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Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon 
Natale” senza darvi disturbo.
Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l'idea di dover 
rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario.
Mi lusinga addirittura l'ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come 
indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, 
senza spinte verticali
e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di 
silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il 
guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato 
ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, 
il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi 
costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra 
coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l'inceneritore di una clinica diventino tomba senza 
croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell'affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie 
dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle vostre 
luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime 
segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere 
che poco più lontano di una spanna, con l'aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, 
si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli allo sterminio 

della fame.
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti 
tramano nell'oscurità e la città dorme nell'indifferenza, 
vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una 
gran luce” dovete partire dagli ultimi.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente 
sono tranquillanti inutili.
Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi 
multipli fanno bella figura, ma non scaldano. 
Che i ritardi dell'edilizia popolare sono atti di sacrilegio, 
se provocati da speculazioni corporative.
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al 
gregge ”, e scrutano l'aurora,
vi diano il senso della storia, l'ebbrezza delle attese, il 
gaudio dell'abbandono in Dio.
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è 
poi l'unico modo per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, 
nasca la speranza.

Don Tonino Bello
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Il Natale è la festa della speranza. Annuncia infatti che Dio, lungi 
dall'essersi stancato dell'uomo, si è fatto uomo egli stesso perché l'uomo 
potesse diventare Dio, accogliendolo come figlio. E' l'annuncio della pace, 
lo shalom di Dio all'umanità disorientata e dispersa nei meandri del male. 
Pace agli uomini che Dio ama e cioè a tutti, perché Dio ama tutti.  
L'annuncio è stato però consegnato agli ultimi, ai reietti della società: i 
pastori, considerati impuri a motivo del loro lavoro. Da ultimi sono 
diventati i testimoni dell'evento di Betlemme, cioè i primi inviati 
(apostoli). E' il modo di agire di Dio. Da sempre. Dio non guarda l'aspetto, 
i titoli, la preparazione, il rango sociale ma il cuore. Ha scelto Abramo, 
l'idolatra, per farne il nostro padre nella fede. Ha scelto Mosè, il 
balbuziente; per farne il liberatore del suo popolo. Ha scelto Davide, il 
pastorello, per farne il grande re d'Israele e il cantore della sua lode. Ha 
scelto Maria, l'umile fanciulla di Nazareth, per farne la madre del suo 
Figlio. E noi “chiesa” a volte, con le nostre scelte che parlano il linguaggio 
della politica, dimostriamo di non aver 
capito il modo di agire di Dio. Rischiando di 
vanificare il suo messaggio. Lo Spirito 
puntualmente ce lo ricorda suscitando in 
mezzo a noi profeti e santi. Nel secolo 
scorso poi ha soffiato con forza in una 
nuova Pentecoste: il Concilio Vaticano II. 
Ma la nostra resistenza è proverbiale. E poi 
ci lamentiamo che il mondo non ci ascolta. 
Non ci ascolta o non ritiene credibile la 
nostra parola, non supportata, il più delle 
volte, dalla nostra testimonianza? 
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I fedeli celebrano volentieri e con 
gioia le feste della Beata Vergine 
Maria, partecipano alle proces-
sioni, si recano in pellegrinaggio 
ai santuari, amano offrire doni 
votivi; tutto questo non può esse-
re sottovalutato né distrutto, per-
ché come ci ricorda il Direttorio 
sulla pietà popolare, non bisogna 
trascurare il valore propedeutico 
della religiosità popolare verso la 
liturgia, pienezza del culto cri-
stiano. 
«La religiosità popolare, che si 
esprime in forme diversificate e dif-

fuse, quando è genuina, ha come 
sorgente la fede e dev'essere, pertan-
to, apprezzata e favorita. Essa, nelle 
sue manifestazioni più autentiche, 
non si contrappone alla centralità 
della sacra liturgia, ma, favorendo 
la fede del popolo che la considera 
una sua connaturale espressione reli-
giosa, predispone alla celebrazione 
dei sacri misteri». 
La “funzione” di Maria nella sto-
ria della salvezza è segnalata pri-
ma dei “privilegi”; la santa Vergi-
ne brilla per la sua disponibilità 
totale davanti a Dio e non per dei 

doni puramente ornamentali.
Si può arrivare ad affermare che 
l'atteggiamento con cui la Chiesa 
si accosta a Maria è quello della 
fede, in quanto questa prospetti-
va è quella che più di ogni altra ha 
caratterizzato la vita della Madre 
di Gesù. 
Sin dall'inizio si afferma che è 
beata perché ha creduto; 
l'espressione che gli evangelisti 
mettono in bocca ad Elisabetta è 
la chiave pedagogica che la Chie-
sa sceglie per educare i suoi fede-
li al culto mariano.
Noi lodiamo Dio per e con Maria, 
perché vediamo in Lei l'opera di 
Dio e rendiamo a Lui grazie per 
come Maria ha risposto, in modo 
esemplare, alla sua chiamata.
La vita della Madonna è messa in 
continuità con la vita di Abramo, 
colui che viene scelto per iniziare 
un'alleanza con l'umanità; la 
fede della Madre di Gesù è com-
pimento della fede di Abramo. La 
chiamata di Abramo e il suo ruo-
lo presentano diversi punti di con-
fronto con la chiamata e il ruolo 
di Maria.
L'AT si apre con Abramo, uomo 
di fede, che riceve in dono una 
promessa; Abramo si presenta 
come una personalità corporati-
va, è l'inizio del popolo eletto, da 
c u i  v e r r à  i l  S a l v a t o r e ,  
l'Emmanuele; in Maria, nel NT, vi 
è il compimento di questa pro-
messa.
Il figlio di Abramo, Isacco, offerto 
a Colui che lo aveva donato, trova 
nel Figlio di Maria il compimento 

definitivo e completo delle pro-
messe. La figura di Abramo, 
Padre dei credenti, accompagna 
il Popolo eletto fino a Maria, 
M a d r e  d e l l a  C h i e s a  e  
dell'umanità, colei che veglia sul 
cammino dei credenti verso la 
pienezza del regno. 
La mariologia è quindi una cate-
chesi sulla fede della Chiesa, sul 
rapporto fondamentale tra 
l'umanità e Dio. La catechesi sul-
la fede include l'idea di un itinera-
rio che nella storia si snoda.
La fede, in Maria, oltre che essere 
luce è anche ombra, oltre che 
parola è anche silenzio, oltre che 
rivelazione è anche ricerca, è 
povertà di comprensione, è obbe-
dienza semplice, è umiltà e nello 
stesso tempo assunzione di 
responsabilità. La fede nella Chie-
sa è un percorso di conformazio-
ne a Maria e a Cristo. 
Questo itinerario pedagogico 
può avere diversi incipit, in quan-
to Maria è modello per tante 
situazioni diverse: come la don-
na coraggiosa che sa difendere il 
figlio con la fuga in Egitto, ma sa 
anche restare immobile sotto la 
croce; come la madre di famiglia 
modesta e sollecita a Nazareth; 
come colei che medita e conser-
va nel suo cuore ogni situazione, 
anche quelle incomprensibili; la 
madre che sa farsi carico delle 
situazioni di povertà e di disagio: 
“non hanno più vino”; sa essere 
presente accanto al Figlio, nello 
svolgimento della missione, in 
modo silenzioso e rispettoso.

L’Avvento, tempo mariano
per eccellenza Tante vie di accesso che condu-

cono tutte al centro: Cristo.
La riforma del calendario che è 
stata attuata dopo il Concilio «ha 
permesso di inserire in modo più 
organico e con un legame più stret-
to la memoria della Madre nel ciclo 
annuale dei misteri del Figlio». 
L'Avvento è nella Chiesa un tem-
po mariano.
Le preghiere mariane più cono-
sciute a livello popolare mettono 
in evidenza quest'aspetto di pros-
simità e di fede di Maria, in Cri-
sto; se si osserva la recita del rosa-
rio si coglie subito l'intreccio tra 
la vita di Maria e la storia della sal-
vezza. Le apparizioni non hanno 
come scopo quello di fondare la 
fede, ma di servirla; non aggiun-
gono nulla alla già completa rive-
lazione, ma possono essere un 
umile richiamo; costituiscono 
segni sensibili nei quali Dio si dà 
secondo le capacità di colui che 
le riceve. 
La pedagogia pastorale a cui 
richiama il Concilio, deve accom-
pagnare i pellegrini nei luoghi del-

le apparizioni, alla ricerca del-
la conversione autentica e alla 
sequela quotidiana con tutta 
la vita. Il pellegrinaggio è 
memoriale perché fa rivivere il 
percorso della storia, è attua-
lizzazione perché è un gesto 
che esprime la fede, è tempo 
carico di tensione verso una 
meta, è un simbolo con gran-
de valenza escatologica, è allu-
sivo a una motivazione più 
grande, è proiettato verso un 
compimento.
Come in un processo di inclu-
sione, mi piace riportare le 
parole di Benedetto XVI a 
Lourdes, a conclusione della 
fiaccolata sul piazzale del san-
tuario mariano: « Ella è così il 
segno della vittoria dell'amore, 
del bene e di Dio, che dona al 
nostro mondo la speranza di cui 
ha bisogno. Questa sera volgia-
mo il nostro sguardo verso 
Maria, così gloriosa e così uma-
na, e lasciamo che sia Lei a con-
durci verso Dio, che è il vincito-
re». 

A sua immagine

Le frontiere dello spirito

Una presenza per servire

su Raiuno ogni sabato ore 17.10
ogni domenica ore 10.30

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

a cura di don Umberto Bonincontro
Su Mediterraneo ogni domenica alle ore 9,00
Su Mediterraneo Due ogni sabato alle ore 19,30 - ogni domenica alle ore 8,30
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L'AT si apre con Abramo, uomo 
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definitivo e completo delle pro-
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M a d r e  d e l l a  C h i e s a  e  
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L’Avvento, tempo mariano
per eccellenza Tante vie di accesso che condu-

cono tutte al centro: Cristo.
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annuale dei misteri del Figlio». 
L'Avvento è nella Chiesa un tem-
po mariano.
Le preghiere mariane più cono-
sciute a livello popolare mettono 
in evidenza quest'aspetto di pros-
simità e di fede di Maria, in Cri-
sto; se si osserva la recita del rosa-
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le apparizioni, alla ricerca del-
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“ E lo depose nella mangiatoia”.
Nel giro di poche righe, la parola 
mangiatoia è ripetuta tre volte. La 
qual cosa, tenuto conto dello stile 
di Luca, insospettisce non poco. 
L'evangelista allude: non c'è dub-
bio. Lui, il pittore, vuole ritrarre 
Maria nell'atteggiamento di chi 
riempie il cestino vuoto della men-
sa. Se è vero che nella mangiatoia 
si mette il pasto per gli animali, 
non è difficile leggere in quella col-
locazione l'intendimento di pre-
sentare Gesù, fin dal suo primo 
apparire, come cibo del mondo. 
Anzi, come il pane del mondo. 
Sotto, quindi, la paglia per le 
bestie. Sopra la paglia, il grano 
macinato e cotto per gli uomini. 
Sulla mangiatoia, avvolto in fasce 
come in candida tovaglia, il pane 
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vivo disceso dal cielo. Accanto alla 
mangiatoia, come dinanzi ad un 
tabernacolo, la fornaia di quel 
pane. Maria aveva capito bene il 
suo ruolo fin da quando si era vista 
condotta dalla Provvidenza a par-
torire lontano dal suo paese, lì a 
Betlem: che vuol dire, appunto, 
casa del pane.  Per questo, nella  
notte del rifiuto,  ha usato la man-
giatoia come il canestro  di una 
mensa. Quasi per anticipare, con 
quel gesto profetico, l'invito che 
Gesù, nella notte del tradimento, 
avrebbe rivolto al mondo intero: “ 
Prendete e mangiatene tutti: questo 
è il mio corpo offerto in sacrificio per 
voi”.  Maria, portatrice di pane, 
dunque. E non solo di quello spiri-
tuale. Deformeremmo  la sua figu-
ra se la sottraessimo alla preoccu-

pazione umana di chi si affatica 
per non lasciare vuota la mensa di 
casa sua. Sì,  ella ha tribolato per il 
pane materiale. E qualche volta, 
quando non riusciva a procurar-
selo, forse avrà pianto in segreto. 
Come quell'altra Maria, povera 
donna,  che abita in un  sottano 
con una nidiata di figli e  col mari-
to disoccupato e, per insolvenza, 
non le fanno più credito  neppure 
al negozio di generi alimentari. 
Gesù deve aver letto negli occhi 
splendenti di sua madre  il tor-
mento del pane quando manca, e 
l'estasi del suo aroma quando, cal-
do di cenere, si sbriciola sulla tova-
glia in un arcipelago di croste. Per 
questo c'è nel Vangelo tanto tri-
pudio di pane, che dividendosi si 
moltiplica, e passando di mano in 
mano sazia la fame dei poveri ada-
giati sull'erba, e trabocca nella 
rimanenza di dodici sporte. Per 
questo, al centro della preghiera 
da rivolgere al Padre, Gesù ha 
inserito la richiesta del pane quo-
tidiano. E ha lasciato a noi la for-
mula per implorare dalla Madre la 
grazia di una sua giusta distribu-
zione, in modo che nessuno dei 
figli rimanga a digiuno.
Santa Maria, donna del pane, chi 
sa quante volte all'interno della 
casa di Nazaret, hai sperimentato 
pure tu la povertà della mensa, 
che avresti voluto meno indegna 
del Figlio di Dio. E, come tutte le 
madri della terra preoccupate di 
p r e s e r v a r e  d a g l i  s t e n t i  
l'adolescenza delle proprie crea-
ture, ti sei adattata alle fatiche più 
pesanti perché a Gesù non man-
casse, sulla tavola, una scodella di 
legumi e, nelle sacche della sua 
tunica, un pugno di fichi. Pane di 
sudore, il tuo. Di sudore, e non di 
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rendita. Come  anche quello di 
Giuseppe, del resto. Il quale, nella 
bottega del falegname, era tutto 
contento quando dava gli ultimi 
ritocchi a una panca che avrebbe 
barattato con una bisaccia di gra-
no. E nei giorni del forno, quando 
il profumo caldo di focacce supe-
rava quello delle vernici, ti sentiva 
cantare dall'altra parte, mentre 
Gesù,  osservandoti attorno alla 
madia, dava anche lui gli ultimi 
ritocchi alle sue parabole future: 
“Il Regno dei Cieli è simile al lievito 
che una donna prende e impasta 
con tre misure di farina…).
Santa Maria, donna del pane, tu 
che hai vissuto la sofferenza di 
quanti lottano per sopravvivere, 
svelaci il senso dell'allucinante 
aritmetica della miseria, con la 
quale i popoli del Sud un giorno ci 
presenteranno il conto davanti al 
tribunale di Dio. Abbi misericor-
dia dei milioni di esseri umani 
decimati dalla fame. Rendici sen-
sibili alla provocazione del loro 
grido. Non risparmiarci le inquie-
tudini dinanzi alle scene di bam-
bini che la morte coglie tragica-
mente attaccati ad aridi seni 
materni. E ogni pezzo di pane che 
ci sopravanza metta in crisi la 
nostra fiducia sull'attuale ordina-
mento economico, che sembra 
garantire solo le ragioni dei più 
forti. Tu, la cui immagine, quasi 
fosse un amuleto, pietà di madre 
o tenerezza di sposa nasconde 
furtivamente nel  bagaglio 
dell'emigrante o nella valigia di 
chi affida al mare la sua vita in cer-
ca di fortuna, tempera le lacrime 
dei poveri ai quali  è divenuta trop-
po amara la terra natale. Allegge-
risci la loro solitudine. Non 
esporli all'umiliazione del rifiuto. 
Colora di speranza le attese dei 
disoccupati. E raffrena l'egoismo 
di chi è già comodamente siste-
mato al banchetto della vita. Per-
ché non sono i coperti che man-

Maria, donna del pane
cano sulla mensa. Sono i posti in 
più che non si vogliono aggiunge-
re a tavola.
Santa Maria, donna del pane, da 
chi se non da te, nei giorni 
dell'abbondanza con gratitudine, 
e nelle lunghe sere delle ristrettez-
ze con fiducia, accanto al focolare 
che crepitava senza schiuma di 
pentole, Gesù può aver appreso 
quella frase del Deuteronomio, 
con cui il tentatore sarebbe stato 
scornato nel deserto: “Non di solo 
pane vive l'uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”? Ripeti-
cela, quella frase, perché la dimen-
tichiamo facilmente. Facci capire 
che il pane non è tutto. Che i conti 

in banca non bastano a renderci 
contenti. Che la tavola piena di 
vivande non sazia, se il cuore è 
vuoto di verità. Che se manca la 
pace dell'anima, anche i cibi più 
raffinati sono privi di sapori. Per-
ciò, quando ci vedi brancolare 
insoddisfatti attorno alle nostre 
dispense stracolme di beni, muo-
viti a compassione di noi, placa il 
nostro bisogno di felicità, e torna 
a deporre  nella mangiatoia, 
come quella notte facesti a Bet-
lem, il pane vivo disceso dal cielo. 
Perché solo chi mangia di quel 
pane non avrà più fame in eterno.  

Don Tonino Bello
Dal libro «Maria donna dei nostri 

giorni»
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di Antonio Caruso
Conoscere la Bibbia

IL LIBRO DELL' ESODO  - 
Il secondo libro del Penta-
teuco, l' Esodo tratta 
dell'uscita dall'Egitto e 
dell'Alleanza fra Dio e il 
suo popolo. Fu intitolato 
“Esodo” perché narra 
come Dio liberò gli ebrei, 
f a c e n d o l i  u s c i r e  
dall'Egitto. Il libro si svi-
luppa attorno ad una 
“uscita” del popolo ebrai-
co che, oppresso dalla 
potenza egiziana, “esce” 
dalla terra dei Faraoni 
verso un nuovo orizzonte 
di libertà; “esce” dalle limi-
tazioni e dalle imposizioni 
religiose egiziane per ser-
vire il Signore in un culto 
libero e sincero. Gli Israeli-
ti, una volta liberi, vagano 
attraverso il deserto e giun-
gono al monte Sinai, dove 
si realizza un altro gran-
dioso evento: l'alleanza tra 
Dio e il suo popolo. Dio 
consegna a Mosè il “Deca-
logo”, i così detti “Dieci 
Comandament i”  che  
costituiranno la base della “mora-
le biblica” e la risposta che Israele 
dovrà offrire al Dio quale segno di 
riconoscimento per averlo sot-
tratto alla oppressione dei Farao-
ni. Dio ha liberato per amore il 
popolo ebraico, ma esso ora è 
chiamato ad onorarlo, adorarlo e 
corrisponderlo in un amore 
vicendevole. Per questo Mosè 
riceve da Dio indicazioni partico-
lareggiate per la costruzione della 
“Legge” e l'uso di tutto quello che 
servirà alla celebrazione del culto 

La storia della salvezza

del Signore. Dopo la narrazione 
dell'infedeltà degli Israeliti, che 
raffigurano Dio nella forma di un 
vitello d'oro, il libro nell'ultima 
parte racconta come il popolo 
costruì tutto quanto era necessa-
rio per il culto del Signore, ubbi-
dendo ai suoi ordini. Così gli Israe-
liti possono iniziare il cammino 
attraverso il deserto, verso la terra 
promessa da Dio, la terra di Cana-
an. Molte ricerche sono state fatte 
per delimitare il tempo in cui que-
sti fatti sarebbero avvenuti. Il libro 

dell'Esodo è stato scritto 
per esprimere la fede 
d'Israele, ciò non significa 
che esso poggia su fatti 
immaginari. Si era proba-
bilmente nel XIII° secolo 
a.C., dopo il regno del 
Faraone Ramses II, nel 
tempo in cui governava 
l'Egitto il Faraone Mer-
neptah.

'Signo-
re' della libertà. Il libro 
dell'esodo sul piano teolo-
gico non è un libro com-
piuto. È ritenuto dagli stu-
diosi il libro di un popolo 
in cammino. Quale testi-
mone dell'intervento sal-
vifico di Dio nella storia 
umana, esso nutre la spe-
ranza di una nuova futura 
libertà che sarà vista dagli 
autori del Nuovo Testa-
mento nella salvezza defi-

nitiva recata da Gesù Cristo.  

IL LIBRO DEL LEVITICO  - Il libro 
del Levitico tratta della Liturgia. Il 
titolo si riferisce alla tribù di Levi; 
il contenuto del libro riguarda 
l'attività cultuale dei sacerdoti 
leviti. Il Levitico è nato dalla rifles-
sione dei sacerdoti che hanno 
voluto raccogliere in un'unica 
opera tutta la legislazione religio-
sa, sociale ed 

L'Esodo rimarrà nella sto-
ria e nella fede d'Israele un 
grande segno divino: Dio 
che si rende presente nel 
popolo d'Israele e si rivela 
nella storia come il 

etica d'Israele. Reli-
gione, legge e morale sono così 
intimamente legate in una unità, 

come presso nessun'altra religio-
ne. Infatti si interessa delle norme 
che rendono possibile l'accesso 
del fedele al culto, al fine di svilup-
pare la loro vita spirituale. Tratta 
di norme sacrificali e rituali che 
consentono di celebrare nella 
liturgia e nella vita quotidiana 
l'incontro con Dio; mirano a far 
sentire ai fedeli che le praticano il 
legame continuo e indissolubile 
con Dio. Cardine della morale del 
Levitico è la distinzione tra 'sacro 
e profano', tra 'puro e impuro'. 
Da questo principio derivano pre-
cise norme che riguardavano 
l'uso degli alimenti e del sesso. Il 
libro, che ha come sfondo ideale 
il Sinai e la rivelazione di Dio a 
Mosè, contiene un “complesso di 
leggi” destinate agli Israeliti. In 
esse Dio spiega come eliminare 
quello che ostacola la comunione 

con lui; come agire perché la 
tenda (luogo della presenza del 
divino) sia davvero un luogo di 
incontro tra Dio e il popolo; come 
i sacerdoti devono offrire i sacrifi-
ci.
Il terzo libro del Pentateuco, in 
definitiva, è un inneggiare alla 
“legge della sacralità e della san-
tità”. La legislazione liturgica e 
sacrale racchiude l'area in cui si 
compiono i riti ed ha nel tempio il 
suo segno più alto. Essa è costi-
tuita da un insieme di leggi, appa-
rentemente formali ed esteriori, 
atte a  ricordare ai credenti di tutti 
i tempi e di ogni luogo che la 
comunione con Dio è una neces-
sità vitale per l'uomo e che tutta 
l'esistenza del fedele deve essere 
coinvolta nell'adesione al Signo-
re. La santità è una virtù morale 
che origina da atteggiamenti inte-

riori dell'uomo e coinvolge la sua 
coscienza, norma che verrà ripre-
sa e ampiamente sviluppata da 
Gesù nei Vangeli. La legge della 
santità deve regolare la vita socia-
le e liturgica del popolo, perché 
tutto deriva dalla Santità di Dio.
Il Levitico è forse il libro dell'A.T. 
meno letto dai cristiani. Effettiva-
mente non è facile abbordarlo, 
tanto più che sembra trattare di 
pratiche alquanto anacronistiche  
per il lettore moderno. Certamen-
te, però, è un libro che giustifica e 
legittima il bisogno umano di 
esprimere la propria fede con 
gesti religiosi. Al tempo stesso il 
Levitico preannunzia e prepara la 
venuta di Gesù Cristo, cioè di 
colui che con il sacrificio della sua 
vita ha portato alla massima 
espressione di spiritualità i valori 
del culto e della santità.     

(continua)
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di Antonio Caruso
Conoscere la Bibbia
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La storia della salvezza
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re' della libertà. Il libro 
dell'esodo sul piano teolo-
gico non è un libro com-
piuto. È ritenuto dagli stu-
diosi il libro di un popolo 
in cammino. Quale testi-
mone dell'intervento sal-
vifico di Dio nella storia 
umana, esso nutre la spe-
ranza di una nuova futura 
libertà che sarà vista dagli 
autori del Nuovo Testa-
mento nella salvezza defi-

nitiva recata da Gesù Cristo.  

IL LIBRO DEL LEVITICO  - Il libro 
del Levitico tratta della Liturgia. Il 
titolo si riferisce alla tribù di Levi; 
il contenuto del libro riguarda 
l'attività cultuale dei sacerdoti 
leviti. Il Levitico è nato dalla rifles-
sione dei sacerdoti che hanno 
voluto raccogliere in un'unica 
opera tutta la legislazione religio-
sa, sociale ed 

L'Esodo rimarrà nella sto-
ria e nella fede d'Israele un 
grande segno divino: Dio 
che si rende presente nel 
popolo d'Israele e si rivela 
nella storia come il 

etica d'Israele. Reli-
gione, legge e morale sono così 
intimamente legate in una unità, 

come presso nessun'altra religio-
ne. Infatti si interessa delle norme 
che rendono possibile l'accesso 
del fedele al culto, al fine di svilup-
pare la loro vita spirituale. Tratta 
di norme sacrificali e rituali che 
consentono di celebrare nella 
liturgia e nella vita quotidiana 
l'incontro con Dio; mirano a far 
sentire ai fedeli che le praticano il 
legame continuo e indissolubile 
con Dio. Cardine della morale del 
Levitico è la distinzione tra 'sacro 
e profano', tra 'puro e impuro'. 
Da questo principio derivano pre-
cise norme che riguardavano 
l'uso degli alimenti e del sesso. Il 
libro, che ha come sfondo ideale 
il Sinai e la rivelazione di Dio a 
Mosè, contiene un “complesso di 
leggi” destinate agli Israeliti. In 
esse Dio spiega come eliminare 
quello che ostacola la comunione 

con lui; come agire perché la 
tenda (luogo della presenza del 
divino) sia davvero un luogo di 
incontro tra Dio e il popolo; come 
i sacerdoti devono offrire i sacrifi-
ci.
Il terzo libro del Pentateuco, in 
definitiva, è un inneggiare alla 
“legge della sacralità e della san-
tità”. La legislazione liturgica e 
sacrale racchiude l'area in cui si 
compiono i riti ed ha nel tempio il 
suo segno più alto. Essa è costi-
tuita da un insieme di leggi, appa-
rentemente formali ed esteriori, 
atte a  ricordare ai credenti di tutti 
i tempi e di ogni luogo che la 
comunione con Dio è una neces-
sità vitale per l'uomo e che tutta 
l'esistenza del fedele deve essere 
coinvolta nell'adesione al Signo-
re. La santità è una virtù morale 
che origina da atteggiamenti inte-

riori dell'uomo e coinvolge la sua 
coscienza, norma che verrà ripre-
sa e ampiamente sviluppata da 
Gesù nei Vangeli. La legge della 
santità deve regolare la vita socia-
le e liturgica del popolo, perché 
tutto deriva dalla Santità di Dio.
Il Levitico è forse il libro dell'A.T. 
meno letto dai cristiani. Effettiva-
mente non è facile abbordarlo, 
tanto più che sembra trattare di 
pratiche alquanto anacronistiche  
per il lettore moderno. Certamen-
te, però, è un libro che giustifica e 
legittima il bisogno umano di 
esprimere la propria fede con 
gesti religiosi. Al tempo stesso il 
Levitico preannunzia e prepara la 
venuta di Gesù Cristo, cioè di 
colui che con il sacrificio della sua 
vita ha portato alla massima 
espressione di spiritualità i valori 
del culto e della santità.     

(continua)

IL PENTATEUCO (I cinque libri)  



10 Il Messaggero della Madonna  |  Novembre

All' epoca di Gesù i pastori non 
godevano dei diritti civili e viveva-
no ai margini della società. Abbru-
titi dal loro lavoro, dal punto di 
vista delle norme religiose viveva-
no nell'impurità totale, senza alcu-
na possibilità di riscatto, in quan-
to ignoranti della Legge divina ed 
impossibilitati a praticarla. Veni-
vano considerati e trattati alla stre-
gua delle bestie, con una differen-
za a favore delle bestie: che di 
sabato si poteva tirare fuori un ani-
male caduto in un fosso, ma non 
si poteva guarire un pastore.
I pastori, considerati peccatori 

incalliti, non solo erano esclusi 
dalla salvezza, ma erano tra i pri-
mi nella lista delle persone che il 
Messia alla sua venuta avrebbe eli-
minato, secondo quanto insegna-
to dal re Salomone: nel regno del 
Signore “ nessun uomo avvezzo al 
male vi abiterà” ( Sal. Salom. 17, 
24.28).  Proprio a costoro, i più 
lontani da Dio, si rivolge l' Angelo 
del Signore ( espressione che non 
indica un essere distinto da Dio, 
ma il Signore stesso nella forma 
tangibile con cui si manifesta agli 
uomini): “ e la gloria del Signore li 
avvolse di luce!”.
“ Tutti i peccatori saranno distrutti” 
si augurava il pio salmista ( Sal. 
37,38). Ma quando Dio incontra i 
peccatori non li annienta con il 
fuoco distruttore: li avvolge col 
suo amore. Non parole di con-
danna, ma l'annunzio di “una 
grande gioia”: la nascita di colui 
che li libera dalla emarginazione.
Nel medesimo tempo in cui il 

Quando si riflette seriamente 
sull 'educazione si  r itorna 
all'essenziale della vita. Che 
cogliamo anzitutto attraverso 
l'opera educativa di Dio. La psico-
logia, la pedagogia, la didattica, la 
catechetica, la letteratura educati-
va per i genitori hanno la loro 
importanza e utilità, ma solo se 
restano ipotesi aperte, solo se 
non si lasciano prendere dalla 
smania di onnipotenza, del crede-
re che si possa sostituire il rappor-
to umano con una consulenza 
professionale. Ebbene, da Dio 
impariamo anzitutto che dobbia-
mo ritrovare e ritrovarci. Restano 
essenziali per questo l'impegno a 
coltivare una effettiva vita interio-
re e a rallentare il ritmo affannato 
delle nostre giornate. Solo così si 
potranno apprendere e offrire i 
verbi cardine della relazione edu-
cativa. Peraltro – se con umiltà 
convergiamo nella vita della 
nostra Chiesa locale – li stiamo 
imparando negli incontri con don 
Nisi Candido sul “Lasciarci edu-
care”, che diventano anche un 
lasciarci riunire nella famiglia 
grande che è la Chiesa locale, sen-
za pensarci in tanti orticelli auto-
sufficienti. Ebbene, il primo verbo 
di Dio, dopo il “trovare”, è “cir-
condare”. Dio si mette ora avanti 
ora dietro ora accanto, sempre 
con lo spazio 'giusto' per non 
lasciarci nel vuoto ma anche per 
non soffocarci. Così dovrebbe 
essere per un prete, un catechista, 
un genitore, un insegnante: avere 
il tempo per una parola, per un col-
loquio, per uno sguardo, evitando 
però l'eccesso. Questo circonda-
re sa anche di stabilità, di costan-
za. Ce ne hanno dato un riscontro 
gli amici di Paganica, frazione 
dell'Aquila fortemente colpita dal 

terremoto. Hanno avvertito che i 
rapporti diventavano veri perché 
ci abbiamo tenuto molto a restare 
in contatto, perché abbiamo dato 
priorità al rapporto anche nello 
scegliere le mete delle nostre (li-
mitate) vacanze, perché siamo 
ritornati. Non dimenticare è l'altra 
faccia del circondare. Quindi “al-
levare”… Occorre nutrire, per que-
sto occorre che per primo chi edu-
ca sappia nutrirsi. Leggere invece 
di guardare la televisione, raccon-
tare invece di chiacchierare, dire 
di sé invece di sparlare o parlare di 
altri, celebrare con bellezza ed 
entusiasmo la lode di Dio invece 
di cuocersi nell'amarezza, lasciar-
si guidare dalla sua Parola e tener-
ci sopra ogni altra cosa perché 
diversamente manca la luce della 
vita, la “luce gentile” che mentre 
ci guida anche ci scalda e scalda... 
Infine “custodire”, difendere dal 
pericolo. Una delle immagine più 
belle della Casa don Puglisi (per 
un attimo mi metto un po' 
all'esterno) è quella di educatrici e 
operatori che stanno al Corso il 

sabato sera per aspettare che le 
adolescenti rientrino, accompa-
gnandole in quel tratto più buio 
che sta tra il Corso e la Casa ma, 
più profondamente, in quel tratto 
difficile che è la crescita quando 
sono mancati buoni nutrimenti. Il 
giorno dei suoi vent'anni la Casa 
ha avuto un dolore grande per un 
diverso accompagnamento, sna-
turato, verso il degrado. Dovendo 
imparare che si custodisce a volte 
solo pregando, consegnando la 
propria impotenza e preoccupa-
zione al Signore. Lui, il custode 
d'Israele, non ci abbandona. Il 
compito educativo continua 
comunque. Con dolore e con spe-
ranza. Con più forza, sobrietà, 
maturità. Nella Carta della Casa, 
riscritta dopo anni di cura per chi 
più di altri ha bisogno di essere 
custodito, diventa la consapevo-
lezza che “l'educazione non è tec-
nica, ma arte grande, con cui si ha 
cura di offrire mete e nutrimenti 
veri, senza tralasciare i confini 
necessari per accompagnare e 
custodire la crescita”.

splendore rimangono nelle tene-
bre. Quando Gesù si presenta nel-
la storia, nessun sacerdote di 
Gerusalemme se ne accorge. Inve-
ce la categoria dei peccatori, rap-
presentata dai pastori, percepisce 
i segni di Dio. Scrive l'evangelista 
che “Tutti coloro che udirono furo-
no sorpresi delle cose che i pastori 
dicevano! Ed essi se ne tornarono, 
glorificando Dio!”. Glorificare e 
lodare Dio era ritenuto compito 
esclusivo degli angeli ( Lc 2, 13-
14), considerati gli esseri più vici-
ni a Dio. Dopo aver fatto esperien-
za del Dio-Amore, ciò è possibile 
anche ai pastori. La cosa non può 
non turbare la mente ed il cuore di 
tutti i pii religiosi di ieri e di oggi! 
Da che mondo è mondo Dio pre-
mia i buoni e castiga i cattivi: 
cos'è mai questa novità di un Dio 
che “ è benevolo verso gli ingrati ed i 
malvagi?” ( Lc 6, 35). Se Dio ora 
predilige gli ultimi e gli emargina-
ti, e anziché punire i peccatori 
dimostra loro il suo amo-
re…veramente non c'è più religio-
ne!              * teologo e biblista

P o t e r e  i m p e r s o n a t o  
dall'imperatore Ottaviano, il “Ce-
sare Augusto”, pensa di censire “tut-
ta la terra” a lui sottomessa, affin-
ché nessuno sfugga al pagamento 
delle tasse, l'Amore si manifesta 
con un messaggio di liberazione 
rivolto a tutti gli uomini: “ oggi vi è 
nato un Salvatore!”.
E i pastori vanno a Betlemme a tra-
smettere la buona notizia che han-
no ricevuto. Per incontrare Dio 
non bisogna andare a Gerusalem-
me, ma a Betlemme, dove Dio ave-
va detto: “Io non guardo ciò che 
guarda l'uomo! L'uomo guada 
l'apparenza, il Signore guarda il cuo-
re!” ( 1 Sam 16,7).
I pastori, che in quanto peccatori 
non possono avvicinarsi al Dio del 
tempio, hanno libero accesso al 
Dio nell'uomo.
Quelli che la religione ha confinato 
nelle tenebre, sono i primi a ren-
dersi conto della luce che risplen-
de; mentre quanti vivono nello 
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P o t e r e  i m p e r s o n a t o  
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dava sicurezza e tranquillità, per 
entrare nel “paradiso celeste”, 
dove sperimentare in pienezza 
l'amore di Dio.
Ecco perché i primi i cristiani par-
lavano del giorno della morte 
come del “giorno natalizio”, il gior-
no, cioè, che segna il passaggio 
dalla vita terrena alla vita celeste. 
“La fine di Gesù non viene descritta 
dagli evangelisti  con i verbi che indi-
cano il morire. Tutti quanti, anche 
se  in maniera diversa, adoperano il 
verbo “spirare”, che prima dei van-
geli non indicava mai la morte di 
una persona, ma significava sem-
plicemente “soffiare”. Allora gli 
evangelisti presentano Gesù sulla 
croce che “spira”, cioè che effonde il 
suo spirito su quanti lo accolgono. 
La croce, pertanto, non è una scena 
di morte, ma di vita!” ( A. Maggi).
E', pertanto, il possesso di que-
sto spir i to  che permette  
all'uomo, come Gesù, di passare 
indenne attraverso l'esperienza 
della morte.
Quindi la vita eterna, secondo 
Gesù, non sarà, come credevano 
gli Ebrei, un premio riservato ai 
buoni da ricevere nel futuro, ma 
una condizione di vita nel pre-
sente. Infatti quando Gesù deve 
parlare di vita eterna non adope-
ra mai i verbi che indicano il futu-
ro, ma verbi che indicano sempre 
il presente: “Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna”. Oppure: Questo è il 
pane disceso dal Cielo perché chi ne 
mangia non muoia!”.
Il messaggio è chiaro: chi come 
Gesù si fa pane per gli altri, cioè 
fonte di vita, ha come Cristo den-
tro di sé, fin da ora, una qualità di 

metterebbe  al riparo da una 
immatura ed imprevista dipartita!
Errore ben più grave è quello di 
chi contrapporre la vita alla mor-
te, in quanto alla luce del Vangelo 
è più corretto parlare  di passag-
gio da una nascita all'altra, senza 
nessuna idea di contrapposizio-
ne.
Il neonato, se vuole continuare a 
vivere, deve uscire da un mondo 
che gli dà serenità e protezione, 
per entrare in una nuova dimen-
sione vitale, dove potrà sperimen-
tare in pienezza l'amore della 
mamma. Si tratta di un  passag-
gio traumatico, verso l'ignoto, ma 
necessario per entrare in un “pa-
radiso terrestre” di affetti, di luce, 
di suoni e di colori. Ugualmente, 
nel momento della morte, l'uomo 
lascia un mondo familiare, che gli 

Morti... ma vivi!
La morte di una persona cara è 
sempre un dramma che segna la 
nostra esistenza, dramma che 
non può essere lenito dalle stupi-
de frasi consolatorie tipiche di 
molte persone religiose, come: “ 
Era già maturo per il Paradiso”, “ I 
fiori più belli il Signore li vuole per il 
suo giardino!”. Tutte frasi che, 
anziché alleviare il dolore, lo ren-
dono più acuto ed incomprensi-
bile. Esse, infatti, presentano un 
Dio capriccioso, che toglierebbe 
presto la vita alle persone “buone 
e dall'anima bella”, e che dovreb-
be garantire una lunga esistenza 
ai cosiddetti “cattivi”, nell'attesa 
che siano pronti per “i suoi giar-
dini”! Pertanto, se dovessimo 
dare credito a queste frasi,  non 
dovremmo rinunziare ad una 
buona dose di cattiveria, che ci 

zio  per i defunti!
La vita eterna, pertanto, prima 
ancora che una ipotesi futura, è 
una realtà presente. Chi accoglie 
Gesù mettendo la propria vita al 
servizio degli altri, vive già in una 
dimensione divina che non ter-
minerà con la morte, perché capa-
ce di superarla. I primi cristiani, 
infatti, credevano di essere già 
risuscitati: “Da morti che erava-
mo…ci ha fatti rivivere con Cri-
sto…con Lui ci ha anche risuscita-
ti!” ( Efesini 2, 5-6).
Gesù non è venuto a parlare 
dell'aldilà, ma di questa vita: il 
futuro escatologico ne sarà solo 
la conseguenza.
Nei Vangeli, due categorie di per-
sone si preoccupano dell'aldilà: i 
ricchi e i religiosi. Al giovane ric-
co che gli chiedeva come ottene-
re la vita eterna, Gesù rispose pro-
ponendo di vivere  positivamen-
te il presente, condividendo le 
tue ricchezze con gli altri.
L'altra categoria di persone che si 

preoccupano direttamente 
dell'aldilà sono quei devoti reli-
giosi che basano le loro sicurezze 
sulle pratiche pie e sulla ritualità.  
Ma Gesù ammonisce: Non chiun-
que dice Signore, Signore, entrerà 
nel Regno dei Cieli…!”. Ciò che 
conta è il comportamento con-
creto nei confronti dei bisognosi: 
“Ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare…; ero solo e sofferente in 
un ospizio e siete venuti a visitar-
mi!”.
Ecco perché moltissimi, in tutte 
le latitudini, mostrano il volto di 
Cristo senza parlarne; mentre 
altri hanno il suo nome sulla boc-
ca, fanno pubbliche professioni 
di fede, ma lo tradiscono nei fatti.
“La fede non è un orientare la pro-
pria vita verso Dio, staccandosi dai 
bisogni degli altri, ma accogliere 
l'amore di Dio per orientare la pro-
pria vita verso il prossimo. Quanti 
tra la legge di Dio ed il bene 
dell'uomo scelgono senza esitazio-
ne la legge di Dio disonorando 
l'uomo, appartengono alla catego-
ria delle persone religiose senza  
fede!” ( A. Maggi).
Infatti nella parabola del “Buon 
Samaritano” chi mette in risalto 
Gesù? Non il sacerdote, non il 
levita, ma il Samaritano. Proprio 
costui, considerato un eretico, 
una persona impura, un uomo 
senza Dio, lontano dal tempio, 
quando vide il malcapitato ne 
ebbe compassione. “ Avere com-
passione” è un sentimento che gli 
evangelisti attribuiscono soltan-
to a Dio. Pertanto il Samaritano è 
l'unico che si comporta come 
Dio.
Allora chi è il credente? Non colui 
che, come il sacerdote, “obbedi-
sce” a Dio osservando le sue leg-
gi, ma colui che “somiglia” al 
Padre, praticando un amore simi-
le al suo. E chi vive nell'amore è 
già un risorto! 

vita divina che è capace di supe-
rare la soglia della morte.
La vita eterna è patrimonio di chi 
esce da ogni ottica di potere e di 
isolamento religioso per metter-
si al servizio degli altri.
Gesù spezza il pane per indicarci 
la sua totale donazione agli altri, 
invitando ciascuno di noi a fare 
altrettanto. Mangiare il pane 
eucaristico significa disponibilità 
a farsi pane per gli altri; significa 
offrirsi con atteggiamenti bene-
voli ed accoglienti, con il gesto 
gentile, il sorriso incoraggiante, 
la mano tesa.
Ecco la vera Eucaristia: “Fate que-
sto in memoria di me!”. Pertanto, 
solo passando da una Eucaristia 
vissuta in un contesto liturgico 
ad una Eucaristia esistenziale, 
diventando “pane” per gli altri, 
possiamo entrare fin da ora in 
una dimensione di vita che la 
morte non potrà scalfire. 
“ Ai tuoi fedeli la vita non è tolta, 
ma trasformata”,  recita il prefa-
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Noi cristiani, per essere credibili nella complessa società di oggi, abbiamo urgente necessità di convertirci 
al Vangelo che è Gesù, Figlio di Dio, fattosi uomo per rivelarci il Padre. Senza una conoscenza approfondita 
di Gesù non potremo dire di conoscere Dio. “Dio nessuno mai l'ha visto, il suo Figlio unigenito, ce l'ha rivelato” 
dice Giovanni nel prologo del suo vangelo. Non si tratta certo di conoscenza intellettuale, ma esperienziale. 
Non ci potrà però essere conoscenza nella fede (esperienziale) se non c'è prima conoscenza intellettuale. A 
questa cerca di dare una risposta la comunità cristiana con le iniziative che mette in cantiere ogni anno. La 
catechesi per gli adulti anzitutto che si tiene al Santuario, nella Sala della Comunità, l'ultima settimana di 
novembre, la prima di dicembre e l'ultima di febbraio. Il tema di quest'anno sarà, in continuazione con 
quello dello scorso anno, il condensato della nostra fede: il Credo(seconda parte). Oltre la catechesi, è 
indispensabile l'ascolto orante 
della Parola di Dio (o Lectio 
divina) che si tiene ogni 2° e 4° 
mercoledì al SS. Salvatore alle 
ore 16, ogni 2° e 4° giovedì al 
Santuario alle ore 17 e il 2° e 4° 
venerdì alle ore 20. A questi 
momenti fondamentali vanno 
aggiunti mensilmente gli otto 
Centri di ascolto nei quartieri 
attraverso cui si spezza il 
“pane della parola” nelle case. 
Il cristiano che non coglie 
queste occasioni che la 
Comunità offre si taglia fuori 
dal circuito di grazia che il 
S i g n o r e  c o m u n i c a ,  
condannandosi all'aridità 
spirituale, a non incontrare 
cioè Colui che è la via, la verità e 
la vita: Gesù.

Il Messaggero della Madonna  |  Novembre 15

L’ECO
del Santuario

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

Catechesi sul Credo
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“Dopo di me il diluvio”, così dice-
va il Re di Francia Luigi XV, figlio 
del grande “Re Sole”, allorché 
pronosticava un bel po' di turbo-
lenze dopo il suo regno. Così pos-
siamo dire anche oggi. Basta 
infatti partecipare al dibattito 
politico odierno per accorgersi 
che c'è chi è convinto di essere 
ind ispensab i l e  a l l e  so r t i  
dell'Italia, a tal punto da potere 
affermare, come il re francese, 
“dopo di me il diluvio”. Solo che gli 
eventi “turbolenti” da noi sono in 
corso da tempo. Tanto per fare 
qualche esempio sulle principali 
emergenze nazionali, crollano i 
monumenti famosi (Pompei), si 
inondano regioni (Veneto) e città 
(Vicenza) da sempre considerate 

ad alto livello di sicurezza ed effi-
c i e n z a .  P e r  n o n  p a r l a r e  
dell'emergenza rifiuti a Napoli, 
che era stata data, con toni trion-
falistici, per risolta. E intanto 
incalzano, con lo stesso proble-
ma della spazzatura, molte altre 
regioni e città del Meridione, 
Palermo in testa. Qualcuno può 
anche chiedersi cosa c'entra Ber-
lusconi con questi eventi cata-
strofici. Berlusconi personal-
mente niente, ma il governo di 
cui è presidente risponde di tutti 
gli eventi che accadono durante 
la sua vigenza, come avviene in 
tutte le più avanzate democrazie. 
E ciò almeno per due motivi: pri-
ma di tutto, perché sul piano del-
la prevenzione ci sono evidenti 
omissioni; in secondo luogo, per-
ché ogni governo comunque 
risponde di tutti gli eventi nazio-
nali. Come avviene, d'altronde, 
per le altre Istituzioni: un sinda-

co, un presidente di regione, di 
provincia o di qualsiasi ente pub-
blico, risponde dei guasti della 
sua amministrazione e di quelli 
compiuti dalle amministrazioni 
precedenti. Ma ben altri crolli, per 
fortuna soltanto in senso figura-
to, stanno prendendo corpo a con-
clusione del lungo e, per tanti 
aspetti, controverso periodo di 
presenza sulla scena politica 
nazionale dell'uomo più famoso e 
ricco d'Italia. Tralasciamo, voluta-
mente, la decadenza dei costumi 
e l'arretramento sul fronte cultu-
rale che sono sotto gli occhi di tut-
ti. Vogliamo, piuttosto, parlare 
degli effetti politici, determinati 
da una gestione autoritaria e sup-
ponente della cosa pubblica. Per-
ché parlare soltanto delle respon-
sabilità di Berlusconi e non di quel-
le di altri esponenti politici, Fini 
compreso?
E' semplice. Nessun esponente 

politico, al di fuori di Berlusconi, 
è sceso in campo quindici anni fa 
con l'intento dichiarato di volere 
cambiare l'Italia sotto il profilo 
politico, economico, sociale, isti-
tuzionale. Con l'aggravante che, 
sulla base di tali promesse, ha 
ottenuto ripetutamente il con-
senso di un gran numero di elet-
tori. I risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. Con la conseguenza che, 
sotto il “regno” di Berlusconi, sta 
crollando anche il “sogno” di ave-
re un quadro politico, veramente 
nuovo per la nostra storia repub-
blicana che, partendo da due soli 
poli (bipolarismo), doveva arri-
vare ad avere due soli partiti (bi-
partitismo). Come nelle più avan-
zate democrazie. Ora qualcuno 
potrebbe anche chiedersi cosa 
c'entra Berlusconi con il falli-
mento di un progetto politico che 
investe tutte le forze, quelle di 
destra, come quelle di sinistra. 

Dopo di me il diluvio

Attualità
di Pino Malandrino

Hanno ricevuto la Cresima per la festa di Cristo Re: Alessandro Arconzo, Adriano Arena, Alessia Aurnia, Benedetto 
Buffa, Danilo Cavallo, Michele Cannata, Simona Cannizzaro, Davide Cerruto, Erika Ciacera, Vincenzo Colombo, 
Rosario Di Martino, Gloria Di Rosa, Adriana Di Quattro, Angelo Frasca Caccia, Caterina Garaffa, Anna Greschner, 
Giorgio Macauda, Sara Pirrè, Giacomo Poidomani, Nicoletta Saporito, Veronica Spatola, Sara Stracquadanio.



Noi cristiani, per essere credibili nella complessa società di oggi, abbiamo urgente necessità di convertirci 
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dell'emergenza rifiuti a Napoli, 
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strofici. Berlusconi personal-
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co, un presidente di regione, di 
provincia o di qualsiasi ente pub-
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compreso?
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è sceso in campo quindici anni fa 
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tuzionale. Con l'aggravante che, 
sulla base di tali promesse, ha 
ottenuto ripetutamente il con-
senso di un gran numero di elet-
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mento di un progetto politico che 
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Il Gruppo dei Catechisti riceve il «Mandato» nella Giornata Missionaria

Battesimo di Simone Di Raimondo - 31/10/2010 Due grandi schermi televisivi
nelle navate laterali

25° di Matrimonio
di Piero Barone e Pinuccia Pirrè
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Matrimonio di Davide Sammito e Daniela Vernuccio - 30/10/2010 Il Sig. Santo Vindigni ha tagliato
il traguardo di 102 anni

Incontro mensile delle famiglie guidato dal prof. Giovanni Ragusa

Catechesi parrocchiale sul «Credo»
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I nostri defunti
Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Ovviamente, in linea generale, 
non c'entra niente. Tuttavia, 
almeno per la parte che lo riguar-
da, è legittimo pensare che Berlu-
sconi non è stato capace di argi-
nare una deriva, la sommossa 
dei “finiani”, che da tempo avan-
zava. Salvo ammettere che il PDL 
(Popolo delle libertà) era stato 
fondato incautamente, senza 
valutare, cioè, l'esistenza dei pre-
supposti per intraprendere un 
passo tanto importante. Con la 
conseguenza che, dopo la pro-
gressiva frantumazione del cen-
tro sinistra e la probabile costitu-
zione del polo di centro, si stan-
no ricostituendo i presupposti 
per tornare alla prima repubbli-
ca, fondata su un quadro politico 
polverizzato fra tante formazio-
ni. Con le prevedibili conseguen-
ze negative per la governabilità 
del Paese. Ora non resta che un 
ultimo rimedio per alleviare i dan-
ni di una situazione veramente 
preoccupante: la modifica della 
legge elettorale richiesta da alme-
no il 90 per cento degli italiani. 
Quella attuale, fondata sul pre-
mio di maggioranza e sulle liste 
bloccate (i cittadini elettori non 
possono scegliere il candidato da 
votare), è stata la causa principa-
le della traumatica conclusione 
anticipata di due legislature (nel 
2008 la prima). Considerato che 
anche l'attuale legislatura è desti-
nata a concludersi anticipata-
mente intorno a Natale (la deci-
sione si prenderà il 14 dicembre 
p.v.), ci si auspica che Berlusco-
ni, per evitare un altro danno al 
Paese, faciliti la modifica 
dell'attuale sistema elettore. 
Potrebbe, così, acquisire almeno 
un merito: quello di avere restitu-
ito agli elettori il privilegio di sce-
gliersi i candidati e di influire, 
almeno con il voto, nella gestio-
ne della cosa pubblica.
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di Carmelo Stornello

Scienza e Fede
Forse per  mancanza di riferimenti, nel mondo in cui viviamo, gli 
scienziati sono sempre più ascoltati. Non è infrequente che nelle 
interviste ad un Nobel per la fisica o per la chimica, ma avviene 
anche con uomini di scienza non premiati, si pongano quesiti di 
bioetica, di sociologia, di religione, come se vestire un camice 
bianco ed usare una lavagna piena di formule diano la sicurezza 
di risposte affidabili anche in temi diversi da quelli di cui si occu-
pa chi li usa. Nel sentire comune è come se essere uomini di 
scienza sia garanzia di capacità di vedere più lontano, di orientare 
le soluzioni ai problemi e le scelte dell'umanità. 
E se gli scienziati parlano di religione? Anche in questo importan-
te terreno, i media e l'opinione pubblica sono pronti a prestare 
ascolto alle loro conclusioni. E più gli scienziati sono resi visibili 
dai media più vengono ascoltati. Ciò ha diffuso la convinzione 
che l'ateismo sia un requisito necessario per fare ricerca. 
Eppure indagini svolte in Inghilterra, tese a conoscere l'incidenza 
della fede negli uomini di Scienza, hanno dimostrato che essa è 
sovrapponibile  a quella del resto della popolazione. Infatti il 50% 
degli uomini di scienza, secondo uno studio pubblicato pochi 
mesi fa ad Oxford da Elaine Ecklund, si dichiara appartenente ad 
una religione, il 20% si dichiara credente in un'Entità Assoluta e 
solo il 30% si qualifica agnostico od ateo (due attributi che pure 
meriterebbero di essere differenziati). Il vero è che il grande spa-
zio mediatico, che spesso è superficiale, poco documentato e ide-
ologizzato, funge da amplificatore a poche personalità e così 
impone l'idea che i veri scienziati siano atei e conseguentemente 
che chi voglia fare ricerca scientifica debba rinunciare a qualsiasi 
credenza religiosa, perché la fede sarebbe irrazionale e quindi in 
contrasto con la razionalità della scienza. Sulla scarsa documen-
tazione dei media è emblematico quanto si dice sulla religiosità 
di Albert Einstein. C'è chi è fermamente convinto che la sua 'teo-
ria della relatività' confermi la sua posizione relativista e non dog-
matica in temi di carattere etico o morale, e chi invece cita sue fra-
si e suoi aforismi per dimostrare la sua sincera fede ebraica e tal-
volta perfino cristiana; alcuni ancora ritengono che egli avesse 
ormai rottamato dalla descrizione dell'universo ogni riferimento 
a Dio, mentre altri pretendono che egli credesse in un forte pante-
ismo. L'atteggiamento dei media ha reso difficili capire che fra 
Scienza e Fede non v'è, ne può esservi, alcun contrasto e che il 
contrasto è negli uomini. Ogni uomo, di scienzao della strada, ha 
la possibilità di accedere alla sua personale misura della grazia 
della Fede, e può rifiutarla o accettarla. Chi l'accetterà con umiltà 
troverà in ogni momento della sua vita motivi per confermarla e 
glorificare Dio al quale si affiderà quando incontrerà il mistero; 
chi la rifiuterà troverà sempre motivi che gli confermeranno la 
sua scelta.  In ogni uomo si ripropone sempre l'antico dilemma 
del libero arbitrio in cui si dibatte da sempre l'umanità, ma senza 
di questo l'uomo non sarebbe libero di accettare o negare il suo 
essere figlio.  

Giurdanella Salvatore
+ il 01/01/06

Ruta Emanuele
+ il 16/06/08

Poidomani Salvatore
+ il 29/12/82

Alecci Michela
+ il 28/01/03

Maltese Salvatrice
+ il 20/12/89

Giallongo Andrea
+ il 09/10/01

Stracquadanio Francesco
+ il 12/11/93

Stracquadanio Graziano
+ il 24/10/90

Rendo Salvatore
+ il 26/08/04

Iozzia Antonino
+ il 22/06/99

Sigona Giuseppe
+ il 26/12/05

Caschetto Giorgio
+ il 01/11/05

Giunta Antonino
+ il 28/09/09

Viola Giorgio
+ il 22/09/09

Cicero Giuseppe
+ il 24/08/2000

Barone Rosario
+ il 23/08/88

Gennuso Salvatore
+ il 01/11/07

Gennuso Giorgio
+ il 06/12/09

Di Rosa Giuseppe                        
+ il 13/04/03                                 

Spadaro Santina
+ il 17/03/05

Casiraro Giovanni                        
+ il 06/05/87                                 

Bonomo Concetta
+ 23/05/08

Vicari Giovanni                            
+ il 22/04/94                                 

Vicari Orazio
+ il 10/10/07

Pitino Giorgio                               
+ il 10/11/04                                 

Ruta M. Rosa
+ il 03/07/07

Di Tommasi Arena Giorgio         
+ a Valencia il 08/07/85                

Occhipinti Maria
+ a Valencia il 28/03/10

Alecci Giorgio                              
+ il 11/07/07                                 

Alecci Natalina
+ il 20/06/90
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di Carmelo Stornello

Dalla «Costituzione formale»
del centrosinistra alla
«Costituzione materiale»
del centrodestra

di Domenico Pisana

Certamente nel nostro Paese esi-
stono parecchie anomalie e, fra 
queste, ce ne è una che intacca  il 
nostro quadro costituzionale e 
che si impone proprio in questo 
momento di crisi politica.  
L'“anomalia” sta anzitutto nella 
discrasia tra “costituzione mate-

riale” e  “costituzione formale”: 
mentre con questa seconda 
espressione intendo  la “Costitu-
zione” quale risulta da tutto il 
complesso delle disposizioni e 
norme che in un determinato 
momento storico regolano la 
materia costituzionale, in altre 

parole quella approvata dai Padri 
costituenti nel 1948,  per “costi-
tuzione materiale” intendo il 
complesso dei principi fonda-
mentali che qualificano il siste-
ma  politico vigente nel nostro 
ordinamento statale, in altri ter-
mini quella che  si muove 
nell'ambito della carta costitu-
zionale, ma nella prassi segue 
percorsi che sono condizionati 
dal nuovo evolversi della gestio-
ne politica nazionale. 
L'Italia è una paese in cui vige 
una carta costituzionale che, 
negli articoli che riguardano gli 
organi dello Stato e i suoi poteri, 
appare come  “ un vestito antico 
con una toppa nuova”: la toppa 
nuova è il bipolarismo maggiori-
tario, il vestito antico  la Costitu-
zione. Se infatti  per la “costitu-
zione formale” tocca al  capo del-
lo Stato individuare il capo del 
Governo tra le forze parlamentari 
che hanno vinto le elezioni (così 
avveniva nella prima Repubbli-
ca),  la “costituzione materiale” 
di fatto limita, per non dire annul-
la, i poteri del Presidente della 
Repubblica il quale, volente o 
nolente, è obbligato a dare il man-
dato per fare il Governo solo in 
modo formale e scontato, visto 
che gli schieramenti politici che 
si propongono al voto del popolo 
hanno già scelto il futuro capo 
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del Governo avendolo peraltro 
incluso anche nei simboli dei par-
titi. Dunque chi vince le elezioni 
ha già il suo Presidente del Con-
siglio voluto dalla sovranità popo-
lare. Il Presidente della Repubbli-
ca, cui invece la “costituzione for-
male” assegna  compiti più 
sostanziali, è in un certo qual 
modo messo fuori campo. Del 
resto, cosa potrebbe fare? Indica-
re un altro presidente andando 
contro la sovranità popolare che  
lo ha già espresso con il voto? 
Ecco, allora, la grossa anomalia 
determinata dal maggioritario 
bipolare, in base alla quale ad ele-
zioni avvenute il ruolo del capo 
dello Stato viene ridotto ad una 
pura formalità, traducendosi in 
una semplice messa del cappello 
a ciò che è stato determinato dal 
basso. 
Facciamo ora un percorso  per 
cogliere la portata di questa ano-
malia. La maggioranza parla-
mentare, con la scissione dei “fi-
niani”,  si è dissolta. La “costitu-
zione formale” prevede che il 
capo dello Stato di fronte alla cri-
si di governo faccia una opportu-
na verifica con tutte le forze par-
lamentari presenti in Parlamento 
per accertare se esistano le con-
dizioni per formare un nuovo 
Governo. Supposto che il Presi-
dente Napolitano trovi le condi-
zioni giuste, potrebbe affidare un 
nuovo mandato per un nuovo 
Governo. Il rispetto della “costi-

tuzione formale” sarebbe perfet-
to, ma si scontrerebbe con la “co-
stituzione materiale” perché il 
Presidente del Consiglio, anche 
se formalmente indicato dal 
capo dello Stato, è stato scelto 
dalla sovranità popolare. Davve-
ro un bel pasticcio!  Che fare? 
Ecco allora le pressioni, le insi-
nuazioni, i sottintesi. Se Napoli-
tano  si attiene alla “costituzione 
formale” è nel giusto,  e, quindi,  
non opera  alcun tradimento  del-
la carta costituzionale, ma se 
favorisce la nascita di un nuovo 
governo, tecnico o politico che si 
voglia chiamare, opera una sorta 
di tradimento verso la sovranità 
popolare, perché sa bene che le 
elezioni si sono svolte non come 
nella prima Repubblica, ma con il 
maggioritario bipolare, che, (di-
cevo è una toppa nuova in un 
vestito antico), ha mandato al 
governo del Paese l'attuale Pre-
mier. Se, ad esempio, Napolita-
no desse il mandato a Tremonti, 
che è del PDL, di fare un nuovo 
Governo  e sul suo nome si deter-
minasse una convergenza del PD 
e dell'UDC, il capo dello Stato 
rimarrebbe fedele alla “costitu-
zione formale”, ma non c'è dub-
bio che la sua decisione si 
potrebbe leggere come un tradi-
mento della sovranità popolare 
che nelle cabine elettorali ha det-
to in maggioranza, piaccia o non 
piaccia, di voler Berlusconi Presi-
dente.

Nei palazzi romani tutto questo è 
palesemente chiaro a politici e 
vertici istituzionali, e purtroppo 
si continua a fingere. E così 
vediamo che il PD, l'UDC, i finia-
ni e l'Italia dei valori tirano il Pre-
sidente Napolitano verso un 
governo tecnico appellandosi 
alla “costituzione formale”, men-
tre Lega e PDL lo tirano  verso il 
rispetto della sovranità popolare, 
appellandosi alla “costituzione 
materiale”. Non è dunque 
l'interesse del Paese a prevalere 
ma la logica delle manovre di 
palazzo mascherata di principi 
costituzionali.
Cosa farà Napolitano? Non è faci-
le per lui prendere una decisione 
senza correre il rischio di non 
essere considerato “garante di 
tutti”. La strada migliore sarebbe 
quella che la maggioranza ritrovi 
la sua coesione. Ma sembra diffi-
cile. E allora? Dovrebbe prevalere 
il senso della ragione  e ammet-
tere che la Costituzione italiana 
non è bipolare ma parlamentare 
e che però le elezioni si sono svol-
te con un sistema elettorale di 
tipo bipolare. 
E intanto, qualche tempo fa, 
anche il settimanale Famiglia cri-
stiana ha contribuito a non fare 
chiarezza su questa questione, 
con un editoriale di Beppe Del 
Colle. La tesi dell'editorialista è 
che  Berlusconi invocando le ele-
zioni anticipate calpesta la Costi-
tuzione perché <<in Italia 
comanda solo lui, grazie alla “so-
vranità popolare” che finora lo ha 
votato>>. Ciò che mi spinge a 
riprendere la nota di Famiglia Cri-
stiana non è sicuramente il biso-
gno di difesa  dell'attuale  Presi-
dente del Consiglio, (si chiami 
Berlusconi o chiunque altro) 
quanto il bisogno di correttezza 

continua a pag. 22
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di Carmelo Stornello

Dalla «Costituzione formale»
del centrosinistra alla
«Costituzione materiale»
del centrodestra

di Domenico Pisana

Certamente nel nostro Paese esi-
stono parecchie anomalie e, fra 
queste, ce ne è una che intacca  il 
nostro quadro costituzionale e 
che si impone proprio in questo 
momento di crisi politica.  
L'“anomalia” sta anzitutto nella 
discrasia tra “costituzione mate-

riale” e  “costituzione formale”: 
mentre con questa seconda 
espressione intendo  la “Costitu-
zione” quale risulta da tutto il 
complesso delle disposizioni e 
norme che in un determinato 
momento storico regolano la 
materia costituzionale, in altre 

parole quella approvata dai Padri 
costituenti nel 1948,  per “costi-
tuzione materiale” intendo il 
complesso dei principi fonda-
mentali che qualificano il siste-
ma  politico vigente nel nostro 
ordinamento statale, in altri ter-
mini quella che  si muove 
nell'ambito della carta costitu-
zionale, ma nella prassi segue 
percorsi che sono condizionati 
dal nuovo evolversi della gestio-
ne politica nazionale. 
L'Italia è una paese in cui vige 
una carta costituzionale che, 
negli articoli che riguardano gli 
organi dello Stato e i suoi poteri, 
appare come  “ un vestito antico 
con una toppa nuova”: la toppa 
nuova è il bipolarismo maggiori-
tario, il vestito antico  la Costitu-
zione. Se infatti  per la “costitu-
zione formale” tocca al  capo del-
lo Stato individuare il capo del 
Governo tra le forze parlamentari 
che hanno vinto le elezioni (così 
avveniva nella prima Repubbli-
ca),  la “costituzione materiale” 
di fatto limita, per non dire annul-
la, i poteri del Presidente della 
Repubblica il quale, volente o 
nolente, è obbligato a dare il man-
dato per fare il Governo solo in 
modo formale e scontato, visto 
che gli schieramenti politici che 
si propongono al voto del popolo 
hanno già scelto il futuro capo 
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del Governo avendolo peraltro 
incluso anche nei simboli dei par-
titi. Dunque chi vince le elezioni 
ha già il suo Presidente del Con-
siglio voluto dalla sovranità popo-
lare. Il Presidente della Repubbli-
ca, cui invece la “costituzione for-
male” assegna  compiti più 
sostanziali, è in un certo qual 
modo messo fuori campo. Del 
resto, cosa potrebbe fare? Indica-
re un altro presidente andando 
contro la sovranità popolare che  
lo ha già espresso con il voto? 
Ecco, allora, la grossa anomalia 
determinata dal maggioritario 
bipolare, in base alla quale ad ele-
zioni avvenute il ruolo del capo 
dello Stato viene ridotto ad una 
pura formalità, traducendosi in 
una semplice messa del cappello 
a ciò che è stato determinato dal 
basso. 
Facciamo ora un percorso  per 
cogliere la portata di questa ano-
malia. La maggioranza parla-
mentare, con la scissione dei “fi-
niani”,  si è dissolta. La “costitu-
zione formale” prevede che il 
capo dello Stato di fronte alla cri-
si di governo faccia una opportu-
na verifica con tutte le forze par-
lamentari presenti in Parlamento 
per accertare se esistano le con-
dizioni per formare un nuovo 
Governo. Supposto che il Presi-
dente Napolitano trovi le condi-
zioni giuste, potrebbe affidare un 
nuovo mandato per un nuovo 
Governo. Il rispetto della “costi-

tuzione formale” sarebbe perfet-
to, ma si scontrerebbe con la “co-
stituzione materiale” perché il 
Presidente del Consiglio, anche 
se formalmente indicato dal 
capo dello Stato, è stato scelto 
dalla sovranità popolare. Davve-
ro un bel pasticcio!  Che fare? 
Ecco allora le pressioni, le insi-
nuazioni, i sottintesi. Se Napoli-
tano  si attiene alla “costituzione 
formale” è nel giusto,  e, quindi,  
non opera  alcun tradimento  del-
la carta costituzionale, ma se 
favorisce la nascita di un nuovo 
governo, tecnico o politico che si 
voglia chiamare, opera una sorta 
di tradimento verso la sovranità 
popolare, perché sa bene che le 
elezioni si sono svolte non come 
nella prima Repubblica, ma con il 
maggioritario bipolare, che, (di-
cevo è una toppa nuova in un 
vestito antico), ha mandato al 
governo del Paese l'attuale Pre-
mier. Se, ad esempio, Napolita-
no desse il mandato a Tremonti, 
che è del PDL, di fare un nuovo 
Governo  e sul suo nome si deter-
minasse una convergenza del PD 
e dell'UDC, il capo dello Stato 
rimarrebbe fedele alla “costitu-
zione formale”, ma non c'è dub-
bio che la sua decisione si 
potrebbe leggere come un tradi-
mento della sovranità popolare 
che nelle cabine elettorali ha det-
to in maggioranza, piaccia o non 
piaccia, di voler Berlusconi Presi-
dente.

Nei palazzi romani tutto questo è 
palesemente chiaro a politici e 
vertici istituzionali, e purtroppo 
si continua a fingere. E così 
vediamo che il PD, l'UDC, i finia-
ni e l'Italia dei valori tirano il Pre-
sidente Napolitano verso un 
governo tecnico appellandosi 
alla “costituzione formale”, men-
tre Lega e PDL lo tirano  verso il 
rispetto della sovranità popolare, 
appellandosi alla “costituzione 
materiale”. Non è dunque 
l'interesse del Paese a prevalere 
ma la logica delle manovre di 
palazzo mascherata di principi 
costituzionali.
Cosa farà Napolitano? Non è faci-
le per lui prendere una decisione 
senza correre il rischio di non 
essere considerato “garante di 
tutti”. La strada migliore sarebbe 
quella che la maggioranza ritrovi 
la sua coesione. Ma sembra diffi-
cile. E allora? Dovrebbe prevalere 
il senso della ragione  e ammet-
tere che la Costituzione italiana 
non è bipolare ma parlamentare 
e che però le elezioni si sono svol-
te con un sistema elettorale di 
tipo bipolare. 
E intanto, qualche tempo fa, 
anche il settimanale Famiglia cri-
stiana ha contribuito a non fare 
chiarezza su questa questione, 
con un editoriale di Beppe Del 
Colle. La tesi dell'editorialista è 
che  Berlusconi invocando le ele-
zioni anticipate calpesta la Costi-
tuzione perché <<in Italia 
comanda solo lui, grazie alla “so-
vranità popolare” che finora lo ha 
votato>>. Ciò che mi spinge a 
riprendere la nota di Famiglia Cri-
stiana non è sicuramente il biso-
gno di difesa  dell'attuale  Presi-
dente del Consiglio, (si chiami 
Berlusconi o chiunque altro) 
quanto il bisogno di correttezza 

continua a pag. 22
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etica nell'analisi della politica. 
Del Colle ha fatto  rilevare che il 
Premier sta operando una sorta 
di “dimezzamento” della carta 
costituzionale. Mentre infatti la 
Costituzione dice: “La sovranità 
appartiene al popolo, che la eser-
cita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”,  Berlusconi – scri-
ve   Del Colle - si ferma a metà del-
la frase, il resto non gli interessa, 
è puro “formalismo”.  Si, è vero 
che il Premier ha citato solo la pri-
ma parte perché così gli conveni-
va, ma perché non ha spiegato 
Del Colle come va intesa  la 
seconda parte ove si dice “che la 
esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione?” Che signifi-
ca “nelle forme e nei limiti”? Se 
quel “nelle forme” della Costitu-
zione  dovesse fare riferimento al 
s istema elettorale ,  a l lora 
nell'attuale Parlamento ci sono 
gruppi politici che sono stati elet-
ti non secondo Costituzione, che 
è a base parlamentare e non mag-
gioritaria, ma con un sistema 
maggioritario bipolare determi-
nato da una sorta di “costituzio-
ne materiale”, mediante  cui la 
sovranità popolare ha dato il 
mandato di governare a  Pdl e 
Lega, e il compito di fare opposi-
zione al Pd, all'Udc e all'Idv. La 
sovranità popolare è stata chiara. 
Chi governa sulla base di questa 
sovranità non può essere tuttavia 
un monarca, e l'esercizio del suo 
governo ha dei limiti che la stes-
sa Costituzione gli impone. Del 
Colle, a mio a giudizio, se fosse 
stato intellettualmente onesto 
avrebbe dovuto dire che sia il cen-
trodestra che il centrosinistra 
dicono verità radicate nella carta 
costituzionale, perché se è vero 
che la costituzione afferma  che 
“la sovranità popolare  appartie-

di Luigi Bettazzi*

No alla guerra: principio
«non negoziale»
Ogni volta che un soldato italia-
no si trova a  morire all'estero,  si 
alimenta l'interrogativo sulla vali-
dità di queste che vengono chia-
mate “missioni di pace”. 
L'interrogativo  è giustificato dal 
fatto che queste operazioni ten-
dono sempre più a rivelarsi azio-
ni di guerra, tanto più se – come 
si sta sollecitando – i nostri aerei, 
finora destinati a ricognizioni, 
venissero invece corredati di 
bombe da sganciare sul territorio 
occupato dai “nemici”, che si 
dichiarano invece difensori della 
loro patria occupata da stranieri 
o da alleati di stranieri. In realtà 
questa “missione di pace” è così 
definita dagli organismi interna-
zionali, anche se venne iniziata 
c o m e  r e a z i o n e  i s t i n t i v a  
all'attacco delle Torri gemelle nel 
2001.
 Quello che emerge, in questo 
insieme di vicende, è la scarsa 
reazione del mondo cattolico, 
così giustamente sensibile per la 
difesa della vita nascente, osteg-
giata dall'aborto, e così silenzio-
so di fronte alla vita adulta 
minacciata dalla guerra. In pas-
sato proclamammo persino 
“guerre sante” a difesa delle 
nostre vite (ovviamente più vali-
de dei nemici, che pure Gesù ci 
aveva imposto di amare, quanto-
meno nel senso di non odiarle), 
poi avevamo precisato che erano 
ammissibili le guerre solo se era-
no “giuste” (e si enumeravano le 
condizioni che rendevano “giu-
ste” le guerre), riducendole poi 
alle sole guerre “di difesa”, maga-

ri dei nostri interessi, escludendo 
quindi quelle di occupazione. E' 
stato papa Giovanni XXIII, 
nell'enciclica Pacem in Terris , ad 
affermare che, dati i mezzi di 
distruzione oggi disponibili e la 
possibilità di dialogo e di arbitrati, 
ritenere che la guerra possa realiz-
zare la giustizia e la pace è inam-
missibile (“alienum a ratione”: 
assolutamente irragionevole). 
Dopo due anni la Costituzione 
Conciliare Gaudium et spes, anche 
se non è giunta a condannare la 
guerra in sé- per la resistenza dei 
vescovi americani, allora condi-
zionati dalla guerra in Vietnam-, 
ha però condannato la guerra tota-
le, quella che coinvolge anche le 
popolazioni civili. “ E' delitto con-
tro Dio e la stessa umanità e con 

fermezza e senza esitazione 
dev'essere condannato” ( Gs, 
80). Mi chiedo se questa chiara 
condanna sia stata accolta nella 
Chiesa, se la si consideri come 
“principio non negoziabile”, 
come la condanna dell'aborto e 
l'eutanasia. Se noi cristiani – tutti 
i cristiani- per fedeltà al Vangelo 
riconoscessimo l'immoralità del-
la guerra, che ci fa scendere sotto 
il livello degli animali ( che non si 
uccidono fra simili!), dando vigo-
re a tutte le istituzioni internazio-
nali in grado di promuovere vali-
di embarghi finanziari o com-
merciali, o al massimo di costitu-
ire un'efficace “polizia interna-
zionale” , non solo avremmo 
finalmente attualizzato il Vange-
lo, ma avremmo così dato un 

apporto efficace al cammino del-
la civiltà. L'attuale vicenda 
dell'Afghanistan  - dove il nostro 
orgoglio occidentale sta facendo 
tante vittime tra i civili, mentre lo 
stesso governo locale, da noi pro-
mosso e sostenuto, sta avviando 
colloqui di pacificazione con quel-
li che forse considera, se non 
come partigiani, certo come con-
nazionali comunque da  non ster-
minare- credo che dovrebbe 
costituire come un sussulto, per-
ché le nostre Chiese, popolo di 
Dio e pastori, si facciano profeti e 
pionieri del rifiuto della guerra, di 
ogni guerra. Altre sono le strade 
da battere, certo più difficili, ma 
doverose ed anche- lo stiamo 
costatando- più sicure e più aper-
te alla speranza, e quindi umana-
mente più efficaci.             

 * vescovo emerito di Ivrea 
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Attualità
di Domenico Pisana

ne al popolo”(tesi giusta del cen-
trodestra supportata dal siste-
ma elettorale ), è altresì vero che 
la costituzione è a base parla-
mentare e attribuisce al  capo 
dello Stato il  potere di verifica-
re, di fronte ad una crisi, la pos-
sibilità di fare un  governo diver-
so(tesi giusta del centrosini-
stra). Se Berlusconi ritiene la 
seconda parte del richiamo 
costituzionale una pura forma-
lità, sbaglia perché  è chiaro che 
“dimezza” la costituzione e Del 
Colle ha ragione, ma se il cen-
trosinistra (e lo stesso centro-
destra) non tenesse conto della 
prima parte del dettato costitu-
zionale si verificherebbe un “di-
mezzamento all'inverso”. Tutto 
questo Del Colle e Famiglia Cri-
stiana non lo hanno detto. Per-
ché? Forse anche loro  soffrono 
di antiberlusconismo? 
Del Colle poi scrive : “La discesa 
in campo di Berlusconi ha avuto 
come risultato quello che nes-
sun politico nel mezzo secolo 
precedente aveva mai sperato: 
di spaccare in due il voto cattoli-
co (o, per meglio dire, il voto 
democristiano)”. Io credo che 
non sia stato  il berlusconismo 
a spaccare in due il voto cattoli-
co, ma che sia stata la mancan-
za di una figura politica cari-
smatica cattolica di centro capa-
ce di contrapporsi alla  visione  
politica di Berlusconi. In questi 
ultimi 15 anni ancora cercasi!  
Insomma, si è perso tempo a 
contrastare Berlusconi e a fare 
“le sante alleanze” di cui parla 
Veltroni con il risultato di accre-
scere ancor di più il suo potere 
politico, che, aggiunto a quello 
economico, né sta facendo un 
“caso politico” di quest'ultimo 
ventennio storico. 

segue da pag. 21
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etica nell'analisi della politica. 
Del Colle ha fatto  rilevare che il 
Premier sta operando una sorta 
di “dimezzamento” della carta 
costituzionale. Mentre infatti la 
Costituzione dice: “La sovranità 
appartiene al popolo, che la eser-
cita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”,  Berlusconi – scri-
ve   Del Colle - si ferma a metà del-
la frase, il resto non gli interessa, 
è puro “formalismo”.  Si, è vero 
che il Premier ha citato solo la pri-
ma parte perché così gli conveni-
va, ma perché non ha spiegato 
Del Colle come va intesa  la 
seconda parte ove si dice “che la 
esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione?” Che signifi-
ca “nelle forme e nei limiti”? Se 
quel “nelle forme” della Costitu-
zione  dovesse fare riferimento al 
s istema elettorale ,  a l lora 
nell'attuale Parlamento ci sono 
gruppi politici che sono stati elet-
ti non secondo Costituzione, che 
è a base parlamentare e non mag-
gioritaria, ma con un sistema 
maggioritario bipolare determi-
nato da una sorta di “costituzio-
ne materiale”, mediante  cui la 
sovranità popolare ha dato il 
mandato di governare a  Pdl e 
Lega, e il compito di fare opposi-
zione al Pd, all'Udc e all'Idv. La 
sovranità popolare è stata chiara. 
Chi governa sulla base di questa 
sovranità non può essere tuttavia 
un monarca, e l'esercizio del suo 
governo ha dei limiti che la stes-
sa Costituzione gli impone. Del 
Colle, a mio a giudizio, se fosse 
stato intellettualmente onesto 
avrebbe dovuto dire che sia il cen-
trodestra che il centrosinistra 
dicono verità radicate nella carta 
costituzionale, perché se è vero 
che la costituzione afferma  che 
“la sovranità popolare  appartie-

di Luigi Bettazzi*

No alla guerra: principio
«non negoziale»
Ogni volta che un soldato italia-
no si trova a  morire all'estero,  si 
alimenta l'interrogativo sulla vali-
dità di queste che vengono chia-
mate “missioni di pace”. 
L'interrogativo  è giustificato dal 
fatto che queste operazioni ten-
dono sempre più a rivelarsi azio-
ni di guerra, tanto più se – come 
si sta sollecitando – i nostri aerei, 
finora destinati a ricognizioni, 
venissero invece corredati di 
bombe da sganciare sul territorio 
occupato dai “nemici”, che si 
dichiarano invece difensori della 
loro patria occupata da stranieri 
o da alleati di stranieri. In realtà 
questa “missione di pace” è così 
definita dagli organismi interna-
zionali, anche se venne iniziata 
c o m e  r e a z i o n e  i s t i n t i v a  
all'attacco delle Torri gemelle nel 
2001.
 Quello che emerge, in questo 
insieme di vicende, è la scarsa 
reazione del mondo cattolico, 
così giustamente sensibile per la 
difesa della vita nascente, osteg-
giata dall'aborto, e così silenzio-
so di fronte alla vita adulta 
minacciata dalla guerra. In pas-
sato proclamammo persino 
“guerre sante” a difesa delle 
nostre vite (ovviamente più vali-
de dei nemici, che pure Gesù ci 
aveva imposto di amare, quanto-
meno nel senso di non odiarle), 
poi avevamo precisato che erano 
ammissibili le guerre solo se era-
no “giuste” (e si enumeravano le 
condizioni che rendevano “giu-
ste” le guerre), riducendole poi 
alle sole guerre “di difesa”, maga-

ri dei nostri interessi, escludendo 
quindi quelle di occupazione. E' 
stato papa Giovanni XXIII, 
nell'enciclica Pacem in Terris , ad 
affermare che, dati i mezzi di 
distruzione oggi disponibili e la 
possibilità di dialogo e di arbitrati, 
ritenere che la guerra possa realiz-
zare la giustizia e la pace è inam-
missibile (“alienum a ratione”: 
assolutamente irragionevole). 
Dopo due anni la Costituzione 
Conciliare Gaudium et spes, anche 
se non è giunta a condannare la 
guerra in sé- per la resistenza dei 
vescovi americani, allora condi-
zionati dalla guerra in Vietnam-, 
ha però condannato la guerra tota-
le, quella che coinvolge anche le 
popolazioni civili. “ E' delitto con-
tro Dio e la stessa umanità e con 

fermezza e senza esitazione 
dev'essere condannato” ( Gs, 
80). Mi chiedo se questa chiara 
condanna sia stata accolta nella 
Chiesa, se la si consideri come 
“principio non negoziabile”, 
come la condanna dell'aborto e 
l'eutanasia. Se noi cristiani – tutti 
i cristiani- per fedeltà al Vangelo 
riconoscessimo l'immoralità del-
la guerra, che ci fa scendere sotto 
il livello degli animali ( che non si 
uccidono fra simili!), dando vigo-
re a tutte le istituzioni internazio-
nali in grado di promuovere vali-
di embarghi finanziari o com-
merciali, o al massimo di costitu-
ire un'efficace “polizia interna-
zionale” , non solo avremmo 
finalmente attualizzato il Vange-
lo, ma avremmo così dato un 

apporto efficace al cammino del-
la civiltà. L'attuale vicenda 
dell'Afghanistan  - dove il nostro 
orgoglio occidentale sta facendo 
tante vittime tra i civili, mentre lo 
stesso governo locale, da noi pro-
mosso e sostenuto, sta avviando 
colloqui di pacificazione con quel-
li che forse considera, se non 
come partigiani, certo come con-
nazionali comunque da  non ster-
minare- credo che dovrebbe 
costituire come un sussulto, per-
ché le nostre Chiese, popolo di 
Dio e pastori, si facciano profeti e 
pionieri del rifiuto della guerra, di 
ogni guerra. Altre sono le strade 
da battere, certo più difficili, ma 
doverose ed anche- lo stiamo 
costatando- più sicure e più aper-
te alla speranza, e quindi umana-
mente più efficaci.             

 * vescovo emerito di Ivrea 

Etica
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ne al popolo”(tesi giusta del cen-
trodestra supportata dal siste-
ma elettorale ), è altresì vero che 
la costituzione è a base parla-
mentare e attribuisce al  capo 
dello Stato il  potere di verifica-
re, di fronte ad una crisi, la pos-
sibilità di fare un  governo diver-
so(tesi giusta del centrosini-
stra). Se Berlusconi ritiene la 
seconda parte del richiamo 
costituzionale una pura forma-
lità, sbaglia perché  è chiaro che 
“dimezza” la costituzione e Del 
Colle ha ragione, ma se il cen-
trosinistra (e lo stesso centro-
destra) non tenesse conto della 
prima parte del dettato costitu-
zionale si verificherebbe un “di-
mezzamento all'inverso”. Tutto 
questo Del Colle e Famiglia Cri-
stiana non lo hanno detto. Per-
ché? Forse anche loro  soffrono 
di antiberlusconismo? 
Del Colle poi scrive : “La discesa 
in campo di Berlusconi ha avuto 
come risultato quello che nes-
sun politico nel mezzo secolo 
precedente aveva mai sperato: 
di spaccare in due il voto cattoli-
co (o, per meglio dire, il voto 
democristiano)”. Io credo che 
non sia stato  il berlusconismo 
a spaccare in due il voto cattoli-
co, ma che sia stata la mancan-
za di una figura politica cari-
smatica cattolica di centro capa-
ce di contrapporsi alla  visione  
politica di Berlusconi. In questi 
ultimi 15 anni ancora cercasi!  
Insomma, si è perso tempo a 
contrastare Berlusconi e a fare 
“le sante alleanze” di cui parla 
Veltroni con il risultato di accre-
scere ancor di più il suo potere 
politico, che, aggiunto a quello 
economico, né sta facendo un 
“caso politico” di quest'ultimo 
ventennio storico. 

segue da pag. 21



Brutti episodi di violenza hanno 
caratterizzato la cronaca di alcu-
ni giorni fa. Episodi inquietanti 
c h e  h a n n o  d i s o r i e n t a t o  
l'opinione pubblica.
Protagonisti degli episodi: cop-
pie insofferenti del clima relazio-
nale, che fanno fatica a reggere il 
ritmo frenetico della società con-
sumistica, la crisi economica che 
ha ingigantito i numerosi  pro-
blemi della società. Insomma 
una situazione che sembra non 
avere fine, stante il fatto che la 
cronaca li registra quasi giornal-
mente. Gli episodi più inquietan-
ti appaiono quelli nei quali i pro-
tagonisti sono  i giovani. Il socio-
logo A. Ferrarotti definisce la 
generazione del 2000 irascibile 

nei confronti della società, disil-
lusa da una cultura che disorien-
ta sempre di più e mortifica gli 
sforzi tipici di un mondo ricco di 
potenzialità di  ottimo tessuto. Si 
vive alla giornata, con le premure 
tipiche di chi cerca il benessere e 
all'interno di questo quadro 
r e g n a n o  l ' i s o l a m e n t o ,  
l'incomunicabilità, l'invidia e il 
disprezzo per gli altri. Le persone 
sono orientate a cercare il super-
fluo, isolati da valori ormai con-
servatori e comunque fuori dai 
tempi in cui viviamo.
Le anzidette caratteristiche nega-
tive finiscono per lacerare il clima 
familiare che non riesce più ad 
assumere  l'imperioso abito di 
governament che altre genera-
zioni hanno apprezzato.
Oggi la famiglia stenta a trovare il 
suo ruolo naturale e indispensa-
bile. Il gruppo familiare è scom-
parso, le relazioni al suo interno 
non esistono, la comunicazione 

Riscopriamo la famiglia
anziani-giovani è un elemento sto-
rico sociale involutivo. I mass 
media, di riscontro, fanno da 
padroni. I genitori  - sostiene il 
pedagogista Mario Mencarelli – 
sono indifferenti non solo 
all'itinerario formativo dei loro 
figli, ma anche alla preservazione 
di atteggiamenti che non si con-
solidano per la precarietà dei tem-
pi a loro disposizione.
Spesso la comunicazione interpa-
rentale  non avviene per giorni e 
giorni pur utilizzando lo stesso  
tempo.
E tutto ciò finisce anche per disa-
morare reciprocamente,come se 
ognuno dei membri della famiglia 
rappresentasse un'isola senza 
vita, senza anima, dove addirittu-
ra gli anziani vengono visti come 
ostacoli per il rocambolesco con-
certo dell'esistenza. La famiglia, a 
questo punto, va riscoperta e rige-
nerata.
E' in essa che devono riscoprirsi i 

veri valori naturali, la fratellanza, 
l'amore per i propri parenti, il 
loro apprezzamento, la capacità 
di riuscire a mediarsi con gli altri 
per uno scambio interiore.
Giovani e adulti, ma in particola-
re i primi, arrivano all'orrido per 
vendetta, per invidia, per un 
posto privilegiato di una pretesa 
esclusiva. Chi regola  oggi questi 
impulsi, queste forme di sopraf-
fazione? E' un mondo tutto relati-
vo.
Si può rubare,  sopprimere  un 
essere umano indifeso, senza 
ritegno e senza quella morale eti-
co–religiosa che riusciva a cre-
scere nel rispetto della persona e 
nel timore di Dio e degli anziani, 
in quel la scuola che era 
l'ambiente familiare.
Un tempo l'orrido spaventava e 
dominava i bassi istinti, oggi si fa 
la  fila per fotografare il luogo 
dove si sono perdute delle vite, in 
una famiglia che tale non è stata. 

Sono diversi gli elementi che fanno della nostra area un territorio la cui economia fu fondata per secoli 
prevalentemente  sulla produzione cerealicola. L'importanza del frumento nella Contea giustifica la 
costruzione del caricatore di Pozzallo, anche se nelle Ordinationes Artificum emanate nel 1541 non si fa cenno 
dei “mulinari”: questa professione era riconosciuta solo al momento del bannatico, la tassa sul macinato; i 
mugnai, però, potevano ottenere l'esenzione dalla gabella se riuscivano a dimostrare l'unicità nella 
produzione di un genere particolare (maccheroni e vermicelli): è il caso di Mastro Martino Lo Boi, modicano, 
che nel 1641 pensò alla produzione di maccheroni su vasta scala e ottenne la franchigia. Nel 1930 erano 1580 i 
mulini in attività nella provincia; di questi quello certamente meglio conservato è il Mulino Cavallo D'Ispica, 
un mulino ad acqua di tipo arabo gestito da una famiglia di mugnai che nel corso dei secoli hanno abitato nei 
locali attigui: ancora oggi i discendenti continuano ad abitarvi rendendolo peraltro fruibile al pubblico dei 
visitatori che si avventurano nella natura ancora incontaminata della Cava. All'ingresso della costruzione è 
visibile una grotta che in precedenza era una tomba a forno, in seguito fu ingrandita per dare riparo al carro 
durante la notte; anche il mulo che serviva per trasportare il grano veniva sistemato nella stalla che in realtà 
era un antro. Interessante è l'arredo degli ambienti che sono stati scrupolosamente ricostruiti dalla famiglia 
Cerruto nel corso di questi anni; nella stalla sono conservate le liane usate per trasportare le fave, la coppa, 
cioè la borsa che veniva posta sul collo del mulo 
che per cibarsi doveva semplicemente abbassare 
la testa. La camera da letto è arredata dal tipico 
letto con il materasso pieno di fieno; la culla, 
posta sopra il letto, si faceva dondolare con una 
corda. In un angolo sono collocate delle scatole  
fatte con canne che servivano per conservare i 
cibi: il rivestimento era in canna perché i topi  non 
potessero entrare. Poco più avanti si attraversa la 
lavanderia dove, per  lavare i panni, si usava del 
sapone prodotto con olio (quasi sempre già 
usato) e grasso di maiale: se l'olio era pulito il 
colore del sapone risultava chiaro, se invece era 
sporco, il colore era un po' più scuro; i panni 
normalmente si lavavano lungo il fiume, ma il 
proprietario del mulino pensò di creare un 
secondo canale che consentiva di trasportare 
l'acqua direttamente dentro la casa per agevolare 
il gravoso lavoro delle donne. Si arriva quindi al 
meccanismo del mulino, composto da una vasca 
che serviva per rallentare la velocità dell'acqua 
per cui tutti i detriti affondavano e l'acqua veniva 
poi filtrata per eliminare le foglie. Nell'ambiente a 
piano terra campeggia la grande macina in 
calcare; i mugnai avevano escogitato una 
strategia per essere allertati quando il grano 
veniva a mancare su questa straordinaria “ruota”: 
si legava un piccolo peso ad un filo e una 
campanella all'altra estremità della cordicella, 
così quando il grano terminava la campanella 
toccava la macina e la trascinava lungo la ruota, 
emettendo un suono e svegliando il mugnaio.

24 Il Messaggero della Madonna  |  Novembre

di Francesco Ventura

Il Messaggero della Madonna  |  Novembre 25

Tra passato e presente: Cava Ispica/4

Appunti d’ArteAttualità
di Mirella Spillicchi

Il Mulino di Cava d’Ispica



Brutti episodi di violenza hanno 
caratterizzato la cronaca di alcu-
ni giorni fa. Episodi inquietanti 
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mente. Gli episodi più inquietan-
ti appaiono quelli nei quali i pro-
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sono orientate a cercare il super-
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servatori e comunque fuori dai 
tempi in cui viviamo.
Le anzidette caratteristiche nega-
tive finiscono per lacerare il clima 
familiare che non riesce più ad 
assumere  l'imperioso abito di 
governament che altre genera-
zioni hanno apprezzato.
Oggi la famiglia stenta a trovare il 
suo ruolo naturale e indispensa-
bile. Il gruppo familiare è scom-
parso, le relazioni al suo interno 
non esistono, la comunicazione 
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rico sociale involutivo. I mass 
media, di riscontro, fanno da 
padroni. I genitori  - sostiene il 
pedagogista Mario Mencarelli – 
sono indifferenti non solo 
all'itinerario formativo dei loro 
figli, ma anche alla preservazione 
di atteggiamenti che non si con-
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morare reciprocamente,come se 
ognuno dei membri della famiglia 
rappresentasse un'isola senza 
vita, senza anima, dove addirittu-
ra gli anziani vengono visti come 
ostacoli per il rocambolesco con-
certo dell'esistenza. La famiglia, a 
questo punto, va riscoperta e rige-
nerata.
E' in essa che devono riscoprirsi i 
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l'amore per i propri parenti, il 
loro apprezzamento, la capacità 
di riuscire a mediarsi con gli altri 
per uno scambio interiore.
Giovani e adulti, ma in particola-
re i primi, arrivano all'orrido per 
vendetta, per invidia, per un 
posto privilegiato di una pretesa 
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essere umano indifeso, senza 
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co–religiosa che riusciva a cre-
scere nel rispetto della persona e 
nel timore di Dio e degli anziani, 
in quel la scuola che era 
l'ambiente familiare.
Un tempo l'orrido spaventava e 
dominava i bassi istinti, oggi si fa 
la  fila per fotografare il luogo 
dove si sono perdute delle vite, in 
una famiglia che tale non è stata. 
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In natura i sistemi sono organiz-
zati in modo tale da raggiungere 
gli obiettivi prefissati con il mino-
re dispendio energetico. Forse tro-
vo in questo principio la genesi 
della mia scarsa attitudine per la 
fisica e le sue leggi che governano 
l'ambiente. Infatti per istinto diffi-
do delle scelte facili, in cui la solu-
zione è a portata di mano. Tendo 
insomma a complicarmi la vita, 
salvo poi arrivare a un punto chie-
dendomi: “ ma chi me lo fa fare?!” 
Ciò nasce anzitutto da un metro 
di paragone fra il nostro agire e 
ciò che la collettività offre, andan-
do talvolta a sminuire, talvolta ad 
esaltare comportamenti che in 
realtà non rivelano nulla di ecce-
zionale. Prima infatti era conside-
rato " nella norma" chi era rispet-
toso delle regole, di un sano 
modo di vivere della società, cer-
cando di ottemperare quelli che 
tradizionalmente sono "i dieci 
comandamenti" e che in realtà 
dovrebbero essere insiti nella 
coscienza, esulando anche 
dall'accezione meramente religio-
sa. Oggi invece è additato come 
esempio raro o, peggio, come figu-
ra da prendere in giro per 
l'eccessiva ingenuità. Quando, 
infatti, continuamente vengono 
presentati comportamenti atti a 
ledere il prossimo, contro ogni for-
ma di etica ignorate anche dalle 
più alte cariche istituzionali del 
paese, che evocano, con un senso 
di sacrale modernità, il principio 
della privacy per giustificare il tut-
to, verrebbe da chiedersi allora se 
ne vale veramente la pena sforzar-
si nell'intraprendere strade più dif-
ficili da percorrere per raggiunge-

re traguardi personali e professio-
nali che potrebbero magari essere 
accessibili con comode scorciato-
ie. Quando la ragazza del 
momento guadagna con una sola 
serata in discoteca lo stipendio di 
un anno di un operaio, quando ci 
sentiamo assillati dalla crisi, dalla 
paura di non trovare o perdere un 
posto di lavoro faticosamente 
guadagnato, quando viene 
disprezzato il coraggio di chi 
denuncia con forza le realtà della 
mafia, comode a molti e dunque 
taciute. Si ha insomma la sensa-
zione di trovarsi ai piedi di un 
grande monte da scalare con fati-
ca. Laddove le convinzioni, i prin-
cipi, la passione in ciò che si fa 
vacillano, subentra allora la fede. 
La verità di un Dio che abbraccia 
la natura umana, affronta i disagi 
della povertà, i sacrifici del lavoro, 
l'umiliazione di essere preso per 

un pazzo visionario, il sacrificio 
estremo della morte di croce non 
si può spiegare razionalmente, se 
non con un'ottica di amore smi-
surato di un padre per i figli. Non 
si tratta allora di concentrarsi solo 
su un obiettivo prefissato da rag-
giungere ma sul percorso da fare, 
perché è l'iter scelto che alla fine 
influenzerà l'esito delle nostre 
azioni e, in ultima analisi, della 
nostra persona.
Perché potrebbe accadere di non 
trovare un motivo sufficiente per 
scegliere di intraprendere e per-
correre strade che offrono mag-
giori difficoltà, ma è il convivere 
con il limite e cercare, ove possibi-
le, di superarlo a dare un senso. 
Perché è la roccia scoscesa a ren-
dere la vetta ancora più spettaco-
lare. Se è veramente così, allora 
forse neanche a Dio piace molto 
la fisica.

Le strade difficili
Chiesetta rupestre di S. Venera da rudere a bene culturale di grande importanza. L'operazione recupero è stata 
avviata dal Centro studi sulla Contea di Modica partendo dal primo atto, quello dell'acquisizione. Il sito, come 
si sa, è in stato di degrado ed è stato recentemente attenzionato da Legambiente nell'ambito del programma 
“Salvalarte Sicilia 2010”. Nei giorni scorsi s'è proceduto, davanti al notaio Evan Ottaviano, alla formalizzazio-
ne dell'impegno fra il presidente del Centro studi, avv. Paolo Failla e il proprietario Peppe Lucifora, il quale ulti-
mo ha tenuto a ribadire che alla base della cessione c'è la sua volontà di mettere a disposizione della città 
l'antico tempio. Presenti il sindaco Antonello Buscema e l'assessore alla cultura, Anna Maria Sammito, che ha 
anche illustrato alcuni particolari della chiesetta rupestre. L'assemblea del Centro studi aveva poco prima rati-
ficato all'unanimità dei presenti l'iniziativa. La chiesetta sarà messa a disposizione della Soprintendenza ai 
Beni culturali e ambientali di Ragusa e, dopo il necessario restauro, sarà resa fruibile. Santa Venera, luogo di 
culto, ricavato nella roccia è sito nella zona antichissima del Quartiericcio o dello Sbalzo nel vico G. Cannizza-
ro, uno dei più vasti quartieri rupestri del centro storico, dove fino a qualche decennio fa c'erano degli abitatori 
in grotta, un triste fenomeno legato all'uso di abitazioni malsane. Della piccola chiesa di S. Venera si hanno 
notizie molto antiche risalenti alle collette papali, alle Rationes Decimarum, relative agli anni 1308-1310 ed 
essa viene ancora citato nel corso del 1600 nell'elenco delle chiese minori di Modica riportato da Placido Car-
rafa, autore della prima storia della città di Modica. Nel 1869 Filippo Renda la dice già distrutta. Soltanto 
recenti studi degli archeologi Vittorio Rizzone e Anna Maria Sammito l'hanno localizzata nel vico Cannizzaro, 
cioè nel popolare quartiere trogloditico, che ora è in parte disabitato.

Chiesetta rupestre di S. Venera
da rudere a bene culturale

di Giorgio Buscema di Valentina Terranova
Giovani
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In natura i sistemi sono organiz-
zati in modo tale da raggiungere 
gli obiettivi prefissati con il mino-
re dispendio energetico. Forse tro-
vo in questo principio la genesi 
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realtà non rivelano nulla di ecce-
zionale. Prima infatti era conside-
rato " nella norma" chi era rispet-
toso delle regole, di un sano 
modo di vivere della società, cer-
cando di ottemperare quelli che 
tradizionalmente sono "i dieci 
comandamenti" e che in realtà 
dovrebbero essere insiti nella 
coscienza, esulando anche 
dall'accezione meramente religio-
sa. Oggi invece è additato come 
esempio raro o, peggio, come figu-
ra da prendere in giro per 
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della privacy per giustificare il tut-
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si nell'intraprendere strade più dif-
ficili da percorrere per raggiunge-

re traguardi personali e professio-
nali che potrebbero magari essere 
accessibili con comode scorciato-
ie. Quando la ragazza del 
momento guadagna con una sola 
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un pazzo visionario, il sacrificio 
estremo della morte di croce non 
si può spiegare razionalmente, se 
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Anche gli Scout del Modica 1 era-
no presenti domenica 14 novem-
bre .  Legambiente  S i c i l i a  
nell'ambito di una lodevole inizia-
tiva,  Salvalarte Sicilia, nell'intento 
di sensibilizzare i cittadini, le asso-
ciazioni di privati e le istituzioni, 
ha organizzato una passeggiata 
ad una chiesetta dimenticata 
ormai da tutti.
L'assessore Annamaria Sammito, 
esperta archeologa, ha illustrato ai 
ragazzi e agli adulti presenti le 
caratteristiche del sito archeologi-
co. Si tratta della chiesetta rupe-
stre detta di Santa Alessandra. La 
chiesetta si trova nella vallecola 
dell'Ufra sulla collina della Giacan-

ta. L'accesso era praticamente 
sommerso da rovi e piante selvati-
che ma, grazie agli esploratori e 
alle guide, ben presto si è potuto 
accedere al piccolo gioiello. Sem-
plice nella sua articolazione plani-
metrica: un' aula di m. 4 x 7 circa, 
con abside rialzata in uno dei lati 
corti ed ingresso da uno dei lati 
lunghi, in prossimità dell'abside.
Da un confronto con le altre Chie-
sette sembra che anche questa si 
possa annoverare con le chiese 
rupestri già assegnate al XIV seco-
lo circa, come San Nicola o la Grot-
ta della Madonna a Cava Ispica. 
Purtroppo nel tempo l'uso che si è 
fatto di questa chiesetta ne ha cau-

sato uno sconvolgimento tale da 
rendere difficile il recupero degli 
antichi affreschi.
La trasformazione in cisterna, così 
come nella chiesa di Sant'Elia ad 
Avola Antica, ha comportato 
l'obliterazione dell'ingresso origi-
nario, lo sfondamento del soffitto 
di roccia sostituito da una coper-
tura a doppia falda e lo scavo di 
una rampa di gradini lungo il lato 
sud-orientale per assicurare un 
nuovo accesso. Minime tracce di 
affreschi, però, si riscontrano lad-
dove si è scrostato lo spesso stra-
to dell'impermeabile intonaco 
idraulico che ha rivestito la cister-
na. 

«Mani abili» permettono
l’accesso ad una chiesa rupestre
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La cresima è uno dei sacramenti 
più importanti che ogni cristiano 
riceve nel suo lungo cammino di 
fede; cammino che lo accompa-
gna in una crescita spirituale e 
morale. Quattordici giovani scout 
del Modica 1: Rosario, Antonio, 
Elena, Federico, Alessia, Gabriele, 
Virginia, Cristina, Elena, Chiara, 
Francesco, Irma, Sergio e Rosa, 
domenica 21 novembre 2010 
abbiamo ricevuto questo sacra-
mento. È proprio grazie a questo 
meraviglioso evento che gli scout 
hanno organizzato una festa, per 
noi e per i nostri familiari e amici, 
che si è tenuta nell'agriturismo 

E più saremo insieme...
più gioia ci sarà

di Marcella Burderi
Associazioni

“La fattoria della contea”. 
L'iniziativa, veramente originale, 
ha raggiunto due importanti 

obiettivi: il primo è stato appunto 
festeggiare la nostra cresima, men-
tre il secondo, è stato quello di 

di Gabriele Cavallo*

donare parte del ricavato alla 
comunità  di Muhanga in Congo, 
con la quale siamo gemellati.
La nostra festa, però, non è stata 
soltanto il ritrovarsi a tavola con 
tutti i parenti, serviti da camerieri, 
per gustare deliziosi e raffinati 
piatti preparati da famosi chef, 
bensì un originale e divertente 
modo di riunirsi insieme per fare 
festa tra di noi. I “capi” della 
nostra famiglia scout si sono 
cimentati in cucina mentre i “fra-
telli maggiori” si sono gentilmen-
te offerti per fare servizio catering 
per noi cresimati, riuscendo a cre-
are un piacevole clima di allegria, 
come si è soliti fare tra di noi. Un 
grande e caloroso ringraziamento 
va quindi ai ragazzi del Clan, del 
Noviziato e ai capi per averci deli-
ziato con piatti prelibati, ricchi 
non solo di buoni sapori, ma 
sopratutto di amore nei nostri 
confronti.

* Reparto Impeesa  Modica 1
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occasione della visita del Vescovo 
Mons. Staglianò. E' pomeriggio e 
fa caldo. Prima di rientrare, Padre 
Christian decide di fermarsi 
ancora un poco a Kasondo. 
Mandata avanti la jeep con i 
pacchi contenenti le bibbie, sul far 
della sera insieme al parrocchiano 
che lo accompagna partono in 
m o t o ,  p e r  t o r n a r e  a  
Kanjabajonga. A pochi chilometri 
dall' arrivo, un militare armato di 
fucile mitragliatore sbarra loro la 
strada, chiede del denaro. Padre 
Christian non ne ha, il soldato 
comincia ad irritarsi e chiede al 
sacerdote di togliersi la giacca e di 
d a r g l i e l a ,  q u i n d i  f r u g a  
nervosamente e inutilmente nelle 
tasche. Il parrocchiano, da parte 
sua, racimola 5000 franchi 
congolesi (circa mezzo dollaro 
americano), ma non fa in tempo a 
consegnarli al militare, il quale 
punta il fucile su Padre Christian, 
ancora sulla moto, e gli spara: 
colpito al costato destro, il 
sacerdote stramazza a terra e 
muore quasi all'istante; il soldato 
fruga ancora nella giacca, ma 
trova solo il documento d'identità 
della vittima, si accorge allora di 
avere colpito un prete ed 
allarmato fugge in direzione della 
vicina collina, al di là della quale si 
trova - da qualche mese - un 
campo di soldati. Ed è proprio in 
quel campo che il sindaco di 
Kanjabajonga, sollecitato dalle 
autorità competenti, ha inviato la 
sua polizia municipale, allo scopo 
di individuare il responsabile del 
feroce assassinio. Ai funerali, 
celebrati nella cattedrale di 
B u t e m b o ,  p a r t e c i p a  u n a  
immensa folla a testimonianza 
del dolore e della commozione 
per quest'altro martire della 
Chiesa Cattolica. Egli è uno di 
“coloro che sono passati attraverso 
la grande tribolazione e hanno 
lavato le loro vesti rendendole 
candide col sangue dell'Agnello (Ap 
7,9)

“Più saremo cristiani e più saremo 
scomodi, diventeremo rimprovero 
per il mondo senza Cristo, saremo 
sale che brucia sulle piaghe 
dell'egoismo e del peccato”. Leggo 
questa “citazione di spiritualità 
del giorno” e il mio pensiero corre 
alle violente persecuzioni che 
ancora oggi i cristiani subiscono 
in tante parti del mondo, solo 
perché “seguaci di Cristo”. I 
martiri e i perseguitati  di tutti i 
tempi a causa della giustizia e 
della fede in Cristo, costituiscono 
quella moltitudine di cui parla 
l'Apocalisse, allorché scrive:..“E 
quando l'Agnello aprì il quinto 
sigillo, io vidi sotto l'altare le anime 
di quelli ch'erano stati uccisi a causa 
della parola di Dio e della 
testimonianza che gli avevano 
resa”(Ap 6,9) Questa la sorte 
toccata a Padre Christian  
Bakulene, sacerdote congolese di 

42 anni, assassinato l' 8 novembre 
nella Diocesi di Butembo Beni 
gemellata con la Diocesi di Noto. 
Le prime generiche notizie 
sull'accaduto sono state fornite da 
don Salvatore Cerruto, che si trova 
in missione sul posto. Padre 
Cerruto ha incontrato la persona 
che aveva assistito impotente all' 
uccisione di Padre Bakulene e che 
era sfuggita per caso ad analoga 
fine. Scosso ancora dal tragico 
evento, il testimone oculare ha 
raccontato che, il giorno prima, lui 
e Padre Christian erano partiti  con 
una jeep da Kanjabajonga, sede 
della parrocchia di San Giovanni 
Battista – affidata a P.Bakulene - e  
gemellata con la parrocchia di San 
Giovanni Battista di Pozzallo, per 
ritirare a Kasondo alcune delle 
9.000 bibbie in lingua swahili, 
donate dalla Diocesi di Noto a 
quella di Butembo Beni, in 
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Per interrogarci 
insieme sull’uomo, 
la vita, la fede, 
ogni prima 
domenica del 
mese.

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

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

di Raffaele G. Pluchino
Testimoni

Sabato 13 novembre 2010, Festa 
di tutti i Santi Benedettini, si è 
addormentata nel Signore Madre 
Cecilia dello Spirito Santo, al seco-
lo Anna Sigona, assistita con amo-
re dalla Comunità Benedettina di 
Modica e confortata affettuosa-
mente dalla sua famiglia.
Nata a Pozzallo  l'11.8.1926 Anna 
rimase orfana della madre a dodi-
ci anni. In occasione di  un ritiro 
s p i r i t u a l e ,  o r g a n i z z a t o  
dall'Azione Cattolica nel Mona-
stero benedettino di Modica, 
Anna fu affascinata dalla vita 
monastica, dalla liturgia e 
dall'adorazione eucaristica. Aven-
do maturato sin da giovane il desi-
derio di consacrarsi al Signore, 
nel novembre 1945 entrò in Mona-
stero, dove nel marzo 1946 vestì 
l'abito religioso, assumendo il 
nome di Sr.Maria Cecilia dello Spi-
rito Santo. Dopo avere emesso i 
voti perpetui nel giugno 1953, 
perfezionò, con costanza ed 
intensa dedizione, una serie di 
attività (canto gregoriano, rica-
mo, disegno, pittura), che la mise-
ro a contatto anche con delle gio-
vani, alcune delle quali, per suo 
tramite, scoprirono e perseguiro-
no  la vocazione religiosa. Dopo 
avere acquisito il diploma di abili-
tazione magistrale insegnò nella  

Scuola elementare parificata del 
Monastero, intessendo preziose 
relazioni con gli alunni e le loro 
famiglie, che l'ebbero sempre mol-
to cara. Nel luglio 1987 venne elet-
ta Priora a Sortino, in provincia di 
Siracusa, dove tornò rieletta, 
dopo una pausa di tre anni, con lo 
stesso incarico, fino al giugno 
1994. Rientrata definitivamente 
nel Monastero di Modica, svolse 
con profonda umiltà e letizia 
l'incarico  di Vice Priora, di  Consi-
gliera e di  Madre Maestra. Ina-

Ecco, io vengo, o Dio per fare la tua volontà!
spettatamente colta dalla malat-
tia, subì diversi interventi chirurgi-
ci, per cui  dovette assoggettarsi  
ad estenuanti terapie: sopportò la 
pesante prova valorizzandola 
nell'intensa preghiera e nella gene-
rosa e silenziosa offerta. Madre 
Cecilia dello Spirito Santo, nel 
ricordo e nel rimpianto di coloro 
che  la  conobbero,  lascia  
l'esempio di una vita donata total-
mente a Cristo, pienamente sot-
tomessa alla Sua Volontà, dove 
ora ha trovato per sempre la Pace.
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tasche. Il parrocchiano, da parte 
sua, racimola 5000 franchi 
congolesi (circa mezzo dollaro 
americano), ma non fa in tempo a 
consegnarli al militare, il quale 
punta il fucile su Padre Christian, 
ancora sulla moto, e gli spara: 
colpito al costato destro, il 
sacerdote stramazza a terra e 
muore quasi all'istante; il soldato 
fruga ancora nella giacca, ma 
trova solo il documento d'identità 
della vittima, si accorge allora di 
avere colpito un prete ed 
allarmato fugge in direzione della 
vicina collina, al di là della quale si 
trova - da qualche mese - un 
campo di soldati. Ed è proprio in 
quel campo che il sindaco di 
Kanjabajonga, sollecitato dalle 
autorità competenti, ha inviato la 
sua polizia municipale, allo scopo 
di individuare il responsabile del 
feroce assassinio. Ai funerali, 
celebrati nella cattedrale di 
B u t e m b o ,  p a r t e c i p a  u n a  
immensa folla a testimonianza 
del dolore e della commozione 
per quest'altro martire della 
Chiesa Cattolica. Egli è uno di 
“coloro che sono passati attraverso 
la grande tribolazione e hanno 
lavato le loro vesti rendendole 
candide col sangue dell'Agnello (Ap 
7,9)

“Più saremo cristiani e più saremo 
scomodi, diventeremo rimprovero 
per il mondo senza Cristo, saremo 
sale che brucia sulle piaghe 
dell'egoismo e del peccato”. Leggo 
questa “citazione di spiritualità 
del giorno” e il mio pensiero corre 
alle violente persecuzioni che 
ancora oggi i cristiani subiscono 
in tante parti del mondo, solo 
perché “seguaci di Cristo”. I 
martiri e i perseguitati  di tutti i 
tempi a causa della giustizia e 
della fede in Cristo, costituiscono 
quella moltitudine di cui parla 
l'Apocalisse, allorché scrive:..“E 
quando l'Agnello aprì il quinto 
sigillo, io vidi sotto l'altare le anime 
di quelli ch'erano stati uccisi a causa 
della parola di Dio e della 
testimonianza che gli avevano 
resa”(Ap 6,9) Questa la sorte 
toccata a Padre Christian  
Bakulene, sacerdote congolese di 

42 anni, assassinato l' 8 novembre 
nella Diocesi di Butembo Beni 
gemellata con la Diocesi di Noto. 
Le prime generiche notizie 
sull'accaduto sono state fornite da 
don Salvatore Cerruto, che si trova 
in missione sul posto. Padre 
Cerruto ha incontrato la persona 
che aveva assistito impotente all' 
uccisione di Padre Bakulene e che 
era sfuggita per caso ad analoga 
fine. Scosso ancora dal tragico 
evento, il testimone oculare ha 
raccontato che, il giorno prima, lui 
e Padre Christian erano partiti  con 
una jeep da Kanjabajonga, sede 
della parrocchia di San Giovanni 
Battista – affidata a P.Bakulene - e  
gemellata con la parrocchia di San 
Giovanni Battista di Pozzallo, per 
ritirare a Kasondo alcune delle 
9.000 bibbie in lingua swahili, 
donate dalla Diocesi di Noto a 
quella di Butembo Beni, in 
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Per interrogarci 
insieme sull’uomo, 
la vita, la fede, 
ogni prima 
domenica del 
mese.

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

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

di Raffaele G. Pluchino
Testimoni

Sabato 13 novembre 2010, Festa 
di tutti i Santi Benedettini, si è 
addormentata nel Signore Madre 
Cecilia dello Spirito Santo, al seco-
lo Anna Sigona, assistita con amo-
re dalla Comunità Benedettina di 
Modica e confortata affettuosa-
mente dalla sua famiglia.
Nata a Pozzallo  l'11.8.1926 Anna 
rimase orfana della madre a dodi-
ci anni. In occasione di  un ritiro 
s p i r i t u a l e ,  o r g a n i z z a t o  
dall'Azione Cattolica nel Mona-
stero benedettino di Modica, 
Anna fu affascinata dalla vita 
monastica, dalla liturgia e 
dall'adorazione eucaristica. Aven-
do maturato sin da giovane il desi-
derio di consacrarsi al Signore, 
nel novembre 1945 entrò in Mona-
stero, dove nel marzo 1946 vestì 
l'abito religioso, assumendo il 
nome di Sr.Maria Cecilia dello Spi-
rito Santo. Dopo avere emesso i 
voti perpetui nel giugno 1953, 
perfezionò, con costanza ed 
intensa dedizione, una serie di 
attività (canto gregoriano, rica-
mo, disegno, pittura), che la mise-
ro a contatto anche con delle gio-
vani, alcune delle quali, per suo 
tramite, scoprirono e perseguiro-
no  la vocazione religiosa. Dopo 
avere acquisito il diploma di abili-
tazione magistrale insegnò nella  

Scuola elementare parificata del 
Monastero, intessendo preziose 
relazioni con gli alunni e le loro 
famiglie, che l'ebbero sempre mol-
to cara. Nel luglio 1987 venne elet-
ta Priora a Sortino, in provincia di 
Siracusa, dove tornò rieletta, 
dopo una pausa di tre anni, con lo 
stesso incarico, fino al giugno 
1994. Rientrata definitivamente 
nel Monastero di Modica, svolse 
con profonda umiltà e letizia 
l'incarico  di Vice Priora, di  Consi-
gliera e di  Madre Maestra. Ina-

Ecco, io vengo, o Dio per fare la tua volontà!
spettatamente colta dalla malat-
tia, subì diversi interventi chirurgi-
ci, per cui  dovette assoggettarsi  
ad estenuanti terapie: sopportò la 
pesante prova valorizzandola 
nell'intensa preghiera e nella gene-
rosa e silenziosa offerta. Madre 
Cecilia dello Spirito Santo, nel 
ricordo e nel rimpianto di coloro 
che  la  conobbero,  lascia  
l'esempio di una vita donata total-
mente a Cristo, pienamente sot-
tomessa alla Sua Volontà, dove 
ora ha trovato per sempre la Pace.



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

a «Il Messaggero» di vivere!


