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La parrocchia è la concretizzazione, in un 
luogo, della Chiesa particolare presieduta dal 
Vescovo, successore degli apostoli. Non 
potendo in fa t t i  i l  Vescovo  gu idare  
personalmente il popolo di Dio a lui affidato, 
costituisce gruppi di fedeli e li affida alla cura di 
un parroco che fa le sue veci. 
La parrocchia è pertanto il luogo in cui, con 
l'annuncio e l'ascolto della Parola, con la 
celebrazione dell'Eucaristia, memoriale della Pasqua del Signore, e 
con la comunione fraterna si realizza in concreto l'immagine  della 
Chiesa universale nella pienezza dei suoi elementi costitutivi e dei suoi 
doni. La parrocchia è dunque la culla della nostra rinascita spirituale e 
della nostra adozione a figli. E'il luogo dove si vive concretamente la 
fede, si testimonia la speranza che alberga nei nostri cuori, e si rende 
visibile l'amore di Dio e la comunione trinitaria. 
La parrocchia è una misteriosa comunione di persone sante per 
natura, perché rigenerate nel battesimo a nuova vita e costituite nella 
santità per l'unione al Cristo, ma nello stesso tempo peccatrici per la 
fragilità della condizione umana di pellegrini. Chiamati per vocazione a 
conformarsi a Cristo devono guardare solo a Lui e far propria la sua 
compassione e misericordia per le folle che vagano come pecore senza 
pastore. Deve perciò riscoprirsi sempre più come tenda aperta nel 
territorio, vigna dove nessun operaio resti senza far niente o si senta 
inutile, casa accogliente dove nessuno rimanga inascoltato e 
abbandonato a sé stesso, piegata come il samaritano sulle sofferenze 
dei fratelli che considera “prossimo”. 

°50  

Il 27 ottobre 2011, 25° anniversario dell'incontro 
interreligioso di Assisi per la pace (1986), convocato da 
Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI ha voluto un 
pellegrinaggio a cui hanno partecipato ben 300 capi 
religiosi, insieme ad alcuni non credenti. Tutti si sono 
recati sulla tomba di S. Francesco. Il Papa ha voluto che si 
trovassero “insieme per pregare”, cosa diversa dal “pregare insieme”.
La giornata si è conclusa nella piazza vicina alla basilica di S. Francesco e neanche qui si sono 
avute preghiere comuni ma minuti di silenzio, durante i quali “ciascuno” ha potuto invocare il 
dono della pace. Per l'occasione Benedetto XVI ha affermato “Mai più violenza! Mai più guerra! 
Mai più terrorismo! In nome di Dio ogni religione porti sulla terra Giustizia e Pace, Perdono e 
Amore”
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1 9 6 1 - 2 0 1 1

Triduo di preparazione

Giovedì 8 dicembre
Parrocchia da ripensare

Venerdì 9 dicembre
Parrocchia Comunità Eucaristica

Sabato 10 dicembre
Parrocchia Comunità Missionaria

ore 19 - Relatore don Umberto Bonincontro

Domenica 11 dicembre
ore 18 - Eucaristia presieduta dal Vescovo

Mons. Antonio Staglianò
A seguire serata di intrattenimento

Natale è la più bella festa di compleanno:
si accendano le luminarie, si addobbano
gli  alberi, ci si fa i regali... e si dimentica

di invitare il festeggiato!
Buon compleanno, Gesù!

Grazie di essere venuto per mostrarci
chi è veramente Dio!

Grazie per essere venuto a vivere in mezzo a noi!
Come Maria, tua madre, vogliamo accoglierti 
tutti i giorni. Come Giuseppe vogliamo vivere 

nella giustizia e sognare un mondo nuovo, 
come i pastori non rassegnarci a una vita 

povera e misera.
Come i Magi cercarti in tutte

le cose vere e belle.
Buon compleanno, Gesù!
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Come un'offerta di solarità ritorna la festa 
dell'Immacolata, come la necessità di un Vangelo dal 
volto vitale, gioioso e misericordioso, in questo mondo 
brutale. Un'antica tradizione rabbinica riferisce che 
Adamo all'origine era rivestito di luce e fu solo col pec-
cato che la luce venne ricoperta dalla pelle dell'uomo. 
Così quella che era una tunica di bellezza divenne una 
tunica di pelle. Quando verrà il Messia, la pelle cederà 
nuovamente  il posto alla luce dell'inizio: il nuovo 
Adamo sarà l'Adamo di luce. Viene la Donna senza pec-
cato ed è la porta della bellezza, la breccia della luce: è 
emersa  nel mondo una creatura che è solo bontà, una 
mano incapace di colpire, una parola che non sa ferire, 
una innocenza minacciata eppure vittoriosa, un gesto 
che non racchiude nessuna ambiguità, uno sguardo 
che non perde l'innocenza del suo brillare, un cuore 
senza divisioni, una verginità senza rimpianti, una 
maternità non possessiva,una sposa che ama in castità 
e tenerezza totali: la creazione può ripartire, vergine di 
nuovo. In lei Dio si rivela spogliandosi di potenza e 
mostrandosi come inizio di vita, accrescimento 
d'umano. Lui è dove la vita celebra la sua festa. I primi 
capitoli di Matteo, Luca, Giovanni , narrano storie di un 
Dio che crea generando, che interviene nella storia e la 
cambia facendo fiorire la vita, che viene non sulle ali dei 
cherubini ma nelle nascite e nel loro grido vittorioso: 
Vangelo vitale. Vangelo misericordioso: la festa della 
Donna senza peccato ci richiama alla forza distruttiva e 
misteriosa del male in ogni vita. Ma come segno che il 
male non è vincente, che la sua forza devastante si arre-
sta. La discendenza della donna, l'umanità, riuscirà un 
giorno a schiacciare quello che sembrava invincibile. La 
vittoria è dell'uomo, il bene è più forte. Il Paradiso terrestre  non è nel passato, viene dal futuro, viene attraver-
so una lotta: “ tu le insidierai il calcagno”. Il male può ferire l'umanità, ma può solo ferirla. Solo dietro di te è il 
male: ti colpirà alle spalle, è un passato che ritorna, non è davanti a te, non è il tuo futuro. L'uomo ha un antici-
po, un vantaggio sul male. Questo ritardo del male, per grazia, sarà un ritardo eterno. Ecco la grande miseri-
cordia. Perché l'uomo ha in sé l'immagine di Dio e non quella del serpente, ha davanti un Eden da raggiungere 
e non un baratro avvelenato. Vangelo gioioso: “ Vergine, se tu non riappari anche Dio sarà triste” (Turoldo). Se 
non riappari come alfabeto di speranza, come modello d'umano, il cristianesimo si impoverisce di tutta la 
dimensione gioiosa  e danzante del Magnificat, della dimensione gratuita e festosa del vino di Canaa. Si impo-
verisce  di un Dio che privilegia non lo sforzo , ma il dono, si priva del primo annuncio, del primo vangelo: “ 
Kaire”, sii lieta, sii felice Maria, il tuo nome è : “ Amata per sempre”. Rallegrati, uomo, non temere. Adamo, il 
tuo nome è “amato mistero di peccato e di bellezza”. 

di Ermes Ronchi

Donna senza peccato,
breccia della luce
Donna senza peccato,
breccia della luce

Vita pastorale

La lettera tanto attesa del nostro 
Vescovo mons. Staglianò sulla 
misericordia, che ci è stata con-
segnata giorno 20 ottobre in 
occasione del suo 27° anniversa-
rio di ordinazione sacerdotale, 
arriva proprio in un tempo propi-
zio per tutta la diocesi che ha ini-
ziato il nuovo anno pastorale. 
Vivere un percorso di fede, illu-
minato dalla prospettiva della 
misericordia come fondamento 
di tutte le relazioni che ogni gior-
no si intrecciano nella vita di cia-
scuno, è segno di grande maturi-
tà di una Chiesa che, depositaria 
del Vangelo, lo sa annunciare 
con autenticità e credibilità. La 
lettera insiste nell'invitarci a 
riscoprire nella nostra esperien-
za personale l'azione misericor-
diosa di Dio che malgrado i 
nostri limiti  e tradimenti al suo 
amore, è sempre pronto ad acco-
glierci e a darci ancora un'altra 
possibilità, come afferma il 
vescovo “ La conversone e la testi-
monianza  nelle nostre comunità 
sono conseguenza diretta della con-
versione personale, come risposta 
riconoscente alla misericordia di 
Dio. Nella gratuità dell'amore rice-
vuto nasce la gratuità dell'amore 
donato”.
E' importante allora che nelle 
comunità parrocchiali proprio in 
questo anno si dia un primato al 
Vangelo della misericordia, 
lasciandosi educare per educare. 
Il nostro tempo, la nostra socie-
tà, segnati dalla corsa ad ogni 
forma di primato e a qualunque 
prezzo, hanno relegato in un can-
tuccio la misericordia perché 
segno di debolezza, perché sto-
natura col sentire comune. Pur-
troppo anche noi cristiani spesso 
ci lasciamo coinvolgere in questo  
sistema, dimenticando che 
siamo chiamati ad essere opera-
tori di pace e segno di speranza. 

Da dove partire? Indubbiamente 
dalla parrocchia. “Abbiamo anzi-
tutto, lo spazio privilegiato nel 

di Franco Agosta

La prima lettera pastorale del Vescovo

“Misericordia io voglio”
quale operare: la parrocchia - scri-
ve il vescovo - Qui si celebrano 
L'Eucaristia e i sacramenti, qui si 

annuncia e si approfon-
disce la Parola di Dio, 
qui ci si esercita nella 
carità e si cresce nel pen-
siero di Cristo, qui soprat-
tutto splende  la nostra 
comunione, la prima 
forma di misericordia di 
Dio tra noi perché qui 
umilmente ci si riconosce 
bisognosi gli uni degli altri, 
si diventa gli uni per gli altri 
senza invidie e senza gelo-
sie, ma con  mutua com-
passione”.
La prospettiva della par-
rocchia, così come descrit-
ta dal vescovo, deve essere 
l'obiettivo delle nostre 
comunità parrocchiali: edu-
carci a realizzare relazioni 
umane di questo tipo dove 
la misericordia è il criterio 
fondante.
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prezzo, hanno relegato in un can-
tuccio la misericordia perché 
segno di debolezza, perché sto-
natura col sentire comune. Pur-
troppo anche noi cristiani spesso 
ci lasciamo coinvolgere in questo  
sistema, dimenticando che 
siamo chiamati ad essere opera-
tori di pace e segno di speranza. 

Da dove partire? Indubbiamente 
dalla parrocchia. “Abbiamo anzi-
tutto, lo spazio privilegiato nel 

di Franco Agosta

La prima lettera pastorale del Vescovo

“Misericordia io voglio”
quale operare: la parrocchia - scri-
ve il vescovo - Qui si celebrano 
L'Eucaristia e i sacramenti, qui si 

annuncia e si approfon-
disce la Parola di Dio, 
qui ci si esercita nella 
carità e si cresce nel pen-
siero di Cristo, qui soprat-
tutto splende  la nostra 
comunione, la prima 
forma di misericordia di 
Dio tra noi perché qui 
umilmente ci si riconosce 
bisognosi gli uni degli altri, 
si diventa gli uni per gli altri 
senza invidie e senza gelo-
sie, ma con  mutua com-
passione”.
La prospettiva della par-
rocchia, così come descrit-
ta dal vescovo, deve essere 
l'obiettivo delle nostre 
comunità parrocchiali: edu-
carci a realizzare relazioni 
umane di questo tipo dove 
la misericordia è il criterio 
fondante.
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Per accostarsi ai Vangeli è indi-
spensabile non solo collocarli nel 
loro contesto storico, culturale, 
politico e religioso dell'epoca, ma 
è necessario, anche, avere una 
conoscenza dei luoghi. Altrimenti 
si rischia di non capire la narrazio-
ne degli evangelisti  e il senso delle 
parole pronunciate da Gesù.

LO SCENARIO DEI VANGELI        
La situazione politico-religiosa 
della Palestina ai tempi di Gesù
Ai tempi di Gesù la Classe Sacer-
dotale era formata da due raggrup-
pamenti: il partito dei Sadducei e 
dei Farisei. I Sadducei costituivano 
l'aristocrazia sacerdotale che pre-
siedeva alle funzioni liturgiche svol-
te nel Tempio di Gerusalemme, 
considerato il luogo  in  cui si  ren-
deva  concreta  la presenza di Dio. 
Gerusalemme era considerata la 
Città Santa, centro non soltanto 
del giudaismo ma di tutto il mon-
do. Politicamente i Sadducei si 
appoggiarono al potere politico dei 
romani. Il Sommo Sacerdote, 
d'origine sadducea, era il custode 
del Tempio. Godeva del più alto 
prestigio nella vita religiosa giudai-
ca, perché era l'unico che poteva 
entrare nella parte più sacra del 
tempio per intercedere una volta 
l'anno in favore del popolo. Nomi-
nato dalle autorità romane presie-
deva il Tribunale ebraico, detto 
Sinedrio, assemblea di 70 elemen-
ti, sacerdoti e laici, competenti in 
materia civile e religiosa. 
La classe sacerdotale dei Sadducei 
rappresentava un polo religioso 
che si opponeva alla dottrina degli 
Scribi e dei Farisei, a causa 
dell'antagonismo crescente fra 
rappresentanti del Tempio e della 
Sinagoga. Non è facile fare una 
valutazione dei Sadducei, perché 
di loro non si hanno notizie suffi-
cienti. I Sadducei erano conserva-
tori, non solo in politica ma anche 
in materia religiosa. In materia dot-

ebrei Filone Alessandrino, Giusep-
pe Flavio, e lo scrittore non ebreo 
Plinio il Vecchio, sono tornati alla 
ribalta dopo la scoperta nel 1947 
dei loro manoscritti nelle grotte di 
Qumràn, regione desertica sulle 
rive nord-occidentali del Mar Mor-
to. In quei manoscritti, circa 600, 
tutti anteriori al 68 d.C. databili dal 
II° sec. a.C. al I° sec. d.C., furono 
trovati non solo il testo completo 
di Isaia ma quasi tutti i libri della 
Bibbia, ricopiati uno o due secoli 
prima di Cristo, perfettamente 
coincidenti con quelli usati da 
Ebrei e Cristiani di oggi. Grazie a 
quei papiri sappiamo che gli Esse-
ni erano monaci ebrei che si erano 
ritirati nel deserto per studiare la 
legge di Mosè; attendevano anche 
loro la venuta di un Messia. Vive-
vano mettendo in comune i beni 
materiali posseduti, nell'attesa di 
un intervento imminente di Dio 
per la fondazione di una nuova 
Gerusalemme. Sul piano spirituale 
la loro vita era caratterizzata 
dall'osservanza esasperata delle 
norme di purità (abluzioni, bagni, 
vesti  bianche) spinte fino 
all'estremismo, al punto da ritene-
re contaminante il contatto non 
solo coi pagani ma anche con gli 
ebrei non appartenenti alla comu-
nità. Gli Esseni svilupparono una 
concezione dualista e fatalistica 
del mondo, basata sull'oppo-
sizione radicale di due spiriti o for-
ze, i “figli della luce” e i “figli delle 
tenebre”, “il bene e il male”, in per-
manente lotta fra di loro. La loro 
dottrina era rivelata da un loro “Ma-
estro di Giustizia”: una figura diffi-
cile da identificare, per la mancan-
za di dati storici precisi, che nei 
tempi passati alcuni avevano erro-
neamente accostato a Gesù. Dalla 
scoperta dei papiri di Qumràn, 
infatti, si è dimostrata la profonda 
antitesi tra la dottrina degli Esseni, 
e quella cristiano-primitiva. 
Gli Zeloti rappresentavano il parti-

trinale riconoscevano come statuto 
fondamentale ed unico la “Torah”, 
la legge scritta consegnata da Dio a 
Mosè alla nazione 
I Farisei, al contrario dei Sadducei, 
ritenevano invece che a completa-
mento della “Legge Scritta” esistes-
se anche la “Legge Orale”, rappre-
sentata dagli innumerevoli precetti 
della tradizione miranti ad interpre-
tare la legge in maniera più dinami-
ca, nello sforzo di attualizzarla per 
la gente del loro tempo. La crescen-
te rivalità fra Sadducei e Farisei 
determinò un bipolarismo: da una 
parte i Sadducei, ai quali restava il 
predominio del Tempio, dall'altra i 
Farisei che, da partito originaria-
mente politico, divennero un grup-
po religioso che operava nella Sina-
goga. Con l'andare degli anni la clas-
se sacerdotale dei Sadducei cadde 
in declino nella vita religiosa ebrai-
ca. Accanto al Tempio cominciò ad 
acquistare sempre più importanza 
la Sinagoga. I Sadducei scomparve-
ro definitivamente di scena con la 
distruzione del Tempio Gerusalem-
me nel 70 d.C., lasciando il posto ai 
Farisei che si riorganizzarono a Jam-
nia. I Farisei contribuirono al rinno-
vamento del giudaismo e a preser-
varne l'identità. Da allora però ebbe 
inizio anche una discriminazione 
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sempre più accentuata nei con-
fronti dei cristiani. Questo deter-
minò la frattura irreversibile fra il 
giudaismo e il nascente movimen-
to cristiano. 
I Vangeli descrivono i Farisei come 
persone ipocrite e maniaci del for-
malismo legale. Il riordino del giu-
daismo a Jamnia certamente non 
poteva non lasciare profonde trac-
ce nella redazione dei Vangeli. Per 
questo il fariseismo fu oggetto di 
giudizi molto severi e pesanti, 
soprattutto da parte degli evangeli-
sti Matteo e Giovanni. Questa pre-
sentazione, anche se non comple-
tamente falsa, non riflette proba-
bilmente con esattezza la loro 
immagine. Gli studi moderni 
hanno riabilitato in larga misura i 
farisei per il loro ruolo fondamen-
tale nello sviluppo del giudaismo e 
per la loro profonda religiosità 
accentrata sulla spiritualità e sulla 
meditazione. Secondo il racconto 
degli evangelisti non furono i fari-
sei i maggiori responsabili religiosi 
che decretarono la condanna a 
morte di Gesù. Sembra infatti, 
alquanto probabile, che tutta la 
storia della passione di Gesù si sia 
svolta in ambiente sadduceo.  
Gli Esseni, noti attraverso le testi-
monianze degli antichi scrittori 

to della resistenza armata in oppo-
sizione alla dominazione romana; 
contrastavano la concezione teo-
cratica dell'autorità romana in Isra-
ele. Gli Zeloti divennero presto 
aggressivi, violenti e fanatici, irri-
ducibili oppositori ad ogni forma 
di autorità che non provenisse 
direttamente dalla Legge mosaica. 
La punta di diamante degli Zeloti 
era una frangia estremista di ten-
denza farisaica, detta dei “sicari”, 
costituita da elementi isolati che 
nascondevano sotto le vesti un 
pugnale per punire i soldati roma-
ni e quanti collaboravano con la 
potenza occupante pagana. 
Durante le assemblee festive, infil-
trandosi tra la folla, pugnalavano i 
loro nemici e fuggivano senza pos-
sibilità di essere identificati. È pos-
sibile che certi discepoli di Gesù, e 
forse lo stesso Paolo, abbiano 
avuto legami con gli Zeloti prima 
di diventare Cristiani.
La distruzione del Tempio di Geru-
salemme: le turbolenze politiche 
degli anni 66-70 d.C., alimentate 

di Antonio Caruso

dagli elementi Zeloti, innescarono 
una rivolta contro i Romani repres-
sa da Tito nel 70 d.C. con la con-
quista di Gerusalemme e la distru-
zione del suo Tempio. La Palestina 
divenne provincia imperiale auto-
noma con il nome di Giudea. La 
distruzione dell'edificio sacro 
segnò la scomparsa progressiva 
dei movimenti religiosi che fre-
quentavano abitualmente il Tem-
pio di Gerusalemme. Il giudaismo 
fu costretto a continuare la sua 
esperienza religiosa al di fuori dei 
confini di Gerusalemme, a Jamnia. 
La Toràh scritta e orale divenne il 
fulcro centrale dell'unità religiosa 
dei giudei, secondo una concezio-
ne rigida e unilaterale.
E mentre la nuova fede cristiana 
cominciava la sua espansione, il 
giudaismo si ripiegava su se stes-
so alla ricerca di spiegazioni per il 
mancato arrivo di quel Messia 
tanto atteso. 
Indiscutibilmente ogni forma di 
cristianesimo affonda le sue radici 
nel patrimonio spirituale di Israe-
le; ma è certo che ebraismo e cri-
s t ianes imo  rappresentano  
l'incontro di due movimenti che 
hanno segnato la cultura religiosa 
di tutto il mondo.            

Ricostruzione del Tempo di Gerusalemme
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Per accostarsi ai Vangeli è indi-
spensabile non solo collocarli nel 
loro contesto storico, culturale, 
politico e religioso dell'epoca, ma 
è necessario, anche, avere una 
conoscenza dei luoghi. Altrimenti 
si rischia di non capire la narrazio-
ne degli evangelisti  e il senso delle 
parole pronunciate da Gesù.

LO SCENARIO DEI VANGELI        
La situazione politico-religiosa 
della Palestina ai tempi di Gesù
Ai tempi di Gesù la Classe Sacer-
dotale era formata da due raggrup-
pamenti: il partito dei Sadducei e 
dei Farisei. I Sadducei costituivano 
l'aristocrazia sacerdotale che pre-
siedeva alle funzioni liturgiche svol-
te nel Tempio di Gerusalemme, 
considerato il luogo  in  cui si  ren-
deva  concreta  la presenza di Dio. 
Gerusalemme era considerata la 
Città Santa, centro non soltanto 
del giudaismo ma di tutto il mon-
do. Politicamente i Sadducei si 
appoggiarono al potere politico dei 
romani. Il Sommo Sacerdote, 
d'origine sadducea, era il custode 
del Tempio. Godeva del più alto 
prestigio nella vita religiosa giudai-
ca, perché era l'unico che poteva 
entrare nella parte più sacra del 
tempio per intercedere una volta 
l'anno in favore del popolo. Nomi-
nato dalle autorità romane presie-
deva il Tribunale ebraico, detto 
Sinedrio, assemblea di 70 elemen-
ti, sacerdoti e laici, competenti in 
materia civile e religiosa. 
La classe sacerdotale dei Sadducei 
rappresentava un polo religioso 
che si opponeva alla dottrina degli 
Scribi e dei Farisei, a causa 
dell'antagonismo crescente fra 
rappresentanti del Tempio e della 
Sinagoga. Non è facile fare una 
valutazione dei Sadducei, perché 
di loro non si hanno notizie suffi-
cienti. I Sadducei erano conserva-
tori, non solo in politica ma anche 
in materia religiosa. In materia dot-

ebrei Filone Alessandrino, Giusep-
pe Flavio, e lo scrittore non ebreo 
Plinio il Vecchio, sono tornati alla 
ribalta dopo la scoperta nel 1947 
dei loro manoscritti nelle grotte di 
Qumràn, regione desertica sulle 
rive nord-occidentali del Mar Mor-
to. In quei manoscritti, circa 600, 
tutti anteriori al 68 d.C. databili dal 
II° sec. a.C. al I° sec. d.C., furono 
trovati non solo il testo completo 
di Isaia ma quasi tutti i libri della 
Bibbia, ricopiati uno o due secoli 
prima di Cristo, perfettamente 
coincidenti con quelli usati da 
Ebrei e Cristiani di oggi. Grazie a 
quei papiri sappiamo che gli Esse-
ni erano monaci ebrei che si erano 
ritirati nel deserto per studiare la 
legge di Mosè; attendevano anche 
loro la venuta di un Messia. Vive-
vano mettendo in comune i beni 
materiali posseduti, nell'attesa di 
un intervento imminente di Dio 
per la fondazione di una nuova 
Gerusalemme. Sul piano spirituale 
la loro vita era caratterizzata 
dall'osservanza esasperata delle 
norme di purità (abluzioni, bagni, 
vesti  bianche) spinte fino 
all'estremismo, al punto da ritene-
re contaminante il contatto non 
solo coi pagani ma anche con gli 
ebrei non appartenenti alla comu-
nità. Gli Esseni svilupparono una 
concezione dualista e fatalistica 
del mondo, basata sull'oppo-
sizione radicale di due spiriti o for-
ze, i “figli della luce” e i “figli delle 
tenebre”, “il bene e il male”, in per-
manente lotta fra di loro. La loro 
dottrina era rivelata da un loro “Ma-
estro di Giustizia”: una figura diffi-
cile da identificare, per la mancan-
za di dati storici precisi, che nei 
tempi passati alcuni avevano erro-
neamente accostato a Gesù. Dalla 
scoperta dei papiri di Qumràn, 
infatti, si è dimostrata la profonda 
antitesi tra la dottrina degli Esseni, 
e quella cristiano-primitiva. 
Gli Zeloti rappresentavano il parti-

trinale riconoscevano come statuto 
fondamentale ed unico la “Torah”, 
la legge scritta consegnata da Dio a 
Mosè alla nazione 
I Farisei, al contrario dei Sadducei, 
ritenevano invece che a completa-
mento della “Legge Scritta” esistes-
se anche la “Legge Orale”, rappre-
sentata dagli innumerevoli precetti 
della tradizione miranti ad interpre-
tare la legge in maniera più dinami-
ca, nello sforzo di attualizzarla per 
la gente del loro tempo. La crescen-
te rivalità fra Sadducei e Farisei 
determinò un bipolarismo: da una 
parte i Sadducei, ai quali restava il 
predominio del Tempio, dall'altra i 
Farisei che, da partito originaria-
mente politico, divennero un grup-
po religioso che operava nella Sina-
goga. Con l'andare degli anni la clas-
se sacerdotale dei Sadducei cadde 
in declino nella vita religiosa ebrai-
ca. Accanto al Tempio cominciò ad 
acquistare sempre più importanza 
la Sinagoga. I Sadducei scomparve-
ro definitivamente di scena con la 
distruzione del Tempio Gerusalem-
me nel 70 d.C., lasciando il posto ai 
Farisei che si riorganizzarono a Jam-
nia. I Farisei contribuirono al rinno-
vamento del giudaismo e a preser-
varne l'identità. Da allora però ebbe 
inizio anche una discriminazione 
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sempre più accentuata nei con-
fronti dei cristiani. Questo deter-
minò la frattura irreversibile fra il 
giudaismo e il nascente movimen-
to cristiano. 
I Vangeli descrivono i Farisei come 
persone ipocrite e maniaci del for-
malismo legale. Il riordino del giu-
daismo a Jamnia certamente non 
poteva non lasciare profonde trac-
ce nella redazione dei Vangeli. Per 
questo il fariseismo fu oggetto di 
giudizi molto severi e pesanti, 
soprattutto da parte degli evangeli-
sti Matteo e Giovanni. Questa pre-
sentazione, anche se non comple-
tamente falsa, non riflette proba-
bilmente con esattezza la loro 
immagine. Gli studi moderni 
hanno riabilitato in larga misura i 
farisei per il loro ruolo fondamen-
tale nello sviluppo del giudaismo e 
per la loro profonda religiosità 
accentrata sulla spiritualità e sulla 
meditazione. Secondo il racconto 
degli evangelisti non furono i fari-
sei i maggiori responsabili religiosi 
che decretarono la condanna a 
morte di Gesù. Sembra infatti, 
alquanto probabile, che tutta la 
storia della passione di Gesù si sia 
svolta in ambiente sadduceo.  
Gli Esseni, noti attraverso le testi-
monianze degli antichi scrittori 

to della resistenza armata in oppo-
sizione alla dominazione romana; 
contrastavano la concezione teo-
cratica dell'autorità romana in Isra-
ele. Gli Zeloti divennero presto 
aggressivi, violenti e fanatici, irri-
ducibili oppositori ad ogni forma 
di autorità che non provenisse 
direttamente dalla Legge mosaica. 
La punta di diamante degli Zeloti 
era una frangia estremista di ten-
denza farisaica, detta dei “sicari”, 
costituita da elementi isolati che 
nascondevano sotto le vesti un 
pugnale per punire i soldati roma-
ni e quanti collaboravano con la 
potenza occupante pagana. 
Durante le assemblee festive, infil-
trandosi tra la folla, pugnalavano i 
loro nemici e fuggivano senza pos-
sibilità di essere identificati. È pos-
sibile che certi discepoli di Gesù, e 
forse lo stesso Paolo, abbiano 
avuto legami con gli Zeloti prima 
di diventare Cristiani.
La distruzione del Tempio di Geru-
salemme: le turbolenze politiche 
degli anni 66-70 d.C., alimentate 

di Antonio Caruso

dagli elementi Zeloti, innescarono 
una rivolta contro i Romani repres-
sa da Tito nel 70 d.C. con la con-
quista di Gerusalemme e la distru-
zione del suo Tempio. La Palestina 
divenne provincia imperiale auto-
noma con il nome di Giudea. La 
distruzione dell'edificio sacro 
segnò la scomparsa progressiva 
dei movimenti religiosi che fre-
quentavano abitualmente il Tem-
pio di Gerusalemme. Il giudaismo 
fu costretto a continuare la sua 
esperienza religiosa al di fuori dei 
confini di Gerusalemme, a Jamnia. 
La Toràh scritta e orale divenne il 
fulcro centrale dell'unità religiosa 
dei giudei, secondo una concezio-
ne rigida e unilaterale.
E mentre la nuova fede cristiana 
cominciava la sua espansione, il 
giudaismo si ripiegava su se stes-
so alla ricerca di spiegazioni per il 
mancato arrivo di quel Messia 
tanto atteso. 
Indiscutibilmente ogni forma di 
cristianesimo affonda le sue radici 
nel patrimonio spirituale di Israe-
le; ma è certo che ebraismo e cri-
s t ianes imo  rappresentano  
l'incontro di due movimenti che 
hanno segnato la cultura religiosa 
di tutto il mondo.            

Ricostruzione del Tempo di Gerusalemme
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Etica

Nell'ultimo numero del Messag-
gero della Madonna ho letto un 
articolo a firma di Stefano Trom-
batore (sacerdote) e Salvatore 
Vaccarella (laico), dal titolo “Cre-
denti impegnati in politica cerca-
si”, ove entrambi, fra l'altro, pon-
gono un interrogativo importan-
te: “Perché nella terra che ha visto 
maturare le vocazioni di don Luigi 
Sturzo e di Giorgio La Pira non c'è 
più traccia di cristianesimo socia-
le”? Tralascio di soffermarmi sul 
concetto di  “ cristianesimo 
sociale”  perché ci porterebbe lon-
tano e perché l'idea di un cristia-
nesimo sociale diverso da un  cri-
stianesimo spirituale esiste solo 
nella prassi soggettiva del cre-
dente,  non nel vangelo e nella teo-
logia dell'incarnazione.  Leggen-
do  l'articolo  non si evince una 
risposta chiara alla domanda 
posta. Diagnosi sì, analisi sì, dis-
sonanze tra fede e vita sì,  interro-
gativi molti e interessanti, enun-
ciazioni di principi sì: risposte, 

almeno quelle che cercavo io, non 
ne ho trovate. 
Voglio prendere spunto dal sopra-
citato articolo per alcune riflessio-
ne sul rapporto tra Chiesa, etica e 
politica a livello locale.  
Guardando la realtà politica della 
nostra diocesi sorgono alcune 
domande: ci sono credenti impe-
gnati ed emergenti nel campo poli-
tico? Ci sono degli uomini e delle 
donne disponibili a dare parte del 
proprio tempo per occuparsi della 
“polis”, per gettare le basi di un 
loro ingresso nella vita istituziona-
le? E se esistono, quale spazio 
viene loro riservato? Chi saranno 

coloro che dovranno ammini-
strarci nel prossimo futuro e che 
dovranno rappresentarci nei vari 
Enti locali, nelle Istituzioni a vari 
livelli? Il movimentismo politico 
da destra a sinistra (con regole e 
norme passeggere, e fondato sul 
fenomeno del laederismo), che 
ha sostituito, in quest'ultimi 15 
anni, la scomparsa dei partiti, 
quali cattolici ha formato nella 
nostra diocesi? E con quali ideali-
tà? Con quale cultura politica? 
Con quali capacità progettuali? 
Con quali competenze ammini-
strative? Ha creato forse rampan-
ti e arrivisti? Forse figure riciclate? 
Forse candidati dell'ultima ora 
privi di ogni cognizione della poli-
tica? A cosa sono serviti tutti gli 
sforzi posti in essere nella Dioce-
si dalla scuola di formazione 
socio-politica? I veri uomini poli-
tici e di governo non si inventano, 
ma si formano come in una pale-
stra, con il confronto, lo studio 
dei problemi, con la presenza nel 
tessuto delle città, con il sostegno 
e l'incoraggiamento. E allora chi 
ha voglia e coraggio cominci a 
farsi avanti e a dirlo con chiarezza 

e trasparenza; dimostri non di 
essere impeccabile, ma di avere 
qualità e virtù per mettersi a servi-
zio del territorio. Ma di fronte a 
tutto questo, qual è stata, ed è, la 
reazione della Chiesa e del clero 
diocesano? Qui sta il nodo pro-
blematico! Questa nuova genera-
zione di cattolici che si cerca e che 
non deve chiudersi “tra le quattro 
mura delle chiese” a godersi il fre-
sco né – come dicono Trombato-
re e Vaccarella – a coccolarsi tra 
“tridui, novene, esercizi, celebrazio-
ni parrocchiali, cittadine e diocesa-
ne, feste patronali, pellegrinaggi, 
raduni, presepi viventi, convegni e 
ritiri”, “dove”, “come”, “con” chi 
dovrebbe condividere la propria 
vocazione alla politica? Risposta: 
problemi suoi!   Se la chiesa  fa 
fatica a stabilire un dialogo tra par-
rocchie, tra cristiani e movimenti, 
tra il clero in sé, se riesce solo a “fi-
losofeggiare su fede e politica”, 
come può essere di incoraggia-
mento a chi vorrebbe buttarsi 
nella mischia? I pronunciamenti 
della gerarchia, i documenti con-
ciliari e tutta la carta scritta serve 
ben poco, per cui oggi sta acca-
dendo che non sono più i laici ma 
i vescovi e i preti a dialogare con 
amministratori e parlamentari. Si 
sono invertite, in modo anomalo, 
le parti. 
Questo è l'effetto di una causa: 
nella nostra diocesi da oltre un 
ventennio quei pochi laici che 
hanno tentato l'impegno politico 
hanno ricevuto solo un massacro 
di giudizi. Negli ultimi venti anni 
il rapporto tra  politica e Chiesa 
locale  è stato difficile e comples-

so. La Chiesa  ha delle responsa-
bilità se “uomini di ispirazione cri-
stiana” sono rimasti ai margini 
della vita istituzionale delle città e 
nella solitudine politica; il clero, 
in particolare, ha giuocato un 
ruolo dietro le quinte, senza espo-
sizioni ufficiali, ma sicuramente 
determinante.
Tre fasi, a mio avviso, hanno 
caratterizzato questo rapporto 
tra la Chiesa e la politica locale. 
Anzitutto la fase dell'appoggio 
diretto di alcuni uomini politici. 
Mi riferisco al periodo della prima 
Repubblica, quando alcuni espo-
nenti del clero erano apertamente 
schierati a favore di personaggi 
politici della Democrazia Cristia-
na poiché questa curava gli inte-
ressi della cattolicità riguardanti 
strutture, contributi e quant'altro 
necessario per l'attività pastorale.
In quel contesto era ovvio che il 
consenso avesse un certo orien-
tamento non verso cristiani che si 
affacciavano alla politica e viveva-
no dal di dentro l'esperienza 
ecclesiale e pastorale, ma verso  
persone che facevano parte di 
gruppi di potere. Agli inizi degli 
anni '90 incomincia la fase della 
distanza critica, per arrivare alla 
terza fase che potremmo definire 
dell'atteggiamento equidistante.
Oggi, infine, è insorta un'altra 
q u e s t i o n e  a  s c o r a g g i a r e  
l'impegno politico: la visione 
manichea della politica stessa  
che ha intaccato anche  i cattolici, 
introducendo un virus paraliz-
zante che ha determinato,  anche 
nell'ambiente ecclesiale,  un con-
tinuo scontro, silenzioso e verba-
le, tra la visione di una “superiori-
tà morale e intellettuale ” dei cat-
tolici di centrosinistra ed una “in-
feriorità intellettuale ed etica” dei 
cattolici di centrodestra e della 
vecchia democrazia cristiana. 
Modica, ad esempio, è in questo 

senso impareggiabile, e già lo era 
sin dai tempi del cattolico prof. 
Angelo Scivoletto e sin da quando 
era sindaco il cattolico prof. Save-
rio Terranova, la cui azione aveva 
i suoi principali oppositori in 
movimenti giovanili che ruotava-
no attorno ai campanili della cit-
tà.  Questo in fondo è stato uno 
dei problemi che ha sempre 
caratterizzato il vissuto sociale e 
politico di Modica, dove la que-
stione morale, che sempre è 
oggettivamente emersa nel corso 
degli anni, è stata affrontata, spe-
cie dalle sinistre e dai cattolici di 
sinistra, con un atteggiamento di 
“superiorità etica” che ha deter-
minato, a volte, un clima di livore, 
di pregiudizio, di sospetto, culmi-
nato, nella seconda Repubblica, 
in livelli di inimicizia.
Il vecchio adagio secondo il quale 
va condannato il peccato e non il 
peccatore, in realtà nella politica 
modicana, dove i sospetti hanno 
trovato, purtroppo, anche le loro 
conferme, è stato trasformato in 
una condanna del peccatore.  
Alla luce dell'imperante maniche-
ismo, il vero problema che fa 
paura ai cattolici per l'impegno in 
politica è il “giudizio” , “la solitu-
dine” e il “con chi ci si  schiera”. 
In un tempo di forte individuali-
smo il cristiano  sa che se andrà,  
si troverà solo, senza punti di rife-
rimento e con all'orizzonte criti-
che non per incoraggiarlo ma per 

Cattolici e politica nella nostra chiesa locale:
dal manicheismo alla superiorità intellettuale
ed etica tra destra e sinistra
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Prof. Angelo Scivoletto



Il Messaggero della Madonna  |  Novembre8 9Il Messaggero della Madonna  |  Novembre

Etica

Nell'ultimo numero del Messag-
gero della Madonna ho letto un 
articolo a firma di Stefano Trom-
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almeno quelle che cercavo io, non 
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coloro che dovranno ammini-
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Vi sono libri che hanno la fortuna, o 
la virtù, di essere indicatori di un 
passaggio  d'epoca  perché  
individuano i sintomi di una 
malattia ma anche le medicine per 
curarla. Forse mai come in questo 
tempo la Chiesa ha bisogno di 
chiare diagnosi e di buone terapie. 
Il libro La Chiesa che non tace (BUR 
- Saggi, pp. 206)  ne è un buon 
esempio. È una lunga intervista a 
mons. Domenico Mogavero, 
vescovo di Mazara del Vallo, 
attuale presidente del Comitato 
per gli Affari giuridici della 
Conferenza Episcopale Italiana e 
per quindici anni al fianco del card. 
C a m i l l o  R u i n i  c o m e  
sottosegretario della CEI. 
Il libro–intervista testimonia come 
il disagio della Chiesa italiana, 
nell'era del post-ruinismo, non sia 
più relegato tra i preti del dissenso, 
ma pervada ormai i vertici 
dell'episcopato e, persino, i fedeli 
collaboratori dell'expresidente dei 
vescovi del nostro Paese.
Infatti, stimolato dalle domande, 
tutt'altro che compiacenti, di 
Giacomo Galeazzi, co-autore del 
libro, talvolta consapevolmente 
provocatorie, il presule siciliano si 
fa portabandiera di «una Chiesa 
che non tace», come s'intitola 
significativamente l'intervista-
confessione. Una posizione che 
conferma l'evoluzione del presule 
che, insieme ad altri vescovi del 
Sud, aveva giudicato pubblica-
mente poco coraggioso i l  
documento della CEI emanato nel 
2010 sugli endemici mali sociali 
del Mezzogiorno. 
Il libro autorizza a pensare che il 
passaggio del testimone tra Ruini e 
Bagnasco, a capo della Conferenza 
Episcopale Italiana, annunciò un 
vero e proprio «rompete le righe» 
in quella specie di militarizzazione 
del l 'episcopato  che  aveva  
consentito al cardinale emiliano di 
guidare con mano fermissima la 

Chiesa italiana spegnendo, o 
almeno tentando, le voci più 
innovative e anticonformiste o, 
perlomeno, inducendole a troppe 
prudenze diplomatiche. 
Mons. Mogavero non rinnega 
affatto la sua esperienza ruiniana 
ma confessa, con accenti di 
apprezzabile sincerità, grande 
apertura ed anche autocritica, la 
sua trasformazione grazie al 
confronto con i problemi di una 
diocesi di frontiera. Indicativa è la 
sua ammissione del motivo di 
questo suo spostamento da 
posizioni «centriste», come le 
definisce lui stesso, a visioni 
assimilabili a quelle progressiste, 

Attualità
di Carmelo Stornello

Palermo, Bucarest e 
Genova sono le tre 
tappe che si accinge a 
compiere per ricevere 
tre riconoscimenti cul-
turali, il nostro apprez-
zato collaboratore: 
prof. Domenico Pisa-
na, poeta, scrittore, 
giornalista, saggista, 
intellettuale eclettico. 
La prima tappa è stata 
Palermo il 10 novem-
bre scorso, dove ha rice-
vuto una “Menzione 
d'onore” presso la Sala Carlo Alberto Dalla Chiesa di Palazzo 
Jung, nel corso della Cerimonia di Premiazione del 31 Premio 
internazionale di Poesia “Sicilia 2011”. La poesia che la Giuria 
ha scelto ha per titolo “Perduranti istanti di silenzio”. 
La seconda tappa che attende Pisana è Bucarest, il 25 novem-
bre, al grande Salone rumeno del Libro dove sarà presentata la 
versione rumena del suo libro  “Quel Nobel venuto dal Sud - Sal-
vatore Quasimodo tra gloria e oblio”, recentemente tradotto dal 
critico letterario e italianista Geo Vasile. 
La terza tappa sarà a Genova il 17 dicembre, dove Pisana pre-
senzierà tra i finalisti della seconda Edizione del Premio “Satu-
ra-Città di Genova”. Le sue poesie finaliste, tutte inedite, porta-
no i seguenti titoli: “Veritando nel naufragio”, “Itinerario tra inco-
noscibili solitudini”, “Perduranti istanti di silenzio”. 
“Le tappe mi lusingano e i riconoscimenti fanno piacere, ma – 
afferma Pisana - esistono cose più alte e importanti di fronte alle 
quali tutto questo è fugacità; mi conforta il sapere e lo sperimentare 
che la poesia è la parola rivolta alla Parola, quella che più mi ri-crea 
e dà vita, è la stella che si piega sulla fragilità dei miei istanti, è la 
voce che squarcia il rumore dei miei silenzi, è il miele che dà dolcez-
za lì dove lo sguardo è un sasso appuntito e il cuore una sbarra di 
ferro”.
Al carissimo prof. Pisana le congratulazioni della grande fami-
glia de “Il Messaggero della Madonna” e gli auguri per altri e 
più lusinghieri riconoscimenti.

Riconoscimenti culturali
al prof. Domenico Pisana per usare un lessico mutuato dalla 

politica: il contatto con la realtà 
dell'immigrazione maghrebina 
nella diocesi. Un fenomeno che ha 
fatto di quel territorio un 
avamposto di pacificazione nel 
Mediterraneo, un luogo di cerniera 
tra cristianesimo e islam, un 
esempio di come sia possibile la 
s p e r i m e n t a z i o n e  d i  u n a  
convivenza non solo senza grossi 
traumi, ma capace di produrre un 
vero arricchimento reciproco, 
culturale, sociale e, perché no, 
anche religioso. Un esempio di 
buona convivenza che conferma il 
valore di ciò che era successo agli 
albori del secolo scorso quando i 
pescatori di Mazara si trasferivano, 
stabilendovisi,  sulle  coste  
maghrebine.
La parabola personale del vescovo 
di Mazara, perciò, può suggerire 
dove e come potrebbe cominciare 
il rinnovamento della Chiesa 
nell'era Bagnasco. Non più dal 
centralismo illuminato di un 
cardinale di grande carisma e 
intelligenza come Camillo Ruini, 
ma dall'apertura della comunità 
cattolica a quelle «voci dal fondo» 
che, dalla concreta esperienza 
pastorale, riescono più facilmente 
a percepire una sensibilità nuova, 
quella di un mondo che cammina 
più in fretta della testa degli 
uomini. 

distruggerlo?  Ma come si fa a 
chiedere ad un cristiano di farsi 
profeta lì dove c'è menzogna, ipo-
crisia, arroganza del potere, 
ingiustizia, calpestamento dei 
diritti della persona, quando nean-
che nella sua parrocchia o nel suo 
gruppo ecclesiale ha il coraggio di 
dire la verità nella carità, né  ha la 
forza di dire  con la franchezza del 
vangelo cosa pensa, quale è il pro-
prio giudizio o  che non  condivi-
de qualcosa della linea pastorale? 
E coma fa a impegnarsi in politica 
se appena sceglie una prospetti-
va politica è giudicato a priori?
Di fronte ad una situazione del 
genere, la Chiesa gerarchica e il 
laicato devono  domandarsi: si 
può  far crescere la tanto auspica-
ta nuova generazione di politici 
cattolici con l'indifferenza, il pes-
simismo, la rassegnazione, la 
superficialità, il trasformismo, il 
disfattismo, o la critica ad ogni 
costo? 
Nella prima Repubblica i cattolici 
di sinistra consideravano  uno 
scandalo il  partito unico dei cat-
tolici, oggi che non esiste più, e 
sicuramente non vi è nostalgia, 
nessuno è riuscito ad individuare 
una realtà alternativa omogenea 
capace di aggregare una nuova 
generazione di cattolici attorno a 
progetti non di “interessi cattoli-
ci”, ma a progetti ispirati ai valori 
del vangelo, che non è certo  un 
libro di politica, ma che dice chia-
ramente chi è l'uomo e quali sono 
le sue aspirazioni  e i propri biso-
gni più profondi dal suo sorgere 
fino  al suo morire.
Il problema non è solo quello di 
uscire dalle sagrestie, ma quello 
di creare “le nuove condizioni” 
per affrontare la questione e apri-
re nuovi orizzonti di speranza.

Mons. Mogavero con un gruppo Scout
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Attualità
di Carmelo Stornello
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Riconoscimenti culturali
al prof. Domenico Pisana per usare un lessico mutuato dalla 
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Mons. Mogavero con un gruppo Scout
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diventarne trasparenza nel terri-
torio». Questo diventa possibile 
se il Vangelo si legge per la vita, 
se nella parrocchia si coltiva il 
nesso tra eucaristia e vita, come 
ci dice il Vescovo nella sua lettera 
pastorale. Con passi concreti, il 
primo dei quali potrebbe essere 
la visita ad ammalati e anziani. 
Non servono bravure. Servono 
riflessione e sinodalità! Serve 
ascolto reale di tutta la comunità, 
con la misura della vita e dei 
tempi delle famiglie (nella durata 
delle messe, nella serietà e 
costanza degli impegni, nel calo-
re degli affetti). Servono l'umiltà 
e la sobrietà necessarie perché il 
Signore abbia il primato su tutto 
e su tutti, e il Vangelo possa 
risplendere come fonte sufficien-
te di vita buona e bella.

ci siano il dovere e la possibilità 
che la parrocchia diventi il luogo 
in cui si può incontrare Dio, se si 
prende sul serio quello che ha 
detto il nostro Sinodo: che la fede 
prevalga sul resto. Ed anche se si 
sta attenti ai vignaioli: se, per 
esempio, i catechisti vengono 
scelti con discernimento e 
accompagnati con attenzione. 
Partendo dai più lontani la par-
rocchia diventa vigna del Signore 
se possono incontrare comunità 
semplici, senza protagonismi 
personali, senza scandali troppo 
evidenti nella mescolanza di reli-
giosità e cattiveria, di beneficen-
za e dominio sugli altri. Questo – 
dicono i vescovi nel documento 
sulla parrocchia – diventa possi-
bile «se la comunità si lascia gui-
dare dalla Parola a tal punto da 

Piantare vigne in tempo di catastrofe/3

Scuola e famiglie in crisi. E le parrocchie?
Nelle scuole e nelle famiglie i 
nodi vengono al pettine. Non si 
può rincorrere un vuoto benesse-
re, e sperare che i giovani cresca-
no sani; non si può trasformare 
la scuola in luogo di tecniche e di 
risultati, di attività che hanno 
come vera motivazione i soldi, e 
sperare che ci siano ancora la cul-
tura e la formazione. Nelle par-
rocchie ci si aspetterebbe 
dell'altro per il dono che si riceve, 
seppur sempre portato in vasi di 
creta. E accade comunque che il 
dono si possa cogliere. Accade la 
possibilità di percepire la grazia 
di Dio nella fede dei semplici. 
Andrebbero onorati, mentre mai 
andrebbero dimenticati martiri e 
testimoni per non smarrire la “mi-
sura della carità”! Accade la pos-
sibilità di percepire la vicinanza 
di Dio nel parroco che fa visita – 
penso nel ricordo a Mons. Gam-
buzza, nel presente a don 
Umberto, per fare solo due esem-
pi –, che non manca mai nel 
momento del dolore o della 
malattia, che annualmente bene-
dice le famiglie. Accade la possi-
bilità di percepire le preoccupa-
zioni di Dio nella mamma che mi 
dice: perché in parrocchia non si 
aiutano i giovani a contatti con i 
poveri che aprano alla relazione 
ed evitino loro di chiudersi a ric-
cio in un mondo interiore cupo o 
vuoto? Accade la possibilità che 
lo Spirito continui a parlare nel 
più piccolo attraverso il giovane 
che sollecita incontri di fede, sep-
pur poi ha più successo 
un'attività socializzante con tutte 
le sue ambivalenze. Mi pare che 
proprio partendo dai giovani, 
oltre a ciò che accade per grazia, 

Vita Pastorale
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di Maurilio Assenza

Pensavamo di recitare il “De pro-
fundis” di Berlusconi e ci trovia-
mo, invece, a raccontare le “gesta” 
di Napolitano. Il primo ha conclu-
so la sua esperienza ingloriosa 
dopo quasi un ventennio di insuc-
cessi; il secondo ha realizzato, in 
un tempo relativamente breve, 
un'opera eccellente per salvare il 

Paese da un sicuro fallimento. La 
cronaca degli ultimi giorni di Ber-
lusconi dà ragione di questa pre-
messa. “Tanto tuonò, che piovve”, 
così possiamo sintetizzare quanto 
accaduto. I pressanti richiami del 
Presidente della Repubblica alla 
classe politica a ritrovare, in pre-
senza di una crisi economica 
senza precedenti, il senso di 
responsabilità di fronte ai cittadini, 
ai  mercati e agli spietati osserva-
tori internazionali, sono rimasti 
inascoltati. Si è continuato a litiga-
re e a non concludere nulla. Al 
punto da costringere il Presidente 
Napolitano a mettere in piedi una 
operazione di “ingegneria politi-
ca” che, in tre giorni, ha messo 
Berlusconi con le spalle al muro, 
costringendolo, per evitare una 
fine ancora più ingloriosa, a dimet-
tersi e a porre alla guida del Gover-
no il professore Mario Monti. Una 
operazione che, per la rapidità e la 
fluidità con cui si è svolta, ha 
riscosso il consenso dell'opinione 
pubblica, delle autorità europee, 
della stampa internazionale e di 
tutte le formazioni politiche, Lega 
esclusa. Non si può pretendere 
che, in un anno e mezzo, sempre 
che Monti riesca a giungere alla 
fine della legislatura, si aggiusti 
quanto è stato sfasciato in tanti 
anni di malgoverno. Il primo effet-
to benefico del nuovo governo si 
sta intanto ripercuotendo sul 
clima politico. A partire dalle con-

Il grazie degli italiani a Napolitano

Una operazione di “ingegneria politica”
sultazioni, tutto ha dimostrato che, 
un modo diverso di fare politica è 
possibile: un atteggiamento dialo-
gante dei vecchi leader politici, un 
dibattito parlamentare degno dei 
più civili consessi e una partecipa-
zione entusiasta dei cittadini. E' 
bastato usare gli ingredienti giusti, 
compreso lo stile con cui si debbo-
no intrattenere i rapporti fra forma-
zioni contrapposte, per provare che 
si può anche divergere sui proble-
mi, si possono criticare le posizioni 
altrui, ma non si può scadere nella 
volgarità e nella provocazione. Con-
seguenza per cui in Parlamento, al 
termine del voto di fiducia al nuovo 
Governo, si è assistito ad uno spet-
tacolo inconsueto, così civile da 
sembrare irreale: strette di mano e 
sorrisi, anche fra antichi ed acerrimi 
nemici. Oltre a questi spunti “este-
tici”, non sono mancati quelli più 
“sostanziosi”: l'autorevolezza, la 
credibilità, la competenza, la serie-
tà, la correttezza, lo stile della nuova 
squadra di Governo. Tutti ingre-
dienti che, da tempo, erano stati 
posti in disuso dalla politica, per 
f a r e  p o s t o  a l l ' a r r i v i s m o ,  
all'improvvisazione, alla incompe-
tenza, alla corruzione ed alla volga-
rità. 
Al punto che da tempo il Papa e i 
nostri Vescovi insistono per la for-
mazione di una “nuova generazio-
ne di politici”. La scesa in campo di 
una persona autorevole, quale è il 
neosenatore Monti, ha determinato 

nuovi e incoraggianti scenari 
anche in campo internazionale. I 
nostri governanti erano arrivati al 
punto da essere irrisi, poiché la 
loro credibilità era ormai usurata. 
Oggi, con Mario Monti le stesse 
autorità europee hanno cambiato 
atteggiamento, invitando, addirit-
tura, il nuovo Presidente del Con-
siglio ai tavoli dove si prendono le 
decisioni, per dare il suo autorevo-
le contributo alla soluzione dei 
problemi europei. Anche la com-
posizione del nuovo Governo ispi-
ra fiducia: personalità del mondo 
universitario, dell'imprenditoria, 
molti dei quali provenienti 
dall'associazionismo cattolico, e 
donne di valore che nulla hanno a 
che vedere con il mondo delle “ve-
line”. Non sappiamo quanto dure-
rà il governo Monti e cosa farà o, 
meglio, cosa gli lasceranno fare. 
Paradossalmente il destino di que-
sto governo dipende proprio da 
quelle forze politiche che ora 
hanno dovuto fare posto ai tecnici 
e ai quali devono dare l'assenso 
per governare. Certamente le forze 
politiche hanno, grazie a questa 
benefica parentesi, l'opportunità 
di purificarsi e di presentarsi alle 
prossime elezioni con un nuovo 
volto e con un nuovo sistema elet-
torale. Così, se oltre ad alleviare la 
crisi si riuscirà anche a costruire 
una nuova classe dirigente, di 
tutto dovremo elevare un sentito 
grazie al Presidente Napolitano.

di Pino Malandrino
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L’ECO
del Santuario

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

La Quaresima
tempo favorevole
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“Coraggio! Vi annuncio una gran-
de gioia…”, dice l'angelo ai pasto-
ri. Ed ecco l'alba di un nuovo gior-
no per questi uomini senza spe-
ranza.
“Coraggio! Oggi stesso sarai con 
me in Paradiso”, dice Gesù al 
ladrone pentito. Ed ecco irrom-
pere la luce della vita divina là 
dove si stavano per addensare le 
ombre della morte.

Il Vangelo, dalla prima all'ultima 
pagina, è una Buona Notizia: 
dove c'è rassegnazione ecco riac-
cendersi la speranza; dove c'è 
atmosfera di morte ecco riacca-
dersi la vita!
Secondo molti teologi e padri 
spirituali contemporanei, la ras-
segnazione di fronte al male e a 
ciò che alcuni chiamano “fatali-
tà”, è uno dei maggiori ostacoli 

alla piena realizzazione della 
nostra esistenza.
Certo, noi moderni non  viviamo 
più la “fatalità” alla maniera degli 
antichi. Non crediamo più in una 
forza del destino così potente da 
sottomettere persino Zeus in per-
sona. Tuttavia capita ancora, per 
quanto moderni pensiamo di 
essere, di manifestare accenti di 
fatalismo di epoche lontane e che 

di Angelo Viola

Dalla rassegnazione
salvaci, o Signore!

credevamo ormai superati, come 
testimoniato da frasi abbastanza 
comuni: “Era scritto”, “Non c'è 
nulla da fare”, “Dio l'ha voluto”, “ 
E' destino”, ed altre ancora!
In molti di noi c'è la convinzione, 
più o meno diffusa, che la nostra 
sorte si trovi già, in qualche misu-
ra, ad essere determinata persi-
no da Dio.
Da qui, di fronte a situazioni che 

La fede, dono grande che abbiamo ricevuto con il battesimo, va costantemente alimentata per non spegnersi. 
L'unico modo per alimentarla è ascoltare il Signore Gesù che ci parla attraverso la Chiesa. La catechesi non è 
solo per i ragazzi che si preparano a celebrare i sacramenti dell'iniziazione cristiana ma è indispensabile a 
chiunque voglia conoscere meglio Gesù. Per gli adulti la comunità offre durante l'anno quattro occasioni 
privilegiate: 
· ogni martedì alle ore 19 un corso 
di formazione su “Gesù di Nazaret”, 
· due volte al mese la “lectio 
divina” cioè l'ascolto della Parola di Dio: il 
mercoledì alle ore 16 al SS. Salvatore, il 
giovedì alle ore 17 e il venerdì alle ore 20 al 
Santuario, 
· una volta al mese i Centri di 
ascolto in dieci quartieri dell'Unità 
Pastorale, 
· due volte l'anno una catechesi 
intensiva: a novembre-dicembre il 28,30 
novembre e il 1°, 5,7 e 9 dicembre in due 
turni:alle ore 16,30 e alle ore 20. E poi altri 
tre giorni in febbraio. 
Per quanto riguarda la Catechesi il tema di 
quest'anno sarà: “Il Padre nostro, 
compendio di tutto il Vangelo”.  E' il 
grande dono che ci ha fatto Gesù che, 
accolto, apre orizzonti inediti: l'orizzonte 
della paternità di Dio, della nostra 
figliolanza, del futuro e dei bisogni reali 
dell'uomo. Nel Padre nostro è inscritta la 
volontà di Dio che è volontà di bene per 
l'uomo e che, in chi l'accoglie, genera un 
profondo bene-essere. L'augurio che 
sarete in tanti ad accoglierlo per trovare 
una profonda pace interiore.  

Catechesi sul “Padre nostro”

UNITA PASTORALE
Madonna delle Grazie - SS. Salvatore

CATECHESI
PARROCCHIALE
La preghiera cristiana

Quest’anno rifletteremo
sulla preghiera che ci ha
insegnato Gesù: IL PADRE NOSTRO

Nella Sala delle Comunità
(Santuario Madonna delle Grazie)

nei giorni

LUNEDI 28 NOVEMBRE
MERCOLEDI 30 NOVEMBRE
GIOVEDI 1 DICEMBRE

LUNEDI 5 DICEMBRE
MERCOLEDI 7 DICEMBRE
VENERDI 9 DICEMBRE

ore 16.30 (primo turno) • ore 20.00 (secondo turno)

sembrano inevitabili e di fronte 
alle quali pare che non ci sia “nul-
la da fare”, un diffuso senso di  
rassegnazione, che determina 
sentimenti di impotenza e di sfi-
ducia.
Certo, il male che ci circonda ed i 
condizionamenti sulla nostra 
libertà sono molti e non possono 
non essere motivo di angoscia: 
disgrazie planetarie, ingiustizie 
sociali, malattie, terrorismo, 
immoralità diffusa.
Tuttavia, alla luce del Vangelo, 
delle azioni e delle parole di 
Gesù, appare chiaro come il mes-
saggio cristiano di salvezza, di 
fronte ai mali del mondo e alle 
vicissitudini personali, non si 
possa in alcun modo conciliare 
con la rassegnazione. Chi conti-
nua ad additarla come “virtù cri-
stiana”, perpetuando la cupa spi-
ritualità medievale della passiva 
sopportazione e del ripiegamen-
to interiore, ignora la Buona Noti-
zia del Vangelo, che è vittoria 
sulla morte. Non solo sulla 
morte fisica, ma  su tutte quelle 

Gesù e l’adultera
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L’ECO
del Santuario

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

La Quaresima
tempo favorevole
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L’ECO
del Santuario

PER GRAZIA RICEVUTA Pietro e Arianna Di Stefano

Persona brillante, 
professionista genia-
le, gentiluomo d'altri 
tempi, l'arch. Ciccet-
to Diana ci lasciati il 
14 ottobre per rag-
giungere l'agognato 
premio riservato a 
quanti sanno ricono-
scere Gesù nei “pic-
coli”. L'architetto 
Diana aveva infatti 
un cuore generoso, 

lo possono testimoniare i tanti che sono stati da 
lui aiutati e consolati. Ad accoglierlo ha certamen-
te trovato la Vergine che egli ha onorato nel suo 
Santuario dove ha profuso senza risparmiarsi le 
sue alte qualità di architetto e di consulente. 

Mandato ai catechisti

Corso di formazione biblico-teologica
su Gesù di NazarethConvegno Pastorale Diocesano

Don Mario Gugliotta celebra il XXV di Ordinazione
presbiterale al SS. Salvatore, sua comunità d’origine

Un momento della celebrazione della Cresima

Nella festa di Cristo Re hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo per l’imposizione delle mani del Vescovo emerito Mons. 
Giuseppe Malandrino: Agosta Rosa, Baglieri Dario, Caruso Robin, Di Natale Davide, Di Raimondo Simona, Ferro Annalisa, Fiore 
Giovanni, Fratantonio Matteo, Gintoli Aurora, Guccione Davide, Guccione Graziano, Guccione Samuela, Magro Annamaria, 
Menna Elidiana, Minardo Antonio, Minardo Paolo, Pitino Francesca, Poidomani Giulia, Poidomani Lia, Sigona Mattia, Zocco 
Giorgio.
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SpiritualitàI nostri defunti Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

morti esistenziali che tendono a 
spegnere la speranza e le energie 
vitali della persona.
“Se tutti i cristiani fossero stati dei 
“rassegnati” gli storici della civiltà e 
della cultura non avrebbero potuto  
riconoscere nel Cristianesimo quel-
la grande forza vitale che ha defa-
talizzato la storia. I cambiamenti 
sociali e personali non possono esse-
re opera dei rassegnati…” (Vito 
Mancuso, teologo cattolico).
L'antichità pagana viveva sotto il 
segno della fatalità e della neces-
sità. Da questa idea nasce la tra-
gedia, in cui l'eroe soccombe 
sempre di fronte alle forze del 
Destino, e si sviluppa la morale 
pagana della rassegnazione, 
espressa dallo stoicismo.
“Ma ecco sopraggiungere il Cristia-
nesimo, che esalta il potere 
dell'uomo, anche con quella dottri-
na del peccato, per certi versi nefa-
sta per l'enfatizzazione della colpa 
che l'ha accompagnata.  Infatti, 
parlare del peccato significa non 
parlare più del male come di una 
potenza che ci sfugge, ma come di 
una colpa di cui, in parte, siamo 
responsabili.
Questo significa dire anche che il 
male non sfugge del tutto alla liber-
tà e al dominio dell'uomo, come se 
questi fosse impotente ed in balìa 
del destino” (A. Geschè).
Da qui l'idea di progresso e 
miglioramento, che presuppone 
la possibilità di una lotta vittorio-
sa contro la fatalità, i condiziona-
menti,  gli errori  ed i limiti uma-
ni.
L'idea di salvezza, pertanto, ha 
amplificato la coscienza della 
grandezza dell'uomo, che può a 
buon diritto e per molti aspetti 
ritenersi “artefice del proprio desti-
no”.
Cosa significa, infatti, l'idea di 
salvezza se non questo: che nulla 
è irrimediabile, nulla è definitivo?

Che tutto può ricominciare, che 
tutto può essere ripreso, “salva-
to” propriamente?
Questa idea di salvezza è mirabil-
mente illustrata dall'episodio 
della donna adultera narrato dai 
Vangeli. A questa donna, che era 
stata condannata dagli altri (suc-
cede ancora oggi), ma che 
soprattutto si condannava da 
sola, Gesù dice sovranamente di 
essere rimasta donna come ogni 
altra, che può rialzarsi  e ritrovare 
tutta la sua dignità, che il suo 
destino non è stato decretato dal 
suo peccato.
L'immagine del Cristo che si 
china su uomini e donne legati 
ed oppressi nei loro corpi ma 
anche nelle loro anime è un lumi-
noso messaggio di salvezza.
Tutti siamo  incatenati dai nostri 
convincimenti di impotenza, ma 
Cristo è venuto e viene  a ridarci 
fiducia e a farci prendere coscien-
za della forza della nostra libertà.
Proprio quella libertà che salva e 
libera.
“Sfortunatamente è capitato e 
capita che il cristiano  abbia avuto 
ed abbia paura della libertà prefe-
rendo rifugiarsi nella rassegnazio-
ne. Essa non è una virtù, ma malat-

tia dello spirito, spesso preludio di 
disperazione. Dovremmo elimina-
re dalla spiritualità cristiana il ter-
mine “rassegnazione” e  sostituirlo 
con “accettazione”. L'accettazione 
è segno di maturità e forza interio-
re; essa chiude le porte alla sterile 
ribellione, ma si apre  alla speranza 
ed è preludio di risurrezione…”  (E. 
Bianchi).
Senza alcun dubbio, pertanto, 
dobbiamo assolutamente, come 
preghiera fra le più cristiane e le 
più salutari, domandare di esse-
re salvati dalla rassegnazione, 
che non si fonda sul Vangelo ma 
su una visione pessimistica 
dell'uomo e su quella distorta 
convinzione che la “volontà di 
Dio” sia qualcosa di contrario 
alla felicità dell'uomo, di fronte 
alla quale non si possa fare altro 
che  piegare la testa.
E' sicuramente una delle preghie-
re più pressanti di salvezza, per-
ché nella rassegnazione passiva  
sta senza dubbio il più grosso 
ostacolo  alla fiducia in se stessi e 
alla capacità di riprendere in 
mano, dopo una caduta o un 
insuccesso, le sorti della propria 
esistenza.

Blandino Rosario
+ il 30/09/94

Caccamo Michele
+ il 03/07/01

Caschetto Rosa
+ il 03/07/01

Caschetto Raimondo
+ il 25/12/56

Caschetto Giuseppe
+ il 13/06/09

Stracquadanio Carmela
+ il 22/08/98

Stracquadanio Donata
+ il 24/09/92

Stracquadanio Giovanni
+ il 12/04/03

Stracquadanio Giovanni
+ il 27/12/01

Stracquadanio Giorgio
+ il 19/01/92

Cerruto Giuseppe
+ il 28/07/92

Occhipinti Giovanna
+ il 16/04/92

Terranova Ignazio
+ il 16/03/60

Alecci Orazia
+ il 23/12/93

Caruso Maria
+ il 30/09/10

Bellaera Antonino
+ il 14/03/99

Assenza Rosaria
+ il 27/12/87

Cavallo Giorgio
+ il 20/02/11

Vicari Giovanni
+ il 22/04/94

Vicari Orazio
+ il 10/10/07

Giurdanella Salvatore
+ il 01/01/06

Ruta Emanuele
+ il 16/06/08

Poidomani Salvatore
+ il 29/12/82

Alecci Michela
+ il 28/01/03

Sigona Giuseppe
+ il 26/12/05

Di Rosa Marcello
+ il 25/10/07

Di Rosa Patrizia
+ il 22/08/98

Basile Salvatore
+ il 10/04/05

Petriglieri Orazia
+ il 14/09/06

Gennuso Salvatore
+ il 01/11/07

Spatola Giovanni
+ il 24/11/2010
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Matteo inizia il suo vangelo con la 
lista degli antenati di Gesù. Essa 
non ha un valore anagrafico, ma 
teologico e concerne la fede.
Per questo, svincolato dai proble-
mi di autenticità storica, Matteo si 
prende la libertà di inserire anche 
quattro donne tra gli avi del Mes-
sia. Ciò è alquanto strano, poiché 
in Israele le donne non erano 
incluse nelle genealogie. Ma non 
è solo la  stranezza dell'inse-
rimento delle donne tra gli ante-
nati di Gesù a stupire, ma il tipo di 
donne che Matteo ha scelto.
Infatti, invece di inserire tra le ante-
nate di Gesù quelle donne che ave-
vano dato lustro ad Israele, come 
le eroine nazionali Ester e Giudit-
ta, la profetessa Debora o la casta 
Susanna, egli è andato a sceglier-
ne  quattro tra le più discutibili per 
la loro condotta.
La prima tra le antenate di Gesù è 
una straniera, Tamar. Costei, rima-
sta vedova, pur di non rimanere 
senza figli, si unisce con il suoce-
ro, Giuda. Poi Matteo inserisce 
nella sua lista anche Racab, la 
tenutaria di un casa di appunta-
menti a  Gerico. Tra le antenate di 
Gesù viene citata anche Rut, una 
moabita, cioè appartenente a quel 
popolo che, secondo la Bibbia, è 
nato dall'incesto tra Lot e la figlia 
maggiore.
Nella scelta delle donne più imba-
razzanti della storia d'Israele, c'è 
posto anche per Betsabea, 
l'ambiziosissima donna che 
sedusse Davide e riuscì coi suoi 
raggiri a far salire sul trono il figlio 
Salomone al posto del legittimo 
erede, Adonia, che venne assassi-
nato.
La lista degli antenati di Gesù pro-
segue con la cadenza monotona 
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ele, che era iniziata con Abramo e 
che giunge fino a Giuseppe, cessa 
e non viene trasmessa a Gesù.
Il Messia non sarà portatore della 
tradizione dei padri. Gesù, infatti, 
prenderà sempre le distanze da 
loro, definendoli “i vostri padri”.
Matteo scrive per una comunità di 
credenti provenienti dal giudai-
smo. A questi giudei, per i quali 
“la Legge è santa” ( Rm 7,12), vuol 
far comprendere, sin dall'inizio 
del suo Vangelo con l'inserimento 
di donne poco virtuose nella gene-
alogia di Gesù, che Dio non fa 
distinzione tra buoni e cattivi, tra 
osservanti della Legge e non 
osservanti, che si può osservare la 
Legge ed essere refrattari 
all'azione dello Spirito.
Legge e Spirito vanno in direzioni 
contrarie: chi si lascia guidare 
dallo Spirito non è più sotto la Leg-
ge.
Escludendo la paternità di Giu-
seppe, Matteo non intende pre-
sentarci un enigma di ginecolo-
gia, ma vuole trasmetterci una 
verità teologica. Il Messia non è 
figlio di Giuseppe, ma il “Figlio di 
Dio”. La sua generazione è opera 
dello stesso Spirito che nella crea-
zione aleggiava sulle acque e che 
Gesù comunicherà ad ogni uomo, 
per continuare l'attività creatrice 
iniziata in lui dal Padre.
G i u s e p p e  è  p r e s e n t a t o  
dall'evangelista come un “giusto”, 
aggettivo col quale si indica la sua 
assoluta fedeltà alla Legge.
Ora in base alla Legge egli, da per-
fetto osservante, avrebbe dovuto 
denunciare Maria, ritenuta adulte-
ra, per farla lapidare. Ma Giusep-
pe ascolta la voce dello Spirito e 
non denuncia la moglie. La Legge 
lo avrebbe portato a scelte di mor-
te. Lo Spirito lo porta, invece, a 
scelte di vita.
U n a  l i e v e  i n c r i n a t u r a  
nell'osservanza della Legge, a 

del verbo “generare”, che per tren-
tanove volte segnala la successio-
ne di padre in figlio, attraverso 
tutte le fasi della storia di Israele.
Giunti ormai al trentanovesimo 
“generò” ( “Giacobbe generò Giu-
seppe”), quando il lettore si aspetta 
di leggere che “Giuseppe generò 
Gesù”, la trasmissione di vita, ini-
ziata da Abramo, si tronca per sem-
pre e Giuseppe viene escluso dal 
concepimento del Messia. Scrive, 

infatti, l'evangelista: "…Maria, 
dalla quale è generato Gesù”.
Il fatto è molto singolare, poiché 
nella cultura ebraica non esisteva 
il concetto di genitori, ma si rite-
neva che fosse solo il padre colui 
che generava il figlio, mentre la 
madre era colei che riceveva il 
seme e lo partoriva.
Mediante questa improvvisa 
interruzione, l'evangelista vuole 
affermare che la tradizione di Isra-

favore di un sentimento di miseri-
cordia, è sufficiente perché il 
Signore possa fare irruzione nel 
cuore di Giuseppe: “Giuseppe, non 
temere di prendere con te Maria, 
perché quel che è generato in lei 

viene dallo Spirito santo…”.
Giuseppe rinuncia ai suoi propo-
siti e da uomo religioso, osser-
vante della Legge, si converte in 
u o m o  d i  f e d e ,  a p e r t o  
all'accoglienza dello Spirito.

Per interrogarci insieme 
sull’uomo, la vita, la fede,
ogni  mese

alle ore 19 nella Sala
della Comunità sarà proiettato
un omaggio a Kieslowski
IL DECALOGO
I dieci comandamenti
• 4 dicembre
• 8 gennaio
• 5 febbraio
• 26 febbraio

• 18 marzo 
• 15 aprile 
• 20 maggio 
• 17 giugno 

Sposalizio di Maria e Giuseppe

Annuncio a Giuseppe
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Chocobarocco: un mix di svago e cultura
Si è conclusa sotto una pioggia 
battente l'edizione 2011 di Chocco-
barocco, la manifestazione cittadi-
na interamente dedicata al ciocco-
lato. Anche quest'anno non sono 
mancate le polemiche di rito ma, 
per una volta, mi piacerebbe che 
l'attenzione di noi cittadini si foca-
lizzasse sulle note positive che 
comunque caratterizzano un even-
to del genere. 
Per prima cosa vorrei  soffermar-
mi sulla scelta compiuta da parte 
degli organizzatori, Amministra-
zione Comunale e CTCM ( Con-
sorzio per la Tutela del Cioccolato 
Modicano) in testa, in merito ai 
contenuti della manifestazione.
Si è voluto prediligere il taglio cul-
turale che già da qualche anno 
aveva connotato le precedenti edi-
zioni, cercando di creare un mix 
tra svago e cultura, caratteristica 
dominante del turismo di qualità 
che si sta promuovendo a Modica 
e che vede impegnati tutti gli ope-
ratori del settore.
Condividendo questa filosofia 
tanti sono stati i personaggi di 
rilievo nazionale e internazionale, 

impegnati in diversi settori – dalla 
musica alla fotografia, dal giornali-
smo all'Università, dalla politica 
alle Associazioni di categoria - che 
hanno accettato l'invito a parteci-
pare, contribuendo con la loro espe-
rienza professionale ad arricchire 
la manifestazione di contenuti cul-
turali e a suggerire nuovi spunti di 
confronto.
Sicuramente l'edizione 2011 di Cho-
cobarocco può dirsi una delle più 
riuscite da questo punto di vista, 
come confermano anche i dati for-
niti nella conferenza stampa che ha 
seguito la chiusura della kermesse. 
Le presenze turistiche in città sono 
notevolmente aumentate come 
confermato anche dagli albergatori 
che hanno sottolineato come la 
scelta di coloro che hanno soggior-
nato in città era strettamente legata 
alla manifestazione; sicuramente il 
periodo scelto – in concomitanza 
con il ponte del 1 novembre – si è 
rivelato vincente,  sebbene  il mal-
tempo abbia concesso pochi 
momenti di tregua.
Tanti gli appuntamenti e le iniziati-
ve messi in campo – tutti aventi 
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dedicate alle proprietà benefiche 
del cioccolato modicano e 
all'importanza che un prodotto 
d'eccellenza – come appunto è il 
cioccolato di Modica – può avere 
nell'economia di un territorio.
Location d'eccezione per gli 
incontri è stato il nuovo audito-
rium intitolato a Pietro Floridia, 
sito in Piazza Matteotti, centro 
della manifestazione. Devo dire 
che è stata davvero un'emozione 
poter finalmente entrare nell'ex 
cinema Moderno e poterne ammi-
rare l'opera di restauro e recupero 
davvero mirabile che è stata ese-
guita. Mi auguro che questo spa-
zio – di cui la città si è finalmente 
riappropriata – possa diventare un 
luogo d'incontro e di scambio cul-
turale; spero che diventi un conte-
nitore dove nuove idee possano 
avere l'opportunità di diventare 
realtà, come in parte è accaduto in 
occasione di Chocobarocco.
Tante sono state le persone coin-
volte nella manifestazione che ha 
trovato spazio e tempo per tutti.
La città ha potuto fare bella 
mostra di sé, delle sue strade, 

delle sue chiese, dei suoi palazzi e 
ha raccontato la sua storia grazie 
al le  visite  guidate  curate  
dall'Associazione Guide Turisti-
che della Provincia di Ragusa, al 
Club 500 e al Vespa Club che 
hanno organizzato diversi itinerari 
permettendo ai numerosi visitato-
ri di ricordare Modica non solo per 
il suo cioccolato.
Sono state davvero numerose le 
iniziative, le energie, le competen-
ze messe in campo per la riuscita 
di questa edizione di Chocobaroc-
co e non me ne vogliano tutti quel-
li che non ho citato, non perché 
non meritevoli – anzi - ma perché 
davvero tanti!
Vorrei concludere sottolineando 
l'impegno e la professionalità di 
tutti coloro che hanno reso possi-

bile la realizzazione di un evento 
così importante per la città che ha 
avuto un'eco nazionale.
Vorrei invitare a non essere sem-
pre critici nei confronti di chi si 
impegna per la città.
Ci si lamenta spesso che Modica 
offra poco di interessante ma 
quando accade qualcosa di nuovo 
– che a volte scombussola un po' 
il nostro tran tran quotidiano – 
siamo subito pronti a lamentar-
ci…ancora!
Ammetto che anche io ero un pò 
reticente inizialmente ma questa 
volta ho scelto di mettere da parte 
i pregiudizi e provare a vedere le 
cose da un altro punto di vista, 
quanto più obiettivo possibile. Vi 
assicuro che non sono rimasta 
per niente delusa, anzi sono riu-
scita a trovare ancora qualcosa di 
buono nella mia città – cosa che 
non mi accadeva da tempo - e non 
era (solo) il cioccolato!!

come comune denominatore il 
cioccolato – che hanno stuzzicato 
la curiosità e non solo il palato dei 
visitatori. La mostra archivisti-
co–bibliografica dal titolo “ Il cioc-
colato di Modica nelle carte dei 
Grimaldi 1746-1915”, curata dalla 
dott.ssa Grazia Dormiente, ha per-
messo agli appassionati di paleo-
grafia, e non solo, di cimentarsi 
nella lettura dei documenti della 
famigl ia  Grimaldi  relat iv i  
all'acquisto di materie prima di 
qualità per ottenere una cioccolata 
eccellente, scoprendo così alcuni 
scorci di vita quotidiana di una 
delle famiglie più illustri della 
nostra città.
“U dammusu ro ciucculattaru” ha 
permesso di fare un salto indietro 
nel tempo tra i tradizionali arnesi 
che una volta venivano utilizzati 
per la preparazione del tipico cioc-
colato di Modica.
Di grande richiamo è stata anche 
“L'Italia in miniatura”, la nostra 
penisola interamente realizzata in 
cioccolato in occasione del 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia.
Numerose anche le conferenze 
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bile la realizzazione di un evento 
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cose da un altro punto di vista, 
quanto più obiettivo possibile. Vi 
assicuro che non sono rimasta 
per niente delusa, anzi sono riu-
scita a trovare ancora qualcosa di 
buono nella mia città – cosa che 
non mi accadeva da tempo - e non 
era (solo) il cioccolato!!

come comune denominatore il 
cioccolato – che hanno stuzzicato 
la curiosità e non solo il palato dei 
visitatori. La mostra archivisti-
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Sull'estrema pendice meridionale 
del colle dell'Itria si staglia in tutta 
la sua imponenza, incurante del 
passare dei secoli, il complesso 
religioso dimora dei Padri Cap-
puccini.
I frati, che già dal 1556  irradiano 
nella Sicilia sud orientale la rifor-
ma francescana post tridentina, si 
distinsero nell'ambito cittadino 
per il forte contributo apportato 
nel sostegno alla popolazione in 
seguito alle ripetute epidemie e ai 
disastri che caratterizzarono i 
secoli scorsi, prodigandosi nella 
cura e nell'assistenza dei più pove-
ri.
Si accede alla chiesa ed al conven-

to attraverso un viale alberato che 
termina in una piazzola panorami-
ca su cui si affaccia il semplice pro-
spetto della chiesa e l'ingresso del 
convento. La chiesa presenta una 
facciata costruita con elementi 
essenziali, abbellita solo dal porta-
le e dalla sovrastante finestra dalle 
semplici modanature; sui pinna-
coli le statue di S. Francesco, 
l'Immacolata e la cuspide termina-
le.
L'interno, a navata unica, si con-
traddistingue per la presenza di 
due belle balaustre in pietra pece 
che segnano il percorso fino 
all'abside dove si ammira una gran-
de cappella, detta “Paradiso”, 

s o v r a s t a t a  d a l  d i p i n t o  
dell'Immacolata con santi france-
scani; la custodia del Sacramento, 
che riprende gli schemi tipici delle 
complesse architetture lignee 
delle chiese francescane, è un 
capolavoro del 1700 .
Nella zona presbiteriale sono col-
locati il sarcofago in marmo di 
Grazietta Polara Tedeschi, di don 
Saverio Rosso e di don Michele 
Rizzone, mentre all'ingresso della 
chiesa è collocato quello di un 
membro della famiglia Giardina 
morto in tenera età. Nella parte 
interna del complesso si può 
ammirare l'elegante chiostro con 
al centro il pozzo. 
Il convento, sostenuto nel fianco 
della collina da robusti contraffor-
ti, è abbellito nella sua spartana 
architettura, da una sequenza di 
aperture che ne scandiscono la 
parete; per molti anni è stato sede 
dello studentato filosofico e teolo-
gico, e nel secolo scorso è stato 
oggetto di cambiamenti degni di 
rilievo: il viale d'ingresso voluto 
da P. Sabatino da Modica, la gran-
de palestra realizzata da P. Leo-
poldo Sanfilippo da Mazzarino e 
l'Auditorium “Dom Giorgio Scar-
so” ideato da P. Gregorio Lantieri. 
Il 12 aprile 1869 il Consiglio Comu-
nale di Modica istituì la biblioteca 
comunale, assorbendo tutti i libri 
delle biblioteche di conventi, 
soprattutto quella che padre 
Arcangelo Castagna aveva ordina-
to nel convento dei PP. Cappucci-
ni.
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Appunti d’Arte Giovani

Le dimissioni rassegnate da Ber-
lusconi il 12 novembre aprono 
dibattiti e polemiche in uno sce-
nario gravato dalla crisi e dai disa-
gi profondi che in questi anni sub-
dolamente hanno infiltrato il tes-
suto sociale dell'Italia. Tuttavia il 
fenomeno Berlusconi non può 
essere appreso completamente 
se non si considera la sua conse-
guenza più diretta, cioè il “berlu-
sconismo” che ne è derivato. Que-
sto neologismo indica il modus 
operandi caratterizzato dalle stes-
se cifre che hanno permesso 
l'ascesa dell'imprenditore mila-
nese e che ne hanno consentito la 
permanenza nello scenario politi-
co per ben diciotto anni, ottenen-
do il consenso, talvolta il plebisci-
to, degli elettori. Il berlusconismo 
ha reso l'Italia la repubblica del 
bunga bunga, mercificando la 
figura femminile, umiliando le 
donne viste solo come un oggetto 
sessuale, un'occasione per deni-
grarle o pretesti per compiere 
buone azioni nei confronti di 

r a g a z z e  s f o r t u n a t e .  I n  
quest'ottica la cultura non rende, 
nella peggiore delle ipotesi 
all'ignoranza si risponde con una 
battuta. Si proclama un nuovo 
slogan: “Appaio, dunque sono”, 
storpiando la comunicazione, che 
in quanto tale dovrebbe garantire 
la pluralità, verso un semplice 
monologo, escludendo le voci 
fuori dal coro. Nei rapporti inter-
nazionali occorre andare sempre 
oltre, farsi notare non per 
l'autorevolezza ma per le gaffes, i 
gesti, le battute che tanto avvici-
nano all'italiano medio, anche se 
sinceramente non si è capito a 
quale tipo di italiano medio faces-
sero riferimento. Francamente 

penso che, a prescindere dalla 
bandiera politica di appartenenza, 
tutti questi gesti reiterati nel 
tempo abbiano irritato le persone 
oneste e il buon senso degli italia-
ni, che hanno assistito, in questi 
anni, alla diffusione del berlusco-
nismo in molti altri ambiti: cosa 
sono personaggi pubblici come 
Fabrizio Corona, trasmissioni tele-
visive come il Grande Fratello, 
fenomeni sociali come l'uso 
improprio dei mezzi di comunica-
zione se non dirette ed esasperate 
conseguenze di una politica che ci 
ha governato per quasi due deca-
di?
L'approccio migliore sarebbe quel-
lo di analizzare la situazione con 
razionalità, epurando il contesto 
da sterili polemiche e volgarità alle 
quali troppo spesso abbiamo assi-
stito. L'Italia ha bisogno di una 
classe dirigente che riscopra il 
significato più importante della 
politica, della missione cioè di ser-
vizio per la polis, la collettività, 
specie in una fase di crisi econo-

mica dove è necessario, più che 
assecondare la lobby delle ban-
che, dare fiducia e sostegno alle 
famiglie. I giovani hanno bisogno 
di tornare a guardare con ottimi-
smo e speranza a un futuro nel 
quale sia possibile esprimere le 
proprie potenzialità al meglio. Per-
ché sarebbe troppo semplice limi-
tarsi a salire sul carro del vincito-
re, la vera maturità si potrà vedere 
nella capacità e nel coraggio di 
creare una svolta.
Tutti aneliamo a una società giu-
sta ed equa ma, affinché non ci si 
ritrovi a costatare con amaro cini-
smo “che è necessario che tutto 
cambi, perché tutto resti uguale”, 
occorre una concreta ed operosa 
partecipazione, ognuno secondo 
le proprie competenze e talenti, 
perché la vera libertà si assapora 
nella partecipazione, nel mettersi 
cioè in gioco, tenendo bene in 
mente che “il mondo non ci viene in 
eredità dai nostri padri, ma lo abbia-
mo preso in prestito dai nostri figli”. 
(proverbio indiano).

Libertà è partecipazione!

di Valentina Terranova

Il complesso religioso
dei Frati Cappuccini
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L’Opinione
di Francesco Ventura

I tragici fatti di questi giorni verificatisi in alcu-
ne regioni quali la Liguria e la Toscana, ripro-
pongono ancora una volta la necessità che il 
problema dell'ambiente venga considerato 
prioritario nell'intera penisola, il cui territo-
rio, secondo un rapporto recente della Lega 
ambiente, è teoricamente predisposto a seri 
rischi di frane e di allagamenti. Da anni tale 
problematica ha costituito un occasionale 
dibattito che non ha trovato mai uno sbocco 
operativo per i soliti motivi quali: la mancan-
za  di fondi, l'assenza di norme vincolanti 
valide per tutto il territorio, la presenza di 
una scarsa coscienza collettiva. Appare quin-
di fondamentale, in occasione di questi tragi-
ci e luttuosi eventi, riprendere con consape-
volezza e determinazione il problema del 
rispetto dell'ambiente, cointeressando  a 
livello di responsabilità i pilastri della società 
in cui noi viviamo. Innanzitutto  appare 
necessario il coinvolgimento della scuola in 
una prospettiva di sensibilizzazione di tale 
problematica, coinvolgendo sin dai primi 
anni i bambini, al rispetto e alla conoscenza 
del  territorio. Negli anni 90 in alcune regioni 
quali la Lombardia e in parte la Sicilia , furono 
avviate nelle scuole  delle sperimentazioni 
centrate proprio su questi aspetti. Iniziative 
che per diversi anni furono sostenute dalla 
Comunità Europea e dal Ministro della Pub-
blica Istruzione. Furono iniziative che trova-
rono riscontro anche a livello interdisciplina-
re nel senso che l'ambiente , veniva integrato 
in una metodologia tesa a dare agli alunni, 

agli studenti, una coscienza civica rivolta alla tutela dell'ambiente. Fu un'esperienza che riuscì a coinvolgere 
anche le famiglie e nel dibattito che ne seguì, l'elemento positivo più evidente, apparve la rilevanza 
dell'interesse che presso l'opinione pubblica stava assumendo. Da alcuni dati in possesso del Ministero della 
Pubblica Istruzione, risultava che tali esperienze erano state capaci di modificare gli atteggiamenti in molti 
alunni della Spagna, dell'Irlanda, del Belgio, nazioni che hanno avuto un'efficace legislazione ambientale. In 
Italia, nonostante il peso di alcuni pedagogisti quali Franco Frabboni e Francesco  de Bartolomeis, che nella 
problematica ambientale avevano costruito efficaci tracciati metodologici, sul piano legislativo non si è fatto 
niente. Così per interi anni, è stato ritenuto più necessario costruire in zone precarie dal punto di vista naturale 
cambiando il volto del territorio e abbandonando la campagna. L'opinione di alcuni specialisti è rivolta ad una 
modifica della legislazione sul territorio, iniziando dagli enti locali su cui grava la responsabilità di controllare 
e tutelare il territorio. Naturalmente occorre operare attraverso il coinvolgimento dell'opinione pubblica , in 
maniera tale  che il problema ambientale diventi prioritario.

Rispetto dell’ambiente
Da molti anni ormai diverse fami-
glie della unità pastorale hanno 
accolto l'invito a tessere un lega-
me a distanza d'affettuosa solida-
rietà  con i fratelli muhanghesi, sia 
attraverso lettere che mediante 
una retta mensile consegnate 
periodicamente alla responsabile 
prof.ssa Lina Paolino.
A partire da questo numero della 
rivista si avrà l'opportunità di 
conoscere le loro esperienze; il 
gemellaggio diventerà sicuramen-
te più vivo e concreto proprio per-
ché raccontato dai suoi protago-
nisti.
Si comincia con la famiglia Cerru-
to perché l'idea è nata da un 
casuale incontro e scambio di 
idee.
Emanuele, il papà, ha 45 anni e 
svolge un'attività commerciale 
nel campo dell'informatica, grazie 
alle sue competenze è stato possi-
bile il collegamento via web con il 
villaggio durante una messa 
domenicale in occasione della 
visita di Enzo Barone.
Sin dall'infanzia ha vissuto 
all'interno della comunità parroc-
chiale del SS. Salvatore con perio-
di di attività più intensi di quelli 
attuali: è stato per anni catechista 
e in Agesci ha svolto il ruolo di 
aiuto capo reparto oltre che quello 
di maestro dei novizi. E' sposato 
con Daniela da quasi vent'anni e 
ha due figli Salvatore (16 anni) e 
Simone (11 anni). La sua famiglia 
è stata gemellata per diversi anni 
con quella di Mumbere e Goretti, 

Gemellaggio

A ciascuno
il proprio talento

di Maria Grazia Modica

in seguito al loro trasferimento è 
stata sostituita da quella di Kia-
lembera, di entrambe ha sempre 
ricevuto poche notizie e le foto, 
tuttavia questo non ha  bloccato il 
suo proposito.
Sa bene che nei villaggi africani 
sono spesso frequenti gli sposta-
menti, soprattutto legati a motiva-
zioni di carattere lavorativo, così 
come possono essere invece sal-

tuari i contatti epistolari: non tutte 
le famiglie si trovano alla missio-
ne durante la permanenza degli 
ospiti, l'unico momento per 
incontrarle è durante la celebra-
zione eucaristica della domenica, 
se il tempo e le condizioni fisiche 
consentono di percorrere i diversi 
chilometri dalla loro capanna.
L'Africa ha sempre rappresentato 
per Emanuele la parte debole del 
mondo, vittima di enormi spere-
quazioni che dividono il Nord dal 
Sud e producono masse di uomi-
ni ridotti in condizioni di sfrutta-
mento e povertà tali da risultare 
gli ultimi della terra. Conoscere 
questo dato storico gli è servito 
per schierarsi sempre dalla loro 
parte con grande trasporto e 
caparbietà.
L'occasione per un legame meno 
teorico l'ha avuta durante una visi-
ta a Modica di padre Giovanni e di 
Concetta: la figura del missiona-
rio che sempre lo aveva affascina-
to ora assumeva un volto, anzi 
due; da qui la scelta immediata di 
contribuire al riscatto di questo 
popolo martoriato con quella che 
lui definisce una piccola goccia 
d'amore instaurando una relazio-
ne d'amicizia con una famiglia e 

abbracciando con lo stesso senti-
mento l'intera comunità di 
Muhanga.
Oggi, insieme ai suoi cari, si sente 
di far parte integrante di un pro-
getto di accoglienza e condivisio-
ne che Dio ha affidato a tutti gli 
uomini chiamati a rispondere 
secondo i propri talenti.
Per ricordare la valenza della con-
segna la foto dei gemelli è siste-
mata in cucina in un punto nevral-
gico in modo che ogni mattina si 
possa rivolgere un pensiero 
all'Africa che dia senso e significa-
to alla giornata.
Il sogno nel cassetto è quello di 
andare un giorno a Muhanga, 
non per dare in termini meramen-
te economici ma per confermare 
il legame e ottenere dall'incontro 
con i più poveri tra i poveri quella 
carica che in questo momento 
della sua vita, travolto da mille 
incombenze, gli viene a mancare.
E' indubbio che, come il servo 
buono e fedele della parabola, Ema-
nuele stia tentando insieme ai 
suoi familiari di moltiplicare i 
talenti ricevuti e per farli fruttifica-
re al meglio ha scelto di percorre-
re la strada maestra.

I coniugi Kialembera

La famiglia Cerruto



26 Il Messaggero della Madonna  |  Novembre Il Messaggero della Madonna  |  Novembre 27

L’Opinione
di Francesco Ventura

I tragici fatti di questi giorni verificatisi in alcu-
ne regioni quali la Liguria e la Toscana, ripro-
pongono ancora una volta la necessità che il 
problema dell'ambiente venga considerato 
prioritario nell'intera penisola, il cui territo-
rio, secondo un rapporto recente della Lega 
ambiente, è teoricamente predisposto a seri 
rischi di frane e di allagamenti. Da anni tale 
problematica ha costituito un occasionale 
dibattito che non ha trovato mai uno sbocco 
operativo per i soliti motivi quali: la mancan-
za  di fondi, l'assenza di norme vincolanti 
valide per tutto il territorio, la presenza di 
una scarsa coscienza collettiva. Appare quin-
di fondamentale, in occasione di questi tragi-
ci e luttuosi eventi, riprendere con consape-
volezza e determinazione il problema del 
rispetto dell'ambiente, cointeressando  a 
livello di responsabilità i pilastri della società 
in cui noi viviamo. Innanzitutto  appare 
necessario il coinvolgimento della scuola in 
una prospettiva di sensibilizzazione di tale 
problematica, coinvolgendo sin dai primi 
anni i bambini, al rispetto e alla conoscenza 
del  territorio. Negli anni 90 in alcune regioni 
quali la Lombardia e in parte la Sicilia , furono 
avviate nelle scuole  delle sperimentazioni 
centrate proprio su questi aspetti. Iniziative 
che per diversi anni furono sostenute dalla 
Comunità Europea e dal Ministro della Pub-
blica Istruzione. Furono iniziative che trova-
rono riscontro anche a livello interdisciplina-
re nel senso che l'ambiente , veniva integrato 
in una metodologia tesa a dare agli alunni, 

agli studenti, una coscienza civica rivolta alla tutela dell'ambiente. Fu un'esperienza che riuscì a coinvolgere 
anche le famiglie e nel dibattito che ne seguì, l'elemento positivo più evidente, apparve la rilevanza 
dell'interesse che presso l'opinione pubblica stava assumendo. Da alcuni dati in possesso del Ministero della 
Pubblica Istruzione, risultava che tali esperienze erano state capaci di modificare gli atteggiamenti in molti 
alunni della Spagna, dell'Irlanda, del Belgio, nazioni che hanno avuto un'efficace legislazione ambientale. In 
Italia, nonostante il peso di alcuni pedagogisti quali Franco Frabboni e Francesco  de Bartolomeis, che nella 
problematica ambientale avevano costruito efficaci tracciati metodologici, sul piano legislativo non si è fatto 
niente. Così per interi anni, è stato ritenuto più necessario costruire in zone precarie dal punto di vista naturale 
cambiando il volto del territorio e abbandonando la campagna. L'opinione di alcuni specialisti è rivolta ad una 
modifica della legislazione sul territorio, iniziando dagli enti locali su cui grava la responsabilità di controllare 
e tutelare il territorio. Naturalmente occorre operare attraverso il coinvolgimento dell'opinione pubblica , in 
maniera tale  che il problema ambientale diventi prioritario.

Rispetto dell’ambiente
Da molti anni ormai diverse fami-
glie della unità pastorale hanno 
accolto l'invito a tessere un lega-
me a distanza d'affettuosa solida-
rietà  con i fratelli muhanghesi, sia 
attraverso lettere che mediante 
una retta mensile consegnate 
periodicamente alla responsabile 
prof.ssa Lina Paolino.
A partire da questo numero della 
rivista si avrà l'opportunità di 
conoscere le loro esperienze; il 
gemellaggio diventerà sicuramen-
te più vivo e concreto proprio per-
ché raccontato dai suoi protago-
nisti.
Si comincia con la famiglia Cerru-
to perché l'idea è nata da un 
casuale incontro e scambio di 
idee.
Emanuele, il papà, ha 45 anni e 
svolge un'attività commerciale 
nel campo dell'informatica, grazie 
alle sue competenze è stato possi-
bile il collegamento via web con il 
villaggio durante una messa 
domenicale in occasione della 
visita di Enzo Barone.
Sin dall'infanzia ha vissuto 
all'interno della comunità parroc-
chiale del SS. Salvatore con perio-
di di attività più intensi di quelli 
attuali: è stato per anni catechista 
e in Agesci ha svolto il ruolo di 
aiuto capo reparto oltre che quello 
di maestro dei novizi. E' sposato 
con Daniela da quasi vent'anni e 
ha due figli Salvatore (16 anni) e 
Simone (11 anni). La sua famiglia 
è stata gemellata per diversi anni 
con quella di Mumbere e Goretti, 

Gemellaggio

A ciascuno
il proprio talento

di Maria Grazia Modica

in seguito al loro trasferimento è 
stata sostituita da quella di Kia-
lembera, di entrambe ha sempre 
ricevuto poche notizie e le foto, 
tuttavia questo non ha  bloccato il 
suo proposito.
Sa bene che nei villaggi africani 
sono spesso frequenti gli sposta-
menti, soprattutto legati a motiva-
zioni di carattere lavorativo, così 
come possono essere invece sal-

tuari i contatti epistolari: non tutte 
le famiglie si trovano alla missio-
ne durante la permanenza degli 
ospiti, l'unico momento per 
incontrarle è durante la celebra-
zione eucaristica della domenica, 
se il tempo e le condizioni fisiche 
consentono di percorrere i diversi 
chilometri dalla loro capanna.
L'Africa ha sempre rappresentato 
per Emanuele la parte debole del 
mondo, vittima di enormi spere-
quazioni che dividono il Nord dal 
Sud e producono masse di uomi-
ni ridotti in condizioni di sfrutta-
mento e povertà tali da risultare 
gli ultimi della terra. Conoscere 
questo dato storico gli è servito 
per schierarsi sempre dalla loro 
parte con grande trasporto e 
caparbietà.
L'occasione per un legame meno 
teorico l'ha avuta durante una visi-
ta a Modica di padre Giovanni e di 
Concetta: la figura del missiona-
rio che sempre lo aveva affascina-
to ora assumeva un volto, anzi 
due; da qui la scelta immediata di 
contribuire al riscatto di questo 
popolo martoriato con quella che 
lui definisce una piccola goccia 
d'amore instaurando una relazio-
ne d'amicizia con una famiglia e 

abbracciando con lo stesso senti-
mento l'intera comunità di 
Muhanga.
Oggi, insieme ai suoi cari, si sente 
di far parte integrante di un pro-
getto di accoglienza e condivisio-
ne che Dio ha affidato a tutti gli 
uomini chiamati a rispondere 
secondo i propri talenti.
Per ricordare la valenza della con-
segna la foto dei gemelli è siste-
mata in cucina in un punto nevral-
gico in modo che ogni mattina si 
possa rivolgere un pensiero 
all'Africa che dia senso e significa-
to alla giornata.
Il sogno nel cassetto è quello di 
andare un giorno a Muhanga, 
non per dare in termini meramen-
te economici ma per confermare 
il legame e ottenere dall'incontro 
con i più poveri tra i poveri quella 
carica che in questo momento 
della sua vita, travolto da mille 
incombenze, gli viene a mancare.
E' indubbio che, come il servo 
buono e fedele della parabola, Ema-
nuele stia tentando insieme ai 
suoi familiari di moltiplicare i 
talenti ricevuti e per farli fruttifica-
re al meglio ha scelto di percorre-
re la strada maestra.

I coniugi Kialembera

La famiglia Cerruto



confine tra vita e morte, tra cibo e 
carestia, tra il verde vivo delle pian-
tagioni e il rosso spento e polvero-
so delle terre aride.
È un paese che dal 16 ottobre è in 
guerra con la vicina Somalia, in 
cui operano gli shabab, insorti inte-
gralisti islamici, autori di quattro 
rapimenti di stranieri in Kenya, la 
cui immagine rischia di essere 
danneggiata dalle azioni dei ribelli 
somali. Il Kenya è anche un paese 
in forte espansione, con grandi 
strade ed immobili in costruzio-
ne, con gran parte degli appalti 
pubblici vinti dai cinesi, domina-
tori indiscussi dell'economia loca-
le, insieme ai somali (che ricicla-
no in Kenya il denaro ricavato dai 
riscatti ottenuti con la pirateria) e 
agli indiani. 
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Gemellaggio
di Giulio Scifo

Karibu in lingua swahili significa 
benvenuto. Il Kenya ti accoglie e si 
apre al tuo sguardo con tutte le 
sfaccettature di cui è ricco questo 
paese. Durante la mia permanen-
za ho capito che il Kenya non è un 
monolite di facile lettura, ma un 
insieme eterogeneo di diverse real-
tà.
C'è il Kenya di Nairobi, capitale 
moderna e in costante evoluzio-
ne, in cui ai grattacieli si alternano 
costruzioni in lamiera, e alle 
superstrade a più corsie si affian-
cano strade sterrate. C'è il Kenya 
della costa, delle località turistiche 
come Malindi, Lamu o Mombasa, 
dove gli europei vanno a svernare 
a prezzi di saldo. C'è il Kenya 
dell'interno, dei piccoli centri cit-
tadini ai piedi del Monte Kenya, la 
seconda montagna più alta del 
continente. C'è il Kenya dei villag-
gi rurali come Materi, dove sono 
stato, in cui arrivi solo in jeep, per-
ché i sentieri sterrati si trasforma-
no in pantani all'arrivo delle prime 
piogge di novembre. Nei giorni 
trascorsi al villaggio, ho visto le 
case precarie dei contadini, in 
legno e col tetto di palma, i piccoli 
negozi in lamiera, ravvivati da 
colori accesi e grandi scritte, e 
tanta gente vivere all'aperto, al 
caldo di un bivacco o attorno al 
tavolo di una bottega. Unica con-
cessione alla modernità erano i 
cellulari, che non mancavano dav-
vero a nessuno. La mia vita in que-
sto contesto non è stata delle più 
facili ma si è rivelata un'espe-
rienza utile per temprarmi, nel 
fisico e nello spirito. 
Per dieci giorni sono stato ospite 
a Meru Herbs, un'azienda di 
medie dimensioni che produce tè 

Karibu in Kenya, terra di colori e di contrasti

e marmellate, ricavate dai fiori e 
dalla frutta raccolti nei campi circo-
stanti, da oltre duecento famiglie 
parte di un gruppo ad hoc di colti-
vatori biologici. Un'attività resa 
possibile dalla realizzazione, alla 
fine degli anni Ottanta, di una diga 
che ha portato l'acqua nei campi 

della zona sfruttando un sistema 
di irrigazione che funziona per 
gravità senza il ricorso a pompe a 
motore. 
L'ultima settimana in Kenya l'ho 
vissuta on the road, zaino in spalla 
e braccio alzato per fermare il 
matatu che ci avrebbe condotto 

Due scout del Modica 1: Giulio Scifo e Flavio Gennaro, che hanno trascorso alcune settimane in Kenya, ci raccontano la loro meravigliosa esperienza

alla tappa successiva del viaggio.
Insieme a Flavio abbiamo trascor-
so sette giorni in diverse città, 
curiosamente tutte inizianti con la 
lettera N. I primi giorni li abbiamo 
vissuti a Nairobi, visitando i prin-
cipali musei e i siti più importanti; 
poi ci siamo spostati a Nyeri, per 
un pellegrinaggio profano nella 
città in cui hanno trascorso gli ulti-
mi anni di vita Robert Baden-
Powell e sua moglie Olave, fonda-
tori del movimento scout, nei cui 
confronti  entrambi nutriamo 
grande ammirazione e ricono-
scenza. Alle porte della cittadina 
di Nyahururu abbiamo ammirato 
lo spettacolo delle cascate di 
Thomson, mentre a Nakuru 
abbiamo fatto un safari all'interno 
di una riserva naturale, sulle trac-
ce di antilopi, bufali, zebre e leoni.
Un variegato insieme di bellezze 
naturali e di viste mozzafiato, di 
strade affollate da bancarelle di 
frutta e verdura e di prelibati piatti 
tipici locali come i samosa.
Del nostro viaggio in Kenya ci 
rimarranno impressi i colori: le 
tonalità accese di giallo, verde e 
blu delle uniformi degli studenti; il 
lillà dei fiori dei jacaranda, bellissi-
mi alberi che sorgono lungo i viali 
cittadini; il verde acceso delle pian-
tagioni di tè; il rosso e il verde dei 
negozi in lamiera ed eternit che si 
affastellano ai bordi delle strade.
Ma il Kenya non è solo un pout 
pourri di colori; è anche ricco di 
contrasti e contraddizioni. Soffre 
della peggiore siccità degli ultimi 
sessant'anni, con oltre tre milioni 
di persone a rischio idrico, senza 
l'acqua necessaria ad irrigare i 
campi e abbeverare il bestiame. 
Acqua che in Kenya segna il labile 

Il Kenya, in breve, può essere rias-
sunto nel matatu, emblema di 

Casa di Baden Powell (foto di Flavio Gennaro)

Baobab (foto di Giulio Scifo)
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Gemellaggio
di Giulio Scifo
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E' questo il mese dei morti e ci pare doveroso commemorare anche i nostri sacerdoti defunti. La Chiesa – 
Popolo di Dio - riconosce in Gesù Cristo il“Sommo Sacerdote  santo, innocente, immacolato”,il cui sacrificio, 
definitivo ed irrevocabile, lo ha reso Unico Mediatore tra Dio e l'uomo. I cristiani, per essere tali con il 
Battesimo, partecipano tutti, ai benefici del sacerdozio di Cristo, seppure in grado diverso e con differenze 
essenziali. Infatti, accanto al sacerdozio comune dei fedeli, “sacerdozio santo”, “regno di sacerdoti” che con 
coerenza e perseveranza (e pazienza) praticano le virtù cristiane e le opere di misericordia, e partecipano alla 
liturgia della celebrazione eucaristica, troviamo il sacerdozio ministeriale. E'questo il sacerdozio che evidenzia 
la funzione liturgica dei preti (da presbitero, anziano), il compito e il potere loro affidato da Dio di consacrare e 
offrire l'Eucarestia e di rimettere i peccati nel suo nome. Su questa chiamata (vocazione) al sacerdozio e alla 
santità dei sacerdoti ha recentemente insistito Benedetto XVI, che ha ribadito: “Essere sacerdoti vuol dire essere 
servi anche con l'esemplarità della vita…La loro quindi  è una vita segnata profondamente da questo servizio: dalla 
cura attenta del gregge, dalla celebrazione fedele della liturgia e dalla pronta sollecitudine verso tutti i fratelli, specie i 
più poveri e bisognosi”. Nel corso della vita tutti abbiamo conosciuto figure di sacerdoti che hanno segnato 
significativamente la nostra esperienza: sacerdoti spesso provati dalla solitudine, dalle ristrettezze, dalle 
tentazioni, uomini come noi, ma fedeli alla chiamata, generosi nell'accogliere le nostre lacrime, sempre 
pronti a riconciliarci con Dio.  Per tutti i sacerdoti, abbiamo il dovere di pregare lo Spirito Santo perché li 
conservi forti nella fede, lieti nella speranza, ardenti nella carità. A quanti di essi ci hanno preceduto nel regno 
del Padre rivolgiamo, in questo mese, il nostro grato pensiero, e chiediamo al Signore di renderli partecipi 
della sua gloria eterna. 
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di Raffaele G. Pluchino
TestimoniRacconto

di Tony dell’Olio

C'era un musicista che suonava 
in strada all'ingresso della ferma-
ta della metropolitana "L'Enfant 
Plaza" in Washington DC. Era 
una mattina fredda, di gennaio. 
Suonò musiche per quarantacin-
que minuti. Incominciò con 
Bach, poi l'Ave Maria di Schu-
bert, musica di Manuel Ponce, di 
Massenet e di nuovo Bach. Erano 
quasi le otto del mattino: era 
un'ora di punta, passavano 
davanti a frotte le persone, quasi 
tutte dirette al loro lavoro.
Dopo tre minuti, un uomo di 
mezza età si accorse del musici-
sta. Rallentò il suo passo, si 
fermò alcuni secondi e riprese il 

cammino. Un minuto dopo il suo-
natore ricevette il suo primo dol-
laro; senza fermarsi, una donna 
lanciò un banconota nella cassa 
del violino. Alcuni minuti dopo, 
un individuo si fermò alcuni 
istanti ad ascoltare, ma guardan-
do il suo orologio riprese a cam-
minare in fretta... stava facendosi 
tardi. Chi gli prestò maggior 
attenzione fu un piccolo di tre 
anni circa. Sua madre lo prese e 
lo tirò, ma il piccolo continuava 
ad ascoltare il violinista. Final-
mente, sua madre lo prese con 
forza e continuarono il cammino. 
Il piccolo, anche mentre cammi-
nava, continuava, con la testa 
girata, a guardare il suonatore. 
Nei quarantacinque minuti in cui 
suonò, ci furono solo sette perso-
ne che si fermarono ad ascoltarlo 
brevemente. In tutto il tempo riu-
scì a riunire 32 dollari! Nessuno 
fece caso quando il violinista 
smise di suonare. Nessuno lo 
applaudì. Tra le circa 1.000 per-
sone che passarono davanti a lui, 

Il tempo è un dono di Dio...

nessuno lo riconobbe. Nessuno 
pensò che il violinista era Joshua 
Bell, uno dei migliori musicisti 
del mondo. Alla fermata della 
metropolitana suonò alcuni tra i 
più difficili spartiti che mai siano 
stati scritti, e tutto quello con uno 
Stradivarius del 1713 valutato in 
3,5 milioni di dollari! 
Due giorni prima di questo fatto, 
non c'erano già più biglietti in ven-
dita per il suo concerto nel teatro 
di Boston, e i biglietti costavano 
quasi 100 dollari!
Questa esibizione in incognito di 
Joshua Bell nella stazione della 
metropolitana, fu organizzata dal 
«Washington Post» per investi-

gare la percezione, il gusto e le 
priorità della gente. Queste 
erano le domande: - Possiamo in 
un ambiente quotidiano, a una 
ora insolita, apprezzare la bellez-
za? - Ci fermeremmo per apprez-
zarla? - Possiamo riconoscere il 
talento in un contesto insolito? 
Una delle possibili conclusioni 
dopo l'esperimento potrebbe 
essere: Se non ci prendiamo il 
tempo di fermarci e ascoltare 
quando uno dei migliori musici-
sti del mondo sta suonando alcu-
ne delle migliori musiche, quante 
altre cose straordinarie ci stiamo 
perdendo per non sapere apprez-
zarle?Due

Sacerdos in aeternum

Per  40 anni parroco della parrocchia di S. Maria Maggiore 
ad Ispica, don Paolo Mansueto, ha lasciato questa terra 
per il cielo il 29 luglio 2011 per ricevere il premio del servo 
buono e fedele, avendo servito Cristo e la Chiesa per ben 62 
anni di ministero presbiterale, cinque dei quali vissuti nella 
sofferenza in unione a Cristo Crocifisso e alla Vergine 
Addolorata.

Don Paolo Ruta ha terminato la sua missione su questa terra, 
purificato dalla sofferenza, il 31 marzo 2011. Lo ricorderemo 
per la sua giovialità e il sano ottimismo che gli hanno 
permesso di donare ben 55 anni di ministero presbiterale a 
Cristo e alla sua Chiesa con un'attenzione particolare ai 
ragazzi e ai giovani nello scautismo.

In ricordo dei due presbiteri
della Diocesi di Noto
scomparsi nel 2011
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E' questo il mese dei morti e ci pare doveroso commemorare anche i nostri sacerdoti defunti. La Chiesa – 
Popolo di Dio - riconosce in Gesù Cristo il“Sommo Sacerdote  santo, innocente, immacolato”,il cui sacrificio, 
definitivo ed irrevocabile, lo ha reso Unico Mediatore tra Dio e l'uomo. I cristiani, per essere tali con il 
Battesimo, partecipano tutti, ai benefici del sacerdozio di Cristo, seppure in grado diverso e con differenze 
essenziali. Infatti, accanto al sacerdozio comune dei fedeli, “sacerdozio santo”, “regno di sacerdoti” che con 
coerenza e perseveranza (e pazienza) praticano le virtù cristiane e le opere di misericordia, e partecipano alla 
liturgia della celebrazione eucaristica, troviamo il sacerdozio ministeriale. E'questo il sacerdozio che evidenzia 
la funzione liturgica dei preti (da presbitero, anziano), il compito e il potere loro affidato da Dio di consacrare e 
offrire l'Eucarestia e di rimettere i peccati nel suo nome. Su questa chiamata (vocazione) al sacerdozio e alla 
santità dei sacerdoti ha recentemente insistito Benedetto XVI, che ha ribadito: “Essere sacerdoti vuol dire essere 
servi anche con l'esemplarità della vita…La loro quindi  è una vita segnata profondamente da questo servizio: dalla 
cura attenta del gregge, dalla celebrazione fedele della liturgia e dalla pronta sollecitudine verso tutti i fratelli, specie i 
più poveri e bisognosi”. Nel corso della vita tutti abbiamo conosciuto figure di sacerdoti che hanno segnato 
significativamente la nostra esperienza: sacerdoti spesso provati dalla solitudine, dalle ristrettezze, dalle 
tentazioni, uomini come noi, ma fedeli alla chiamata, generosi nell'accogliere le nostre lacrime, sempre 
pronti a riconciliarci con Dio.  Per tutti i sacerdoti, abbiamo il dovere di pregare lo Spirito Santo perché li 
conservi forti nella fede, lieti nella speranza, ardenti nella carità. A quanti di essi ci hanno preceduto nel regno 
del Padre rivolgiamo, in questo mese, il nostro grato pensiero, e chiediamo al Signore di renderli partecipi 
della sua gloria eterna. 
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di Raffaele G. Pluchino
TestimoniRacconto

di Tony dell’Olio

C'era un musicista che suonava 
in strada all'ingresso della ferma-
ta della metropolitana "L'Enfant 
Plaza" in Washington DC. Era 
una mattina fredda, di gennaio. 
Suonò musiche per quarantacin-
que minuti. Incominciò con 
Bach, poi l'Ave Maria di Schu-
bert, musica di Manuel Ponce, di 
Massenet e di nuovo Bach. Erano 
quasi le otto del mattino: era 
un'ora di punta, passavano 
davanti a frotte le persone, quasi 
tutte dirette al loro lavoro.
Dopo tre minuti, un uomo di 
mezza età si accorse del musici-
sta. Rallentò il suo passo, si 
fermò alcuni secondi e riprese il 

cammino. Un minuto dopo il suo-
natore ricevette il suo primo dol-
laro; senza fermarsi, una donna 
lanciò un banconota nella cassa 
del violino. Alcuni minuti dopo, 
un individuo si fermò alcuni 
istanti ad ascoltare, ma guardan-
do il suo orologio riprese a cam-
minare in fretta... stava facendosi 
tardi. Chi gli prestò maggior 
attenzione fu un piccolo di tre 
anni circa. Sua madre lo prese e 
lo tirò, ma il piccolo continuava 
ad ascoltare il violinista. Final-
mente, sua madre lo prese con 
forza e continuarono il cammino. 
Il piccolo, anche mentre cammi-
nava, continuava, con la testa 
girata, a guardare il suonatore. 
Nei quarantacinque minuti in cui 
suonò, ci furono solo sette perso-
ne che si fermarono ad ascoltarlo 
brevemente. In tutto il tempo riu-
scì a riunire 32 dollari! Nessuno 
fece caso quando il violinista 
smise di suonare. Nessuno lo 
applaudì. Tra le circa 1.000 per-
sone che passarono davanti a lui, 

Il tempo è un dono di Dio...

nessuno lo riconobbe. Nessuno 
pensò che il violinista era Joshua 
Bell, uno dei migliori musicisti 
del mondo. Alla fermata della 
metropolitana suonò alcuni tra i 
più difficili spartiti che mai siano 
stati scritti, e tutto quello con uno 
Stradivarius del 1713 valutato in 
3,5 milioni di dollari! 
Due giorni prima di questo fatto, 
non c'erano già più biglietti in ven-
dita per il suo concerto nel teatro 
di Boston, e i biglietti costavano 
quasi 100 dollari!
Questa esibizione in incognito di 
Joshua Bell nella stazione della 
metropolitana, fu organizzata dal 
«Washington Post» per investi-

gare la percezione, il gusto e le 
priorità della gente. Queste 
erano le domande: - Possiamo in 
un ambiente quotidiano, a una 
ora insolita, apprezzare la bellez-
za? - Ci fermeremmo per apprez-
zarla? - Possiamo riconoscere il 
talento in un contesto insolito? 
Una delle possibili conclusioni 
dopo l'esperimento potrebbe 
essere: Se non ci prendiamo il 
tempo di fermarci e ascoltare 
quando uno dei migliori musici-
sti del mondo sta suonando alcu-
ne delle migliori musiche, quante 
altre cose straordinarie ci stiamo 
perdendo per non sapere apprez-
zarle?Due

Sacerdos in aeternum

Per  40 anni parroco della parrocchia di S. Maria Maggiore 
ad Ispica, don Paolo Mansueto, ha lasciato questa terra 
per il cielo il 29 luglio 2011 per ricevere il premio del servo 
buono e fedele, avendo servito Cristo e la Chiesa per ben 62 
anni di ministero presbiterale, cinque dei quali vissuti nella 
sofferenza in unione a Cristo Crocifisso e alla Vergine 
Addolorata.

Don Paolo Ruta ha terminato la sua missione su questa terra, 
purificato dalla sofferenza, il 31 marzo 2011. Lo ricorderemo 
per la sua giovialità e il sano ottimismo che gli hanno 
permesso di donare ben 55 anni di ministero presbiterale a 
Cristo e alla sua Chiesa con un'attenzione particolare ai 
ragazzi e ai giovani nello scautismo.

In ricordo dei due presbiteri
della Diocesi di Noto
scomparsi nel 2011



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

a «Il Messaggero» di vivere!

Kenya, Cascata di Thomson
Foto di Flavio Gennaro
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