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Associazioni
di Maria Grazia Modica

Impastare il pane. Un’antica e nobile tradi-
zione della nostra terra ha ispirato il tema 
dell’uscita d’apertura del nuovo anno scout 
del Modica1. Alimento sano, essenziale, dif-
fuso sulle nostre tavole; composto da quat-
tro ingredienti fondamentali: farina, acqua, 
sale, lievito, dietro i quali abbiamo letto, 
considerandoli in sequenza, aspetti del no-
stro cammino e sui quali abbiamo costruito 
le attività-gioco per i gruppi misti di lupetti, 
reparto e clan.
Siamo partiti pensando al nostro territorio, 
il cuore della città dentro la quale siamo ra-
dicati, e alle sue tradizioni che rappresen-
tano quella memoria sapiente che non va 
dimenticata. Un tempo il pane si faceva in casa e molte donne del quartiere lo distribuivano anche a 
chi non l’aveva, così i ragazzi sono andati a caccia di spighe per raccogliere semi e macinarli e prepa-
rare la farina.
L’acqua sta alla base di molte attività di scouting e spesso è necessario trasportarla da un posto ad 
un altro; così il secondo gruppo ha realizzato un percorso di condutture idriche per portare l’acqua a 
destinazione, utile per amalgamare la farina.

 Ma chi ha colorato la vita rendendo gioiosi i nostri campi 
se non il sale dell’Amore che allo stesso tempo insapori-
sce la nostra esistenza?
Dentro piccole bottiglie di vetro sono stati mescolati, da 
un altro gruppo, il sale e polvere di gessetti colorati per 
rappresentare i momenti in cui il volersi bene è stato de-
terminante.
Infine il lievito, riconosciuto ad occhi bendati tra altri 
sapori, è risultato sicuramente poco gradevole al palato, 
ma importantissimo per far crescere il volume del pane. 
La Fede in cui crediamo ha proprio questa caratteristica, 
viene spesso ridimensionata nella sua importanza invece 
è quella che alimenta e irrobustisce il nostro cammino. 
Durante la notte il clan ha impastato i quattro ingredien-
ti, all’alba si è preparato il forno, alle 8.00 il pane era 
pronto: fragrante, pieno di calore e facile da spezzare per 
essere condiviso con gioia durante la messa, come una 
novella resurrezione.

Apertura anno scout 

Nel segno del pane
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L’11 ottobre, 50° anniversario dell’apertura 
del Concilio Vaticano II, Benedetto XVI ha 
indetto l’Anno della fede. Un anno in cui 
dobbiamo lasciarci seriamente interpellare 
da Gesù: “Chi dite che io sia?” Beati noi 
se sapremo rispondere dal profondo 
del nostro cuore: “Tu sei il Cristo, il Figlio 
di Dio”. Da questa risposta, da cui è nata 
duemila anni fa la fede cristiana, dipenderà 
l’impostazione della nostra vita. La fede infatti non può essere un abito 
che indossiamo nelle grandi occasioni, ma lo stile che caratterizza 
ogni giorno la nostra vita. Se noi ci ricordiamo di Gesù, o forse della 
Vergine e dei Santi, di tanto in tanto, e soprattutto quando siamo nel 
bisogno, dobbiamo sapere che non di fede si tratta ma di religiosità. La 
differenza è sostanziale. La religiosità risponde ad un bisogno innato 
dell’uomo che, sperimentando il proprio limite, è portato a rivolgersi ad 
entità superiori, ma difatti lascia scorrere la vita nell’alveo del mondo. 
La fede invece nasce dalla certezza di essere amati da Dio, che abbiamo 
conosciuto in Gesù di Nazaret, cioè nella sua manifestazione terrena 
e da quel momento di Lui ci siamo fidati, lasciandoci illuminare ogni 
giorno dalla sua Parola e sforzandoci di fare la sua volontà. Una fede 
autentica ci porterà a dire con S. Paolo: “Non sono più io che vivo, è Cristo 
che vive in me”. Non sarà allora il mondo, cioè la società in cui viviamo, 
ad ispirare il nostro modo di pensare e di conseguenza il nostro modo 
di agire, ma il Vangelo, annunciato dalla Chiesa e testimoniato da tanti 
fratelli che nell’arco dei secoli, e ancora oggi, ne hanno fatto il codice 
della loro esistenza. 

L’Anno della fede
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Editoriale
di Umberto Bonincontro



Per tirare fuori dai guai la 
Sicilia, si sono fatte avanti 

ben 37 liste (inizialmente ne 
erano state presentate addirittura 
47) ed una decina di aspiranti 
alla carica di governatore. Da 
questo corposo “esercito della 
salvezza”, non sappiamo se 
di eroi o di incoscienti, verrà 
fuori la nuova classe politica 
che dovrà amministrare nei 
prossimi cinque anni le risorse 
(poche) ed i guai (molti) della 
nostra Isola. Le casse regionali 
sono vuote e gli stipendi 
degli impiegati sono in forse, 
mentre già da qualche mese 
in molti Enti i dipendenti non 
riscuotono la paga. Una boccata 
d’ossigeno, per fare fronte 
alle emergenze dei prossimi 
mesi, è venuta in questi giorni 
dall’amato e odiato governo 
Monti che è intervenuto con 
uno stanziamento straordinario 
di qualche centinaio di milioni 
di Euro. Un “tozzo di pane” 
sul quale si stanno avventando 
tanti poveri disperati (impiegati, 
disoccupati, famiglie in 
difficoltà). Nelle condizioni di 
bancarotta in cui versa la Sicilia, 
purtroppo,  questi scenari sono 
destinati a riproporsi. Il bilancio 
del 2011 si è chiuso con un 
buco di cinque miliardi di euro 
certificati dalla Corte dei Conti e 
dalla stessa commentati con una 
severa relazione che equivale 
ad una sonora bocciatura del 
Presidente dimissionario 
(Lombardo) e del suo governo. 
“ Lo stato di salute dei conti 
regionali peggiora di anno in 

anno”, dichiara la Presidente 
della Corte dei Conti. E aggiunge 
che, il rendiconto sull’esercizio 
finanziario 2011 “ Registra 
una situazione di notevole, 
preoccupante deterioramento: 
tutti o quasi i saldi fondamentali 
di bilancio presentano valori 
negativi”. Senza adeguati 
mezzi finanziari, ha chiarito il 
Procuratore Generale della Corte 
dei Conti “ La Sicilia non riuscirà 
ad affrontare e risolvere da sola 
i propri molteplici problemi, 
dei quali la più drammatica 
manifestazione è la mancanza 
di lavoro che determina uno 
stato di vergognosa semi-povertà 
che alimenta il triste fenomeno 
dell’emigrazione e che si traduce 

in forza di attrazione mafiosa 
e clientelare a disposizione dei 
prepotenti e dei potenti”. E intanto 
l’Europa blocca il trasferimento 
alla Sicilia di 600 milioni di euro 
poiché l’Unione non si fida più 
di come vengono spesi nell’Isola 
i soldi comunitari. La regione 
se l’è proprio cercata: a fronte 
di  2000 progetti finanziati dal 
2000 al 2006 con 17 miliardi, 
al 30 giugno del 2011, la Sicilia 
ne aveva realizzati soltanto 186 
( l’8,6% di quelli finanziati). 
Eppure piangiamo sempre 
miseria e tentiamo di addossare 
ad altri, Monti in testa, le 
responsabilità di una situazione 
paradossale della quale porta le 
responsabilità esclusivamente 
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L’esercito della salvezza
di Pino Malandrino



la nostra classe dirigente. Una 
situazione così drammatica da 
indurre le associazioni datoriali, 
la Confindustria e i sindacati 
CGIL, CISL e UIL a chiedere 
a Monti di “commissariare” 
l’isola, nonostante uno Statuto 
speciale garantisca piena 
autonomia alla Regione. “ 
L’autonomia speciale - affermano 
le forze sociali - va superata e 
alla Sicilia serve un momento 
di rottura: un commissario che 
avvii subito un programma di 
risanamento impedendo di 
sprecare i fondi europei”. Un 
gesto estremo che ha indotto 
Monti a convocare lo scorso 
luglio Lombardo e a pretenderne 
le dimissioni. Un vero e proprio 
commissariamento! E ora? Ci si 
chiede quali siano le prospettive 
per una Regione che, per due 
legislature consecutive, è dovuta 
ricorrere alle elezioni anticipate, 
a causa delle dimissioni dei 
Presidenti coinvolti in guai 
giudiziari per questioni di mafia: 
prima Cuffaro, condannato 
ed ancora in carcere, ora 
Lombardo, libero, ma indagato. 
Quali garanzie di governabilità  
possono venire da un “esercito” 
di candidati, la maggior parte 
dei quali già sperimentati nella 
legislatura appena chiusa  e che, 
insieme a Lombardo, portano 
la responsabilità del naufragio 
della Sicilia? Le prospettive, 
come si vede, sono fosche e, 
vista la frammentazione delle 
forze in campo, potrebbe 
accadere che nessun candidato 
e coalizione raggiunga i numeri 

necessari per governare. Con la 
conseguenza di dovere tornare, 
per la terza volta consecutiva, 
allo scioglimento anticipato 
del Parlamentino regionale. 
Disertare il voto per protesta ? La 
tentazione è forte, specialmente 
quando si volge lo sguardo verso 
le foto e i nomi dei candidati che 
affollano i cartelloni elettorali 
e i muri delle nostre città. Un 
senso di profondo disagio e di 
sconcerto si prova specialmente 
nel riconoscere fra i tanti volti in 
mostra personaggi  che calcano 
la scena politica da qualche 

lustro e dei quali spesso si sono 
occupate le cronache giudiziarie. 
E tutto questo “alla faccia” del 
tanto decantato rinnovamento 
e dei proclami dei partiti di 
“ripulire” le liste di personaggi 
“chiacchierati”! Nonostante 
questa sia l’intenzione di quasi la 
metà dei siciliani, riteniamo che 
la strada maestra sia quella della 
partecipazione, scegliendo fra le 
varie formazioni quei candidati 
che non hanno lasciato parlare 
(male) di sé, che non promettono 
favori e miracoli e che appaiono 
competenti e responsabili.
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Attualità

L’esercito della salvezza
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Catechesi Mariana

Il Rosario: una preghiera biblica
Benedetto XVI ha 

definito il Rosario 
“Una Preghiera biblica” 
tutta intessuta di Sacra 
Scrittura… che aiuta a 
meditare la Parola… : 
lasciarci guidare da Ma-
ria in questa preghiera 
antica e sempre nuova, 
che a lei é specialmente 
cara perché ci conduce 
direttamente a Gesù, 
contemplato nei suoi 
misteri di salvezza… 
è preghiera del cuore 
in cui la ripetizione 
dell’Ave Maria orienta il 
pensiero e l’affetto ver-
so Cristo e quindi si fa 
supplica fiduciosa alla 
Madre sua e nostra… e 
preghiera che aiuta ad 
assimilare la Comunione Euca-
ristica sul modello di Maria, che 
custodiva nel suo cuore tutto ciò 
che Gesù faceva e diceva, e la 
sua stessa presenza”. L’indimen-
ticabile beato Giovanni Paolo II 
aveva definito il Rosario “la mia 
preghiera prediletta… una con-
templazione dei misteri di Cristo, 
con il cuore della Madre” e il noto 
gesuita Pierre Teilhard de Char-
din scriveva che “nel Rosario 
tutta la nostra vita si cristallizza 
attraverso lo sviluppo dell’Ave 
Maria”. 
Da secoli la Chiesa porta il mese 
di ottobre al centro della nostra 
preghiera Mariana.
Ci rimanda principalmente alla 
battaglia di Lepanto del 1571 
quando si sono affrontate le flot-
te dell’impero Ottomano e quelle 
cristiane della Lega Santa. Mentre 
erano ancora in corso i duri com-

battimenti fra i due eserciti, Pio 
V prostrato in intensa preghiera 
e stringendo il rosario, vide in 
visione la vittoria cristiana: la mi-
naccia turca di invadere l’Europa 
era cosi scongiurata per il diretto 
intervento della Madonna. 
Nel rosario viene sottolineata la 
vita di Cristo in tutte le sue sfu-
mature e la quadriforme espres-
sione dei misteri (Gaudiosi, 
Luminosi, Dolorosi e Gioiosi) è 
una perenne contemplazione di 
Gesù accanto alla Vergine. Il mo-
tivo principale è l’Ave Maria, che 
viene recitata dieci volte nei vari 
misteri.
Questa contante ripetitiva, se 
non è sempre evidenziata, por-
ta lentamente a una astratta 
assuefazione, mentre i padri 
della Chiesa sottolineano che 
maggiormente “scavando” ci si 
avvicina sempre di più alla con-

templazione. Sfiora-
re leggermente i gra-
ni ci conferma che il 
rosario è preghiera 
“ tattile” e proprio 
con le mani il nostro 
corpo è sempre atti-
vo, vivo e presente, 
e di conseguenza la 
mente è senza sosta 
orientata alla medi-
tazione ed é insieme 
totale, corpo-mente-
anima a formare la 
spiritualità del no-
stro essere. 
E noi vediamo nei 
misteri del Rosario, 
in perenne contem-
plazione l’epifania 
di Cristo. Paolo VI 
sottolineava che la 

Corona non è una pratica a sé 
stante, bensì, un determinante 
“Supporto” alla liturgia e la sua 
bellezza contemplativa è formata 
dal canto del gloria alla Trinità,  
dalla pausa di silenzio interiore, 
corpo unico tra Verbo e Scrittu-
ra di cui il rosario ci porta nel 
mistero del incarnazione e gra-
dualmente quando arriviamo all’ 
invocazione Santa Maria… non 
si fa altro che sottolineare la no-
stra filiale devozione alla Madre 
di Dio, mediatrice tra la terra e il 
cielo. Ha scritto il beato Giacomo 
Alberione, fondatore della Fami-
glia Paolina: “il Rosario serve per 
tutte le necessità della vita.
Giova per tutte le pratiche di 
Pietà, consola in morte. Si reciti 
almeno la terza parte ogni gior-
no. Mediante ciascun mistero, 
variando anche il soggetto di me-
ditazione”.
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Vita Pastorale

L’11 ottobre 1962 Papa Giovan-
ni XXIII inaugurava il Con-

cilio Vaticano II, presenti 2500 
vescovi portatori delle istanze dei 
popoli di tutto il mondo; la stessa 
sera ai romani che lo acclamava-
no in Piazza S. Pietro il Papa fece 
il celebre discorso detto “della 
luna” e “della carezza ai bambini” 
per il riferimento che vi fece. 
I cinquanta anni che ci separano 
da quel giorno autorizzano a fare 
un primo bilancio dell’evento che 
mutò la storia della Chiesa tra-
sformandola in Popolo di Dio. 
Per i credenti laici forse fu questo 
il cambiamento più radicale, l’e-
vento rivoluzionario del Concilio, 
oltre ad alcune altre grandi deci-
sioni che ricorderemo appresso.
Finalmente si prese atto che la 
Chiesa non è la gerarchia eccle-
siastica ma è tutto il popolo di 
Dio, l’insieme dei credenti di cui 
fanno parte gerarchia ecclesia-
stica, sacerdoti, religiosi e laici. 
Anzi c’è chi ritiene che di questo 
popolo farebbero parte  tutti i fi-
gli di Dio e quindi anche i non 
credenti, potenziali credenti. Un 
insieme che è chiamato a com-
piere il cammino verso la Resur-
rezione nella consapevolezza che 
ciascun uomo, compiendo quel 
cammino, continua la creazione 
impostata ab imis da Dio creato-
re. 
Il Concilio ruppe il muro che 
separava le varie componenti 
del Popolo di Dio che assegnava 
agli ecclesiastici il magistero ed 
ai laici il compito di aderirvi fe-
delmente. Il Concilio riconobbe 
ai laici credenti il compito di vi-
vere nel mondo la profezia della 
Chiesa. Una profezia che traspa-
re e si riconosce nella vita e nelle 
opere di ciascuno che non si può 
limitare alle opere di bene, che 
non sono esclusiva dei credenti, 
come per troppi anni si è pensa-
to, ma nel chiamarli ad annun-

di Carmelo Stornello

ciare l’amore di Dio, e quindi di 
noi tutti, per gli uomini, vicini o 
lontani, di pelle bianca o colorata, 
di ogni comportamento sessuale, 
pubblici peccatori e non, creden-
ti e non. Amore che si traduce 
nell’accoglienza dell’altro ricono-
scendo nell’altro quel me che è in 
lui ed il lui che è in me, il solo 
amore che ci fa fratelli.  
Con il Concilio i laici poterono 
scoprire anche l’immensità della 
Bibbia, sino ad allora sconsigliata 
se non vietata ed ebbero accesso 
alla libertà di coscienza, prima 
condannata ed ora auspicata 
come segno di maturità. 
La traduzione della liturgia nella 
lingua del luogo, con il Concilio, 
perdette l’aura di mistero pro-
vocata da un latino incompren-
sibile ai più e rese le preghiere 
comprensibili e non più formu-
le magiche da biascicare senza 
capirle; si cominciò a spiegare 
ai fedeli il senso delle varie ceri-
monie liturgiche, come messe e 
battesimi, subite senza compren-
derle. A messa il celebrante che 
prima volgeva le spalle ai fedeli 
si girò verso di loro. Nella Chiesa 
comparve un termine mai usato: 
“collegialità” per quanto riguar-
da i vescovi in comunione con il 

successore di Pietro, il vescovo di 
Roma e “sinodalità” per indicare 
la corresponsabilità tra vescovi, 
preti e laici.
Con il Concilio cambiò anche 
l’approccio dei cattolici con i cre-
denti di altre fedi: gli ebrei, che 
prima erano definiti “perfidi” 
diventarono “fratelli maggiori”; i 
protestati e gli ortodossi già de-
finiti “eretici” e “scismatici” di-
ventarono “fratelli separati”; ad-
dirittura a quelle religioni prima 
giudicate “idolatrie”, si riconobbe 
di essere anch’esse “vie verso Dio 
e la salvezza” come volle mostra-
re Giovanni Paolo II ad Assisi 
pregando l’unico Dio insieme ai 
rappresentanti di tutte le religio-
ni.       
L’8 dicembre 1965, durante la ce-
rimonia di chiusura del Concilio 
il Papa Paolo VI, che aveva conti-
nuato la via conciliare intrapresa 
da Giovanni XXIII, distribuì sim-
bolicamente un messaggio agli 
esponenti di varie categorie, fra 
questi, per i laici, al filosofo del 
personalismo Maritain che lo ri-
cevette con le lacrime agli occhi, 
consapevole dell’importanza di 
quel gesto che riconosceva final-
mente ai laici il ruolo di missio-
nari di Dio nel mondo. 

I laici a cinquant’anni
dal Concilio
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rielaborazione del testo di Matteo 
utilizzando probabilmente diver-
si stilemi che già caratterizzava-
no i due precedenti Vangeli. Gli 
studiosi affermano che il Van-
gelo di Matteo segua nelle linee 
generali la trama di Marco, di cui 
ne riporta interamente la struttu-
ra completandola con materiale 
desunto dalla cosiddetta fonte 
“Q”. Il testo pervenutoci è solo 
quello in lingua greca. 

Lo stile letterario e il vocabolario 
di Matteo lascia trasparire chia-
ramente non solo l’origine e la 
mentalità tipicamente giudaica 
dell’autore, ma anche il suo at-
taccamento alle scritture tradi-
zionali ebraiche. Matteo però è 
fermamente convinto che solo in 
Cristo si sono attuate tutte le pro-
messe profetiche. L’evangelista 
Matteo spicca per sistematicità 
ed interesse catechetico.

Il Vangelo di Matteo

Discepolo di Gesù, faceva par-
te del collegio dei Dodici. 

Autore esperto della dottrina dei 
Maestri e della Legge mosaica, 
era un letterato ebreo convertito 
al cristianesimo.
Dall’analisi del vangelo di Matteo 
si evince che l’autore ha frequen-
tato a lungo i circoli rabbinici. 
Pur rivolgendosi con grande ani-
mosità e durezza alle guide spiri-
tuali giudaiche, per la loro ostina-
ta opposizione alla predicazione 
di Gesù, non sembra che l’autore 
abbia mai rinnegato le sue radici 
ebraiche. Il Vangelo è rivolto ai 
primi Cristiani d’origine ebraica 
convertiti dal giudaismo. L’evan-
gelista si fa carico delle difficoltà 
che si erano determinate nei con-
fronti dei giudeo-cristiani emar-
ginati e perseguitati per aver 
aderito alla nuova dottrina del 
cristianesimo.

L’antica tradizione ecclesiale ha 
sempre considerato quello di 
Matteo il primo Vangelo, ma la 
critica storica ha stabilito che ef-
fettivamente il vangelo di Marco 
è il più antico. L’opera originaria, 
nota dalle testimonianze di Pa-
pia, Ireneo e Origene, è andata 
perduta. Probabilmente fu com-
posta negli anni 50 d.C. in lin-
gua ebraica (aramaica), la lingua 
comune in Palestina ai tempi di 
Gesù. Si presume che la Chiesa 
primitiva, riconosciuta l’autorità 
della catechesi di Matteo, avreb-
be autorizzato una traduzione-
rielaborazione intorno all’80 
d.C., cioè nel periodo in cui era-
no già apparsi i Vangeli di Marco 
e Luca. Il traduttore, nell’intento 
di imprimere un’uniformità let-
teraria a tre documenti che fon-
damentalmente rispecchiavano 
un unico messaggio, eseguì una 
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Il suo racconto fondamental-
mente non è di natura storico-
biografico ma prettamente teolo-
gico, didattico ed ecclesiologico, 
tanto che quello di Matteo è stato 
definito dalla critica “il vangelo del 
catechista”. Nella Chiesa antica il 
vangelo di Matteo ha sempre oc-
cupato una posizione privilegiata 
per la ricchezza espositiva degli 
insegnamenti di Gesù ed una 
sufficiente completezza sul pia-
no narrativo.
Sotto il profilo storico e letterario, 
dalla narrazione di Matteo emer-
gono con forza la delusione e le 
tensioni nei riguardi della mag-
gior parte dei giudei che avevano 
rifiutato il Vangelo e la figura di 
Cristo. I provvedimenti discri-
minatori assunti dal giudaismo 
ufficiale contro i giudei-cristiani 
hanno indotto Matteo a mettere 
in bocca a Gesù i rimproveri più 
aspri e le invettive più veementi 
contro le guide religiose giudai-
che. Da questo punto di vista il 
vangelo di Matteo assume una 
intonazione fortemente anti-
giudaica.

Sul piano teologico i due grandi 
temi affrontati dall’evangelista 
Matteo sono :
1°) la figura centrale di Gesù, il 
Cristo e Figlio di Dio;
2°) la Chiesa, quale mandato 
missionario affidato ai discepoli 
per l’evangelizzazione di tutti i 
popoli della terra. Matteo rivela 
un’attenzione particolare nel rac-
cordare la figura di Gesù all’Anti-
co Testamento, riconoscendovi il 
Messia promesso e atteso.
Nel suo Vangelo è pienamente 
descritto il Progetto di Salvezza 
di Dio che confluisce e si conclu-
de nella persona di Gesù. La nar-
razione di Matteo mira a mettere 

Conoscere la Bibbia

in evidenza il significato salvifico 
della missione di Gesù, a dimo-
strazione che egli è veramente il 
Messia predetto dai profeti e at-
teso dal popolo d’Israele, venuto 
sulla terra a portare a compimen-
to le Scritture.
Matteo si sforza di interpretare 
gesti e parole di Gesù, che per l’e-
vangelista rappresenta non solo 
il Maestro dai tratti maestosi e di-
vini, superiore allo stesso Mosè, 
ma il modello del compimento 
escatologico del progetto di Dio: 
Gesù è il Messia, il figlio di Da-
vide che impersona l’obbedienza 
esemplare alla volontà di Dio; è il 
Salvatore, colui che porta a com-
pimento l’Antico Testamento, 
non solo come Legge ma come 
promessa di salvare l’uomo dal 
peccato.
Matteo è toccato profondamente 
dal dramma del rifiuto del suo 
popolo, Israele, che non lo rico-
nobbe: un rifiuto che diventa se-
parazione e sradicamento. Ora, 
la buona novella, cioè l’annuncio 
del Regno dei cieli, può e deve 
essere fatta anche ai pagani. L’e-
spressione “Regno dei cieli”, che 
troviamo solo in Matteo, proba-
bilmente riproduce la formula 
usata in aramaico sorta dalla pre-
occupazione rabbinica di evitare 
l’impiego del nome di Dio.
L’espressione “Regno dei cieli”, 
il cui avvento dovrà ristabilire e 
riconoscere la sovranità di Dio, è 
dunque l’equivalente di “Regno 
di Dio” che è la sola usata dagli 
altri evangelisti. L’unità interna 
del Vangelo di Matteo va ricer-
cata nella preoccupazione da 
parte dell’evangelista di mette-
re in evidenza la continuità del 
messaggio proclamato da Gesù 
con il Vecchio Testamento, che 
cita ben settanta volte. Con ciò 

l’evangelista non intende soltan-
to sottolineare la validità perenne 
delle Scritture, ma anche ribadi-
re la continuità della storia della 
Salvezza che trova compimento e 
piena attuazione nella persona di 
Gesù, presentato come il nuovo 
Mosè venuto a sostituire l’antica 
legge della Toràh con il Vangelo.
Il materiale evangelico relativo 
all’insegnamento del maestro è 
raccolto e sistemato da Matteo in 
una cornice armonica di “cinque 
celebri grandi discorsi” nei quali 
risuona la voce del Signore che 
autorevolmente si rivolge alla sua 
comunità indicandole il cammi-
no che deve seguire.
Intorno a questi cinque discorsi, 
dai contenuti prettamente etico-
catechistici - “discorso della mon-
tagna”, “discorso missionario”, 
“discorso in parabole”, “discorso 
ecclesiale”, “discorso escatolo-
gico” -, si sviluppano le sezioni 
narrative descriventi i fatti e i 
miracoli di Gesù che mettono 
in risalto le sue parole indirizza-
te all’incontro di salvezza nella 
fede. Essi richiamano il credente 
a riconoscere nell’incontro con 
Cristo la sua attuale possibilità di 
salvezza.
Matteo termina il suo scritto ri-
volgendosi alla sua Chiesa, rap-
presentata dalla comunità dei 
discepoli, cristiani provenienti 
dall’ebraismo. È l’unico evangeli-
sta che impiega la parola “Chiesa” 
quale istituzione, non già rivolta 
ai soli Giudei che non avevano 
riconosciuto Gesù, ma aperta a 
tutte le genti, pagani compresi. 
La istruisce per formare il vero 
popolo di Dio: una condizione in-
dispensabile per rendere concre-
ta la relazione del credente con il 
suo Signore Gesù e per produrre 
i frutti che Dio attende. 
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La Costituzione “Dei Verbum” 
del Concilio Vaticano II, al 

n.12, indica la strada che dob-
biamo percorrere per inoltrarci, 
senza sbagliare, nello studio del-
la Bibbia: “Poiché Dio nella Sacra 
Scrittura ha parlato per mezzo di 
uomini alla maniera umana, per 
ricavare l’intenzione degli autori 
sacri, si deve tener conto  dei generi 
letterari da essi usati.”.
Una strada, quindi, è la cono-
scenza dell’intenzione degli au-
tori sacri, che scrissero secondo 
le condizioni del loro tempo e 
della loro cultura, servendosi  
dei generi letterari allora in uso, 
come  l’epica, il mito, l’allegoria, 
la poesia.  Questa conoscenza ci 
permette di capire, ad esempio, 
il racconto dell’Annunciazione. 
Non ci sarebbe bisogno di esse-
re dei teologi per rendersi conto 
che  ci troviamo di fronte ad un 
genere letterario fantastico e non 
di fronte ad un racconto storico, 
quasi di cronaca giornalistica, 
come molti pensano, calpestan-
do il semplice buon senso e la 
ragione.
Infatti un particolare nell’Annun-
ciazione dell’arcangelo a Maria 
non può non richiamare la no-
stra attenzione e porre un inter-
rogativo. Come fece Luca, l’unico 
evangelista che narra il fatto, ad 
esserne informato? Una cosa è 
certa: non c’erano microspie in 
casa di Maria e nessuna troupe 
televisiva aveva ripreso l’evento! 

E allora, ci chiediamo, sarà stata 
Maria personalmente a  racconta-
re all’evangelista Luca ogni cosa? 
Oppure sarà stata qualche altra 
persona alla quale lei aveva con-
fidato la sua sconvolgente espe-
rienza?
Se si ammette una di queste ipo-
tesi, sorgono spontanee alcune 
domande. Avrebbe raccontato 
Maria ad altri le sue esperienze 
più intime? Ma riferire il dialo-
go intimo e segreto avuto con 
l’arcangelo non concorda con la 
ragazza umile e silenziosa, che 
“meditava tutte queste cose, con-
servandole nel suo cuore”. Poteva 
vantarsi di Gabriele che si con-
gratula con lei per essere l’unica 

donna privilegiata agli occhi di 
Dio, quando nemmeno a Giu-
seppe volle parlare di questa 
esperienza?
Oggi i biblisti sostengono che 
Luca, quando narra l’episodio 
dell’Annunciazione, racconti 
qualcosa di reale, ma attraverso 
uno scenario letterario fantastico.
Che tutta la narrazione sia una 
costruzione letteraria si dedu-
ce analizzando gli elementi del 
dialogo tra Gabriele e Maria, che 
sono attinti dall’Antico Testamen-
to.
Il saluto “rallegrati” si trova nel 
libro del profeta Sofonia ( Sof. 
3,14). L’espressione “Il Signore 
è con te” nel libro dei Giudici, 

Se nessuna telecamera
ha ripreso l’evento

di Angelo Viola
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quando un angelo appare a Ge-
deone ( Gdc 6,12). Il “non temere” 
è la rassicurazione che l’arcange-
lo Gabriele rivolge a Daniele ( Dn 
10,12). La frase “Nulla è impossi-
bile a Dio” la troviamo nel libro 
della Genesi, quando un angelo 
annuncia ad Abramo la nascita di 
un figlio ( Gn 18, 14).
Il messaggio dell’arcangelo a Ma-
ria “ Ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai…” è 
lo stesso messaggio dell’angelo 
ad Agar, la schiava di Abramo 
( Gn 16, 11). E la continuazione 
“Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore gli darà il 
trono di Davide…” è una chiara al-
lusione alla profezia di Natan al 
re Davide, quando gli promette 
in nome di Dio un successore al 
trono ( 2 Sam 7, 12-16 ).
Luca ha raccolto, così, frasi im-
portanti dell’Antico Testamento 
riferite ad interventi di Dio nella 
Storia, e con esse ha intessuto il 
racconto dell’Annunciazione a 
Maria.
I teologi, analizzando meglio i 
Testi Sacri, hanno scoperto che 
tutte le parti di questa narrazione 
rispondono ad una forma lettera-
ria molto conosciuta nella lettera-
tura ebraica, chiamata “racconto 
di annunciazione”. 
Si tratta di uno schema fisso, che 
appare varie volte nella Bibbia. 
Infatti quando si voleva racconta-
re che un inviato di Dio appariva 
a qualche personaggio  biblico 
per recargli un messaggio, si se-
guiva nel racconto lo stesso sche-
ma fisso.
Facciamo un esempio. Quando 
qualcuno di noi vuole scrivere 
una lettera ad un amico, gene-
ralmente incomincia collocando 
a destra il luogo da dove scrive e 
la data di emissione; poi sotto, a 
sinistra, il saluto al destinatario, 

quasi sempre preceduto da una 
parola di affetto, ad esempio 
“caro”; subito dopo il nome dell’a-
mico; segue il testo della lettera e 
alla fine i saluti e la firma. Den-
tro questo schema ci si esprime 
liberamente, ma non si esce da 
questa struttura.
Così come una lettera ha il suo 
schema letterario, anche il rac-
conto di una  annunciazione 
nella Bibbia segue una struttura 
ben precisa, che nessuno scrit-
tore trascurava. Questa struttura 
conteneva cinque elementi ben 
definiti: apparizione del mes-
saggero celeste, turbamento del 
personaggio, contenuto del mes-
saggio, un’obiezione o un dub-
bio da parte del personaggio, un 
segno che il messaggero celeste 
dà al personaggio per confermar-
gli che è un inviato da Dio e che 
quindi il messaggio è vero.
Ogni volta che Dio attua una 
“annunciazione”, la Bibbia ce la 
presenta seguendo questi cinque 
punti. Così, ad esempio, si descri-
ve l’apparizione dell’Angelo a Ge-
deone, uno dei giudici di Israele 

(Gdc 6, 11-21) e l’annunciazione 
a Zaccaria. Anche nell’annuncia-
zione a Maria, pertanto,  possia-
mo distinguere questi cinque 
momenti: l’apparizione dell’ar-
cangelo, il turbamento di Maria, 
il messaggio, l’obiezione di Maria 
(“come è possibile? Non conosco 
uomo!”), il segno dell’arcangelo 
( “Anche Elisabetta, tua parente, 
nella vecchiaia, ha concepito un 
figlio…).
Si arriva, così, ad una conclu-
sione importante. Nei racconti 
di annunciazione si considera 
come storico unicamente il mes-
saggio centrale. Però i cinque 
elementi della sua struttura non 
sono storici, ma rispondono ad 
uno schema di invenzione lette-
raria.
Nel caso dell’annunciazione a 
Maria quello che ci interessa è il 
messaggio centrale: il bambino 
concepito da Maria è il figlio di 
Dio. 
Per il resto, i particolari personali 
e psicologici di Maria nella sua 
gestazione rimarranno per sem-
pre un mistero per tutti. 

Infaticabile operaio della 
Vigna del Signore ha guida-
to per 19 anni la Comunità 
parrocchiale di Frigintini, 
dopo quella di S. Maria di 
Portosalvo in Pozzallo. 
Adesso è andato a raccoglie-
re la corona di gloria che il 
Signore riserva ai suoi servi 
fedeli. Ad accoglierlo la Ver-
gine Santissima che Egli ha 
teneramente amato.

Ha concluso la sua missione terrena l’8 agosto a Modica

P. Antonio Pietro Terranova
Parroco della Parrocchia S. Famiglia in Frigintini
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Una mattina mi trovavo a te-
nere un corso biblico in una 

parrocchia, dove mi aveva invi-
tato un sacerdote amico, perché 
parlassi sui nuovi orientamenti 
della Chiesa cattolica circa i crite-
ri per leggere la Bibbia. Al termi-
ne della conversazione sui generi 
letterari della Bibbia, mi si avvi-
cinò un signore che, con tono di 
complicità, mi disse: “Padre, non 
sa quanta pace mi dà l’aver ascolta-
to la sua catechesi!”.
Sorpreso, poiché non riuscivo a 
capire che pace potesse dare una 
catechesi sui generi letterari della 
Bibbia, gli chiesi i motivi di que-
sta sua sensazione. 
“Veda, padre, - mi rispose – ave-
vo sempre considerato come fatti 
storici, ad esempio, tutti i racconti 
della Genesi. E per tutta la vita mi 
sono sforzato di credere ed accettare 

tutti i dettagli che vi si trovano: che 
Adamo ed Eva vivessero felici nel 
Paradiso Terrestre senza conoscere 
la malattia e la morte, che i serpen-

ti parlassero, che Noè fosse riuscito 
a costruire un’arca grande quanto 
un moderno transatlantico per po-
tervi mettere dentro ogni coppia di 

di P. Ariel Alvarez Valdés

Ma con chi si riprodusse
poi il colombo?

Nel mese di settembre 
abbiamo avuto ospite nella 
nostra comunità Padre Siby 
Kivattu, religioso carmelitano 
di rito malabarese, prove-
niente dall’India e dottorando 
in teologia orientale presso 
una Università Pontificia di 
Roma.
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tutte le specie degli animali esisten-
ti.  Molti interrogativi mi turbava-
no nel dovere credere a tutti questi 
racconti, anche nei loro dettagli. Ad 
esempio mi sono sempre chiesto: ma 
se la colomba che liberò Noè varie 
volte, per vedere se le acque si fossero 
abbassate,  ad un certo punto non 
fece più ritorno, con chi si riprodus-
se poi il colombo rimasto nell’arca? 
Il fatto di non dover più considerare 
storici questi racconti e di non dover 
fare violenza alla mia ragione, mi 
ha messo dentro una grande pace! 
Mi sento riconciliato con la Bibbia! 
Infatti ho sempre avuto la sensazio-
ne di essere stato ingannato, perché 
nessun prete mi ha mai spiegato 
queste cose!”.
Ho riflettuto molte volte su que-
sto episodio. Penso ancora a tan-
ta gente che nell’ascoltare certi 
passi della Bibbia, come quello 
del “Sacrificio di Isacco”, si deve 
sentire obbligata ad accettarli 
come storici, anche quando con-
trastano con la ragione ed il sem-
plice buon senso. Al punto che ci 
sono persone le quali suppongo-
no che quanto più assurdo è ciò a 
cui credono, tanto maggiore è la 
loro fede. La nuova esegesi bibli-
ca della Chiesa cattolica, al con-
trario, aiuta a rendersi conto che 
la ragione e la fede non possono 
entrare in conflitto, ma che anzi 
si completano a vicenda.
In effetti, per diversi secoli anche 
nella Chiesa cattolica si sono con-
siderati come “storici” tutti i fatti 
raccontati nella Bibbia. Quanti 
nel passato hanno sostenuto che 
l’ispirazione della Bibbia non è a 
garanzia della verità storica dei 
fatti narrati, ma del messaggio 
religioso in essi contenuta, sono 
stati ritenuti “eretici” e molti han-
no pagato con la vita le loro con-
vinzioni.

E’ stato Pio XII, con la sua en-
ciclica “Divino afflante Spiritu” 
a permettere per la prima volta 
agli esegeti di considerare come 
generi letterari tanti episodi della 
Bibbia, in modo particolare tutti i 
capitoli della Genesi.
Oggi tutta la Bibbia viene conti-
nuamente  trattata, studiata, in-
vestigata. Diverse pubblicazioni 
forniscono risposte illuminanti 
a tante questioni storiche e teo-
logiche. 
Tuttavia la gente, anche se fre-
quenta regolarmente la Chiesa, 
continua a restare nell’ignoran-
za. E non solo la gente semplice, 

ma anche sacerdoti, catechisti, 
membri di gruppi di preghiera e 
di comunità varie. Non si stanno 
accorgendo dei cambiamenti dot-
trinali e teologici all’interno della 
Chiesa. Come mai?
Aggiornarsi richiede capacità di 
interrogarsi e di rompere, se ne-
cessario, col passato; richiede la 
volontà di ricercare, di leggere e 
di accogliere il nuovo, che all’in-
terno della Chiesa matura.  Ri-
chiede  il coraggio di cambiare! 
Ma il coraggio, anche se è aper-
tura allo Spirito che viene, non è 
di tutti! 

* teologo e biblista

CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE SU

“GESU’ DI NAZARET”
II Anno

Lo faremo, aiutati dai tre volumi di Josph Ratzinger (Benedetto 
XVI) “Gesù di Nazaret”, con incontri settimanali che si terranno 
nella Sala della Comunità presso il Santuario della Madonna delle 
Grazie, ogni martedì alle ore 19 (19,30 ora legale).
Ad ogni partecipante sarà offerta una dispensa settimanale per 
poter seguire il corso.

“Voi chi dite che io sia?”

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

Per vivere in pienezza 
“L’anno delle fede”, che 
Benedetto XVI ha in-
detto per celebrare il 50° 
anniversario dell’aper-
tura del Concilio Vati-
cano II, vera Pentecoste 
della Chiesa del XX se-
colo, vogliamo riflettere 
su Gesù rispondendo 
alla domanda da Lui 
rivolta ai suoi discepoli
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di Domenico Pisana

L’ideologia e le due chiese della teologia
tra annuncio del Vangelo e fondazione
etica della società
2ªParte
Un altro uso ideologico della teo-
logia emerge strisciante sul fron-
te sociale e politico. In questa 
direzione è davvero rilevante e 
provocante quanto emerge dal  li-
bro di Melloni-Ruggieri (Carocci, 
2010) “Il vangelo basta”. Ma al di 
là del libro, il pensiero del nostro 
teologo è lineare da tempo: de-
vono cessare le compromissioni 
della Chiesa con il potere ed es-
sere abbandonate le  strategie di 
alcuni ambienti della gerarchia 
ecclesiastica, rappresentati so-
prattutto dal cardinale Ruini, che 
ha dominato la politica ecclesia-
stica italiana durante il pontifica-
to di Giovanni Paolo II. Secondo 
Ruggeri “si è scelto di ignorare la 
strada indicata dal Vaticano II per 
la missione della Chiesa, la via della 
povertà della Chiesa e dell’annuncio 
del vangelo ai poveri per seguire la 
stessa strada che ha percorso Gesù 
(Lumen Gentium, 8), a favore di 
una funzione di ‘fondazione mora-
le’ della società e di una corrispon-
dente azione che richiede mezzi 
adeguati per una presenza sociale 
forte”. Da questa riflessione del 
teologo Ruggieri scaturiscono al-
cune considerazioni.
La prima. La missione della Chie-
sa è annunciare il vangelo sce-
gliendo i poveri, non quella  di  
preoccuparsi di una fondazione 
morale della società, di conse-
guenza potrebbe anche  non es-
sere necessario l’intervento della 
Chiesa gerarchica e della comu-
nità cristiana  su temi sociali, 
politici ed etici; anzi  apparireb-

bero  una  forma di ingerenza.  
La questione  fondamentale è per 
Ruggieri che  la Chiesa è chiama-
ta a  testimoniare un altro modo 
di essere: non quello del potere e 
dell’ affermazione, ma quello del-
la povertà evangelica 
Certamente dentro questo ragio-
namento  è presente il bisogno di 
non ridurre il cristianesimo ad 
un fatto etico, tuttavia  se è pur 
vero che il vangelo non è un li-
bro di morale né di politica, esso 
dice chiaramente “chi è l’uomo” e 
quali sono le sue aspirazioni e i 
suoi bisogni più profondi; il van-
gelo è  portatore di una salvezza 
integrale che  coinvolge l’uomo 
nella sua dimensione spirituale 
e materiale.
Il vangelo non è sicuramente un 

prontuario di verità morali da ap-
plicare alla vita, ma una relazione 
personale con Gesù Risorto, un 
rapporto di reciprocità tra Gesù e 
il discepolo che si ramifica in tut-
te le sfere della vita del discepo-
lo stesso e che si sostanzia nella 
scelta dei poveri.                                                                         
Scegliere i poveri non è tuttavia 
equivalente, in modo automati-
co, ad annuncio del vangelo. E 
difatti non mancano nella Chie-
sa, e fuori dalla Chiesa, coloro i 
quali “non fanno strada” ai po-
veri ma “si fanno strada” con i 
poveri; non mancano coloro i 
quali “si fanno bruciare vivi per 
i poveri”(cfr. 1 Cor.13) ma la carità 
è molto distante da loro, perché 
in nome dei poveri sono caduti in 
una sorta di delirio evangelico e 

A destra il teologo don Giuseppe Ruggieri



Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19
S. Messa feriale ore 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18

Ricordato con una
Concelebrazione l’Anniversario
del Concilio
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Giovedì sera, 11 ottobre, per alcuni 
di noi presbiteri, che ci eravamo 

dati appuntamento nel Santuario della 
Madonna delle Grazie per elevare, 
insieme al popolo di Dio, un corale 
ringraziamento al Signore, per il dono 
grande del Concilio nel 50° anniversario 
dell’apertura, non fu semplicemente 
un andare indietro con il pensiero per 
frugare nei ricordi, quanto piuttosto 
un rileggere la nostra vita  plasmata da 
quell’ evento di grazia che ha cambiato il 
corso bimillenario della Chiesa. A farci 
rivivere quegli anni ci ha pensato don 
Corrado Lorefice che, pur non avendoli 
personalmente vissuti, è nato infatti 
l’indomani del famoso discorso di Papa 
Giovanni “alla luna”, ne ha fatto prima 
oggetto di studio e ora di insegnamento. 
Don Corrado, a conclusione della 
solenne Concelebrazione, dopo che un 
breve filmato ci aveva fatto rivivere quel 
giorno memorabile, con un intervento appassionato e coinvolgente,  ha inquadrato il Concilio nella storia 
della Chiesa del XX secolo, ha rivisitato poi  gli anni della preparazione, da quel 25 gennaio 1959 quando, 
inaspettatamente, il Papa buono lo annunciò nella Basilica di S. Paolo fuori le mura, fino a quell’11 ottobre, 
festa della divina maternità di Maria, quando l’ha inaugurato. Ha quindi toccato a volo d’uccello le quattro 
sessioni, cogliendone i frutti insperati nelle quattro costituzioni, nei nove decreti e nelle tre dichiarazioni. 
Una serata ricca e indimenticabile anche la nostra. 



16/09/12  - 25° di Matrimonio
Napolitano Alessandro e Giallongo Giorgia

22/09/12  - 25° di Matrimonio
Rizza Salvatore e Bellaera Pinuccia

14/10/12 - 25° di Matrimonio
Fiore Francesco e Corso Giovanna

23/09/12
Battesimo di Carmelo Aurnia

06/10/12 - Matrimonio di Lorefice Fabio e Lorefice Maria e Battesimo di Lorefice Giulia Grazia
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23/06/12
Matrimonio di Domina Walter e Frasca Laura
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Battesimo di Benedetta Giannì 21/10/12Battesimo di Andrea Profetto - 21/10/12

Giornata missionaria mandato ai catechesi



Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!I Nostri Defunti

Stracquadanio Giorgio
+ il 25/04/10

Poidomani Michele
+ il 12/05/08

Mallia Guglielmo
+ il 27/04/2000

Cerruto Michele
+ il 31/07/02

Minicuccio Giuseppe
+ il 05/06/10

Spadola Giorgio
+ il 14/05/10

Caccamo  Michele
+ il 03/07/01

Caschetto Rosa
+ il 03/07/01

Caschetto Giuseppe
+ il 13/06/09

Giannone Rosario
+ il 10/01/99

Stracquadanio Carmela
+ il 22/08/98

Stracquadanio Donata
+ il 24/09/92

Stracquadanio Giovanni
+ il 12/04/03

Stracquadanio Giovanni
+ il  27/12/01

Giannone Giovanni
+ il 23/03/69

Occhipinti Emanuela
+ il 17/04/93

Denaro Angelo
+ il 02/01/07

Zaccaria Maria
+ il 21/05/12

Ruta Carmelo
+ il 24/11/10

Gugliotta Michelangelo
+ il 07/12/90

Spadola Emanuele
+ il 24/02/09

Spadola Maria
+ il 26/01/86

Ottaviano Enzo
+ il 05/02/08

Cavallo Filippo
+ il 19/08/06

Solarino Giovanni
+ il 23/01/98

Caccamo Orazio
+ il 10/07/08

Ragusa Rosario
+ il 13/04/08

Aurnia Giovanna
+ il 03/04/12

Calabrese Antonino
+ il 10/12/96

Stracquadanio Giorgio
+ il 19/01/92
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Etica

di intolleranza verso tutto ciò che 
da parte di altri viene fatto, con 
modalità diverse, per i poveri. In 
questi casi esiste una scelta dei 
poveri come oggetto di un im-
pegno civile di solidarietà, come 
connotazione di una prassi poli-
tica che fa della solidarietà tra gli 
uomini un valore senza dubbio 
positivo, ma l’annuncio evange-
lico e il vangelo della carità sono 
un’altra cosa ed abitano lì dove c’è 
purezza di cuore.
E vengo alla seconda considera-
zione. Per scegliere i poveri non 
occorre essere credenti, cristiani, 
né essere chiesa né fare comuni-
tà; l’uomo dotato di una sana ra-
zionalità può assolvere, se lo vuo-
le, a quanto la legge naturale che 
si porta dentro gli indica, e cioè 
di fare il bene, di essere solidale 
con il proprio simile.  Dunque, è 
possibile scegliere i poveri senza 
scegliere il vangelo.  La Chiesa, 
invece, sa bene che i poveri sono 

la strada su cui deve camminare, 
che nel povero c’è una presen-
za privilegiata di Gesù, e quindi   
non può esserci chiesa senza la 
scelta dei poveri, non per oppor-
tunismo o per pietismo, ma per 
una risposta credibile alle esigen-
ze della fede.
Gli uomini del nostro tempo vo-
gliono vedere  se la Chiesa, non 
quella universale descritta nel 
Concilio Vaticano II, ma quella 
che si storicizza nei territori vive 
la carità di Dio che “è paziente, 
non è invidiosa, non si vanta, non si 
gonfia, non manca di rispetto, non 
cerca il suo interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia, ma si 
compiace della verità”(I. Cor. 13,4-
6) e che, contemporaneamente, 
fa dei poveri i prescelti della sua 
missione. 
Se gli uomini di oggi vedono te-
stimoniata la carità di Dio in “pa-
role, intenzioni, atteggiamenti ed 

azioni” allora è annuncio del van-
gelo, siamo nella tenda del Ver-
bo,  ma se ciò che emerge è sola 
una “fattualità solidarizzante” 
la Chiesa rischia di essere omo-
logata ad una società di mutuo 
soccorso, ad una  delle tante or-
ganizzazioni umanitarie presenti 
nel territorio.  
La società di oggi vuole vedere 
se  il cristiano, se le comunità 
parrocchiali, i gruppi e i movi-
menti, le comunità religiose, i 
preti e i laici, i vescovi e i teologi,  
sono capaci di non prendere due 
tuniche, di dare “anche solo un 
bicchiere di acqua fresca ai più 
piccoli”, di non preoccuparsi del 
portafoglio e di mettersi alla se-
quela del Maestro senza voltarsi 
indietro e senza preoccuparsi di 
cosa mangiare, di che vestirsi e di 
dove dormire. Sta  qui l’efficacia 
della Chiesa che, pertanto, non 
ha bisogno di  portare con sé nul-
la se non il vangelo. 
 



Cos’è realmente la Confessio-
ne? Qual è il suo vero signifi-

cato? Intervista a don Alessandro 
Saraco, Officiale della Peniten-
zieria Apostolica.

Don Alessandro, potrebbe spie-
garci il vero significato della Con-
fessione?
Don Saraco: Secondo il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, la 
Confessione è sacramento della 
Conversione poiché realizza sacra-
mentalmente l’appello di Gesù 
alla conversione, il cammino di 
ritorno al Padre da cui si è allon-
tanati con il peccato. È chiamata 
anche sacramento del Perdono, 
poiché attraverso l’assoluzione 
del sacerdote, Dio accorda al pe-
nitente il “perdono e la pace”. 
Ancora, è sacramento della Ricon-
ciliazione perché dona al peccato-
re l’amore di Dio che riconcilia. 
Bastano queste poche battute per 
smentire la mentalità di coloro 
che, erroneamente, concepisco-
no il confessionale come “il mo-
derno Tribunale d’Inquisizione 
della coscienza”, e si evidenzia 
invece come in questo sacramen-
to si raccoglie l’intero annuncio 
del Vangelo. Accostarsi al con-
fessionale, infatti, è come entrare 
nel cuore stesso di Dio, il Padre 
ricco di misericordia, lento all’ira 
e grande nell’amore, che fa festa 
per ogni figlio che ritorna a Lui. 
Ecco la buona novella annunciata 
da Gesù: siamo peccatori, ma il 
nostro peccato può essere perdo-
nato e assolto.

Alcuni sostengono che la con-
fessione sia un’invenzione della 

Chiesa. Quando e per iniziativa 
di chi è iniziata questa pratica tra 
i cristiani?
Don Saraco: E’ difficile indivi-
duare un filo unificante nello svi-
luppo storico del sacramento del-
la Penitenza. La celebrazione di 
tale sacramento, come lo inten-
diamo noi oggi, era del tutto sco-

nosciuta alla Chiesa delle origini, 
la quale concedeva al penitente il 
perdono dei peccati in un unico e 
irripetibile atto: il Battesimo. Tale 
stato di grazia ricevuto col Batte-
simo veniva interrotto da peccati 
considerati particolarmente gravi 
come l’idolatria, l’omicidio e l’a-
dulterio. Commettere questi pec-
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Cos’è la Confessione?



cati comportava l’esclusione dalla 
comunione ecclesiale, senza po-
ter partecipare all’Eucaristia. In 
questi casi il processo di ricon-
ciliazione da parte del penitente 
comportava una disciplina molto 
severa, secondo la quale i pecca-
tori dovevano fare una lunga e 
pubblica penitenza per i peccati 
commessi, prima di venire nuo-
vamente accolti nella comunità 
ecclesiale dopo un’esortazione 
da parte del Vescovo. La prassi di 
una “penitenza privata” ha inizio 
nell’Irlanda monastica nel VII se-
colo e si è poi diffusa in Europa 
grazie alla predicazione dei mis-
sionari. Bisogna attendere il IV 
Concilio Lateranense del 1215, 
con la Costituzione 21, Omnis 
utriusque sexus, per avere la pri-
ma e “ufficiale” proclamazione 
da parte della Chiesa dell’obbligo 
per “ogni fedele di entrambi i sessi, 
dopo che avrà raggiunto l’età della 
discrezione confessare fedelmente in 
privato i suoi peccati, almeno una 
volta all’anno, al proprio sacerdote”.

Cosa si intende per peccati? Per-
ché la Chiesa invita a confessarli?
Don Saraco:Il Catechismo de-
finisce il peccato “una mancan-
za contro la ragione, la verità e la 
retta coscienza. E’ una trasgressio-
ne in ordine all’amore vero, verso 
Dio e verso il prossimo, a causa di 
un perverso attaccamento a certi 
beni. In altri termini, il peccato è 
alienazione dell’uomo da Dio e, 
al medesimo tempo, alienazione 
dell’uomo da se stesso in quanto, 
una volta perduto il contatto con 
l’Assoluto, finisce per perdere se 
stesso. Il peccato indebolisce l’uo-
mo, lo depaupera, gli sottrae la 
sua bellezza originaria di essere 
creato a immagine e somiglian-
za di Dio. Ecco perchè la Chiesa 

invita i cristiani ad accostarsi con 
fiducia e maggiore frequenza al 
sacramento della Riconciliazio-
ne: soltanto mediante la sua ce-
lebrazione possiamo ritrovare la 
verità di essere figli prediletti del 
Padre che si compiace di limitare 
e arginare l’azione distruttiva del 
peccato con la potenza della Sua 
infinita misericordia.

Chi ha il potere e la forza di per-
donare i peccati e rinnovare a vita 
nuova?
Don Saraco: Ricordando le pa-
role di Benedetto XVI nella Spe 
Salvi posso dire che l’uomo può 
scegliere di commettere il male 
ma da solo non può liberarsene. 
Solo Dio ci può redimere. Perciò, 
occorre avere l’umiltà di ricono-
scersi peccatori e di rivolgersi 
con fiducia a Colui che non vuo-
le la morte del peccatore ma che si 
converta e viva. Spesso rimania-
mo sgomenti quando prendiamo 
coscienza delle nostre fragilità e 
cadute. Alcuni disperano, altri 
si smarriscono; alcuni arrivano 
perfino a sfuggire da se stessi e 
da Dio. Ciò avviene perché non 
crediamo abbastanza che Dio è 
disposto sempre ad accoglierci 
e perdonarci. La vita spirituale 
è una continua opera di conver-
sione. Non possiamo mai ap-
partenere a quella categoria di 
persone di cui Gesù ha detto “che 
non hanno bisogno di conversione”, 
è sempre illusorio credersi con-
vertiti una volte per tutte. Non 
siamo mai dei semplici peccato-
ri, ma dei “peccatori-perdonati”, 
dei “peccatori-in-perdono”, dei 
“peccatori-in-conversione”. Solo 
Cristo può vincere il male che ci 
abita e il confessionale diventa lo 
spazio privilegiato nel quale l’a-
more di Cristo fino alla donazio-

ne di sé trionfa sulla potenza del 
male e della colpa.

Benedetto XVI ha lamentato la 
perdita della pratica della Confes-
sione in molte parti della Chiesa 
universale. Come mai avviene 
questo? E soprattutto come si 
pensa di far rinascere l’entusia-
smo nella pratica del confessarsi?
Don Saraco: Il Santo Padre, in 
tanti suoi interventi, più volte ci 
ha messo in guardia dal perico-
lo del relativismo etico e da una 
“imperante cultura edonista che 
sta oscurando nelle coscienze de-
gli individui il senso del peccato”.
Anzi, assistiamo al verificarsi 
di un fenomeno ancora più in-
quietante per cui il peccato per-
de la sua impronta di male e si 
trasforma in moda. Siamo come 
avvolti da un’atmosfera amorale. 
Non esiste più la frontiera tra 
vizio e virtù, tra bene e male, tra 
ciò che è buono e ciò che non lo 
è. Conoscere il proprio peccato, 
rendersi conto del male delle 
nostre azioni, diventa allora un 
atteggiamento fondamentale se 
vogliamo emanciparci da una 
cultura di morte. Riconoscersi 
peccatori ci spinge a rivolgere il 
nostro cuore al Signore implo-
rando il suo perdono e ottenendo 
così salvezza e pace.
In tal senso, dovremmo tenere 
più presente un tema di vita spi-
rituale caro alla tradizione mona-
stica antica: la lotta spirituale, ov-
vero il combattimento invisibile 
in cui il cristiano, sostenuto dalla 
Grazia, resiste e lotta per non 
soccombere sotto il peso delle 
tentazioni. Occorre prendere sul 
serio tale “combattimento” per 
dire “no” al potere del Maligno 
e dire “sì” all’amore di Dio e alla 
Verità.
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Vita Pastorale



I cattolici italiani hanno coscien-
za dell’importanza del ruolo 

attivo in politica? Il dubbio sorge 
dalla lettura di una indagine sta-
tistica sull’astensione dei cattolici 
alle elezioni che hanno fatto dire 
a qualche analista che i cattolici 
sono senza politica e la politica 
è senza i cattolici. Quasi una re-
gressione nel privato iniziata da 
qualche anno, quando i cattolici 
avrebbero cominciato a percepire 
la politica come estranea alla pro-
fessione di fede, e di conseguen-
za hanno cominciato a ridurre la 

carità sociale a virtù individuale. 
Se questa impressione fosse 
confermata dai fatti sarebbe un 
dramma perché evidenzierebbe 
che anche fra i cattolici si farebbe 
strada la sfiducia e persino il di-
sprezzo per la politica, i discorsi, 
i comportamenti e le persone che 
la rappresentano, con il rischio 
implicito di trasformare questo 
atteggiamento in disgusto anti-
politico.
Infatti, l’allontanamento dalla 
politica dei cattolici la impoveri-
rebbe perché le farebbe mancare 

una, forse la principale, delle for-
ze morali che hanno fatto grande 
la stagione della ricostruzione 
del dopoguerra e l’avvento ed il 
consolidarsi della democrazia in 
Italia. In quei decenni il mondo 
cattolico non solo offrì persona-
lità come De Gasperi, La Pira, 
Dossetti, Fanfani, Scalfaro, Moro, 
Bachelet, ecc., ed insieme a loro 
un esercito di uomini generosi, 
motivati, onesti con un patrimo-
nio di idee e speranze che spesso 
s’incontravano con quelle di altri 
partiti nell’obiettivo comune di 

Cattolici fuori dalla politica?
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Cattolici fuori dalla politica?

Un disagio  politico-religioso che traggo dalla lettura di un libro 
di Paola Gaiotti De Biasi,”Passare la mano”, laddove l’autrice 
“osserva la politica italiana con sempre minore passione e con una 
crescente convinzione che i partiti politici, stretti fra il centralismo 
del potere - siamo negli anni 1994-2008 - esprimono l’incapacità 
di decisione, non essendo più in grado di interpretare e guidare i fe-
nomeni della società civile”. Incapacità e fermenti dove  s’innesta 
“l’eterno” e apparentemente insolubile rapporto tra la Chiesa e 
la società politica italiana. Tutto questo sintetizza,  a mio avviso, 
il disagio del credente post-conciliare, che è insieme disagio ec-
clesiale e politico. Perchè, questo disagio? Forse perché, avanzo 
provocatoriamente questa opinione, i cattolici hanno  una sor-
ta di paura della politica?A questo contribuisce  a mio avviso, 
la concezione  e il vissuto ancora prevalentemente intimistico  
della fede, facendosi contagiare  da una  “malattia” che avvolge  e 
affligge la nostra società e il nostro vivere quotidiano: ciascuno 
si fa e si faccia gli affari propri. Se una volta c’era la  DC ,che, nel 
bene e nel male, gestiva direttamente il rapporto Chiesa-Politica, 
ora in un sistema che si dice “pluralista”i laici cattolici, checché 
se ne dica, devono avere maggiore voce in capitolo. Tanti recenti 
avvenimenti dimostrano “un silenzio” dei laici: Non possono es-
sere sempre e solo i vescovi, peraltro in ordine sparso, a parlare. 
Qualche documento in occasione del “caso Boffo” peraltro ormai 
caduto nel dimenticatoio, o anche  per  i “saporiti” accadimen-
ti del nostro ex-Presidente del Consiglio uniti ad una  “cultura” 
televisiva  sfacciatamente commerciale  che piace ad un ben de-
finito pubblico, dovrebbero imporre una levata di scudi, di movi-
menti ecclesiali, associazioni  cattoliche varie, invece di rimanere  
su comode posizioni difensive   di  “civiltà religiosa acquisita”.

Saro Tinè

Il disagio dei cattolici

fare più libera, serena e dignitosa 
la vita dei cittadini. 
Oggi invece è come se lo sfrutta-
mento del potere a fini personali 
e l’amoralità dilagante in alcuni 
ambienti politici abbiano provo-
cato fra i cattolici forti delusioni, 
fatto svanire i sogni e reso di con-
seguenza più povero il mondo dei 
credenti, privandoli di virtù come 
la carità politica e l’amicizia civica. 
Da qui il distacco dall’impegno 
politico e sociale ed il rinchiuder-
si in una mentalità privatistica, 
disincarnata dai grandi problemi 
sociali, chiusa negli interessi cor-
porativi o, peggio, privati. 
Un pericolo che si può ancora 
evitare attuando ciò che quindici 
anni fa invocava Dossetti: un cam-
biamento di stile nella presenza 
dei cattolici italiani nella società. 
Più formazione delle coscienze, 
più cultura, più testimonianza e 
meno ricerca del potere, meno 
esteriorità, meno compromessi. 
Bisogna saper comprendere che è 
necessario più fermento e meno 
partito; essere fermento, secondo 
il senso della parabola evangelica, 
per incidere, cambiare e ridare 
alla società e alla politica quell’a-
nima che le manca, nel rispetto 
delle regole democratiche.
Un fermento fortunatamente an-
cora presente ed attivo in tante 
associazioni, movimenti, gruppi, 
riviste, centri di cultura, opere di 
testimonianza. Ora è necessario  
ristabilire il dialogo tra queste re-
altà e il mondo della politica, tra-
sformando la loro riflessione da 
quasi catacombale in interventi 
attivi finalizzati al risveglio della 
comunità. 
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di Maurilio Assenza

I poveri? Un problema, un fastidio...
Ma Cristo continua a identificarsi
con loro, comunque!
Con i poveri si viene sbalzati 

fuori dalla calma che si può 
ritrovare nell’occhio del ciclone. 
Perché molti di loro sono diffici-
li, ingrati, incattiviti … ma anche 
perché, se decidi di prenderli sul 
serio, devi fare i conti con tanta 
indifferenza, tante disfunzioni o 
carenze di risorse nei servizi, tan-
ti squilibri sociali, tanto “buon 
senso” che nella crisi rende in-
dividualisti. I poveri diventano 
un fastidio da cui stare alla larga. 
Per i cristiani però c’è un proble-
ma: Cristo si identifica con loro! 
San Vincenzo dei Paoli chiarisce: 
«Non dobbiamo regolare il no-
stro atteggiamento verso i poveri 
da ciò che appare esternamente 
in essi e neppure in base alle loro 
qualità interiori. Dobbiamo piut-
tosto considerarli al lume della 
fede. Il Figlio di Dio ha voluto 
essere povero, ed essere rappre-
sentato dai poveri». Identificando-
si con i poveri, Cristo ci chiede una 
rottura con le nostre comodità, ci 
chiede scelte serie. Conosco uno 
che, reagendo al “facile parlare” 
della crisi, si è messo accanto a 
coloro che ne sono colpiti de-
dicando a loro tutte le sue ferie 
(peraltro devolvendo per i pove-
ri i soldi risparmiati). Dicendo 
semplicemente: «pregando, leg-
gendo il Vangelo, ho capito che il 
Signore mi chiedeva coerenza». 
Ascoltato nelle Scritture, Cristo ci 
mostra infatti che la sequela ri-
chiede di amare con i fatti e quin-

Nell’«occhio del ciclone» / 2

di cura della relazione, libertà in-
teriore, gioiose rinunce, precise 
priorità. Sempre San Vincenzo 
scriveva: «Il servizio dei poveri 
deve essere preferito a tutto. Non 
devono esserci ritardi. Se nell’o-
ra dell’orazione avete da portare 
una medicina o un soccorso a 
un povero, andateci tranquilla-
mente. Offrite a Dio la vostra 
azione, unendovi l’intenzione 
dell’orazione». Cosa che accade 
perché, chi ama i poveri, prega 
comunque molto, chiede che Dio 
intervenga. Invocato, Cristo non 
mancherà di guarire. Ma solo la 
fede ci renderà capaci di vederlo 
e annunciarlo. Con concretezza! 
Ecco perché a Modica abbiamo 
aperto il “Portico di Betsaida”: 
una rete di case per la pronta ac-
coglienza, complementare all’ac-
coglienza educativa che avviene 
entro lunghi e delicati equilibri 
personali e comunitari. Ci vor-
ranno certo i soldi (in misura più 
limitata rispetto ad altro e quin-
di nella misura del “possibile”), 
i volontari per accompagnare, le 
famiglie per non lasciare soli … 

ci vorranno soprattutto cristiani 
capaci di testimoniare che Cristo, 
riconosciuto nei poveri, rende 
più liberi e veri e che, per questo, 
coltivano gioiosa e fedele condivi-
sione. Allora molti saranno «colti 
da stupore» e riprenderanno con-
tatti con una fede vera, che vince 
la paura e dona pienezza alla vita 
attraversandone i lati più oscuri.

Nel logo del “Portico di Betsaida”, come 
spiega Piero Gugliotta che ce lo ha “do-
nato”, l’arco in alto simboleggia il porti-
co e più in generale la casa come primo 
bisogno da soddisfare per far sentir meno 
vulnerabili. L’arco capovolto è l’acqua, ma 
è anche un abbraccio perché, se il “parali-
tico” non ce la fa o non comprende i nostri 
tempi e i nostri metodi, allora bisogna an-
dargli incontro e a volte inseguirlo.
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Un tempo il terzo mondo ve-
niva trascurato perché i pa-

esi ricchi erano impegnati ad ac-
crescere il loro benessere in una 
corsa vorticosa al consumismo; 
oggi le nazioni più avanzate vivo-
no nella costante preoccupazione 
di difendere la propria economia 
dal totale sfacelo e di essere de-
classati nella tabella che misura 
l’indice di sviluppo umano.
Parlare di povertà oggi quasi ci 
infastidisce; abbiamo già rinun-
ciato alla vacanza estiva, forse 
non potremo rinnovare il guarda-
roba se non quando arriveranno 
i saldi e i rincari sulle bollette ci 
dicono che avremo qualche dif-
ficoltà per arrivare a fine mese. 
L’incertezza regna sovrana sul 
prossimo futuro. E allora i poveri 
ci fanno paura perché li sentiamo 
più vicini: non sono più occasio-
nali incontri all’uscita delle Chie-
se o lungo i marciapiedi, sono 
presenze frequenti e inquietanti  
che prefigurano i nostri incubi 
più atroci.
Anche noi non possiamo più 
sognare ma solamente resistere. 
Anche noi subiamo le conse-
guenze di politiche di sviluppo 
sconsiderate a beneficio di pochi. 
Anche noi viviamo nella prospet-
tiva che quel poco che abbiamo 
guadagnato a fatica ci possa esse-
re tolto da un momento all’altro. 
E siamo operai, docenti, impie-
gati, commercianti, agricoltori 
e cominciano a traballare anche 
i liberi professionisti, sotto lo 
sguardo spesso impietoso di chi 
ci governa, perché la storia ci in-
segna che i sacrifici partono sem-
pre dal basso e certo non riguar-
dano chi ha causato il disastro.

Tutto costa, tutto ha un prezzo; 
ma cosa ha veramente valore? 
Spesso noi, che ci professiamo 
cristiani e quasi lo diciamo a 
denti stretti, dimentichiamo chi 
siamo e da dove veniamo. Va-
ghi ricordi di parole imparate al 
catechismo o carpite durante le 
messe, ridotte a obbligo domeni-
cale, si trasmettono per semplice 
dovere, senza avere coscienza 
che siamo vite che valgono molto 
di più di quello a cui le abbiamo 
ridotte. Ci lamentiamo perché 
i nostri parametri valutativi ri-
guardano i beni posseduti e non 
il Bene ricevuto.
Sono certa che riacquisteremmo 

Vecchie e nuove povertà
la serenità se ritornassimo tut-
ti come bambini svezzati sul seno 
della madre ( Salmo 131), senza di 
timore di perdere nulla, perché 
abbiamo già Tutto.
Invece siamo tutti poveri di Dio: 
i poveri schiavi del bisogno, i ric-
chi schiavi di se stessi. 
C’ è solo una ricchezza che non 
si corrompe, quella che si mol-
tiplica gratuitamente, ma noi, 
cristiani, la ignoriamo eppure 
dovremmo conoscerne almeno 
l’origine.
Un  giorno probabilmente si 
sconfiggerà pure la fame nel 
mondo, ma chi colmerà la sete 
delle nostre anime? 
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di Francesco Ventura
L’Opinione

Per una nuova
alfabetizzazione
Un recente provvedimento 

del  Ministro della  Pubblica 
Istruzione, prof. Profumo, ha 
colmato un  vuoto nel campo 
educativo, laddove le istanze 
di una particolare utenza 
(adulti, lavoratori, sottoccupati) 
sono state disattese per lungo 
tempo. Nel provvedimento 
ministeriale si tracciano le linee 
programmatiche di una nuova 
educazione  permanente e di 
una alfabetizzazione adeguata ai 
nuovi sistemi di comunicazione  
e ai nuovi linguaggi  apprenditivi. 
Si tratta di provvedimenti intesi 
ad eliminare un fenomeno  
quale  l’analfabetismo di ritorno. 
In questo contesto sono state 
indicate linee operative secondo 
le quali nelle strutture scolastiche 
ed educative in genere, saranno 
riattivati corsi per adulti e per 
lavoratori che tengono conto 
delle esigenze e delle aspirazioni 
di categorie ancora attive sul 
piano delle motivazioni e degli 
interessi.
Questi corsi avranno la durata 
annuale, un regolare stimolo 
educativo da  parte di personale 
docente qualificato. Inoltre sono 
previste attività di supporto 
capaci di migliorare l’aspetto 
professionale degli utenti. 
Tutto ciò  anche per rinforzare 
la strategia dell’educazione 
permanente, per un continuo 
momento di appartenenza 
culturale, capace di migliorare 

i comportamenti sociali 
dell’individuo. Non più quindi 
solo acquisizioni di abilità 
strutturali, quali il leggere, 
lo scrivere e il far conto, ma 
ampliamento delle conoscenze, 
appropriazione delle stesse 
in sintonia con gli sviluppi 
dei mass-media. Nell’intento 
dell’ordinanza ministeriale 
anzidetta, viene richiamato un 
altro importante problema, 
quello della alfabetizzazione. 
Gli attuali linguaggi frenano 
l’acquisizione delle competenze 
se non sono fatti propri. In 
tempo di crisi economica  e 
di disoccupazione, questo 
aspetto pregiudica lo sviluppo 

e pone grossi problemi di 
stimoli e opportunità essenziali. 
Si tratta di aspetti che nel 
dopoguerra furono affrontati con 
determinazione dagli studiosi 
e recepiti dalla classe politica di 
quei tempi. Essi contribuirono 
a migliorare la classe operaria 
e ad essere un supporto alla 
occupazione. I tempi difficili che 
stiamo vivendo necessitano di 
adeguamenti costanti sul piano 
dei bisogni culturali.
Occorre quindi una educazione 
costante capace di coinvolgere 
la popolazione e porre così 
fine al grosso problema 
dell’analfabetismo corrente e di 
ritorno.
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di Valentina Terranova
Giovani

Io sono un tipo di poche paro-
le perché, se non ho niente da 

dire, mi piace ascoltare ciò che 
gli altri dicono o semplicemente 
osservare cosa mi sta intorno, nel 
tentativo di cogliere le sfumatu-
re che proprio il frastuono delle 
parole potrebbe celare. Eppure 
ho bisogno di tante parole: non 
di quelle vuote che riempiono 
spazi tra persone come potreb-
be fare il polistirolo, virando sul 
pettegolezzo, la maldicenza o 
su cose frivole che evaporano 
nell’aria ancora prima di arrivare 
all’orecchio. Ecco le parole che , 
in fondo, cerchiamo tutti: rispo-
ste alle nostre domande, motivi 
per alzarsi la mattina dal letto,  
spunti per continuare a sognare, 
conferme che il nostro credo sia 
realmente la chiave della felicità 
, specie quando pensiamo che 
nuotare controcorrente tutta la 
vita sia troppo faticoso; sono pa-
racaduti quando stiamo per cade-
re o cerotti quando già ci siamo 
fatti male. Le parole, se sapien-
temente somministrate, sono 
come farmaci: possono far bene 
ma, talvolta, prevalgono gli effetti 
collaterali.
Capita perciò di ripetere tante 
volte a mente certe parole, qua-
si come se fossero preghiere 
che servono più ad alimentare 
i perché, i dubbi che offuscano 
gli occhi della fede. Ripensiamo 
a delle parole dette durante un 
litigio, magari sotto la foga del-
la rabbia, alle parole di chi non 
c’è più e che avremmo bisogno 
di sentirci ripetere, anche solo 
una volta. Sono parole che ma-
gari ci hanno fatto innamorare, 
sognare, hanno dato la carica 
ai nostri momenti quotidiani e, 
per svariati motivi, le abbiamo 
perdute. Sono parole che si sono 
fermate in bocca e non abbiamo 

avuto il coraggio di dire, con il 
risultato che adesso intasano la 
mente. Sono parole di zizzania, 
di invidia , di tradimento che ci 
hanno messo ko. L’uomo cerca di 
difendersi dalle parole con il cini-
smo: rende apparentemente più 
resistenti ma filtra ciò che di ge-
nuino può esserci in un dialogo, 
riducendolo a mere considera-
zioni banali. Io penso che siano 
i fatti che conseguono a rendere 
immortali le parole, a conferire 
loro un’anima, qualcosa cioè in 
grado di preservarle dall’usura 
del tempo, dalla rabbia del mo-

Sono solo parole?

mento o dall’innamoramento 
dell’idea piuttosto che della per-
sona.  Solo guardando ai fatti, si 
trova il coraggio di perdonare pa-
role leggere che ci hanno ferito: 
se non hanno la sostanza di fatti 
lesivi, possono essere considera-
ti incidenti e, come tali, accettati 
con l’umiltà che ci pone tutti nel-
la stessa condizione di sbagliare. 
Troveremo il coraggio di combat-
tere per i nostri sogni, per l’astro 

che ha illuminato i nostri giorni 
e se dovesse interporsi qualche 
nuvola grigia , troveremo nella 
preghiera la pazienza necessaria 
per aspettare nuovamente che 
esca il sole. Cercheremo la forza 
di restare, anche quando tutto 
sembra fallimentare: se sei arri-
vata fino a lì, qualcosa di buono 
l’avrai pur fatta. Compiremo lo 
sforzo di lasciar andare: anche 
se hai fatto il massimo, non sem-
pre basta e, pur non capendone 
il perché, troverai nei fatti la ra-
gione. Attraverso le opere della 
nostra quotidianità illuminate 

dalla Parola, diventeremo noi 
stessi Parola, appagando la no-
stra fame e la nostra sete umana 
che portano a  cercare la felicità 
attraverso vie distanti, dedali che 
allontanano. Mostreremo anzi-
tutto a noi stessi che una bussola 
sicura sarà la fede e nel conforto 
di questo pensiero alimenteremo 
la speranza con la Carità, perché 
è con le mie opere che ti mostrerò la 
mia fede(GC 2,18).
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Chiara Corbella il 30 mag-
gio di un anno fa, all’età di 

27 anni, dà alla luce il suo terzo 
figlio, Francesco, un bambino 
forte e sano. Suo marito, Enrico 
Petrillo, scatta una foto dei primi 
momenti di vita di Francesco (la 
mamma con la testa reclinata 
sul piccolo, addormentato). E’ la 
gigantografia che il 16 giugno 
2012 stava sotto l’altare del fune-
rale di Chiara. Si erano sposati 
nel 2008 ad Assisi, Chiara ed 
Enrico, entrambi di Roma, spin-
ti da una forte fede e legati alla 
spiritualità francescana che, in-
sieme, li aveva aiutati a crescere 
e maturare nell’amore. Era stata 
una celebrazione nuziale  vissu-
ta nella piena letizia, animata da 
canti liturgici scritti da Enrico 
per Chiara. Due giovani belli, fe-
lici, che tutti invidiavano e di cui 
nessuno avrebbe immaginato il 
destino. Subito dopo il matrimo-
nio, Chiara rimane incinta di una 
bimba, Maria Grazia Letizia. La 
piccola cresce nel suo grembo, il 
corpo  si sviluppa, ma il cervello 
no. La sua malformazione rende 
Maria “incompatibile con la vita”. 
In una bellissima testimonianza 
del 2009 rintracciabile su You-
tube, Chiara racconta della gra-
vidanza di Maria, della scelta di 
metterla al mondo, abbracciarla, 
battezzarla e accompagnarla alla 
morte:  “Siccome eravamo gio-
vani, non avevamo problemi di 
nessun tipo,e, soprattutto per i 
credenti, per il fatto che crede-
vamo nel Signore, quasi per tutti 
era scontato che con noi il Signo-
re sarebbe dovuto essere più ge-

neroso, era proprio un discorso 
lineare. Questa cosa io ed Enrico 
non l’abbiamo mai accolta vera-
mente così, ma abbiamo accolto 
comunque la gioia delle perso-
ne”. Nella testimonianza Chiara 
parla umanamente dei suoi sen-
timenti materni per Maria: “Io 
non me la sentivo proprio di an-

dare contro di lei-dice- mi sentivo 
di sostenerla come potevo e non 
di sostituirmi alla sua vita…Quel-
lo che voglio dirvi è che c’è tanta 
confusione in questo, il Signore 
mette la verità dentro ognuno di 
noi, non c’è possibilità di frain-
tenderla”. E ancora racconta il 
ricordo del giorno della nascita 
di Maria: “ Nel momento in cui 

La bellezza della fede che dà la vita
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Vita Vissuta

La bellezza della fede che dà la vita
l’ho vista, ho capito che eravamo 
legate per la vita…Ho visto Enrico 
con Maria in braccio, la guarda-
va in maniera così fiera,era così 
contento di lei. Ero sicura  che 
non avrebbe potuto avere un 
padre migliore…Poi l’abbiamo 
tenuta una mezz’oretta, l’hanno 
potuta conoscere i nonni e alcuni 
amici, l’abbiamo preparata e En-
rico l’ha accompagnata. Quella 
mezz’ora non è sembrata affatto 
poca, è stata una mezz’ora indi-
menticabile. Se io avessi abortito 
penso che il momento dell’aborto 
sarebbe un momento da dimen-
ticare, il giorno della nascita di 
Maria invece potrò ricordarlo 
sempre come uno dei momenti 
più belli della mia vita e potrò 
raccontare ai figli che il Signore 
vorrà donarci, che hanno vera-
mente una sorella speciale, che 
prega per loro in cielo”. Subito 
dopo la nascita di Maria, attra-
versando i consigli delle persone 
che dicevano di aspettare, di non 
avere fretta, Chiara ed Enrico 
concepiscono  un altro bambi-
no, Davide  Giovanni. Anche lui 
non sta bene a causa di malfor-
mazioni viscerali che lo rendono 
incompatibile con la vita. Chiara 
ed Enrico saranno genitori anche 
per lui, per 9 mesi di gestazione 
e mezz’ora di vita. Lo renderanno  
al Signore, nella sofferenza, ma 
accettando la volontà del Padre. 
Maria e Davide: due figli in cielo. 
Confidando nella Vita, Chiara ed 
Enrico concepiscono nel 2010 il 
piccolo Francesco.
Questa volta il bambino sta 
bene,cresce forte nel grembo 

accogliente di Chiara. La fami-
glia gioisce per questa nuova 
vita, per questo terzo figlio che 
nascerà sano. Al quinto mesi di 
gravidanza, però, Chiara si accor-
ge di una lesione alla lingua: gli 
accertamenti danno un responso 
insperato. Chiara ha un carcino-
ma aggressivo.
I medici mettono la ragazza 
davanti ad una scelta: iniziare 
subito le cure oppure aspettare 
la nascita del bambino. Le con-
seguenze sono facilmente intu-
ibili. Chiara non ha dubbi e dà 
alla luce il suo Francesco il 30 
maggio di un anno fa. Con En-
rico sempre al suo fianco, inizia 
le terapie contro il cancro. Ma 
non c’è cura possibile. Il padre 
spirituale di Chiara, padre Vito 
d’Amato, frate minore di Assisi, 
durante l’omelia del funerale pre-
cisa “Sappiate che Chiara ed En-
rico a queste cose ci sono arrivati 
gradualmente.
Il Signore glieli ha portati passo 
dopo passo. Passo dopo passo…
Questa è una chicca di Chiara. 
Aveva preso questa regola : la 
regola delle tre P. “Piccoli Passi 
Possibili…” Chiara aveva questa 
tecnica. Di fare quella cosa  che 
le era possibile in quel momen-
to”. In un intervento a Radio Va-
ticana, il marito di Chiara, tra le 
altre cose dice: “ Il Signore, con 
questa nostra storia che si è scrit-
ta da sola- noi siamo stati un po’ 
spettatori di noi stessi, in questi 
anni – risponde a tante domande 
che sono di una profondità incre-
dibile. Il Signore, però, risponde 
sempre molto chiaramente: sia-

mo noi che amiamo filosofeggia-
re sulla vita cercando di sfuggire  
dalla Croce che il Signore ci dona. 
In realtà, questa Croce  -  se la vivi 
con Cristo -  non è brutta come 
sembra. Se ti fidi di lui, scopri 
che in questo fuoco, in questa 
Croce non bruci e che nel dolo-
re c’è la pace e nella morte c’è la 
gioia. Quando vedevo Chiara  che 
stava per morire ero ovviamente 
molto scosso. Quindi, ho preso 
coraggio e poche ore prima- era-
no le otto del mattino, Chiara è 
morta a mezzogiorno- gliel’ho 
chiesto. Le ho detto: “ Chiara, 
amore mio, ma questa croce è 
veramente dolce, come dice il Si-
gnore?”.   Lei mi ha guardato, mi 
ha sorriso e con un filo di voce mi 
ha detto: “ Sì, Enri, è molto dol-
ce”. Così, tutta la famiglia, noi, 
non abbiamo visto morire Chia-
ra serena: l’abbiamo vista morire 
felice, che è tutta un’altra cosa”. 
E alla domanda “Infastidito dal 
“profumo di santità” intorno a 
Chiara?”, Enrico risponde: 
“Sinceramente mi lascia abba-
stanza indifferente. Nel senso che 
Chiara ed io avevamo fatto delle 
scelte, per la vita: avremmo desi-
derato tanto invecchiare insieme. 
Però, anche in questo momento 
della nostra storia vedo come Dio  
ogni giorno mi meravigli…io sa-
pevo che mia moglie era speciale: 
credo nella beatitudine, che una 
persona venga proclamata beata 
perché beato significa essere feli-
ci. Chiara,  e in parte anch’io, ab-
biamo vissuto tutta questa storia 
con una grande gioia nel cuore, 
e questo mi faceva intuire delle 
cose grandi. Però, oggi sono me-
ravigliato, perché mi sembrano 
molto più grandi di quello che io 
potessi pensare”. Una meraviglia 
che farà il giro del mondo.
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Appunti d’arte
di Mirella Spillicchi

Un orto botanico fra
le rocce della collina
La grande passione per la flora 

ha fatto sì che un ingegnere 
modicano creasse un orto botani-
co, proprio alla sommità dell’an-
tico quartiere San Paolo, detto 
anche in epoca medievale il Ca-
sale. L’artefice di quest’iniziativa  
è Mario Napolitano che nel corso 

dei suoi viaggi per il mondo ha 
potuto accrescere il patrimonio 
di piante esotiche trapiantate 
lungo un costone della collina 
della Giacanta. E’ un giardino 
molto particolare dalle potenzia-
lità turistiche incredibili se sfrut-
tate in maniera opportuna. La 

zona è quanto mai suggestiva; gli 
accessi sono due. 
Numerose sono le specie appar-
tenenti alle famiglie Cactaceae e 
Crassulaceae; le piante proven-
gono da vivai francesi, ma anche 
da Cremona e da Genova, ove c’è 
una delle più importanti bambu-
serie mondiali. Interessante è la 
presenza di essenze riconducibili 
alla flora biblica, cioè quelle pian-
te che sono menzionate nella 
Bibbia o che esistevano in Pale-
stina al tempo di Gesù; parte del 
giardino è dedicata alle sole pian-
te grasse e alle piante native della 
zona, in particolare quelle che 
crescono nelle rocce calcaree. Vi 
vegetano piante grasse, bambù, 
euforbie, ulivi, carrubi ed altre 
essenze; c’è poi la zona dedicata 
ai bambù con oltre 50  specie pre-
senti. Quasi tutte le piante sono 
contrassegnate da cartellini illu-
strativi che spiegano la specie ed 
il genere di appartenenza di ogni 
pianta.
L’ orto botanico fra le “timpe” 
della Giaganta offre, inoltre, un 
panorama ineguagliabile della 
Modica antica, nella fattispecie il 
dirimpettaio quartiere d’Oriente, 
che è una continuità della Giu-
decca, meglio conosciuto come 
quartiere Cartellone.
Di recente il proprietario ha in-
terpellato l’amministrazione co-
munale perché questa realtà pos-
sa essere preservata e messa a di-
sposizione della collettività: pare, 
però, che tale impegno sia stato 
ritenuto eccessivamente “impe-
gnativo” dai nostri governanti!

Auguri

Due giovani francesi, in giro per la Sicilia nella scorsa primavera, 
sono stati catturati dalle bellezze di Modica e incantati dalla chiesa
barocca del SS. Salvatore. Hanno deciso così di coronare, il 12 ot-
tobre, il loro sogno d’amore nella città della Contea. Lui, Orpheus, 
libanese, cattolico di rito greco-melchita, lei, Anne, parigina, cri-
stiana di confessione luterana, accompagnati da un piccolo segui-
to di parenti, e dall’archimandrita della Chiesa Cattolica-Melchita 
in Francia, il Rev. P. Maaluf si sono sposati nella Chiesa del SS. 
Salvatore.
Il rito greco-melchita è stato officiato in francese e in arabo. Non 
prevede la celebrazione della Messa perchè mette al centro il sa-
cramento del matrimonio e, a differenza del rito latino, che con-
sidera gli sposi ministri del matrimonio, attribuisce questo ruolo 
al prete celebrante. Gli sposi al termine dell’inusuale e suggestivo 
rito, hanno salutato parenti ed amici in un locale tipico della casa 
d’accoglienza don Giuseppe Puglisi.



Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre 31

Spiritualità
di Raffaele Pluchino

Teresa e Teresina
donne di fede

Il nome Teresa, giunto a noi dal-
la Spagna rimane di significato 

incerto; forse vale come “segno 
celeste”, “portento”. E  portento-
se sono state le due più famose 
sante che portano questo nome: 
S. Teresa d’Avila detta “la Gran-
de” e S. Teresa di Gesù Bambino.  
La Chiesa le onora entrambe 
nel mese di ottobre, quest’ anno 
particolarmente significativo in 
quanto nella ricorrenza del 50° 
anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II (11 ottobre 
1962), Benedetto XVI ha indetto 
l’Anno della fede. Queste due san-
te donne hanno testimoniato con 
la loro vita, semplice o avventuro-
sa, il loro profondo amore per la 
Chiesa e una fede salda in Gesù 
Cristo, figlio di Dio. Ci hanno te-
stimoniato  la santità  “come mi-
sura alta della vita cristiana”. 
Santa Teresa d’Avila (1515 – 1582)
nacque ad Avila (Spagna) nel 
1515. Di nobile famiglia, fiera del-
la sua tradizione di soldati e con-
dottieri, Teresa ereditò uno spiri-
to forte e combattivo e lo mise al 
servizio di Dio e della Chiesa per 
realizzare la riforma dei costumi 
e della sostanza stessa della vita 
monacale. Entrata a vent’anni 
nel Convento carmelitano della 
Incarnazione di Avila, costretta  
a ritorni in famiglia per cura-
re le gravi malattie, che sempre 
l’angustieranno, nel 1554 Teresa, 
dopo la lettura delle Confessioni 
di S. Agostino, maturò una con-
versione interiore che la portò ad 
una intensa esperienza ascetica. 
Delusa dal modello dei conventi 
dell’epoca, nel 1562 fondò ad Avi-
la il Monastero di San Giuseppe 
ripristinando, all’interno dell’Or-
dine Carmeli- tano, l’ osservanza 
della severa Regola primitiva: po-
vertà, solitudine, rigida osservanza 
religiosa. Tra mille difficoltà ed 

opposizioni, dal 1562 al 1568 riu-
scì a fondare, anche con la colla-
borazione e la direzione spiritua-
le di S. Giovanni della Croce, 22 
monasteri riformati, la cui cura 
spirituale fu affidata ai cosiddetti 
Carmelitani Scalzi. Santa Teresa 
scrisse numerose opere, tra le 
quali sono da ricordare la “Vita”, 
“Il cammino di perfezione” e  “Il ca-
stello interiore”, dove sono descrit-
te le sue intense esperienze mi-
stiche. Morì ad Alba de Tormes 
il 4 ottobre 1582 Canonizzata nel 
1622, è stata proclamata Dottore 
della Chiesa nel 1970. 
S.Teresa di Gesù Bambino (1873 
– 1897)
Nata in Francia, ad Alencon, il 
2 gennaio 1873, rimasta orfana 
di madre, a quindici anni decise 
di seguire due sue sorelle nella 
clausura del Carmelo di Lisieux. 
Entrata in convento, fu tale il suo 
progresso spirituale che, a venti 

anni, fu nominata direttrice delle 
novizie. Morì il 30 settembre del 
1897, a ventiquattro anni, prova-
ta dalla tubercolosi che ne aveva 
logorato il fisico. La sua breve vita 
fu caratterizzata da grande umil-
tà, semplicità e pazienza. La sua 
santità ha il segno della “ingenu-
ità”, quasi infantile, che la portò 
ad abbandonarsi completamen-
te nelle mani di Gesù Bambino. 
La “Storia di un’anima” assieme 
a numerosi altri suoi scritti, è 
testimonianza di una matura 
coscienza dell’ascesi mistica, ma-
turata come “piccola via” e mani-
festata come “infanzia spirituale”, 
accessibile ad ogni anima.
Teresa offrì tutte le sue sofferen-
ze per i missionari, e per questo 
da Pio XI, fu proclamata “Patrona 
di tutte le missioni cattoliche”, in-
sieme a San Francesco Saverio. 
Nel 1997 Giovanni Paolo II la 
proclamò Dottore della Chiesa. 

S. Teresa d’AvilaS. Teresa di Gesù Bambino



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

a «Il Messaggero» di vivere!


