? 
Questa insistenza sulla colpa e 
sulla colpevolezza ha qualcosa di 
malsano e di eccessivo. Per cui è 
bene, in questi casi, che opponia-
mo una certa resistenza all'idea 
di salvezza. Non è detto né scritto 
da nessuna parte che con l'idea di 
salvezza si tratti innanzitutto o  
unicamente del peccato. Ad un 
livello di coscienza profondo, la 
salvezza non è primariamente 
una realtà negativa, un “salvare 
da qualcosa”. Dipende invece da 
un'idea tutta positiva, ben illu-
strata dai termini “salvus” (= for-
te, sano, solido, preservato) e 
“salvare” (= rendere forte, custo-
dire, conservare)”.
Salvare, pertanto, significa con-
durre qualcuno a realizzare lo 
scopo della sua esistenza, per-
mettendogli di utilizzare al 
meglio tutte le sue potenzialità e 
tutti i suoi talenti. L'uomo, che 
d'altra parte si percepisce come 
un “essere incompiuto”, ha in sé 

il desiderio di “un di più”. Ciò cor-
risponde alla comune aspirazio-
ne di tutti gli uomini. 
L'idea di salvezza, pertanto, 
prima di essere questione di pec-

cato e di colpa, è strettamente 
legata al desiderio tutto positivo 
di pieno compimento e di sana 
realizzazione della nostra vita. Si 
tratta di un'aspirazione che coin-
v o l g e  b e n e  i l  c u o r e  e  
l'intelligenza, il corpo e l'azione.
Aspirazione che ci attraversa 
come uno slancio vitale: portare a 
compimento se stessi secondo il 
progetto di Dio, realizzarsi piena-
mente  provando la soddisfazio-
ne e la felicità di avere avuto una 
vita sensata e compiuta, senza il 
rimpianto di essere passati 
accanto alla propria esistenza e di 
averla mancata.
Ma quali ostacoli impediscono o 
limitano il compiersi di questa 
legittima aspirazione di ciascuno 
di noi? Che cosa minaccia la 
nostra felicità? Da che cosa dob-
biamo essere “veramente” salva-
ti? In che senso Gesù è nostro 
“salvatore”? ( Continua ).

Cicero Orazio
+ il 11/08/99

Cerruto Salvatore
+ il 04/04/96

Carbonaro Carmelo
+ 03/08/98

Palazzolo Franco
+ il 22/08/87

Frasca Michele
+ il 15/06/10

Pisana Alida
+ il 30/05/87

Tirella Vincenzo
+ il 16/09/05

Frasca Rosaria
+ il 07/05/99

Frasca Carmelo
+ il 22/11/86

Scarso Maria Teresa
+ il 04/05/74

Pitino Giuseppe
+ il 02/02/97

Vernuccio Marianna
+ il 07/08/03

Vernuccio Luigi
+ il 10/10/09

Caccamo Giovanna
+ il 27/02/10

Giannone Malavita Giovanna
+ il 06/06/07

Rizza Nino
+ il 12/06/04

Morana Giovanni
 + il 02/02/99

Di Martino Vincenza
+ il 23/04/10

Scarso Orazio
+ il 04/06/07

Cicero Margherita
+ il 30/10/02

Scarso Vincenzo
+ il 14/06/97

Candido Maria
+ il 09/09/10

Pluchino Pasquale
+ il 15/09/06

Pluchino Concetta
+ il 23/08/06

Cascino Angelo
+ il 26/07/91

Occhipinti Carmelo
+ il 17/03/59

Passalacqua Concetta
+ il 03/09/85

Aprile Giovanni
+ il 15/09/92

Colombo Corradina
+ il 08/05/96

Occhipinti Santo
+ il 14/12/07

Sposo e padre esemplare, Gior-
gio Buscema, ha dedicato la 
sua vita al giornalismo. Croni-
sta scrupoloso, ha documen-
tato per cinquant'anni la storia 
di Modica  Era anche membro 
della nostra redazione, colla-
borando a “Il Messaggero 
della Madonna” con la rubrica 
“Vivere la città”. Esempio di 
deontologia professionale, 
esercitò la professione con 
scrupolo e dedizione. Devoto 
della Madonna, che visitava 
quasi quotidianamente, lascia 
un vuoto in città e nella nostra 
redazione. Lo ricorderemo con 
stima e affetto nella preghiera.

Giorgio Buscema
ha concluso la sua missione
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Dell'Ultima Cena abbiamo quat-
tro versioni differenti: tre  sono 
quelle che troviamo  nei racconti 
di Matteo, di Marco e di Luca. 
L'altra versione, che è quella  più 
antica,  non si trova nei Vangeli, 
ma nella Lettera di Paolo ai Corin-
ti, al Capitolo 11.
Ciò che sorprende è che in nessu-
na di queste quattro versioni com-
pare la parola “sacrificio”, che 
solo nella liturgia italiana è entrata 
nella formula della consacrazione.
Solo nella liturgia italiana il cele-
brante dice: “Questo è il mio 
corpo offerto in sacrificio per 
voi!”.
Questa parola “sacrificio” non c'è 
in nessun testo, né in Matteo, né 
in Marco, né in Luca e nemmeno 
in San Paolo. Questa parola “sa-
crificio” non si trova nella formula 
della consacrazione  in altre lin-
gue.
Come mai solo nella liturgia italia-
na è entrato questo termine “sa-
crificio”?
Perché noi, in Italia, non siamo 
riusciti ancora a staccarci dalla 
teologia medievale della “Reden-
zione”, che considera la morte in 
croce di Cristo come un “sacrifi-
cio” necessario e voluto da Dio 
Padre per riconciliare a sé 
l'umanità peccatrice.  
Nel corso dei secoli la convinzio-
ne di origine pagana che il “sacrifi-
cio” e la “sofferenza” siano “gradi-
ti” a Dio per il perdono delle 
nostre colpe si è depositata nel 
nostro inconscio religioso e conti-
nua ad essere oggetto di predica-
zione, per cui  è difficile ormai libe-
rarsene.
Parafrasando il Vangelo possiamo 
affermare che “è più facile che un 
cammello passi per la cruna di un 
ago, che l'idea del sacrificio gradi-
to a Dio esca dal cuore e dalle 
mente dei cristiani”. Ma come mai 
non si è sviluppata in parallelo una 
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Una cena con... “sacrificio”

di Alberto Maggi
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“sacrificio” nelle parole della con-
sacrazione? 
Ci fu una lotta abbastanza vivace 
al tempo del Concilio, quando si 
trattava di stabilire come chiama-
re l'Eucaristia. Allora c'era l'ala 
innovativa dei padri conciliari, che 
la voleva chiamare, giustamente 
secondo i testi biblici, “Cena del 
Signore”.
C'era, invece, la corrente tradizio-
nalista italiana, legata ancora alla 
teologia medievale della Reden-
zione, che voleva chiamare 
l'Eucaristia “ Sacrificio del Signo-
re”.
Dopo un accanito dibattito si 
arrivò ad un compromesso: passò 
per tutti la definizione di “Cena del 
Signore”, ma aggiungendo  la 
parola “sacrificio”  nella formula 
della consacrazione, parola che 
entrò solo per la liturgia italiana.
Pertanto in tutte le lingue  e nel 
testo ufficiale in latino si dice: “Qu-
esto è il pane dato per voi”.
Nella versione italiana, e solo in 
questa, si aggiunge “in sacrificio 
per voi”.
E così con un compromesso si 
accontentarono le due anime del 
Concilio: quella innovativa e quel-
la tradizionalista! Pertanto 
l'Eucaristia, che in riferimento alla 
Pasqua ebraica  e alla Cena di 
Gesù dovrebbe costituire un 
momento di festa  e di grande esul-
tanza, continua ad essere vissuta 
da molte persone  in modo triste  
e pietistico.
Ora il termine “sacrificio”, visto 
che l'hanno voluto, lo dobbiamo 
accettare, ma possiamo intender-
lo con un esatto significato teolo-
gico: “ in sacrificio per voi” non nel 
senso che Gesù “sia morto al 
posto nostro”, perché Dio perdo-
na gratuitamente e non vuole la 
morte di nessuno; ma nel senso 
che ci ha amati fino all' estrema 
conseguenza della morte in croce.
Croce voluta dagli uomini e non 
da Dio!
Dio è Amore, e l'Amore di Dio, come 
il sole, splende su tutti.

spiritualità sulle gioie e sui sani 
piaceri della vita? Ma a Dio non 
sono graditi i momenti belli e felici 
della nostra esistenza terrena? E' 
contento solo quando noi soffria-
mo? E dire che il Dio rivelatoci da 
Gesù non è il dio dei pagani, ma un 
Dio che, come ci ricorda il profeta 
Isaia, “ non gradisce né sacrifici né 
olocausti; un Dio Amore che per-
dona gratuitamente, che si dona a 
noi, rendendoci partecipi della sua 

natura divina.
Per questo il Concilio Vaticano 
non parla più di “redenzione”, ma 
di “Mistero Pasquale”, cioè di 
“passaggio”  dalla nostra condi-
zione di tristezza e di morte esi-
stenziale alla “vita divina”,che ci 
viene donata gratuitamente con la 
risurrezione di Cristo.
Ma ritorniamo alla domanda: 
come mai nella liturgia italiana, e 
solo in questa, è entrato il termine 

Angolo della poesia

Manca, oggi, un Mosè,
interlocutore di Dio: 
costruttivo dialogo
dal Sinai alle cateratte 
dei cuori, anche più induriti, 
che si scioglievano a
mirabolanti  fenomeni,
attestanti la divina “firma”.

Manca, oggi, un Mosè,
coraggioso “profeta”
di un recalcitrante popolo,
facile a rifiutare il futuro, 
avvolto in metafisiche nebbie,
ciecamente irraggiate da 
luminosi vitelli, fermi 
all'idolatra  passato. 

Manca, oggi, un Mosè,
intuitivo  e sicuro legislatore
di norme oltre il tempo:
riconosciuta umanità
a qualsiasi latitudine,
per crescere nella quotidiana
socio-religiosa pace
di diverse stirpi  di  popoli .

Manca, oggi, un Mosè,
docile ad attraversare
il deserto dell'impopolare
incomprensione  e fermarsi
ad osservare agognati
orizzonti,solo a lui proibiti
per  temporanei dubbi
della perfetta, divina sapienza.

di Antonio Lonardo

Manca un MosèManca un Mosè
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in San Paolo. Questa parola “sa-
crificio” non si trova nella formula 
della consacrazione  in altre lin-
gue.
Come mai solo nella liturgia italia-
na è entrato questo termine “sa-
crificio”?
Perché noi, in Italia, non siamo 
riusciti ancora a staccarci dalla 
teologia medievale della “Reden-
zione”, che considera la morte in 
croce di Cristo come un “sacrifi-
cio” necessario e voluto da Dio 
Padre per riconciliare a sé 
l'umanità peccatrice.  
Nel corso dei secoli la convinzio-
ne di origine pagana che il “sacrifi-
cio” e la “sofferenza” siano “gradi-
ti” a Dio per il perdono delle 
nostre colpe si è depositata nel 
nostro inconscio religioso e conti-
nua ad essere oggetto di predica-
zione, per cui  è difficile ormai libe-
rarsene.
Parafrasando il Vangelo possiamo 
affermare che “è più facile che un 
cammello passi per la cruna di un 
ago, che l'idea del sacrificio gradi-
to a Dio esca dal cuore e dalle 
mente dei cristiani”. Ma come mai 
non si è sviluppata in parallelo una 

20 Il Messaggero della Madonna  |  Agosto/Settembre

Una cena con... “sacrificio”

di Alberto Maggi

Il Messaggero della Madonna  |  Agosto/Settembre 21

Spiritualità

“sacrificio” nelle parole della con-
sacrazione? 
Ci fu una lotta abbastanza vivace 
al tempo del Concilio, quando si 
trattava di stabilire come chiama-
re l'Eucaristia. Allora c'era l'ala 
innovativa dei padri conciliari, che 
la voleva chiamare, giustamente 
secondo i testi biblici, “Cena del 
Signore”.
C'era, invece, la corrente tradizio-
nalista italiana, legata ancora alla 
teologia medievale della Reden-
zione, che voleva chiamare 
l'Eucaristia “ Sacrificio del Signo-
re”.
Dopo un accanito dibattito si 
arrivò ad un compromesso: passò 
per tutti la definizione di “Cena del 
Signore”, ma aggiungendo  la 
parola “sacrificio”  nella formula 
della consacrazione, parola che 
entrò solo per la liturgia italiana.
Pertanto in tutte le lingue  e nel 
testo ufficiale in latino si dice: “Qu-
esto è il pane dato per voi”.
Nella versione italiana, e solo in 
questa, si aggiunge “in sacrificio 
per voi”.
E così con un compromesso si 
accontentarono le due anime del 
Concilio: quella innovativa e quel-
la tradizionalista! Pertanto 
l'Eucaristia, che in riferimento alla 
Pasqua ebraica  e alla Cena di 
Gesù dovrebbe costituire un 
momento di festa  e di grande esul-
tanza, continua ad essere vissuta 
da molte persone  in modo triste  
e pietistico.
Ora il termine “sacrificio”, visto 
che l'hanno voluto, lo dobbiamo 
accettare, ma possiamo intender-
lo con un esatto significato teolo-
gico: “ in sacrificio per voi” non nel 
senso che Gesù “sia morto al 
posto nostro”, perché Dio perdo-
na gratuitamente e non vuole la 
morte di nessuno; ma nel senso 
che ci ha amati fino all' estrema 
conseguenza della morte in croce.
Croce voluta dagli uomini e non 
da Dio!
Dio è Amore, e l'Amore di Dio, come 
il sole, splende su tutti.

spiritualità sulle gioie e sui sani 
piaceri della vita? Ma a Dio non 
sono graditi i momenti belli e felici 
della nostra esistenza terrena? E' 
contento solo quando noi soffria-
mo? E dire che il Dio rivelatoci da 
Gesù non è il dio dei pagani, ma un 
Dio che, come ci ricorda il profeta 
Isaia, “ non gradisce né sacrifici né 
olocausti; un Dio Amore che per-
dona gratuitamente, che si dona a 
noi, rendendoci partecipi della sua 

natura divina.
Per questo il Concilio Vaticano 
non parla più di “redenzione”, ma 
di “Mistero Pasquale”, cioè di 
“passaggio”  dalla nostra condi-
zione di tristezza e di morte esi-
stenziale alla “vita divina”,che ci 
viene donata gratuitamente con la 
risurrezione di Cristo.
Ma ritorniamo alla domanda: 
come mai nella liturgia italiana, e 
solo in questa, è entrato il termine 

Angolo della poesia

Manca, oggi, un Mosè,
interlocutore di Dio: 
costruttivo dialogo
dal Sinai alle cateratte 
dei cuori, anche più induriti, 
che si scioglievano a
mirabolanti  fenomeni,
attestanti la divina “firma”.

Manca, oggi, un Mosè,
coraggioso “profeta”
di un recalcitrante popolo,
facile a rifiutare il futuro, 
avvolto in metafisiche nebbie,
ciecamente irraggiate da 
luminosi vitelli, fermi 
all'idolatra  passato. 

Manca, oggi, un Mosè,
intuitivo  e sicuro legislatore
di norme oltre il tempo:
riconosciuta umanità
a qualsiasi latitudine,
per crescere nella quotidiana
socio-religiosa pace
di diverse stirpi  di  popoli .

Manca, oggi, un Mosè,
docile ad attraversare
il deserto dell'impopolare
incomprensione  e fermarsi
ad osservare agognati
orizzonti,solo a lui proibiti
per  temporanei dubbi
della perfetta, divina sapienza.

di Antonio Lonardo

Manca un MosèManca un Mosè
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Il futuro della chiesa è nella fede dei giovani
Abbiamo già segnalato la difficol-
tà ad aver fede dei giovani (Il Mes-
saggero, n. 6/2011), difficoltà for-
se determinata dal passaggio 
dall'etica della responsabilità e del 
sacrifico, di cui la società viveva 
sino a qualche decennio addietro, 
all'attuale etica dell'edonismo. 
Poiché i giovani di oggi saranno 
gli adulti di domani la loro crisi di 
fede pone un problema da appro-
fondire ulteriormente. Il cristiane-
simo rischia di sparire o quanto-
meno di diventare un fenomeno 
marginale. E non per una sua 
debolezza nei confronti di laici o 
islamici né per le lotte intestine tra 
progressisti e conservatori, né per 
gli scandali di natura sessuale o 
finanziaria che ciclicamente scuo-
tono chi lo rappresenta, questa è 
presbiopia mediatica. Semplice-
mente perché manca il ricambio 
generazionale che per secoli è sta-
to naturale e oggi, per la prima vol-
ta, non lo è.
Lo denuncia anche don Armando 
Matteo, assistente ecclesiastico 
nazionale della FUCI, in un breve 
ma pregevole saggio dal titolo "La 
prima generazione incredula. Il dif-
ficile rapporto tra i giovani e la 
fede” (Ed. Rubbettino). Scrive 
infatti don Matteo che alla chiesa 
mancano i giovani perché "In occi-
dente per lunghissimo tempo la 
trasmissione della fede è stata 
una semplice questione di casa 
non di chiesa... Questa cinghia di 
trasmissione tra le generazioni si 
è, a un certo punto, spezzata... 
Oggi, nascere e diventare cristia-
no sono due cose distinte. Non si 
diventa più cristiani mentre si vien 
allattati dalla mamma". Cioè, è 
venuta a mancare una tradizione 
familiare, che pare ormai difficile 
da recuperare.  
Perché la Chiesa si riappropri del 
tempo perduto deve riscoprire la 
sua capacità di aprirsi al nuovo, 

capacità che le ha permesso di non 
arroccarsi mai nella difesa del pas-
sato ma l'ha guidata a tenere il rit-
mo dei cambiamenti della società. 
L'attuale incomunicabilità con il 
mondo giovanile le impone di 
riprendere slancio da questa sua 
intelligenza e capire che è tempo di 
razionalizzare le sue strutture e le 
sue istituzioni per non bloccare 
ulteriormente ogni comunicazione 
con questo suo popolo. Nella 
comunità cristiana deve nascere 
una nuova metodologia  che sap-
pia presentare la Chiesa con nuove 
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le feste comandate”. Ritorniamo 
all'essenzialità nell'annuncio 
evangelico dando spazio ad una 
nuova fedeltà creativa.
Il mondo giovanile è pronto ad 
accogliere quest'annuncio, come 
dimostrano gli entusiasmi susci-
tati dai rari incontri, come nelle 
Giornate Mondiali della Gioventù, 
in cui la Chiesa, libera da orpelli, 
presenta ai giovani la centralità 
del Cristo. Sul versante della fede 
creativa, la Chiesa dovrebbe spen-
dersi di più per accogliere quella 
scioltezza ed elasticità di cui è sta-

ta per millenni maestra, dimenti-
cata nel recente passato, che si 
esprime nel governare con mae-
stria anche i mezzi di comunica-
zione dove maggiormente abita-
no i giovani. 
Per intercettare il mondo giovani-
le, la comunità cristiana non deve 
illudersi che siano sufficienti i riti 
del passato e che per mantenere e 
rafforzare la fede bastino da soli 
cerimonie come il battesimo, la 
prima comunione, la cresima, il 
matrimonio, ecc. ormai ridotte da 
sacramenti ad eventi pubblici. 

Bisogna invece trovare il linguag-
gio capace di captare l'attenzione 
dei giovani in particolare nei 
momenti della loro vita in cui 
cominciano a domandarsi il signi-
ficato dell'essere persona, e quan-
do sono chiamati a scegliere 
responsabilmente tra le diverse 
risposte possibili ai quesiti della 
vita. 
Il popolo di Dio deve aiutare i gio-
vani a percepire che il realizzarsi 
nell'amore, nella verità, nella bel-
lezza appartiene all'ordine impre-
vedibile e misterioso  della crea-
zione. L'uomo può conoscere il 
significato del suo essere, il pro-
prio valore oggettivo, attraverso il 
rivelarsi alla coscienza delle pos-
sibilità create per lui a questo fine 
dall'Essere creatore. E che ciò 
avviene con la messa a disposi-
zione da parte di Dio di possibilità 
non pre-determinabili dall'uomo 
che, se rese reali nell'esperienza e 
nella libera scelta dell'amore, del-
la verità e della bellezza, gli per-
mettono  di coglieire il valore 
oggettivo del proprio essere per-
sona, e quindi della propria digni-
tà e libertà. Questo è il bene asso-
luto per la persona ed esso non 
contrasta con la sua libertà, ma 
anzi la arricchisce. È su questa 
costruzione che va inserita la tra-
smissione della fede. 
Ma, per afferrare l'essenzialità di 
tutto ciò, il giovane deve avere 
fiducia nel suo futuro, senza futu-
ro egli vivrà solo di presente e del-
la filosofia del carpe diem. La chie-
sa dovrà raccogliere il grido che i 
giovani lanciano al mondo degli 
adulti, un grido che chiede atten-
zione e speranza per il futuro, per 
il loro e per il nostro. Il difficile rap-
porto tra i giovani e la fede rappre-
senta una sorta di ultima batta-
glia: se non viene vinta, a perdere 
non saranno solo i giovani. Senza 
i giovani la chiesa è a rischio di 
scomparire, almeno quella 
d'Europa ed a perdere il patrimo-
nio di riflessioni che l'hanno fatta 
grande. 

energie e nuovi progetti, liberata 
dalle sovrastrutture create dal tem-
po, fatte di tappe e di scansioni 
precise, di riti ormai incomprensi-
bili ai più e di impegni definiti. 
Liberiamo la Chiesa, secondo una 
felice immagine di don Matteo, 
dal sembrare una "stazione di ser-
vizio" dove effettuare, ogni tanto, 
il "tagliando dell'anima", residuo 
culturale, aggiungiamo noi, del 
mai dimenticato vecchio catechi-
smo che chiedeva ai fedeli “la 
comunione almeno una volta 
l'anno, a Pasqua” e la Messa “nel-
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La provincia di Ragusa è rimasta 
esterrefatta alla notizia degli arre-
sti domiciliari che hanno colpito 
recentemente le persone che 
gestivano il  COPAI. Erano in cor-
so indagini da tempo, ma nessu-
na si aspettava un provvedimento 
cautelare nei riguardi degli inda-
gati. Dopo l'indagine sulla “Modi-
ca bene”, un'altra tegola giudizia-
ria è   caduta  su un personaggio 
di spicco della politica locale, l'on. 
Riccardo Minardo. A tutti, nel 
rispetto dell'art. 27  della “Bibbia 
laica” che è la Costituzione, augu-
ro  possano dimostrare la loro 
estraneità alle accuse che vengo-
no loro mosse, voglio tuttavia par-
tire da questa vicenda  per una 
riflessione su questo fenomeno 
dell'illegalità che sembra avvin-
ghiare in modo trasversale la poli-
tica nei suoi vari livelli senza 
distinzione di schieramento e sen-
za scadimenti in moralismi.
E vorrei partire con una domanda: 
se la truffa e la corruzione perva-
dono la politica, esiste un modo 
per combattere questi fenomeni?
Le accuse di truffa e di corruzione 
sono frequentemente rivolte agli 
uomini di governo, del parlamen-
to, ai politici, ai partiti: questo, pur-
troppo, è un fenomeno trasversa-
le esistito da sempre. Già nella 
Bibbia troviamo parecchie con-
danne di truffa e corruzione: Sodo-
ma e Gomorra sono condannate 
per la corruzione morale; il profe-
ta Isaia condanna la corruzione 
sociale e politica( “Ora la città è 
piena di assassini….I tuoi capi 
sono ribelli e complici di ladri. Tut-
ti sono bramosi di regali, ricerca-
no mance”(tangenti). Se truffa e 
corruzione in politica sono realtà 
preoccupanti e che rivelano la con-
dizione di fragilità dell'uomo poli-
tico,  la questione vera è quella di 
riflettere sulla possibilità di preve-

nirle e di superarle. Come? Questo 
è il problema, ed io non ho, sicura-
mente, ricette. Credo, in ogni caso, 
che non è solo per legge che si può 
eliminare il degrado morale. Certo, 
anche una legge può aiutare a com-
batterlo , ma non è solo questione 
giuridica, perché  l'illegalità è un 
male che anzitutto riguarda il sin-
golo individuo che lo commette, 
ma non c'è dubbio che  impegna 
responsabilmente tutta la società: 
politici, amministratori, cittadini, 
istituzioni. Io credo, anzitutto, che 
occorre evitare sia il fatalismo che 
la rassegnazione, atteggiamenti, 
questi,  spesso prodotti da un 
genericismo secondo cui  tutti poli-
tici sono corrotti, ladri e delinquen-
ti; ciò  non è vero perché ci sono 
anche quelli che si sforzano di com-
piere il loro dovere.  E' verissimo 
che l'immoralità politica ha oggi 
raggiunto livelli preoccupanti e 
questo va stigmatizzato nel rispet-
to, sicuramente, della dignità di  
cade in errore e nell'attesa di un 
verdetto della magistratura, ma è 
altrettanto importante reagire 
capendo che  è giunto il tempo che 
si crei una nuova generazione di 

politici. Serve una generazione di 
politici  capaci di porre in essere 
l'altra faccia della politica, quella  
in grado di smentire, con i fatti,   
tutte quelle persone che si sono 
ormai rassegnate a pensare che  
la politica non è altro che inganno 
e ricerca di potere, e pertanto ha 
un volto diabolico in quanto  la 
smania del potere induce al ricor-
so di qualsiasi mezzo, anche il più 
scorretto e disonesto, pur di con-
quistarlo e mantenerlo. Serve una 
generazione di politici che sappia-
no testimoniare l'altra faccia del 
potere, quello cioè che non si fa 
servire ma che, al contrario,  viene 
esercitato come servizio  all'intera 
comunità, allo Stato in quanto 
garante del bene comune, alla pro-
pria Regione, città o Provincia; 
quello  che evita il dominio sugli 
altri, il loro asservimento e sfrutta-
mento, il ricorso all'inganno e alla 
malizia; quello  che  sa essere libe-
ro dall'orgoglio, dalla prepotenza, 
dal ritenersi superiore alle leggi 
stesse e che rifugge dalla corru-
zione.
Serve un generazione di politici  
che sappiano rimettere al centro i 
valori morali senza far ricorso alla 
menzogna, all'uso spregiudicato 
del denaro, al trasformismo, alle 
promesse che si sa di non poter 
mantenere.
Urge, insomma, un recupero di 
legalità complessiva in cui la liber-
tà  non  s ia  una  l i cenza ,  
l'uguaglianza non sia un livella-
mento  e la responsabilità sia una 
testimonianza. Occorre che tutto 
questo diventi patrimonio di ogni 
singolo cittadino. Chiaramente i 
politici, quanti  amministrano la 
cosa pubblica e quanti aspirano 
ad incarichi pubblici sono chia-
mati, per primi, a dare l'esempio, 
altrimenti non si arriva da nessu-
na parte!                                                        

24 Il Messaggero della Madonna  |  Agosto/Settembre

di Domenico Pisana

Il Messaggero della Madonna  |  Agosto/Settembre 25

Etica

Il degrado della politica tra truffe e corruzione:
serve una nuova generazione di politici

Attualità

Pur parlando molto della crisi – 
una crisi economica, ma anche 
politica, pastorale e antropologica 
-, non ne cogliamo veramente la 
sfida. Probabilmente perché quel-
lo che ci viene chiesto è radicale, 
comporta categorie e stili “altri”. 
Anche se, per certi versi, questo 
alla fine potrebbe anche risultare 
sanante e liberante: perché dopo 
molte indigestioni, se ritorna 
l'appetito, la saggezza vuole che si 
riparta dal pane fresco e fragrante! 
Pochi tuttavia sono disposti ad 
accollarsi la fatica di ritrovare le 
antiche e limpide sorgenti, mentre 
cercare categorie e stili diversi da 
quelli dominanti costa molto. E 
così, con una crescente rassegna-
zione ed una colpevole omologa-
zione, ricominciamo anni sociali, 
ricominciano lavoro, scuola, 
pastorale... Mentre il lavoro diven-
ta sempre più flessibile e incerto, 
anche la scuola – sotto la ricerca 
spasmodica dei risultati (e dei sol-
di!) – nasconde tanta precarietà, 
anzi potremmo dire è diventata 
“essenzialmente” precaria. C'è la 
precarietà degli insegnanti, ma c'è 
pure la precarietà di tutto: il Liceo 
scientifico di Modica inizia 
quest'anno con tagli di classi che 
costringerebbero a formare gruppi 
di cinquanta! Questo però è solo 
l'aspetto esteriore. C'è una preca-
rietà più intima che attraversa il 
cuore dei ragazzi, e che la scuola e 
le famiglie non sanno o non 
vogliono affrontare. Tutto viene 
coperto rincorrendo eccellenze, 
accumulando competenze, for-
mulando progetti espansivi, 
dimenticando che anzitutto vanno 
formati l'uomo e il cittadino. Preci-
so: non è che tante iniziative non 

siano belle, solo che si sono scam-
biati il mezzo con il fine, le fonda-
menta con la costruzione. Con 
l'aggravante che gli alunni manca-
no da tempo di quella caratteristi-
ca, propria dei “giovani”, di voler 
rinnovare il mondo. Cosa si può 
fare o offrire in questa situazione? 
Chi ama non rinuncia certo a lotta-
re, al tempo stesso non può offrire 
qualsiasi cosa. Tanto meno lo può 
fare il cristiano! Probabilmente la 
cosa più utile è assomigliare a 
quell'uomo di un antico racconto 
ebraico che nel deserto, deriso da 
tutti, continuava solo a dire: «verso 
di lì!». E, grazie a questa tenacia nel 
costruire una stabile direzione, 
qualcuno ritrovò la strada... Non è 
poco! Continuare ad indicare al 
posto degli scopi la meta e a pro-
porre la «coscienza del fine», conti-

nuare con Socrate a scuotere per-
ché si capisca ogni volta cosa è in 
gioco, lascerà quanto meno lucidi, 
vigili, capaci di avere forza per cam-
minare con il fine di superare il 
deserto odierno. Certo, si richiedo-
no sensibilità, coraggio, capacità 
di pensiero, totale gratuità, libertà 
interiore. Meglio: si tratta di disim-
parare i condizionamenti domi-
nanti, perché riemergano quel 
coraggio, quel pensiero, quella 
gratuità che ci fanno uomini e cit-
tadini. Per i cristiani: che ci fanno 
discepoli dell'unico Maestro affi-
dabile che continua ad offrire, non 
progetti o strategie, ma solo il suo 
amore. Amore «senza misura», 
forte e mite, capace di unire intelli-
genza e sensibilità. Amore che – se 
accolto – genera «vita buona e bel-
la» per noi e quindi per “molti”. 

Piantare vigne in tempo di catastrofe / 1

Nella scuola “precaria”
tener viva la “coscienza del fine”

di Mauriliio Assenza



La provincia di Ragusa è rimasta 
esterrefatta alla notizia degli arre-
sti domiciliari che hanno colpito 
recentemente le persone che 
gestivano il  COPAI. Erano in cor-
so indagini da tempo, ma nessu-
na si aspettava un provvedimento 
cautelare nei riguardi degli inda-
gati. Dopo l'indagine sulla “Modi-
ca bene”, un'altra tegola giudizia-
ria è   caduta  su un personaggio 
di spicco della politica locale, l'on. 
Riccardo Minardo. A tutti, nel 
rispetto dell'art. 27  della “Bibbia 
laica” che è la Costituzione, augu-
ro  possano dimostrare la loro 
estraneità alle accuse che vengo-
no loro mosse, voglio tuttavia par-
tire da questa vicenda  per una 
riflessione su questo fenomeno 
dell'illegalità che sembra avvin-
ghiare in modo trasversale la poli-
tica nei suoi vari livelli senza 
distinzione di schieramento e sen-
za scadimenti in moralismi.
E vorrei partire con una domanda: 
se la truffa e la corruzione perva-
dono la politica, esiste un modo 
per combattere questi fenomeni?
Le accuse di truffa e di corruzione 
sono frequentemente rivolte agli 
uomini di governo, del parlamen-
to, ai politici, ai partiti: questo, pur-
troppo, è un fenomeno trasversa-
le esistito da sempre. Già nella 
Bibbia troviamo parecchie con-
danne di truffa e corruzione: Sodo-
ma e Gomorra sono condannate 
per la corruzione morale; il profe-
ta Isaia condanna la corruzione 
sociale e politica( “Ora la città è 
piena di assassini….I tuoi capi 
sono ribelli e complici di ladri. Tut-
ti sono bramosi di regali, ricerca-
no mance”(tangenti). Se truffa e 
corruzione in politica sono realtà 
preoccupanti e che rivelano la con-
dizione di fragilità dell'uomo poli-
tico,  la questione vera è quella di 
riflettere sulla possibilità di preve-

nirle e di superarle. Come? Questo 
è il problema, ed io non ho, sicura-
mente, ricette. Credo, in ogni caso, 
che non è solo per legge che si può 
eliminare il degrado morale. Certo, 
anche una legge può aiutare a com-
batterlo , ma non è solo questione 
giuridica, perché  l'illegalità è un 
male che anzitutto riguarda il sin-
golo individuo che lo commette, 
ma non c'è dubbio che  impegna 
responsabilmente tutta la società: 
politici, amministratori, cittadini, 
istituzioni. Io credo, anzitutto, che 
occorre evitare sia il fatalismo che 
la rassegnazione, atteggiamenti, 
questi,  spesso prodotti da un 
genericismo secondo cui  tutti poli-
tici sono corrotti, ladri e delinquen-
ti; ciò  non è vero perché ci sono 
anche quelli che si sforzano di com-
piere il loro dovere.  E' verissimo 
che l'immoralità politica ha oggi 
raggiunto livelli preoccupanti e 
questo va stigmatizzato nel rispet-
to, sicuramente, della dignità di  
cade in errore e nell'attesa di un 
verdetto della magistratura, ma è 
altrettanto importante reagire 
capendo che  è giunto il tempo che 
si crei una nuova generazione di 

politici. Serve una generazione di 
politici  capaci di porre in essere 
l'altra faccia della politica, quella  
in grado di smentire, con i fatti,   
tutte quelle persone che si sono 
ormai rassegnate a pensare che  
la politica non è altro che inganno 
e ricerca di potere, e pertanto ha 
un volto diabolico in quanto  la 
smania del potere induce al ricor-
so di qualsiasi mezzo, anche il più 
scorretto e disonesto, pur di con-
quistarlo e mantenerlo. Serve una 
generazione di politici che sappia-
no testimoniare l'altra faccia del 
potere, quello cioè che non si fa 
servire ma che, al contrario,  viene 
esercitato come servizio  all'intera 
comunità, allo Stato in quanto 
garante del bene comune, alla pro-
pria Regione, città o Provincia; 
quello  che evita il dominio sugli 
altri, il loro asservimento e sfrutta-
mento, il ricorso all'inganno e alla 
malizia; quello  che  sa essere libe-
ro dall'orgoglio, dalla prepotenza, 
dal ritenersi superiore alle leggi 
stesse e che rifugge dalla corru-
zione.
Serve un generazione di politici  
che sappiano rimettere al centro i 
valori morali senza far ricorso alla 
menzogna, all'uso spregiudicato 
del denaro, al trasformismo, alle 
promesse che si sa di non poter 
mantenere.
Urge, insomma, un recupero di 
legalità complessiva in cui la liber-
tà  non  s ia  una  l i cenza ,  
l'uguaglianza non sia un livella-
mento  e la responsabilità sia una 
testimonianza. Occorre che tutto 
questo diventi patrimonio di ogni 
singolo cittadino. Chiaramente i 
politici, quanti  amministrano la 
cosa pubblica e quanti aspirano 
ad incarichi pubblici sono chia-
mati, per primi, a dare l'esempio, 
altrimenti non si arriva da nessu-
na parte!                                                        
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Attualità
di Pino Malandrino

Mai come oggi è fortemente 
avvertita l'esigenza di avere politi-
ci onesti, competenti  e saggi, 
capaci di fare uscire il Paese dalle 
gravi difficoltà in cui si trova. 
Uomini, cioè,  come Salomone, 
quel re che nella preghiera chie-
deva al Signore “….. un cuore doci-
le perché sappia rendere giustizia al 
tuo popolo e sappia distinguere il 
bene dal male”. Al punto che il 
Signore compiaciuto di tale 
richiesta – la saggezza nel gover-
nare e non potenza e ricchezza - 
concesse al Re “un cuore saggio e 
intelligente” per governare il suo 
popolo ( cfr. il primo libro dei Re). 
Il dibattito sulla crisi economica e 
finanziaria che si trascina da 
mesi, insieme alle immancabili 
vicende riguardanti la “macchina 
del fango”, sta dimostrando la 
incapacità dei nostri governanti a 
trovare  misure eque ed efficaci 
per risolvere i problemi contabili 
e per gettare le basi per una 
necessaria ripresa dell'economia. 
Siamo arrivati alla quarta stesura 
della manovra ed ancora, come si 
dice, non si è trovata la “quadra”. 
“Tira di qua e tira di là” la fantasia 
del governo non riesce a guardare 
oltre l'aumento delle tasse dirette 
e indirette ( aumento dell'IVA). 
Della riduzione dei costi della poli-
tica, compresa la eliminazione 
delle province, soltanto promes-
se e fumo negli occhi. E intanto il 
popolo soffre. Di fronte agli ordi-
ni perentori degli Organismi euro-
pei di prendere ogni misura ido-
nea a fronteggiare l'enorme espo-
sizione debitoria, i nostri gover-
nanti – in barba alla promessa di 
Berlusconi di non mettere le mani 
nelle tasche degli italiani - non 

riescono a pensare a risposte che, 
come si diceva,  vadano oltre 
l'aumento delle tasse per chi già le 
paga, la riduzione degli interventi 
in materia di assistenza sociale (le 
indennità di accompagnamento, 
in particolare), il taglio delle detra-
zioni fiscali (di cui oggi beneficia-
no principalmente le famiglie), 
l'ennesima revisione del sistema 
pensionistico e la riduzione dei 
fondi ai Comuni.
Tuttavia, tra tutte queste “misure 
anti–crisi”, non c'è niente che 
parli di sviluppo, di occupazione e 
di ripresa per uscire dalla crisi. I 
provvedimenti del governo, se 
non vi saranno modifiche signifi-
cative, faranno male principal-
mente alle famiglie che si trovano 

al limite della povertà – soprattut-
to le giovani famiglie – che, a 
causa della crisi, vedranno peg-
giorare il loro stato di precarietà. 
L'ultima indagine del Censis 
(Centro studi sociali), a tal riguar-
do, parla di “difficoltà dei trenten-
ni a trovare lavoro, casa, a mette-
re da parte un po' di soldi, a 
costruire, in altri termini, una 
famiglia che possa resistere alle 
alterne vicende della vita”. Dalla 
bufera oggi non si salva nessuno, 
le nuove generazioni per un ver-
so, le vecchie per un altro. La 
fanno franca, ovviamente, gli eva-
sori (con la loro emersione si 
potrebbe sanare il debito pubbli-
co), gli esportatori di capitali 
all'estero, i capitalisti e le solite 

Riprendiamoci il nostro futuro

“caste” degli intoccabili. Vero che 
la crisi che ha investito l'Italia, 
come la maggior parte dei Paesi 
occidentali, sovrasta anche la 
capacità di reazione dei singoli 
Stati; vero, anche, che gli effetti 
della crisi si sono mostrati più 
pesanti per quei Paesi, come il 
nostro, che non avevano previsto 
in tempo misure idonee a fron-
teggiarla; vero, anche, come da 
più parti si afferma, che non si 
tratta della fine del mondo, quan-
to piuttosto della “fine di un mon-
do”. Tuttavia, quello che più scon-
certa è che, soltanto qualche 
mese fa, ci rassicuravano che 
tutto andava bene, che la crisi era 
soltanto propaganda delle oppo-
sizioni e che la turbolenza dei 

mercati finanziari dipendeva 
esclusivamente dagli speculatori. 
Non si accorgevano costoro, o 
facevano finta di non accorgersi, 
che ci stavano presentando il 
conto per una gestione dissenna-
ta delle risorse pubbliche e per 
una serie di politiche orientate 
più all'interesse particolare 
(clientelismo) che a quello gene-
rale (riforme strutturali). Quale 
sarà la via per uscire da questa 
situazione è difficile prevederlo, 
vista anche la sconcertante incer-
tezza che caratterizza i nostri 
governanti. E' fuori di dubbio, 

però, che, da ora in avanti dovre-
mo operare una seria modifica 
dei nostri comportamenti, non 
solo per quanto riguarda gli stili 
di vita (più sobrietà), ma princi-
palmente per quanto riguarda il 
nostro modo di partecipare alla 
vita pubblica. Forse è stato un 
errore ostentare con fierezza la 
nostra “estraneità” alla politica, 
dimenticando che, una comunità 
che non partecipa alla vita pubbli-
ca non solo è inconsapevole e 
complice di quello che accade, 
ma finisce per restare vittima dei 
demagoghi di turno. 

A sua immagine

Le frontiere dello spirito
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A sua immagine

Le frontiere dello spirito

Una presenza per servire

su Raiuno ogni sabato ore 17.10
ogni domenica ore 10.30

a cura del Card. Gianfranco Ravasi
ogni domenica su Canale 5 ore 8.50

a cura di don Umberto Bonincontro

Su Mediterraneo ogni domenica alle ore 8,45
Su Mediterraneo Due ogni sabato alle ore 19,30
ogni domenica alle ore 8,30

P r o g r a m m i R e l i g i o s i
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L’OpinioneVivere la Città
di Mirella Spillicchi di Francesco Ventura

Appunti d’arte

Gli ultimi dati ufficiali relativi 
all'economia della Sicilia, confer-
mano purtroppo i dati precedenti 
che evidenziavano una consisten-
te stagnazione del sistema pro-
duttivo siciliano. In Sicilia, la 
disoccupazione oggi è più grave di 
tutte le  regioni italiane e purtrop-
po anche europee. Nonostante  i 
proclami e gli impegni della classe 
politica e imprenditoriale, i disoc-
cupati nel 2011 sono cresciuti del 
10 ,3%.  Questa  rea l tà  ha  
un'influenza sul sistema lavoro e 
sociale, tanto da fare emergere 
altre difficoltà di sviluppo in altri 
settori della vita isolana. La disoc-
cupazione giovanile  denota una 
insufficienza nello sviluppo 
imprenditoriale, dove si ravvisa 
l'inefficienza strutturale del com-
parto. Dai dati che sottolineano 
questa difficile situazione , emer-
ge l'incapacità dei giovani dai 17 ai 
30 anni, di inserirsi nel sistema 
produttivo locale, tanto da deter-
minare l'eterno fenomeno 
dell'emigrazione verso il Nord e 
verso i paesi europei più industria-
lizzati . Una realtà questa, che fini-
sce per impoverire ancora di più la 
realtà locale, costretta a privarsi 
delle essenziali risorse culturali 
che abbondano in Sicilia e nel 
Meridione. Risorse strutturali quin-

di che mancano e fanno segnare il 
passo all'intera comunità isolana. 
Dati negativi anche nel settore turi-
smo dove sono stagnati le presen-
ze degli stranieri, mentre il turi-
smo locale è in leggero aumento. 
Nel beneficiano, come è noto, 
soprattutto i centri del “Val di 
Noto”, quale Modica, Noto, Scicli, 
Ragusa, centri che riscoprono una 
tendenza all'accoglienza, creando 
numerosi ed accoglienti alberghi, 
infrastrutture varie, assolutamen-
te imprevedibili un decennio fa. 
Anche in questi settori un maggio-
re rilancio si potrebbe ottenere 
con un sistema programmatico  

bilanciato, che dovrebbe sostener-
si con un chiaro impegno politico 
e sociale. Non si può assoluta-
mente giustificare l'incapacità del 
sistema politico di frenare sempre 
più lo sviluppo dell'area iblea, rite-
nuta  a  paro le  un  “ f iore  
all'occhiello” dell'area isolana e 
meridionale.  Un esempio:  
l'aeroporto di Comiso, pronto ma 
non decolla ; la superstrada Ragu-
sa-Catania che stenta ad assicura-
re un traffico veicolare sempre più 
intenso; per non parlare della Sira-
cusa-Gela. Altri e importanti  sono 
i problemi che stanno sul tappeto 
e che non vengono affrontati con 
decisione e corale adesione politi-
ca, con un armonioso consenso 
municipalizzato che dia forza alla 
partecipazione dei cittadini. La 
maglia nera umilia sempre più i 
siciliani,visto che a farle cambiare 
colore non sono serviti 60 anni di 
autonomia speciale, di cui hanno 
goduto altre regioni quali il Trenti-
no Alto Adige, la Valle d'Aosta che 
sono al primo posto fra le regioni 
italiane sotto il profilo economico 
e sociale.

Ancora maglia nera per la SiciliaStupefacente per l'elevato numero di residenze nobiliari e borghesi è il cosiddetto salotto dei modicani, Corso 
Umberto I, reso importante dall'edificazione di numerosi palazzi tra il 1700 e il 1800. Per citarne solo alcuni, 
ricordiamo palazzo Rubino-Trombadore 
il cui prospetto si distingue per i superbi elementi decorativi ed architettonici, quali i timpani frastagliati e le 
mensole arricchite da motivi fogliacei. Il palazzo si staglia su tre livelli, l'altezza dei primi due equivale a quella 
dell'imponente portale d'ingresso.
Palazzo Rosso fu costruito dal barone Saverio alla fine del 1700. Il barone aveva sposato una componente 
della famiglia Ascenzo di S. Rosalia per cui i due edifici si fronteggiavano, ma la cava era scoperta; allora il baro-
ne propose all'amministrazione di costruire un ponte, poiché doveva riscuotere dei crediti dal comune.
Palazzo Cannizzaro, edificato nella seconda metà del '700, è certamente uno degli esempi più belli del tardo-
barocco modicano. Particolarmente apprezzabili le decorazioni del prospetto: la conchiglia nel timpano, le 
mensole laterali con leoni rivolti all'esterno, le mensole antropomorfe con un volto sornione e copricapo 

diversi, forse ritratto dello 
stesso proprietario, il baro-
ne Cannizzaro.
A seguire si staglia la mole 
di Palazzo Ascenzo, impo-
nente per il rigore delle sue 
forme architettoniche, pur-
troppo snaturato da una 
sopraelevazione successi-
va che certamente non si 
armonizza con lo stile 
dell'edificio in cui si riscon-
tra il passaggio dal tardoba-
rocco al neoclassicismo.
.Particolarmente caratteri-
stico risulta Palazzo Salemi 
i cui “pileri” (pilastri) origi-
nariamente erano a doppia 
fila e costituivano un ampio 
loggiato o pinnata su cui si 
affacciava la Casa dei Giu-
rati (così anticamente veni-
vano chiamati gli ammini-
stratori della città); la 
sopraelevazione del loggia-
to è posteriore, il lato corto 
dell'edificio era conosciuto 
come “a ciancata”, termine 
ebraico con cui si indivi-
duavano le macellerie. 
Palazzo Di Martino, in Piaz-
za Corrado Rizzone, fu 
costruito intorno agli anni 
'20 del secolo scorso; ha un 

prospetto che si ispira a modelli diversi da quelli tipici del tardo barocco, in quanto prende spunto da elementi 
neogotici che si evincono in particolare dall'osservazione delle aperture.
Un ultimo cenno, infine, ai numerosi palazzetti che adornano le vie parallele al corso Umberto e che docu-
mentano la modificazione dello status sociale della popolazione che tra il XIX ed il XX secolo si avvia verso 
l'imborghesimento dei costumi e delle abitudini.

In viaggio tra le
antiche residenze /5

Palazzo Salemi
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ferito utilizzare le strutture dei cen-
tri di accoglienza predisposti per 
l'occasione.
Tanti hanno voluto assistere di per-
sona all'opera di demolizione dei 
tre grandi scheletri trovando posto 
nelle terrazze dei palazzi vicini e 
nelle aree autorizzate per poter vive-
re “in diretta” un cambiamento che 
li riguarda da vicino.
Nello stesso tempo un fitto cordone 
di sorveglianza ha reso la zona com-
pletamente inaccessibile in modo 
da evitare possibili incidenti, che 
per fortuna non si sono verificati. 
Ecco dunque che alle 11,45 circa, 
tutte le 120 cariche esplosive posi-
zionate ciascuna in ogni pilastro 
degli edifici da abbattere, esplodo-
no a pochi millesimi di secondo 
l'una dall'altra. Pochissimi istanti 
bastano a ridurre ad un cumulo di 
macerie i tre giganteschi mostri che 
per circa un trentennio hanno 
deturpato il quartiere; pochissimi 
istanti per cancellare il vecchio volto 
di una zona della città per troppo 
tempo dimenticata e abbandonata 
a se stessa. Quando l'enorme nuvo-
la di polvere e detriti si deposita 

Domenica 4 settembre è stata una 
data importante per la città di Modi-
ca. Sono infatti stati abbattuti i cosi-
detti ecomostri siti in contrada Trep-
piedi Nord.
I tre grandi scheletri edilizi erano 
stati edificati negli anni '70 
dall'Istituto Case Popolari di Ragu-
sa e non erano mai stati completati. 
Negli anni erano diventati il simbo-
lo di un degrado urbanistico e 
ambientale nonché di un abbando-
no inconcepibili per una città e in 
particolar modo per il quartiere 
dove essi sorgevano, al centro del 
Polo Commerciale, zona in forte 
espansione e oggetto di numerosi 
interventi ed investimenti sia pub-
blici che privati.
Una lunga e seria pianificazione, 
che ha visto coinvolti negli anni 
diversi attori importanti, ha prece-
duto l'evento.
Tra gli interventi previsti dal Con-
tratto di Quartiere, l'abbattimento 
dei tre edifici incompiuti è sicura-
mente uno dei più importanti e 
significativi. Dopo un iter che si è 
rivelato complesso ed una serie di 
rinvii dovuti sia a motivi burocratici 
che pratici, finalmente domenica 4 
settembre si è proceduto alla demo-
lizione degli scheletri.
Prima che le micro-cariche di esplo-
sivo venissero fatte brillare un atten-
to e preciso piano operativo, coordi-
nato e messo in atto dal COC (Cen-
tro Operativo Comunale) e dalle 
forze dell'Ordine, ha fatto sì che 
l'intera area interessata, per un rag-
gio di centro metri, venisse messa 
in sicurezza.
Tutta la popolazione –  avvertita in 
precedenza – è stata aiutata, con 
l'assistenza dei volontari della Pro-
tezione Civile,  a lasciare le proprie 
abitazioni già a partire dalle 8 di 
domenica mattina. Qualche fami-
glia ha trovato ospitalità presso 
amici e parenti ma molti hanno pre-
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di Irene Pluchino
Vivere la cittàGiovani

di Valentina Terranova

La delusione è come una ferita da 
arma da taglio: qualcosa che ti 
coglie all'improvviso, netta, in 
grado di provocare in chi la riceve 
uno sguardo di sorpresa e dolo-
re, rievocando un “quoque tu” di 
atavica memoria. Nessuno vor-
rebbe provarla né, almeno deli-
beratamente, provocarla, eppure 
capita nel nostro itinerario di spe-
rimentare ciò. La delusione per 
chi ha tradito la nostra fiducia, 
deriso le sconfitte, minimizzato 
le vittorie, soprattutto per chi 
non ha colto il valore della perso-
na, barattandola per un semplice 
piacere. Eppure ciò che dà più 
dolore non è il fatto in se stesso, 
la ferita guarisce con il tempo, è 
la cicatrice che deturpa il volto da 
bambino che ciascuno di noi 
dovrebbe avere, lo sguardo di 
meraviglia e stupore lascia lo spa-
zio al cinismo, perdiamo la fidu-

cia negli altri e, soprattutto, in noi 
stessi. Nelle difficoltà quotidia-
ne, ci potremmo domandare a 
cosa possa servire ciò, come 
amare il prossimo come noi stes-
si quando, come Icaro, troppo 
spesso cadiamo con le ali brucia-
t e .  P e r c h é  l ' a m o r e  è  
un'esperienza totale, riprenden-
do le parole di Benigni: “Non si è 
un po' vivi, non si è un po' inna-
morati: o si è vivi o si è morti, o si 
è innamorati o non lo si è”. È poi 
la nostra razionalità a filtrare per-
mettendo che ciò evolva verso un 
segnale costruttivo e non verso 
una mera passione che abbia la 
stessa vita delle rose. Ma spesso 
l'amore si tramuta in odio, come 
sia possibile che una forza gene-
ratrice si trasformi in forza di 
morte non è dato saperlo, com-

Le cicatrici dell’amore

prendiamo tuttavia l' excrucio di 
Catullo, che diventa appunto delu-
sione, amarezza e, nei casi più 
disperati e malati, violenza fisica 
e stalking. Sembrerebbe allora 
inutile amare gli altri come Gesù 
invita a fare, sarebbe molto più 
semplice amare solo noi stessi e 
confrontarsi con gli altri con una 
blanda cortesia, se non addirittu-
ra con arrivismo, chiudersi in una 
torre d'avorio, con le nostre cer-
tezze culturali all'apparenza gra-
nitiche, creare un mondo illuso-
rio con gli amici su Facebook, rin-
correre correnti spiritualistiche 
alla moda, decidere in maniera 
netta di amare solo gli animali e i 
bambini. Sarebbe già un compor-
tamento degno di valore abbrac-
ciare la “filia”, l'amicizia amore-
vole che esulta della gioia altrui e 
che sostiene nei momenti di scon-
forto, ma Dio invita all'agape, 

all'amore perfetto di cui Lui stes-
so è fonte, alla carità che tutto 
copre, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta. Verrebbe allora di 
guardare tristi il volto di Gesù e, 
come il giovane ricco, allontanar-
si delusi e smarriti davanti a qual-
cosa che sembra impossibile. 
Tuttavia nel mare in tempesta 
arriva la mano tesa, se sentiamo 
una colpa troppo grande, la Gra-
zia sovrabbonda, se non abbia-
mo trovato risposte alla doman-
da: “Perché Dio abbia permesso 
ciò”, troveremo il vigore della 
fede, la pazienza del contadino, 
la certezza che, a chi tanto ha 
amato, saranno rimessi i peccati. 
Le ferite sanguinano, sono 
dolenti, nessuno le vorrebbe, 
hanno bisogno di tempo, ma se 
vengono suturate con il filo della 
fede lasceranno segni che non 
deturperanno la nostra anima. 

finalmente si vede il cielo; adesso si 
può e si deve ripartire, come auspi-
cano il Sindaco e il presidente dello 
IACP, Giovanni Cultrera.
Dunque adesso inizia la fase più 
difficile, quella della ricostruzione. 
Adesso è finalmente possibile ini-
ziare una serie di interventi che pos-
sano restituire dignità al quartiere e 
a chi vi abita.
Poi potrà iniziare la fase della rico-
struzione; attualmente è già previ-
sta la realizzazione di tre palazzi per 
civile abitazione e un centro com-
merciale.
Quello che ci si augura è che l'opera 
di riqualificazione di Treppiedi 
Nord non si limiti solo a nuove edi-
ficazioni ma possa davvero dotare il 
quartiere di nuovi servizi, nuovi 
spazi per la collettività, aree verdi 
cercando di realizzare un nuovo 
modello di spazio urbano che sia 
davvero a misura d'uomo; una 
nuova dimensione cittadina che sia 
realmente più vivibile, più accessi-
bile e che sappia rispettare le vere 
esigenze e la dignità dei cittadini 
che prima d'ogni altra cosa sono 
uomini.

Treppiedi Nord

Abbattuti gli ecomostri
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rivelato complesso ed una serie di 
rinvii dovuti sia a motivi burocratici 
che pratici, finalmente domenica 4 
settembre si è proceduto alla demo-
lizione degli scheletri.
Prima che le micro-cariche di esplo-
sivo venissero fatte brillare un atten-
to e preciso piano operativo, coordi-
nato e messo in atto dal COC (Cen-
tro Operativo Comunale) e dalle 
forze dell'Ordine, ha fatto sì che 
l'intera area interessata, per un rag-
gio di centro metri, venisse messa 
in sicurezza.
Tutta la popolazione –  avvertita in 
precedenza – è stata aiutata, con 
l'assistenza dei volontari della Pro-
tezione Civile,  a lasciare le proprie 
abitazioni già a partire dalle 8 di 
domenica mattina. Qualche fami-
glia ha trovato ospitalità presso 
amici e parenti ma molti hanno pre-
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Vivere la cittàGiovani

di Valentina Terranova

La delusione è come una ferita da 
arma da taglio: qualcosa che ti 
coglie all'improvviso, netta, in 
grado di provocare in chi la riceve 
uno sguardo di sorpresa e dolo-
re, rievocando un “quoque tu” di 
atavica memoria. Nessuno vor-
rebbe provarla né, almeno deli-
beratamente, provocarla, eppure 
capita nel nostro itinerario di spe-
rimentare ciò. La delusione per 
chi ha tradito la nostra fiducia, 
deriso le sconfitte, minimizzato 
le vittorie, soprattutto per chi 
non ha colto il valore della perso-
na, barattandola per un semplice 
piacere. Eppure ciò che dà più 
dolore non è il fatto in se stesso, 
la ferita guarisce con il tempo, è 
la cicatrice che deturpa il volto da 
bambino che ciascuno di noi 
dovrebbe avere, lo sguardo di 
meraviglia e stupore lascia lo spa-
zio al cinismo, perdiamo la fidu-

cia negli altri e, soprattutto, in noi 
stessi. Nelle difficoltà quotidia-
ne, ci potremmo domandare a 
cosa possa servire ciò, come 
amare il prossimo come noi stes-
si quando, come Icaro, troppo 
spesso cadiamo con le ali brucia-
t e .  P e r c h é  l ' a m o r e  è  
un'esperienza totale, riprenden-
do le parole di Benigni: “Non si è 
un po' vivi, non si è un po' inna-
morati: o si è vivi o si è morti, o si 
è innamorati o non lo si è”. È poi 
la nostra razionalità a filtrare per-
mettendo che ciò evolva verso un 
segnale costruttivo e non verso 
una mera passione che abbia la 
stessa vita delle rose. Ma spesso 
l'amore si tramuta in odio, come 
sia possibile che una forza gene-
ratrice si trasformi in forza di 
morte non è dato saperlo, com-

Le cicatrici dell’amore

prendiamo tuttavia l' excrucio di 
Catullo, che diventa appunto delu-
sione, amarezza e, nei casi più 
disperati e malati, violenza fisica 
e stalking. Sembrerebbe allora 
inutile amare gli altri come Gesù 
invita a fare, sarebbe molto più 
semplice amare solo noi stessi e 
confrontarsi con gli altri con una 
blanda cortesia, se non addirittu-
ra con arrivismo, chiudersi in una 
torre d'avorio, con le nostre cer-
tezze culturali all'apparenza gra-
nitiche, creare un mondo illuso-
rio con gli amici su Facebook, rin-
correre correnti spiritualistiche 
alla moda, decidere in maniera 
netta di amare solo gli animali e i 
bambini. Sarebbe già un compor-
tamento degno di valore abbrac-
ciare la “filia”, l'amicizia amore-
vole che esulta della gioia altrui e 
che sostiene nei momenti di scon-
forto, ma Dio invita all'agape, 

all'amore perfetto di cui Lui stes-
so è fonte, alla carità che tutto 
copre, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta. Verrebbe allora di 
guardare tristi il volto di Gesù e, 
come il giovane ricco, allontanar-
si delusi e smarriti davanti a qual-
cosa che sembra impossibile. 
Tuttavia nel mare in tempesta 
arriva la mano tesa, se sentiamo 
una colpa troppo grande, la Gra-
zia sovrabbonda, se non abbia-
mo trovato risposte alla doman-
da: “Perché Dio abbia permesso 
ciò”, troveremo il vigore della 
fede, la pazienza del contadino, 
la certezza che, a chi tanto ha 
amato, saranno rimessi i peccati. 
Le ferite sanguinano, sono 
dolenti, nessuno le vorrebbe, 
hanno bisogno di tempo, ma se 
vengono suturate con il filo della 
fede lasceranno segni che non 
deturperanno la nostra anima. 

finalmente si vede il cielo; adesso si 
può e si deve ripartire, come auspi-
cano il Sindaco e il presidente dello 
IACP, Giovanni Cultrera.
Dunque adesso inizia la fase più 
difficile, quella della ricostruzione. 
Adesso è finalmente possibile ini-
ziare una serie di interventi che pos-
sano restituire dignità al quartiere e 
a chi vi abita.
Poi potrà iniziare la fase della rico-
struzione; attualmente è già previ-
sta la realizzazione di tre palazzi per 
civile abitazione e un centro com-
merciale.
Quello che ci si augura è che l'opera 
di riqualificazione di Treppiedi 
Nord non si limiti solo a nuove edi-
ficazioni ma possa davvero dotare il 
quartiere di nuovi servizi, nuovi 
spazi per la collettività, aree verdi 
cercando di realizzare un nuovo 
modello di spazio urbano che sia 
davvero a misura d'uomo; una 
nuova dimensione cittadina che sia 
realmente più vivibile, più accessi-
bile e che sappia rispettare le vere 
esigenze e la dignità dei cittadini 
che prima d'ogni altra cosa sono 
uomini.

Treppiedi Nord

Abbattuti gli ecomostri
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