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Attualità

La musica non cambia

M

entre si accende la
campagna
elettorale
per le elezioni regionali e per
le politiche proponiamo ai
lettori una graffiante lettura
della situazione attuale offerta
da “Famiglia cristiana”.
Otto milioni di italiani
in condizioni di povertà.
Oltre due milioni e mezzo
senza lavoro. Il tasso di
disoccupazione giovanile
al 36,2 per cento, il più alto
mai registrato nel nostro
Paese. Alla drammaticità i
partiti rispondono col solito
teatrino. Si trastullano
mentre il Paese brucia.
Sono ai minimi storici
nel consenso dei cittadini.
Ogni giorno disfano la
tela di fiducia nell’Italia
che Monti, a fatica, tesse
tra le capitali del mondo.
Masochismo allo stato puro.
E tutto per salvaguardare
la propria sopravvivenza
alle prossime elezioni. Nel
frattempo, il Pese cola a
picco. Non si salva nessuno.
Da Di Pietro, sempre
più populista, che cerca
consensi bombardando il
Quirinale. Unico punto
fermo di una democrazia
traballante. Al Pd dove, da
sempre, si litiga secondo
copione: ora su primarie ora
su nozze gay. Quasi fossero
le priorità per salvare il
Paese. Nel Centrodestra,
poi, la “novità” è il ritorno
di Berlusconi. Saremmo
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alle comiche, se l’Italia non fosse
sull’orlo del baratro.
La musica non cambia. E i
suonatori sono gli stessi. Stonati
come sempre. E senza spartito.
A briglie sciolte. Presto, il
“pifferaio magico” tornerà ad
incantare il Paese, come ha fatto
per vent’anni. Con l’annuncio di
facili promesse: toglierà l’Imu
e metterà i sigilli a Equitalia.
Al Paese non serve un ritorno
al passato. Ma una continuità
economica e politica, che
rafforzi la credibilità dell’Italia
all’estero. Al risanamento avviato
da Monti, semmai, va impressa
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una svolta di maggiore equità.
Che salvaguardi lavoratori,
pensionati e famiglie con figli.
Occorre una seria lotta alla
corruzione, all’evasione fiscale,
vera piaga sociale, senza
tralasciare un sostanzioso
taglio agli armamenti. E
infine, attuare l’articolo 53
della Costituzione che recita:
“Tutti, sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva”.
In Italia il dieci per cento
della popolazione detiene
il cinquanta per cento della
ricchezza nazionale.
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di Umberto Bonincontro

Anno della fede

B

enedetto XVI ha indetto un Anno
della fede nel 50° anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano
II. Sarà inaugurato pertanto l’11
ottobre.
L’Anno della fede vuole contribuire
ad una rinnovata conversione
al Signore Gesù e alla riscoperta
della fede in una società dove la
secolarizzazione dilagante rischia
di anestetizzare anche i cristiani,
annacquando i più e spingendo altri verso esperienze intimistiche
che non incidono nella vita di tutti i giorni. La fede autentica porta i
discepoli del Risorto ad essere testimoni credibili e gioiosi, capaci di
indicare a quanti hanno perso l’orientamento, e si sono smarriti nei
meandri del male, la via che porta alla vera felicità che è Cristo Gesù,
il Figlio amato che è venuto sulla terra a mostrare il volto benevolo
e misericordioso di Dio facendocelo scoprire come Padre che
vuole unicamente la felicità dell’uomo e la sua piena realizzazione.
L’incontro con Gesù fa anche riscoprire l’uomo all’uomo e ridà senso
alla vita. L’uomo non sarà più un contendente da cui guardarsi ma
un fratello da amare come Cristo l’ha amato cioè fino a dare la vita.
E’ la conversione a Cristo, che è anche conversione all’uomo, che
darà un futuro alla nostra convivenza segnata dall’egoismo e dal
corporativismo. La fede è Gesù, quindi un dono fatto a tutti, si tratta
di scoprirlo e di accoglierlo.
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Scout della zona netina a Palermo per ricordare Paolo Borsellino

La memoria si fa strada
L

a sera del 23 giugno 1992 l’Agesci organizzò a Palermo una
veglia presso la chiesa di san Domenico seguita da una
fiaccolata lungo le vie cittadine a cui parteciparono circa tremila
giovani provenienti da tutta Italia. Li accompagnava il giudice
Paolo Borsellino, che in un discorso diventato pietra miliare
dell’associazione, lasciò agli scout un immenso patrimonio
morale, un testimone che si continua a portare a ricordo
imperituro per tutte le generazioni.
A vent’anni di distanza dalla mattanza mafiosa che sconvolse
e terrorizzò il mondo intero per l’efferatezza, gli scout hanno
ricordato i martiri della giustizia e della legalità ripercorrendo,
il 18 e il 19 luglio, le medesime strade; Via d’Amelio è stata
animata dai canti di una lezione-concerto e dalla celebrazione
eucaristica; il confronto con magistrati, giornalisti e religiosi in
sedi diverse della città ha sollecitato la riflessione e posto le basi
per un nuovo percorso condiviso.   
La memoria, infatti, diviene rito fine a se stesso e stoltamente
autocelebrativo se vissuto con distacco e senza la consapevolezza
delle evoluzioni del quadro storico o peggio senza
una  proiezione nel futuro con propositività e concretezza per
interessare e appassionare i giovani: presupposti fondamentali
per un’azione efficace di contrasto non solo alla mafia, in quanto
organizzazione criminale, quanto soprattutto alla mentalità
mafiosa che è la vera cancrena oggi di tutta l’Italia. La coscienza
di vigili sentinelle dei valori ci impone invece di andare oltre
ogni compromesso morale, oltre la tentazione di ignorare le
ingiustizie per trincerarsi; non dare il proprio contributo al
ripristino di uno Stato di diritto, che per diversi aspetti continua
ancora a languire, favorisce purtroppo l’apertura di varchi ad un
sistema altro che si pone in alternativa utilizzando i più subdoli
espedienti, primo tra tutti e oggi più che mai attuale: l’offerta di
lavoro! Durante i giorni della manifestazione la violazione della
base scout Volpe astuta, bene confiscato alla mafia, si interpreta
sicuramente come atto intimidatorio, ma sostanzialmente ci
conferma che, come dice lo slogan, la memoria si fa strada e la
direzione è quella giusta.
L’intervento conclusivo di don Luigi Ciotti ha dato nuova linfa
vitale e vigore al cammino ponendo l’attenzione su tre parole
chiave che siamo chiamati ad incarnare insieme: continuità,
condivisione, corresponsabilità.
Ma non confondiamoci le idee se a volte alcune parole
assumono altri significati, non esistono eroi e nemmeno
cristiani riformisti esistono solo esseri umani e cristiani, i primi
fanno quotidianamente il loro semplice dovere di cittadini
nella normalità più assoluta; i secondi sono in questo certamente
uguali ai primi, ma si identificano principalmente perché sono
fedeli al Vangelo e lo mettono in pratica.
Semplici ma essenziali regole che ci hanno insegnato Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino, don Pino Puglisi.
Maria Grazia Modica
Il Messaggero della Madonna | Agosto-Settembre
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P

er trasmettere questa grande
verità, ardua da capire in tempi in cui sembra che la sopraffazione e i mezzucci siano gli unici
modi per arrivare in alto, noi Vecchi Lupi per le vacanze di branco abbiamo deciso di metter su
una leggenda senza tempo, fra
le più belle mai narrate: Robin
Hood, il paladino della giustizia

I Lupetti alle vacanze di branco

Senza giustizia non c’è forza...

In 5000 al Campo Regionale Scout
Dal 26 luglio al 4 agosto, si è svolto a Bisacquino, in provincia
di Palermo, il 2° campo regionale AGESCI della branca
E/G. Anche il Modica 1 si è messo in gioco insieme ad altri
numerosissimi gruppi scout provenienti da ogni angolo
dell’isola, convinti del tema che era stato scelto per questo
campo: “Se puoi sognarlo puoi farlo!”.
Un’emozione incredibile, un evento straordinario,
un sogno indimenticabile per i 5000 esploratori e
guide che hanno preso parte a questa manifestazione.
I vari gruppi erano divisi in cinque sottocampi che
rendevano più semplice la gestione dei vari reparti
e l’interazione tra i vari ragazzi, che hanno avuto la
possibilità di conoscersi meglio grazie al grande gioco
serale, ai vari laboratori, alle attività libere e, soprattutto,
grazie alle attività svolte in gemellaggio con altri gruppi.

6

Il Messaggero della Madonna | Agosto-Settembre

che rubava al ricco e malvagio
re Giovanni per aiutare una popolazione ormai piegata da tasse
ingiuste e assurde. E così, fra i
colli della nostra bella terra, nella meravigliosa base di Addielia,
che si affaccia su un meraviglioso boschetto (Sherwood) abbiamo portato un pò di Inghilterra.
La contea di Nottingham si è
animata con i canti e i giochi dei
nostri lupetti, che sono subito
stati pronti a fronteggiare insieme a Robin Hood (Chil) e Little
Jhon (Kaa) i “malvagi usurpatori”
Re Giovanni (Akela) e lo sceriffo
(Fratel Bigio). Scoprendo la natura con attività a stretto contatto
con la flora e la fauna delle nostre
zone, e cimentandosi in gare di
abilità, ogni giorno si è riflettutto
su un tema diverso, aiutati anche
da Baloo. Tanta complicità, serenità e armonia hanno fatto si che
sia sembrato un gioco da ragazzi
restituire il trono a Re Riccardo
(magistralmente
interpretato
da Babbo Lupo, alias Giovanni
Rosa) e poter celebrare alla fine
il matrimonio fra Robin e Lady
Marion (Bagheera), festeggiando
in allegria insieme ai genitori dei
lupetti.
Serena Cannizzaro

Speciale

Le serate di Nomadelfia

Più che uno spettacolo...
un messaggio di fraternità

C

hi ha avuto la possibilità di assistere alle “serate di Nomadelfia”, non solo ha visto uno
spettacolo affascinante, ma ha potuto anche fare la
conoscenza della storia di un “popolo comunitario
che basa la sua assenza su una legge, quella della
fraternità (“Nomadelfia” dal greco significa “legge
della fraternità”). In due ore di spettacolo si ammirano: danze tratte dal folklore di tutto il mondo,
figurazione acrobatiche sceneggiature dai mille
colore; il tutto interpretato da cento quaranta persone, tutte appartenenti al “popolo di nomadelfia”,
di cui cento ballerini dai sei ai 21 anni, preparati d
una maestra – coreografa professionista. Fra una
danza e l’altra si ha anche la possibilità grazie ad
un abile presentatore – uno dei papà di nomadelfia – di conoscere la storia, la cultura, la legge, il linguaggio, il
costume di vita, la tradizione di un popolo che vive in un piccolo paese della Toscana a due passi da Grosseto.
È una popolazione con tutte le sue componenti: uomini, donne, sacerdoti, famiglie, figli, fondata nel 1959 da
Don Zeno, morto nel Gennaio del 1981.
Dal intuizione di questo straordinario santo sacerdote è da un suo gesto d’amore (nel 1931 al termine della
celebrazione della Prima Messa, nel duomo di Carpi si fa padre di un ragazzo appena uscito dal carcere, il
primo di 5.000 figli) nasce la comunità di Nomadelfia. All stessa maniera delle prime comunità cristiane. La
sua scrittura portante quella della comunione fraterna dei beni. Giovanni Paolo II, nel 1989, recandosi in visita a Nomadelfia, dopo la morte del suo fondatore, ebbe a dire: “il ricordo di Don Zeno, la storia dell’istituzione, il bene che essa ha computo del 1931 ad oggi, la testimonianza notevole, che ha lasciato nel campo della
carità, l’affetto che voi portate alla chiesa, mi hanno spinto a venire tra di voi”. Le “Serate di Nomadelfia”, nate
nel 1966 su proposta di don Zeno, sono, quindi, un modo originale e coinvolgente con cui nomadelfia si fa
conoscere. Ma è soprattutto il clima di amicizia e l’attrazione di un mondo libero e pulito che tutti sogniamo,
che conferisce alle “ Serate” un fascino che a distanza di 40 anni non si è appannato e che continua, dopo
altre mille repliche, a riempire le piazze. È una testimonianza vivente che occhi attendi sanno riconoscere in
tutti i loro gesti anche quando “i figli di nomadelfia” allestiscono gli impianti, e quando, al termine dello spettacolo, in circa un ora, lavorando insieme, smontano, caricano tutto sui camion, puliscono la piazza. Nelle
“Serate”, infatti, c’é lavoro per tutti: chi è addetto
alla pubblicità, chi alle pubbliche relazioni, chi al
montaggio del palco, all’impianto sonoro ed elettrico, alle sedie, ai costumi, alla stampa, alle riprese cinematografiche. Non si tratta solo di uno
sforzo organizzativo, ma di una testimonianza di
fraternità di unita che chi ha avuto da possibilità
di assistere alle “Serate”, ha potuto cogliere al di
là di ciò che fa spettacolo.
Il Messaggero della Madonna | Agosto-Settembre
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L

e riunioni di staff della branca R/S si sono svolte settimanalmente nella totale consapevolezza che i tre componenti
hanno sempre beneficiato di un
quarto e fondamentale Partecipante che, illuminandoci dall’alto, ha risolto dubbi guidandoci
verso scelte rivelatesi vincenti,
in quest’ultima occasione più
che mai.
I tre cardini del clan sono servizio, strada e comunità supportate dalla fede nell’annuncio evangelico. Tuttavia la scelta cristiana non sempre emerge come
testimonianza in quanto non
ritenuta in molti casi prioritaria
e fondante. I giovani sono sempre più attratti e risucchiati da
un mondo rumoroso e tecnologizzato che non lascia spazio al
silenzio e alla ricerca dell’Assoluto, ma noi adulti dimentichiamo
spesso che l’età adolescenziale
non tollera incoerenze ed ha bisogno di figure esemplari, per
cui si leva da più parti una decisa
e impietosa critica nei confronti
della Chiesa come istituzione, in
molti casi ritenuta distante anni
luce dall’essenza del messaggio
cristiano.
Le messe parrocchiali, diventano piccole oasi, spesso saltuariamente frequentate, offuscate da
un sistema ecclesiastico opaco
e scricchiolante. Come educatori ci sentiamo molto responsabili, anche perché, qualche
volta travolti dagli stessi dubbi,
stentiamo a trovare vie d’uscita
incisive.
Come dare speranza, come ripartire dalla base e imparare insieme a guardare oltre e a saper
discernere? Dalla verifica finale
dei nostri ragazzi pensiamo di
aver trovato, almeno per l’imme-
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Il clan “kerigma” a Lourdes con l’Unitalsi

Sui passi di Bernadette
per riaccendere la fede
diato, una risposta in una routepellegrinaggio che ha coniugato
servizio a momenti di preghiera
e riflessione.
Partiti con il treno dell’Unitalsi
siamo stati dislocati in vagoni
diversi con precisi compiti: una
squadra munita di guanti, palette e scope ha pulito i bagni, cambiato i sacchetti della spazzatura
e disinfettato le maniglie, l’altra
si è occupata della distribuzione
del cibo, dell’animazione della
messa e dell’adorazione eucaristica. Sul nostro stesso cammino
i seminaristi e il rettore del seminario della diocesi di Siracusa
che hanno intrecciato con noi
legami d’amicizia raccontando
spontaneamente le motivazioni
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della loro scelta vocazionale e
condividendo con entusiasmo i
turni per soccorrere gli ammalati, per accudirli o stare semplicemente ad ascoltare storie
di indicibile sofferenza, pronti
a dare una parola di conforto o
semplicemente un sorriso. Nessuno si è mai tirato indietro con
quella disposizione d’animo del
fare e poi capire nella totale fiducia. Non è forse già tutto questo
un miracolo?
A Lourdes le emozioni si sono
moltiplicate. Partivamo quasi
all’alba dal Campo giovani dove
erano piantate le nostre tende, a
circa 1 Km dal ricovero dei malati, e ritornavamo a tarda sera;
pur stanchi condividevamo, pri-

Speciale

ma di andare a dormire, le storie di dolore che portavamo con
noi, il vangelo della sofferenza
tracciato da Giovanni Paolo II.
All’ospedale Salus aiutavamo
i degenti a consumare i pasti
principali per poi accompagnarli
con le carrozzine alle varie funzioni, presiedute da mons. Peri
vescovo di Caltagirone; quindi le
suggestive soste alla grotta e alle
piscine di Massabielle, cuore
della montagna, luogo di grazia
per entrare in intimità con Dio e
far sgorgare la fede come risorgenza attiva dal buio delle cavità
della nostra anima.
Ma c’è stato anche tempo per
scherzare e bere insieme in allegria una birra: la vita è sostanzialmente dono di gioia e, ci ha
ricordato qualche ammalato, lo
diventa anche nella sofferenza
quando la si accetta come disegno di Dio, se pure incomprensibile. Di conseguenza abbiamo
imparato a non chiedere i miracoli di guarigioni fisiche, ma
a pregare per ricevere il dono
della fede pura e semplice della pastorella Bernadette, quella
che apre orizzonti nuovi e ci fa
vedere tutto con occhi diversi
tanto da superare ogni avversità. Con commozione leggiamo
i prodigi e le meraviglie di Dio
ora nei volti luminosi e inteneriti dei nostri ragazzi, soprattutto
in Ciccio, Greta e Nicole che in
questa magnifica cornice hanno
celebrato la partenza.
Siamo felici per loro e con loro,
sappiamo che insieme abbiamo
aperto o allargato di più la porta del cuore all’Amore, quello
compiuto e gratuito che ama
per amare e che fa porre la domanda: a che serviamo se non
serviamo?
Maria Grazia Modica

Appunti a voce alta di
una capo scout a Lourdes

H

o disfatto da poco lo zaino, tante cose da lavare, il tonfo del treno che
sale ad ogni movimento che fai. Ma il mio cuore e la mia mente sono
carichi. Ringrazio Dio di avermi riportato a Lourdes, e con i miei ragazzi,
mi fermo e tocco quello strano cappello verde, che mi ha regalato una suora filippina, e i miei ricordi vanno veloci, gli occhi si riempiono di lacrime.
”Angelina” una bambina di 6 anni su una carrozzella, che sapeva dare solo
baci e giocare con le mani di chi si avvicinava, all’inizio mi sembrava strano.
Angelina chiamava mamma la suora filippina, non avevo il coraggio di chiedere perché, ma dopo l’ennesima giocata la suora mi racconta...Angelina, la
più piccola di altri due fratelli…la mamma morta quando aveva 3 anni… il padre risposato, che vede i figli come un peso specialmente Angelina che non
parla e non cammina. I tre bimbi vengono prelevati una notte dal sindaco
del paese, tanto le loro condizione fisiche erano pietose. Per i due fratellini,
si trovano due famiglie e per Angelina?Solo le suore, 5 suore filippine che
la prendono in cura per un anno, un solo anno, che scade a fine Agosto. La
suora in lacrime mi racconta, come una mamma, delle notti insonni, delle
febbri, dei piccoli progressi, e del viaggio a Lourdes, per chiedere alla Madonna una vita migliore per Angelina. La suora mentre piangevamo insieme, mi
abbraccia e mi regala il cappello. L’ abbraccio è così forte che sento ancora il
suo odore e accarezzandomi mi chiede di pregare per Angelina. Quel’angelo
in carrozzella dagli occhi neri che continua a chiamare Mamma la suora. Ed
insieme ad Angelina, Marzia un insegnante di diritto da anni in carrozzella,
che mi chiede di pregare con lei davanti alla grotta e con il rosario in mano,
grazie a lei rivedo tutta la mia vita, le mie scelte, le mie croci, e mi dice mille
volte grazie. Non parlo di Lourdes come luogo di sofferenza, perché non lo
è. Nessuno dei malati che ho conosciuto era disperato, aveva le ali per volare
e se hai la fortuna, come me, di incontrare quel battito d’ali, voli anche tu. E
capisci che Dio ti dà proprio tutto, e non hai bisogno di sbatterti per cercare
risposte, e non hai bisogno di domande, hai la pienezza, e diventi Uomo
come dovresti essere, nato per amare e per vivere felice perché felice lo sei,
occorre solo che ne prendi consapevolezza. Penso ai miei meravigliosi, straordinari ragazzi per quello che hanno fatto, senza mai dire di no, perché si
sono lasciati bagnare dall’acqua (grazia) di Lourdes. E a Lourdes, con il sorriso e la gioia della loro età, hanno trasmesso ai malati tanto amore toccandoli e abbracciandoli sono Sara, Gabriele, Nicole, Francesco, Ciccio Sergio,
Saro, Rosa, Chiara, Greta, Elia, Elena. Insieme a loro i compagni di viaggio
Maurizio e Maria Grazia. Penso a quei giorni e tutta la stanchezza è passata.
Chiudo lo zaino ma so che presto lo riaprirò, intanto comincio un Ave Maria,
e sono felice perché Dio mi vuole troppo bene, ha messo tutti questi angeli
accanto a me, per volare.
Marisa Scivoletto
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Alla scoperta dell’antica Grecia

T

ra i meravigliosi paesaggi, le
maestose alture e le sue numerose isole, la Grecia è stata
la meta scelta quest’estate per il
nostro viaggio estivo, che ogni
anno attendiamo con impazienza. Dall’8 al 16 luglio siamo andati alla scoperta della cultura ellenica che, fin da subito, ha rapito
il nostro interesse e creato in noi
la voglia di saperne sempre di
più. Partendo da Salonicco, situa
nella regione della Macedonia al
nord della Grecia, abbiamo disceso la parte orientale della Penisola Calcidica, che custodisce
numerosi tesori artistici e religiosi. Raggiungendo in battello il
Monte Athos ci siamo immersi
nell’incontaminata natura per
ammirare, sia pure da lontano,
i numerosi monasteri che ospitano migliaia di monaci e che da
secoli attirano numerosi pellegrini in cerca di Dio.
Successiva tappa è stata Vergina,
l’antica città di Aigai, capitale dei
re macedoni e sede del prezioso
museo che ospita le tombe reali del re Filippo II e del giovane
principe Alessandro IV, permettendoci di osservare i mosaici

che narrano la storia dell’antica
Hellas.
Proseguendo verso sud abbiamo raggiunto Kalambaka, porta
d’accesso alle Meteore: luoghi
straordinari e di sublime bellezza. Il termine Meteora in greco
significa “sospeso in aria” proprio perché caratterizzate da alte
e suggestive rocce naturali che
sembra quasi vogliano toccare il
cielo. Su alcune di queste rocce
si elevano monasteri ancora oggi
abitati da monaci di religione ortodossa.
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Nella periferia della Grecia Centrale si è poi giunti a Delfi, famosa per il suo sito archeologico che
si estende lungo le pendici del
monte Parnaso: la città è definita l’ombelico del mondo perché
sede dell’oracolo del dio Apollo e
del suo santuario, rinomato per
il motto ΓΝΩΘΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ
“Conosci te stesso” ripreso successivamente da Socrate.
Atene è il centro economico, artistico e culturale più importante
della Repubblica Ellenica: considerata come la culla della civiltà
occidentale, la sua Acropoli è
la testimonianza più autentica
dell’antica civiltà greca che, come
un museo all’aria aperta, coinvolge e attrae i turisti di tutto il
mondo. La notte, il pittoresco
quartiere della Plaka trasmette le
tradizioni ateniesi offrendo buon
cibo e danze tipiche, tra queste il
famoso “Syrtaki”.
A pochi chilometri da Atene è
stato possibile ammirare lo storico Canale di Corinto che collega
la Grecia meridionale al Peloponneso, il famoso teatro di Epidauro con la sua straordinaria acustica e le tombe reali di Micene.
Dal porto del Pireo di Atene, la

Catechesi Mariana

crociera sul Mar Egeo ci ha guidato alla scoperta di due isole
delle Cicladi: Mykonos, che sorge sulla costa occidentale, è rinomata per i suoi caratteristici mulini a vento e le sue spiagge, che
la rendono oggi tra le mete più
ambite del Mar Mediterraneo;
Santorini è la maggiore delle 12
isole dell’omonimo arcipelago,
famosa per la chiesa cattolica
della Madonna dei Santi Teodori
e per il villaggio di Oia, che domina la zona nord dell’isola, con
un’architettura unica caratterizzata da bianche casette costruite
sulla superficie lavica. Tra le isole
della Grecia, il viaggio in nave ha
toccato Patmos, la celebre isola
su cui fu esiliato l’evangelista S.
Giovanni e dove scrisse l’Apocalisse. Qui sorge l’imponente monastero dedicato all’apostolo e si
visita la grotta dove, secondo la
tradizione, S. Giovanni dettò al
discepolo l’Apocalisse.
La crociera ha fatto poi tappa a
Kusadasi, uno dei principali porti
turchi sul mar Egeo. A poca distanza dal porto, la visita alla città
di Efeso, che al tempo di Augusto, divenne la capitale della provincia romana nell’Asia Minore e
perciò sede d’inestimabili reperti
archeologici. Di forte valore spirituale è stata la visita alla casa
della Vergine Maria, scoperta
solo nel 1891: è oggi una piccola cappella, luogo di preghiera e
meta di numerosi fedeli.
Tra le spiegazioni, i racconti e
le leggende mitologiche, dell’ineguagliabile guida che ci ha
accompagnati, la settimana alla
scoperta dell’antica Grecia è trascorsa in fretta rappresentando,
non solo un momento di tranquillità e riposo dalla routine
quotidiana, quanto un’esperienza di vita che ci conferma ancora
una volta quanto sia meraviglioso il mondo e quanto sia stupendo viaggiare.
Egle Gianchino

di Raffaele G. Pluchino

Stabat Mater Dolorosa

La nuova stagione del Messaggero (2012-2013), non può che iniziare
sotto lo sguardo della Madre di Dio e nostra, Maria, la fedele per eccellenza, la Mediatrice di Grazia, Colei che, sulla parola dell’Angelo, disse
“si” al mistero del Verbo che si è fatto Uomo, e alla spada che Le avrebbe trafitto l’anima. E proprio in questo mese la Chiesa ripropone ai fedeli la memoria dell’ Addolorata (15 settembre), introdotta nella liturgia
da Papa Pio VII.
I racconti evangelici riguardanti la passione, nonché le opere di poeti, artisti, musicisti e santi di tutti i secoli, ci hanno fatto, e ci fanno
rivivere, i dolori indicibili di Maria, nel vedere il Figlio straziato e insanguinato, inchiodato e morto sul legno della croce, segno dell’amore
infinito di Dio e segno, per ogni uomo, di salvezza, speranza e gioia, in
quanto preludio di Risurrezione., Ricordiamo tra i tanti componimenti
al riguardo la celebre laude-preghiera Stabat Mater dolorosa (stava la
Madre Addolorata…), con cui il beato Jacopone da Todi descrive tutta la
sofferenza di Maria per l’annientamento del Figlio e chiede appassionatamente a Lei di farlo partecipe di tanto dolore. Questa “Mater lacrimosa” ci introduce, con la sua umanità, al mistero di un evento cosmico
di amore, che nel segno della croce coinvolge drammaticamente cielo
e terra: la Madre di Dio vede morire tragicamente il Figlio e il Figlio ai
suoi dolori aggiunge quello di vedere la Madre trafitta dall’angoscia;
entrambi argilla nelle mani di Dio Padre, per il riscatto di tutte le nefandezze degli uomini, e per la salvezza dei peccatori. Con lo sguardo
rivolto al Crocifisso, che attira e salva chi lo cerca con tutto il cuore, ogni
cristiano, accettando di sopportare in pace “infirmitate et tribolationi”,
con i martiri di ogni tempo, partecipa al grande mistero della salvezza
e alla costruzione del Regno di Dio. Ed è significativo che, nella festa
della Esaltazione della Santa Croce
(14 settembre), vigilia del martirio
di don Puglisi (15 settembre 1993),
la Caritas della Chiesa di Modica abbia accolto l’“icona del Crocifisso di
San Damiano” ‘scritto’ dalle Clarisse
di Paganica (L’Aquila), Sorelle Povere di S. Chiara ( la cui Superiora è
morta tra le macerie del terremoto
del 2009 che ha distrutto il loro Monastero), per condividere e alleviare,
in una Veglia di preghiera e di fraternità, “angosce e sofferenze” dell’umanità del nostro tempo.
Ai piedi del Crocifisso, “gementi e
piangenti” con la Madre Addolorata,
per la dolorosa passione e morte di
Gesù, noi cristiani invochiamo con
fede, umiltà e speranza, la misericordia del Padre “per noi e per il
mondo intero”.
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L’addio al Card. Martini

Chiesa indietro di 200 anni

E

’ morto un profeta del nostro
tempo che dall’ascolto orante
dalla Parola di Dio ha saputo
dare indicazioni alla Chiesa e
alla Società del nostro tempo. Lo
vogliamo ricordare con l’intervista
che ha concesso a P. Georg
Sporschill l’8 agosto.
Come vede lei la situazione della
Chiesa? «La Chiesa è stanca,
nell’Europa del benessere e in
America. La nostra cultura è
invecchiata, le nostre Chiese
sono grandi, le nostre case
religiose sono vuote e l’apparato
burocratico della Chiesa lievita,
i nostri riti e i nostri abiti sono
pomposi. Queste cose però
esprimono quello che noi siamo
oggi? (...) Il benessere pesa. Noi
ci troviamo lì come il giovane
ricco che triste se ne andò via
quando Gesù lo chiamò per
farlo diventare suo discepolo.
Lo so che non possiamo lasciare
tutto con facilità. Quanto
meno però potremmo cercare
uomini che siano liberi e più
vicini al prossimo. Come lo

sono stati il vescovo Romero e
i martiri gesuiti di El Salvador.
Dove sono da noi gli eroi a cui
ispirarci? Per nessuna ragione
dobbiamo limitarli con i vincoli
dell’istituzione».
Chi può aiutare la Chiesa oggi?
«Padre Karl Rahner usava
volentieri l’immagine della
brace che si nasconde sotto la
cenere. Io vede nella Chiesa di
oggi così tanta cenere sopra la
brace che spesso mi assale un
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senso di impotenza. Come si
può liberare la brace dalla cenere
in modo da far rinvigorire la
fiamma dell’amore? Per prima
cosa dobbiamo ricercare questa
brace. Dove sono le singole
persone piene di generosità
come il buon samaritano? Che
hanno fede come il centurione
romano? Che sono entusiaste
come Giovanni Battista? Che
osano il nuovo come Paolo?
Che sono fedeli come Maria di
Magdala? Io consiglio al Papa
e ai vescovi di cercare dodici
persone fuori dalle righe per i
posti direzionali. Uomini che
siano vicini ai più poveri e che
siano circondati da giovani e
che sperimentino cose nuove.
Abbiamo bisogno del confronto
con uomini che ardono in modo
che lo spirito possa diffondersi
ovunque».
Che strumenti consiglia contro
la stanchezza della Chiesa? «Ne
consiglio tre molto forti. Il primo
è la conversione: la Chiesa deve
riconoscere i propri errori e deve
percorrere un cammino radicale
di cambiamento, cominciando
dal Papa e dai vescovi. Gli
scandali della pedofilia ci
spingono a intraprendere un
cammino di conversione. Le
domande sulla sessualità e su
tutti i temi che coinvolgono
il corpo ne sono un esempio.
Questi sono importanti per
ognuno e a volte forse sono
anche
troppo
importanti.
Dobbiamo chiederci se la gente
ascolta ancora i consigli della

Attualità

Chiesa in materia sessuale. La
Chiesa è ancora in questo campo
un’autorità di riferimento o
solo una caricatura nei media?
Il secondo la Parola di Dio. Il
Concilio Vaticano II ha restituito
la Bibbia ai cattolici. (...) Solo chi
percepisce nel suo cuore questa
Parola può far parte di coloro che
aiuteranno il rinnovamento della
Chiesa e sapranno rispondere
alle domande personali con
una giusta scelta. La Parola di
Dio è semplice e cerca come
compagno un cuore che ascolti
(...). Né il clero né il Diritto
ecclesiale possono sostituirsi
all’interiorità dell’uomo. Tutte le
regole esterne, le leggi, i dogmi
ci sono dati per chiarire la voce
interna e per il discernimento
degli spiriti. Per chi sono i
sacramenti? Questi sono il
terzo strumento di guarigione.
I sacramenti non sono uno
strumento per la disciplina,
ma un aiuto per gli uomini nei
momenti del cammino e nelle
debolezze della vita. Portiamo
i sacramenti agli uomini che
necessitano una nuova forza?
Io penso a tutti i divorziati e alle
coppie risposate, alle famiglie
allargate. Questi hanno bisogno
di una protezione speciale. La
Chiesa sostiene l’indissolubilità
del matrimonio. È una grazia
quando un matrimonio e
una famiglia riescono (...).
L’atteggiamento che teniamo
verso le famiglie allargate
determinerà
l’avvicinamento
alla Chiesa della generazione
dei figli. Una donna è stata
abbandonata dal marito e trova
un nuovo compagno che si
occupa di lei e dei suoi tre figli. Il
secondo amore riesce. Se questa
famiglia viene discriminata,

viene tagliata fuori non solo
la madre ma anche i suoi figli.
Se i genitori si sentono esterni
alla Chiesa o non ne sentono il
sostegno, la Chiesa perderà la
generazione futura. Prima della
Comunione noi preghiamo:
“Signore non sono degno...”
Noi sappiamo di non essere
degni (...). L’amore è grazia.
L’amore è un dono. La domanda
se i divorziati possano fare la
Comunione dovrebbe essere
capovolta. Come può la Chiesa
arrivare in aiuto con la forza dei
sacramenti a chi ha situazioni
familiari complesse?»
Lei cosa fa personalmente? «La

Chiesa è rimasta indietro di 200
anni. Come mai non si scuote?
Abbiamo paura? Paura invece
di coraggio? Comunque la fede
è il fondamento della Chiesa.
La fede, la fiducia, il coraggio.
Io sono vecchio e malato e
dipendo dall’aiuto degli altri.
Le persone buone intorno a
me mi fanno sentire l’amore.
Questo amore è più forte del
sentimento di sfiducia che ogni
tanto percepisco nei confronti
della Chiesa in Europa. Solo
l’amore vince la stanchezza.
Dio è Amore. Io ho ancora una
domanda per te: che cosa puoi
fare tu per la Chiesa?».

Comunità di Parrocchie
Madonna delle Grazie – SS. Salvatore – S.Anna

CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE SU

“GESU’ DI NAZARET”
II Anno

Per vivere in pienezza
“L’anno delle fede”, che
Benedetto XVI ha indetto per celebrare il 50°
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, vera Pentecoste
della Chiesa del XX secolo, vogliamo riflettere
su Gesù rispondendo
alla domanda da Lui
rivolta ai suoi discepoli

“Voi chi dite che io sia?”
Lo faremo, aiutati dai tre volumi di Josph 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).
Ad ogni partecipante sarà offerta una dispensa settimanale per
poter seguire il corso.
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di Antonio Caruso

Il Vangelo di Marco

C

hiamato anche GiovanniMarco, originario di Gerusalemme, non fu discepolo di
Gesù. Entrò presto in contatto
con le grandi figure del cristianesimo nascente. Il problema
dell’autore del secondo vangelo è
controverso. E’ opinione comune che l’autore si chiamasse veramente Marco. La testimonianza di Papia, vescovo di Gerapoli
della prima metà del II° secolo

(110-130) riporta di un Marco,
personaggio autorevole, diventato aiutante e interprete della
predicazione orale di Pietro. Il libro sarebbe stato scritto a Roma
dopo la persecuzione di Nerone.
La data di composizione va collocata tra il 60 e il 70 d.C., sembra, comunque, anteriore alla
distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C. Molti esegeti
però non ritengono che Marco
abbia scritto il suo
vangelo rifacendosi
alla predicazione di
Pietro; l’evangelista
dipenderebbe dalla
tradizione evangelica orale scaturita
dalla predicazione
apostolica. L’autore del vangelo non
sarebbe quindi un
discepolo di Pietro ma un giudeocristiano probabilmente dimorante a
Roma.
Considerando che
della struttura originale del Vangelo
di Matteo scritto in
aramaico non si ha
traccia, molti studiosi oggi reputano
il Vangelo di Marco
come il più antico
esempio del genere letterario chiamato “Vangelo”. Si
ritiene, infatti, che
l’evangelista Marco
sia stato il primo a
dare forma, in parte
biografica e in parte
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catechistica, al racconto dei fatti
e delle parole di Gesù provenienti dalla predicazione apostolica,
fissandoli nel momento in cui la
vita delle chiese sparse fuori della Palestina rischiava di perdere
il contatto con l’origine del Vangelo. Quello che Marco aveva
scritto rappresentava, quindi, il
primo assemblaggio delle tradizioni evangeliche (scritte e orali)
elaborate dalle prime comunità
cristiane, proponendo un modello organico per i cristiani delle origini, in grado di aiutarli a
superare i pericoli derivanti da
una fede ancora piuttosto incerta.
Gli studiosi sono concordi nel
ritenere che il Vangelo di Marco
sia il più antico e la fonte principale per la stesura dei Vangeli di
Matteo e Luca. Anche se nel suo
vangelo Marco non intendeva
comporre una biografia di Gesù
con un intento storico, ma si
proponeva di trasmettere fedelmente la tradizione evangelica
della chiesa primitiva, la fedeltà
delle fonti originali a cui attinse
Marco ne fa un’opera preziosa e
insostituibile per la ricerca del
Gesù terreno, del Gesù uomoDio. Per il carattere elementare
e frammentario della riflessione teologica, ma soprattutto per
l’apparente mancanza di ordine
e di organicità che precludeva
ogni tentativo di trovarvi una linea teologica in grado di conferire una certa unità all’opera, probabilmente il Vangelo di Marco
dopo la pubblicazione degli altri
vangeli fu messo in disparte.
Dopo un lungo periodo di ecclis-

Il nuovo anno pastorale
nella Comunità di Parrocchie
L

o esigono i segni dei tempi,
ce lo chiede la Chiesa: la
pastorale non si può pensare
per una piccola Comunità
perché viviamo in una società
dove la mobilità delle persone
è la norma e dove il recinto è
l’anomalia. Pensare ancora la
Parrocchia come “orto chiuso”
significa essere fuori dalla
storia ed essere condannati
all’infruttuosità.
Quest’analisi ci spinge ad aprirci al territorio anzitutto con la formula “Comunità di Parrocchie”, come la
si è pensata nella nostra Diocesi, e di conseguenza a progettare una pastorale di insieme, almeno con le
Parrocchie del centro storico, per facilitare la crescita nella fede ed evitare incongruenze che pregiudicano
il comune sentire in una società in cui anche la fede risente del processo di globalizzazione.
Dopo aver da tempo cominciato a parlare di questo orientamento, e dopo aver mosso qualche timido passo,
è arrivato il momento di andare con maggiore decisione nella direzione auspicata. E’ questo il motivo per
cui quest’anno abbiamo tenuto insieme alla Comunità di S. Anna, domenica 23 settembre, l’Assemblea per
programmare il nuovo Anno pastorale.
L’obiettivo comune che ci siamo prefisso è di valorizzare l’Anno delle fede che il Papa ha indetto per
celebrare il 50° anniversario del Concilio Vaticano II. Questo ci impegnerà in una evangelizzazione più
incisiva da realizzare con i Centri di ascolto della Parola di Dio e dei bisogni dell’uomo, la Lectio divina, il
Corso su “Gesù di Nazaret”, le omelie, il programma “Una presenza per servire” su Videomediterraneo, il
Messaggero della Madonna e con iniziative estemporanee che via via si organizzeranno. Ci si impegnerà
a qualificare ulteriormente il ministero di Catechista con un’attenzione particolare agli animatori degli
adolescenti e dei giovani. L’annuncio, perché sia credibile, dovrà trovare poi riscontro nella liturgia e
quindi nella celebrazione dei sacramenti. Deve infine incarnarsi nella testimonianza della carità, che non
deve fermarsi a sporadici gesti ma deve diventare lo stile delle nostre Comunità, che devono mostrarsi
particolarmente attente all’uomo e ai suoi problemi. Anche le feste devono diventare sempre più esperienze
forti di evangelizzazione, di carità e di gioiosa fraternità. Il progetto di massima qui annunciato verrà
presentato cammin facendo nella speranza che crescerà il coinvolgimento dei singoli.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 20
S. Messa feriale ore 19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 9 - 19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19
Il Messaggero della Madonna | Agosto-Settembre
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21/04/12 - 25° Matrimonio
Orazio Cicero e M. Giovanna Basile

23/04/12 - 25° di Matrimonio
Coniugi Sigona

01/07/12 - 25° di Matrimonio
Cesare Guerrieri e M. Grazia Alfano

28/04/12 - 55° Matrimonio
Vincenzo Agosta e Assunta Sarta

12/05/12 - 50° Matrimonio
Carmelo Bonomo e Angela Muriana T.

23/05/12 - 25° Matrimonio
Nunzio Leggio e Graziella

04/08/12 - Matrimonio
Giovanni Firrincieli e Romina Fidone

07/06/12 - Matrimonio
Maurizio Pisana e Patrizia Buscema

24/05/12 - Matrimonio
Spadaro Marco e Leocata M. Grazia

Giuseppe Giurdanella
e Giovanna Scivoletto
ringraziano la Madonna

07/06/12 - Pellegrinaggio alla Madonna della Parrocchia S. Giuseppe in Zappulla
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06/05/12
Battesimo di Claudia Di Raimondo

17/06/12
Battesimo di Arturo Prestifilippi

06/05/12
Battesimo di Josuè Muriana Triberio

29/07/12
Battesimo di Delia Rita Puma

17/06/12
Battesimo di Ilaria Tirella

17/06/12
Battesimo di Aurora Agricola

06/05/12
Battesimo di Gaia Zaccaria

17/06/12
Battesimo di Chiara Frasca

15/07/12
Battesimo di Viola Cappello

15/07/12 - Battesimo di Vittoria Maria Bonomo

21/07/12 - Battesimo di Flavia La China
Il Messaggero della Madonna | Agosto-Settembre
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I Nostri Defunti
Hanno fatto Pasqua con il Signore entrando nella vita eterna!

Spadola Vincenzo
+ il 20/06/12

Candiano Giuseppe
+ il 06/04/94

Gerratana Concetta
+ il 02/06/81

Bucchieri Carmelo
+ il 02/04/80

Scarso Orazio
+ il 01/06/07

Cicero Margherita
+ il 30/10/02

Cicero Orazio
+ il 11/08/99

Cicero Giorgio
+ il 09/08/71

Muriana Nino
+ il 06/07/95

Baglieri Vincenza
+ il 09/06/02

Muriana T. Francesco
+ il 12/11/11

Cicero Michele
+ il 05/01/82

Rosa Marietta
+ il 03/07/07

Ruta Giuseppe
+ il 15/07/11

Pitino Giuseppe
+ il 02/02/97

Vernuccio Marianna
+ il 07/08/03

Firrincieli Carmelo
+ il 06/08/85

Ozzo Daniela
+ il 26/04/12

Avola Giorgia
+ il 21/06/94

Terranova Graziella
+ il 11/01/73

Terranova Francesco
+ il 18/06/12

Bonomo Concetta
+ il 23/05/08

Casiraro Giovanni
+ il 06/05/87

Stracquadanio Antonino
+ il 15/02/06

Giannì Carmela
+ il 03/09/09

Zaccaria Ignazio
+ il 10/06/2000

Scivoletto Giuseppe
+ il 08/05/10

Aurnia Angelo
+ il 21/09/05

Giallongo Carmelo
+ il 22/06/07

Pediglieri Angelo
+ il 29/12/11

De Rosa M. Grazia
+ il 10/08/11

Conoscere la Bibbia
samento durato parecchi secoli,
a partire dagli anni cinquanta,
il Vangelo di Marco è stato riscoperto e rivalutato, e oggi sul
piano dottrinale rappresenta il
punto di partenza dei Vangeli
successivi. La sua lingua originale è il greco.
Il Vangelo di Marco è il più breve dei Vangeli che possediamo;
non sembra possedere un’organizzazione letteraria chiara.
Propone un testo composto da
un insieme di racconti generalmente brevi: un insieme di pezzi cuciti mediante una serie di
riscontrabilissimi sommari, con
frasi che sono spesso collegate
in maniera piuttosto generica
per mezzo di cornici topografiche e cronologiche.
La coerenza e l’unità teologica
del Vangelo di Marco sono da
ricercare nell’ “imposizione del
silenzio” e nel “dramma della
croce”. Nonostante gli atti di
potenza operati durante il suo
ministero, Gesù assume un atteggiamento apparentemente
paradossale, cioè quello di non
farsi riconoscere apertamente,
imponendo il silenzio ai malati
guariti, perfino ai suoi discepoli
vietò di divulgare i miracoli o di
proclamare prematuramente la
sua messianicità.
Il tema della cecità dell’uomo,
che non risparmia neppure i
discepoli stessi, tende a rilevare
che la salvezza non si realizza
solo attraverso il miracolo o l’insegnamento, ma anche attraverso la morte redentrice. Di fronte
all’atteggiamento ostile dei suoi
contemporanei e contro le loro
stesse aspettative che si attendevano un Messia combattente, re
guerriero, che doveva dominare
il mondo con la forza e liberare
il popolo ebraico dal potere ro-

mano, Gesù si sottrae all’equivoco messianico.
Gesù evita di farsi riconoscere
per non suscitare il fanatismo
delle folle ed evitare che la sua
azione si potesse confondere
con una rivolta politica, completamente contraria agli obiettivi
del suo ministero. Per questo
impose il “silenzio” sulla sua
vera identità di Figlio di Dio.
Ricevuto dalle folle con simpatia, ben presto la sua umile
messianicità rimane lungamente incompresa, anche ai suoi
stessi discepoli, nonostante egli
si manifestava continuamente
attraverso azioni concrete. Così
delude le attese e l’entusiasmo di
molti si raffredda. Schivando la
facile popolarità, Gesù si dedica
alla formazione e all’istruzione
del piccolo gruppo di discepoli
fedeli dai quali ottiene l’adesione incondizionata. Poi tutto si
orienta verso Gerusalemme, la
meta prefissata, dove si consumerà il dramma della passione
coronata dalla risposta vittoriosa
della Risurrezione.

La tragica morte del Figlio di Dio
ha rappresentato per l’evangelista Marco una contraddizione
difficile da spiegare a chiunque
fosse invitato a credere nel messaggio cristiano. Eppure Marco
ha incentrato la sua opera sullo “scandalo della croce” come
“sorgente di salvezza”.
Marco vuole fare capire ai suoi
lettori che la figura di Gesù, nelle qualità di Messia e di Figlio
di Dio, viene rivelata solo sul
patibolo della croce! Il Messia
doveva rivelarsi compiendo il
cammino del servo sofferente
in conformità al progetto salvifico del Padre. Marco vuole
dimostrare nel suo vangelo che
Gesù è il Messia attraverso l’esperienza della sua vita terrena
che si sarebbe pienamente attuata nell’evento pasquale della
morte-resurrezione. E non è un
caso che proprio nel momento
cruciale della sua morte in croce, Gesù svela la sua identità e
il suo vero volto a un centurione
romano: “Veramente quest’uomo
era Figlio di Dio” (Mc 15,39).
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di Angelo Viola

Per leggere la Bibbia da cr
P

arlando con molta gente,
anche di buona cultura, si
scopre come siano ancora in
tanti a considerare la Bibbia
quasi un libro di “cronaca
giornalistica” e a dare il valore
di verità storica, ad esempio, al
racconto di Adamo ed Eva e
dell’arca di Noè o a ritenere
che realmente Mosè dialogasse
“a tu per tu” giornalmente con
il suo Dio. Se si legge la Bibbia
in maniera acritica, si rischia
di imboccare la strada del
fanatismo e dell’integralismo
religioso.
Da qui l’iniziativa di dedicare
alcune riflessioni, alla luce dei
più aggiornati studi teologici,
sulle cosiddette “chiavi di
lettura” della Bibbia e sul
significato didattico-teologico di
alcuni fatti e personaggi tra i più
comuni.
Ogni tradizione religiosa vive in
genere due forme: una derivata
dalla trasmissione orale di
fatti e personaggi ed un’altra
successiva scritta. Anche il
popolo di Israele, prima ha
vissuto una storia, che veniva
trasmessa a voce di padre in
figlio ed infine ha fissato tale
storia in una memoria scritta.
La Bibbia è stata scritta da diversi
autori dopo un lunghissimo
periodo di tradizione orale.
Essa, pertanto, non può
essere considerata un “libro di
storia”, cioè di fatti realmente
e sicuramente svoltisi, come
narrato dagli autori sacri.
Una narrazione, infatti, per
potersi definire “storica”, deve
fondarsi necessariamente su

“sicuri documenti scritti”, alla
cui stesura abbiano contribuito
autorevoli testimoni diretti o,
per lo meno, contemporanei ai
fatti narrati. E’ chiaro, pertanto,
che le vicende di un popolo,
trasmesse oralmente da padre
in figlio, perdono di attendibilità
storica man mano che ci si
allontana da esse col passare del
tempo.
Se pensiamo che la storia di
Abramo, ad esempio, viene
messa per iscritto circa mille
anni dopo i fatti narrati, a
seguito di una lunghissima
trasmissione orale, sarebbe
da ingenui ritenerla tutta
attendibile, così come riteniamo
attendibile nel suo complesso,
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ad esempio, la storia di Cesare
o di Napoleone, che si fonda
non tanto su tradizioni orali,
ma su precisi documenti scritti,
da parte dei protagonisti o di
testimoni loro contemporanei.
Scrive, pertanto, il teologo
cattolico Walter Kirschlager:
“Quello
di
cui
bisogna
assolutamente rendersi conto è che
la Bibbia non è un libro di storia,
ma un libro di “storie”, cioè di fatti
e personaggi in gran parte mitici o
mitizzati, con uno scopo didatticoreligioso, che è ciò che conta per
l’autore sacro”.
Fa eco a queste affermazioni il
Card. Ravasi: “ Nella Bibbia su
uno sfondo storico ed accanto a
personaggi reali, ma quasi sempre

Spiritualità

redenti e non da creduloni
mitizzati dalla fantasia popolare,
si intrecciano ed appaiono figure
di invenzione letteraria, col
chiaro intento da parte dell’autore
sacro di trasmettere messaggi
morali e religiosi… Diversi gli stili
linguistici, secondo il contenuto
e la personalità dell’autore.
Frequentissimo lo stile del “dialogo
diretto”, che consiste nel condurre la
narrazione attraverso una serie di
discorsi diretti tra Dio e gli uomini,
allo scopo di dare credibilità e
forza a tutto il messaggio. Pertanto
sarebbe una grave ingenuità
pensare che veramente Mosè ed
altri personaggi biblici dialogassero
direttamente con Dio “a tu per
tu”, come appare da numerosi
passi del Vecchio Testamento.
…L’ispirazione
della
Bibbia,
pertanto, non va intesa a garanzia
della storicità dei fatti narrati, ma
a garanzia del messaggio religioso
che essi contengono…”.
Ed è proprio tale messaggio che
va innanzitutto ricercato nella
Bibbia. Ma … non è facile.
Molti solitamente prendono
la Bibbia tra le mani, leggono
qualche brano, e poi si
domandano con devozione: “Che
cosa vuole dire a me questa
Parola?”.
Ma occorre tenere presente che
gli autori della Bibbia, quando
composero le loro opere, non
avevano
presente
nessuno
di noi, ma altra gente, altre
comunità, con i loro problemi e
le loro consuetudini.
Per questo domandarsi in primo
luogo “Che cosa vuole dire a me
questa Parola?”
è sbagliare
l’impostazione del problema.

Questa deve essere la seconda
domanda.
La prima dovrebbe essere: “Che
cosa volle dire l’autore alla gente
cui scrisse?”.
E una volta trovata la risposta,
allora
sì
che
possiamo
domandarci: E adesso, quale
messaggio contiene e cosa dice
questo passo della Bibbia alla mia
vita?”.
Per questo la formazione
cristiana, a partire dai bambini
fino ai vari gruppi di adulti nelle
parrocchie, andrebbe affidata
a catechisti con una adeguata
preparazione di tipo intellettuale
sulla Bibbia, oltre ad una
consolidata spiritualità.

Diversamente
il
rischio
di formare dei creduloni
integralisti è altissimo.
Oggi uno dei più grandi
contributi degli studi biblici
moderni è aver scoperto ciò
che si chiama “l’intenzione
dell’autore”, cioè quali furono le
ragioni che lo spinsero a scrivere
e quale messaggio si proponeva
di trasmettere.
Grazie a questo, oggi si
sono potute superare molte
conclusioni errate tratte e
derivate da una lettura acritica e
fondamentalista della Bibbia.
Pertanto occorrerebbe accostarsi
alla Bibbia prima con l’intelletto
e poi con lo spirito.

Card. Gianfranco Ravasi

Il Messaggero della Madonna | Agosto-Settembre

21

di Alberto Maggi

Convivenze e ritiri spiritual

S

ettembre! Comincia il tempo
di “convivenze” e “ritiri spirituali” per diaconi, sacerdoti e
molti gruppi religiosi. Ma attenti, i ritiri possono a volte essere
improduttivi, se non addirittura
dannosi. Si sta con Dio, si partecipa con devozione a momenti di preghiera, di ascolto della
Parola, di estasi spirituali. Ci si
isola dal resto del mondo per
alcuni giorni e si godono momenti di intesa e di comunione
con tutti. A guastare l’atmosfera
di incanto ecco il pensiero sempre più frequente  del ritorno nel
mondo concreto che si è lasciato, dai familiari  e dai fratelli che
sono rimasti. Essi sono sempre
gli stessi! E noi tutti  santificati,  con tante meraviglie da raccontare e da insegnare!
Cerchiamo di vedere dalla Bibbia un suggerimento circa il
comportamento da tenere una
volta scesi dal monte di Dio e lo
vediamo considerando il differente effetto di un... ritiro spirituale su due grandi personaggi:
Mosè e Maria.
Mosè ha fatto uno dei migliori
ritiri spirituali di tutti i tempi: 40 giorni “a tu per tu” sulla
montagna sacra col suo Dio!
Mosè più santo di così non poteva diventare...! Ma ecco il rischio
della santità isolata e dello spiritualismo disincarnato. Quando
scende dal monte vede che la
gente sta danzando in allegria
e…,  ma seguiamo la Bibbia:
“Allora si accese l’ira di Mosè: egli
scagliò dalle mani le tavole e le
spezzò ai piedi della montagna.
Poi afferrò il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo

frantumò fino a ridurlo in polvere,
ne sparse la polvere nell’acqua e la
fece trangugiare agli Israeliti... (Es
32,19-20).
Bè, il popolo aveva forse sbagliato ricadendo nell’idolatria e, soprattutto, non accogliendo Mosè
con quel rispetto e quella riverenza che un capo tanto sacro
come lui ormai esige. Ma questa
punizione poteva pure bastare!
Niente affatto! La punizione doveva essere esemplare, da ricordare per ogni generazione! Leggiamo ancora la Bibbia:
“Mosè si pose alla porta dell’accampamento e disse: Chi sta con il
Signore, venga da me! Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi.
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Gridò loro: Dice il Signore, il Dio
d’Israele: Ciascuno di voi tenga la
spada al fianco. Passate e ripassate
nell’accampamento da una porta
all’altra: uccida ognuno il proprio
fratello, ognuno il proprio amico,
ognuno il proprio parente. .... e in
quel giorno perirono circa tremila
uomini del popolo...(Es 32,26-28).
Se questi sono i frutti del ritiro
di Mosè, sarebbe stato meglio se
fosse rimasto col popolo a bere
e a ballare, anziché starsene appartato sulla santa montagna.
Meglio un momento di festa
popolare, anche se all’insegna
dell’idolatria, anzicchè  imporre
col terrorismo, la violenza e la
morte la fede in quel Dio con cui

Spiritualità

di Felice Scalia*

li... e poi?
era stato in dialogo a tu per tu.
Altro personaggio che ha fatto
una stupenda esperienza di Dio
è Maria.
In casa e senza andare su un
monte, anche lei ha sperimentato la presenza di Dio. Ne è stata
addirittura avvolta.
Ma dopo questa straordinaria
esperienza non fa la “santona”
raccontando a tutti le “meraviglie” che ha vissuto. Ma si mette
silenziosamente al servizio della
parente  Elisabetta, che sta per
partorire.
Amare Dio significa dire di sì
alla vita! Amare i fratelli è comunicare loro l’effetto di questo sì.
Ecco perché Maria dice di sì a
Dio e poi va subito a servizio da
Elisabetta.
“Chi dice di amare Dio, ma poi
odia suo fratello, costui è un falso”, ammonisce Giovanni nella
sua lettera ( 1 Gv 4,20).
Chi dice di  amare Dio lo dimostra comunicando vita ai fratelli. Ma non solo ai fratelli buoni,
gentili ed amabili. Ma anche a
quanti, a nostro giudizio, non
meriterebbero la nostra attenzione.
Ogni ritiro spirituale, pertanto,
sarà fruttuoso se, tornando alle
nostre case, vi torneremo non
innamorati maggiormente di
Dio, ma innamorati maggiormente dei fratelli.
Se questo ci scandalizza, ricordiamoci che è Dio stesso che ci
chiede non di essere innamorati
di Lui ( pure i fanatici dell’Inquisizione, che mandavano al rogo
tanti liberi pensatori, pensavano
di agire per amore a Dio ), ma

come lui innamorati dei nostri
fratelli: “Amatevi gli uni gli altri
come io vi amo!” ( Gv 13,34).
Per Gesù l’“ateo” non è colui che
non crede, ma colui che non
ama il prossimo.
Riflettiamo sulla bellissima parabola del “Buon Samaritano”:
costui è considerato un miscredente, un uomo senza Dio, da
parte dei pii religiosi frequentatori del tempio! Ma viene indica-

to come modello di vero credente da parte di Gesù.
Il Samaritano non credeva ai
dogmi del giudaismo, ma credeva nell’uomo!
Credeva nell’amore!
Se ci caricano d’amore per gli
altri, ben vengano le convivenze
ed i ritiri spirituali. Diversamente nel migliore dei casi serviranno solo per un po’ di… puro godimento spirituale.
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di Domenico Pisana

L’“ideologia” e le “due chiese” de
1ª Parte
n un tempo di crisi di verità e di
certezze, di relativismo ideale e
morale, di interscambiabilità tra
bene e male, vero e falso, onestà
e disonestà, anche la teologia
vive la sua crisi. Il problema
esiste, solo che, spesso, non lo
si vuol vedere. Ed è una crisi
di senso e di orientamento,
che rischia di far deflagrare un
bene comune: il sensus fidei
del popolo di Dio. Partiamo
da un dato. Nell’ambito della
teologia è presente una sorta di
pluralismo, ed è un bene, ma un
conto è il pluralismo, altra cosa
è quel che sembra trasudare da
certi ambienti accademici, cioè
“l’ideologia della teologia”.
Di per sé la teologia non può
e non deve essere ideologica,
e tuttavia negli ambienti
ecclesiastici ed accademici è
facile l’affermarsi di distinzioni
tra teologi “progressisti” e
teologi “conservatori”, teologi
“moderati” e teologi “riformisti”,
teologi “contaminazionisti” e
teologi “apologeti”. Tutte queste
etichettature,
chiaramente,
mutuano in pieno, e in modo
negativo, la società, la cultura
e le dottrine politiche, e non
possono, a mio giudizio, che
essere una forzatura della
rivelazione biblica, dove il Dio di
Gesù Cristo, morto e risorto, non
è moderato né progressista, né
conservatore né tradizionalista,
né riformista. E’ un Dio persona
che ama, si è incarnato nella
storia, si è fatto storia ed è
risuscitato per rimanere nella
storia, per farsi misericordioso
compagno di viaggio dell’uomo.

I

Mons. Tonino Bello

Forse le suindicate etichettature
possono
essere
applicabili
alla pastorale ecclesiale e alle
sue forme attuative, ma non
sicuramente alla teologia come
riflessione ontologica su Dio.
Eppure certa teologia
ama
distinguersi con nomenclature
particolari,
rischiando
di
perdere di vista il servizio
alla verità e di innescare un
“processo di mormorazione”
che crea un clima angusto,
privo della semplicità di Dio e
dell’autenticità del rapporto con
l’altro e di trasformare la teologia
in una ideologia.
Dove e come appare rilevabile
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questo “uso ideologico” della
teologia nella Chiesa del nostro
tempo? Anzitutto a livello etico.
Non c’è dubbio, per cominciare,
che nella vita della Chiesa
esistono ombre pesanti: dagli
scandali di sacerdoti pedofili
ai rapporti tra gerarchia e
istituzioni politiche; dai preti
“battitori liberi” che vivono una
dissidenza interiore ed esteriore
con il Magistero alla gestione di
capitali finanziari delle banche
in Vaticano; dai sacerdoti che
non accettano le posizioni della
Chiesa su omosessualità, coppie
di fatto, nozze gay, aborto,
fecondazione assistita, al rifiuto

Etica

ella teologia
di considerare i cosiddetti “temi
etici sensibili” come “questioni
non negoziabili”.
Ecco,
proprio in questo campo si ha
l’impressione che la teologia,
non solo, chiaramente quella
specialistica della morale, sia un
“luogo di conflitto ideologico” e
che i teologi siano una sorta di
“militanti di partito”, parziali
e schierati. Schierati contro
chi? Certamente contro la
Tradizione. Sorge allora un
problema essenziale: la teologia
vuole “distruggere” la Tradizione
o “rifondare” la Tradizione?
Gesù non ha “abolito”, ma ha
“rifondato”, e lo ha fatto non
“giudicando” e spadroneggiando
in virtù della sua figliolanza
divina”, ma incarnando l’umiltà
e la misericordia.
Rifondare la Tradizione non
è una missione politica, ma
un servizio alla fede, che non
è statica ma dinamica, che
necessita costantemente di
essere rifondata per essere
vissuta autenticamente. In
questa direzione dovrebbero
muoversi le riflessioni critiche
dei teologi se non vogliono
apparire
strumentali;
certi
articoli
che si leggono in
alcune riviste teologiche a volte
si contraddicono, e le riviste si
mostrano quasi come giornali di
partito dove le prese di posizione
e gli attacchi che si consumano
nell’Olimpo dei teologi lasciano
il tempo che trovano, perché
sono mille miglia lontani dalle
vere problematiche della fede
e della spiritualità del popolo
di Dio. Sono spesso riflessioni
mirate ad alimentare un

Mons. Oscar Romero, un Vescovo fatto popolo

dibattito fine a se stesso, perché
l’obiettivo non è contribuire a
rifondare quanto ad emettere

Angolo della poesia

A Letizia

Qualcuno ha trapiantato una stella
per rendere più luminosa la Terra!
L’ha colta dall’immenso giardino
del Firmamento
L’ha prescelta tra gli innumerabili
boccioli di luce delle Galassie.
Da sempre tu, o Dio,
l’hai tenuta in serbo
per mostrarci in una culla
la tua immagine di tenerezza.
L’hai plasmata con la grazia e la dolcezza
che solo una bimba porta nel suo scrigno
con l’ausilio di due amorevoli Demiurghi
su disegno della tua mano sapiente.
Benvenuta, Letizia!
Ora gusti il sapore inebriante della vita
al seno della tua trepida mamma
e la beatitudine
tra le sicure braccia del papà rapito.
Ma non ti fai scrupolo con i tuoi vagiti
di chiedere ancora e ancora amore!
E ne ottieni in abbondanza
nella terra feconda della tua casa

giudizi e sentenze sulla chiesa
peccatrice in genere, e sulla
gerarchica in particolare.

Poesia del carissimo
Giovanni Rosa in occasione
della nascita della nipotina

e nelle contrade che dai monti
si allungano giù giù fino al mare.
Come diremo GRAZIE?
Guarderemo il mondo con amore
e ci prenderemo cura
di qualche sfortunato bocciolo
caduto in terra arida
perché anche il suo bisogno d’amore
interpella i nostri cuori.
Tu, per parte tua, appena potrai
facci presto dono dei tuoi sorrisi.
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Vita Pastorale

di Maurilio Assenza

Nell’“occhio del ciclone” / 1

Paura e avarizia: tentacoli
di una crisi subdola

Q

ualche tempo fa ho
incontrato
un
alunno
contento della sua vita seria che,
un po’ controcorrente, mi diceva:
«Ben venga la crisi, le crisi ci
vogliono per capire chi siamo e
cosa vogliamo veramente!». Le
sue parole peraltro avevano ed
hanno la verità di chi ha scelto di
svolgere la propria professione
in un quartiere difficile e
senza la corsa al profitto che
resta sullo sfondo anche di
questa crisi. Perché questo sta
accadendo: la crisi sta rivelando
che ci sono pochi uomini (e
pochi cristiani) che sanno con
coraggio condividere e cercare
soluzioni volte al bene comune.
A rigore dovremmo dire che, se
non c’è condivisione cordiale e
generosa, non c’è né umanità
né fede cristiana, ma c’è solo il
frutto del capitalismo funzionale
che ci rende tutti autòmi con le
radici in aria: meccanicamente,
infatti, ripetiamo parole e
continuiamo stili imposti dalla
società, e non ci nutriamo di
“tradizione” ma captiamo ciò che
l’aria qualunquista ci trasmette.
Siamo così dentro una paura
che paralizza e un’avarizia
che rende sostanzialmente
indifferenti ai poveri, potendo
trovare molti l’alibi della crisi.
Che certo c’è, ma non per tutti.
Penso per es., nel mio ambiente
di lavoro, a quanto si guadagna
in più con i vari “progetti” e

di converso come – alla scelta
di un collega di rinunciare al
regalo del pensionamento a
favore della solidarietà – si è
risposto dimezzando la somma
usuale. E il mio luogo di lavoro
è un luogo educativo! Qualche
volta accenno timidamente che
si potrebbe dare un aiuto per
tante iniziative di carità che non
sappiamo più come supportare
… ma ogni appello sembra
cadere nel vuoto. E però non
desisto: perfino ora, scrivendo,
spero che qualcuno si fermi e
dica: «La smetto di lamentarmi
e, per la proporzione di
benessere che ho di più rispetto
agli altri, scelgo di dare una
parte di beni e di tempo per chi
ha di meno». Fermarsi, pensare,
decidere per il bene comune,
ritrovare proporzioni guardando
a chi resta indietro: sono i primi
elementi che individuo per
stare nella crisi senza lasciarsi
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travolgere dai suoi tentacoli (la
paura e l’avarizia). Essi stanno
attorno e dentro di noi, mentre
davanti a noi vediamo solo
gli effetti (i poveri diventano
più poveri, compresa spesso
la classe media). Di mese in
mese vorrei tentare un passo
in più: stare dentro la crisi per
poterla attraversare … Per questo
Mons. Romero suggeriva di
collocarsi nell’occhio del ciclone
che, nell’infuriare dei venti e
dei marosi, è un punto di quiete
capace di permettere lucidità e
lungimiranza. Allora non solo
fermarsi, pensare, decidere,
ma un fermarsi, un pensare,
un decidere che sappia andare
alla radice della crisi e ripartire
dall’altra parte. Come impariamo
da Gesù che si è collocato
dall’altra parte - dei poveri e dei
peccatori - in questa compagnia
ha rivelato e comunicato il Padre
suo e nostro.

Vivere la Città

“Un paese in forma di melagrana spaccata; vicino al mare ma
campagnolo; metà ristretto su uno
spone di roccia, metà sparpagliato
ai suoi piedi, con tante scale fra le
due metà, a far da pacieri, e nuvole
in cielo da un campanile all’altro,
trafelate come staffette dei Cavalleggeri del Re...” così scriveva Gesualdo Bufalino nelle sue ricordanze giovanili. Uno dei quattro
promontori che circondano la
città di Modica è Monserrato
che dà il nome al quartiere che
si inerpica su di esso e che è una
trama antica di case, cortili, vicoli, scalini che salgono su su fin
quasi vicino al bosco di conifere
che ad un certo punto si dirama
coprendo l’intero costone.
Un quartiere purtroppo caduto
da tempo nell’oblio dagli stessi
modicani che negli anni hanno
preferito trasferirsi in quartieri
più agevoli della città. A valle,
nella parte bassa da dove il quartiere si dipana, la secentesca scenografia del Santuario della Madonna delle Grazie si staglia meravigliosa, all’ombra della verde
pineta che si protende verso il
cielo. In attesa che quest’ultima
diventi un parco cittadino dove
passeggiare e respirare un po’ di
aria buona, qualcosa giù si sta
muovendo. Il primo ad intuire
le grandi potenzialità del luogo
e dell’arte che qui vuol fare attecchire è Marcel Cordeiro, artista
brasiliano che vive e lavora a Milano. Per primo compra e ristruttura una vecchia casa, ne fa una
dimora in stile minimal-chic,
un buen retiro dove rifugiarsi
dal caos tentacolare di Milano e
dove tornare ogni volta che può
per rilassarsi e per creare. Sua
l’idea di organizzare un evento
che dia spolvero a quel vecchio
quartiere dimesso e cadente
che sogna invece bohèmien ed
alternativo. Nasce così nel 2011
“Welcome to Paradise”, estemporanea d’arte dove convogliare
le ultime tendenze in fatto d’arte

di Giorgia Frasca Caccia

e dove menti e fermenti creativi
si possono dare appuntamento
da tutta l’Italia e dall’estero. La
manifestazione - che si è svolta per il secondo anno a cavallo
del solstizio d’estate - è inserita
all’interno del ricco programma di eventi “Modica Miete
Culture” a cura del Comune di
Modica. Personali e collettive
di pittura, scultura, grafica, installazioni, reading, trovano qui
per due giorni spazio e cornice
ideali, regalando ai numerosi
visitatori e cittadini una immagine inedita della città nella cui
pietra restaurata, memoria di
un antico retaggio, nascono e si

gente comune inizia ad acquistare vecchi ruderi per farne residenze di charme dove ospitare
amici, rilassarsi, abitare. E così il
vecchio quartiere riprende vita,
ritrova la sua antica anima e la
sua nuova vocazione. Sull’onda
di realtà metropolitane dove il
centro storico, disabitato e degradato, è stato recuperato e riportato all’antico splendore, si
augura che anche a Modica succeda lo stesso e che nascano studi, ateliers e factories dove artisti
emergenti possano creare, modellare, plasmare, realizzare la
propria percezione e idea di arte.
Certo, la sfilza dei ripetitori tele-

Welcome to paradise

Il quartiere di Monserrato
ritorna... a vivere

innestano le più moderne tecnologie applicate alle arti visive, un
felice connubio fra passato e futuro, tradizione ed innovazione,
memoria e tecnologia. Altri seguono l’esempio di Marcel Cordeiro ed il mercato immobiliare
comincia adesso a lievitare.
Designer, artisti, intellettuali,

visivi e radiofonici che sovrasta
il quartiere non è un belvedere
ed oltre a deturpare lo sky-line
della città essi rappresentano
un grave pericolo per la salute
dei cittadini. Un intervento popolare ed istituzionale sarebbe
auspicabile. Ma questa è un’altra
storia.
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L’Opinione

di Francesco Ventura

La conoscenza del bambino

I

l nuovo anno scolastico vede
impegnate le autorità scolastiche e gli studiosi di problematiche educative a studiare formule
innovative che consentono di
agevolare il processo educativo
soprattutto dei bambini in età
prescolastica e scolastica.
Interventi che lo stesso ministro
della pubblica Istruzione, prof.
Profumo, ha definito essenziali
per agevolare comportamenti e
tecniche in una società dominata dal computer.
Un interessante approfondimento di tali problematiche è
stato avviato dalla 3^ rete della
RAI, incentrato su un articolato
esame della nota opera di Maria
Montessori: “Conoscenza del
bambino”.
In tale opera vengono analizzate

Maria Montessori

aspetti psicologici dei bambini
che la nota pedagogista italiana propose a suo tempo e attuò
nella famosa “Casa dei bambini”
che ancora oggi è una delle più
efficienti strutture educative del
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nostro sistema scolastico.
I punti cardini dell’opera montessoriana sono: la conoscenza
del bambino e l’acquisizione
della piena autonomia.
Il bambino ha un rapporto essenziale con il docente che si
realizza nella presa di coscienza
dell’autenticità della persona che
la studiosa reputa uno dei momenti più delicati del processo
educativo. Conoscere il soggetto vuol dire non forzare la sua
personalità, favorire la spontaneità e quindi la socialità, come
è possibile leggere nell’opera
summenzionata. La Montessori ritiene fondamentale stabilire un rapporto con il bambino
genuino, perché solo in questi
termini egli potrà autonomamente acquisire quei principi
fondamentali che agevolano la
sua formazione.
La Montessori propone nella
sua opera l’educazione indiretta.
In essa, dopo una fase attiva di
conoscenza, il bambino manifesterà autonomamente i suoi interessi, le sue vocazioni, le proprie creatività. Sarà insomma un
bambino dominato dall’ambiente educativo e dalle sue pulsioni,
senza le quali anche il rapporto
con i compagni riuscirebbe difficile.
La pedagogista stimola i momenti di riflessione che spesso
si realizzano attraverso il silenzio. Il bambino che guarda, che
pensa, che decide, che crea, che
si gratifica: è il bambino di Maria Montessori, l’educatrice nota
in tutto il mondo che, nell’anno
scolastico iniziato da poco, viene
portata alla ribalta.

Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

I

nerpicandosi lungo il costone
della Giacanta, oltre a godere
di una spettacolare vista sulla
città non si può non notare
un angolo di recente riportato
al suo antico splendore: il
chiostro del convento della
chiesa del Carmine che, in
seguito ai lavori di restauro
eseguiti dalla Soprintendenza
ai Beni Culturali di Ragusa
e realizzati grazie ai fondi
della legge 433/91, ha rivelato
spazi ed elementi nascosti
ormai da secoli da interventi
successivi alla sua edificazione.
Un dato interessante è stata
la restituzione del chiostro
organizzato su due livelli.
Diverse le tracce di decorazione
floreale lungo una delle pareti
del chiostro, le finestre tipiche
del periodo rinascimentale
poi murate ed alcune cappelle
che, insieme a quella già
rinvenuta a lato dell’abside
della chiesa, contribuiscono a
riformulare la storia di questo
complesso presente in città sin

Modica misteriosa:
il chiostro rivelato
dal XIII secolo e certamente
determinante per l’influenza
religiosa e culturale che i frati in
esso residenti hanno esercitato
nel corso dei secoli: basti pensare

che, alla stregua del convento di
S. Maria del Gesù nella parte
alta della città, era sede di uno
studium philosophiae.
Anche il lato confinante con
la
Commenda
dell’Ordine
Gerosolimitano dei Cavalieri
di Malta sembra essere stato
trasformato per rispondere alle
esigenze d’uso nel corso dei
secoli, come del resto l’attuale
prospetto non è certo riferibile
all’idea progettuale originaria.
Da un’analisi più attenta emerge
un dato oltremodo significativo:
la presenza, nell’arco di poche
decine di metri, di tre edifici
religiosi con finalità diverse
quali la chiesa parrocchiale di
S. Paolo, la chiesa conventuale
della Madonna del Carmine, la
Chiesa di S. Giovanni Battista,
Commenda dei Cavalieri di
Malta.
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Giovani

di Valentina Terranova

I

O. Due lettere che racchiudono
un mondo così complesso,
un ginepraio di pensieri ed
emozioni che difficilmente si
mostrano chiaramente ai nostri
occhi. Spesso capita di dover
descrivere brevemente chi siamo
nelle situazione più disparate:
nel curriculum di lavoro,
presentandoci a uno sconosciuto
o perfino per impostare la pagina
iniziale dei social network
che tanto imperversano nella
nostra quotidianità. Tuttavia, se
prestassimo maggior attenzione,
capiremmo che non siamo in
grado di rispondere in maniera
adeguata, infatti, pur elencando
le nostre qualità e passioni o
il lavoro che svolgiamo, essi
riescono a identificarci solo
in parte. Cosa si nasconde
realmente dietro il nostro nome
e cognome? Quando penso al
mio “io”, riaffiorano vecchie
reminiscenze algebriche: io
sono una sommatoria di più e
meno, qualcosa cioè che rischia

Io chi sono?

di fare sentire sproporzionati:
o troppo, con il pericolo di
apparire ingombranti, o troppo
poco, con la paura di non essere
all’altezza. Il risultato genera

Laurea
Valentina Terranova ha
conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Catania con 110 e lode. A Valentina le più vive congralutazioni della redazione
e dei lettori de “Il Messaggero della Madonna”.
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confusione e chi, come me,
non padroneggia bene le armi
logiche della Matematica , si
ritrova nei panni di un moderno
don Chisciotte, cavaliere errante
di una solitaria guerra contro
una logica eccessivamente
dicotomica, tutto o nulla senza
ammettere mezze misure.
Eppure
il
comandamento
fondante della Fede che
professiamo afferma “Ama il
prossimo tuo come te stesso”
e non si può amare qualcun
altro se non hai te stesso come
unità di misura. Difficilmente
parlo dell’Amore, per non
incappare nella complicità di
chi è reo della svalutazione
che questo sentimento subisce
continuamente da chi, invece,
lo ostenta, lo ridicolizza e,
soprattutto, lo baratta per
qualcosa di squallidamente

Spiritualità

istintivo che amore non è.
L’amore, secondo me, si osserva
in rispettoso silenzio, quasi con
timore e riverenza. L’amore
pretende e chiede tutto, si vive
in toto con quella forza che move
il sol e l’altre stelle, l’amore va
protetto e curato. È nell’amore
che troviamo il nostro io: i nostri
limiti servono ad ancorare
saldamente a terra i nostri
pregi che, altrimenti, farebbero
ipertrofizzare il nostro ego
sull’impulso dell’orgoglio; le
nostre paure rendono valoroso
il coraggio e gli sforzi perché “
nessun coraggio sarà più bello
di una paura “ (E. De Luca)
superata. I “no” che incontriamo
nella vita diventano propulsori
dei nostri “si” e anche se al
momento un rifiuto fa soffrire,
crediamo che proprio la pietra
scartata dai costruttori è diventata
testata d’angolo. Tutto quello che
non ho dà senso a quello che ho,
a ciò che vorrei avere in futuro e
a ciò che ho deciso di non avere
più. Anche se ancora non so ben
rispondere alla domanda “io
chi sono?”, mi piace pensarmi
come un work in progress,
qualcosa cioè che si definisce
e si ridimensiona ogni giorno,
qualcuno che accelera, frena,
cade e magari stenta a rialzarsi,
qualcuno che vive con quel
mix di cromosomi, sconfitte e
vittorie che ci caratterizzano e
ci rendono unici, regalandoci
un sorriso quando finalmente
ti senti parte di un tutto che
non comprendi ne’ possiedi
ma che ti accoglie per come sei.
Solamente percorrendo la tua
strada capisci che, in fondo, non
conta solo la meta, la cosa più
importante è godersi il viaggio.

di Carmelo Stornello

L’infinito e Dio
N

onostante siano passati quasi cinquecento anni da quando Galileo
Galilei lo affermò a molti è ancora difficile accettare l’idea che la
terra, la luna ed alcuni pianeti girino attorno al sole, che essi siano
una piccolissima parte di un grandissimo insieme di stelle chiamato
galassia fatto da altri sistemi solari simili a quello terra-sole e che
intorno a questa altre galassie continuano ad espandersi.
La difficoltà ad accettare ciò è dovuta alla percezione che l’uomo ha del
mondo su cui vive, ma forse anche all’angoscia esistenziale che suscita
il sapersi su una piccolissima parte di un universo in movimento.
Da qui l’ansia di cercare forme di vita su altri pianeti e, per alcuni,
la conferma di quanto sia assurdo credere che proprio su questa
piccolissima parte dell’universo, chiamata terra, Dio abbia voluto
intervenire eliminando il caos primordiale, dividendo il cielo dalla
terra, popolando la terra di esseri viventi e poi creando l’uomo a “sua
immagine e somiglianza” perché ne fosse padrone. Un Dio poi,
costretto dal suo stesso amore, ad allontanare da sé quella sua creatura,
che aveva pensato di rendersi a Lui uguale, per donarle in seguito il
proprio “figlio” e farle capire il valore della vita in attesa di un’altra vita
felice al suo cospetto.
Un tale racconto diventa la favola consolatoria inventata dall’uomo per
superare l’angoscia della solitudine nell’immensità dell’universo in
attesa della fine.
Ma in quale Dio crede chi si perde nell’immensità del creato? In un
Dio piccolo come l’uomo, creato a misura della sua paura, che abita
in cielo, in un luogo diverso ma vicino alla terra degli uomini. Un Dio
pronto all’ira che attende dai suoi figli omaggi e preghiere per placarsi.
Crede in un Dio pagano, insomma.
Perché non credere invece in un Dio che continua a creare non solo
con le opere di ognuna delle sue creature ma anche nell’universo
in continua espansione? L’uomo può misurare l’immensità di Dio
proprio percependo l’immensità dell’universo e del suo amore per
tutte le sue creature.
Solo un Dio può creare per amore, perché amore è la sua essenza,
è amore dar vita a creature a “sua immagine e somiglianza”
sulla terra e fors’anche su altri pianeti. Amore immenso che può
attendere che l’uomo accetti il “figlio” per salvarsi. Amore felice se
un’altra sua creatura resiste alle lusinghe del Serpente e, amandosi
e moltiplicandosi, viva senza sentire la necessità di coprirsi. Amore
capace di attendere il compimento dei tempi per inviare il “figlio” ad
un’altra sua creatura per non fargli smarrire la strada.
Perché ridurre questo grande amore in “picciol cosa”?
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