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La Comunità cristiana esiste solo dove si 
annuncia la Parola e si celebra la Pasqua del 
Signore, cioè l'Eucaristia. La Comunità 
cristiana è tale solo se educa alla fede. La fede 
nasce e matura dall'ascolto della Parola di Dio. 
La Parola di Dio seminata nel cuore della 
persona produce risultati differenti. Dipende 
dal cuore che accoglie. E' vero le difficoltà oggi 
non mancano. Le mille voci assordanti 
rendono difficile l'ascolto. La secolarizzazione 
galoppante scredita la Bibbia rendendola un 
insieme di credenze mitologiche, di favole per bambini. Le 
preoccupazioni crescenti della vita: famiglia, casa, lavoro salute 
contribuiscono a spegnere l'entusiasmo per la fede. La convinzione 
che l'uomo sa tutto, e che oggi può facilmente attingere ad altre 
sorgenti, minimizza la portata dell'unica parola vera. E da ultimo 
l'incapacità nella Chiesa di annunciarla con “parresia”, cioè con 
coraggio e forza profetica, la rende a volte insignificante e ripetitiva.
La Parola però cade anche su “terreno buono” e porta frutto, 
trasformando in vissuto ciò che si è ascoltato. Non bisogna 
dimenticare che la Parola di Dio è “mistero” e va accolta in preghiera 
con umiltà, amore e perseveranza. Che l'utero che la genera è la 
Comunità e che il luogo migliore per l'ascolto è la celebrazione 
eucaristica, quando viene proclamata come l'oggi di Dio: “oggi si è 
adempiuta questa Parola” (Gesù nella sinagoga di Nazaret) e con 
l'eucaristia anche la “lectio divina”, quando la Parola viene spezzata in 
un clima di preghiera. E' assolutamente necessario per il credente  
lasciarsi educare dalla Parola per diventare testimone della Parola.

Noi ci impegniamo, dichiara un esploratore all'altare. Ci impegniamo noi e non gli altri,  incalza sempre da lì. E 
lascia una sensazione in chi lo ascolta: deve far sul serio questo ragazzo! Li vedi tutti stanchi ma compatti. 
Hanno passato un giorno e una notte intera tutti insieme quelli del Gruppo Modica 1. A Sant'Ippolito si sono 
incontrati tutti insieme Sabato 9 ottobre. Lupetti e lupette del branco Fiore Rosso, gli esploratori e le guide del 
Reparto “Impeesa” e i rovers e le scolte del Noviziato e  Clan. Tutti insieme alla comunità capi guidata da 
Marisa Scivoletto. Unicamente noi e non gli altri. Afferma l'esploratore, e senti che l'impegno in primo luogo 
viene dai capi: li vedi li tutti insieme. Stanchi ma con in faccia una espressione: ci sono anche io e sono qui per 
te.  Ci impegniamo senza pretendere che altri si impegnino, sembra che questo ragazzo abbia voluto dare voce ad 
ogni branca nella sua preghiera perché riassume le intenzioni di tutto il gruppo a cominciare da don Umberto, 
guida carismatica attenta e sensibile. Si circonda di ognuno di loro all'altare e con loro parla un linguaggio 
semplice e concreto: quello del fare e non del sembrare, quello dell'essere e non dell'apparire.  La primavera 
incomincia con il primo fiore, e di fiori  ce ne sono stati di nuovi. Accolti nella grande comunità del Modica 1 le 
zampe tenere che presto diverranno Lupetti erano già tra i loro fratellini più grandi con il oro fazzolettone blu 
che presto si tingerà di una nota rossa in segno che si è entrati a far parte definitivamente del Gruppo. La notte 
incomincia con la prima stella, ricorda nella sua preghiera l'esploratore, a monito che non tutto è semplice nella 
vita ma anche la notte più buia accoglie una stella che le farà luce. Il fiume con la prima goccia d'acqua e senti 
che quei ragazzi e ragazze, 100 e più, coi loro capi sono un fiume in piena che se canta coinvolge tutto il resto 
in una Eucaristia che sa di gioia, che sa di speranza. L'amore incomincia con il primo impegno e bene lo sanno 
tutti i ragazzi del gruppo che  presto faranno la Cresima e che con essa confermeranno il loro impegno 
personale preso con il Padre. Bene lo sanno i rovers e le scolte che in cammino sulla strada del servizio verso i 
più piccoli e bisognosi sono da esempio per i ragazzi del reparto. Loro lì, così numerosi, tutti a cantare lo 
stesso canto, testimoniano ai più piccoli che semel scout semper scout, una volta che sei scout lo sei per 
sempre: nella scuola, coi compagni, all'università. E questo essere scout te lo porti dentro perché non è una 
divisa imposta come i jeans a vita bassa ma una uniforme nel segno di ciò che accomuna, nel segno di ciò che 
si condivide.  L'esploratore lascia con la preghiera di Don Primo Mazzolari in chi lo ha ascoltato un messaggio 
forte: lo scoutismo è un modo di vivere la vita.

di Marcella Burderi
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 Convegno ecclesiale d'inizio anno pastorale La nostra società si caratterizza per una “convegnite” acuta. 
Si sentono annunciare convegni ogni giorno e nei più dispa-
rati ambiti dell'associazionismo e perfino dell'umana convi-
venza. La chiesa non vi fa eccezione. Ci sono però convegni e 
convegni. A volte si riducono a pura accademia e a logorroica 
esaltazione del dire. A volte sono finalizzati a forti interessi di 
parte, come per esempio i convegni degli schieramenti poli-
tici. A volte sono caratterizzati da una forte tendenza corpo-
rativa. Ci sono però convegni che sono vere pietre miliari nel 
cammino dell'umanità o nel progresso di un popolo. Tali 
sono per esempio alcuni convegni scientifici o dalla forte 
valenza sociale ed educativa. Ci sono infine convegni dove il 
convenire diventa quasi un'azione liturgica. Tale è stato per 
la nostra Chiesa di Noto il convenire nella chiesa cattedrale 
del popolo di Dio convocato dal suo vescovo per program-
mare il nuovo anno pastorale. “Dio educa il suo popolo”è 
stato il tema dibattuto dal 27 al 29 settembre con la presenza 
di illustri relatori che hanno aiutato presbiteri, religiose e laici 
ad interrogarsi sul ruolo della chiesa in questo sud d'Italia in 
un momento storico tra i più travagliati e controversi. Il leit 
motiv della tre giorni è stato: “con Gesù nella compagnia 
degli uomini”, conoscere cioè Gesù e il suo Vangelo per ren-
derlo presente lungo le nostre strade. Da qui l'urgenza di un 
serio cammino di fede che partendo da Gesù si snodi lungo 
le strade degli uomini, aprendo la nostra intelligenza a capire 
le problematiche della città terrena e allargando il nostro 
cuore all'accoglienza di quanti sono nel bisogno. Il cristiano 
è l'uomo della speranza e non si addice a lui inerzia e rasse-
gnazione, ma partecipazione, testimonianza e coraggio per 
lottare il male con qualunque maschera si presenti. Alla scuo-
la di Gesù, ha detto mons. Staglianò, dobbiamo imparare ad 
abitare le nostre città vivendo con più intensità i rapporti, 
intessendo i discorsi di speranza, coltivando una presenza 
profetica, libera da rapporti ambigui con il potere. 
Il Convegno non può e non deve restare lettera morta,  è 
affidato pertanto a tutte le componenti della comunità 
ecclesiale per far registrare effettivi passi di conversione. La 
Chiesa di Noto è chiamata dunque ad uscire dalle secche 
del cultualismo per prendere il largo del discepolato e 
riscoprire il vero volto di Dio, ad abbandonare il ritualismo 
per puntare sulle cose essenziali della fede, come a suo 
tempo ci aveva indicato il sinodo, e cioè l'annuncio, 
l'Eucaristia, l'attenzione ai poveri  e la testimonianza della 
comunione nella diversità dei carismi e dei ministeri. Non 
c'è tempo da perdere in sterili polemiche e in vuoti 
bizantinismi. 
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La parrocchia serve a comunicare 
la fede nella convivenza civile. 
Attraverso la parrocchia la Chiesa 
diventa segno della comunione 
degli uomini con Dio e tra di loro. 
E' la Chiesa posta tra le case degli 
uomini, essa vive inserita nel tes-
suto umano solidale con le aspira-
zioni e i drammi degli uomini.
Il terzo millennio è caratterizzato 
da una nuova cultura dominata 
dai media, spesso in contrasto 
con il Vangelo, con atteggiamenti 
di vita improntati all'edonismo, al 
relativismo e al nichilismo. 
L'uomo rischia di vivere come se 
Dio non esistesse. 
In un mondo che cambia anche la 
parrocchia deve cambiare. In che 
direzione?
Passare da una pastorale della con-

servazione ad una pastorale 
dell'annuncio. 
Dare all'evangelizzazione una spin-
ta missionaria verso il territorio e la 
vita quotidiana delle persone. Pun-
tare su una fede adulta, cioè incar-
nata. Puntare sulla santità come 
misura alta della vita cristiana. Fare 
interagire il cultuale con il culturale.
La parrocchia va ripensata sco-
prendo una profonda sinergia tra 
missione, evangelizzazione, culto 
e cultura. 
La parrocchia dovrebbe essere 
comunità di fede, illuminata e sor-
retta dalla Parola di Dio; comunità 
di preghiera per i sacramenti; comu-
nità d'amore  che a partire 
dall'Eucaristia si traduce in fraterni-
tà, servizio, aiuto reciproco e il 
tutto in un territorio. 

Purtroppo il contesto culturale 
non aiuta, anzi spinge verso una 
versione secolarizzata, e pertanto 
l'annuncio non incide, la catechesi 
non crea mentalità, i sacramenti 
sono visti come momenti di festa, 
la liturgia come cerimonie e la cari-
tà ridotta ad elemosina. La parroc-
chia è chiamata a rifondarsi, in un 
mondo secolarizzato, come comu-
nità missionaria e “soggetto 
sociale”in un territorio, solidale 
con le sue aspirazioni e i suoi 
drammi. Il territorio, inteso non 
solo in senso geografico, ma 
sociologico e antropologico, è la 
“carne” dell'incontro salvifico tra 
Dio e gli uomini. Nella parrocchia 
si fa l'esperienza del Dio-amore, in 
cui l'amore è dato e ricevuto non 
per affinità culturali o di razza ma 
perché Dio ama tutti e ciascuno. 
Non si tratta allora di gestire 
l'esistente.
Bisogna  abbandona  la pastorale 
del tempio per favorire la pastora-
le missionaria. Il cristianesimo è 
nato da un evento di incarnazione 
e si perpetua in forme incarnate. 
La fede deve abitare tra gli uomini 
e la parrocchia permette alla fede 
di abitare tra le case. Quindi non è 
una esperienza solo cultuale ma 
soprattutto sociale. Non è il terri-
torio per il tempio quanto piutto-
sto il tempio per il territorio. 
Occorrerà dunque inventare 
modalità per uscire dal tempio e 
andare tra la gente. Si tratta di pun-
tare non tanto sull'organizzazione 
quanto sulla relazione tra le perso-
ne, attenzionando più la vita con-
creta delle persone che l'apparato 
delle istituzioni. Si chiede ai grup-
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pi e alle associazioni  un taglio mis-
sionario, facendo emergere la 
responsabilità pastorale dei fedeli 
laici. Con uno stile di comunione e 
con percorsi costruiti insieme si 
dovrà annunciare il Vangelo 
mostrando la bellezza della fede, 
rendendo ricche di amore le rela-
zioni umane. Si tratta di mettere in 
rete tutte le risorse disponibili per 
rendere credibile l'annuncio e la 
testimonianza cristiana. La Chiesa 
deve presentarsi nel territorio 
come popolo di Dio ricco di cari-
smi e di ministeri espressi 
nell'unità della missione: la 
costruzione del Regno di Dio,che 
è regno di giustizia, di amore e di 
pace. 
La parrocchia indica un nuovo 
modo di abitare il mondo. Dice 
infatti: radicamento ed estraneità. 
Consapevoli della caducità 
dell'esistenza si soggiorna come 
stranieri, vivendo accanto agli 
uomini. Con il cristianesimo è chie-
sto all'uomo di abitare la patria 
ma come forestiero, di partecipare 
alla vita civile ma come pellegrino, 
per il quale ogni terra straniera è 
patria e ogni patria terra straniera. 
Sentirsi estranei ma ben radicati; 
essere nel mondo ma non del 
mondo. Ciò comporta una cono-
scenza del mondo per incarnare 
l'annuncio e far sì che 
? l'evangelizzazione e la catechesi 
non siano disincarnate ma sappia-
no parlare il linguaggio dell'uomo 
per contribuire a creare una men-
talità di fede
? la liturgia aiuti l'uomo ad incon-
trarsi con Dio e i simboli trasmet-
tano il mistero
? la carità non sia elemosina ma 
diventi stile di vita, testimonianza
Educare ad una mentalità di fede 

Parrocchia da ripensare: aperta al territorio,
al servizio di una fede incarnata

significa leggere i fatti della vita alla 
luce del Vangelo. Questo porterà a 
superare la schizofrenia tra fede e 
vita che porta a sfornare iniziative 
religiose senza toccare la vita. Il cri-
stianesimo è chiamato oggi a rac-
cogliere la sfida di una società glo-
balizzata, multietnica e multireli-
giosa. In parrocchia l'opera di 
sostegno a carattere umanitario-
sociale non deve solo supplire alle 
carenze dell'intervento pubblico 
ma deve essere opera della fede, 
deve cioè parlare il linguaggio del 
Vangelo,  deve  annunciare  
l'Incarnazione che presenta il volto 
trinitario di Dio che salva. Occorre 
tenere presente la dimensione reli-
giosa dell'accoglienza interessan-
dosi  dei problemi umani ma 
anche del loro bisogno di fede e di 
religione.
La parrocchia deve essere inoltre 
eucaristica, cioè l'Eucaristia, che 
rinnova l'evento dell'amore di Dio, 
deve essere la norma, il giudizio di 
ogni iniziativa. Per es. la carità sarà 
autentica se si ispira all'eucaristia, 
cioè al dono di sé che Gesù ci fa. E 
così la domenica, la relazione, il 
tempo libero ecc.
Con l'Eucaristia la centralità va 
anche alla Parola di Dio. La fede 
infatti si nutre della Parola di Dio e 
l'evangelizzazione ne è conse-
guenza. Solo il continuo ascolto 
del Verbo della vita e la contempla-

zione del suo volto permetteranno 
alla Chiesa di comprendere chi è 
Dio e chi è l'uomo. Il riferimento 
all'Eucaristia e alla Parola di Dio 
richiedono il ripensamento della 
catechesi.
Il catechismo è un compito delica-
to e serio, dal catechismo dipende 
la conoscenza del vero Dio e la cre-
dibilità della Chiesa come realtà in 
cui si compie la salvezza. Nella 
catechesi ha un ruolo fondamen-
tale la famiglia che è la prima edu-
catrice alla fede. La catechesi deve 
essere inoltre inculturata, deve cor-
rispondere cioè al linguaggio  pro-
prio di chi la riceve e di chi la pro-
pone. Fare catechesi è una missio-
ne. Catechisti non si nasce ma si 
diventa. Si tratta di persone adulte 
nella fede che dalla Chiesa vengo-
no scelte per accompagnare altri 
nel cammino di fede.
C'è bisogno dunque di catechisti 
testimoni della fede e maestri 
delle verità della fede. La cateche-
si, infine, educando tutto l'uomo 
non può essere sganciata dal 
momento liturgico e da quello cari-
tativo. Si richiede una piena siner-
gia tra il gruppo dei catechisti, 
quello liturgico e la Caritas. Perché 
chi fa un cammino di fede possa 
vivere un'esperienza completa. 
Occorre dunque ripensare la par-
rocchia perché diventi luogo 
dell'incontro tra Dio e gli uomini.
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La parrocchia serve a comunicare 
la fede nella convivenza civile. 
Attraverso la parrocchia la Chiesa 
diventa segno della comunione 
degli uomini con Dio e tra di loro. 
E' la Chiesa posta tra le case degli 
uomini, essa vive inserita nel tes-
suto umano solidale con le aspira-
zioni e i drammi degli uomini.
Il terzo millennio è caratterizzato 
da una nuova cultura dominata 
dai media, spesso in contrasto 
con il Vangelo, con atteggiamenti 
di vita improntati all'edonismo, al 
relativismo e al nichilismo. 
L'uomo rischia di vivere come se 
Dio non esistesse. 
In un mondo che cambia anche la 
parrocchia deve cambiare. In che 
direzione?
Passare da una pastorale della con-

servazione ad una pastorale 
dell'annuncio. 
Dare all'evangelizzazione una spin-
ta missionaria verso il territorio e la 
vita quotidiana delle persone. Pun-
tare su una fede adulta, cioè incar-
nata. Puntare sulla santità come 
misura alta della vita cristiana. Fare 
interagire il cultuale con il culturale.
La parrocchia va ripensata sco-
prendo una profonda sinergia tra 
missione, evangelizzazione, culto 
e cultura. 
La parrocchia dovrebbe essere 
comunità di fede, illuminata e sor-
retta dalla Parola di Dio; comunità 
di preghiera per i sacramenti; comu-
nità d'amore  che a partire 
dall'Eucaristia si traduce in fraterni-
tà, servizio, aiuto reciproco e il 
tutto in un territorio. 

Purtroppo il contesto culturale 
non aiuta, anzi spinge verso una 
versione secolarizzata, e pertanto 
l'annuncio non incide, la catechesi 
non crea mentalità, i sacramenti 
sono visti come momenti di festa, 
la liturgia come cerimonie e la cari-
tà ridotta ad elemosina. La parroc-
chia è chiamata a rifondarsi, in un 
mondo secolarizzato, come comu-
nità missionaria e “soggetto 
sociale”in un territorio, solidale 
con le sue aspirazioni e i suoi 
drammi. Il territorio, inteso non 
solo in senso geografico, ma 
sociologico e antropologico, è la 
“carne” dell'incontro salvifico tra 
Dio e gli uomini. Nella parrocchia 
si fa l'esperienza del Dio-amore, in 
cui l'amore è dato e ricevuto non 
per affinità culturali o di razza ma 
perché Dio ama tutti e ciascuno. 
Non si tratta allora di gestire 
l'esistente.
Bisogna  abbandona  la pastorale 
del tempio per favorire la pastora-
le missionaria. Il cristianesimo è 
nato da un evento di incarnazione 
e si perpetua in forme incarnate. 
La fede deve abitare tra gli uomini 
e la parrocchia permette alla fede 
di abitare tra le case. Quindi non è 
una esperienza solo cultuale ma 
soprattutto sociale. Non è il terri-
torio per il tempio quanto piutto-
sto il tempio per il territorio. 
Occorrerà dunque inventare 
modalità per uscire dal tempio e 
andare tra la gente. Si tratta di pun-
tare non tanto sull'organizzazione 
quanto sulla relazione tra le perso-
ne, attenzionando più la vita con-
creta delle persone che l'apparato 
delle istituzioni. Si chiede ai grup-
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rendendo ricche di amore le rela-
zioni umane. Si tratta di mettere in 
rete tutte le risorse disponibili per 
rendere credibile l'annuncio e la 
testimonianza cristiana. La Chiesa 
deve presentarsi nel territorio 
come popolo di Dio ricco di cari-
smi e di ministeri espressi 
nell'unità della missione: la 
costruzione del Regno di Dio,che 
è regno di giustizia, di amore e di 
pace. 
La parrocchia indica un nuovo 
modo di abitare il mondo. Dice 
infatti: radicamento ed estraneità. 
Consapevoli della caducità 
dell'esistenza si soggiorna come 
stranieri, vivendo accanto agli 
uomini. Con il cristianesimo è chie-
sto all'uomo di abitare la patria 
ma come forestiero, di partecipare 
alla vita civile ma come pellegrino, 
per il quale ogni terra straniera è 
patria e ogni patria terra straniera. 
Sentirsi estranei ma ben radicati; 
essere nel mondo ma non del 
mondo. Ciò comporta una cono-
scenza del mondo per incarnare 
l'annuncio e far sì che 
? l'evangelizzazione e la catechesi 
non siano disincarnate ma sappia-
no parlare il linguaggio dell'uomo 
per contribuire a creare una men-
talità di fede
? la liturgia aiuti l'uomo ad incon-
trarsi con Dio e i simboli trasmet-
tano il mistero
? la carità non sia elemosina ma 
diventi stile di vita, testimonianza
Educare ad una mentalità di fede 

Parrocchia da ripensare: aperta al territorio,
al servizio di una fede incarnata

significa leggere i fatti della vita alla 
luce del Vangelo. Questo porterà a 
superare la schizofrenia tra fede e 
vita che porta a sfornare iniziative 
religiose senza toccare la vita. Il cri-
stianesimo è chiamato oggi a rac-
cogliere la sfida di una società glo-
balizzata, multietnica e multireli-
giosa. In parrocchia l'opera di 
sostegno a carattere umanitario-
sociale non deve solo supplire alle 
carenze dell'intervento pubblico 
ma deve essere opera della fede, 
deve cioè parlare il linguaggio del 
Vangelo,  deve  annunciare  
l'Incarnazione che presenta il volto 
trinitario di Dio che salva. Occorre 
tenere presente la dimensione reli-
giosa dell'accoglienza interessan-
dosi  dei problemi umani ma 
anche del loro bisogno di fede e di 
religione.
La parrocchia deve essere inoltre 
eucaristica, cioè l'Eucaristia, che 
rinnova l'evento dell'amore di Dio, 
deve essere la norma, il giudizio di 
ogni iniziativa. Per es. la carità sarà 
autentica se si ispira all'eucaristia, 
cioè al dono di sé che Gesù ci fa. E 
così la domenica, la relazione, il 
tempo libero ecc.
Con l'Eucaristia la centralità va 
anche alla Parola di Dio. La fede 
infatti si nutre della Parola di Dio e 
l'evangelizzazione ne è conse-
guenza. Solo il continuo ascolto 
del Verbo della vita e la contempla-

zione del suo volto permetteranno 
alla Chiesa di comprendere chi è 
Dio e chi è l'uomo. Il riferimento 
all'Eucaristia e alla Parola di Dio 
richiedono il ripensamento della 
catechesi.
Il catechismo è un compito delica-
to e serio, dal catechismo dipende 
la conoscenza del vero Dio e la cre-
dibilità della Chiesa come realtà in 
cui si compie la salvezza. Nella 
catechesi ha un ruolo fondamen-
tale la famiglia che è la prima edu-
catrice alla fede. La catechesi deve 
essere inoltre inculturata, deve cor-
rispondere cioè al linguaggio  pro-
prio di chi la riceve e di chi la pro-
pone. Fare catechesi è una missio-
ne. Catechisti non si nasce ma si 
diventa. Si tratta di persone adulte 
nella fede che dalla Chiesa vengo-
no scelte per accompagnare altri 
nel cammino di fede.
C'è bisogno dunque di catechisti 
testimoni della fede e maestri 
delle verità della fede. La cateche-
si, infine, educando tutto l'uomo 
non può essere sganciata dal 
momento liturgico e da quello cari-
tativo. Si richiede una piena siner-
gia tra il gruppo dei catechisti, 
quello liturgico e la Caritas. Perché 
chi fa un cammino di fede possa 
vivere un'esperienza completa. 
Occorre dunque ripensare la par-
rocchia perché diventi luogo 
dell'incontro tra Dio e gli uomini.
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di Antonio Caruso
Conoscere la Bibbia

La divisione della prima parte 
della Bibbia in cinque grandi capi-
toli denominati, 'Genesi' (origine 
del mondo e periodo patriarcale), 
'Esodo' (uscita dall'Egitto e rivela-
zione del Sinai), 'Levitico' (libro 
della tribù sacerdotale di Levi e 
periodo di conquista della Palesti-
na), 'Numeri' (censimenti e perio-
do monarchico), 'Deuteronomio' 
(seconda legge e periodo cosid-
detto giudaico) risale al Medio 
Evo. Fu dettata dall'esigenza di 
dare all'insieme una suddivisione 
per una comodità di lettura e faci-
litarne lo studio. Nella tradizione 
ebraica il Pentateuco costituisce il 
cuore della Bibbia e della rivelazio-
ne di Dio al suo popolo.
GENESI è il primo libro della della 
Bibbia, il <Principio> di quella cate-
na ininterrotta di eventi che 
descrivono l'inizio del dialogo tra 
Dio e l'umanità. Genesi tratta di 
Dio, del mondo, dell'uomo e della 
sua condizione, della sua chiama-
ta e della sua disubbidienza al pro-
getto divino della creazione.
Con uno stile semplice e figurato, 
impregnato di mitismo, enuncia 
la verità fondamentale su cui si 
basa l'insegnamento rivelato da 
Dio all'uomo: “La condizione 
umana non è frutto del caso o del 
caos, ma è volta primariamente al 
riconoscimento di Dio, suo Creatore 
e Padre”.
Il libro della Genesi si regge 
sostanzialmente su due “tavole”:
La prima tavola, ha per protagoni-
sta 'Adam', una figura simbolica a 
rappresentare l'uomo-archetipo 
che, con la complicità della sua 
donna Eva, prescinde dal disegno 
di Dio. 
La secoda tavola ha per protagoni-
sta 'Abram' e la sua discendenza. 
Vi è descritta la storia dei cosidetti 
Patriarchi, uomini attraverso i 

Il pentateuco (I cinque libri)

quali Dio tenta il recupero 
dell'umanità caduta nel peccato, 
inviando per mezzo di loro un mes-
saggio di fede, di speranza e di vita. 
Attraverso la loro storia si possono 
comprendere i presupposti da cui 
si diparte l'alleanza conclusa da 
Dio rivelandosi al popolo d'Israele. 

LA STORIA DEI PATRIARCHI E LE 
ORIGINI DEL POPOLO DI DIO
La seconda parte del libro della 
Genesi concentra l'attenzione 
sulla chiamata di Abramo, verso il 
1850 a.C., per farne il testimone 
della sua unicità. Sul piano teologi-
co, con la vocazione di Abramo, 
Dio separa Israele dalle popolazio-
ni corrotte del tempo e instaura un 
patto di alleanza con la sua discen-
denza, cioè il popolo di Israele, su 
cui Dio riporrà tutte le sue promes-
se e le sue aspirazioni. 
Questa prima fase della Storia 
della Salvezza raccoglie l'oscuro e 

arcaico periodo patriarcale (1850-
1700 a C.). Di esso l'archeologia 
ha confermato i dati generali della 
vita seminomade di quel periodo 
e li ha trovati corrispondenti al 
modello sociologico del Vicino 
Oriente agli inizi del II° millennio 
a.C. 
Con Abramo inizia la storia dei 
P a t r i a r c h i :  D i o  s i  r i v e l a  
all'antenato di un clan di nomadi 
che protegge e guida. Una serie di 
brevi racconti, slegati fra loro, tal-
volta a forma di aneddoti, talvolta 
anche dai tratti pittoreschi, narra-
no l'origine e le migrazioni degli 
antenati di Israele; descrivono i 
loro legami geografici ed etnici, il 
loro comportamento morale e reli-
gioso. Non è possibile descrivere 
una storia completa dei Patriarchi, 
così come l'intendiamo oggi, non 
solo a motivo della lontananza del 
tempo che ci separa, ma sprattut-
to perché essi e i loro gruppi visse-

ro ai margini della storia politica, ai 
margini cioè della “grande storia”. 
Anche se non siamo in grado di 
dimostrarne la storicità in senso 
assoluto, o assegnare una datazio-
ne certa, dalle scoperte archeologi-
che ed epigrafiche del vicino Antico 
Oriente è stata rilevata l'analogia 
generale dei racconti. Gli stessi 
nomi di Abramo e di Giacobbe com-
paiono nei testi del II° millennio 
a.C. 
La storia dei Patriarchi fondamen-
talmente è una “storia religiosa”, la 
cui importanza è basilare per capi-
re l'inizio della storia del popolo di 
Dio e l'origine dell'alleanza conclu-
sa da Dio con il popolo d' Israele. 
La loro storia è importante per com-
prendere l'evolversi del “Progetto 
divino della Salvezza” che si svilup-
perà nel corso del Vecchio e del 
Nuovo Testamento.
Con la storia di Abramo, e con la 
sua risposta alla chiamata di Dio, in 
definitiva si pongono le radici su 
cui si fonda la fede d'Israele. Per 
questo è considerato il padre del 
popolo eletto da Dio, l'uomo della 
fede, la cui ubbidienza è ricompen-
sata da Dio con la promessa di una 
lunga discendenza e di una terra su 
cui dimorare. Con la promessa di 
Dio ad Abramo inizia ufficialmente 
la 'Storia biblica della Salvezza', 
dopo la caduta dei progenitori 
Adamo ed Eva: «Vattene dal tuo pae-
se, dalla tua patria e dalla casa di tuo 
padre, verso il paese che io ti indi-
cherò. Farò di te un grande popolo e 
in te saranno benedette tutte le fami-
glie della terra» (Gn 12,1-3).
È veramente singolare la comparsa 
di un personaggio come Abramo 
che di “colpo” vive da “monotei-
sta” in una società dominata dal 
culto pagano politeista. La sua figu-
ra primeggia su tutti: è il prototipo 
dell'uomo giusto che ha una fede 
incrollabile nella parola di Dio. Il 
Nuovo Testamento porterà Abra-
mo ad esempio dell'uomo che, in 
contrasto con le tendenze del giu-
daismo antico-testamentario, 
ottenne la giustificazione non per 

mezzo delle opere (cioè delle 
osservanze della legge mosaica) 
ma per mezzo della sua fede. 
I discendenti di Abramo sono Isac-
co e Giacobbe. I costumi di Abra-
mo e dei suoi discendenti ricorda-
no da vicino quelli dei clan di semi-
nomadi, padroni di pecore e 
capre, che andavano peregrinan-
do lungo la regione della cosid-
detta 'mezzaluna fertile'. Essi vis-
sero a contatto con le popolazioni 
sedentarie locali con cui intratten-
nero relazioni per lo più pacifiche, 
ma talvolta anche ostili; via via 
appaiono stanziarsi stabilmente 
nel paese di Canaan, che divente-
rà poi la terra dei loro discendenti. 
Le loro preoccupazioni fonda-
mentali erano quelle di mantene-
re in vita le loro famiglie in una 
regione travagliata dalla carestia e 
assicurare pascoli abbondanti al 
loro bestiame.
Erano convinti della loro fede fon-
data sul culto di un 'Dio persona-
le' che sentivano camminare con 
loro durante gli spostamenti, di 
un Dio che prometteva tutto quan-

to occorreva alla loro precaria esi-
stenza: la protezione, la fecondità, 
la discendenza e il possesso della 
terra, nel contesto di un patto al 
quale il clan doveva rimanere fede-
le. 
La storia di Isacco è narrata 
soprattutto per i rapporti intercor-
si con suo padre Abramo. La Bib-
bia descrive Isacco come una per-
sona, pallida e indifesa, prigionie-
ro degli intrighi dei suoi stessi 
familiari.
La sua figura è quasi subito sover-
chiata da quella del figlio Giacob-
be, un personaggio piuttosto com-
plesso presentato inizialmente 
dall'autore biblico come l'uomo 
dell'astuzia che agisce di propria 
volontà, determinato nel raggiun-
gere i suoi fini con ogni mezzo, in 
lotta costante con i suoi parenti, 
ma pronto a tutto pur di impos-
sessarsi della benedizione di Dio. 
Tuttavia Dio lo protegge e agisce 
in lui, utilizzandolo quale antena-
to del popolo eletto: i suoi dodici 
figli, infatti, saranno gli antenati 
delle dodici tribù d'Israele. 

La storia della salvezza
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toli denominati, 'Genesi' (origine 
del mondo e periodo patriarcale), 
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zione del Sinai), 'Levitico' (libro 
della tribù sacerdotale di Levi e 
periodo di conquista della Palesti-
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(seconda legge e periodo cosid-
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per una comodità di lettura e faci-
litarne lo studio. Nella tradizione 
ebraica il Pentateuco costituisce il 
cuore della Bibbia e della rivelazio-
ne di Dio al suo popolo.
GENESI è il primo libro della della 
Bibbia, il <Principio> di quella cate-
na ininterrotta di eventi che 
descrivono l'inizio del dialogo tra 
Dio e l'umanità. Genesi tratta di 
Dio, del mondo, dell'uomo e della 
sua condizione, della sua chiama-
ta e della sua disubbidienza al pro-
getto divino della creazione.
Con uno stile semplice e figurato, 
impregnato di mitismo, enuncia 
la verità fondamentale su cui si 
basa l'insegnamento rivelato da 
Dio all'uomo: “La condizione 
umana non è frutto del caso o del 
caos, ma è volta primariamente al 
riconoscimento di Dio, suo Creatore 
e Padre”.
Il libro della Genesi si regge 
sostanzialmente su due “tavole”:
La prima tavola, ha per protagoni-
sta 'Adam', una figura simbolica a 
rappresentare l'uomo-archetipo 
che, con la complicità della sua 
donna Eva, prescinde dal disegno 
di Dio. 
La secoda tavola ha per protagoni-
sta 'Abram' e la sua discendenza. 
Vi è descritta la storia dei cosidetti 
Patriarchi, uomini attraverso i 

Il pentateuco (I cinque libri)

quali Dio tenta il recupero 
dell'umanità caduta nel peccato, 
inviando per mezzo di loro un mes-
saggio di fede, di speranza e di vita. 
Attraverso la loro storia si possono 
comprendere i presupposti da cui 
si diparte l'alleanza conclusa da 
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LA STORIA DEI PATRIARCHI E LE 
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arcaico periodo patriarcale (1850-
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P a t r i a r c h i :  D i o  s i  r i v e l a  
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mezzo delle opere (cioè delle 
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La storia della salvezza



10 Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre

Non è stata la “Madonna della 
seggiola” a suggerirmi questo 
titolo.
Anche se la tela di Raffaello, che 
ritrae la Vergine finalmente sedu-
ta e col piccolo Gesù che riposa 
tra le sue braccia, evoca tutta una 
costellazione di immagini cen-
trate attorno all'archetipo mater-
no, che dondola la sua creatura 
per farla addormentare. Certo, 
anche Maria, come tutte le 
madri, ha placato il pianto del 
suo bambino, stringendolo al pet-
to. Cullandolo con tenerezza. 
Intonando  antiche cantilene 
orientali per farlo dormire. E 
vegliando con ansia sul suo pla-
cido sonno. La tradizione popo-
lare ha capito così a fondo questa 

attitudine materna di Maria, che, 
per Natale, ha costruito un inter-
minabile repertorio di melodie 
legate al più primitivo genere 
musicale: la ninnananna. “Dor-
mi, non piangere, bel pargolet-
to”.  Vien da pensare che ogni 
compositore, più che dal deside-
rio di prestare la voce alla 
Madonna per fare acquietare 
Gesù, sia stato mosso dal biso-
gno di prestarle la voce per sen-
tirsi lui stesso cullato tra le sue 
braccia materne e trovare riposo 
nel suo grembo. A suggerirmi, 
comunque, il titolo di Madonna 
del riposo non è tanto il figlio che 
le dorme tra le braccia , quanto lo 
sposo che le dorme accanto. Si, 
perché solo accanto ad una 
donna come Maria, un uomo 
aduso alle asprezze della vita 
come Giuseppe può riposare con 
tanta serenità, da sognare inin-

pace, la notte. Maria, donna del 
riposo, dunque. Perché nessuno 
come lei sperimentava il sabato 
del Signore, ogni volta che canta-
va il Salmo 22: “ In pascoli di erbe 
fresche mi fa riposare…” . Forse 
Gesù avrà appreso da lei questo 
stile di tenerezza, che adoperò 
con gli apostoli quando, veden-
doli stanchi, dice loro: “ Venite in 
disparte, in un luogo solitario, e 
riposatevi un po'”. O quando invi-
tava le folle, affrante dalla fatica 
di vivere, con queste parole: “ 
Venite a me voi tutti che siete affa-
ticati e oppressi, e io darò risto-
ro”.

* * *
Santa Maria, donna del riposo, 
accorcia le nostre notti quando 
non riusciamo a dormire. Come 
è dura la notte senza sonno! E' 
una pista senza luce, su cui atter-
rano tenebrosi convogli di ricor-

terrottamente. Il falegname di 
Nazaret, lo sappiamo è l'uomo 
dei sogni. Di giorno, l'esperienza 
dura, scabra, interminabile della 
bottega, popolata di clienti e di 
problemi. Di notte, l'irruzione 
scontata, serena, inesprimibile in 
un pezzo di cielo, popolato di 
angeli e di presagi. Una compen-
sazione procuratagli senza dub-
bio da Maria, la quale, non paga di 
alleggerirgli di giorno  la stan-
chezza con le premure della men-
sa, gli favoriva di notte la dolcezza 
di un riposo che lo introduceva, 
senza fatica, in quel mondo 
sovrumano di cui lei era abituale 
inquilina. Chi sa quante volte avrà 
detto a Giuseppe: “ Come ti senti? 
Ti vedo stanco. Non affaticarti 
così tanto. Riposati un poco”. Giu-
seppe non udiva tanto da 
quell'orecchio, e lei allora  inter-
veniva con un supplemento  di 
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di, e da cui decollano stormi di 
incubi  che stringono il cuore. 
Mettiti accanto a noi quando 
nonostante i sedativi, non ce la 
facciamo a chiudere occhio, e il 
letto più morbido diventa una tor-
tura, e dalla strada i latrati del 
cane sembrano dar voce ai gemi-
ti dell'universo, e dalla  torre 
dell'orologio i rintocchi scendo-
no nell'anima come colpi di 
maglio, e i secondi scanditi dal 
pendolo del corridoio non si sa 
bene se vogliono farti compa-
gnia, o ricordarti l'inarrestabile 
corsa del tempo, o dilatare il sup-
plizio delle ore che non passano 
mai. Sorveglia il riposo di chi vive 
solo. Allunga nei vecchi i sipari 
del sonno, corti e leggeri come 

veli di melagrana. Tonifica il dor-
miveglia di chi sta in ospedale 
sotto un pianto di flebo. Rassere-
na l'inquietudine notturna di chi 
si rigira nel letto sotto un pianto 
di rimorsi. Acquieta l'ansia di chi 
non riposa perché teme il  
sopraggiungere del giorno.  Rim-
bocca gli stracci di chi dorme 
sotto i ponti. E riscalda i cartoni 
con cui la notte i miserabili si ripa-
rano dal freddo dei marciapiedi.
Santa Maria, donna del riposo, 
vogliamo pregarti per coloro che 
annunciano il Vangelo. Qualche 
volta li vediamo stanchi e sfidu-
ciati, e sembrano dire come San 
Pietro: “ Abbiamo faticato tutta la 
notte, ma non abbiamo preso nul-
la”. Ebbene,fermali quando la 
generosità pastorale li porta a tra-
scurare la loro stessa persona. 
Richiamali al dovere del riposo. 
Al lontanal i  dal la  f renesia 

dell'azione. Aiutali a dormire tran-
quilli. Non indurli nella tentazio-
ne di ridurre le quote minime di 
sonno, neppure per la causa del 
Regno. Perché lo stress apostoli-
co non è un incenso gradito al 
cospetto di Dio. Pertanto, quan-
do nel breviario recitano il Salmo 
126, mettiti a cantarlo con  loro, e 
calca la voce sui versetti in cui si  
dice che è inutile alzarsi di buon 
mattino o andare tardi a riposare 
la sera, perché “ai suoi amici il 
Signore dà il pane nel sonno”. 
Capiranno bene, allora, che tu 
non li esorti al disimpegno, ma a 
rimettere tutto nelle mani di colui 
che dà fecondità al lavoro degli 
uomini. Santa Maria, donna del 
riposo, donaci il gusto della 
domenica. Facci riscoprire la 
gioia antica di fermarci sul sagra-
to della chiesa, e conversare con 
gl i  amici  senza guardare 
l'orologio. Frena le nostre sfi-
branti tabelle di marcia. Tienici 

lontani dall'agitazione di chi è in 
lotta perenne col tempo. Liberaci  
dall'affanno delle cose. Persuadi-
ci che fermarsi sotto la tenda, per 
ripensare la rotta, vale molto di 
più che coprire logoranti percorsi 
senza traguardo. Ma, soprattut-
to, facci capire che se il segreto 
del riposo fisico sta nelle pause 
settimanali o nelle ferie annuali 
che ci concediamo, il segreto 
della pace interiore sta nel perde-
re tempo con Dio. Lui ne perde 
tanto con noi. E anche tu ne perdi 
tanto. Perciò, anche se facciamo 
tardi, attendici sempre la sera, 
sull'uscio di casa, al termine del 
nostro andare dissennato. E se 
non troviamo altri guanciali per 
poggiare il capo, offrici la tua spal-
la su cui placare la nostra stan-
chezza, e dormire finalmente 
tranquilli.           
(dal libro: “Maria, donna dei 
nostri giorni” di Mons. Tonino 
Bello)
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di Pino Malandrino

Durante i lavori del Consiglio per-
manente della Cei (Conferenza 
Episcopale Italiana) tenutisi a 
Roma dal 27 al 30 settembre scor-
so, il Cardinale Bagnasco è torna-
to, ancora una volta, sulla situa-
zione sociale e politica del Paese, 
divenuta, anche per i Vescovi, un 
motivo di angustia.  “Anche a noi 
- ha affermato Bagnasco – è capi-
tato di vivere, nell'ultimo periodo, 

momenti di grande sconcerto e di 
acuta pena per discordie personali 
che, diventando presto pubbliche, 
sono andate assumendo il contor-
no di conflitti apparentemente insa-
nabili”. Pensieri gravi, che trasfe-
riscono, anche senza volerlo, 
ansia e angoscia ai cittadini ita-
liani, specialmente a coloro che 
avvertono la gravità della situa-
zione in cui si trova il Paese. Non 
è soltanto il momento contin-
gente che fa paura, quanto il peri-
colo di rimanere impantanati in 
questa insidiosa palude. Chi 
potrà tirarci fuori? Un gruppo di 
partiti di opposizione -  naturale 
versante del sistema democrati-
co, chiamato a concretizzare 
l'alternativa - che tarda ancora ad 
assumere forma e consistenza? 
Oppure un capo di un governo 
che sta dissipando, non solo per 
responsabilità altrui, un eccezio-
nale patrimonio di consensi? 
Sembra un paradosso, ma è opi-
nione diffusa che, proprio la 
forza di un leader, stia diventan-
do la sua prima debolezza. Avere 
un consenso ampio da parte 
degli italiani, non è un peccato, 
anzi! Così come non è male che 
un uomo detenga, oltre al potere 
politico, anche un vasto patrimo-
nio economico. E con un po' di 

buona volontà si potrebbe anche 
passare sopra alla vistosa anoma-
lia che vede accentrato su un 
uomo di Stato un potere mediati-
co (televisioni e giornali) di vaste 
dimensioni. Il guaio è che di tali 
mezzi, purtroppo, l'interessato 
non sempre se ne serve per il rag-
giungimento di quello che, con un 
termine abusato, viene chiamato 
“bene comune”. La ragione di ciò, 
secondo i più autorevoli com-
mentatori politici, va ricercata nei 
metodi autoritari e spesso arro-
ganti con i quali il Cavaliere gesti-
sce i suoi poteri. Si dirà che altri 
portano la responsabilità degli 
insuccessi del Capo. Bene! Ma, 
non viene mai in mente a chi, 
incondizionatamente, sostiene la 
linea del Capo del governo che, fra 
le qualità di un leader, deve esser-
ci anche quella di sapere governa-
re e tenere coeso un partito, pur in 
presenza di situazioni di aspro dis-
senso? Forse nella tanto vitupera-
ta democrazia cristiana c'era 
meno conflittualità? Eppure, quel 
partito (partito, non azienda) con 
le sue “correnti”, ha segnato, nel 
bene e nel male, decenni di gover-
no del Paese. Ma la situazione 
diventa veramente angosciante, 
come affermano i Vescovi, quan-
do, oltre al potere politico e a quel-

lo economico, si utilizzano, con 
metodi personali e scorretti, i 
mezzi mediatici (giornali e televi-
sioni) di cui si ha la disponibilità. 
Dove si trova, infatti, un uomo 
politico che può attivare, a suo 
piacimento, i mezzi di informa-
zione, specialmente quando c'è 
da ammonire, se non addirittura 
da colpire, qualche suo avversa-
rio? E ciò a prescindere dai pre-
sunti demeriti delle sue “vitti-
me”. C'è chi può e, pur volendo, 
non se lo può permettere. I fatti 
recenti, ma anche quelli meno 
recenti, parlano chiaro a tal pro-
posito.
Il “povero” Dino Boffo, direttore 
di Avvenire, qualche tempo fa 
subì, immeritatamente, così 
tante angherie da essere costret-
to a dimettersi dal giornale che 
dirigeva. E ciò per avere osato 
rivolgere qualche blanda (si 
pensi che “Avvenire” è conside-
rato dai detrattori un giornale 
“governativo”) critica al governo. 
Con l'aggravante che, a distanza 
di qualche mese, il direttore del 
“Giornale”, autore dei servizi 
scandalistici, ha dovuto ammet-
tere di avere sbagliato e porgere 
le scuse a Boffo. Altro che metodi 
“fascisti”! Analoga sorte, sempre 
prescindendo dai fatti (ciò che si 
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critica è il metodo dei “servizi a 
comando”, non la libertà di infor-
mazione), è capitata a Fini e qual-
che giorno fa alla Presidente 
della Confindustria, Marcega-
glia.
Qui non si tratta di nutrire senti-
menti di simpatia o di antipatia 
verso un uomo che, quindici anni 
fa, ha voluto intraprendere una 

Il capo del Governo italiano, il 29 settembre scorso, circondato da giova-
ni plaudenti, racconta una barzelletta in cui coinvolge l'on.le Rosy Bindi 
e si conclude con una gravissima bestemmia su Dio. Lo squallido e vol-
gare episodio, reso pubblico da un video su internet, scatena  le com-
prensibili rimostranze dell'Osservatore Romano, quotidiano della Santa 
Sede, di Avvenire, quotidiano della Commissione Episcopale Italiana, di 
Famiglia cristiana, settimanale di molte famiglie cattoliche, di alcuni par-
titi e, naturalmente di tutti i credenti italiani. 
Inaspettatamente monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio 
consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, dice che ci 
sono casi in cui «bisogna sapere contestualizzare» le bestemmie. Così 
la volgare bestemmia del premier per monsignor Fisichella è da consi-
derare dal sen fuggita, come se l'avesse detta un matto od un ubriaco 
nei fumi dell'alcol. Quindi, non bisognava provocare una tempesta in un 
bicchiere d'acqua. Alla cattolica Rosy Bindi questa giustificazione non va 
giù. Non solo, e non tanto, perché l'oggetto delle pesanti provocazioni 
del presidente del Consiglio è sempre lei, da un po' di tempo a questa 
parte. Ma soprattutto perché - spiega in un post sul suo sito (www.de-
mocraticidavvero.it) - «non pronunciare il nome di Dio invano è una pro-
fonda, intima convinzione della mia fede, un segno di rispetto verso me 
stessa e gli altri e un segno di buona educazione».
Amareggia profondamente e turba le nostre coscienze constatare che 
per un pastore della Chiesa ci sarebbero occasioni e circostanze nelle 
quali è possibile derogare anche al secondo comandamento. Che basta 
solo valutare il contesto per giustificare espressioni sguaiate, irriverenti e 
persino blasfeme. Contestualizzare fatti e parole è certamente impor-
tante: aiuta a interpretare meglio gli eventi, a capire le responsabilità, a 
distinguere tra azioni volontarie e involontarie, tra reato e peccato. La 
contestualizzazione è in fondo un esercizio di laicità ma potrebbe indur-
re al relativismo. E se è così, c'è qualcosa di contraddittorio e diseducati-
vo nel minimizzare la blasfemia del premier. Come si può condurre la 
battaglia contro il relativismo etico e la perdita di valori nella nostra 
società, se poi nel giudizio ci si ferma davanti alla soglia dei potenti? Con-
testualizzando da parte nostra il tentativo di monsignor Fisichella di giu-
stificare la bestemmia contro Dio, del Capo del Governo, si potrebbe 
pensare che sia dettato da interessi non propriamente evangelizzatori, 
ma forse quella giustificazione, questa sì, è dal sen fuggita. 

Carmelo Stornello

lodevole avventura per rendere 
più liberale e moderno il nostro 
Stato. Qui si vuole sostenere che 
l'Italia non può pagare un prezzo 
eccessivo alla democrazia per 
andare dietro alle velleità di un 
uomo che, secondo i più acuti 
commentatori politici, ha fallito 
sui fondamentali obiettivi fissati. 
Paghiamo le stesse tasse di allo-
ra, abbiamo fallito la riforma 
dello Stato, sono aumentati i 
costi della politica, è aumentata 
l'immoralità e la corruzione nella 
gestione della cosa pubblica, si 
evade più di prima, è aumentato 
sia il deficit annuale che il debito 
pubblico, abbiamo un sistema 
elettorale che non consente agli 
elettori di scegliere i propri rap-
presentanti e che tiene “sotto 
scacco” i deputati. E, non è cosa 
secondaria, il Paese risulta più 
diviso di allora. A meno che la 
“monnezza” di Napoli, peraltro 
aggredita soltanto in superficie, e 
i primi interventi a l'Aquila (ci vor-
ranno 16 anni, di questo passo, 
per raggiungere la normalità), 
non debbano essere considerati 
“fiori all'occhiello” tali da com-
pensare i tanti insuccessi.
La vera ragione è che un Paese 
non si cambia a colpi di barzellet-
te e bestemmie.

La bestemmia e... l'”assoluzione” 
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di Pino Malandrino

Durante i lavori del Consiglio per-
manente della Cei (Conferenza 
Episcopale Italiana) tenutisi a 
Roma dal 27 al 30 settembre scor-
so, il Cardinale Bagnasco è torna-
to, ancora una volta, sulla situa-
zione sociale e politica del Paese, 
divenuta, anche per i Vescovi, un 
motivo di angustia.  “Anche a noi 
- ha affermato Bagnasco – è capi-
tato di vivere, nell'ultimo periodo, 

momenti di grande sconcerto e di 
acuta pena per discordie personali 
che, diventando presto pubbliche, 
sono andate assumendo il contor-
no di conflitti apparentemente insa-
nabili”. Pensieri gravi, che trasfe-
riscono, anche senza volerlo, 
ansia e angoscia ai cittadini ita-
liani, specialmente a coloro che 
avvertono la gravità della situa-
zione in cui si trova il Paese. Non 
è soltanto il momento contin-
gente che fa paura, quanto il peri-
colo di rimanere impantanati in 
questa insidiosa palude. Chi 
potrà tirarci fuori? Un gruppo di 
partiti di opposizione -  naturale 
versante del sistema democrati-
co, chiamato a concretizzare 
l'alternativa - che tarda ancora ad 
assumere forma e consistenza? 
Oppure un capo di un governo 
che sta dissipando, non solo per 
responsabilità altrui, un eccezio-
nale patrimonio di consensi? 
Sembra un paradosso, ma è opi-
nione diffusa che, proprio la 
forza di un leader, stia diventan-
do la sua prima debolezza. Avere 
un consenso ampio da parte 
degli italiani, non è un peccato, 
anzi! Così come non è male che 
un uomo detenga, oltre al potere 
politico, anche un vasto patrimo-
nio economico. E con un po' di 

buona volontà si potrebbe anche 
passare sopra alla vistosa anoma-
lia che vede accentrato su un 
uomo di Stato un potere mediati-
co (televisioni e giornali) di vaste 
dimensioni. Il guaio è che di tali 
mezzi, purtroppo, l'interessato 
non sempre se ne serve per il rag-
giungimento di quello che, con un 
termine abusato, viene chiamato 
“bene comune”. La ragione di ciò, 
secondo i più autorevoli com-
mentatori politici, va ricercata nei 
metodi autoritari e spesso arro-
ganti con i quali il Cavaliere gesti-
sce i suoi poteri. Si dirà che altri 
portano la responsabilità degli 
insuccessi del Capo. Bene! Ma, 
non viene mai in mente a chi, 
incondizionatamente, sostiene la 
linea del Capo del governo che, fra 
le qualità di un leader, deve esser-
ci anche quella di sapere governa-
re e tenere coeso un partito, pur in 
presenza di situazioni di aspro dis-
senso? Forse nella tanto vitupera-
ta democrazia cristiana c'era 
meno conflittualità? Eppure, quel 
partito (partito, non azienda) con 
le sue “correnti”, ha segnato, nel 
bene e nel male, decenni di gover-
no del Paese. Ma la situazione 
diventa veramente angosciante, 
come affermano i Vescovi, quan-
do, oltre al potere politico e a quel-

lo economico, si utilizzano, con 
metodi personali e scorretti, i 
mezzi mediatici (giornali e televi-
sioni) di cui si ha la disponibilità. 
Dove si trova, infatti, un uomo 
politico che può attivare, a suo 
piacimento, i mezzi di informa-
zione, specialmente quando c'è 
da ammonire, se non addirittura 
da colpire, qualche suo avversa-
rio? E ciò a prescindere dai pre-
sunti demeriti delle sue “vitti-
me”. C'è chi può e, pur volendo, 
non se lo può permettere. I fatti 
recenti, ma anche quelli meno 
recenti, parlano chiaro a tal pro-
posito.
Il “povero” Dino Boffo, direttore 
di Avvenire, qualche tempo fa 
subì, immeritatamente, così 
tante angherie da essere costret-
to a dimettersi dal giornale che 
dirigeva. E ciò per avere osato 
rivolgere qualche blanda (si 
pensi che “Avvenire” è conside-
rato dai detrattori un giornale 
“governativo”) critica al governo. 
Con l'aggravante che, a distanza 
di qualche mese, il direttore del 
“Giornale”, autore dei servizi 
scandalistici, ha dovuto ammet-
tere di avere sbagliato e porgere 
le scuse a Boffo. Altro che metodi 
“fascisti”! Analoga sorte, sempre 
prescindendo dai fatti (ciò che si 
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critica è il metodo dei “servizi a 
comando”, non la libertà di infor-
mazione), è capitata a Fini e qual-
che giorno fa alla Presidente 
della Confindustria, Marcega-
glia.
Qui non si tratta di nutrire senti-
menti di simpatia o di antipatia 
verso un uomo che, quindici anni 
fa, ha voluto intraprendere una 

Il capo del Governo italiano, il 29 settembre scorso, circondato da giova-
ni plaudenti, racconta una barzelletta in cui coinvolge l'on.le Rosy Bindi 
e si conclude con una gravissima bestemmia su Dio. Lo squallido e vol-
gare episodio, reso pubblico da un video su internet, scatena  le com-
prensibili rimostranze dell'Osservatore Romano, quotidiano della Santa 
Sede, di Avvenire, quotidiano della Commissione Episcopale Italiana, di 
Famiglia cristiana, settimanale di molte famiglie cattoliche, di alcuni par-
titi e, naturalmente di tutti i credenti italiani. 
Inaspettatamente monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio 
consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, dice che ci 
sono casi in cui «bisogna sapere contestualizzare» le bestemmie. Così 
la volgare bestemmia del premier per monsignor Fisichella è da consi-
derare dal sen fuggita, come se l'avesse detta un matto od un ubriaco 
nei fumi dell'alcol. Quindi, non bisognava provocare una tempesta in un 
bicchiere d'acqua. Alla cattolica Rosy Bindi questa giustificazione non va 
giù. Non solo, e non tanto, perché l'oggetto delle pesanti provocazioni 
del presidente del Consiglio è sempre lei, da un po' di tempo a questa 
parte. Ma soprattutto perché - spiega in un post sul suo sito (www.de-
mocraticidavvero.it) - «non pronunciare il nome di Dio invano è una pro-
fonda, intima convinzione della mia fede, un segno di rispetto verso me 
stessa e gli altri e un segno di buona educazione».
Amareggia profondamente e turba le nostre coscienze constatare che 
per un pastore della Chiesa ci sarebbero occasioni e circostanze nelle 
quali è possibile derogare anche al secondo comandamento. Che basta 
solo valutare il contesto per giustificare espressioni sguaiate, irriverenti e 
persino blasfeme. Contestualizzare fatti e parole è certamente impor-
tante: aiuta a interpretare meglio gli eventi, a capire le responsabilità, a 
distinguere tra azioni volontarie e involontarie, tra reato e peccato. La 
contestualizzazione è in fondo un esercizio di laicità ma potrebbe indur-
re al relativismo. E se è così, c'è qualcosa di contraddittorio e diseducati-
vo nel minimizzare la blasfemia del premier. Come si può condurre la 
battaglia contro il relativismo etico e la perdita di valori nella nostra 
società, se poi nel giudizio ci si ferma davanti alla soglia dei potenti? Con-
testualizzando da parte nostra il tentativo di monsignor Fisichella di giu-
stificare la bestemmia contro Dio, del Capo del Governo, si potrebbe 
pensare che sia dettato da interessi non propriamente evangelizzatori, 
ma forse quella giustificazione, questa sì, è dal sen fuggita. 

Carmelo Stornello

lodevole avventura per rendere 
più liberale e moderno il nostro 
Stato. Qui si vuole sostenere che 
l'Italia non può pagare un prezzo 
eccessivo alla democrazia per 
andare dietro alle velleità di un 
uomo che, secondo i più acuti 
commentatori politici, ha fallito 
sui fondamentali obiettivi fissati. 
Paghiamo le stesse tasse di allo-
ra, abbiamo fallito la riforma 
dello Stato, sono aumentati i 
costi della politica, è aumentata 
l'immoralità e la corruzione nella 
gestione della cosa pubblica, si 
evade più di prima, è aumentato 
sia il deficit annuale che il debito 
pubblico, abbiamo un sistema 
elettorale che non consente agli 
elettori di scegliere i propri rap-
presentanti e che tiene “sotto 
scacco” i deputati. E, non è cosa 
secondaria, il Paese risulta più 
diviso di allora. A meno che la 
“monnezza” di Napoli, peraltro 
aggredita soltanto in superficie, e 
i primi interventi a l'Aquila (ci vor-
ranno 16 anni, di questo passo, 
per raggiungere la normalità), 
non debbano essere considerati 
“fiori all'occhiello” tali da com-
pensare i tanti insuccessi.
La vera ragione è che un Paese 
non si cambia a colpi di barzellet-
te e bestemmie.

La bestemmia e... l'”assoluzione” 



sta ed il ricco Epulone che ban-
chetta lautamente e non si accor-
ge del povero Lazzaro, sono figu-
re rappresentative rispettivamen-
te del potere politico e del potere 
economico o della ricchezza; 
poteri che diventano mortiferi 
quando non si esercitano per il 
bene degli altri. E  morti viventi 
sono quanti detengono tale pote-
re!
Ma dai Vangeli emerge distinta-
mente una terza categoria di pote-
re mortifero. Si tratta di una cate-
goria insospettata, perché non ce 
lo aspetteremmo! E' la categoria 
del potere religioso, quella dei 
sommi sacerdoti, degli scribi e 
dei farisei, acerrimi nemici di 
Gesù. Gesù non è stato ucciso dai 
malfattori, ma coi malfattori; e 
non per volontà del Padre, perché 
il nostro Dio non è quel dio dei 
pagani che placa la sua ira attra-
verso il sangue  di un innocente! 
Gesù è stato ucciso  per volontà 
del sommo sacerdote, perché il 
suo insegnamento costituiva un 
pericolo per quel potere religioso. 
E gli scribi chi erano? Non erano 
dei semplici scrivani, come il 
nome farebbe pensare. Erano dei 
laici che dedicavano tutta la loro 
vita allo studio della Parola di Dio 
e che all'età di 40 anni riceveva-
no, con l'imposizione delle mani, 
lo spirito di Mosè. Da quel 
momento diventavano il magi-
stero infallibile della Sacra Scrit-
tura. La loro parola aveva lo stes-
so valore della parola di Dio.  E 
chi erano i farisei? Il termine lo 
dice: fariseo significa “separato”. 
I farisei, infatti, erano anch'essi 
dei laici che osservavano fin nei 
minimi dettagli tutte le prescri-
zioni religiose e che con il loro 

Varcare il cancello del cimitero è 
come varcare una soglia miste-
riosa che separa due realtà, che 
comunemente si percepiscono 
come il regno dei vivi e quello dei 
morti. Ma chi sono i vivi e chi 
sono i morti? La nuova maniera 
di concepire la vita, la morte e la 
risurrezione portata da Gesù 
viene formulata nei Vangeli attra-
verso immagini che ci presenta-
no dei vivi che sono già morti e 
dei morti che invece sono vivi.
Nella categoria dei vivi che sono 
già morti appartengono quegli 
individui che vivono per se stessi 
e che aderiscono  in vario modo 
all'ideologia del potere.
Il Dio rivelatoci da Gesù è un Dio 
che per amore comunica vita agli 
uomini e si mette al servizio degli 
uomini.  Allora, quanti apparten-
gono alla categoria del potere che 

nelle sue diverse forme schiavizza 
e toglie vita alle persone, secondo 
il Vangelo sono vivi fisicamente, 
ma dentro sono già morti. Erode 
che fa decapitare Giovanni Batti-
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Vivi... ma morti
di Angelo Viola

L'Assemblea dell'Unità Pastorale per programmare il nuovo Anno  si è tenuta domenica 26 settembre. La novità 
che è balzata all'attenzione è stata la Comunità di parrocchie. L'Unità Pastorale formata dalle parrocchie: 
Madonna delle Grazie e SS. Salvatore, affidata ad un unico parroco, si apre così alla collaborazione con la 
parrocchia di S. Anna e si mette in rete con le parrocchie del centro storico: S. Pietro, Carmine, S. Maria di Betlem e 
Madonna della catena. Questo progetto, fortemente voluto dal vescovo, favorisce una pastorale integrata e offre 
un segno più eloquente di chiesa-comunione. La nostra Unità Pastorale deve tuttavia puntare sulle cose 
essenziali della fede per rispondere alla sua vocazione di “chiesa tra le case”. Evangelizzazione, liturgia e 
testimonianza della carità sono i punti nevralgici. La fede nasce dall'ascolto, si fa lode al Signore e presenta i segni 
tangibili dell'amore verso il prossimo. Questa è la Chiesa che Gesù ha voluto, tutto il resto si configura come 
sovrastruttura che serve nella misura in cui favorisce  le “cose essenziali”.
Evangelizzazione e catechesi è l'obiettivo primario: “come potranno credere se non ascoltano ?” la catechesi agli 
adulti nei dieci centri di ascolto,  le tre settimane intensive al Santuario, insieme alla rubrica televisiva settimanale 
“Una presenza per servire”, il mensile “Il Messaggero della Madonna devono essere la preoccupazione 
principale. Gli incontri per i giovani, la presenza dell'AGESCI 
(scout) e la catechesi per i ragazzi, dalla terza elementare al 
primo anno delle superiori, è l'offerta per quella fascia d'età. 
Dalla fede scaturisce la lode al Signore vissuta nell'Eucaristia, 
nella celebrazione dei sacramenti, nell'adorazione e nei pii 
esercizi. La testimonianza della carità, vissuta nel quotidiano 
va espressa attraverso alcuni segni: il banco alimentare, il 
guardaroba, la giornata mensile della carità, il gemellaggio, il 
volontariato soprattutto come assistenza e visite ai malati.
Il problema più rilevante è stato individuato nella pastorale 
giovanile e nella pastorale familiare, ritenute inadeguate. La 
pastorale giovanile registra un'isola felice, ma insufficiente, 
con la presenza dell'AGESCI. La presenza dell'Oratorio a S. 
Anna, non pienamente funzionante per mancanza di 
animatori, ci ha fortemente interrogati ed è stato assunto 
come uno degli obiettivi prioritari. Con la pastorale giovanile 
va seriamente attenzionata la pastorale familiare. Si nota 
infatti una scollatura presso che totale tra la parrocchia e la 
famiglia, scollatura che si registra anche tra la famiglia e i 
ragazzi lasciati per lo più in balia di se stessi, ignare vittime di 
una società senza scrupoli perchè carente di valori. La 
famiglia resta il vero problema della comunità e qualunque 
progetto naufraga nel nulla. Quest'anno, mentre la Chiesa 
italiana incalza con il progetto “educare”, noi faremo un 
ulteriore tentativo: l'incontro mensile per le famiglie ogni 
secondo sabato del mese, alle ore 19, affidato a persone 
particolarmente esperte nel campo. Ci auguriamo che le 
nostre famiglie siano sensibili all'iniziativa pensata per loro 
perché ne abbiano un vantaggio personale e nei riguardi dei 
figli. 

Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre 15

L’ECO
del Santuario

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,45 - S. Messa feriale ore 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12

Le priorità: giovani e famiglie

UNITA PASTORALE
Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CATECHESI
PARROCCHIALE

La professione della fede cristiana

Quest’anno rifletteremo
sul simbolo della nostra fede:
IL CREDO (seconda parte)

Nella Sala delle Comunità
(Santuario Madonna delle Grazie)

nei giorni

LUNEDI 22 NOVEMBRE
MERCOLEDI 24 NOVEMBRE
GIOVEDI 25 NOVEMBRE

LUNEDI 29 NOVEMBRE
MERCOLEDI 1 DICEMBRE
GIOVEDI 2 DICEMBRE

ore 16.00 (primo turno) • ore 20.00 (secondo turno)



sta ed il ricco Epulone che ban-
chetta lautamente e non si accor-
ge del povero Lazzaro, sono figu-
re rappresentative rispettivamen-
te del potere politico e del potere 
economico o della ricchezza; 
poteri che diventano mortiferi 
quando non si esercitano per il 
bene degli altri. E  morti viventi 
sono quanti detengono tale pote-
re!
Ma dai Vangeli emerge distinta-
mente una terza categoria di pote-
re mortifero. Si tratta di una cate-
goria insospettata, perché non ce 
lo aspetteremmo! E' la categoria 
del potere religioso, quella dei 
sommi sacerdoti, degli scribi e 
dei farisei, acerrimi nemici di 
Gesù. Gesù non è stato ucciso dai 
malfattori, ma coi malfattori; e 
non per volontà del Padre, perché 
il nostro Dio non è quel dio dei 
pagani che placa la sua ira attra-
verso il sangue  di un innocente! 
Gesù è stato ucciso  per volontà 
del sommo sacerdote, perché il 
suo insegnamento costituiva un 
pericolo per quel potere religioso. 
E gli scribi chi erano? Non erano 
dei semplici scrivani, come il 
nome farebbe pensare. Erano dei 
laici che dedicavano tutta la loro 
vita allo studio della Parola di Dio 
e che all'età di 40 anni riceveva-
no, con l'imposizione delle mani, 
lo spirito di Mosè. Da quel 
momento diventavano il magi-
stero infallibile della Sacra Scrit-
tura. La loro parola aveva lo stes-
so valore della parola di Dio.  E 
chi erano i farisei? Il termine lo 
dice: fariseo significa “separato”. 
I farisei, infatti, erano anch'essi 
dei laici che osservavano fin nei 
minimi dettagli tutte le prescri-
zioni religiose e che con il loro 

Varcare il cancello del cimitero è 
come varcare una soglia miste-
riosa che separa due realtà, che 
comunemente si percepiscono 
come il regno dei vivi e quello dei 
morti. Ma chi sono i vivi e chi 
sono i morti? La nuova maniera 
di concepire la vita, la morte e la 
risurrezione portata da Gesù 
viene formulata nei Vangeli attra-
verso immagini che ci presenta-
no dei vivi che sono già morti e 
dei morti che invece sono vivi.
Nella categoria dei vivi che sono 
già morti appartengono quegli 
individui che vivono per se stessi 
e che aderiscono  in vario modo 
all'ideologia del potere.
Il Dio rivelatoci da Gesù è un Dio 
che per amore comunica vita agli 
uomini e si mette al servizio degli 
uomini.  Allora, quanti apparten-
gono alla categoria del potere che 

nelle sue diverse forme schiavizza 
e toglie vita alle persone, secondo 
il Vangelo sono vivi fisicamente, 
ma dentro sono già morti. Erode 
che fa decapitare Giovanni Batti-
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Vivi... ma morti
di Angelo Viola

L'Assemblea dell'Unità Pastorale per programmare il nuovo Anno  si è tenuta domenica 26 settembre. La novità 
che è balzata all'attenzione è stata la Comunità di parrocchie. L'Unità Pastorale formata dalle parrocchie: 
Madonna delle Grazie e SS. Salvatore, affidata ad un unico parroco, si apre così alla collaborazione con la 
parrocchia di S. Anna e si mette in rete con le parrocchie del centro storico: S. Pietro, Carmine, S. Maria di Betlem e 
Madonna della catena. Questo progetto, fortemente voluto dal vescovo, favorisce una pastorale integrata e offre 
un segno più eloquente di chiesa-comunione. La nostra Unità Pastorale deve tuttavia puntare sulle cose 
essenziali della fede per rispondere alla sua vocazione di “chiesa tra le case”. Evangelizzazione, liturgia e 
testimonianza della carità sono i punti nevralgici. La fede nasce dall'ascolto, si fa lode al Signore e presenta i segni 
tangibili dell'amore verso il prossimo. Questa è la Chiesa che Gesù ha voluto, tutto il resto si configura come 
sovrastruttura che serve nella misura in cui favorisce  le “cose essenziali”.
Evangelizzazione e catechesi è l'obiettivo primario: “come potranno credere se non ascoltano ?” la catechesi agli 
adulti nei dieci centri di ascolto,  le tre settimane intensive al Santuario, insieme alla rubrica televisiva settimanale 
“Una presenza per servire”, il mensile “Il Messaggero della Madonna devono essere la preoccupazione 
principale. Gli incontri per i giovani, la presenza dell'AGESCI 
(scout) e la catechesi per i ragazzi, dalla terza elementare al 
primo anno delle superiori, è l'offerta per quella fascia d'età. 
Dalla fede scaturisce la lode al Signore vissuta nell'Eucaristia, 
nella celebrazione dei sacramenti, nell'adorazione e nei pii 
esercizi. La testimonianza della carità, vissuta nel quotidiano 
va espressa attraverso alcuni segni: il banco alimentare, il 
guardaroba, la giornata mensile della carità, il gemellaggio, il 
volontariato soprattutto come assistenza e visite ai malati.
Il problema più rilevante è stato individuato nella pastorale 
giovanile e nella pastorale familiare, ritenute inadeguate. La 
pastorale giovanile registra un'isola felice, ma insufficiente, 
con la presenza dell'AGESCI. La presenza dell'Oratorio a S. 
Anna, non pienamente funzionante per mancanza di 
animatori, ci ha fortemente interrogati ed è stato assunto 
come uno degli obiettivi prioritari. Con la pastorale giovanile 
va seriamente attenzionata la pastorale familiare. Si nota 
infatti una scollatura presso che totale tra la parrocchia e la 
famiglia, scollatura che si registra anche tra la famiglia e i 
ragazzi lasciati per lo più in balia di se stessi, ignare vittime di 
una società senza scrupoli perchè carente di valori. La 
famiglia resta il vero problema della comunità e qualunque 
progetto naufraga nel nulla. Quest'anno, mentre la Chiesa 
italiana incalza con il progetto “educare”, noi faremo un 
ulteriore tentativo: l'incontro mensile per le famiglie ogni 
secondo sabato del mese, alle ore 19, affidato a persone 
particolarmente esperte nel campo. Ci auguriamo che le 
nostre famiglie siano sensibili all'iniziativa pensata per loro 
perché ne abbiano un vantaggio personale e nei riguardi dei 
figli. 
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L’ECO
del Santuario

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,45 - S. Messa feriale ore 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12

Le priorità: giovani e famiglie

UNITA PASTORALE
Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CATECHESI
PARROCCHIALE

La professione della fede cristiana

Quest’anno rifletteremo
sul simbolo della nostra fede:
IL CREDO (seconda parte)

Nella Sala delle Comunità
(Santuario Madonna delle Grazie)

nei giorni

LUNEDI 22 NOVEMBRE
MERCOLEDI 24 NOVEMBRE
GIOVEDI 25 NOVEMBRE

LUNEDI 29 NOVEMBRE
MERCOLEDI 1 DICEMBRE
GIOVEDI 2 DICEMBRE

ore 16.00 (primo turno) • ore 20.00 (secondo turno)



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

17

L’ECO
del Santuario

90° compleanno e 75° di vita religiosa
di Suor Margherita Nardi

60° di Matrimonio dei coniugi Ruta

30/09 - 25° di Matrimonio:
Salvatore Gintoli e Maria Zocco

12/09 - Battesimo di
Maria Paola Iachinoto

03/10 - Battesimo di
Matteo Brafa Misicoro

03/10 - Battesimo di
Lucrezia Grazia Agosta

03/10 - Battesimo di
Giorgio Antonio Mallia

09/10 - Matrimonio di
Roberto Sudano e Claudia Trovato

25/09 - Matrimonio di
Gianluca Galante e Graziana Di Martino

02/10 - 50° di Matrimonio: Antonino Sigona e Concetta Iacono15/09 - 50° di Matrimonio: Salvatore ed Enza Covato

29/07 - 60° di Matrimonio: Ignazio Civello e Giovanna Assenza
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I nostri defunti
Hanno fatto Pasqua
con il Signore entrando
nella vita eterna!

Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre 19

Spiritualità

stile di vita di perfetti osservanti si 
separavano dagli altri.  Ebbene, 

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 di S.E. Mons. Gianfranco Ravasi
ogni domenica su Canale 5 ore 8.50

a cura di don Umberto Bonincontro
Su Mediterraneo ogni domenica alle ore 9,00
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

Covato Giorgio
+ il 23/07/92

Covato Rosario
+ il 09/12/92

Cerruto Michele
+ il 31/07/02

Palazzolo Franco
+ il 22/08/87

Sammito Marinella
+ il 12/09/10

Savarino Angelo Salvatore
+ il 17/05/99

Minicuccio Giuseppe
+ il 05/06/10

Puglisi Pietro
+ il 27/05/10

Scivoletto Giuseppe
+ il 08/05/10

Scarso Vincenzo
+ il 14/06/97

Carbonaro Carmelo
+ il 03/08/98

Assenza Stella
+ il 18/03/09

Nanì Giovanni
+ il 30/06/07

Cavallo Filippo
+ il 19/08/06

Avola Rosario
+ il 09/06/09

Sveva Giovanni
+ il 02/07/09

Crucetta Rosario
+ il 14/05/09

Vicari Eugenio
+ il 28/10/09

Amore Rosario
+ il 31/07/04

Pitino Giuseppe
+ il 02/02/97

Vernuccio Marianna
+ il 07/08/03

Abbattista Santo
+ il 27/06/07

Roccasalva Giovanni
+ il 28/10/82

Garofalo Giuseppe
+ il 16/11/07

Muriana Nino                             
+ il 06/07/95                               

Baglieri Vincenza
+ il 09/06/02

Blundo Felice                             
+ il 25/10/09                               

Blundo Rosa
+ il 20/06/08

Spadaro Concetto                       
+ il 24/08/05                               

Blanco Giovanna
+ il 16/02/06

Liuzzo Giovanna
+ il 27/04/09
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di Carmelo Stornello

Dall'Italia del craxismo
all'Italia del berlusconismo

di Domenico Pisana

Sicuramente quando gli storici 
dovranno riportare sui libri que-
sti ultimi 40 anni della storia poli-
tica italiana, avranno molto da 
ricercare per trascrivere, con 
distacco e maggiore oggettività, 
tutto quello che sta accadendo 
nel nostro Paese.
Un periodo complesso, difficile e 
di grandi scontri istituzionali e 
sociali. Credo che i personaggi 
politici di cui si parlerà molto 
saranno due: Craxi e Berlusconi, 
personaggi molto diversi, ma 
che risultano accomunati da 
accadimenti dei quali entrambi 
sono stati travolti.
1993: l'Italia esce dalla fase  del 
craxismo ed entra nella fase del 
berlusconismo.
Craxi, non lo si può negare, fu, al 
di là delle sue contraddizioni eti-
che, uno statista, perché ebbe il 
senso delle Istituzioni, fu lungi-
mirante, aprì scenari internazio-
nali nei quali riuscì a portare il 
socialismo italiano a livelli di 
grande considerazione.
Fu decisionista, fece del sociali-
smo l'ago della bilancia della poli-
tica italiana, la punta avanzata di 
un riformismo capace di intercet-
tare i bisogni della società, fu 
amato ed odiato.
Fu, insomma, un leader. E come 
tale gli italiani gli diedero il con-
senso. Si cercava un modo per 
abbatterlo. E fu la sua incoerenza 
etica a colpirlo. 
Lo mise fuori scena  lo “scandalo 
delle tangenti”, di cui tutti sape-
vano, Dc,Psi,Pci,Pri,Psdi,Pli,Msi, 
(partiti nei quali stavano quelli 

che  sono anche i  leaders politici 
di oggi)  perché tutti, a vari livelli, 
compagni di merenda. Di fronte a 
quel famoso discorso che Craxi 
fece in Parlamento per portare 
alla luce il sistema di corruttela di 
cui si sapeva, tutti si dichiararono 
“verginelle innocenti” e nessuno 
ebbe il coraggio di alzare la mano 
per dire “anche noi sapevamo e 
facevamo altrettanto”.
 E così Craxi, di cui molti ricorde-
ranno il lancio di monetine davan-
ti al un hotel romano, divenne il 
“capro espiatorio”,  pagò per tutti 
e lui  per sottrarsi a quella che 
sarebbe stata una carneficina nei 
suoi confronti scappò in esilio. 
Anche il suo gesto fu oggetto di 
giudizi politici, molti dei quali ipo-
criti e intellettualmente disonesti. 

E veniamo a Berlusconi. E' sicu-
ramente un leader carismatico, è 
un forte comunicatore, parla a 
braccio con una chiarezza di lin-
guaggio, non però con lo stile del 
politico quanto con la mentalità 
dell'imprenditore. 
La fase del berlusconismo ha tra-
sformato l'Italia in un'azienda 
gestita quasi con la metodologia 
del padrone dell'azienda, e in 
tutte le aziende, come si sa, è 
notoria quella affermazione che 
tutti conosciamo: qui si fa “quel-
lo che dico io, come lo voglio io e 
quando lo dico io”. E non c'è dub-
bio che nel privato molte volte 
questo funziona e porta risultati 
concreti.
Ma in politica questo non è pos-
sibile né accettabile. 
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Etica

Berlusconi è in politica dal 1993 e 
nonostante le sue cadute di stile, 
è pur vero che  la sua mentalità 
imprenditoriale, trasportata in 
politica, alcuni risultati li ha pro-
dotti se è vero che la maggioran-
za degli italiani, a fase alterne dal 
1993 ad oggi,  continua a votarlo: 
appena sette mesi fa, alle elezio-
ni regionali,  gli è stata  riconfer-
mata la fiducia con la vittoria in 
diverse regioni che erano del cen-
trosinistra. Che strano! Tutti con-
tro di lui, nemici interni di parti-
to, opposizione e stampa che 
conta, e lui vince le elezioni. Che 
strano!
Nell'agosto del 2009 tante chiac-
chiere su di lui, sui suoi festini 
con le escort, sul divorzio con la 
moglie, addirittura rimane fuori 
con la lista del Pdl a Roma, e lui 
vince le elezioni.
Insomma c'è qualcosa che non 
va! Due le cose: o questa maggio-
ranza di italiani che gli dà il con-
senso è matta, priva di senno e 
plagiata dalle reti televisive di Ber-
lusconi che operano il lavaggio di 
cervello, oppure qualcosa di buo-
no, che i giornali non dicono, que-
sto signor Berlusconi riesce pure 
a farla.
Se dicessimo che la maggioranza 
che ha dato  il consenso a Berlu-
sconi è priva di intelligenza, pec-
cheremmo di presunzione per-
ché di questa maggioranza di ita-
liani fanno parte, oltre ai “comu-
ni cittadini” che magari riflettono 
poco, anche professionisti, inge-
gneri, docenti, magistrati, avvo-
cati, uomini di chiesa, giornalisti, 
intellettuali, banchieri, magistra-
ti, imprenditori, dirigenti ed 
impiegati della pubblica ammini-
strazione, i quali sicuramente 
non difettano di intelligenza.
Allora non resta che la seconda 
ipotesi: forse c'è una parte 
dell'Italia che non gradisce il 

modo con cui certa stampa tratta  
Berlusconi e che, al contrario, 
non si lascia condizionare dalle 
polemiche e giudica in modo 
sovrano. Che strano! Se prima 
del 1993 non si conoscevano, 
almeno pubblicamente, fatti giu-
diziari riguardanti il dott. Silvio 
Berlusconi come imprenditore, 
dal 1993, quando egli  entra 
nell'agone politico e diventa Pre-
sidente del Consiglio, risulta 
indagato in una miriade di pro-
cessi.
Insomma Berlusconi dal 1993 ad 
oggi è l'unico personaggio politi-
co in “stato permanente 
d'indagine giudiziaria”. Avrebbe 
dovuto mettersi da parte e non 
l'ha fatto.  Tutti gli italiani sanno 
che  per difendersi ha fatto pure 
ricorso a leggi ad personam, e 
continua a vincere le elezioni. 
Veramente strano!
Ma cosa sta avvenendo in Italia? 
Hanno perso tutti il senso mora-
le e della ragione, oppure c'è chi 
comincia a credere che in tutto 
questo possa anche nascondersi 
una  sorta di “caccia all'uomo”? 
Oppure alla maggioranza degli 
italiani è nato il sospetto che è in 
atto una strategia, avviata da una 
parte dello stesso partito di Ber-
lusconi con a capo Fini, per 
abbattere, con la solidarietà delle 
opposizioni, la “fase del berlu-
sconismo”? Chi invece mi è sem-
brato saggio e lungimirante è 
stato Walter Veltroni del Pd.
Questi ha infatti detto una cosa 
importante: la crociata contro 
l'antiberlusconismo non paga. 
“Non è una santa alleanza contro 
Berlusconi che può far vincere le 
elezioni”, ma la predisposizione 
condivisa di un progetto politico 
e programmatico alternativo. 
Era quello che lui voleva fare 
quando era segretario, ma glielo 
hanno impedito i suoi stessi com-

pagni  di partito, che lo hanno 
fatto fuori proprio per questo 
motivo e in poco tempo.
Io credo che se gli uomini politici 
della prima Repubblica avessero 
avuto il coraggio di gestire la 
vicenda tangentopoli con onestà 
intellettuale ammettendo i loro 
torti, non avremmo avuto il crol-
lo dei partiti; ma in quel periodo 
ognuno adottò il motto “mors 
tua vita mea”(morte tua, vita 
mia) e alla fine Craxi pagò per tut-
ti.
Oggi, per certi aspetti, è la stessa 
cosa. Tutta la politica ruota attor-
no ad una crociata contro il berlu-
sconismo. Quando oggi si legge 
nelle dichiarazioni di tanti politici 
che Berlusconi è “il diavolo”, “il 
capo della cricca”, “il mandante 
della strage di Capaci”, “un capo 
mafia”, “il “Mussolini di oggi”, 
“lo stupratore della democra-
zia”, “un serpente a sonagli”  e la 
lista si potrebbe allungare, io 
credo che di fronte a tanta violen-
za di linguaggio gli italiani si indi-
gnino ancora di più. Le parole 
non sono neutre e prive di signifi-
cato.
Chi parla in questo modo anzi-
ché aiutare quella maggioranza 
di italiani che vota Berlusconi a 
cambiare idea e a convincersi che 
egli non sa governare, non fa 
altro che spingerla a continuare a 
dargli il consenso.
Perché la maggioranza degli ita-
liani è sostanzialmente modera-
ta, sa giudicare autonomamente 
e vuole essere lei a stabilire se 
Berlusconi deve lasciare la politi-
ca. Se fino ad oggi  le manovre di 
palazzo, le congiure giornalisti-
che e le indagini giudiziarie  non 
hanno fatto fuori Berlusconi, è 
perché forse gli italiani vogliono 
affermare un principio: deve esse-
re la  sovranità popolare  a stabi-
lire la fine del berlusconismo.      
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giudizi politici, molti dei quali ipo-
criti e intellettualmente disonesti. 

E veniamo a Berlusconi. E' sicu-
ramente un leader carismatico, è 
un forte comunicatore, parla a 
braccio con una chiarezza di lin-
guaggio, non però con lo stile del 
politico quanto con la mentalità 
dell'imprenditore. 
La fase del berlusconismo ha tra-
sformato l'Italia in un'azienda 
gestita quasi con la metodologia 
del padrone dell'azienda, e in 
tutte le aziende, come si sa, è 
notoria quella affermazione che 
tutti conosciamo: qui si fa “quel-
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quando lo dico io”. E non c'è dub-
bio che nel privato molte volte 
questo funziona e porta risultati 
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Berlusconi è in politica dal 1993 e 
nonostante le sue cadute di stile, 
è pur vero che  la sua mentalità 
imprenditoriale, trasportata in 
politica, alcuni risultati li ha pro-
dotti se è vero che la maggioran-
za degli italiani, a fase alterne dal 
1993 ad oggi,  continua a votarlo: 
appena sette mesi fa, alle elezio-
ni regionali,  gli è stata  riconfer-
mata la fiducia con la vittoria in 
diverse regioni che erano del cen-
trosinistra. Che strano! Tutti con-
tro di lui, nemici interni di parti-
to, opposizione e stampa che 
conta, e lui vince le elezioni. Che 
strano!
Nell'agosto del 2009 tante chiac-
chiere su di lui, sui suoi festini 
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moglie, addirittura rimane fuori 
con la lista del Pdl a Roma, e lui 
vince le elezioni.
Insomma c'è qualcosa che non 
va! Due le cose: o questa maggio-
ranza di italiani che gli dà il con-
senso è matta, priva di senno e 
plagiata dalle reti televisive di Ber-
lusconi che operano il lavaggio di 
cervello, oppure qualcosa di buo-
no, che i giornali non dicono, que-
sto signor Berlusconi riesce pure 
a farla.
Se dicessimo che la maggioranza 
che ha dato  il consenso a Berlu-
sconi è priva di intelligenza, pec-
cheremmo di presunzione per-
ché di questa maggioranza di ita-
liani fanno parte, oltre ai “comu-
ni cittadini” che magari riflettono 
poco, anche professionisti, inge-
gneri, docenti, magistrati, avvo-
cati, uomini di chiesa, giornalisti, 
intellettuali, banchieri, magistra-
ti, imprenditori, dirigenti ed 
impiegati della pubblica ammini-
strazione, i quali sicuramente 
non difettano di intelligenza.
Allora non resta che la seconda 
ipotesi: forse c'è una parte 
dell'Italia che non gradisce il 

modo con cui certa stampa tratta  
Berlusconi e che, al contrario, 
non si lascia condizionare dalle 
polemiche e giudica in modo 
sovrano. Che strano! Se prima 
del 1993 non si conoscevano, 
almeno pubblicamente, fatti giu-
diziari riguardanti il dott. Silvio 
Berlusconi come imprenditore, 
dal 1993, quando egli  entra 
nell'agone politico e diventa Pre-
sidente del Consiglio, risulta 
indagato in una miriade di pro-
cessi.
Insomma Berlusconi dal 1993 ad 
oggi è l'unico personaggio politi-
co in “stato permanente 
d'indagine giudiziaria”. Avrebbe 
dovuto mettersi da parte e non 
l'ha fatto.  Tutti gli italiani sanno 
che  per difendersi ha fatto pure 
ricorso a leggi ad personam, e 
continua a vincere le elezioni. 
Veramente strano!
Ma cosa sta avvenendo in Italia? 
Hanno perso tutti il senso mora-
le e della ragione, oppure c'è chi 
comincia a credere che in tutto 
questo possa anche nascondersi 
una  sorta di “caccia all'uomo”? 
Oppure alla maggioranza degli 
italiani è nato il sospetto che è in 
atto una strategia, avviata da una 
parte dello stesso partito di Ber-
lusconi con a capo Fini, per 
abbattere, con la solidarietà delle 
opposizioni, la “fase del berlu-
sconismo”? Chi invece mi è sem-
brato saggio e lungimirante è 
stato Walter Veltroni del Pd.
Questi ha infatti detto una cosa 
importante: la crociata contro 
l'antiberlusconismo non paga. 
“Non è una santa alleanza contro 
Berlusconi che può far vincere le 
elezioni”, ma la predisposizione 
condivisa di un progetto politico 
e programmatico alternativo. 
Era quello che lui voleva fare 
quando era segretario, ma glielo 
hanno impedito i suoi stessi com-

pagni  di partito, che lo hanno 
fatto fuori proprio per questo 
motivo e in poco tempo.
Io credo che se gli uomini politici 
della prima Repubblica avessero 
avuto il coraggio di gestire la 
vicenda tangentopoli con onestà 
intellettuale ammettendo i loro 
torti, non avremmo avuto il crol-
lo dei partiti; ma in quel periodo 
ognuno adottò il motto “mors 
tua vita mea”(morte tua, vita 
mia) e alla fine Craxi pagò per tut-
ti.
Oggi, per certi aspetti, è la stessa 
cosa. Tutta la politica ruota attor-
no ad una crociata contro il berlu-
sconismo. Quando oggi si legge 
nelle dichiarazioni di tanti politici 
che Berlusconi è “il diavolo”, “il 
capo della cricca”, “il mandante 
della strage di Capaci”, “un capo 
mafia”, “il “Mussolini di oggi”, 
“lo stupratore della democra-
zia”, “un serpente a sonagli”  e la 
lista si potrebbe allungare, io 
credo che di fronte a tanta violen-
za di linguaggio gli italiani si indi-
gnino ancora di più. Le parole 
non sono neutre e prive di signifi-
cato.
Chi parla in questo modo anzi-
ché aiutare quella maggioranza 
di italiani che vota Berlusconi a 
cambiare idea e a convincersi che 
egli non sa governare, non fa 
altro che spingerla a continuare a 
dargli il consenso.
Perché la maggioranza degli ita-
liani è sostanzialmente modera-
ta, sa giudicare autonomamente 
e vuole essere lei a stabilire se 
Berlusconi deve lasciare la politi-
ca. Se fino ad oggi  le manovre di 
palazzo, le congiure giornalisti-
che e le indagini giudiziarie  non 
hanno fatto fuori Berlusconi, è 
perché forse gli italiani vogliono 
affermare un principio: deve esse-
re la  sovranità popolare  a stabi-
lire la fine del berlusconismo.      
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I cattolici del meridione
ed il bene comune
La Commissione Episcopale 
Italiana ha pubblicato un docu-
mento con il quale denuncia il gua-
sto morale ed economico provo-
cato alle regioni del Meridione dai 
sistemi malavitosi sostenuti dalla 
carenza di cultura civica ed invita i 
cattolici a prenderne coscienza ed 
a mettere in atto interventi educa-
tivi finalizzati a costruire una cul-
tura sociale che faccia propri i con-
cetti di dignità della persona, di 
bene comune e di legalità. 
La diagnosi dei vescovi sulla cul-
tura della società meridionale è 
bruciante e non consola sapere 
che il concetto di bene comune è 
deficitario in tutto il territorio 
nazionale.
Purtroppo però nelle regioni meri-
dionali quel deficit è tale da condi-
zionarne lo sviluppo civile ed eco-
nomico.   
Non per giustificarla, ma per 
poterla meglio lottare è opportu-
no, pur brevemente, riflettere su 
come questa cultura si sia forma-
ta nella popolazione siciliana e 
per capire l'acquiescenza diffusa 
della popolazione nei suoi con-
fronti.
Il popolo siciliano è stato lasciato 
da sempre lontano dal senso 
dello Stato ed in balìa dei potenti, 
fossero i baroni, la mafia o i politi-
ci.
Anche l'unità d'Italia, che avrebbe 
dovuto dare alla Sicilia quella 
libertà di cui parlava Garibaldi, fu 
un'occasione perduta perche il 
regno sabaudo la usò come una 
colonia e, sostenuto dal brutale 
esercito piemontese, le applicò le 

leggi protezionistiche delle indu-
strie piemontesi distruggendo la 
nascente industria. 
La popolazione siciliana così è 
stata costretta a sopravvivere 
senza regole ed a risolvere da sé i 
suoi problemi.
È nata così una cultura sociale che 
ha un solo obiettivo: il proprio inte-
resse.
Una cultura permeata di famili-
smo egoista anche violento se 
sospetta che qualcosa possa lede-
re i suoi interessi, priva del concet-
to di bene pubblico e di legalità, 
che induce ad evadere le tasse, a 
sfruttare lo sfruttabile, a ritenere 
che legalità significhi rispetto for-
male della legge da eludere, appe-
na possibile, ad orientare il proprio 
futuro sul profitto contro tutto e 

tutti. 
Indubbiamente questa cultura è 
lontana dal concetto di bene 
comune, necessario ad una socie-
tà civile e costituisce una tragedia 
sociale cui bisogna ribellarsi, ed 
impone la ricostruzione del tessu-
to culturale orientandolo alla cit-
tadinanza. 
Ricostruzione da realizzare trami-
te le tradizionali agenzie educati-
ve del territorio: Famiglia, Scuola 
ed in particolare, per i cattolici, 
Parrocchia, 
La Famiglia, deve vivere nel suo 
seno i principi di responsabilità 
personale e sociale, educando i 
figli al rispetto responsabile di sé 
e degli altri e della cosa pubblica; 
a comprendere che le attenzioni 
amorevoli dei genitori, natural-

mente loro dovute, non possono 
essere utilizzate per annullare o 
ridurre le difficoltà, eventualmen-
te incontrate nel periodo della 
loro formazione, anche perché 
dovranno imparare, da adulti, a 
superarle senza scorciatoie come 
le raccomandazioni o vie alterna-
tive spesso illegali, a districarsi 
nelle difficoltà della vita. 
La Scuola, con l'esempio di 
docenti motivati, deve sviluppare 
nei giovani l'importanza dell'idea 
di bene comune, del rispetto 
dell'altro e della solidarietà, non 
trasformando in retorica l'invito 
alla legalità in cui da qualche anno 
pare impegnata.
La scuola deve formare i giovani 
all'analisi critica perché poi da cit-
tadini siano capaci di scelte di vita 
libere, responsabili e solidali.
Per i cattolici infine è determinan-
te il ruolo della Parrocchia che, 
dopo questo documento, dovrà 
impegnarsi nel richiedere coeren-
za di vita con il Vangelo, testimo-
niando il valore della dignità della 
persona umana; quindi non potrà 
più limitarsi ad esortare i parroc-
chiani a vivere un generico volersi 
bene ma, senza temere di  allon-
tanare i fedeli, deve chiarire che 
nessuno potrà dirsi cristiano se 
non cercherà di adeguare i suoi 
comportamenti (affettivi, amicali 
e lavorativi) al comandamento 
dell'amore che fa di ogni uomo un 
fratello.
Dirsi cristiani non significa auto-
maticamente esserlo.
Solo vivendo il Vangelo, quindi 
vivendo nell'amore gratuito per 
l'altro, il cattolico potrà appro-
priarsi di quel civismo al quale, 
nel passato, purtroppo, la parroc-
chia non sempre l'ha preparato. 
La Chiesa chiama i suoi fedeli alla 
coerenza d'amore, spetta a loro 
adesso rispondere impegnandosi 
nella redenzione della loro vita.

Cartellone
Groviglio di scale vertiginose
di vicoli e cortili segreti
di povere case abbarbicate alla roccia
di orti e di fichidindia
tra squarci di tetti e di cielo.
I rumori della città vi arrivano ovattati
quasi filtrati dal verde e dai muri.
Nessun suono rompe la pace
di questo mondo perduto,
non passi di uomini
che tornano dal lavoro,
non grida gioiose di bambini,
non donne sull'uscio a chiacchierare.
Solo l'abbaiare di un cane
dietro la porta di un casolare
il lamento di un gatto in amore
i gridi delle rondini intorno.
Il silenzio è come sospeso
su di me
mentre contemplo,
dal balcone suggestivo
di via Turbazzo,
il dorato San Giorgio,
miracolo di pietra e merletti
proteso come un gigante
verso l'azzurro profondo.
                                                   Lina Paolino
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I palinsesti televisivi degli ultimi 
anni hanno creato una nuova 
maschera: l'opinionista. Questa 
enigmatica figura è rappresentata 
da un personaggio più o meno 
noto che, senza una particolare 
predilezione per nessun campo 
semantico, esprime opinioni più 
disparate, il tutto magari contor-
nato da un pò di polemica sterile e 
gesti o toni volgari. Ricevere un 
compenso  per  espr imere  
un'opinione che non ha un fine 
esplicativo ma solo un aspetto per-
sonale è il sogno di tutti. Il proble-
ma è avere un'opinione. Oggi, 
infatti, pur essendo evoluti come 
homus tecnologicus, con un colle-

gamento internet sempre a porta-
ta di mano, sembrerebbe assurdo 
non avere un'opinione su un argo-
mento che può essere valutato e 
vissuto in diretta. Dalla nascita alla 
morte tutto diventa palcoscenico 
multimediale, davanti al quale 
abbiamo sempre un posto in 
prima fila. Eppure è smarrito un 
senso critico sano e costruttivo 
che lascia spazio a una verità pre-
confezionata.
Così la libertà di stampa rimane 
soggiogata ai giochi di potere e il 
nobile giornalismo d'inchiesta 
offre invece l'impalcatura per 
costruire dei polveroni mediatici 
da sollevare al momento giusto. 
Ultimo in ordine cronologico la 
malasanità che affligge il nostro 
paese.
Le negligenze in ambito medico 
esistono e vanno denunciate con 
forza, specie quando è l'interesse 
economico e non il benessere del 
malato a prevalere. La sanità rap-
presenta per una società evoluta 
una priorità alla quale non impor-

Malasanità o malapolitica?
re tagli economici, dettati da una 
politica miope che rivela presto i 
disastri di finanziamenti mal ammi-
nistrati.
A tutti è capitato di imbattersi in 
casi di malasanità, incominciando 
dai tempi di attesa eccessivamente 
lunghi per esami diagnostici di pri-
maria importanza o nei quali il fat-
tore tempo, come lo screening 
oncologico, rappresenta la variabi-
le più importante.
Quello che è da rilevare è come i 
polveroni mediatici, orchestrati in 
maniera tale da durare solo qual-
che settimana per passare poi cicli-
camente ad altre problematiche 
sociali, dalle inchieste sulle violen-
ze sulle donne, allo spaccio, 
all'integrazione nei quartieri ghet-
to, servono solo ad alimentare ste-
rili polemiche. 
La notizia è come un allarme: deve 
durare quel tanto che basta per fare 
una denuncia e correre ai giusti 
ripari, perché se trascinata nel 
tempo comporta solo confusione 
e, spesso, speculazione. A chi 

giova pertanto criticare il sistema 
sanitario nazionale se poi non si 
investe, e soprattutto non si vigila 
sull'amministrazione dei beni, 
sulla preparazione adeguata del 
personale medico e paramedico, 
sulla reale meritocrazia dei diri-
genti e non sulle logiche di partito 
che spesso vigono dietro a nomi-
ne importanti?
La Chiesa, sempre pronta a pun-
tualizzare la propria posizione sui 
temi della bioetica, critica il rico-
noscimento del Nobel a Robert 
Edwards, il padre della feconda-
zione assistita che, prescindendo 
da opinioni etiche su questa, rap-
presenta indubbiamente una tec-
nica innovativa, dovrebbe impe-
gnarsi maggiormente accanto ai 
malati e alle famiglie, spesso sole 
ad affrontare l'angoscia della 
malattia e i disagi economici cor-
relati ad essa.
 Potrebbe attivarsi a fare ad esem-
pio dei corsi di formazione per i 
medici cattolici che quotidiana-
mente combattono a mani nude 

Sempre più in questi anni si parlerà di educazione. I vescovi l'hanno scelto come tema del decennio. I 
problemi stessi – dicevamo nello scorso numero partendo dal degrado delle nostre città – lo esigono. E 
mi pare bello, significativo che il Convegno diocesano di inizio anno pastorale ci abbia offerto anzitutto 
una consapevolezza: il primo educatore è Dio! Dovremmo allora anzitutto guardare a Lui. E così 
compiere i passi più veri. Nel Deuteronomio c'è una descrizione molto bella dell'operare di Dio come 
educatore del suo popolo. Vorremmo seguirlo passo dopo passo. Ad iniziare dal primo, dal fatto che 
Dio questo piccolo popolo lo andò a trovare, e lo trovò dov'era, in una terra deserta abitata da ululati 
solitari. E lo educò: lo iniziò ad educare! Mi sembra importante e non ovvio. Penso che, presi come 
siamo da un fare senza riflessione, noi non ritroviamo più gli altri e noi stessi dove siamo. Non 
ritroviamo per esempio i poveri, gli altri segnati dal dramma della vita e dal loro stesso degrado. A furia 
di istituire centri di distribuzione in cui loro devono venire, abbiamo perso quel contatto umile, 
quotidiano, diffuso con il territorio che ce li fa ritrovare anzitutto nella visita e quindi con un maggiore 
discernimento di quello reattivo e frettoloso necessario perché poi, venendo loro da noi, li ritroviamo 
furbi, esigenti, bugiardi. Dovremmo andare, come fa Dio a trovarli... per ritrovarli anzitutto come 
persone. Penso quindi ai giovani. Si vanno perdendo e nessuno sa come fermarli. Lo trovò Dio, questo 
suo popolo, in una landa di ululati solitari, come oggi i nostri giovani. Dobbiamo avere il coraggio di 
guardare in faccia dove sono. Per decidere di non lasciarli a causa della nostra insicurezza. Per ridire 
loro parole chiare. Per trovarli veramente forse dovremmo fare gli adulti. Anche in questo caso, ancor 
più in questo caso, l'andare è una vera e propria conversione. Un fermarsi, un mettersi in discussione. 
Ma anche un attendere da lontano con amore vero, perché il problema è se ci troveranno al nostro 
posto quando non ne potranno più delle ghiande dei porci, se 
ci troveranno capaci di fare proposte di vita vera e non 
mediocre, impantanata nelle cose che non durano, in un 
ingranaggio di divertimento egoista verniciato di avare 
solidarietà e di ripetitiva religiosità. Ma forse per questo 
dobbiamo anzitutto avere il coraggio di ritrovare in primo 
luogo noi stessi, senza aver paura dei nostri sbagli, del nostro 
essere andati errando seguendo idoli, chiusi nel nostro 
narcisismo. Ci libera il Signore, ci libera la sua Parola. La 
diocesi ci offre occasioni preziose, come gli incontri con don 
Nisi Candido che ci ha indicato, nel primo dei tre incontri 
unitari sull'educazione (il prossimo sarà il 12 novembre), 
alcune vie concrete per ritrovarci anzitutto in Dio, in una 
relazione viva con Lui. Così, ritrovando e ritrovandoci, sarà 
più facile che il camminare diventi educazione.  
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la morte e la caducità della vita. 
Spesso essi sono figli di una socie-
tà che mostra un senso di vuoto 
profondo nell'affrontare la fine 
dell'esistenza, che sembra più una 
sconfitta e non una fisiologica con-
clusione.
Il sistema sanitario va depurato 
dalle scorie del sistema di questi 
anni, perché dove c'è malasanità 

c'è spesso mala politica. Tuttavia 
deve essere anche rinnovato in 
un'ottica personale e non privati-
stica, altrimenti si rischia di adot-
tare un sistema quasi clientelare, 
in cui solo i più abbienti possono 
garantirsi le cure migliori.
Solamente una medicina umani-
stica potrà condurre a un rinasci-
mento della cura del sofferente. È 

un processo lungo, da intrapren-
dere con operosità e onestà, da 
seguire nel tempo e non preda di 
emotività collettive, di bagarre poli-
tiche o stucchevoli prese di posi-
zione.
Perché la centralità nella medicina 
è riposta nell'uomo. Tutto il resto 
è buono, forse, solo per fare 
audience.
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Lo trovò, lo ritrovò…
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maschera: l'opinionista. Questa 
enigmatica figura è rappresentata 
da un personaggio più o meno 
noto che, senza una particolare 
predilezione per nessun campo 
semantico, esprime opinioni più 
disparate, il tutto magari contor-
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Il piano paesaggistico della Sicilia 
è stato approvato recentemente 
dalla Regione. Molte le polemiche 
specie da parte dei comuni che 
avrebbero voluto un loro interven-
to e una partecipazione diretta 
delle rispettive comunità. Questo 
piano segue in effetti quello relati-
vo al Parco Nazionale degli Iblei, 
che è stato approvato nel 2007 dal 
Ministero dell'ambiente e dallo 
Stato  cui spetta la competenza 
esclusiva. Sia per il piano paesag-
gistico, che per il Parco degli Iblei, 
le polemiche sembrano non fini-
re. Per entrambe le iniziative si 
sostiene la preminenza degli Enti 
Locali nella fase dell' elaborazione 
e dell' approvazione.  Tale visione  
appare manifestamente diversa 
per le citate iniziative che coinvol-
gono, sembra a sproposito, i 
sistemi costituzionali territoriali. 
Esaminiamo in dettaglio le que-
stioni. Per il Parco degli Iblei lo 
Stato ha detto la parola conclusi-
va. Qualche anno fa, allorquando 

l'istituzione fu pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale, il parco degli 
Iblei diventò il 29° dell'Italia. Ci 
furono a suo tempo, polemiche tra 
chi lo voleva e chi lo rifiutava. Nel 
silenzio l'istituzione passò, con 
l'approvazione definitiva della pro-
posta da parte del ministro 
dell'ambiente, peraltro parte in 
causa in quanto nativa di Siracusa, 
provincia interessata al parco 
insieme alla provincia di Ragusa. 
Nel parco degli Iblei si attendono 
adesso l'adeguamento dello stru-
mento operativo, la determinazio-
ne dei confini, regole e modalità di 
convivenza sociale ed economica. 
Il piano paesaggistico invece è 
stato approvato dalla Regione che 

nel nostro Statuto prevede 
l'esclusività dell'intervento. 
Entrambe le iniziative, si può ben 
dire, rappresentano aspetti positi-
vi di una razionalizzazione 
dell'ambiente. La tutela del terri-
torio, un migliore utilizzo delle 
risorse naturali, rappresentano gli 
aspetti epocali d'immagine e di 
proposta. L'apporto delle Comu-
nità sarebbe necessario se non 
intralciassero l'iniziativa e se essa 
non subisse soluzioni perniciose. 
Nelle regioni più avanzate questi 
due strumenti hanno rappresen-
tato il volano dello sviluppo ordi-
nato del territorio. Speriamo che 
la stessa cosa accada anche in Sici-
lia e nel nostro territorio ibleo. 

Per un territorio
più vivibile

di Francesco Ventura

Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre 27

Viale Medaglie d'oro sempre più 
quartiere di frontiera. Se ne parla da 
tempo e ancora più di recente. Si 
susseguono le denunce di tanti 
residenti e le sollecitazioni alle varie 
istituzioni ad intervenire. Lo stato di 
degrado della parte terminale del 
viale e del megaparcheggio, 
abbandonato a se stesso e in preda 
ai vandali, assieme all'impianto 
della pubblica illuminazione che 
spesso non funziona, determinando 
un buio preoccupante, alimentano 
un'emergenza  che non può più 
passare sotto silenzio. Nella grande 
struttura, che era destinata ad 
ospitare veicoli e che s'è rivelata 
invece una cattedrale nel deserto, 
c'è di tutto e di più per accrescerne il 
degrado. Discarica a cielo aperto 
con acqua stagnante, puzzolente e 
conseguente ricettacolo d'insetti. 
Proprio il tratto che si può 
raggiungere anche dalla bretella di 
via Mercè di  sera è privo 
d'illuminazione. S'è appreso di 
recenti interventi manutentivi 
attivati dall'amministrazione 
comunale, ma resta il fatto che alla 

Viale Medaglie d'Oro
quartiere dimenticato
base c'è un impianto obsoleto causa 
dei frequenti black out. Di sera nella 
zona si ha paura perfino ad uscire di 
casa. Anche questo è stato oggetto 
di diverse denunce, a seguito del 
verificarsi di episodi allarmanti. 
Ultimo quello di un extracomu-
nitario arrestato dai carabinieri 
perché ritenuto responsabile di 
aggressione e violenza sessuale ai 
danni di una donna, che stava 
passeggiando nelle ore serali proprio 
in viale Medaglie d'oro con il proprio 
figlioletto. La mancanza di luce 

nelle ore serali,  incoraggia 
inevitabilmente i malintenzionati a 
compiere atti violenti anche nei 
confronti di semplici cittadini che si 
trovano a transitare lungo la strada. 
In  ul t imo,  ma non meno 
preoccupante, è il problema irrisolto 
dei “fracassoni”, ogni sera infatti i 
“ c e n t a u r i ”  f a n n o  a  g a r a  
nell'attraversare il viale a tutta 
velocità a bordo di assordanti 
motorette senza che alcuno muova 
un dito.

Giorgio Buscema

UNITA PASTORALE
Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CORSO DI FORMAZIONE
BIENNALE SU

«IL CONCILIO VATICANO II»
SECONDO ANNO

Il Corso si tiene
nella Sala della Comunità
ogni martedì alle ore 19

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

Vivere la città
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Il Museo “Tommaso Campailla”, 
ubicato nell'ex ospedale di S. 
Maria della Pietà, è oggi Museo 
della medicina. In esso vi sono 
conservate le famose “Botti” o 
stufe mercuriali per la cura della 
sifilide. Inventore fu il medico, filo-
sofo e poeta modicano Tommaso 
Campailla.
L'Associazione "IngegniCultura-
Modica" gestirà l'importante, non-
chè storica, struttura museale. La 
convenzione firmata con il Comu-
ne di Modica ha visti impegnati il 
direttivo con tutti i suoi compo-
nenti, nonchè il suo ideatore Prof. 
Valentino Guccione. Grazie alla 
sua cura e alla sua ventennale 
dedizione Modica può vantare 
uno dei pochi musei di medicina 
presenti in Italia, ed uno dei tre tea-
tri anatomici ancora ben conser-
vati.
L'Associazione vuole esprimergli 
riconoscimento e stima per 
l'importante servizio reso alla cit-
tà.  La scelta di gestire e rilanciare 
il Museo, va anche nella direzione 
d i  i n a u g u r a r e ,  a s s i e m e  
all'Amministrazione comunale, la 
s tag ione  de l l a  f iduc ia  e  

Museo "Tommaso Campailla"

Vivere la città
di Giorgio Buscema

dell'apprezzamento nei confronti 
di singoli cittadini che spesso, 
senza clamore e nell'assoluto 
silenzio, riescono a proiettare 
anche all'esterno l'immagine di 
una città viva e culturalmente avan-
zata.
Il Museo Campailla, allestito in 
alcuni ambienti del palazzo che 
attualmente ospita l'Ufficio Tecni-
co del Comune di Modica, è com-
posto da quattro sezioni: Lo Studio 
Medico - Il Museo della Medicina - 
Il teatro anatomico e la stanza dove  
sono conservate le famose “Botti”. 
In questo ospedale giungevano 
malati da ogni parte d'Italia per 
curare la sifilide prima dell'avvento 
della penicillina. Vi si conservano, 
oltre le tre stufe mercuriali, un 
apparecchio per il pneumotorace 
del prof. Forlanini per la cura della 
tubercolosi, volumi di medicina e 
foto che documentano le ango-
scianti fasi della malattia venerea.
La ventennale ricerca storica sulla 

Scuola medica modicana del prof. 
Guccione ha portato anche alla 
scoperta di un Teatro anatomico e 
all'allestimento di uno spazio 
apposito. Nel museo esiste una 
pregevole collezione di strumenti 
chirurgici.

di G. Mario Incatasciato*

IngegniculturaModica,  sarà 
responsabile, della gestione, della 
promozione, dell'organizzazione 
e della valorizzazione del museo.
In particolare attiverà due azioni, 
una di tipo divulgativo, con 
l'ausilio di esperti individuati in 
seno all'organismo associativo, 
per organizzare le visite, fornire 
nozioni di base, organizzare le atti-
vità di laboratorio; l'altra a caratte-
re scientifico.
Tutte le iniziative di carattere cul-
turale, promozionale e scientifico 
che riguarderanno la figura di 
Tommaso Campailla e del museo 
omonimo dovranno scaturire da 
una concertazione tra il comitato 
scientifico appositamente costitu-
ito all'interno dell'associazione ed 
il responsabile della sezione cultu-
ra del Comune di Modica
Le modalità attraverso le quali rea-
lizzare gli obiettivi e le attività su 

indicate, si svilupperanno sulla 
base di un rapporto stabile di col-
laborazione che vedrà il Comune e 
l'Associazione impegnati a defini-
re iniziative e progetti, al fine di 
garantire un efficace collegamen-
to fra le attività dell'Ente e quelle 
svolte dall'associazione.

Con la collaborazione della Coo-
perativa “Progresso Ibleo” sarà 
garantita,  l'apertura e la chiusura 
dei locali  tutti i giorni, con esclu-
sione del lunedì', con i seguenti 
orari 10/13 – 16/19. Domenica e 
festivi ore 10/13.

* Il Presidente

Per interrogarci 
insieme sull’uomo, 
la vita, la fede, 
ogni prima 
domenica del 
mese.

Al di la dei sogni di V. Ward
L'uomo di paglia di P. Germi
Adele H. - Una storia d'amore di H.F. Truffaut
L'anima e la carne di G. Hustor
Agnese di Dio di N. Jewison
La prossima volta il fuoco di F. Carpi
La conversa di Belfort di R. Bresson
Gertrud di Dreyer

A partire da 
novembre, alle ore 
19,15 nella sala della 
comunità sarà 
proiettato un film con 
dibattito.

Le Botti - Il Teatro anatomico - Il Museo della medicina
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Tra passato e presente:
Cava Ispica/3

distinguono senza dubbio dalle 
altre architetture religiose del terri-
torio, il tetto era in muratura, forse 
con cupola. Gli scavi eseguiti qual-
che anno fa hanno portato alla luce 
tracce del pavimento, una lapide 
con epigrafe su entrambe le facce, 
f rammenti  di  un  affresco  
nell'abside centrale e frammenti 
architettonici della decorazione lapi-
dea. 
E' interessante far rilevare come nel 
costone opposto si conservi la grot-
ta della Spezieria, così denominata 
perché le cavità ricavate nelle pareti 
un tempo hanno fatto pensare 
all'equivalente di una moderna, 
mentre in realtà oggi ne è stato con-
fermato l'uso come chiesa: anche 
in questa chiesa troviamo 
un'abside triconca come nel caso 
di San Pancrati.
La frequenza di così tanti ambienti 
scavati nella roccia con funzione 
religiosa fa pensare, allo stato 

Uno degli ambienti rupestri più 
interessanti della Cava è la grotta di 
San Nicola, raro esempio di archi-
tettura scavata nella roccia con fun-
zione religiosa, abbellita da dipinti 
su intonaco purtroppo in stato di 
avanzato degrado: sono infatti 
ancora leggibili i tratti fisionomici 
di S. Nicola, un'Annun-ciazione e 
una deliziosa Madonna con Bam-
bino raffigurata con tratti eleganti. I 
lineamenti della Vergine seguono 
una tipologia classica: volto allun-
gato, occhi e naso marcato, linea di 
contorno rigida, mancato senso 
della proporzione tra la Madonna 
ed il Bambino, forse a voler sottoli-
neare un concetto di ieraticità della 
Vergine secondo un'interpre-
tazione ortodossa.
In questa chiesa è raffigurato anche 
San Nicola di Bari, dietro al quale vi 
è nello sfondo l'immagine di una 
città. I tratti fisionomici e le cromie 
adottate dall'anonimo artista sono 

ancora una volta riconducibili 
all'influenza della pittura bizantina, 
nonostante nel caso di questa grot-
ta si tratti di un fenomeno abba-
stanza tardo. 
Altro esempio di grotta artificiale 
decorata con pitture sempre di stile 
orientale è la cosiddetta Grotta dei 
Santi, in cui è ancora visibile, anche 
se con difficoltà a causa delle pessi-
me condizioni di conservazione, un 
vero e proprio ciclo di pitture bizan-
tine caratterizzato dalla giustappo-
sizione di trentuno pannelli propo-
nenti santi afferenti alla tradizione 
liturgica orientale e occidentale. Il 
ciclo risulta rovinato anche dai fori 
scavati sui volti dei santi in passato 
quando, facendo fede all'antica cre-
denza della “truvatura”, si pensava 
che la popolazione del luogo 
nascondesse monete e tesori die-

tro i volti dei Santi.
Un occhio più attento, infine, riusci-
rà a cogliere proprio sull'altopiano 
le vestigia della chiesa di San Pan-
c r a z i o  c h e  f u  s e n z ' a l t r o  
un'importante basilica nel medioe-
vo; le prime notizie sull'edificio furo-
no fornite nel XVII secolo dal Carra-
fa, poi da Orsi nel 1905 e nel 1932, 
quindi da Agnello e infine da Di Ste-
fano.
La pianta a tre navate con presbite-
rio triconco e absidi laterali ad anda-
mento poligonale all'esterno la 
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All'alba del 7 ottobre 1990, Chiara Badano rivolgeva alla 
madre le sue ultime parole: "Mamma, sii felice, perché io lo 
sono. Ciao". L'ultima notte di dura sofferenza della giovane 
diciottenne, soprannominata "Chiara Luce" da Chiara Lubich, 
fondatrice del Movimento dei Focolari, si dissolveva così in 
un' aurora di luce eterna, dopo una breve esistenza segnata da 
una dolorosa implacabile malattia. Chiara nata a Sassello, in 
Liguria, il 29 ottobre 1971,  conobbe il Movimento dei Focolari 
ad un raduno del 1980. Legatasi ai gruppi delle giovanissime 
diventa una "gen 3", (terza generazione). Scopre così Dio 
come Amore e ideale della vita, coltiva l'amicizia con Gesù e si 
impegna a compiere in ogni istante, per amore, la sua 
volontà. Nel 1981, a soli 10 anni, inizia una corrispondenza 
con Chiara Lubich.
Nel 1985 si trasferisce con la famiglia a Savona per frequentare 
il liceo classico; sogna di recarsi in Africa come medico. Ricca 
di doti naturali, bella e sportiva, nel 1988 - mentre gioca a 
tennis - avverte un forte dolore alla spalla; ricoverata in 
ospedale, agli inizi del 1989, le viene diagnosticato un osteosarcoma ( tumore osseo) con metastasi. 
Affidandosi all'amore di Dio, Chiara affronta la malattia con serenità e con gioia. Sottoposta ad un primo 
intervento chirurgico a Torino, segue dei cicli di chemioterapia e radioterapia, ma perde l'uso delle gambe.
Nel giugno del 1989 subisce un secondo intervento. Nonostante la malattia, che trascorre a letto, nella casa 
paterna, Chiara rimane sempre in contatto con il movimento focolarino, dona tutti i suoi risparmi ad un amico 
in partenza per una missione nel Benin, fa lavoretti da mettere in vendita per beneficenza e continua a studiare 
prendendo lezioni private. Di fronte alla sofferenza ripete: «Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io». Nell'agosto 
del 1990 Chiara prepara nei minimi dettagli il suo funerale, considerandolo una sorta di festa di nozze. Il 10 
settembre manda un saluto a tutti i membri della comunità focolarina, registrando un'audiocassetta; negli 
ultimi giorni di vita manda un biglietto agli amici di Sassello. La sua morte (7 ottobre 1990) si trasforma in una 
occasione di festa, di gioia e di luce per tutti.
L'11 giugno 1999 si apre per lei il processo diocesano di canonizzazione, conclusosi positivamente il 21 agosto 
2000. La indimenticabile Chiara Lubich, a cui Chiara Badano era strettamente legata, così si rivolgeva, nel 
marzo 2000, al Movimento nel mondo: «Quanta luce in questa nostra Chiara! La si legge sul suo volto, nelle sue 
parole, nelle sue lettere, nella sua vita tutta protesa ad amare concretamente tanti! Possiamo bere alla sua vita. E' 
modello e testimone per giovani e anziani: ha saputo trasformare la sua "passione" in un canto nuziale!». Dichiarata 
venerabile da papa Benedetto XVI, il 3 luglio 2008, Chiara Luce è stata proclamata beata nel Santuario della 
Madonna del Divino Amore, a Roma, il 26 settembre 2010, alla presenza dei genitori e degli esponenti della 
comunità dei Focolari.
Lascia un messaggio: "I giovani sono il futuro. Io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle 
Olimpiadi. Hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene...Ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce. Ho 
scoperto che non ero una cristiana autentica perché non lo vivevo sino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico 
libro il mio unico scopo. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per 
me è facile imparare l'alfabeto, così deve essere anche vivere il Vangelo".
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attuale delle ricerche, che a Cava 
Ispica vi siano così tante Chiese per 



Tra passato e presente:
Cava Ispica/3

distinguono senza dubbio dalle 
altre architetture religiose del terri-
torio, il tetto era in muratura, forse 
con cupola. Gli scavi eseguiti qual-
che anno fa hanno portato alla luce 
tracce del pavimento, una lapide 
con epigrafe su entrambe le facce, 
f rammenti  di  un  affresco  
nell'abside centrale e frammenti 
architettonici della decorazione lapi-
dea. 
E' interessante far rilevare come nel 
costone opposto si conservi la grot-
ta della Spezieria, così denominata 
perché le cavità ricavate nelle pareti 
un tempo hanno fatto pensare 
all'equivalente di una moderna, 
mentre in realtà oggi ne è stato con-
fermato l'uso come chiesa: anche 
in questa chiesa troviamo 
un'abside triconca come nel caso 
di San Pancrati.
La frequenza di così tanti ambienti 
scavati nella roccia con funzione 
religiosa fa pensare, allo stato 

Uno degli ambienti rupestri più 
interessanti della Cava è la grotta di 
San Nicola, raro esempio di archi-
tettura scavata nella roccia con fun-
zione religiosa, abbellita da dipinti 
su intonaco purtroppo in stato di 
avanzato degrado: sono infatti 
ancora leggibili i tratti fisionomici 
di S. Nicola, un'Annun-ciazione e 
una deliziosa Madonna con Bam-
bino raffigurata con tratti eleganti. I 
lineamenti della Vergine seguono 
una tipologia classica: volto allun-
gato, occhi e naso marcato, linea di 
contorno rigida, mancato senso 
della proporzione tra la Madonna 
ed il Bambino, forse a voler sottoli-
neare un concetto di ieraticità della 
Vergine secondo un'interpre-
tazione ortodossa.
In questa chiesa è raffigurato anche 
San Nicola di Bari, dietro al quale vi 
è nello sfondo l'immagine di una 
città. I tratti fisionomici e le cromie 
adottate dall'anonimo artista sono 

ancora una volta riconducibili 
all'influenza della pittura bizantina, 
nonostante nel caso di questa grot-
ta si tratti di un fenomeno abba-
stanza tardo. 
Altro esempio di grotta artificiale 
decorata con pitture sempre di stile 
orientale è la cosiddetta Grotta dei 
Santi, in cui è ancora visibile, anche 
se con difficoltà a causa delle pessi-
me condizioni di conservazione, un 
vero e proprio ciclo di pitture bizan-
tine caratterizzato dalla giustappo-
sizione di trentuno pannelli propo-
nenti santi afferenti alla tradizione 
liturgica orientale e occidentale. Il 
ciclo risulta rovinato anche dai fori 
scavati sui volti dei santi in passato 
quando, facendo fede all'antica cre-
denza della “truvatura”, si pensava 
che la popolazione del luogo 
nascondesse monete e tesori die-

tro i volti dei Santi.
Un occhio più attento, infine, riusci-
rà a cogliere proprio sull'altopiano 
le vestigia della chiesa di San Pan-
c r a z i o  c h e  f u  s e n z ' a l t r o  
un'importante basilica nel medioe-
vo; le prime notizie sull'edificio furo-
no fornite nel XVII secolo dal Carra-
fa, poi da Orsi nel 1905 e nel 1932, 
quindi da Agnello e infine da Di Ste-
fano.
La pianta a tre navate con presbite-
rio triconco e absidi laterali ad anda-
mento poligonale all'esterno la 

Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre30

All'alba del 7 ottobre 1990, Chiara Badano rivolgeva alla 
madre le sue ultime parole: "Mamma, sii felice, perché io lo 
sono. Ciao". L'ultima notte di dura sofferenza della giovane 
diciottenne, soprannominata "Chiara Luce" da Chiara Lubich, 
fondatrice del Movimento dei Focolari, si dissolveva così in 
un' aurora di luce eterna, dopo una breve esistenza segnata da 
una dolorosa implacabile malattia. Chiara nata a Sassello, in 
Liguria, il 29 ottobre 1971,  conobbe il Movimento dei Focolari 
ad un raduno del 1980. Legatasi ai gruppi delle giovanissime 
diventa una "gen 3", (terza generazione). Scopre così Dio 
come Amore e ideale della vita, coltiva l'amicizia con Gesù e si 
impegna a compiere in ogni istante, per amore, la sua 
volontà. Nel 1981, a soli 10 anni, inizia una corrispondenza 
con Chiara Lubich.
Nel 1985 si trasferisce con la famiglia a Savona per frequentare 
il liceo classico; sogna di recarsi in Africa come medico. Ricca 
di doti naturali, bella e sportiva, nel 1988 - mentre gioca a 
tennis - avverte un forte dolore alla spalla; ricoverata in 
ospedale, agli inizi del 1989, le viene diagnosticato un osteosarcoma ( tumore osseo) con metastasi. 
Affidandosi all'amore di Dio, Chiara affronta la malattia con serenità e con gioia. Sottoposta ad un primo 
intervento chirurgico a Torino, segue dei cicli di chemioterapia e radioterapia, ma perde l'uso delle gambe.
Nel giugno del 1989 subisce un secondo intervento. Nonostante la malattia, che trascorre a letto, nella casa 
paterna, Chiara rimane sempre in contatto con il movimento focolarino, dona tutti i suoi risparmi ad un amico 
in partenza per una missione nel Benin, fa lavoretti da mettere in vendita per beneficenza e continua a studiare 
prendendo lezioni private. Di fronte alla sofferenza ripete: «Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io». Nell'agosto 
del 1990 Chiara prepara nei minimi dettagli il suo funerale, considerandolo una sorta di festa di nozze. Il 10 
settembre manda un saluto a tutti i membri della comunità focolarina, registrando un'audiocassetta; negli 
ultimi giorni di vita manda un biglietto agli amici di Sassello. La sua morte (7 ottobre 1990) si trasforma in una 
occasione di festa, di gioia e di luce per tutti.
L'11 giugno 1999 si apre per lei il processo diocesano di canonizzazione, conclusosi positivamente il 21 agosto 
2000. La indimenticabile Chiara Lubich, a cui Chiara Badano era strettamente legata, così si rivolgeva, nel 
marzo 2000, al Movimento nel mondo: «Quanta luce in questa nostra Chiara! La si legge sul suo volto, nelle sue 
parole, nelle sue lettere, nella sua vita tutta protesa ad amare concretamente tanti! Possiamo bere alla sua vita. E' 
modello e testimone per giovani e anziani: ha saputo trasformare la sua "passione" in un canto nuziale!». Dichiarata 
venerabile da papa Benedetto XVI, il 3 luglio 2008, Chiara Luce è stata proclamata beata nel Santuario della 
Madonna del Divino Amore, a Roma, il 26 settembre 2010, alla presenza dei genitori e degli esponenti della 
comunità dei Focolari.
Lascia un messaggio: "I giovani sono il futuro. Io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle 
Olimpiadi. Hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene...Ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce. Ho 
scoperto che non ero una cristiana autentica perché non lo vivevo sino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico 
libro il mio unico scopo. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per 
me è facile imparare l'alfabeto, così deve essere anche vivere il Vangelo".
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Testimoni

Una focolarina beata:
Chiara Luce

di Raffaele G. Pluchino
Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

attuale delle ricerche, che a Cava 
Ispica vi siano così tante Chiese per 



Ricordati di rinnovare l’abbonamento!
Il poco di molti permette

a «Il Messaggero» di vivere!


