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A che giova?

Auguri

Da sinistra: don Rosario Gisana, Mons. De Nicolò, Mons. Staglianò, Mons. Malandrino, don Mario Gugliotta

Martedì 4 ottobre festa di S. Francesco, don Rosario Gisana, Vicario episcopale per la pastorale e don Mario
Gugliotta, parroco della parrocchia S. Giuseppe di Ispica, hanno celebrato il 25° di Ordinazione presbiterale.
Don Mario l’ha festeggiato con la sua comunità sabato 8 e don Rosario in cattedrale, presente anche don
Mario, martedi 11. Don Mario, che ha maturato la sua vocazione nella nostra comunità, sarà festeggiato
domenica 30 ottobre al SS. Salvatore dove presiederà l’Eucarestia alle ore 11.

Inaugurata
la via Don Pino Puglisi
Sarà un momento fortemente simbolico intitolare una via a
don Pino Puglisi nella nostra città il prossimo giovedì 27
ottobre, 21° anniversario dell'apertura della Casa in cui si
accoglie nel nome di questo mite e forte prete ucciso dalla
mafia. E a due anni dal cantiere educativo "Crisci ranni", a
dodici dall'inizio del laboratorio dolciario e del punto vendita...
Come a dire che la "via don Pino Puglisi" contiene passi già
presenti e chiari come l'accoglienza, l'educazione, la ricerca
del bene comune, l'economia sociale...
Invitiamo tutti a partecipare, a dire con la propria presenza
come, tra tante parole vuote e spesso strumentali, noi
vogliamo invece impegnarci ad aprire strade...
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di Umberto Bonincontro

La Parrocchia del Terzo Millennio
La parrocchia è nata in ambiente rurale come aggregazione
di persone attorno al campanile. Ha traversato secoli di
storia adattandosi a nuove esigenze ma adesso è arrivata al
capolinea. O si ripensa per una società in grande mobilità,
multirazziale e multireligiosa, scoprendosi inadeguata da
sola a rispondere alle crescenti domande dell'uomo d'oggi o
ha i giorni contati. Rischia cioè di ripiegarsi su sé stessa per
svolgere unicamente il ruolo di luogo di culto. Una
parrocchia autoreferenziale ed autosufficiente non ha più un ruolo nella
nostra società complessa. La comunità di parrocchie, su cui tanto si sta
insistendo nella nostra diocesi, potrebbe fare intravedere uno sbocco nella
misura in cui non si tratta di parrocchie che entrano in rete unicamente per
rispondere al bisogno di pochi fedeli che chiedono servizi religiosi, ma si
scoprono comunità di famiglie che, in ascolto della Parola di Dio e attente ai
segni dei tempi, si sforzano di dare risposte adeguate ai problemi e alle ansie
degli uomini del nostro tempo che cercano Dio non solo nel culto quanto
piuttosto nella vita. La missione della Chiesa di oggi si gioca tutta su questo
versante. Non più semplici “fontane del villaggio” come nel passato, né tanto
meno luoghi di indottrinamento di verità imposte, di domande zittite e di
problemi ignorati, ma comunità aperte al dialogo, che interrogano ma si
lasciano interpellare, che mettono in questione ma si lasciano anche
giudicare. Comunità capaci di accogliere la sfida del dialogo, che accettano il
confronto con l'opinione pubblica sui problemi emergenti e a volte scottanti,
che propongono ciò che si crede per fede ma che si confrontano su ciò che è
opinabile. Comunità che non hanno paura del nuovo perché sanno che in
esso si nascondono speranze ed aspirazioni, che si sforzano di comprendere
l'uomo e i giovani di oggi, accogliendone la ricchezza e le risorse nascoste.
Comunità che non si estraniano nei confronti dei nuovi processi comunicativi
e dei nuovi modelli sociali e culturali, ma si mettano alla ricerca di nuovi
linguaggi per meglio capire l'uomo d'oggi e le sue problematiche.

A che giova?

4
6 E alla fine “spaccarono tutto”. Soprattutto la notizia. Perché chi
8 l'ha letto l'appello degli indignati? Chi lo sa oggi quali sono le
di quel popolo per uscire dalla crisi? “Spaccare tutto”
10 èproposte
linguaggio da incappucciati cui non interessano le istanze.
12 Gente che non è né indignata né arrabbiata. Semplicemente si
14 esercita nell'uso della violenza per screditare tutti.
Rivendichiamo di essere il 99% contro ogni violenza. Anche
20 nella manifestazione. Contro la violenza dell'economia
22 finanziarizzata che condanna a morte ogni giorno milioni di
persone e contro quella che pretende di adottare lo stesso
24 linguaggio
nella protesta. Per questo i bastoni non devono
25 avere più spazio di parola delle idee. E mentre mi chiedo quale
26 virus ha invaso la mente di chi gode nel bruciare auto pagate a
rate e spaccare le vetrine delle filiali, non perdo la speranza che
27 si estenda la pacifica convinzione di far pagare la crisi a chi l'ha
28 prodotta e non a chi la subisce.
Don Tony Dell'Olio di Pax Christi
30
31
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di Giuseppe Casale *

Libertà del Vang
e schiavitù del p
Chi gliela dà, oggi, la buona notizia ai poveri? Chi annunzia loro la
liberazione da una falsa democrazia che cammina inesorabilmente verso la creazione di due
grandi blocchi: quello dei ricchi e
dei potenti e l'enorme massa dei
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diseredati, degli affamati, dei precari a vita, dei disoccupati, dei
senza futuro?
Gesù diede la “buona notizia”
quando nella sinagoga di Nazareth fece sua la profezia di Isaia e
proclamò: “ Oggi è compiuta que-

sta Scrittura” (Lc.4,21). L'oggi di
Gesù è l'oggi della Chiesa. Ma
per troppo tempo la “buona notizia” è stata appena sussurrata o è
stata tradita da continui compromessi col potere politico. Per un
piatto di lenticchie si è rinunziato
alla gloria della povertà, alla testimonianza del Vangelo e si è preferito farsi coinvolgere nella ricerca del potere che spegne ogni
volontà di “rovesciare i potenti
dai troni, di innalzare gli umili, di
ricolmare di beni gli affamati, di
rimandare i ricchi a mani vuote”
(Lc. 1,59-64). Il canto di Maria è
risuonato ogni sera a conclusione della preghiera vespertina, ma
si è continuato a intessere affari e
a ricercare protezioni dimenticando l'esempio di Cristo che
assunse la nostra povertà e la
innalzò all'altissimo livello di “beatitudine”. Non sono mancati
uomini e donne di Chiesa che
hanno vissuto poveramente, che
si sono dedicati al servizio dei
poveri e che, come Francesco,
hanno sposato Madonna povertà. Ma l'istituzione Chiesa ha pensato più a difendere i suoi diritti,
a sostenere le varie sue opere e a
fare continui patteggiamenti con
il potere. In fondo, si dice, i soldi
servono per la vita stessa della
Chiesa. Senza soldi, si dice, non
si campa e non si opera. Non
solo in anni lontani, ma anche
oggi, si chiede allo Stato di soste-

Speciale

gelo
potere
nere economicamente la Chiesa,
e non ci si rende conto che anche
quando ci sono da sanare situazioni di abuso da parte dello
Stato (incameramento dei beni
ecclesiastici) ogni patteggiamento è sempre un limite alla libertà
di proclamare a gran voce
l'ingiustizia di decisioni politiche che favoriscono i ricchi e i
potenti a svantaggio dei poveri. I

compromessi hanno preso il
sopravvento, e tutte le grandi e
piccole imprese pastorali rese
possibili dai soldi dell'8 per mille,
al di là del clamore immediato,
sono destinate a rimanere testimonianza del “mal della pietra”
che edifica non per la gente ma
per la vanità di tanti responsabili
nella Chiesa. La Chiesa deve essere sostenuta dall'apporto anche
economico dei fedeli. Impegno
che esige collaborazione responsabile, partecipazione alla programmazione e verifica attenta
di entrate ed uscite. La Chiesa
deve essere libera dalla schiavitù
del potere economico per essere
sempre pronta a denunziare i
guasti di un capitalismo globalizzato che come serpe velenosa si
insinua nelle coscienze dei credenti e li rende succubi di una
pericolosa deriva spirituale. Si
rende onore a Dio con formali
atti di culto e si calpesta l'amore
di Cristo povero e umile. Il Concilio Vaticano II iniziò e si concluse

con l'impegno a liberare la Chiesa dal peso del potere economi-
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di Domenico Pisana

La manovra di bilancio approvata
dal Parlamento, che chiede durissimi sacrifici agli italiani, ha risparmiato la casta dei politici. Dopo gli
annunci di voler usare la scure per
abbattere i privilegi di cui godono,
alla fine tutto è rimasto come prima. Lettera morta, o quasi. Nessuna traccia delle strombazzate
scelte epocali. Sul tavolo solo un
lungo elenco di promesse non
mantenute. Mentre fuori i mercati
sprofondavano,nei Palazzi si ritiravano quegli emendamenti che

norma sull'abolizione delle Province è finita in un disegno di legge
costituzionale, che vedrà la luce
chissà quando. Così come è caduta
nell'oblio la regola
dell'incompatibilità con altre cariche elettive. Sulla riduzione del
numero dei parlamentari, meglio
tacere. Sparita anche quella. Restano tutti. La casta, in questo è molto
“democratica”. Anche il prelievo di
solidarietà, che i parlamentari
avrebbero mantenuto (bontà loro),
ci sarà solo per un triennio. E non

composta da nuove tasse per il
65%. Ma a questo si deve aggiungere, con l'aumento di un punto
percentuale dell'Iva, la “tassa dei
poveri”. Come viene considerata
l'inflazione,che penalizza soprattutto le famiglie meno abbienti. Il
congelamento degli stipendi degli
statali per tre anni renderà la misura ancora più drammatica per i
nuclei familiari che hanno un reddito basato su stipendi pubblici.
Tutto ciò, però, poco importa a
una casta di politici che vivono rin-

Promesse non mantenute
avrebbero eliminato privilegi
ormai insopportabili. Primo tra
tutti il vitalizio, cioè la pensione a
vita che va ad aggiungersi a quella
ordinaria. Ma non solo. Basta un
semplice raffronto tra le prime
bozze della Manovra e quella
approvata. I compensi pubblici,
era stato scritto, non potevano
superare la media degli stipendi
dei colleghi europei. La norma ha
riportato la media a quella dei sei
maggiori Paesi dell'Unione, dove
le indennità sono più alte. La
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varrà per la diaria. Vi era poi la questione del cumulo. Il taglio del 50%
dell'indennità parlamentare era
stato previsto per quei deputati e
senatori che continuassero a esercitare un'attività professionale (ci
sono in aula assenze del 93%). Ma,
grazie all'influenza delle lobby delle
professioni, la misura è stata sostituita. Si sono fatti un bello scontone. Alle famiglie italiane, invece
nessuno fa sconti. Anzi, le si grava
ancora di pesi e sacrifici. Fino
all'insopportabile. La Manovra è

chiusi nelle “torri d'avorio”. Insensibili a tutto, non sentono il clima
di disgusto e indignazione che
sale dal resto del Paese. Durissimo il giudizio del filosofo Dario
Antiseri: “ Schierati a difesa dei privilegi acquisiti, si atteggiano a
medici dei mali della società, ma
la verità è che sono loro a essere la
malattia. E la malattia più grave”.
E aggiunge : “ Predicano il merito,
ma praticano la più squallida logica di una corte gremita di servi in
livrea”.

Il direttore di “Famiglia Cristiana” don A. Sciortino

Speciale

Credenti impegnati
in politica cercasi
A nessuno sfugge lo iato tra il
mondo ecclesiale e il mondo
della politica. C'è da chiedersi,
senza ironia: chi cura i rapporti
tra questi due mondi così lontani? Chi sono gli interlocutori che
tessono le relazioni tra logiche
che appaiono totalmente diverse? Dal vivaio delle parrocchie
non fioriscono vocazioni politiche e, viceversa, è raro vedere
politici cadere da cavallo per la
via di Damasco. Le stagioni della
presenza dei cattolici in politica
sembrano tramontate. Il progressivo abbandono del non expedit di Pio IX portò a grandi esperienze sociali e politiche che
hanno lasciato il segno nella storia d'Italia. Oggi, paradossalmente, nonostante i pressanti
inviti del Papa e dei Vescovi, sembra aleggiare un non expedit pratico, tacito, alimentato dalle diffidenze e dalle riserve che nei
nostri ambienti sono diffuse. Il
vuoto che è stato lasciato, è stato
riempito dalla gerarchia: sono i
nostri preti e i nostri vescovi a
dialogare con amministratori e
parlamentari. Chi, sfortunatamente, decide di far parte delle
due realtà, paga, a sue spese,
l'ostracismo che si abbatte su di
lui. Ma allora ci chiediamo: perché nella terra che ha visto maturare le vocazioni di don Luigi Sturzo e di Giorgio La Pira non c'è più
traccia di un cristianesimo sociale? Non parliamo solo della Sicilia in generale. Il discorso si può
applicare alla nostra Diocesi.
Sturzo maturò la sua vocazione

Alcide De Gasperi

nel seminario di Noto, ai tempi
del vescovo Blandini e La Pira è
figlio della nostra terra. Qualcuno obietterà che è un fenomeno
nazionale, che i tempi non sono
maturi, che la storia ha le sue epoche e così via…sposando logiche
finemente giustificazioniste che
escludono il dover essere. Ma a
costoro si può anche replicare
che la giustizia non passa mai di
moda, che la recessione chiama
tutti gli uomini di buona volontà
a rimboccarsi le maniche, che è
compito dei Christifideles laici santificare il mondo e che la politica
è una forma alta di carità. I Padri
del deserto, i pazzi di Dio, affrontavano in luoghi impervi il nemico. Noi ci chiudiamo tra le quattro mura delle chiese e ci godiamo il fresco, mentre fuori il clima
è torrido. La fittissima agenda del
credente è sempre ricca di
appuntamenti di tutto rispetto:
tridui, novene, esercizi, celebra-

zioni parrocchiali, interparrocchiali, cittadine, diocesane, feste
patronali, momenti forti
dell'anno liturgico, pellegrinaggi, raduni, presepi viventi, sacre
rappresentazioni, processioni,
riunioni organizzative, convegni,
ritiri…e in tutte queste occasioni
si parla del bene comune e della
solidarietà. Quando occorre
dare gambe e braccia a questi
valori, ecco lo spettro delle divisioni e dei distinguo che fa capolino e tutto ridiventa umano, troppo umano. Si parla tanto di laicato maturo e responsabile. E'
forse responsabile dentro le
mura della chiesa e irresponsabile fuori di esse? Se lo è all'interno
è facile immaginarlo anche
all'esterno. Le parole del cardinale Angelo Bagnasco all'ultima
Assemblea dei Vescovi sono un
appello che non lascia spazio ad
equivoci. La comunità diocesana, la nostra Chiesa locale, educhi i propri figli ad una testimonianza profetica nel campo della
giustizia e della difesa dei deboli.
Stefano Trombatore
Salvatore Vaccarella

Giorgio La Pira
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di Antonio Caruso

Preparazione alla lettura de
Per accostarsi ai Vangeli è
indispensabile non solo collocarli nel
loro contesto storico, culturale,
politico e religioso dell'epoca, ma è
necessario, anche, avere una
conoscenza dei luoghi.
Altrimenti si rischia di non capire la
narrazione degli evangelisti
e il senso delle parole pronunciate da
Gesù.
LO SCENARIO DEI VANGELI
L'ambiente geografico, storico e
politico
Lo scenario geografico descritto
nei Vangeli è quel tratto della
costa mediterranea, oggi
chiamata Israele, che unisce la
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Siria meridionale con l'Egitto.
L'intera regione è divisa da un
profondo avvallamento, una
depressione provocata da una
frattura geologica dove scorre il
fiume Giordano che, dopo aver
formato il lago Tiberiade, si
immette nel Mar Morto. Questo in
realtà è un lago salato che non ha
emissari. Ai tempi di Gesù,
geograficamente questo territorio
era distinto al Nord dalla Galilea, al
centro dalla Samaria e a Sud dalla
Giudea, con capitale
Gerusalemme. La Giudea
rappresentava il fulcro del
giudaismo.
Il periodo romano della storia della
Palestina fu
dominato dalla
dinastia degli
Erodi. Nel 63 a.C.
il generale
romano Pompeo,
e n t r a t o a
Gerusalemme per
sedare i conflitti e
le lotte intestine
generate dalla
monarchia
asmonea, pose
fine per sempre
all'indipendenza
del paese. I
r o m a n i
insediarono al
governo del
popolo d'Israele
uno straniero,
l'idumeo Erode.
Erode il Grande,
grazie al sostegno
ricevuto da Roma,
dal nulla innalzò
nel 40 a.C. il suo
t r o n o
a
Gerusalemme. Fu
chiamato
<il
grande> per lo
splendore del suo

regno, per la magnificenza delle
opere architettoniche, per
l'arditezza delle fortificazioni, per
la sagacia nell'amministrazione.
Abile politico, eliminò tutta la
vecchia aristocrazia e ne creò una
nuova di tendenza sadducea,
interamente prona ai suoi voleri.
Uomo d'inaudita crudeltà, era
ossessionato dall'idea di congiure
e minacce contro il suo trono.
Non esitò a eliminare i
concorrenti asmonei: uccise
dapprima il cognato Aristobulo,
poi il Sommo Sacerdote Ircano, la
stessa moglie Marianne. Fece
giustiziare anche i due figli avuti
da Marianne. Morì nel 4 a.C. I suoi
successori non ebbero né la sua
forza né le sue capacità politiche. I
suoi tre figli si spartirono il regno:
Erode Antipa ereditò la Galilea,
Archelao la Giudea, la Samaria e
l'Idumea, Filippo i territori al nord
della Perea.
Il potere politico era sotto il
controllo di funzionari romani,
prefetti o procuratori, fra cui
Ponzio Pilato, il quale esercitò
brutalmente le sue funzioni tra il
27 e il 37 d.C. Uomo crudele e
vizioso, disprezzava i Giudei per
averlo costretto a togliere i vessilli
con l'effigie dell'imperatore
dall'interno del Tempio di
Gerusalemme. Il prefetto romano
risiedeva normalmente a Cesarea
Marittima, ma per le grandi
festività si trasferiva a
Gerusalemme per prevenire
disordini e sommosse. Gli era
riservato il diritto di vita o di
morte. Per quanto riguarda il
culto e la religione, Roma lasciava
piena libertà. Per non provocare il
risentimento dei giudei, che in
ossequio alla legge mosaica non
tolleravano l'esposizione
d'immagini, i soldati romani
evitavano di spiegare le insegne a

Conoscere la Bibbia

ei Vangeli
Gerusalemme.
Questo periodo storico fu
caratterizzato da tumulti che
scoppiarono un pò ovunque nel
territorio giudaico, tumulti che
presero i connotati di una rivolta
politico-messianica contro la
potenza romana occupante. La
svolta decisiva sembra essere
stata la riduzione della Giudea e
della Samaria a provincia romana
nel 6 d.C. Secondo lo storico
Giuseppe Flavio fu in quella
occasione che, dinanzi al
censimento della popolazione
voluto dai romani per introdurre
nella nuova provincia il tributo,
scoppiò la rivolta capeggiata da
Giuda di Gamala, detto il Galileo.
Il clima di esasperazione
raggiunto dalle masse ebraiche,
sottomesse al tirannico potere dei
procuratori romani, alimentava
sempre di più le speranze
dell'avvento di un Messia che
avrebbe dovuto liberare Israele
dal giogo dei romani.
Sotto il dominio di Roma le
ribellioni furono numerose e
dureranno fino a causare, per la
seconda volta nella storia
d'Israele, la distruzione del
Tempio di Gerusalemme nel 70
d.C. Moltissimi giudei morirono e
quelli che sopravvissero si
dispersero fuori dalla Giudea.
L'ambiente culturale e religioso: il
giudaismo
Gli Ebrei, nonostante fossero
costretti a subire l'autorità dei
Romani, in effetti rivolgevano la
loro fedeltà principalmente ai
sacerdoti. Costoro esercitavano
un forte influsso sul popolo, e lo
stesso procuratore romano per
governare aveva bisogno del loro
sostegno. Tutta la vita ebraica,
infatti, si svolgeva sotto la luce
divina della “Legge”, la “Torah”,

Il tempio di Gerusalemme

che in concreto si traduceva nel
cosiddetto giudaismo: un sistema
socio-politico-religioso, costituito
dal complesso delle dottrine
ebraiche fondato sul rispetto
assoluto della Legge, in grado di
regolare tutte le particolari
circostanze della vita sociale.
A quanto riferisce lo storico ebreo
Giuseppe Flavio, ai tempi in cui
visse Gesù il giudaismo ufficiale
era rappresentato dai Sadducei,
dai Farisei, dai Maestri della
Legge e dagli Scribi. Sadducei e
Farisei rappresentavano la classe
sacerdotale. I Maestri della Legge
e gli Scribi erano dei letterati laici
che operavano nella Sinagoga. La
religione ebraica subì
gradualmente una radicale
evoluzione: accanto al <Tempio>,
luogo del sacrificio propiziato dai
sacerdoti, s'impose la
<Sinagoga>, luogo d'adunanza,
di lettura e di meditazione della
Legge, all'interno della quale il
sacerdote non poteva assumere
alcuna posizione di rilievo. La
Sinagoga svolgeva anche le
funzioni di scuola, di centro
culturale e luogo di culto
spirituale. Questo consisteva
essenzialmente nella preghiera,

nella lettura della Torah e nella
sua spiegazione. Agli Scribi veniva
deputato il compito di spiegare e
applicare la legge di Mosè nei casi
concreti di vita quotidiana.
Assolvevano anche il compito di
risolvere i problemi giuridici, le liti
giudiziarie sulla base della Toràh,
che rappresentava per ogni ebreo
il codice supremo. Sotto l'azione
di un legalismo rigido,
intransigente e senza
compromessi, il giudaismo
ufficiale stabilisce il suo canone
nella rigida osservanza della
Legge di Mosè. La trasgressione
ad una sola delle prescrizioni era
valutata come un'infrazione a
tutta la Legge e punita
severamente.
Ai margini del giudaismo
gravitavano parecchie sette come
gli Esseni e gli Zeloti. Gli Esseni
rappresentavano un'associazione
religioso-monastica che viveva
isolata nel deserto, ostile alla
classe giudaica dominante. Gli
Zeloti costituivano un'ala
estremista fanatico-rivoluzionaria
del partito dei farisei, che si
opponeva con le armi al dominio
di Roma sul popolo giudaico.
(continua)
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Maria, donna dell’ultim

“Nunc et in hora mortis nostrae”
In latino suona meglio.
Soprattutto quando l'Ave Maria
viene cantata. Sembra allora che
la corrente melodica dilaghi in un
estuario di tenerezza, e concentri
nelle ultime quattro parole le più
sanguinanti implorazioni
dell'uomo. “Adesso e nell'ora della
nostra morte”. Anche in italiano
non è da meno. Soprattutto
quando, irrompendo le ombre
della sera, l'Ave Maria viene
recitata dal popolo dei poveri, nei
banchi di una chiesa, con le
cadenze del rosario. Sembrano
cadenze monotone. Ma dal
centro di quelle scarne parole si
sprigionano viluppi di sensazioni
intraducibili, che non si capisce
bene se ti spingano sul discrimine
che separa il tempo dall'eterno, o
ti arretrino invece negli spazi di un
passato remoto carico di ricordi.
Certo è che, man mano che
quelle parole vengono ripetute, la
mente si affolla di immagini
dolcissime, tra le quali predomina
l'immagine di lei, l'altra madre,
che nelle sere d'inverno, vicino al
ceppo acceso, o sotto le stelle
nelle notti d'estate, attorniata dai
familiari e dai vicini di casa,
ripeteva con la corona tra le mani:
“ Santa Maria, Madre di Dio…”.
Sembra che alla Madonna non si
sappia chiedere altro: “ Prega per
noi peccatori”. Forse perché, in
fondo, l'essenziale sta lì. Tutto il
resto è corollario di quell'unica
domanda. Ed ecco allora, per
cinquanta volte, la stessa supplica
struggente: “ Adesso e nell'ora
della nostra morte”. Viene da
chiedersi, comunque, perché mai
l'Ave Maria essenzializzi a tal
punto l'implorazione da ridurla a
una sola richiesta. Le ragioni
possono essere due. Anzitutto,
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Maria è esperta di quell'ora.
Perché fu presente all'ora del
Figlio. Ne visse, cioè, da
protagonista la peripezia suprema
di morte e glorificazione, verso cui
precipita tutta la storia della
salvezza. In quell'ora , Gesù le ha
consegnato i suoi fratelli
simbolizzati da Giovanni, perché li
considerasse come suoi figli. Da
quel momento lei è divenuta
guardiana della nostra ultima ora,
e si rende presente in quella
frazione di tempo in cui ognuno di
noi si gioca il suo eterno destino. Il
secondo motivo sta nel fatto che
l'hora mortis è un passaggio
difficile. Un transito che mette
paura, per quella carica di ignoto
che si porta incorporata. Una

transumanza che sgomenta,
perché è l'unica che non si può
programmare nei tempi, nei
luoghi e nelle modalità. E come
affrontare un'esile passerella di
canne che oscilla sul vortice di un
larghissimo fiume, pronto a
inghiottirti. Di qui, il realismo
della preghiera: “ Ora pro nobis…
nunc et in hora mortis nostrae”. Tu,
cioè, che sei esperta di quell'ora ,
dacci una mano perché ognuno,
quando essa scoccherà sul
quadrante della sua vita, l'accolga
con la serenità di Francesco
d'Assisi: “ Laudato sie, mi Signore,
per sora nostra morte corporale, da
la quale nullo homo vivente può
skappare”.
Santa Maria, donna dell'ultima

Catechesi mariana

ima ora
ora, quando giungerà per noi la
grande sera e il sole si spegnerà
nei barlumi del crepuscolo,
mettiti accanto a noi perché
possiamo affrontare la notte. E'
un'esperienza che hai già fatto
con Gesù, quando alla sua morte
il sole si eclissò e si fece gran buio
su tutta la terra. Questa
esperienza, ripetila con noi.
Piantati sotto la nostre croce e
sorvegliaci nell'ora delle tenebre.
Liberaci dallo sgomento del
baratro. Pur nell'eclisse, donaci
trasalimenti di speranza.
Infondici nell'anima affaticata la
dolcezza del sonno. Che la morte,
comunque, ci trovi vivi! Se tu ci
darai una mano, non avremo più
paura di lei. Anzi, l'ultimo istante
della nostra vita lo
sperimenteremo come l'ingresso
nella cattedrale sfolgorante di
luce, al termine di un lungo
pellegrinaggio con la fiaccola
accesa. Giunti sul sagrato, dopo
averla spenta, deporremo la
fiaccola. Non avremo più bisogno
della luce della fede che ha
illuminato il nostro cammino.
Ormai saranno gli splendori del
tempio ad allagare di felicità le
nostre pupille. Fa, ti preghiamo,
che la nostra morte possiamo
viverla così.
Santa Maria, donna dell'ultima
ora, il Vangelo ci dice che Gesù
quando sulla croce emise lo
spirito, reclinò il capo.
Probabilmente , come molti
artisti hanno intuito, il suo capo
egli lo reclinò sul tuo: nello stesso
atteggiamento di abbandono di
quando, ancora bambino, lo
coglieva il sonno. Ritta sotto il
patibolo, forse su uno sgabello di
pietra, diventasti così il suo
cuscino di morte. Ti preghiamo:

quando pure per noi giungerà il
momento di consegnarci al
Padre, e nessuno dei presenti
sarà in grado di rispondere ormai
ai nostri richiami, e
sprofonderemo in quella
solitudine che neppure le persone
più care potranno riempire, offrici
il tuo capo come ultimo
guanciale. Il calore del tuo volto,
in quell'estremo istante della vita,
evocherà dalle tombe mai aperte
della nostra coscienza un altro
istante: il primo dopo la nascita,
quando abbiamo sperimentato il
calore di un altro volto, che
rassomigliava tanto al tuo. E forse
solo allora, sia pure con le luci
fioche della mente che si spegne,
capiremo che i dolori dell'agonia
altro non sono che travagli di un
parto imminente.

Santa Maria, donna dell'ultima
ora, disponici al grande viaggio.
Aiutaci ad allentare gli ormeggi
senza paura. Sbriga tu stessa le
pratiche del nostro passaporto.
Se ci sarà il tuo visto, non avremo
più nulla da temere sulla
frontiera. Aiutaci a saldare, con i
segni del pentimento e con la
richiesta di perdono, le ultime
pendenze nei confronti della
giustizia di Dio. Procuraci tu
stessa i benefici dell'amnistia, di
cui egli largheggia con regale
misericordia. Mettici in regola le
carte, insomma, perché giunti
alla porta del paradiso, essa si
spalanchi al nostro bussare. Ed
entreremo finalmente nel Regno.
(Dal libro “Maria donna
dei nostri giorni”
di mons. Tonino Bello)

Morte di S. Giuseppe
Il Messaggero della Madonna | Ottobre

11

di Carmelo Stornello

L’inconscio e la concez

Per individuare come concepisce
la vita una persona è sufficiente
ascoltare con un minimo di
attenzione cosa dice specialmente se è in stato di eccitazione emotiva o di relax. C'è addirittura una
categoria di medici (psicoanalisti) che usano l'ascolto per individuare i fenomeni psichici che
risiedono al di fuori della coscienza (nell'incon- scio) e curare alcuni disturbi mentali. È possibile
quindi individuare lo stile di vita
nascosto dietro le affermazioni
ufficiali e quali sono le paure di
cui una persona soffre ascoltandolo raccontare una storiella o
ripetere ossessivamente gli stessi argomenti, anche quando si
trattano altri temi,.
L'analisi della storiella del bunga
bunga raccontata dal nostro presidente del Consiglio svela che
essa nasconde una vera e propria
ideologia di vita che mette in ridicolo il senso dell'onore ed afferma che, poiché “cosi fan tutti”, è
inutile proclamare le proprie convinzioni morali o etiche. La stessa filosofia di chi giustifica la pro-
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pria disonestà dicendo che la sua
diffusione è tale che “il migliore ha
la rogna”. La storiella del bunga
bunga vuole sdoganare gli istinti
più sgradevoli dell'uomo, ridicolizzare l'onore e i principi di chi ne
ha. Così dal piano sessuale,
oggetto della storiella, si scivola
inevitabilmente su quello politico,
si abolisce il confine fra lecito ed
illecito, sparisce quello fra morale
ed immorale sino ad offrire un
principio di disinibizione in cui
tutto diventa fattibile.
La storiella serve ad andare oltre il
limite morale, legale o religioso e
ad annullare ogni valore assoluto
per il quale, secondo questa ideologia, non vale la pena battersi.
Andando indietro nel tempo si
scopre che la filosofia del bunga
bunga sta dietro alle tecniche con
cui Berlusconi si è affermato
come imprenditore televisivo.
Infatti, sin dalle prime trasmissioni televisive in una piccola rete
locale milanese ha utilizzato il velinismo, cioè l'esposizione gratuita
del corpo di giovani donne discinte per stuzzicare gli istinti più

bassi dei telespettatori e richiamare la loro attenzione. Ha utilizzato il desiderio sessuale del telespettatore per i propri fini. Col
tempo è rimasto vittima di questa ideologia diventandone
schiavo, cosa che lo ha indotto a
credere che tutto ciò che riguarda
la sessualità è solo merce da consumare. Così è stata importata in
Italia una sottocultura televisiva,
in opposizione a quella di cui allora era portatrice la televisione italiana fra le migliori d'Europa. Subcultura che ha sviluppato negli
anni, in una parte della popolazione italiana, una visione della
vita che mette al centro
dell'interesse dell'uomo i consumi ed il piacere.
Una ideologia che ha l'esigenza
di diffondersi e di espandersi

Vita Pastorale

zione della vita
perché si regge sino a quando ha
un nemico da attaccare rappresentato dai valori e dalle regole,
come la sessualità concepita
come dono reciproco, l'idea
romantica dell'amore, la fedeltà
come sua manifestazione duratura, ecc. Una subcultura ormai
dominante che traspare dallo stupore, se non dalle facezie e
dall'ironia, con cui viene accolto
ogni portatore di questi valori
ritenuti residui del passato. Una
manifesta derisione dei valori e
degli elementi culturali alternativi al bunga bunga che è espressione della cultura che fa emergere il
consumismo del sesso.
L'altro aspetto da valutare è
l'ossessione a ripetere gli stessi
argomenti o le storielle oscene o
blasfeme con le quali si vuole otte-

nere l'approvazione degli ascoltatori. Chi lo fa, secondo la psicoanalisi, si sente in colpa e cerca,
inconsciamente, qualcuno o qualcosa che lo limiti e lo contenga e
che gli dimostri che esistono valori per cui vale la pena vivere e
morire. Affermava infatti Cesare
Musatti, grande psicoanalista del
secolo scorso, che chi ha un
senso di colpa molto forte fa di
tutto per farsi scoprire. Pertanto
l'ipotesi più ragionevole è che

l'ideologia e la pratica del bunga
bunga e lo stato compulsivo che
spinge Berlusconi a parlare continuamente dei problemi personali
proseguiranno ed aumenteranno
di intensità in modo esponenziale, cercando di sovvertire regole,
leggi e costumi sino a quando
una reazione di contenimento
legale o sociale non bloccherà il
fenomeno. Bisognerà però fare
attenzione che quel contenimento non induca quella parte di
popolazione, sedotta da anni di
indottrinamento televisivo, a credere che con esso si stia attuando il sempre ricordato colpo di
stato dei poteri forti.

UNITA PASTORALE
Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CATECHESI
PARROCCHIALE

La preghiera cristiana

Quest’anno rifletteremo
sulla preghiera che ci ha
insegnato Gesù: IL PADRE NOSTRO
Nella Sala delle Comunità
(Santuario Madonna delle Grazie)
nei giorni
LUNEDI 28 NOVEMBRE
MERCOLEDI 30 NOVEMBRE
GIOVEDI 1 DICEMBRE
LUNEDI 5 DICEMBRE
MERCOLEDI 7 DICEMBRE
VENERDI 9 DICEMBRE
ore 16.30 (primo turno) • ore 20.00 (secondo turno)
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di Angelo Viola

La “salvezza” operata da Gesù ha
un significato tutto positivo ed è
intesa a liberarci da quegli ostacoli che impediscono o limitano la
piena e legittima realizzazione
della nostra vita. La paura è uno di
questi ostacoli.
Si era pensato che con il progresso culturale, scientifico e tecnologico, l'uomo sarebbe riuscito a
liberarsi da questo paralizzante
male interiore. Ma di fatto proprio
la nostra generazione è una delle
più insicure e paurose che vi
siano mai state.
La paura ha molte cause. Essa

deriva in parte dal senso della
nostra piccolezza. Il progresso
scientifico ci ha permesso di capire l'immensità dell'universo in cui
viviamo: un universo in espansione, formato da miliardi di galassie,
ognuna delle quali contenente
miliardi di stelle, distanti milioni di
anni luce le une dalle altre. Quando consideriamo tali spazi e grandezze e poi, di riflesso, pensiamo a
noi, ci sentiamo infinitamente piccoli ed insignificanti. La realtà della
nostra finitezza ci spaventa. E
siamo invasi dalla paura.
A ciò si accompagna spesso la

mancanza di significato della vita.
Secondo la visione atea che oggi
domina nella nostra cultura, si
ritiene che l'universo sia governato da impersonali forze cosmiche, su cui nulla possiamo e che
un giorno ci distruggeranno per
sempre: “il nulla eterno”, secondo
molti, ci attende! E allora sorge
inevitabile l'interrogativo di sempre: “ Che scopo ha la mia vita, se
è destinata ad estinguersi fatalmente?”. Già migliaia di anni fa
gridava un uomo: “Vanità delle
vanità, tutto è vanità!” ( Ecclesiaste 1, 2 ).

Liberati dalla paura
Per questo spesso si sente dire
che l'unica certezza sia la morte.
Ogni giorno qualcuno attorno a
noi muore e le domande sul
senso della nostra vita si fanno
più pressanti. Che ne è della persona che muore? Cessa totalmente di esistere oppure continua a
vivere, in un certo qual modo? La
mancanza di risposte certe lascia
molti in uno stato di paura permanente.
E tra tutte, la paura della morte è
sicuramente la più angosciante.
La morte manifesta, psicologicamente e sostanzialmente, la
nostra finitezza e la brevità del
tempo.
Ci ricorda che “non arriveremo
fino in fondo” nel desiderio e nel
processo di piena realizzazione di
noi stessi su questa terra.
Certo, la scienza, la filosofia e la
sensibilità moderna fanno sì che
non ce la rappresentiamo più con
gli eccessi di un tempo.
Sappiamo che la morte è “naturale” e che la finitezza è condizione
del nostro essere.
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Tempesta sedata

L’ECO
del Santuario

Andate
ed annunciate il Vangelo
La Quaresima

La missione affidata da Gesù ai
suoi discepoli, prima di tornare
al Padre, è stata quella di portare
a tutti la “bella notizia” cioè il
Vangelo e di fare discepoli tutti i
popoli. La Chiesa ce lo ricorda
ogni anno nel mese di ottobre,
mese missionario, e in modo
particolare la quarta domenica
con la Giornata Missionaria
Mondiale.
Il primo compito della Comunità
è quello di annunciare il Vangelo.
La fede, dice S. Paolo, nasce
dall'ascolto. Chi non ascolta la
Parola di Dio non può crescere
nella fede. E come si può
ascoltare, direbbe ancora
l'apostolo, se non c'è chi
annuncia? Per questo è
assolutamente necessario che si
annunci il Vangelo e si
accompagnino nel cammino di
fede quelli che l'hanno accolto. Il
ministero dell'annuncio e
dell'accompagnamento è
indispensabile perché ci sia una
comunità cristiana. I catechisti
non sono persone che hanno
tempo a disposizione ma
cristiani maturi che sentono il
dovere di testimoniare Cristo agli
altri: siano essi ragazzi,
adolescenti, giovani o adulti.
Dodici sono i catechisti dei
ragazzi, otto i catechisti-

educatori del Gruppo AGESCI e
sedici i catechisti-animatori dei
Centri di ascolto. Questi vanno a
nome della Comunità e per
questo ricevono ogni anno il
mandato proprio nella Giornata
Missionaria.
L'Unità Pastorale offre inoltre
altri momenti privilegiati per
permettere l'incontro con la
Parola di Dio, oltre l'omelia
domenicale, e per approfondire
conoscenze biblico-teologiche.
La “lectio divina” (ascolto orante
della Parola di Dio)che si tiene
due volte al mese: al SS.
Salvatore il 2° e 4° mercoledì alle

tempo favorevole

ore 16, al Santuario il 2° e 4°
giovedì alle ore 17 e il 2° e 4°
venerdì alle ore 20. Il corso di
formazione biblico-teologico su
Gesù di Nazaret ogni martedì
alle ore 19. La catechesi per gli
adulti sul “Padre nostro” in nove
incontri: 6 in novembre e tre in
febbraio. Ogni settimana inoltre
su Videomediterraneo don
Umberto tiene la rubrica “Una
presenza per servire”: il sabato
alle ore 19,30 e la domenica alle
ore 9. Sono tante le occasioni che
si offrono ma queste devono
incontrare il desiderio
dell'ascolto.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 18
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
Il Messaggero della Madonna | Ottobre
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Battesimo Federico Battaglia - 17/9/2011

Battesimo Elena Di Rosa - 17/9/2011

Battesimo Simone Cavallo - 16/10/2011

Battesimo Nicola Maltese - 25/09/2011

Battesimo Giada Migliore - 25/9/2011

Battesimo Paola Muriana - 16/10/2011

L’ECO
del Santuario

25° Anniversario di Matrimonio
Antonio Abbate e Angela Firera - 11/10/11

50° Anniversario di Matrimonio
Giuseppe Agosta e Maria Concetta Lorefice - 04/10/11

40° Anniversario di Matrimonio
Giuseppe Vicari e Grazia Cappello - 02/10/11

Un gruppo di Insegnanti dell'AIMC

Bussola necessaria per proteggere dal freddo.
Costo dell'opera in acciaio e vetro antisfondamento euro 7.400
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I nostri defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Candiano Giuseppe
+ il 06/04/94

Gerratana Concetta
+ il 02/06/81

Bucchieri Carmelo
+ il 02/04/80

Muriana Giuseppe
+ il 19/01/03

Puglisi Angela
+ il 29/09/2009

Cerruto Orazio
+ il 07/06/82

Cannata Emanuela
+ il 23/12/92

Denaro Giorgio
+ il 29/07/98

Cannata Maria
+ il 31/07/04

Minicuccio Giuseppe
+ il 05/06/2010
Caschetto Giorgio
+ il 01/11/05

Assenza Umberto
+ il 29/02/29

Vernuccio Carmela
+ il 01/08/83

Denaro Angelo
+ il 02/01/07

Blanco Rosa
+ il 04/02/89

Calabrese Antonino
+ il 10/12/96

Stracquadanio Francesco
+ il 12/11/93

Giallongo Andrea
+ il 09/10/2001

Stracquadanio Graziano
+ il 24/10/90

Blundo Felice
+ il 25/10/09

Blundo Rosa
+ il 20/06/08

Rizza Vincenzo
+ il 01/02/99

Barone Giuseppa
+ il 26/07/03

Cerruto Concetta
+ il 27/12/93

Vindigni Michele
+ il 07/07/88

Scivoletto Giuseppe
+ il 08/05/10

Bonomo Concetta
+ il 23/05/08

Casiraro Giovanni
+ il 06/05/87

Cerruto Michele
+ il 31/07/02

Puccia Vincenza
+ il 23/11/10

Spiritualità

Ciononostante essa non ci appare
certo come un bene.
Il fatto che noi vorremmo, se non
sfuggirvi, almeno differirla, testimonia a sufficienza che essa è
una realtà che non amiamo.
Richiamandoci incessantemente
alla nostra finitezza, la prospettiva della morte ci dice che noi non
riusciremo mai a gustare tutte le
bellezze di questo mondo e che
non realizzeremo molti dei desideri che avevamo formulato.
E in che modo, dal momento che
il Cristianesimo parla di salvezza,
noi verremmo liberati da questo
ostacolo della morte?
“La cosa è misteriosa, forse la più
misteriosa che ci sia. Sappiamo,
tuttavia, ch'essa fa parte della più
folle audacia della fede, di quella
fede che ci dice che la morte, ultima
nemica, sarà vinta e che ci parla di
risurrezione. Nel discorso cristiano
sulla salvezza c'è, dunque,
l'affermazione che la morte non
sarà un ostacolo assoluto alla nostra
realizzazione.
Sì, l'uomo muore, ma egli non deve
credersi fatto per morte: egli è stato
creato per la vita!

La morte, per quanto reale sia, non
appartiene alla definizione
dell'uomo. Questi muore: è un fatto, non un diritto! La morte non
costituisce la finalità dell'uomo, non
appartiene al disegno di Dio. La
morte non viene negata, ma essa
non chiude il nostro orizzonte” ( A.
Geschè ).
Nei momenti di angoscia e di paura, è rassicurante richiamare nella
nostra mente la bellissima e significativa immagine di Gesù che
cammina sulle acque in tempesta
del lago di Tiberiade e va incontro
ai discepoli, paralizzati dalla
paura di annegare. Questa immagine è una teofania, una rivelazione della divinità di Gesù, “Salvato-

re” dell'uomo. “ Tu sei veramente il
Figlio di Dio”, esclameranno,
infatti, i discepoli che erano sulla
barca, prostrandosi di fronte a
Lui.
A loro, che lo avevano scambiato
per un fantasma e gridavano
impauriti, Gesù aveva rivolto quelle parole rassicuranti: “Sono io,
non abbiate paura”. A queste parole fa eco la domanda di Pietro: “Se
sei tu, comanda che io venga da te
sulle acque”. Ed ecco che egli, su
incoraggiamento di Gesù, scende
dalla barca e cammina sulle onde
tempestose, facendo una esperienza esaltante, fino a quando
non si sente affondare.
L'esperienza di Pietro ha un significato profondo: solo Dio può tenderci una mano e trarci in salvo.
Con questo evento prodigioso
Gesù ce lo insegna.
Un giorno i discepoli chiederanno
al Maestro: “…chi, dunque, riuscirà
a salvarsi?”, e Gesù risponderà:
“Impossibile gli uomini; ma tutto è
possibile a Dio!”.
Se infatti è il Figlio di Dio a tenderci la mano, possiamo anche camminare sulle acque; possiamo,
cioè, attraversare le tempeste
della vita superando le paure legate alla scoperta della nostra piccolezza di fronte alla grandezza
sconfinata dell'universo e alla consapevolezza del nostro fugace
apparire sulla scena di questo
nostro bellissimo pianeta.
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di Alberto Maggi

Salvati da un incubo...
Il ritratto di Dio che emerge dalla
lettura della Bibbia è alquanto contraddittorio.
La contraddizione rispecchia le
differenti culture, spiritualità,
situazioni delle decine di autori
che hanno composto quegli scritti
che sono poi confluiti nella Bibbia
e che vengono dichiarati complessivamente “Parola di Dio”.
Da una prima lettura della Bibbia
emergono almeno due aspetti
contrastanti di Dio: quello del “Creatore” e quello del “Legislatore”.
Il Creatore si entusiasma della sua
creazione e non può fare a meno
di esclamare, ogni volta, che tutto
quello che va facendo è “buono…molto buono” (Gen 1 ).
Il Legislatore non fa che porre cartelli con su scritto: “vietato” (Lv
11).
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Il Creatore innalza alla dignità della
sua Parola la serenata di un innamorato alla sua bella:
“Come sei bella, amore mio,
come sei bella!
Gli occhi tuoi sono colombe,
dietro il tuo velo.
Le tue chiome come un gregge
che scende dalle pendici del Galaad…
Come un nastro di porpora le tue labbra
e la tua bocca è soffusa di grazia…
Tutta bella tu sei, amica mia,
in te nessuna macchia…” (Ct 4,1.6).
Il Legislatore giunge a prescrivere
con maniacale pignoleria persino il
materiale e la lunghezza delle
mutande dei sacerdoti: “di
lino…dovranno arrivare dai fianchi
fino alle cosce” ( Es 28,42).
Il Dio creatore ama la vita.
Il Dio legislatore la rende impossibile.
Per il primo tutto è puro ( Tt 1,15).
Per il secondo tutto è peccaminoso. Il Creatore vuole innalzare
l'uomo al suo stesso livello. Il Legislatore lo allontana.
Il Dio creatore cerca persone che
gli somiglino.
Il Dio legislatore impone le sue
leggi mediante la paura: per chi
non obbedisce c'è il castigo divino.
Mentre la somiglianza sviluppa
l'uomo e lo conduce alla pienezza
della libertà, l'obbedienza toglie la
serenità e produce angoscia.
L'osservanza religiosa separa i
“praticanti” dai “non praticanti”, i
“buoni” dai “cattivi”, e crea divisione.
La somiglianza avvicina a tutti e
suscita il servizio.
Inserendosi nella linea dei profeti,
Gesù si è opposto all'immagine di
un Dio legislatore e ai suoi rappresentanti, portando la conoscenza
di Dio a un livello ancora più pro-

fondo: presentandolo come “Padre”. Come colui che non si limita
a creare qualcosa di esterno a sé,
ma che per amore comunica la
sua stessa vita all'umanità.
E' con questo atteggiamento che
Gesù, manifestazione visibile di
questo Dio, si rivolge agli individui
che incontra, “battezzandoli”, cioè
immergendoli nella realtà
dell'amore del Padre.
Gesù dichiara espressamente che
la sua missione non è quella di
“placare l'ira del Padre per i peccati
dell'umanità, morendo al posto
nostro”, come molti continuano a
predicare, ma è quella di manifestare ad ogni uomo l'amore di
Dio.
Per chi accoglie questo amore, la
Buona Notizia del Vangelo non è
un'idea o una semplice proclamazione, ma una esperienza concreta di liberazione e di salvezza. La
liberazione dal pesante incubo di
un Dio Legislatore, pronto a castigare i peccatori “fino alla settima
generazione”.
Dio non ama l'uomo grazie ai suoi
meriti, perché “buono”, ma questi
ha la possibilità di diventare
buono perché oggetto di un
amore incondizionato.
Dirigendo questo amore anche
“agli ingrati e ai malvagi” ( Lc
6,35), Gesù smentisce la visione di
un dio giustiziere.
Quando Gesù incontra qualcuno,
gli evangelisti scrivono che lo “vide”, adoperando lo stesso verbo
usato nel libro della Genesi per
sette volte nel racconto della creazione: “E Dio vide che era cosa buona”.
Gesù quando incontra qualcuno
lo “vede” con lo stesso sguardo
del Dio della creazione, uno
sguardo di amore che comunica

Spiritualità

vita.
Al pio fariseo che “vede” con orrore la sua casa insudiciata dalla presenza di “una peccatrice” (Lc 7,3650), Gesù corregge lo sguardo e lo
invita a vedere un essere umano:
“Vedi questa donna?”.
L'amore di Dio che va al di là dei
meriti delle persone provoca in
ogni tempo le proteste di quanti
regolano la propria vita in base
alla fedele osservanza della Legge.
Pensiamo al figlio maggiore della
parabola. Quanti “figli maggiori”
frequentano le nostre chiese!
L' osservanza di riti e prescrizioni
forma persone religiose. Ma solo
l'amore che non giudica e si dona
forma persone di fede.

Gesù e l’adultera

UNITA PASTORALE
Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

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

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

Giustizia e politica tra abusi, verit

Parlamento: due richieste di arresto. Una passa, l'altra no. L'on
Papa, ex magistrato, (PDL) va in
carcere, l'on. Tedesco (PD) rimane al suo posto e anzi aggiunge:
“non ho alcuna intenzione di
dimettermi”. Un caso veramente
assurdo e imbarazzante. Per tutti:
centrodestra e centrosinistra, e
che la dice lunga sul modo con il
quale le coscienze dei parlamentari si approcciano alla giustizia. Si è
speculato anche dopo il voto, alcuni sono venuti quasi alle mani,
sono volati insulti. Certo è che il
Parlamento italiano e l'Italia che
esso rappresenta ha scritto una
brutta pagina di storia. Domanda:
i parlamentari avevano letto le tre
o quattromila pagine dei fascicoli
della magistratura prima di votare? O si sono fidati di quello che
gli hanno raccontato i colleghi di
partito della Giunta per le autorizzazioni a procedere? O hanno votato dopo aver letto i titoli dei giornali con i capi di accusa? O eseguendo ordini di scuderia? Noi non possiamo saperlo, né lo vogliamo
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sapere. Certo è, al di là di ragioni e
sentimenti, che il popolo italiano va
sempre credendo meno non alla
giustizia, ma al “modo” con il
quale viene fatta nel nostro Paese.
Certo è altresì vero che “fare il giudice – come diceva Sciascia - è un
mestiere terribilmente difficile”.
Esistono infatti alcuni nodi problematici fondamentali.
Primo: chi è il giudice? Una figura
ieratica, sacrale che, alla stessa strega del prete che dispensa le leggi
divine, dispensa invece le leggi
umane dello Stato? O è un uomo
con le sue ansie, le sue passioni, le
sue idee politiche, i suoi sentimenti, i suoi turbamenti, le sue notti
insonni perché sente il peso schiacciante della responsabilità di decidere in una o in un'altra direzione?
Secondo: un problema di prassi
etica: che tipo di giustizia incarna il
giudice? Una giustizia sempre giusta o a volte anche una giustizia
ingiusta?
Ognuno tiri pure la coperta dalla
parte che vuole, ma una cosa è oggi
urgente: c'è bisogno di una giusti-

zia giusta, giusta perché faccia
rispettare la legge in modo eguale
per tutti, giusta perché possa fare
andare in galera dopo che sia stata
provata la colpevolezza. Ecco alcuni casi del modo come procede e
funziona la giustizia in Italia: l'on
Mannino, prima Repubblica, 22
mesi di carcere senza essere colpevole: poi assolto.
On. Cuffaro: indagato per mafia
con grossi capi di imputazione:
nessun giorno di carcere preventivo, poi condannato e ora, giustamente, in carcere. E ancora: il caso
di Sandro Vecchiarelli di Dervio,
piccolo paese del Lecchese, che
dopo 584 giorni di carcere viene
assolto; il caso di un maresciallo
dei carabinieri, Gian Maria Doneddu che viene arrestato il 10 giugno
1997 a causa di una trascrizione
sbagliata che inseriva erroneamente il suo nome nel verbale di
un interrogatorio di un pentito e
che dopo un lungo iter nel 2009 è
stato scagionato e assolto. E, per
guardare nella nostra città, come
non ricordare il prof. Bonincon-

Etica

tà e decadenza morale
tro, arrestato con tanto clamore di
sirene della polizia di Modica ed
oggi assolto con formula piena
“perché il fatto non sussiste”. E
ancora, Ciancimino junior, figlio
del boss Vito, prima viene rinchiuso in carcere perché trovato con
tritolo e detonatori per fini criminosi, poi lascia il carcere: sono sufficienti i domiciliari, dice il giudice.
Un quadro non certo esaltante!
E in questa prospettiva mi piace,
infine, ricordare alcune figure di
giudici. Quella del giudice protagonista del romanzo “Gli Dei
hanno sete” di Anatole France, scrittore francese Premio Nobel per la
letteratura nel 1921. All'inizio della
sua opera il giudice è comprensivo e indulgente, ma via via che si
convince di avere una suprema
missione di giustizia salvifica, moltiplica le condanne capitali persuaso che nel suo giudicare vengano
a coincidere etica, giustizia, interesse dello Stato, amore per
l'umanità.
E ancora, come non riprendere la
commedia spagnola "Fuente Ovejuna", del 1612, del poeta e scrittore Lope de Vega. Fuente Ovejuna
era una città sotto il tallone di un
tiranno che, tra le altre angherie,
pretendeva di esercitare lo jus primae noctis. E chi non obbediva,
veniva ucciso. Alcuni abitanti del
paese un giorno però si ribellano e
ammazzano il tiranno. Una volta
al cospetto del giudice, i trecento
abitanti si dichiarano tutti ugualmente colpevoli. Il giudice non
aveva che due possibilità davanti a
sé: o decretare la morte dell'intero
paese o mandare tutti liberi. Scelse questa seconda soluzione, rifiutandosi di condannare degli innocenti assieme ai veri colpevoli.
E non si possono non ricordare,
infine, quei due giudici descritti
dal Manzoni, ossia Monti e
Visconti, “uomini di cui tutta Mila-

no venerava l'integrità, l'illibatezza,
l'ingegno, l'amore per il bene comune, lo spirito di sacrificio e il grande
coraggio civile”; ebbene, di questi
onesti giudici il Manzoni, nella
sua “Storia della colonna infame”,
racconta che mandarono a morte,
perché colpevoli di essere stati
degli untori, degli innocenti,
costretti, con atroci torture, ad
accusarsi l'un l'altro, al punto tale
che uno di loro, stroncato dalla
tortura, disse agli aguzzini: “Dite-

mi cosa volete che io dica”. E i giudici glielo dissero, cosa volevano
sentirsi dire.
Leggendo “La
Colonna infame” del Manzoni
viene pertanto da domandarsi
che giustizia fosse quella che
imboccava al presunto reo la confessione.
Quei giudici, Monti e Visconti,
erano due onestissimi giudici chiamati dal Senato milanese a cercare i colpevoli della diffusione di
una peste che assolutamente si
voleva e si credeva importata in
città da nemici esterni. Furono
giudici perciò, consapevolmente o
inconsapevolmente, politici!

Programmi Religiosi

A sua immagine
su Raiuno ogni sabato ore 17.10
ogni domenica ore 10.30

Le frontiere dello spirito
a cura del Card. Gianfranco Ravasi
ogni domenica su Canale 5 ore 8.50

Una presenza per servire
a cura di don Umberto Bonincontro
Su Mediterraneo ogni domenica alle ore 8,45
Su Mediterraneo Due ogni sabato alle ore 19,30
ogni domenica alle ore 8,30

Il Messaggero della Madonna | Ottobre

23

di Umberto Bonincontro

Attualità

Dalla “giustizia spettacolo” alla “giustizia tartaruga”

Chi ridarà la dignità perduta?
A far seguito all'articolo del prof. Pisana sulla Giustizia viene
presentato il caso specifico riguardante il prof. Luigi Bonincontro.

La “giustizia spettacolo” diventata
“giustizia tartaruga” finalmente è
arrivata. Dopo quasi 9 anni i 5
mostri, sbattuti in prima pagina,
prelevati di notte perché non fuggissero e tradotti in carcere a sirene spiegate, dopo aver fatto il giro
della città, perché tutti sapessero,
sono stati assolti, il 3 ottobre, dal
tribunale di Napoli con formula
piena, perché cioè il fatto non sussiste. Cinque mesi di carcere e otto
anni di calvario per quale motivo?
L'operazione - denominata “Impero” - fu eseguita il 27 gennaio 2003
e doveva sgominare, secondo
l'impianto accusatorio,
un'associazione per delinquere
finalizzata all'estorsione aggravata
e continuata e alla violazione della
legge sull'immigrazione clandestina di donne provenienti dall'Est
Europa.
Delle menti contorte, che si annidano anche in luoghi insospettabili quali la Procura, la Questura e il
Commissariato, aduse a vedere il
male ovunque, non riescono a pen-
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sare che si possa fare del bene, aiutando persone in difficoltà a trovare
lavoro.
L' ordinanza di custodia cautelare
in carcere, firmata dal Gip del tribunale di Modica, Daniela Di Sarno,
aveva preso lucciole per lanterne.
Era stata certamente sviata nel giudizio da indagini superficiali, condotte da persone incompetenti,
che per il solo fatto di portare una
divisa, indossano la maschera
dell'autorità. Senza essere coscienti, o forse, proprio con la consapevolezza, di fare del male.
Chi ridarà al prof. Luigi Bonincontro, ritenuto il capo della banda criminale, la stima e la fiducia improvvisamente sottratta dopo oltre 30
anni di qualificata presenza nella
scuola? Chi ridarà a lui, e agli altri,
la salute gravemente minata dall'
ingiusta detenzione e dal logorio di
otto anni di processo rimbalzato
dal tribunale di Napoli a quello di
Modica e poi nuovamente a quello
di Napoli, apparentemente per
competenza territoriale, ma in real-

tà perché, leggendo l'impianto
accusatorio non vi ravvisavano gli
elementi sufficienti per una conclusione degna di tanta spettacolarità? Chi pagherà, ora che il processo si è chiuso con la sentenza
assolutoria “il fatto non sussiste”?
Può avere il cittadino fiducia nella
giustizia se molti processi finiscono come bolle di sapone e a pagare sono solo i poveri malcapitati?
Quando pagheranno i vari Ispettori di Polizia, i vari Questori, i vai
GIP che rovinano le persone per
incompetenza o bramosia di carriera? Ed è giusto che a pagare sia
solo lo Stato, e cioè i cittadini,
allorquando processi così maldestri portano con sé risarcimenti
milionari? Non dovrebbero pagare
i diretti interessati e così sarebbero
più cauti e motivati alle prossime
occasioni? Siamo in uno Stato di
diritto o in uno Stato poliziesco di
cui il cittadino integerrimo deve
sempre aver paura perché potrebbe finire nel tritacarne di una giustizia approssimativa? Sono, lo
sappiamo, interrogativi che resteranno senza risposte finché non si
mette mano ad una riforma della
giustizia che tenga conto sì del
bene comune ma anche
dell'uomo e della sua dignità.
E in ultimo che dire della comunicazione mediatica che va a caccia
di ghiotti bocconi, che cucina in
tutte le salse, limitandosi poi a
laconici comunicati o a striminziti
trafiletti quando i risultati dei processi vanno in ben altra direzione?
Ma si sa purtroppo che i due problemi si intrecciano e la vera risposta va cercata nel cuore umano
che è un guazzabuglio di cattiveria
che va a caccia del male per evidenziarlo mentre il bene sa che
non fa notizia.

Vita pastorale

Per reagire alla crisi stiamo rivisitando i luoghi educativi. Siamo
partiti dalla scuola, perché è a questo che ci rimandava settembre.
Ma ora è un fatto, un tentativo di
stupro che – indipendentemente
da come sia accaduto – rimanda
alle scene che ormai caratterizzano
le notti nella nostra città: tanti giovani, e moltissime ragazzine e
ragazzini minorenni, stanno nei
vari luoghi del centro storico a
distruggere, bere, schiamazzare,
vivere una sessualità senza freno e
senza pudore. Senza dire di altri
fatti che si consumano senza
ormai scandalo, eppure fanno pensare a gravi ripercussioni sulla vita
dei giovani coinvolti. Il fatto rimanda alle famiglie. Quali regole
danno i genitori? Perché si sta
accettando passivamente quanto
accade? Quale dialogo? Quale
capacità di pensare che il problema
va affrontato mettendosi insieme
perché ne va del futuro dei nostri
ragazzi e giovani? La famiglia non è

no improvvisamente catapultati da
una classe all'altra, sottoposti a scelte senza supporto di tempi e di regole adeguate, riposizionate in classi
raddoppiate di numero: «ai nostri
figli togliamo la speranza che lottando, le cose possano cambiare!».
Un genitore! Da lì forse dovremmo
ripartire. Chi genera un figlio deve
ricominciare a pensare che mettere
al mondo non basta. E poiché si è in
due, bisogna ritrovare un confronto
che aiuti a mettere insieme fermezza e mitezza, contenimento e fiducia. E dal 'due' imparare che si può,
si deve essere in quattro, otto, venti
a discutere, non di banalità, ma del
contesto che troveranno i nostri
figli. Della città che prepariamo per
loro. Allora la famiglia ritroverà la
propria identità di luogo anzitutto
degli affetti. E gli affetti avranno la
forza di migliorare la città e il mondo. Con uno sguardo capace di
lasciarsi interpellare dai più poveri
del territorio e del mondo, la cui
accoglienza darà ulteriore luce agli

di Mauriliio Assenza

affetti, li aiuterà ad essere più veri,
renderà l'educare una palestra di
umanità. Utopia? No: dovere, se si
vuole bene! Certo, non a basso
prezzo, non con pii desideri, ma
con decise svolte anzitutto negli
stili di vita, nella mentalità, nelle
priorità. La crisi da questo punto di
vista potrebbe rendere tutti più
avvertiti. Come impariamo dai
nostri amici di Paganica,
dell'Aquila, dopo il terremoto: ancora vivo è il dolore, ma grande è il
dono che ci fanno di persone e di
famiglie capaci di capire e scegliere
ciò che conta e rende più umani.
Con l'icona delle Clarisse di Paganica in cui la scarpetta slacciata del
Bambino, simbolo delle paure della
vita, rimanda al calore di un
abbraccio in cui si unisce terra e
cielo. Chiamata questa per tutte le
famiglie. Che le famiglie cristiane
dovrebbero saper far risplendere
mettendosi al servizio di tutte, aiutando a ritrovare l'essenziale e quindi una cura educativa vera.

Piantare vigne in tempo di catastrofe/2

I giovani allo sbando. E i genitori?
in crisi solo perché aumentano
divorzi e separazioni, ma perché si
stanno perdendo le qualità della
vita adulta. Negli adulti, e quindi
nei giovani. Negli adulti che restano adolescenti. Negli adulti che
usano i figli contro il partner. Negli
adulti che danno beni materiali e
non si preoccupano di beni spirituali … A chi interessa comunicare
il Vangelo? E come comunicarlo se
Dio, la messa, la vita spirituale
diventano le cose più marginali?
Ma come dire Dio se non si è trasparenti? Come dire Dio e la cura
educativa se non si pensa a trasmettere coraggio e speranza?
Molto triste, ma anche molto vero,
quello che ha detto un genitore nei
momenti dolorosissimi vissuti dal
Liceo scientifico di Modica, nello
smarrimento di alunni che si trovaIl Messaggero della Madonna | Ottobre
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di Mirella Spillicchi

Appunti d’Arte

Confermato l’autore del polittico
Piero Boncoraglio
mentre effettuava
delle ricerche presso
l'Archivio parrocchiale
di S. Giorgio, ha rinvenuto un importante
documento relativo
alle nozze del pittore
Bernardino Niger,
autore del polittico
presente nella stessa
chiesa, fondamentale
per la definitiva attribuzione dell'opera allo
stesso artista.
Il Duomo di San Giorgio è un vero e proprio scrigno che ha,
per nostra fortuna,
conservato e preservato al suo interno
tanti capolavori
dell'arte pittorica e
scultorea del XVI e
XVII secolo. Fra questi, l'opera più famosa e ammirata è il
grande Polittico del
Cinquecento che si
trova nella parete
absidale dietro
l'altare maggiore. Lo
storico dell'arte G. Di
Marzo, in un suo
testo di fine Ottocento, non esitava a dire
che tale opera "farebbe onore a qualunque più insigne
museo e ch'è altissimo vanto del
genio dell'arte di Sicilia in quel
fortunato secolo". Ma un cruccio
hanno sempre avuto i critici e gli
storici dell'arte del Novecento:
l'incerta paternità artistica di tale
capolavoro. Lo storico modicano
Salvatore Minardo, nel suo "Modica Antica" del primo decennio
del Novecento, notava che "inva-
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no l'amatore delle arti belle
domanderebbe di conoscere il
nome di chi eseguì il meraviglioso
polittico nella chiesa di S.Giorgio". Poi il Minardo si affidava alle
valutazioni del citato Di Marzo, il
quale, partendo dal dato che la
poco leggibile data segnata sotto
il piede del mendicante nel pannello di S. Martino fosse il 1513
(nel Polittico manca la firma

dell'opera), si lancia in una comparazione artistica fra
uno dei pannelli, la
"Presentazione di
Gesù al Tempio",
con l'analoga "Presentazione al Tempio" dipinta dal
messinese Girolamo Alibrandi
(1474-1524) per la
Compagnia della
Candelora in Messina, opera firmata
e datata 1519, ora
esposta al Museo
Nazionale di Messina. Consequenziale per il Di
M a r z o
l'attribuzione della
dorata cornice che
contiene le dieci
pale ai fratelli Resalibra di Messina,
contemporanei e
anche parenti
dell'Alibrandi. Ma
già nei primi
decenni del Novecento autorevoli
critici mettevano in
forte dubbio tale
attribuzione, che
veniva formulata
"senza buone
ragioni" secondo il soprintendente Mauceri.
Negli anni '70, infine, interviene
in maniera definitiva il prof. Vito
Librando dell'Università di Catania, che dichiara quasi scusandosi che il polittico di Modica è da
attribuire a maestranze locali, e
che quindi la data sul pannello di
S.Martino debba leggersi come
1573, cosa peraltro verosimile

Associazioni

vista la similitudine della cifra 1
con la cifra 7 nella grafia
dell'epoca.
Piuttosto, secondo il Librando, si
deve pensare ad un'opera magistrale di Bernardino Niger, per le
affinità stilistiche con varie tavole
firmate dal Niger stesso, datate
fra il 1572 ed il 1590, presenti in
diversi posti della Sicilia sud
orientale. Il prof. Librando adduce come prova storica delle sue
argomentazioni i versi del pittore
e poeta, contemporaneo e amico
del Niger, il siracusano Girolamo
Gomes, che scrive una "Canzuni
di / Gilormu Comes / in laudi / di
Binnardinu Lu Nigru / Pitturi,
che iendu à Modica a pinciri un /
San Giorgi, ed' un San Martinu, /
cascau di la mula".
A questo punto, diventa interessante la scoperta, da me fatta il 9
aprile scorso presso l'Archivio
parrocchiale di San Giorgio,
dell'Atto di Matrimonio del Maestro Bernardino Niger, nel primo
volume degli "Sponsali". Tale
atto, che non dà adito a molti
dubbi sull'attribuzione al
Nostro, è appunto datato 1573.
Ivi si legge, in una lingua a metà
fra il latino e la vulgata
dell'epoca:Die p. octobris
(1573)fu contracto uno matrimonio infra m(agistro) Bernardino
Nigro cum Agatha di Scolaro. Lo
cappellano don Vincenzo Casuni, li testimoni don Matteo Petralito e m(agistro) Antonino Di
Rosa et mastro Antonino Fichili.
Et fu bandizato tri duminichi in la
Ecclesia."
Trovo decisiva e straordinaria la
coincidenza dell'anno del matrimonio, con la data a questo
punto ritenuta credibile da tutti
gli storici dell'arte contemporanei, quel 1573 che troviamo sia
nel pannello di S. Martino, che
nell'atto del matrimonio.

Apertura dell'Anno Scout

Noi siamo la luce del mondo!
Dopo aver deciso di creare i cieli e la terra, Dio ha creato la
Luce prima di tutto il resto, e non è stata una scelta casuale.
Ha creato la Luce per riuscire a dar forma a una massa
informe, per aggiustare, per mettere chiarezza, per
compiere al meglio il suo grande disegno.
E noi scout del gruppo Modica 1 abbiamo deciso di
celebrare la luce iniziando il nostro anno con la storiella di
Dio che "dimentica" di creare la luce e dà vita a un mondo
un pò al contrario, in cui le stelle, anziché splendere in cielo,
sono rimaste attaccate a terra, tutte spente.
E come fare per accenderle? Dove cercare la luce
necessaria?
Ovviamente dentro i cuori di ognuno di noi, perché, come
Dio stesso ci ha detto, noi siamo la luce del mondo. Tutto ciò
che di buono abbiamo dentro, una volta tirato fuori diventa
luce, per noi stessi e per gli altri, calore amorevole che
riscalda le nostre vite, illumina i nostri passi, conforta e
sostiene chi ci sta accanto, funge da guida per chiunque ci
guarda.
Certo, in questo mondo non è sempre facile tirar fuori la
nostra luce...c'è tanto buio da affrontare, ma la luce dei
nostri cuori, trasformata in tante piccole lanterne, può
riuscire ad illuminare le stelle e farle volare in cielo.
Il buio c'è sempre stato e forse ci sarà sempre...ma anche
una sola piccola lanterna, in mezzo al buio più totale, è in
grado di segnare la direzione da seguire...figuriamoci allora
se queste lanterne sono anche solo un centinaio!
L'importante è tenere sempre il cuore acceso.
La Comunità Capi
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di Francesco Ventura

L’Opinione
Vivere
la Città

Classe come pollaio
Notevole scalpore ha suscitato nell'opinione pubblica, la vicenda che ha coinvolto il Liceo Scientifico “Galilei”
di Modica, dove una classe è stata composta di 54 alunni, un numero chiaramente esagerato rispetto a quelle
che dovrebbero essere le consuetudini e il buon senso. Tale realtà ha provocato naturalmente un senso di frustrazione negli studenti, nel corpo docente,
nel dirigente e nei genitori degli alunni. La classe in questione, nasce da una rigorosa applicazione di una ordinanza ministeriale emanata dal ministro Gelmini in pieno clima di
austerità e di crisi del sistema scolastico.
Senza scendere nei particolari, il problema
riguardava la necessità di fare corrispondere,
in fase di allestimento del piano delle classi
per l'anno scolastico in corso, il numero dei
docenti con i bisogni delle classi formate
secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale. Questo calcolo prevedeva
l'utilizzo del personale docente a disposizione, con le rispettive ore a carico.
Nell'ordinanza non era prevista alcuna deroga
a tali condizioni, per cui la necessità di superare la soglia del buon senso con la formazione
di una classe con ben 54 alunni. Ragazzi in
piazza, slogan contro chi si era reso responsabile di tale incresciosa situazione, richiesta di
normalizzazione che consentisse di razionalizzare il contesto scolastico dell'Istituto, fiore all'occhiello da sempre della comunità locale. Da quanto si è
potuto comprendere, ci si ritrova di fronte a disposizioni che non tengono conto di alcune specificità che
sono proprie del sistema scolastico, che la circolare ministeriale h ripetutamente violato per eccesso di riformismo ed anche di esasperata economia. Un tempo la fase preliminare dell'anno scolastico avveniva in tutte
le scuole molto tempo prima dell'estate, secondo una circolare che emanava il provveditore agli studi. Si conoscevano i numeri degli alunni, si mettevano in atto le necessità dei docenti e delle classi, si predisponevano gli
interventi propedeutici di tutta l'attività scolastica, sia apprenditiva, che formativa. L'attività iniziava quindi
con il supporto dell'adesione di tutte le componenti interessate. L'altro aspetto che caratterizzava la scuola di
qualche decennio fa', era l'adesione della stessa ai principi fondamentali delle discipline quali la psicologia, la
pedagogia, la sociologia comparata, tutte necessarie come scienze umane per un insegnamento adeguato.
Osiamo dire che in quei tempi, il protagonista del processo educativo era l'alunno e quindi tutto il sistema
ruotava intorno ad esso, ai suoi bisogni, alle sue necessità, che erano poi i bisogni di una intera società. Le
riforme nella scuola ci sono sempre state, ci sono stati momenti di estrema tensione quando si è voluto snaturare il tradizionale rapporto dei bisogni degli alunni e l'intervento pubblico che spesso si dimostra deficitario
in ordine alla razionalizzazione delle classi, dei docenti e delle risorse economiche. L'ordinanza ministeriale
trascura poi un particolare non secondario, cioè che la scuola serve ad abituare gli studenti alla comunicazione, attraverso atteggiamenti di reciproca individualizzazione. I processi cognitivi e formativi vengono agevolati in un ambiente in cui la classe consente tali attività. Ecco perché le deroghe alle prescrizioni appaiono
necessarie in quanto la scuola adegua i suoi momenti alla creatività, alla intelligenza, alla personalità dei soggetti. Ecco perché sarebbe stato opportuno non arrivare al clamore della vicenda, sempre per il buon nome
della Scuola.
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Giovani

“Classe pollaio”, così il liceo scientifico di Modica è passato ultimamente alle luci della ribalta, in una
cornice di proteste nei confronti del
provvedimento di accorpamento di
più classi, nell'ambito della manovra finanziaria riguardante la pubblica istruzione. Nell'apprendere
ciò, mi è tornato in mente un verso
della Divina Commedia scritto su
un cartellone posto all'ingresso
dell'istituto che, da giovane studentessa, mi ha fatto sorridere tante
mattine e che oggi invece lascia spazio a un'amara considerazione: “Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate”.
Perché in realtà le classi superaffollate sono solo l'epifenomeno di un
processo che invece in maniera
latente sta coinvolgendo l'intero
paese; se ci soffermassimo a una
visione superficiale, ciò sarebbe da
attribuire prevalentemente ad una
problematica economica da inserire
in un contesto di crisi finanziaria di
più ampio respiro, da valutare perciò con parametri diversi. Rischieremmo però di essere miopi. Perché la colpa più grave è privare della
speranza chi si appresta ad entrare
nei luoghi consacrati al sapere. Perché il sacrificio e lo studio, purtroppo, non sempre sono ricompensati,
perché il furbetto di quartiere ha
preso piede ed è diventato
l'imprenditore di se stesso, facendosi forza sull'eco dei mass media.
Perché chi non ha mai studiato e
ostenta ciò con simpatica spacco-

di Valentina Terranova

Non polli, ma aquile!
neria probabilmente guadagna in
una sera ciò che un neo laureato
guadagna in un anno. Il diritto allo
studio viene subordinato alla possibilità economica, con un fiorire di
corsi di preparazione per superare i
test d'ingresso, specie nelle aree
mediche, mentre la possibilità allo
studio viene barattata dalla bandiera politica di turno che promette di
aprire una facoltà quasi sotto casa
ma non riesce poi a promettere la
qualità necessaria. Il valore della
laurea è così sminuito dai tanti corsi
che hanno il solo pregio di arricchire
la folla di disoccupati. Un paese nel

quale non si investe sulla cultura e
sull'importanza che il momento
formativo ha nella vita di ognuno di
noi è affetto da una malattia autoimmunitaria, nella quale cioè
l'organismo non riconoscere parti
essenziali del proprio corpo e produce perciò anticorpi contro se stesso. Ciò che dovremmo augurare ai
giovani è la fortuna di incontrare
innamorati del sapere. Essi esistono, anche se, per loro indole, non
sgomitano in mezzo alla folla. Sono
coloro per i quali la conoscenza è,
prima di tutto, un'esperienza da
vivere, qualcosa cioè che si apprende, si metabolizza e diventa spontanea nei gesti, nei discorsi, nello stile
di vita. È una passione che, se si ha
la giusta sensibilità, diventa contagiosa e dà lo strumento per approfondire ciò che accade nella quotidianità, esulando perciò dalla semplice materia o dallo spauracchio
del voto. Diventa amore per la conoscenza, qualcosa da alimentare continuamente. E se è vero che “omnia
vincit amor”, solo così potremmo
trovare la perseveranza per continuare a difendere la conoscenza da
chi vorrebbe invece ucciderla e se
anche in una classe si dovesse stare
stipati come polli in realtà si impara
la capacità per volare come aquile.
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Gemellaggio

di Maria Grazia Modica

Marinella è una simpatica amica
romana che lavora alla Federazione
italiana calcio. L'ho sentita qualche
settimana dopo il suo arrivo da
Muhanga entusiasta e frizzante più
del solito e mi sono fatta raccontare
l'esperienza.
Era ottobre 2010 quando ho maturato
l'idea concreta del viaggio africano per
il periodo estivo. Nel frattempo sono
partita per una trasferta della Nazionale, mentre lavoravo mi è venuto in
mente di organizzare un torneo a
Muhanga e così è iniziata la mia
avventura. Volevo che l'impostazione
fosse uguale a quella italiana, da allora
sono cominciate le mie richieste alla
Federazione: le divise, il trofeo e tutti
quei piccoli dettagli che servono a
disputare una vera partita di calcio. Mi
è stato concesso tutto e con mia grande
meraviglia anche di più; per motivi di
spazio ho portato solo alcune scarpette, ma ho capito che in Africa i piedi
nudi sono collaudati per tutto.
L'attesa è stata lunga da entrambe le
parti, ma anche l'ansia: io volevo orga-

ni si è appreso, inoltre, che
l'annuncio dell'evento ha creato fermento in tutto il villaggio e messo
subito in moto la macchina organizzativa per la preparazione del campo,
spianato e pulito in breve tempo.
E' vero che correre dietro ad un pallone può dare allegria alla vita, il movimento in se è vita, bisognerebbe
però chiedersi perché si corre e verso
dove si corre.
Le cronache sportive ci parlano di
scandali, di calciomercato, di doping,
ma per fortuna c'è pure un calcio pulito giocato negli oratori, nei cantieri
educativi, per le strade dei quartieri
popolari, dove basta un gessetto per
tracciare i bordi e segnare le porte, e
c'è pure quello organizzato sulla collinetta di uno sperduto villaggio congolese immerso nella foresta.
Si gioca per il gusto di giocare, per
divertirsi, per trascorrere il tempo
insieme agli amici in serena allegria;
se poi si ritorna a casa o in capanna
con le articolazioni doloranti e le
ginocchia scorticate o sanguinanti,

dirvi se i ragazzi congolesi nutrono
questi sentimenti, una cosa è certa
non esitano mai a tirare un calcio ad
un pallone e forse dimenticano per
qualche ora la fame e i pericoli di una
vita appesa ad un filo. La presenza
degli amici italiani sicuramente li
conforta e li gratifica molto, hanno
finalmente l'opportunità di dimostrare cosa sanno fare al mondo che
non li conosce. E sono bravi, agili,
scattanti, forse qualche allenatore
riconoscerebbe dei potenziali campioni.
Lo spirito dell'iniziativa di Marinella
esula sicuramente da questi pensieri
troppo occidentali e chi l'ha supportata rappresenta il volto bello e integro del calcio che ancora crede nei
valori fondamentali dello sport,
primo tra tutti l'amicizia, segue la
sana e genuina competizione.
Dopo ogni partita, racconta ancora
Marinella, i calciatori andavano a lavare ognuno la propria maglietta; li osservavo dalla finestra per non farmi vedere e immaginavo i nostri calciatori a

Calcio africano... musuri sana!
nizzare solo un torneo, loro hanno proposto i mondiali. E sono stati veri mondiali per il loro meraviglioso e coinvolgente entusiasmo.
Da notizie raccolte da padiri Giovan-
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ne vale sicuramente la pena.
Forse nessun altro sport è così diffuso e aggregante come il calcio. Nella
squadra del cuore si proiettano tutte
le aspettative, i sogni non realizzati, il
desiderio di riscatto. Non sapremmo

lavare la loro, come diciamo a Roma
"ma de che"… e poi i nostri sono viziati
non lo farebbero mai. In campo, pur
conoscendo poco le regole, si davano
così tanto da fare che riuscivano ad
intrattenere il pubblico esibendosi in
un grande spettacolo, divertendosi e
facendo divertire.
La finale che emozione! Tante energie
impegnate a vincere non il denaro che
gira intorno al nostro calcio, ma unicamente quel trofeo con scritto ''1° campionato di Muhanga - agosto 2011''.
Che bello aver visto la gioia di giocare a
calcio!
Diceva il grande Pelè niente è più triste di un pallone sgonfio. Ma a volte ed
in particolare quando lo spirito di
solidarietà viene calpestato a vantaggio di un'economia di mercato che si
alimenta di scommesse e di malaffare, sarebbe meglio che tutti i campionati del mondo si bloccassero; è
ancora più triste sapere che qualcuno volutamente viene estromesso
dal gioco.

Santi del mese

di Raffaele G. Pluchino

Francesco poverello gioioso
La Chiesa, nel mese di Ottobre ci ripropone, tra l'altro, uno dei santi più famosi e più amati d' Italia: Francesco
d'Assisi (1182-1226), giullare di Dio, fattosi povero per amore di Cristo e riconosciuto come il primo vero
poeta della tradizione letteraria italiana, per avere scritto in volgare (e cioè non in latino, com'era allora in
uso), quel breve componimento noto come il “Cantico delle creature” (Laudes Creaturarum) o “Cantico di
Frate Sole” (1224-1226). Di Francesco d'Assisi tutti conosciamo vita e miracoli, non fosse altro che per gli
studi scolastici, per le opere cinematografiche e televisive e, soprattutto, per la costante memoria che ne fa la
Chiesa, tramite l'Ordine francescano.
Qui di seguito viene presentato, in omaggio al Santo, il famoso “Cantico”, per consentire ai lettori di gustarne
la bellezza “cosmica”, il raccordo con la Sacra Scrittura (soprattutto con il salmo 68 e con il Cantico dei tre
fanciulli nella fornace - Dn, III, 51-74), che nel creato riconosce l' opera grandiosa e paterna di Dio, la
musicalità del testo, che veniva presumibilmente cantato in gregoriano, lo schema strutturale, che vede
alternate creature maschili (sole, vento, focu) con creature femminili (luna, aqua, terra), partendo dall'alto
(sole) e scendendo via via verso il basso (terra).
Alla fine, anche la morte diventa “sorella”, se ci “trovarà” nelle “sanctissime voluntati” di Dio. Dovremmo
impararlo a memoria, questo prezioso Cantico lasciatoci da Francesco, che ci ricorda di lodare, benedire e
ringraziare sempre il Signore per i doni del creato e ci esorta ad amare e a perdonare, ad accettare le prove
della vita e a fuggire il peccato, per meritare l' eterna consolazione di Dio.

Cantico delle creature
Altissimu, onnipotente, bon Signore,
- Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano, - et nullu homo ène dignu Te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue creature, - spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
- Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
- de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle:
- in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento - et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
- per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si', mi Signore, per sor' Aqua - la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si', mi Signore, per frate Focu, - per lo quale ennallumini la nocte
- et ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si', mi Signore, per sora nostra matre Terra, - la quale ne sustenta et governa,
- et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.
Laudato si', mi Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
- et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, - ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si' mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
- da la quale nullu homo vivente pò skappare:
- guai a cquelli ke morrano ne le peccata mortali;
- beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
- ka la morte secunda no 'l farrà male.
Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate - e serviateli cum grande humilitate.
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Ricordati di rinnovare l’abbonamento!
Il poco di molti permette
a «Il Messaggero» di vivere!

