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Natale
Natale, struggente ricordo di Cristo
che ha salvato l’uomo
dall’indifferenza dell’uomo…
Ma cos’è un semplice rito,
in un giorno fissato,
per onorare Colui che ha portato la salvezza?
Com’è facile sdebitarci a poco prezzo!
Quanta poca serietà ripagare con parole
Colui al quale legarci con la nostra vita!
Dappertutto si levano inni di lode
per Lui che è l’amore del Padre supremo.
Parole, solo parole
se dimentichiamo
la terra bagnata del sangue dei fratelli.
Se soltanto eleviamo inni di lode
in chiesa,
lo rinneghiamo con il tuono del cannone.
Deridiamo la sua parola di vita

Mettiamoci in cammino,
senza paura.
Il Natale ci farà trovare Gesù e,
con lui,
il bandolo della nostra
esistenza redenta,
il sapore delle cose semplici,
il piacere della collaborazione,
la voglia dell’impegno storico,
lo stupore della vera libertà,
la tenerezza della preghiera.
Don Tonino Bello

2

Il Messaggero della Madonna | Novembre

facendo piovere dal cielo la morte…
il Figlio del Padre è veramente
nato in noi
quel dì che abbiamo chiamato fratello,
con tenerezza e vero amore, un altro uomo
sollevandolo da terra, sostenendolo nel cammino!
Questo è il Natale, in qualunque giorno avvenga…
Come posso proclamare, così solo a parole,
la nascita di quel Gesù che porta la salvezza
se lo percuoto con le mie stesse mani?
Anche oggi nella storia umana
è crocifisso
momento per momento…
invano arriva il giorno di Natale
se non ci facciamo uno coi fratelli,
se smarriamo la virtù dell’umiltà…
il prezzo delle parole vere
si paga con i fatti veri
Tagore
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di Umberto Bonincontro

Un Natale più vero
A

ttanagliati dalla crisi, che rischia di strangolare
tante famiglie e che si manifesta nella
mancanza di lavoro e di liquidità, si sente dire
sempre più spesso che quest’anno Natale sarà triste.
Al contrario noi pensiamo che il Natale sarà più vero
perché la crisi può spingerci ad interiorizzarne il
significato profondo che una società spendacciona
e godereccia rischia di farci smarrire. Cos’è il Natale
per noi cristiani se non l’irruzione di Dio nella
storia travagliata degli uomini nella persona del
Figlio amato che sceglie di essere in tutto come noi,
eccetto che nel peccato, disvalore che umilia l’uomo
e lo degrada nella sua grande dignità di figlio di
Dio? Vivere il Natale cristiano significa dunque riscoprire i veri valori
della vita, accogliere il dono della pace che Dio ha fatto all’umanità e
impegnarsi a costruire quel mondo nuovo che Gesù ha inaugurato
venendo tra di noi, un mondo in cui si fa strada la giustizia, la fraternità
e la pace. Novità che ha affidato ai pastori, cioè agli ultimi, ai diseredati
perché i grandi, i detentori del potere, politico e religioso, non erano
disposti ad accoglierla. L’annuncio, partito dagli ultimi è arrivato fino a
noi, a noi si chiede di farlo rimbalzare con la testimonianza della nostra
vita perché altri sappiano che c’è un Dio-con-noi che è venuto a far
strada con noi e a farsi carico, insieme a noi, di tutte le prove della vita.
Un Natale meno dispersivo e più intimo ci deve portare a contemplare
in una mangiatoia un bambino avvolto in fasce disposto a salire nudo
su una croce per amore degli uomini, per indicarci la via dell’amore,
fino al dono della vita, e farci così scoprire la vera felicità.
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di Alessandro Bongiorno*

Il presidente di una Regione orma
R

osario Crocetta è il nuovo
Presidente della Regione
Siciliana. Lo attende un compito non facile per il quale dovrà
attingere a tutte le riserve di
ottimismo, di fiducia e di entusiasmo che hanno da sempre
caratterizzato il suo impegno
politico. Del resto, da sindaco di
Gela, non ha mai scelto scorciatoie, affrontando la realtà, anche
la più cruda e difficile, guardandola dritta negli occhi. Eredita
una Regione al collasso e una
Sicilia sfiduciata. Oltre la metà
degli elettori ha deciso che non
era neanche il caso (nonostante
le undici diverse proposte) di andare alle urne e la maggioranza
di chi si è recato ai seggi ha finito con l’identificarsi con i simboli della protesta.
In questo clima, il Movimento 5
stelle del comico che ridicolizza
e mette a nudo la politica Beppe
Grillo, è risultato il partito più
votato. Anche in provincia di
Ragusa. E’ presto per dire se a
Palermo si sia aperta una pagina
nuova della nostra storia di siciliani. Di certo, se ne sono chiuse un paio per le quali abbiamo
pochi rimpianti. Non c’è più la
Sicilia del 61-0 di Gianfranco
Miccichè e di Forza Italia, la Sicilia dei cannoli di Totò Cuffaro,
è uscita fortemente ridimensionata la Sicilia autonomista di
Raffaele Lombardo.
Per il momento c’è una Sicilia
disincantata e fiaccata da quella
politica che queste elezioni hanno in qualche modo messo alla
porta. Spetterà ora a Crocetta
(che ha portato al successo con
il suo carisma- forgiato all’istituto salesiano, nelle sezioni del
Pci e nelle battaglie antimafia e
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Il Presidente della Regione Crocetta con l’Assessore Franco Battiato

anticorruzi- one - una coalizione
di moderati sostenuta dal Pd e
Udc) ridare fiducia e speranza a
quest’Isola nella quale l’affluenza alle urne è bassa anche perché in molti hanno già ripreso le
strade dell’emigrazione. Mentre
a Roma proveranno a capire se
l’alleanza Pd Udc sia esportabile anche fuori dalla Sicilia e
se Beppe Grillo debba davvero
considerarsi il candidato con più
possibilità di successo per succedere a Palazzo Chigi a Mario
Monti, in Sicilia si dovrà formare un governo che, a tutt’oggi, non ha una maggioranza in
Parlamento. Questo, però, per
Crocetta è forse l’ultimo dei problemi, visto che lavoro, sanità,

infrastrutture, istruzione e formazione professionale presentano ormai i caratteri di un’autentica emergenza sulla quale
non soffiano soltanto grillini e
forconi ma anche quelle presenze che sanno approfittare al
meglio delle debolezze dello Stato. Specchio del voto siciliano è
stata anche la provincia di Ragusa che sosterrà Crocetta con tre
deputati (Giuseppe Di Giacomo
del Pd, Nello Dipasquale della
lista Crocetta e Orazio Ragusa
dell’Udc) e che ha visto l’ampio
successo del Movimento 5 stelle
(che elegge con Vanessa Ferreri la prima donna deputato
della nostra terra). Crolla il Pdl
che dimezza la sua rappresen-

Attualità

ai al collasso

Venerdì 23 novembre ha concluso a Modica
la sua intensa giornata terrena il

Sac. Francesco Viola
Sacerdote dalla profonda spiritualità aveva celebrato il 29
giugno 50 anni di ministero
presbiterale interamente speso
nelle Comunità parrocchiali
di Pachino, Portopalo, Scicli e
Modica. Apostolo dell’Amore
misericordioso di Gesù e divulgatore del Vangelo nella scuola, chiamato a partecipare alla
passione di Cristo ha edificato
tutti per la sua gioiosa conformità alla volontà di Dio.

~

Sabato 1 dicembre ha celebrato
la sua Pasqua il carissimo

Sac. Giovanni Botterelli
tanza e affida, con Giorgio Assenza, alla sua anima di destra
il compito di ridare credibilità a
un’area politica che ha tradito la
fiducia dei suoi elettori. Escono
di scena parlamentari di lungo
corso come Innocenzo Leontini
e Riccardo Minardo e altri, come
Roberto Ammatuna e Carmelo
Incardona la cui stagione politica ha forse già vissuto le espressioni più gratificanti. Niente
da fare anche per l’assessore
uscente all’agricoltura Francesco
Aiello. Per proporzione spicca il
successo personale straripante
dell’ex sindaco di Ragusa, Nello
Dipasquale, che riporta il capoluogo all’Ars dopo oltre dieci
anni di assenza.
* da Insieme

parroco della parrocchia
S. Maria di Portosalvo
e vicario foraneo di Pozzallo

P. Giovanni era nato a Modica il 9
dicembre del 1963 ed era stato ordinato presbitero il 15 settembre del
1990. Un male incurabile, accettato
con cristiana forza d’animo, gli ha
fatto scalare la dura vetta del Calvario assimilandolo a Gesù Crocifisso.
L’eucaristia di suffragio, a cui ha
partecipato una folla commossa e
l’intero presbiterio con il suo Vescovo, ha dato a tutti il vero senso della
morte cristiana che non è la fine ma il fine di un’esistenza
vissuta nella fede e cioè l’incontro con il Padre nella Gerusalemme celeste.
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di Mons. Tonino Bello

Donna innamorata...
meravigliosamente d
I

o non so se ai tempi di Maria
si usassero gli stessi messaggi
d’amore, teneri come giaculatorie e rapidi come graffiti, che le
ragazze di oggi incidono furtivamente sul libro di storia o sugli
zaini colorati dei loro compagni
di scuola.
Penso, però, che, se non proprio
con la penna a sfera sui jeans,
o coi gessetti sui muri, le adolescenti di Palestina si comportassero come le loro coetanee di
oggi.
Con “stilo di scriba veloce” su
una corteccia  di sicomoro, o con
la punta  del vincastro sulle sabbie dei pascoli, un codice dovevano pure averlo per trasmettere
ad altri quel sentimento, antico e
sempre nuovo, che scuote l’anima di ogni essere umano quando si apre al mistero della vita: ti
voglio bene!
Anche Maria ha sperimentato
quella stagione splendida dell’esistenza, fatta di stupori  e di lacrime, di trasalimenti e di dubbi,
di tenerezza e di trepidazione,
in cui, come in una coppa di cristallo, sembrano distillarsi tutti i
profumi dell’universo.
Ha assaporato pure lei la gioia
degli incontri, l’attese delle feste,
gli slanci dell’amicizia, l’ebbrezza della danza, le innocenti lusinghe per un complimento, la
felicità per un abito nuovo.

6

Il Messaggero della Madonna | Novembre

Cresceva come un’anfora sotto
le mani del vasaio, e tutti si interrogavano sul mistero di quella trasparenza senza scorie e di
quella freschezza senza ombre.
Una sera un ragazzo di nome
Giuseppe prese il coraggio a
due mani e le dichiarò: “Maria,
ti amo”. Lei gli rispose, veloce
come un brivido: “Anch’io”!
E nell’iride degli occhi le sfavillarono, riflesse, tutte le stelle del
firmamento.

Le compagne, che sui prati sfogliavano con lei i petali di verbena, non riuscivano a capire
come facesse a comporre i suoi
rapimenti in Dio e la sua passione per una creatura. Per loro,
questa composizione era un impresa disperata. Per Maria, invece, era come mettere insieme
due emistichi di un versetto dei
salmi.
Per loro l’amore umano che sperimentavano era come l’acqua

Catechesi Mariana

.
donna!
di una cisterna: limpidissima
sì, ma con tanti detriti sul fondo. Bastava un nonnulla perché
i fondigli gli si rimescolassero e
le acque divenissero torbide. Per
Maria, no.
Non potevano mai capire, le
ragazze di Nazareth, che l’amore di Maria non aveva fondigli,
perché il suo era un pozzo senza
fondo.
Santa Maria, donna innamorata, noi dobbiamo chiederti perdono per avere  fatto un torto
alla tua umanità. Ti abbiamo
ritenuta capace solo di fiamme  che si innalzano verso il
cielo, ma poi, per paura di contaminarti con le cose della terra, ti
abbiamo esclusa dall’esperienza
delle piccole scintille di quaggiù.
Tu, invece, rogo di carità per il
Creatore, ci sei maestra di come
si amano anche le creature.
Aiutaci, perciò, a ricomporre le
assurde dissociazioni con cui, in
tema d’amore, portiamo avanti
contabilità separate: una per il
cielo (troppo povera per la verità), e l’altra per la terra (ricca di
voci, ma anemica di contenuti).
Facci capire che l’amore è sempre santo, perché le sue vampe partono dall’unico incendio
di  Dio. Ma facci comprendere
anche che, con lo stesso fuoco,
oltre che accendere lampade di
gioia, abbiamo la triste possibi-

lità di fare terra bruciata delle
cose più belle della vita.
Maria, donna innamorata, Insegnaci ad amare.
E’ un arte difficile che si impara
lentamente.
Perché si tratta di liberare la
brace, senza spegnerla, da tante
stratificazioni di cenere.
Insegnaci nell’amore ad essere
discreti al limite del silenzio, a
soffrire per far cadere le squame
dell’egoismo, a desiderare la felicità dell’altro, a rispettare il suo
destino; a scomparire, quando ci
si accorge di turbare la sua missione.
Santa Maria, donna innamorata,
facci percepire che è sempre l’amore la rete sotterranea di quelle lame improvvise di felicità,
che in alcuni momenti della vita
ti trapassano lo spirito, ti riconciliano con le cose e ti danno la

gioia di esistere.
Solo tu puoi farci cogliere la santità che soggiace a quegli arcani
trasalimenti dello spirito, quando il cuore sembra fermarsi o
battere più forte, dinanzi al miracolo delle cose: la bellezza di
un volto, i pastelli del tramonto,
il profumo dell’oceano, la pioggia nel pineto, l’ultima neve di
primavera,  i  dell’arcobaleno…
Aiutaci, perché, in quegli attimi
veloci di innamoramento con
l’universo, possiamo intuire che
le salmodie notturne delle claustrali e i balletti delle danzatrici
del Bolscjoi hanno la medesima
sorgente di carità.
E che la fonte ispiratrice della
melodia che al mattino risuona
in una cattedrale è la stessa del
ritornello che si sente giungere la sera… da una rotonda sul
mare: “Parlami d’amore Mariù”.
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di Antonio Caruso

L

uca, autore del Terzo Vangelo, non fu un discepolo di
Gesù. Siriano d’origine pagana,
persona colta, di cultura e lingua
greca. Convertitosi in Antiochia
verso il 43 d.C., abbracciò con
entusiasmo la fede cristiana. La
tradizione ha attribuito a Luca
il titolo di medico, fu discepolo
di Paolo, al suo fianco nel terzo
viaggio missionario. La data di
composizione del suo Vangelo è da porsi intorno agli anni
75-85 d.C., comunque dopo la
distruzione del tempio di Gerusalemme (70 d.C.), epoca in cui
circolava il Vangelo di Marco, già
accolto con entusiasmo dalla comunità cristiana romana.
Luca fu autore anche degli “Atti
degli Apostoli” che originariamente formavano, probabilmente, un unico scritto con il
suo Vangelo. Luca scrive per
una comunità di cristiani provenienti dal paganesimo. Scrittore
di grande talento, ha condotto
la sua opera in modo originale
inserendola nel contesto degli
avvenimenti storici del suo tempo, preoccupandosi di dare uno
schema e un ordine alla narrazione.
Luca dimostra di conoscere molto bene la lingua greca comunemente parlata in tutto il bacino
del mediterraneo. Il Vangelo di
Luca è stato da sempre apprezzato per l’impronta tipicamente
narrativa e per lo stile vicino al
nostro linguaggio, ma anche,
e soprattutto, per aver saputo
comporre il suo vangelo con
brani per certi versi del tutto
originali, inserendo nella narrazione episodi tra i più suggestivi e passi di grande rilevanza
teologica, come l’apparizione di

8
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Il Vangelo di Luca
Gesù ai discepoli di Emmaus, o
alcune parabole incomparabili
come quelle del figlio prodigo e
del buon samaritano, considerate le perle del Vangelo. Per molti
aspetti il Terzo Vangelo presenta
lo stesso schema generale dei
primi due e si presenta costruito
ed elaborato con cura. Luca utilizza buona parte del materiale
che si trova in Matteo, ma soprattutto in Marco, seguendone
a grandi linee lo schema narrativo e cronologico dei fatti, posto
che, rispetto a quest’ultimo, vanno rilevate trasposizioni, omissioni ed episodi inediti desunte
dalla fonte “Q” o da altre fonti

proprie, scritte e orali. Nel momento in cui stava per scomparire la generazione degli Apostoli
e dei primi testimoni oculari,
Luca comprende che i credenti
hanno bisogno di una solida documentazione sugli avvenimenti centrali che riguardano la fede
in Gesù Cristo.
Egli fa allora accurate ricerche
tra le memorie più sicure del
suo tempo, proponendo a sostegno il suo Vangelo. Alla pari
di numerosissimi scrittori greci apre il suo Vangelo con un
prologo indirizzato ad un certo
Teofilo, probabilmente un personaggio insigne del tempo.

Conoscere la Bibbia
Egli si presenta nelle vesti di
storico e scrittore religioso; è
un narratore dalle sicure risorse
letterarie. Indubbiamente, appare l’interprete di un Vangelo
più accessibile nel linguaggio
rispetto a quello degli altri evangelisti. Nell’integrità dell’opera,
Luca porta a compimento il suo
disegno storico e teologico sulla
vita e la missione di Gesù. Dal
confronto con gli altri Vangeli risulta che Luca, più che uno storico, è l’evangelista che, grazie
alle molte fonti di cui disponeva, elabora sapientemente una
narrazione ordinata e continua
della vicenda terrena di Gesù,
riuscendo ad imprimere al suo
Vangelo un’impronta unitaria
sotto il profilo teologico.
Per raggiungere questo obiettivo
non esita ad inventare liberamente scene efficaci, mostrando indifferenza per un’esatta
posizione topografica o per una
fedele collocazione cronologica
dei fatti narrati nel suo Vangelo.
Gli elementi topografici e cronologici sono considerati dall’evangelista marginali e di secondaria
importanza, fungono semplicemente da cornice redazionale.
Luca fa convergere i vari tasselli caratterizzanti la vita di Gesù
verso Gerusalemme, la meta
decisiva e il luogo posto al centro della sua missione. La storia
che Luca vuole presentare è, in
effetti, una “storia sacra” indirizzata a dimostrare il significato di
quegli avvenimenti storici alla
luce della fede in Cristo.
Il cammino verso Gerusalemme
è la parte più originale della costruzione del Vangelo di Luca,
rappresenta l’elemento unificatore dell’opera lucana: inquadra

il ministero di Gesù in un movimento ascensionale che dalla
Galilea lo porta a Gerusalemme.
L’evangelista rappresenta un
“viaggio” che assume un significato prettamente “ecclesiale”,
un viaggio che non è mai descritto esattamente nel suo reale
svolgimento spazio-temporale.
Gerusalemme più che un luogo
topografico rappresenta la “città
santa”, la meta finale del cammino di Gesù, il centro della storia
della Salvezza, dove troveranno compimento le promesse e
quanto previsto dalle Scritture.
Nel cammino verso Gerusalemme Luca colloca quei temi che
più gli sono cari e che ai suoi occhi meglio raffigurano il volto di
Cristo: l’amore, la gioia, la povertà, il distacco dai beni materiali.
Per l’evangelista, il viaggio diventa un pretesto teologico-letterario per dare la possibilità a
Gesù di esporre la sua dottrina
e di spiegare i motivi della sua
venuta sulla terra, intrattenendo dialoghi e dando istruzioni.
Sono suoi interlocutori i discepoli, gli amici, le folle, ed anche
i suoi avversari, gli Scribi e i Farisei. Gerusalemme è la meta,
il luogo del compimento della
sua opera di salvezza, il teatro
d’azione dove terminerà la sua
missione con la passione, morte
e risurrezione.
Con il suo Vangelo, Luca annunzia la buona novella della bontà
e della misericordia, e intende
dimostrare che il compimento
della missione terrena di Gesù
rappresenta l’attuazione della
volontà di Dio. Nella figura di
Gesù, Luca ha proiettato tutte le
caratteristiche dell’uomo ideale:
“Gesù” è il Signore Figlio di Dio,

è l’inviato da Dio, è “il Salvatore”
di tutti gli uomini; è “il Maestro”
di vita con tutte le sue esigenze, ma anche con la sua bontà
accogliente; è “il Profeta” per
eccellenza guidato dallo Spirito
di Dio che annunzia la rivelazione della misericordia salvifica di
Dio al mondo intero per la liberazione dal peccato dell’uomo
che, schiavo delle forze del male,
deve lottare continuamente contro la potenza del loro inganno.
Gesù è il benefattore e capo della nuova umanità fondata sulla
giustizia e sull’amore; è il capolavoro della bontà divina, pieno
di amore verso i poveri, gli umili
e gli emarginati, misericordioso verso i peccatori e i pagani.
Nell’ultima sezione del Vangelo
di Luca spicca, nel corso dell’ultima cena, il discorso d’addio di
Gesù costruito sul modello dei
“testamenti” che la tradizione
vetero-testamentaria e giudaica amava collocare sulla bocca
dei grandi protagonisti nel momento della loro dipartita. Qui,
particolare risalto assumono i
temi cari all’evangelista Luca:
il perdono e la preghiera. Gesù
spira perdonando i suoi nemici
e prega per i suoi aguzzini; invoca al Padre l’attenuante per la
loro ignoranza.
Al centro del racconto della risurrezione spicca l’episodio originale dei discepoli di Emmaus,
carico di ricchezza simbolica,
che raggiunge il suo culmine
nel riconoscimento del Risorto
al momento di spezzare il pane.
Il Vangelo di Luca termina con
l’evangelizzazione rivolta a tutti
i popoli, quasi ad anticipare il
tema del suo secondo volume,
gli “Atti degli Apostoli”.
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di Angelo Viola

Che imprudente questo Gi
E

’ vero, come comunemente
si racconta, che Giuseppe
e Maria giunsero a Betlemme
nel cuore della notte, mentre
nevicava, e proprio quando lei
stava per partorire? E’ vero che
nessuno volle ospitarli e non ci
fu posto per loro nell’albergo?
Questo racconto, arricchito dalla
fantasia popolare e che abbiamo
udito e meditato tantissime volte, pone alcuni seri problemi. Il
primo è che non concorda esattamente con il Vangelo. Infatti
in nessuna parte del Vangelo si
dice che Maria fosse arrivata a
Betlemme proprio quando era
“sul punto” di partorire. Luca
afferma soltanto: “Ora, mentre
erano in quel luogo ( cioè, mentre si trovavano a Betlemme ) si
compirono per lei i giorni del parto” (2, 6). Il Vangelo non racconta neanche che la coppia aveva
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vagato di casa in casa in cerca di
alloggio. Questa è una semplice
deduzione, ricavata dalla precisazione dell’evangelista: “…non
c’era posto per loro nell’albergo”. A
queste osservazioni si aggiunge
una grande quantità di interrogativi suscitati da tale racconto.
In quell’epoca non era necessario per la donna presentarsi
all’ufficio del censimento, poiché bastava solo la deposizione
del capofamiglia. Perché allora
Giuseppe condusse a Betlemme
anche Maria? E perché fu tanto
imprudente da partire da Nazaret proprio quando la moglie
stava per partorire, sapendo di
sottoporla per diversi giorni ed
in quelle condizioni ad un rischiosissimo viaggio di circa 130
chilometri? Inoltre Giuseppe era
originario di Betlemme e tornava alla propria città. E’ pensabile

che non avesse una casa dove
alloggiare? Considerando il fatto
che per i popoli orientali l’ospitalità era un dovere sacro, non
risulta strano che nessuno aprisse la porta della propria casa a
Giuseppe, nemmeno un parente, pur vedendolo accompagnato dalla sposa in quello stato? Il
problema sta tutto in una parola,
che tradotta in modo sbagliato,
ha creato confusione e ha stimolato la fantasia di generazioni di
lettori. Oggi i teologi stanno ritornando ai testi originari delle
Sacre Scritture, per correggere
tutti gli errori di traduzione che
si sono fatti nel passato. Nel nostro caso si tratta del termine
greco “katàlama” usato da Luca
e che è stato tradotto come “albergo”, “pensione”, “locanda”.
Però oggi gli esegeti sono d’accordo nel sostenere che in greco biblico questa parola ha più
propriamente il significato di
“abitazione”, “stanza”, “appartamento”. E allora che cosa era
realmente la “katàlama”, dove
“non c’era posto per loro”, come
racconta Luca? Per capire bene
ciò che l’evangelista ci vuole dire,
dobbiamo sapere che in Palestina le case erano costituite da un
unico ambiente centrale, dove,
al sopraggiungere della notte, si
stendevano le stuoia per il riposo notturno. Però, oltre a questo
ambiente principale, le case avevano accanto un ambiente più
piccolo, riservato ad eventuali
ospiti o alle partorienti. Infatti,
in Israele, quando una donna
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Giuseppe!
dava alla luce un figlio, restava
impura per quaranta o per ottanta giorni, a seconda che il bambino fosse maschio o femmina.
E presso gli ebrei, una persona
impura veniva isolata dal resto
della società, non poteva frequentare il tempio o entrare in
relazione con qualcuno, fino al
termine dei riti di purificazione.
Da qui l’usanza di confinare
le donne che avevano partorito nella “katàlama”. Pertanto,
quando Luca scrisse che non c’era posto nella “katalàma”, non si
stava riferendo ad un albergo,
come si è finora tradotto, ma alla
stanza riservata di una casa privata. Ma quale casa? Giuseppe
era originario di Betlemme e qui
aveva sicuramente i suoi parenti e forse una sua casa. Siccome
Giuseppe non era un irresponsabile, è logico pensare che non
sia partito da Nazaret quando
Maria era sul punto di partorire,
ma qualche mese prima. Quindi, se la condusse con sé, era
probabilmente perché pensava
di trasferirsi definitivamente a
Betlemme. Pertanto l’affermazione di Luca “mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto”, non può
avere altro significato che questo: mentre erano a Betlemme,
dove saggiamente erano arrivati parecchio tempo prima del
parto di Maria. Però era l’epoca
del censimento e la città era piena di molti betlemiti, che erano
ritornati da ogni parte per farsi

registrare, facendosi ospitare
in casa di amici e parenti. Anche Giuseppe e Maria avevano
probabilmente dato alloggio a
parenti ed amici nei pochi spazi
disponibili della loro casa. E’ allora che, prossima al momento
del parto, Maria si rende conto
che nella casa non c’era un luogo dove poter partorire in modo
discreto, senza disturbare e soprattutto senza rendere impure
le persone presenti. Vale a dire
che non c’era posto nella camera riservata della casa, cioè nella
“katalama”. Per queste ragioni,
senza disturbare alcun parente,
Maria e Giuseppe si ritirarono
nella grotta-stalla, che tutte le
case di Betlemme avevano, e
ancora hanno, come ricovero
degli animali. E lì, in una grotta della casa, sistemata alla meglio da Giuseppe, Maria trova
un ambiente adatto per partorire. E’ questo quanto si deduce, se leggiamo il Vangelo, che,
correttamente tradotto, adesso
dice: “Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia, per-

ché non c’era posto nella “camera
riservata”della loro casa ( Lc 2, 7
). Che si tratti di una interpretazione corretta è confermato dalla lingua usata dagli evangelisti.
Essi usano la parola “ katalàma”,
quando vogliono riferirsi all’ambiente riservato della casa. Per
indicare “locanda” usano invece
la parola “pandokheion” (come
nella parabola del buon samaritano). Un’ultima prova ce la fornisce l’archeologia. Infatti nella
città di Betlemme esiste ancora
la grotta che la tradizione identifica come quella della nascita di
Gesù. E tutti gli studi di archeologia che si sono fatti attorno ad
essa, rivelano che non si tratta
di una grotta qualsiasi, persa in
qualche sentiero dei monti palestinesi, ma di un ricovero incorporato ad una casa. Al posto
di quella casa, oggi si è costruita
una maestosa basilica. Secondo questa traduzione del brano
del Vangelo di Luca si attenua
il fiabesco di quella notte, ma a
tutto vantaggio della fede che
non mortifica il buon senso e la
ragione.
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di Alberto Maggi

Non paura di Dio
ma grande gioia!
P

rima della venuta di Gesù, le
folle tremavano quando sentivano Giovanni il Battista tuonare contro di loro con parole
tremende: “Razza di vipere, chi
vi ha fatto credere di poter sfuggire
all’ira imminente?” (Lc 3,7). Tremavano, ma non si scandalizzavano. Il nome di Dio era associato più alla paura che all’amore,
al castigo più che al perdono, al
timore più che alla fiducia. Ma
ecco apparire Gesù Cristo ed
ecco avere inizio lo scandalo.
Per i rappresentanti del potere
religioso era normale presentare
un Dio la cui giustizia prevaleva
sulla misericordia e si scandalizzavano quando Gesù parlava di
un Dio che concedeva agli ultimi lo stesso salario dei primi,
ovvero un amore che questi non
avevano meritato ( Mt 20,11-15).
Il cambio dell’immagine di Dio,
provocato dall’insegnamento e
dalla vita di Gesù, è anticipata da
Luca nell’episodio dell’annuncio della sua nascita ai pastori
di Betlemme. L’evangelista in
questa narrazione non intende
fare della cronaca, ma teologia.
Quello che scrive non sono fatti, ma verità non storiche, bensì
di fede. Quando si pensa ai pastori di Betlemme, l’immagine
va subito spontaneamente ai
personaggi del presepio, agli
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amabili pastorelli che recano
doni al bambino Gesù. Nulla di
tutto questo. I pastori erano tra
i primi della lista delle persone
impure e peccatrici che il Messia alla sua venuta si riteneva
avrebbe eliminato fisicamente.
Nel Talmud, il libro sacro degli
Ebrei, che contiene la rivelazione orale fatta da Dio a Mosè, si
legge che non si deve insegnare ai propri figli il mestiere del
pastore “perché è un lavoro da ladri”. Isolati nelle montagne per
gran parte dell’anno, a contatto
solo con le bestie, i pastori erano

considerati ladri, selvaggi e pericolosi. Esclusi dal tempio e dalla
sinagoga, per loro non c’era alcuna possibilità di salvezza. Ma
con Gesù tutto cambia. Proprio
ai pastori, gli esseri umani ritenuti i più lontani da Dio, viene
annunciata la nascita del loro
Salvatore. Dio non punisce, ma
salva; Dio non castiga, ma perdona. Colui che annuncia ai pastori la nascita di Gesù è l’Angelo
del Signore. Immagine ed estensione dello stesso Dio, l’Angelo
del Signore incuteva paura. Era,
infatti, raffigurato “con la spada
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sguainata in mano” ( 1 Cr 21,16 ),
pronto a castigare, punire, sterminare. Infatti, alla sua vista, i
pastori “furono presi da grande
spavento” ( Lc 2,9 ). Pensano che
fosse giunta la loro ora: quella
di essere inceneriti dall’ira divina. Invece…dal cielo scende una
luce che li avvolge: è la gloria del
Signore. Ma se Dio non premia
più i buoni e non castiga più i
malvagi, allora…non c’è più religione! Proprio così! Con Gesù
è finita la religione ed inizia la
fede, che consiste nell’accogliere
l’amore di Dio che, come la pioggia, scende sui buoni e sui cattivi. Su tutti gli uomini, non perché essi sono buoni, ma perché
Egli è buono. E’ stata la religione
che ha inventato la paura di Dio
per meglio dominare le persone.
Ma la grande paura che ha colto i pastori è ora sostituita dalla
“grande gioia” suscitata dall’annuncio della “buona notizia”, che
“sarà per tutto il popolo” ( Lc 2, 10
). Ed in che cosa consiste questa
“buona notizia”? Che proprio
per loro e tutti gli emarginati
della società, di ieri e di oggi, è
nato un Salvatore.
I pastori non fanno in tempo a
riprendersi, che all’Angelo del
Signore si unisce la corte celeste lodando il Signore e proclamando che la gloria di Dio si
manifesta nel comunicare pace
a tutti gli uomini oggetto del suo
amore: “Gloria a Dio e pace sulla
terra agli uomini che egli ama” (Lc
2,14). Questo è il progetto di Dio
sull’umanità: che l’uomo scopra
e goda l’amore del Padre e sia
felice. Il termine ebraico “shalom” (= pace) indica, infatti, tutto
quello che concorre alla felicità

dell’uomo: amore, amicizia, salute, lavoro, benessere. I pastori,
giunti nel luogo della natività, riferiscono “le parole che erano state dette loro circa questo bambino”
( Lc 2, 17 ). La reazione dei presenti è di stupore: “Tutti quelli
che udivano si stupirono delle cose
dette loro dai pastori” ( Lc 2, 18 ).
Sono tutti sorpresi. Quel che i
pastori narrano è, infatti, qualcosa di inaudito, che non rientra
nelle categorie religiose conosciute. E’ sconvolgente venire a
sapere che, quando il Signore si
incontra con i peccatori, non li
incenerisce, ma li avvolge con il

suo amore. I pastori credevano
di essere i più lontani da Dio e
si trovano di colpo ad essere i
più vicini al Signore, al punto
che se ne tornarono “glorificando
e lodando Dio” ( Lc 2, 20 ). Cioè
svolgendo il ruolo dei sette angeli ammessi al servizio di Dio,
gli esseri più vicini a Lui, i quali
avevano come compito quello di
glorificarlo e di lodarlo. E questo
è solo l’anticipo della buona notizia che il neonato Gesù porterà al mondo, per la salvezza dei
peccatori e l’ira dei pii religiosi,
per l’allegria degli emarginati e
l’astio della casa sacerdotale.

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

CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE SU

“GESU’ DI NAZARET”
II Anno

Per vivere in pienezza
“L’anno delle fede”, che
Benedetto XVI ha indetto per celebrare il 50°
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, vera Pentecoste
della Chiesa del XX secolo, vogliamo riflettere
su Gesù rispondendo
alla domanda da Lui
rivolta ai suoi discepoli

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

L’ideologia e le due chiese della teologia
tra annuncio del Vangelo e fondazione
etica della società
3ª Parte

L

a scelta dei poveri e l’impegno
per una fondazione etica
della società non sono percorsi
alternativi, ma devono costituire
“lo stile di vita” di una Chiesa
che non cerca privilegi, non
detta regole etiche e sociali, ma
che annuncia un vangelo che
ha esigenze di radicalità in tutte
le sfere della vita del cristiano e
che riguardano la visione della
vita dalla nascita alla morte, la
sua sessualità ed affettività, il
suo rapporto di figliolanza con il
Dio di Gesù Cristo e con il suo
segno visibile che è la Chiesa,
il suo rapporto con il creato e
l’ambiente, il rapporto con la
ricchezza e i beni terreni, il suo
rapporto con la politica e l’etica
pubblica, la pace, la giustizia e la
solidarietà.
In tutti questi ambiti, al popolo
di Dio che si riconosce nella
chiesa cattolica “non basta solo il
vangelo” per camminare verso la
maturità del Regno che viene; il

La Comunità Lefe vriana “San Pio X”

popolo di Dio ha anche bisogno
di “leggere, capire, interpretare
e vivere il vangelo” inserendo
la sequela nell’orizzonte della
fede che è stata trasmessa dagli
apostoli e dai loro successori.
In tutti questi ambiti la teologia,
paradossalmente, può essere
portatrice di un “quid ideologico”
non nel senso politico, ma
nel senso di una “opzione
fondamentale della diversità”,
quella cioè che sta dalla parte del
‘Regno che viene’ e che non fa
questione di cibi e di bevande, di
forza o di potenza, di strategie
e di diplomazie, ma si mostra
“povera” anche nei mezzi e
nell’annuncio del vangelo.
Quando Teologia e Magistero
smarriscono però la strada del
loro vero
rapporto, quando
entrambi
non
vivono
la
radicalità evangelica, il rischio è
Enzo Bianchi priore della Comunità di Bose quello di compromettere il bene
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della fede del popolo di Dio. Il
dialogo dovrebbe essere la via
comune della Teologia e del
Magistero, ma così non sembra,
come inducono a pensare le
parole che don Pino Ruggieri
ha scritto nella lettera di invito
ad un convegno ecclesiale che
si è svolto a Napoli dal 17 al 19
settembre del 2010. Secondo il
teologo pozzallese esistono due
chiese: una Chiesa <<che vuole
vivere del primato del vangelo,
fedele al Concilio, e che si esprime
in forme innumerevoli: in tanti
gruppi, in tante parrocchie, spesso
anche se non sempre attorno a un
prete che assolve al suo compito
primario che è quello di riconoscere
i carismi dello Spirito per farli
vivere nella comunione del corpo
di Cristo, secondo lo statuto del
popolo di Dio pellegrinante nella
storia. Lo spirito vitale di questa
Chiesa non si lascia spegnere.

Anno della fede
e nuova evangelizzazione

I

l papa ha indicato per la Chiesa il 2013 come
“Anno della fede’. Il Sinodo dei Vescovi ha parlato
di ‘Nuova Evangelizzazione’. Le due cose si richiamano a vicenda: la fede, ci ricorda S. Paolo, nasce
dall’ascolto della Parola di Dio e si alimenta e si
fortifica con la Parola di Dio e la celebrazione dei
Sacramenti, si manifesta ed è resa credibile dalla testimonianza della vita, vissuta nell’amore e nel servizio ai fratelli. La nostra Comunità, per rispondere
all’invito del Papa e dei Vescovi, richiama a tutti l’importanza dell’ascolto della Parola di Dio e della celebrazione dei sacramenti, soprattutto dell’Eucaristia.
E concretamente offre alcune occasioni di ascolto e
quindi di crescita nella fede:
• L’Eucaristia domenicale, assiduamente
partecipata con profondo coinvolgimento
interiore. Un momento privilegiato è proprio l’ascolto della Parola e l’attualizzazio- Il Vescovo Mons. A. Staglianò apre in Cattedrale l’Anno della Fede
ne (omelia)
• La ‘Lectio divina’, il 2° e 4° giovedì del mese, sul Vangelo di Giovanni (ore 17 e ore 20)
• I dieci ‘Centri di ascolto’, dislocati in varie zone delle due Comunità (la riflessione prende spunto dal Vangelo di Marco)
• Il corso biblico-teologico su ‘Gesù di Nazaret’, ogni martedì alle ore 19 (iniziativa che registra un
lusinghiero successo con circa 80 partecipanti)
• La Catechesi per gli adulti che si tiene l’ultima settimana di novembre, la prima di dicembre
e l’ultima di febbraio. Quest’anno il tema è ’Il Concilio Vaticano II: costituzioni sulla Chiesa
(Lumen gentium) sulla Liturgia (Sacrosanctum Concilium) e sulla Chiesa e il mondo contemporaneo (Gaudium et spes)
• ‘Il messaggero della Madonna’ pubblicazione mensile ricca di stimoli biblici, teologici e di attualità
• Il programma televisivo ‘Una presenza per servire’, a cura del parroco, che va in onda su
Videomediterraneo la domenica alle 8,45 e su Mediterraneodue il sabato alle ore 19,30 e la
domenica alle ore 8,30
Tante occasioni e tanta ricchezza non possono essere disattese di chi vuole veramente conoscere il Signore
e crescere nella fede.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19
S. Messa feriale ore 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18
Il Messaggero della Madonna | Novembre
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L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, la città rende omaggio alla stele dell’Immacolata in piazza I. Pluchino

Il Movimento ecclesiale di impegno culturale (MEIC) tiene ogni 15 giorni l’incontro formativo nel salone del
Santuario.

Il Sindaco dott. Antonello Buscema ha relazionato
su “Il cristiano e la politica”
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Il dott. Gian Piero Saladino dir. Scuola Servizio Sociale
relaziona su “Economia ed etica nella società di oggi”

Un gruppo di ragazzi del catechismo con i genitori e le catechiste rinnovano il loro battesimo

Centro d’ascolto della Parola di Dio

Il Sig. Santo Vindigni il primo novembre ha tagliato,
in buona salute, l’invidiabile traguardo di 104 anni.

La prof.ssa Rossella Liuzzo relaziona su
“Il linguaggio nella politica”

Corso di formazione biblico-teologico su
“Gesù di Nazaret”
Il Messaggero della Madonna | Novembre
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I Nostri Defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Iemmolo Antonino
+ il 16/04/79

Iemmolo Salvatore
+ il 26/08/2000

Vicari Giovanni
+ il 22/04/94

Vicari Orazio
+ il 10/10/07

Gennuso Salvatore
+ il 01/11/07

Cerruto Giuseppe
+ il 28/07/92

Occhipinti Giovanna
+ il 16/04/92

Terranova Ignazio
+ il 16/03/60

Alecci Orazia
+ il 23/12/93

Maltese Salvatore
+ il 20/12/89

Giallongo Andrea
+ il 09/10/01

Stracquadanio Francesco
+ il 12/11/93

Stracquadanio Graziano
+ il 24/10/90

Assenza Umberto
+ il 29/02/29

Vernuccio Carmela
+ il 01/08/83

Covato Rosario
+ il 09/12/92

Amore Natale
+ il 01/05/01

Giannì Rosario
+ il 13/12/11

Aprile Carmelo
+ il 29/11/11

Sigona Giuseppe
+ il 26/12/05

Mesci Salvatore
+ il 01/01/12

Avola Maria
+ il 10/09/12

Assenza Giuseppe
+ il 30/01/11

Avola Giovanni
+ il 20/09/12

Spadaro Giovanni
+ il 17/11/05

Giurdanella Maria
+ il 02/07/12

Barone Pietro
+ il 18/07/05

Caschetto Giorgio
+ il 01/11/05

Terranova Rosaria
+ il 05/07/12

Roccasalva Riccardo
+ il 19/09/09

Etica

Convegno “A Cinquant’anni dal Concilio Vaticano II”
Da sinistra: prof. Melloni, don Corrado Lorefice, don Pino Ruggieri

Non è una Chiesa di “puri”, senza
peccato. Non è una Chiesa a parte
dalla grande Chiesa ‘una sancta
catholica’, ma dentro di essa, grata
ad essa come alla propria madre,
sofferente per essa e assieme ad
essa, partecipe della sua santità e
del suo peccato>>.
C’è poi una seconda Chiesa
dentro la quale la precedente
– afferma Ruggieri - “ non
ha oggi voce. Esiste un disagio
sensibile, per quanto coperto dal
silenzio o sommerso dalle voci
dominanti, e questo disagio ha
una ragione di fondo. Il regime di
separatezza che vige nella Chiesa
separando lei dal mondo, a cui
pure è inviata, e dividendola al
suo interno tra chierici e laici,
che pure sono accomunati da una
medesima vocazione battesimale.
Lo scandalo della pedofilia ha
fatto emergere l’una e l’altra cosa
in modo evidente. La dirigenza
ecclesiastica sembra ritenere di fatto, se non anche di diritto
(ma spesso anche di diritto!)

- di non dover rendere conto al
mondo dei suoi comportamenti,
e solo davanti all’esplosione dello
scandalo ha ritenuto, ma con
grande fatica, dopo un istintivo
arroccamento e diversi tentativi
di minimizzazione, di correggere
quest’ atteggiamento. Quasi che
l’onore e la santità della Chiesa non
consistesse, evangelicamente, nel
riconoscersi peccatrice e bisognosa
di perdono, e quasi che i reati
commessi dal clero non dovessero
essere giudicati dai tribunali civili,
come quelli di tutti gli uomini”.

Fra Arturo Paoli

Dove sta, alla luce del quadro
dicotomico delle “due chiese”,
il confine tra tensione alla
misericordia e
giudizio
morale? Tra verità nella carità
e denuncia? Tra calpestamento
della dignità della persona e
invito alla conversione?
E’ su questo nodo problematico
che appare necessario un
confronto perché altrimenti va
a gambe all’aria la novità che
ha portato Gesù nel suo ‘Regno
che viene’, e che consiste in una
prassi di compassione per le
sofferenze di uomini e donne
che porta alla loro guarigione
e liberazione dalle potenze che
dominano questo mondo. I
primi testimoni di questa novità,
di questa prassi di compassione
e di misericordia devono essere
il Magistero e la Teologia e poi
tutto il popolo di Dio a seguire.
Con quali modalità? Bisogna
lasciare spazio allo Spirito Santo
che soffia come, quando e dove
vuole.
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di Luca Rolandi

La nuova
evangelizzazione

Intervista al teologo
Carlo Molari

A

l termine del Sinodo che
cosa dire e pensare della
evangelizzazione. Lo abbiamo
chiesto al teologo Carlo Molari.
Testimonianza ed evangelizzazione. Un nodo irrisolto per
dirsi cristiani oggi? «La testimonianza della vita per se stessa
non è sufficiente per la evangelizzazione. La testimonianza
può suscitare interesse e domande, ma non induce a vivere
la fede se non è accompagnata
da spiegazioni e dottrine che
consentano di capire le ragioni
di un comportamento. Ora le
spiegazioni e le dottrine debbono essere formulate in modo da
essere comprese e accolte. Spesso invece vengono formulate e
proposte con modelli culturali
non più praticati e con formule
quindi non comprensibili. Se
per esempio si parla della condizione perfetta, consapevole e
libera dell’umanità primitiva e
quindi della morte come la conseguenza del peccato originale
non si può essere compresi da
chi ha assunto una visione evolutiva della vita. Se si parla dell’azione di Dio come se Egli potesse supplire e completare le creature non si può essere compresi
da chi considera la creazione e
la storia intessuta solo di trame
create e quindi interpreta an-
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che gli eventi miracolosi come
espressione delle forze naturali
(ciò non esclude l’azione creatrice divina, che fa essere le cose e
rende possibile la loro attività,
ma non le sostituisce mai)».
Sinodi, incontri, anniversari. Ma
il cristiano oggi come testimonia la sua fede nel mondo?
«Praticando la giustizia, esercitando la misericordia, diffondendo la fraternità e la condivisione dei beni. Della terra. Mostrando cioè che affidandosi a
Dio è possibile far fiorire forme
inedite di umanità».

Perché si parla di nuova evangelizzazione? Mutano le modalità
ma il messaggio di liberazione e
salvezza travalica i tempi.
«È vero che il messaggio di
salvezza travalica i tempi, ma
appunto per questo non può
rimanere identico nella sua
formulazione, per due ragioni.
La prima perché la salvezza assume fisionomie diverse lungo
i secoli pur rimanendo protesa
costantemente ad un compimento futuro che però non è
descrivibile perché ancora ignoto. Quando esisteva la schiavitù
nella storia proclamare salvezza
implicava l’annuncio di suo su-

Vita Pastorale

peramento. La seconda ragione
dipende dai cambiamenti nelle
immagini di Dio che si succedono nello sviluppo della cultura,
nell’interpretazione dell’uomo e
del valore della esistenza storica,
poiché da secoli vi erano state
resistenze nella Chiesa cattolica ad accogliere i cambiamenti
culturali, dopo il Vaticano II
l’urgenza di una nuova Evangelizzazione si è avvertita in molti
ambienti. Alcune soluzioni proposte, come il Catechismo della
Chiesa cattolica non sono state
sufficienti, perché è mancata la
seconda tappa: l’adeguamento
alle diverse culture».

piuto l’opera della redenzione nella
povertà e nella persecuzione, così
pure la Chiesa è chiamata a pren-

dere la stessa via, per comunicare
agli uomini i frutti della salvezza”
(LG, 8 § 3). Certamente è esatta la riflessione per gli sviluppi
della vita ecclesiale postconciliare. Inoltre è vero che il Concilio
non ha messo in luce “il destino di persecuzione per il fatto
di difendere i poveri”. Jon Sobrino ricorda a questo proposito
la Santa Messa celebrata nelle
Catacombe di Domitilla alla fine
del Concilio da una quarantina
di Padri conciliari che poi firmarono il “patto delle catacombe:
una chiesa serva e povera”. In
tredici punti essi si impegnavano a vivere “in povertà e senza
potere”.

Convegno diocesano
all’inizio dell’Anno liturgico

L

a Chiesa di Noto ha celebrato nella basilica-cattedrale il
21,22 e 23 novembre l’annuale Convegno diocesano sul
tema:”Lasciarsi educare dalla misericordia di Dio” Il primo giorno il biblista don Angelo Passaro si è soffermato su:”La confessione della fede e la riconciliazione di Dio per mezzo di Cristo”, il
secondo giorno don Adriano Minardo ha parlato dell’Eucaristia,
sorgente di fede e di riconciliazione. L’ultimo giorno il Vescovo,
mons. Staglianò ha trattato il tema:”La Chiesa accoglie il perdono
di Dio e annuncia nella fede la comunione fraterna”.

Una chiesa più povera e umile
potrà essere più credibile nella
proposta evangelica?
«Certamente questo è un aspetto necessario. Al tempo del
Concilio un gruppo di Vescovi
l’aveva avvertito come scelta prioritaria, ma la maggioranza si è
accontentato di alcune formule
introdotte nei testi, ma l’evento
conciliare non ha assunto questo suggerimento. Il Concilio
ha scritto: “Come Cristo ha comIl Messaggero della Madonna | Novembre
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di Paolo Antoci

Attualità

Halloween, no grazie!
Sono cristiano
L

a solennità di Tutti i Santi
e la commemorazione dei
fedeli defunti sono ricorrenze
cristiane che ci aiutano a ricordarci che la nostra meta è la beatitudine eterna con Dio, gli angeli, i santi e i nostri cari che ci
hanno preceduto in questa vita.
L’attenzione dei primi due giorni del mese di Novembre dovrebbe soffermarsi sul Paradiso,
a cui possiamo associare l’idea
di pace, serenità, felicità, amore,
gioia. Sono giorni in cui si riflette anche sul senso della morte,
realtà certamente drammatica,
ma che nessuno può evitarla.
Il cristiano teme la morte come
tutti gli uomini, ma sorretto dalla fede, non deve “tabuizzarla”;
piuttosto deve rendere preziosa
la propria morte e dovrebbe riprendere con essa una certa “familiarità” cercando di opporsi al
fenomeno moderno dell’intolleranza verso i morti e all’occultamento della morte e dei suoi
sogni. Vorrei affermare che la
tradizionale festa dei morticini
era una genuina educazione
rivolta a bambini e ragazzi per
prepararli a un lutto in famiglia,
a non avere paura dei morti e
dei cimiteri, che il pensiero della
propria morte non deve terrorizzare affatto ma anzi sia pian
piano familiare e sereno. I regalini – giocattoli o leccornie – che
si ricevevano per il 2 novembre,
erano il simbolo leggendario che
univa noi con i nostri parenti defunti. Se facevamo i bravi, i nonni e gli zii che erano in Cielo,
essendo buoni, ci premiavano
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con i regali. Come ringraziarli?
I nostri genitori ci abituavano
a pregare per i defunti e a ringraziarli facendo una visita al cimitero, magari col giocattolino
che avevamo misteriosamente
trovato. Tutto ciò era l’ambiente
naturale e cristianamente gioioso per abituare i piccoli a fare la
prima esperienza coi cimiteri e
le tombe; per abituarli anche ai
valori della gratitudine e della
riconoscenza, dell’essere buoni e bravi; abituava anche alla
conoscenza delle proprie radici
familiari, al ricordo di aneddoti
curiosi dei nostri cari defunti
quando erano in vita; abituava
soprattutto al valore del suffragio per i nostri cari. Ma ai nostri
giorni, per la cultura nichilista e
relativista, tutto questo sa di bigottismo, di vecchio , di “cose”
sorpassate. Oggi c’è Halloween,
più divertente e più accattivante.
Ma in realtà, cosa si nasconde
dietro questo svago innocente?
Dalla macabra leggenda che ha
dato vita a questa ricorrenza –

non oso definirla festa- possiamo dedurre che siamo di fronte
ad un racconto brutto, diseducativo, triste, negativo e anticristiano. Una storia diseducativa e
negativa perché il protagonista
della leggenda di Halloween è
un uomo alcolizzato , dissoluto, malvagio e perverso che non
ha pensato a cambiare vita e a
migliorarsi. Ne è prova la sua
punizione all’inferno, per tale
motivo è anche una leggenda
triste. Si tratta anche di un racconto contrario alla rivelazione
cristiana. Che dire poi del significato della celebre frase : “ trick
or treat”, che letteralmente non
significa “dolcetto o scherzetto”
, ma “sacrificio o maledizione”. Spiegabile solo se si conosce l’origine della ricorrenza di
Halloween, era infatti un festival della morte, capodanno degli
stregoni, festa al dio Samhaim,
principe delle tenebre. Ad “arricchire” di macabro questa ricorrenza sono i pipistrelli, gatti
neri, luna piena, streghe, fanta-

L’Opinione

smi, scheletri, ecc. simboli/segni usati nel mondo dell’occulto
che hanno trovato un posto “naturale” alla “festa” celtica – non
italiana e non americana- di
Halloween. I bambini sono invitati a girare con maschere e
costumi mostruosi e terrificanti
bussando alle porte chiedendo
spiccioli o dolcetti. Ad un rifiuto
si risponde con uno scherzo che
purtroppo oggi in alcune parti
non si limita a qualcosa di innocuo e divertente ma al contrario,
ci si spinge all’esagerazione provocando danni di vario genere
a persone e cose. Halloween,
per gli adolescenti, è l’ambientazione adatta per la visione di
film horror o, peggio ancora, per
imbattersi in sedute spiritiche. I
giovani, invece si lasciano andare dal tenebroso fascino del rock
satanico, con tutte le sue conseguenze (alcool, doghe, sesso…e
satanismo!). Come insegnante
ed educatore, come cristiano,
non posso tollerare tutto questo. Non posso tollerare che le
famiglie e le scuole, imbrattate
dalla filosofia del : “ che male
c’è?”, approvano, organizzano e
promuovono una tale ricorrenza. Dobbiamo avere il coraggio
di contrastare tale cultura, di
non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre ma piuttosto denunciarle apertamente.
La festa dei morti, una tradizione altamente valoriale, in cui
tutto ruota su Dio , Paradiso,
angeli, defunti, vita, beatitudine
e doni, non può essere soppiantata da Halloween dove Diavolo,
Inferno, demoni, dannati, morte
sono i protagonisti di una macabra tradizione che banalizza
la morte e il Maligno; ma alla
resa dei conti non c’è niente da
banalizzare perché paura e angoscia provoca la morte, mentre
“padre della menzogna e omicida fin da principio” (Gv.8,44) è
il Maligno.

di Felice
Scalia* Ventura
di Francesco

Ansia di autonomia
I

l 4 ottobre scorso, è stato ricordato l’abbattimento del
muro di Berlino che divise la Germania in due parti,
configurate geograficamente in quella dell’Est e dell’Ovest.
Tutto ciò, come è noto, a seguito della sconfitta della
Germania nell’ultimo conflitto mondiale e la conseguente
divisione operata dalle forze alleate. La zona est in
particolare, fu affidata alla Russia che fu determinante in
quel periodo nella costruzione del muro di Berlino. Questa
zona comprendeva cinque regioni, tra cui la Baviera, che
oggi manifesta apertamente la volontà di amministrasi
autonomamente. Diversi commentatori hanno fatto
rilevare questo aspetto nuovo nella dinamica politica del
dopoguerra, come una nuova esigenza di sviluppo sociale
ed economico. Fenomeno che ha coinvolto anche altre
regioni, come la Catalogna con capoluogo Barcellona, in
Spagna, che in questi ultimi periodi hanno manifestato
l’esigenza di costituire uno Stato autonomo. Sono esempi
che trovano giustificazione nel fatto che le due regioni
rappresentano contesti di notevole efficienza economica
e che tale esigenza di autonomia rappresenta una forma
federativa di consolidamento dello sviluppo. L’ansia di
autonomia ha pervaso anche altre nazioni, quali la Gran
Bretagna con il Galles e da noi con le aspirazioni della Lega
Lombarda. Un aspetto correlato all’esigenza di autonomia,
ha caratterizzato anche le strutture politiche dei
maggiori Stati, come conseguenza di un rinnovamento.
L’autonomia ha rinforzato il concetto di democrazia, per
cui la vita amministrativa ha subito modifiche. Gli organi
collegiali hanno applicato il principio dell’autocontrollo. Il
decentramento ha avuto aspetti sostanziali, con risultati
certamente positivi ma anche problematici. Come è
possibile registrare in questi ultimi tempi, l’autonomia
ha provocato situazioni imbarazzanti nei diversi apparati
dello Stato. Democrazia significa autonomia, ma questa
deve essere
responsabile, deve diventare costume,
cultura in ognuno di noi. L’autonomia è una componente
essenziale della persona che si deve aprire al dialogo e
alla cooperazione. Lo sviluppo economico delle regioni
aspiranti all’autonomia, è frutto di componenti essenziali
di ogni cittadino. La democrazia applica il concetto
autonomistico e diventa essenziale per modificare la vita
di ogni Stato.
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di Maurilio Assenza

Nell’«occhio del ciclone» / 3

I doni che riceviamo dai bambini

Q

uando si abbattono sui bambini, i cicloni delle povertà,
della manipolazione o del vuoto
educativo diventano più pesanti,
rischiano di lasciare tracce indelebili. Ti accorgi però che i bambini sono più forti degli adulti,
soprattutto sono più veri. E appena ti curi di loro con tenerezza,
loro ti donano la verità. Ecco perché diventa bello che ogni Natale, al di là delle sue deformazioni, rimandi comunque ai bambini. I testi biblici in particolare ci
chiedono di guardare a Betlemme, dove si incontrano povertà e
cura educativa: la povertà di una
famiglia che non trova alloggio,
e che poi (perseguitata) sarà costretta ad emigrare; una cura
educativa che i vangeli riassumono nell’espressione “avvolgere in
fasce”. Ancora oggi, nei nostri
tempi difficili, quest’attenzione
ai bambini diventa una chiamata
e un segno possibile di pace, della pace di Dio che attraversa tutte
le lacerazioni della nostra vita e
le ricompone in sintesi nuove.
Perché l’attenzione sia effettiva penso che dobbiamo partire
dai bambini più esposti senza
dimenticare i “nostri”, quelli di
“casa nostra”. Così, mentre restiamo attenti ai nostri familiari
e ai bambini delle nostre case,
potremo trovare un po’ di tempo
per dare una mano a chi fa più
fatica. A Modica – per essere ancora più concreti – si possono
aiutare i bambini di “Crisci ranni” a fare i compiti (basta un’ora
e mezzo la settimana) o collabo-
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rare per l’animazione. Oppure ci
si può rendere disponibili per i
bambini della Casa don Puglisi:
per le attività del pomeriggio
o della sera; per l’ospitalità nel
fine settimana, perché chi non
ha una famiglia completa possa
sentire il calore di un ambiente
familiare; per stare loro vicini
quando qualche bambino è in
Ospedale (e ci vogliono a volte
turni anche di notte, quando la
mamma da sola non ne è capace
e la Casa non può restare priva di
operatori). C’è quindi una scelta
più impegnativa, ma possibile
e richiesta in molte situazioni:
l’affidamento familiare. Momenti di crisi temporanea pongono
il problema di un sostegno che
non allontani dalla famiglia di
origine. L’affido va preparato e
accompagnato, ma fa bene a chi
lo riceve e a chi lo offre: si cresce tutti in gratuità! Diventa un
ulteriore dono dei bambini. Ma
ecco un terzo dono che riceviamo se impariamo a capire cosa
conta per tutti i bambini: aiutarli
a sentirsi voluti bene, permette

di non spegnere la spontanea
capacità di relazione vera e gratuita, aperta e generosa, con cui i
bambini accolgono gli altri senza
pregiudizi. Rinnovando l’umanità
alla radice e immettendoci nella
vita stessa di Dio, con la verità
di un amore appassionato con
cui non si donano cose, ma ci
si dona nella relazione e in cui si
resiste solo grazie alla fede: «Amare [infatti] - scriveva don Milani
all’amico Landucci - non significa
dare qualcosa, significa essere, dare
noi stessi. Non ci sono vie di mezzo, né possibili compromessi. Non
si può vivere senza innamorarsi.
Vedi questi bambini io li amo.
Essi hanno riempito il mio cuore.
Non si può volare come le farfalle;
non dobbiamo aver paura di sporcarci. Questi ragazzi, man mano
che sono cresciuti, se ne vanno.
Allora non mi appartengono più,
né io appartengo a loro. Ci allontaniamo reciprocamente dai nostri
orizzonti e ricominciamo da capo.
Che vuoi, non c’è che la fede a dare
continuità e significato alle nostre
speranze …»

Vita Vissuta

C

he spettacolo! Grazie, da qui
riesco a vedere fuori. Che
bello! E’ autunno! La stagione
più colorata dell’anno! Che rossi! Che gialli! Che splendore!
Eppure, chissà perché la gente
associa all’autunno la malinconia. Io lo adoro, l’ho sempre
adorato, ha dei profumi straordinari, di funghi, di erba bagnata,,
di bosco, di casa, di camino, di
castagne, di minestra, di famiglia, di amore! E’ una stagione
che mi fa venire voglia di casa.
Dottoressa, solo cinque minuti,
ancora cinque minuti. Voglio vedere i miei figli, voglio assistere
alla nascita dei miei nipoti, sì,
voglio fare la nonna, sa io ha ancora tanto da dare, tanto da imparare. Che bello uno stormo,
guardi come virano, come cambiano rotta, come si riassettano,
e tutto per confondere il nemico.
Ecco! Farò come gli stormi, cambierò il corso, cambierò la traiettoria così confonderò il mio nemico, lo ingannerò e io vivrò. Il
nemico, sì il nemico, ma il mio
nemico è dentro di me, cresce,
si moltiplica , è potente, come
posso combatterlo? Cinque minuti ancora, solo cinque minuti,
ho ancora voglia di fare, ho tanto da dare e tanto da imparare.
Mi è sempre piaciuto crescere,
sapere, evolvere, ho tanto amato questa parola, ho cercato di
imparare da tutti per essere
migliore. Dottoressa, questa è
la mia vita, ce l’ho messa tutta.
Solo cinque minuti, mi servono
solo cinque minuti, vorrei solo
vedere come va ai miei figli, vorrei ancora esserci. Si, lo vedo dai
suoi occhi è tempo di partenza,
è tempo di valigie. Bene. Solo
cinque minuti, cinque minuti

Cinque minuti ancora!
per ricordare. Vedo le foglie che
ondeggiano, danzano e cadono
senza alcun rumore, eppure se
si ascoltasse bene si sentirebbe
una dolce musica. Perché non
riesco a fare come quella foglia,
perché non riesco anch’io a staccarmi dall’albero dolcemente,
a volteggiare e poi a lasciarmi
andare a una forza superiore?
Basta, il tempo passa è ora di
valigie e devo riempirle. E’ bene
che siano pesanti, non devo dimenticare nulla, là dove andrò
non potrò comprare nulla, devo
metterci davvero tutto. Il primo
bacio, che emozioni! Che brividi, che emozione , il primo appuntamento. …e quel giorno, mi
ricordo che c’era talmente tanta
nebbia che per poco non ci ritrovavamo. La nebbia l’ho sempre
tanto amata, rende le ragnatele
un’opera d’arte, tutto si confonde e diventa surreale. Oggi la
nebbia mi piace un po’ meno,
mi mette un senso di inquie-

tudine, ho bisogno di vedere, di
sapere. Ho bisogno di confini
ben definiti e non di confusione.
Cinque minuti ancora, voglio ricordare tutto ciò che ho vissuto ,
il mio primo viaggio, mi sentivo
proprio grande, piena di entusiasmo. Le mie pance , che si
susseguivano appena mi sgonfiavo. Le coccole, le filastrocche,
le favole inventate. Le corse sotto
l’acqua , lo specchiarsi sulle portiere delle macchine. Mi ricordo
delle risate di quando con i miei
figli ci vedevamo riflessi, deformati, bassi e grassi. E’ stato bello
vedere il mondo dai vostri occhi.
Anche i raffreddori erano belli,
era un’occasione per avere più
coccole. Cinque minuti ancora
per stringere le loro mani, come
sono cresciuti, quanto sono belli, voglio abbracciarli ancora una
volta. Grazie, grazie a tutti ma è
tempo di andare e questo è un
viaggio che si deve fare da soli,
ma non in solitudine.
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di Carmelo Stornello

Vita Pastorale

L’antica sfida
tra Cesare e Dio

N

on è bastato che Gesù separasse il ruolo di Dio da
quello di Cesare per allontanare
il conflitto tra il potere politico
(Cesare) e la Chiesa (Dio). La
Chiesa, che difende la dignità
della persona indicando a credenti e non credenti adeguate
scelte di vita, è accusata di ingerenza nelle funzioni dello Stato,
e lo Stato tende a relegare nel
privato le scelte di vita dei credenti come se avessero solo rilevanza personale e non sociale.
In realtà, tra Stato e Chiesa non
c’è dialogo, come se tentassero
di avere l’esclusività delle coscienze dei cittadini.
Quando la Chiesa era anche un
forte potere temporale gli imperatori, per cercare di mantenere
la loro supremazia su di essa, influenzavano l’elezione dei papi,
creavano antipapi e facevano nominare cardinali; altre volte, per
dominare la Chiesa e servirsene
cercavano di separarla da Roma
con eresie e scismi, come fece il
re d’Inghilterra, Enrico VIII, che
non ottenendo dalla Chiesa di
Roma il permesso di divorziare
dalla moglie creò la Chiesa nazionale inglese.
Con la progressiva laicizzazione
dello Stato la sfida si è manifestata a volte con persecuzioni di
religiosi e di fedeli, altre privan-
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Concelebrazione della Chiesa Patriottica cinese

do la Chiesa della sua autonomia, oppure dando vita a chiese
fittizie, sottomesse. Cominciò la
rivoluzione francese con la Constitution civile du clergé che voleva imporre alla Chiesa vescovi
e clero eletti dalla popolazione,
anche non cattolica; il tentativo
provocò sanguinose stragi di
preti (i cosiddetti refrattari) rimasti fedeli al proprio ministero. Lo stato francese ritentò nel
suo intento nel 1905, durante la
seconda grande ondata laicista,
con la Loi de séparation, che fallì
per la forte opposizione dei cattolici. Quei tentativi però hanno
lasciato in Francia una mentalità
laicista presente anche nella sua
legislazione che spiega la forte
opposizione dello stato francese

al riconoscimento delle radici
cristiane dell’Europa.
Nel XX secolo, con i nuovi totalitarismi ricomparvero le persecuzioni della Chiesa, a volte con
gli ostacoli formali come quelli
posti in Italia negli anni trenta
dal fascismo all’Azione Cattolica
e l’anticlericalismo strisciante
della società italiana, altre volte
con l’annientamento di intere
comunità cristiane nella Russia
staliniana, le stragi di religiosi
durante la guerra di Spagna o le
dolorose esperienze della Cecoslovacchia e dell’Ungheria nelle
quali si blandivano gli ecclesiastici che si sottomettevano al regime e si uccidevano o si incarceravano i “ribelli”.
In Cina dove c’era una discreta

Gemellaggio
comunità cattolica il governo
comunista istituì la Chiesa patriottica cinese, ancora oggi attiva, che non deve avere alcun
rapporto con Roma, che ordina
autonomamente i vescovi, come
ha fatto anche di recente, ed incarcera quelli nominati dal Vaticano. Una posizione che si è
ulteriormente indurita nel 2009
dopo la lettera apostolica con
cui Benedetto XVI, viste alcune
aperture sociali di quel governo,
ha cercato di aprire un dialogo
per un progetto di pacificazione.
I cattolici italiani non possono
ignorare che anche in Italia lo
Stato propone insidiose trappole
alla Chiesa per screditarla e farla
apparire alla pubblica opinione
più disposta a vendersi per qualche beneficio terreno che attenta
all’etica dei suoi insegnamenti.
Trappole in cui a volte qualcuno dei suoi esponenti cade, rischiando di essere accusato poi
di doppiezza ed ipocrisia, come
è avvenuto recentemente ad un
vescovo che arrivò a giustificare
anche una bestemmia contro
Dio in una storiella raccontata
da un alto esponente dello Stato.
La Chiesa, popolo di Dio, si dispiace che qualche suo pastore
possa essere strumentalizzato e
cadere nelle trappole del discredito, ma sa che da almeno duemila anni lo Spirito la preserva
comunque dagli errori degli uomini e incarna la fede. La stessa
che chi scrive ha avuto la ventura
di sentire pregando nelle Chiese
“patriottiche” cinesi con quei
cattolici, la stessa fede che una
volta si definiva della “chiesa del
silenzio” e che oggi sappiamo
presente, anche se sofferta, in
ogni angolo del mondo.

di Maria Grazia Modica

Kwa kutafuta amani iliotopea

Alla ricerca della pace perduta

S

cenari inquietanti si profilano all’orizzonte delle terre del
Kivu, soldati ribelli denominati M23 marciano imbracciando armi di precisione decisi ad imporre il dominio su
terre ricche di oro, petrolio, coltan, indispensabili perché
una nazione possa dirsi potente e all’avanguardia. Controllare il territorio, che comprende anche la diocesi di Butembo-Beni, significa diventare interlocutori privilegiati dei re
di questo mondo, tenacemente determinati a contrastare la
crisi del terzo millennio difendendo un sistema economico
congegnato perché tutto concorra a salvaguardare posizioni
preminenti a discapito di chi è destinato a rimanere attonito
spettatore o peggio pedina da manipolare.
La lettura di tale quadro sconcertante potrebbe sembrare a
qualcuno vuoto allarmismo, non si farebbe altro che mettere
in discussione l’equilibrio che da sempre governa il mondo:
ci saranno sempre i ricchi e i poveri, non potrebbe essere
altrimenti. Sarebbe quindi giusto accettare lo status quo e
quindi le diseguaglianze e le sperequazioni; le guerre sono
semplicemente inutili spargimenti di sangue in quanto incapaci di risolvere dualismi inevitabili.
In realtà la guerra è chiaro sintomo di un malessere che non
rientra nella normalità del cammino umano: l’uomo non è
stato generato per prevaricare l’altro uomo, ma per creare relazioni di pace e di armonia. La guerra è il fallimento di un
autentico umanesimo, unica visione atta a salvaguardare la
dignità e i diritti inalienabili di ogni essere umano qualsiasi
sia l’origine. In quest’ottica possedere non dovrebbe garantire alcun privilegio se non quello di poter condividere nella
giusta misura.
Secondo il Concilio Vaticano II la pace “non è semplice assenza di guerra, né si riduce soltanto a stabilizzare l’equilibrio delle forze contrastanti, né è effetto di una dispotica
dominazione, ma viene con tutta esattezza definita “opera
della giustizia” e frutto dell’amore il quale va oltre quanto può
assicurare la giustizia”.
Un’ingenua aspirazione o un’utopia che attende solo la concreta realizzazione, a partire dalle nostre realtà, attraverso decisioni controcorrente e risolutive?
Mentre l’Onu cerca di evacuare tutti coloro che potrebbero
essere bersaglio dei ribelli, a Muhanga ci si prepara all’accoglienza dei profughi: un Natale ancora tra gli ultimi.
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di Maria Grazia Modica

Vita Pastorale

L

’animazione missionaria dei
sacerdoti della diocesi gemella di Butembo-Beni si è svolta
nel vicariato di Modica dal 23 al
27 ottobre. La Comunità di parrocchie SS. Salvatore, Madonna
delle Grazie e S. Anna ha ospitato padre Leonces e padre Deograzias che hanno partecipato
alle consuete iniziative previste
nei calendari parrocchiali. Hanno così avuto modo di celebrare
le messe quotidiane e di visitare
alcune scuole, di prendere parte

P. Leonces con i lupetti del branco Fiore Rosso

Portare la buona notizia
alla lectio e al corso di formazione
biblico-teologica, di incontrare alcune famiglie gemelle, i ragazzi
del catechismo e gli scout. La loro
presenza in diocesi è motivata
dall’ interscambio di visite tra le
Chiese gemelle, per cui mentre
don Salvatore Cerruto si trova
a Butembo, il vescovo Melchisedek ha inviato a Noto quattro
sacerdoti che mons. Staglianò ha
assegnato ad alcune parrocchie. Il
direttore dell’Ufficio missionario,
don Michele Fidone, in occasione
del 25° anniversario del gemellaggio, sta coordinato iniziative
di animazione missionaria nei
diversi vicariati per favorire il
dialogo sulle esperienze di vita
pastorale delle due chiese.
Momenti significativi di confronto hanno permesso di raccogliere notizie sulla situazione
politica nel Congo confermando
un quadro tristemente noto: l’
attuale governo è capeggiato da
un presidente ritenuto incapace
di risolvere i problemi connessi
alla povertà del Paese perchè con-
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nivente con le nazioni occidentali
che depredano le enormi ricchezze del sottosuolo. Il rapimento dei tre preti assunzionisti di
Butembo ci conferma la presenza
di forze militari che non sono in
grado di contrastare fenomeni
di delinquenza, perché anch’essi
responsabili di azioni criminose.
Ulteriori riflessioni in gruppo
hanno permesso di focalizzare le
criticità che entrambe le chiese
sono chiamate ad affrontare; la
disgregazione della famiglia e la
fuga dei giovani dalle parrocchie
sono i principali problemi che ci
accomunano e per i quali si potrebbe intraprendere un percorso
condiviso.
Si è posta l’attenzione sul ruolo
genitoriale, la maternità e la paternità dovrebbero essere vissute
nella consapevolezza dell’importanza del compito educativo con
un’attenzione particolare al delicato equilibrio delle relazioni, minate da crisi affettive spesso provocate dall’egocentrismo e dalla
competizione. Inoltre si è rilevato

che gli incontri di preghiera e di
riflessione, senz’altro validi in un
cammino di fede consapevole e
maturo, non bastano a garantire il coinvolgimento delle nuove
generazioni; sono necessarie la
conversione e la testimonianza
dei cristiani che li accompagnano
nell’itinerario di fede. Forse, dice
p. Leonces “lo Spirito non risponde perché si è stancato del nostro
assopimento e tutto sembra andare
alla deriva; pensiamo tuttavia che ci
attende, come sempre, davanti alla
porta di casa perché è un Padre paziente e misericordioso”.
Costruire il Regno di Dio, insieme, come unica Chiesa, popolo
sacerdotale docile e obbediente
alla Parola, è l’obiettivo, ma la
Fede autentica e le opere di Carità gratuita ad essa collegate, nel
segno dell’aiuto reciproco, devono costituire le pietre angolari di
supporto.
Solo cosi saremo pronti per il
mandato: kuleta Habari Njema
kwa watu wote portare la Buona
notizia a tutti gli uomini.

Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

Le chiese dell’oblio
N

on è certo difficile riconoscere in Modica una città d’arte, una macchina museale, una città segreta da
scoprire di strada in strada, di pietra in pietra, dalle tele e dalle pale d’altare fino ai monumenti troppo
a lungo ignorati dai grandi circuiti turistici e gelosamente custoditi nel cuore di un territorio dalle antiche
tradizioni, caratterizzata dal perfetto equilibrio tra razionalità e bellezza, nella sua interezza di città-museo
vivente che continua a produrre e a lavorare.
Bisogna anche essere consapevoli, però, che la storia della nostra cultura è così profondamente intrisa della
ricchezza del messaggio cristiano da interpellare inequivocabilmente il sentire collettivo e sollecitarlo a rispecchiarsi in percorsi carichi di un messaggio religioso, che si propone visivamente nei solchi di una storia
nata da più di due millenni ed ancora viva. L’humus cristiano ispira ancora (ed oggi più che mai) un atteggiamento di ricerca e di individuazione di cosa significhi l’espressione “ricchezza culturale”. La precipuità dei
beni culturali della Chiesa è dunque intrinsecamente collegata alla consapevolezza del fedele (e non solo)
che si tratta di beni nati all’interno di una comunità che vive maturando, giorno dopo giorno, l’esperienza
della bellezza nella relazione continua tra l’incontro del volto dell’uomo con quello dell’altro e di Dio.
Da qui il desiderio di proporre al lettore un itinerario insolito fatto di prospetti di edifici religiosi incorporati
in palazzi nobiliari che, in un tempo ormai
lontano, assolsero alla funzione di cappelle
private delle famiglie aristocratiche che vi abitavano. E allora perché non passeggiare nei
vicoli, nei meandri delle viuzze, per assaporare il piacere della scoperta di questi luoghi?
Scoprirete quindi che, inglobata in Palazzo
De Leva, sopravvive il portale della chiesetta
dei SS. Filippo e Giacomo, mentre sul lato
sinistro di palazzo Grimaldi, lungo Corso
Umberto, campeggia soffocata dagli edifici
circostanti la facciata della piccola chiesa di
S. Cristoforo, o che sul lato destro di palazzo
Polara, di seguito al Liceo Classico, esiste ancora il prospetto della chiesa di S. Raffaele, o
che alle spalle del Teatro Garibaldi si nasconde l’umile chiesa della Madonna del Rosario,
meglio conosciuta come “u Ritiru”, fondata
nei primi decenni del XVII secolo da don
Pietro Civello con l’annesso reclusorio delle
Vergini: quest’ultimo nel 1820 subì dei rifacimenti ed il prospetto fu distrutto per far posto all’abitazione di Michele Rizzone Navarra;
oggi rimangono solo alcuni vani di proprietà comunale. La chiesa è ad una sola navata,
con la cantoria lignea posta in controfacciata,
un’abside decorosa e alcune cornici in stucco
alle pareti.
Il portale della chiesetta dei SS. Filippo e Giacomo
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di Valentina Terranova

Giovani

Se sei nella nebbia
ricerca la fede!
C

amminare per le strade
del luogo in cui si è nati e
cresciuti è quasi un’esperienza
proustiana: il cervello, infatti,
automaticamente cerca dei riferimenti noti, un volto conosciuto, un luogo familiare, una memoria emozionale che ricorda da
dove sei venuto e dà maggiore
carica per proseguire il percorso.
Ma chi, per la prima volta, si ritrova in una grande città, sperimenta un senso di stupore misto
a smarrimento, paragonandosi a
una formica nel ginepraio della
metropoli. Talvolta le circostanze della vita provocano lo stesso
stato d’animo: ciò che rassicura,
dando perfino noia nel perpetuarsi dei gesti routinari, viene scosso da alcuni problemi e
ostacoli che fanno crollare. Tutti
vogliamo navigare a vista, salvo
poi accorgersi che non siamo
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dotati di navigatori satellitari;
cerchiamo le distese azzurre per
spiegare le ali dell’albatros che è
in noi ma non sempre riusciamo
a tollerare i voli in solitaria. Perdiamo noi stessi e la fede in Dio,
quasi ci sembra di sentire l’eco di
quel grido disperato sulla croce
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” Sono momenti
che si attraversano, fanno parte
integrante della crescita personale di ognuno di noi, servono ad
imparare che “Si cresce tacendo,
chiudendo gli occhi ogni tanto, si
cresce sentendo d’improvviso molta
distanza da tutte le persone” (Erri
De Luca). Nel buio della notte
tuttavia amo ripetere un detto inglese molto popolare: “Keep calm
and carry on” (Mantieni la calma
e va avanti ndt). Comprendo, anche se con estrema fatica, che la
tristezza è vista come una malat-

tia: evitata da molti, curata dai
veri amici, necessaria a garantire
una buona immunità. Dal momento che son convinta che si
apprezzi maggiormente ciò che
si conosce, è sperimentare quanto un piccolo gesto d’amore possa essere importante, a donare
una sensibilità maggiore per ciò
che ci sta intorno, conferendo
alle piccole cose quotidiane una
significatività altrimenti resa
vana. Allora capisci che la vera
gioia nasce quando scalderai un
cuore triste, la solidarietà quando riempirai mani vuote, il coraggio quando rinfrancherai un
pavido, l’amore quando curerai
le ferite dell’indifferenza. Comprenderai il significato di queste
cose perché anche tu hai avuto
il cuore triste, le mani vuote, il
costato ferito, lacrime di paura.
Forse è proprio questa la preziosità del mistero di Natale: il
Salvatore che condivide la condizione di chi ha bisogno di essere
salvato, l’infinito che diventa finito, per renderlo definitivamente
grande agli occhi di Dio. È un
Dio che condivide, non spettatore impassibile delle disgrazie
umane ne’ tanto meno, maestro
discutibile dalle facili punizioni!
E se sorella tristezza dovesse far
nuovamente capolino nel nostro
percorso, il pensiero di non essere soli, la fede di un Dio bambino che disarma, il coraggio di
un Dio uomo in croce, reggerà
i nostri passi. Una persona che
ho amato tanto e che non è più
in questo mondo, ma sempre
accanto a me nella comunione
dello spirito, amava ripetere: “
Ha detto il mio cuore: se sei nella
nebbia, ricerca la fede!” (Vera Di
Raimondo).

Testimoni

di Raffaele Pluchino

T

estimone autentico della
fede cristiana è stato Francesco Paolino (per tutti Ciccio),
un ragazzo del neonato Oratorio
Salesiano voluto, su richiesta
pressante dei modicani, dal beato don Michele Rua, primo successore di don Bosco, ed inaugurato nel 1907 nel Quartiere
Dente. Presidentissimo, per oltre
venticinque anni, della Unione
Exallievi Don Bosco di Modica,
Paolino fu insignito del Distintivo d’oro dalla Federazione Italiana Exallievi per il suo attaccamento incondizionato a Don
Bosco e alla Famiglia Salesiana.
Nato il 4 ottobre del 1899, orfano - ad appena tre anni – del padre Ciccio Paolino fu, tra i primi
assidui frequentatori dell’Oratorio. Nel 1917 Ciccio Paolino si
arruolò volontario nell’esercito.
Rientrato a casa dopo 40 mesi
di leva, decorato con Medaglia di
bronzo al valor militare, nel 1920
sposò Giulietta Fede, che gli diede cinque figli. Si dedicò allora
ad una intensa attività lavorativa
in un negozio-laboratorio, ma
la crisi mondiale del 1929 lo
costrinse ad altri lavori saltuari,
finché trovò impiego al Banco di
Sicilia. Negli anni settanta fu più
volte Consigliere comunale nonché Assessore alla Sanità, dando
sempre, con onestà e dedizione, un contributo prezioso di
esperienza e di solidarietà, non
trascurando tuttavia il suo impegno attivo di collaborazione con
i Salesiani.
Nel 1945 fondò l’associazione
Ex-allievi. Nella sua lunga presidenza Ciccio Paolino diede vita,
con eccezionale spirito apostolico ed organizzativo, a numerose
iniziative culturali, ricreative e

Ciccio Paolino
figlio di Don Bosco
religiose, coinvolgendo anche le
famiglie degli Ex-allievi. Aveva
un sogno: trovare per i suoi Exallievi, che si riunivano in locali
precari, una sede grande e dignitosa al centro della Città; riuscì a
realizzarlo, e la nuova definitiva
sede, successivamente ristrutturata e abbellita, è tuttora ubicata
nell’ex Cappella della Chiesa di
S.Domenico.
Rimasto vedovo nel 1959, si risposò qualche anno dopo con
Carmela Dormiente. Ciccio
Paolino chiuse la sua giornata terrena il 4 novembre 1990,
unanimemente rimpianto dalla
Città e da tutta la Famiglia salesiana. Alla cerimonia funebre,
svoltasi nella Chiesa Madre di

San Pietro, partecipò una immensa folla di cittadini e rappresentanti del mondo cattolico,
Salesiani in particolare. Si rendeva così omaggio ad un uomo
semplice che, nella sua lunga
vita, aveva sopportato molte prove e sofferenze, sostenuto dalla
preghiera, dai Sacramenti e dagli insegnamenti di D. Bosco:
l’amore a Gesù Cristo presente
nell’ Eucaristia, la devozione a
Maria Ausiliatrice e la fedeltà al
Papa e alla Chiesa. Sul letto di
morte don Bosco aveva detto ad
uno dei suoi più cari collaboratori: “Dì ai giovani che io li attendo
tutti in Paradiso”. Ciccino, ragazzo del ‘99, non è mancato certo
all’appuntamento.
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