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di Umberto Bonincontro

“Che siano una cosa sola”
I

l Papa nell’indire l’ ‘Anno della
fede’ chiede ai cristiani di riscoprire il dono grande della fede e
di testimoniarlo al mondo. Come
rendere però credibile questo dono
se, quanti dicono di averlo, sono
tra loro divisi? Gesù la sera prima
di morire, dopo essersi totalmente
donato nel segno del pane e del vino, pregò il Padre “che siano tutti una
cosa sola, come tu Padre ed io siamo una cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato”. La condizione ‘perché il mondo creda che Gesù
è il Figlio di Dio’ è dunque l’unità e la comunione dei suoi discepoli. E’
questa la novità: in un mondo diviso e contrastato, i suoi discepoli, pur
provenendo da culture ed esperienze diverse, siano un’unica famiglia.
Purtroppo noi discepoli di Gesù abbiamo disatteso questa Sua preghiera e nel tempo abbiamo dato ascolto al ‘divisore’ e così all’alba del terzo
millennio si parla ancora di cattolici, protestanti, ortodossi, anglicani,
per registrare solo le macroscopiche divisioni storiche. E il mondo fa
fatica a credere alla novità che è Gesù. Il Vangelo non riuscirà ad essere
‘buona notizia’ fino a quando quelli che lo annunciano sono tra loro divisi. Per quanto riguarda la Chiesa cattolica il Concilio ci ha fortemente
richiamati alla conversione per favorire l’unità, da allora ha avuto un’accelerazione il dialogo con le altre confessioni ma il cammino va molto
a rilento anche per ataviche incrostazioni, prima fra tutte l’esercizio del
Ministero Petrino. L’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, che
da quasi un secolo si tiene in tutte le Chiese dal 18 al 25 gennaio, ha
portato i primi frutti ma la resistenza, a motivo del nostro peccato, è
ancora grande e così il desiderio di Gesù resta tutt’ora inascoltato.
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L’evoluzione dell’impegno politico dei cattolici

D

a sempre i cattolici sono
stati sollecitati all’impegno
politico come servizio al bene
comune. Un impegno però di
volta in volta orientato su obiettivi diversi a seconda del momento storico.
Sino alla caduta del muro di
Berlino i cattolici furono in prima linea nel contrastare il marxismo presente in Italia con il
più grosso partito comunista
d’Europa. Per questo fondarono
addirittura un partito, la Democrazia Cristiana, e per le elezioni
del 1948 crearono ed animarono
i comitati civici in tutto il territorio nazionale. Dopo il successo
della Democrazia cristiana del
1948, nel partito definito non il
partito cattolico ma dei cattolici,
confluirono anche non cattolici
portatori di altri interessi culturali ed economici.
La necessità imponeva in quegli
anni che la Chiesa si presentasse
monolitica, di un monolitismo
che doveva apparire non scalfibile, cosa che, purtroppo, fu
causa di sofferenze. Don Lorenzo Milani, per il suo impegno a
favore degli ultimi, venne isolato
in una sperduta parrocchia della

P. Bartolomeo Sorge S.J.
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campagna toscana, don Primo
Mazzolari, per le sue intuizioni teologiche, poi rivalutate dal
Concilio, fu costretto al silenzio,
Giorgio La Pira, per il forte impegno per la pace fra i popoli, fu
giudicato un criptocomunista.
Fra il 1943 e il 1945 però un
gruppo di intellettuali del Movimento dei Laureati cattolici, riuniti in un monastero fra i monti
del casentino, poterono produrre un documento, che dal monastero prese il nome di Progetto
Camaldoli, con il quale modernizzarono i concetti di democrazia, di proprietà privata, di lavoro, ecc innovando fortemente
la vecchia dottrina sociale della
Chiesa. Principi che furono poi
introdotti nella Carta Costituzionale. Dopo il monolitismo di Pio
XII, l’avvento di Papa Giovanni
XXIII e la primavera del Concilio pervasero la Chiesa di una
nuova pastoralità da cui scaturì
il concetto di Chiesa come popolo di Dio, insieme unitario di
laici credenti e di gerarchia. Una
pastoralità che non trovando
sbocco nel dopo concilio indusse
molti cattolici a cercare proprie
strade per vivere la fede. Alcuni
la cercarono nell’impegno sociale, altri nel privato, altri ancora
nelle comunità di base, come la
comunità dell’Isolotto a Firenze
o di San Paolo fuori le mura a
Roma, riunita attorno all’abate
benedettino Giovanni Franzoni.
In esse si sperimentarono nuove
forme di vivere la fede che, trovandovi certe contiguità culturali, indussero alcuni ad avvicinarsi al partito comunista.
Ebbe inizio allora la diaspora
dei cattolici che costituì poi il
cruccio di Papa Giovanni Paolo II. Cruccio che trovò sbocco

nell’impegno del cardinale Camillo Ruini, presidente della
Conferenza episcopale italiana
(CEI). Ruini che, con la sua forte, e per certi versi, carismatica
personalità, cercò di ridare ai
cattolici la forza di uscire dal privato ma, troppo legato culturalmente al passato, non percepì le
novità che si presentavano nella
politica dopo la caduta del muro
di Berlino, come la scomparsa
delle ideologie del passato e le
categorie politiche di destra e sinistra. La conseguente vicinanza
alla parte politica al potere, che
strumentalizzava le ideologie
del passato, fece nascere nell’opinione pubblica, ed anche nei
cattolici, il sospetto che la Chiesa, per proteggere suoi interessi,
fosse disposta a tacere sull’imbarbarimento della vita pubblica
e privata della società italiana.
Dopo l’avvento di Benedetto
XVI, e la nomina a presidente
della CEI di mons. Bagnasco,
qualcosa è cambiato. I cattolici
sembra che abbiano riscoperto
la liberante dimensione della
fede e si siano riappropriati della
forza di affermarne apertamente i valori. Con la presidenza del
cardinale Bagnasco è ricomparso in Italia l’impegno dei cattolici in politica insieme all’invito
ai non cattolici a prendere atto
della sostanziale laicità dei cattolici con i quali sarebbe assurdo
non operare insieme per il bene
comune, come aveva sognato
Maritain auspicando un futuro
in cui credenti e non credenti,
potessero essere “compagni di
strada”.
È il momento attuale che i cattolici non possono farsi sfuggire
di mano.
Carmelo Stornello

Speciale

Intervista a Mons. Mogavero
sulla fase politica pre-elettorale
esclusivamente il compito di formare le coscienze dei credenti e
di difendere la libertà della Chiesa. Non si può sottoscrivere ad
occhi chiusi un vecchio progetto
riverniciato di nuovo. Già appoggiare il centrodestra di Berlusconi ha causato danni gravissimi
alla Chiesa, continuare a intervenire pesantemente in politica accrescerà ulteriormente le
conseguenze di questo pesante
errore d’impostazione”.

“Non devono essere le gerarchie
ecclesiastiche ad attribuire patenti
di cattolicità. Con le indicazioni di
voto a favore di uno schieramento
politico, il Vaticano e l’episcopato
usurpano la legittima autonomia
dei laici”. Si dichiara “sconcertato dallo scenario di un endorsement pro Monti”, monsignor
Domenico Mogavero, vescovo di
Mazzara del Vallo e commissario Cei per l’immigrazione.
Cosa la preoccupa nelle prese di
posizione dei vertici Cei e dell’Osservatore Romano a sostegno di
Monti?
“Innanzi tutto è assolutamente
sbagliato il metodo. Nessun partito può corrispondere integralmente ai valori da noi proposti
e quindi come pastori abbiamo

Era meglio prima?
“No. Sicuramente l’esecutivo
tecnico è stata una necessità imposta dalla catastrofe nella quale
il ventennio berlusconiano aveva precipitato il paese, quindi
Monti è senza dubbio meglio di
Berlusconi. Però il punto è che
non compete a noi vescovi distribuire l’etichetta di cattolico
ai partiti. E’ il laicato cattolico
a doversi muovere in piena autonomia rispetto alle gerarchie
ecclesiastiche. Continuando a
manovrare dall’alto, si fa solo il
male della Chiesa. C’è solo da
valutare i programmi elettorali
dei candidati e vigilare che non
venga violato il nostro campo
d’azione che è la predicazione
del Vangelo. Tutto il resto compete ai laici. E il papa Ratzinger
ci insegna che la promozione
secondo coscienza del bene comune in politica, nulla ha a che
vedere con il confessionalismo o
l’intolleranza religiosa. Identificare la legge religiosa con quella
civile soffoca la libertà religiosa”.
E’ solo un problema di metodo?
“Evidentemente sono anche i
contenuti dell’Agenda Monti a

non convincere. Non vi vedo alcuna traccia di giustizia sociale,
anzi il programma elettorale del
premier sembra la logica prosecuzione di un governo “lacrime
e sangue” che si è dimostrato
poco attento alle fasce più deboli
della popolazione.
Nel procedere con tagli drastici alla spesa pubblica si è deciso di colpire in basso e questa
impostazione è inaccettabile in
un’ottica cristiana. E’ la stessa
mentalità non solidale che ha
contraddistinto l’esecutivo d’emergenza, quindi la Chiesa non
può dare a Monti alcuna benedizione. Santificare il premier,
cercare di condizionare il voto
dei cattolici e giocare un ruolo
parziale, danneggia la Chiesa. I
cattolici ci sono in tutti i partiti e
tocca ai credenti stabilire chi sia
più o meno coerente con i loro
valori. Il faro per orientarci è la
nota dottrinale di Joseph Ratzinger sui cattolici in politica. E
quindi l’impegno dei cattolici
non può cedere ad alcun compromesso, altrimenti verrebbero meno la testimonianza della
fede e la coerenza interiore dei
fedeli. Il fondamento è la centralità della persona”.
Ma è un documento di undici anni
fa...
“Sì ma sono parole di straordinaria lungimiranza. Opportunamente l’allora cardinale Ratzinger ricordava che è insufficiente
e riduttivo pensare che l’impegno sociale dei cattolici possa
limitarsi a una semplice trasformazione delle strutture, perché
se alla base non vi è una cultura
in grado di accogliere, giustifica-
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re e progettare le istanze che derivano dalla fede e dalla morale,
le trasformazioni poggeranno
sempre su fragili fondamenta.
E’ per questo che la fede non
può pretendere di imbrigliare in
un rigido schema i contenuti socio-politici, in quanto la dimensione storica in cui l’uomo vive
impone di verificare la presenza
di situazioni non perfette e spesso rapidamente mutevoli”.
Quindi a negare ogni endorsement
vaticano in vista delle elezioni è
l’impostazione stessa del pensiero
di Joseph Ratzinger?
“Esattamente. Il magistero della Chiesa non vuole esercitare
un potere politico né eliminare
la libertà d’opinione dei cattolici su questioni contingenti.
Esso intende invece, come è suo
proprio compito, istruire e illuminare la coscienza dei fedeli,
soprattutto di quanti si dedicano
all’impegno nella vita politica,
perché il loro agire sia sempre
al servizio della promozione integrale della persona e del bene
comune. L’insegnamento sociale della Chiesa non è un’intromissione nel governo dei singoli
Paesi. Ma si limita a indicare un
dovere morale di coerenza per i
fedeli laici, interiore alla loro coscienza, che è unica e unitaria.
Le parole di Joseph Ratzinger
sono la miglior risposta a chi,
all’interno delle gerarchie ecclesiastiche, sta inutilmente ma
dannosamente cercando di sbilanciare la Chiesa a favore di un
determinato schieramento politico.
E invece Monti come chiunque
altro dovrà convincere singolarmente ogni credente, senza
passare per l’inutile scorciatoia
degli avalli di vertice”.
a cura di Giacomo Galeazzi
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Monti: il cattolico
N

on so se sia stata più la
sorpresa o l’amarezza il
sentimento che ha invaso l’animo dei cattolici quando hanno appreso che le autorità della Chiesa (il card. Bagnasco,
l’Osservatore Romano) hanno
approvato l’entrata in politica
del prof. Monti, e alcuni cattolici si sono schierati con lui: la
comunità di S. Egidio, le Acli,
la Cisl. Forse tutte e due: sorpresa e amarezza..
Che Monti sia un cattolico,
che vada a Messa ogni domenica ci può fare piacere. E’ un
economista di valore, anche se
alcune sue idee non sono condivisibili, e alcune sue scelte
siano condannabili. Ma una
cosa è il cattolico nella vita privata e un’altra nella cosa pubblica. La politica del cattolico,
se vuole essere coerente, non
può non ispirarsi alla dottrina
sociale della Chiesa. Solo in
questo caso il politico è accettabile come cattolico.
Ora il prof. Monti in economia
è un liberista, come l’università che egli ha presieduto. Il
liberismo è quella teoria che
sostiene che le forze economiche debbono essere lasciate libere di concorrere nella società, perché esse finiscono con
l’agire a favore di tutti i suoi
membri, perché, diceva Adam
Smith, nel mercato opera una
mano invisibile che ordina
produzione e commercio per
il raggiungimento del benessere di tutti.
Che la libera concorrenza
delle merci che si offrono nel
mercato tenda ad abbassare i

prezzi e migliorare la qualità dei
prodotti è acclarato e condivisibile da tutti. Che, invece, le forze
economiche, lasciate alla competizione, facciano l’interesse comune è un’ illusione e affermarlo
una menzogna. Perché è chiaro
che nel contrasto fra due forze
il più debole soccombe. Il liberismo altro non è che la legge della
giungla vigente nell’economia
ove il più forte opprime il più
debole. Alla giungla la civiltà ha
opposto lo Stato e la legge, la quale, dicevano i romani, ci rende
veramente liberi. Lo Stato regolamenta la vita e i comportamenti
dei cittadini. Perché non dovrebbe regolamentare anche il potere
della finanza, l’impiego di denaro, l’utilizzo di esso per il bene
sociale, i flussi finanziari, oggi
diventati internazionali, e, quindi, incontrollabili per il comune
cittadino? Vietare allo Stato la
possibilità di intervenire sul denaro e, in genere, sull’economia,
questo è il liberismo. D’altronde
l’immenso potere del denaro non
è nuovo. Giorgio La Pira scriveva
ne “La difesa della povera gente”:
“Poecuniae oboediunt omnia”.
Tutto obbedisce al denaro. E nel
1931 Pio XI nella Quadragesimo
Anno così si esprimeva: “In primo luogo ciò che ferisce gli occhi
è che ai nostri tempi non vi è solo
concentrazione della ricchezza,
ma l’accumularsi altresì di una
potenza enorme, di una dispotica padronanza dell’economia in
mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo
amministratori e depositari del
capitale, di cui però essi dispongono a loro grado e a loro piaci-

Speciale

o liberista

mento. Questo potere diviene
più che mai dispotico in quelli
che, tenendo in pugno il denaro,
la fanno da padroni; onde sono
in qualche modo i distributori del sangue stesso, di cui vive
l’organismo economico, e hanno
in mano, per così dire, l’anima
dell’economia, sicché nessuno,
contro la loro volontà, potrebbe
nemmeno respirare”. Monti si
è comportato da perfetto liberista: per la preoccupazione che
l’Italia era “sull’orlo del baratro”,
preoccupazione che molti hanno condiviso, ha imposto una
manovra di 90 miliardi di euro
colpendo in egual modo il ceto
medio, i pensionati, le piccole
imprese. Non ha pensato minimamente a far pagare la crisi ai
ricchi, perché chi ha di più deve
contribuire di più. Diciamolo
chiaramente: Monti non ha fatto
nulla di speciale, questa manovra
spaventosa poteva farla chiunque
avesse i voti in Parlamento. Anche perché è stata preparata dai
ragionieri del Tesoro. Ma non era
e non è una manovra giusta: sul
corpo vivo della nazione si può
intervenire col bisturi, ma non
con il coltello del macellaio. Le
conseguenze sono davanti gli
occhi di tutti: il debito pubblico, causa di tutti i nostri mali, è
cresciuto durante il suo governo,
100 miliardi di euro in un anno;
il PIL è diminuito; la disoccupazione è aumentata dall’8 al 13%;
le imprese chiudono o falliscono;
i prezzi al consumo sono aumentati, e, di conseguenza, i consumi diminuiti. Solo le tasse sono
aumentate in misura talmente
pesante che lo stesso Monti se

ne è accorto e, adesso, dichiara
che le diminuirà: modificherà
l’IMU sulla prima casa, ridurrà
l’IRPEF, fermerà l’annunciato
aumento dell’IVA. Lo dice adesso
che è ‘salito’ in politica. E’ credibile? Ovviamente non parliamo
di altre leggi: la riforma del mercato del lavoro, i provvedimenti
per la scuola, con al primo posto
l’assurdo concorsone (è legittimo?), gli interventi sulla sanità.
Nulla ha fatto per il lavoro, salvo l’abolizione dell’art.18 dello
statuto dei lavoratori. Il lavoro è
la vera risorsa dei popoli e l’imperativo di ogni agenda politica;
altro che l’austerità! Il lavoro crea
la ricchezza, e non i derivati: S.
Tommaso affermò nel 1250 che
il denaro non partorisce denaro,
copiato poi dopo cinquecento
anni da Marx che afferma che il
denaro non figlia denaro.
Non ha pensato al mondo del lavoro, in compenso si è procurato
la simpatia della Merkel: d’altronde ha comprato dalla Germania
due sommergibili per 2 miliardi di euro! Con i sommergibili
e con gli F25 andremo a fare la
guerra? E la simpatia delle banche: ha dato loro i soldi della BCE
al tasso dello 0,75; ha salvato la
Montepaschi di Siena con 3 mi-

liardi e 800 milioni di euro.
Monti è stato sempre l’uomo
della Finanza; soprattutto internazionale. Per questo ha ottenuto l’apprezzamento dell’eurozona. La conclusione della sua
politica è stata che i poveri sono
diventati più poveri e i ricchi
più ricchi. Il ceto medio è stato
demolito e il popolo dei pensionati ridotto in miseria: quelli
dei 1000 euro, non i pensionati
d’oro! Perché dirigenti pubblici, manager privati, politici di
rango, finanzieri, questi Monti
non li ha toccati perché “non è
costituzionale ridurre i loro lauti emolumenti”. Mentre ha messo l’IMU sulle scuole cattoliche
ma ha esonerato le Banche. E’
questa la giustizia sociale, obiettivo di ogni azione politica del
cattolico? E Pio XII nel Radiomessaggio del Natale 1942 grida: “Quale sacerdote o cristiano
potrebbe restare sordo al grido
che si solleva dal profondo e il
quale, in un mondo di un Dio
giusto, invoca giustizia e spirito
di fratellanza?”.
Il messaggio cristiano è la giustizia sociale, non il potere delle
banche. Ma questo Monti forse
non lo sa.
Saverio Terranova
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L’etica, l’onestà e la politica d
al centro della campagna eletto
A

ll’ inizio di ogni nuovo anno,
nuove tasse si abbattano sui
cittadini e lo Stato per risanare le
casse e il debito pubblico fa ricorso
a pesanti misure fiscali. Il 2013 si
apre con una competizione elettorale che sta avendo al centro del
dibattito la politica delle tasse, che
è sempre quella che fa arrabbiare
di più i cittadini. Partiti della ex
maggioranza e Governo uscente,
che le hanno aumentate, ora ricorrono a strategie propagandistiche
più varie per dire che le tasse verranno diminuite. Ma gli italiani
sanno che c’è poco da persuadere
perché la situazione è ben chiara.
A proposito di tasse, c’è chi, anche
nella Chiesa, afferma che “non pagare le tasse non è peccato”.
Purtroppo, pur sapendo che le tasse non piacciono a nessuno, tale
affermazione non può, sul piano
etico, risultare condivisibile, perché il non pagare le tasse è una
modalità di furto. Una persona,
credente o no che sia, che possiede un nomale reddito, che ha
un suo patrimonio o che possiede
magari “superabundanter”, cioè
in abbondanza, nel momento in
cui non paga le tasse toglie qualcosa a chi è nel bisogno; se le paga,
crea invece le condizioni ordinarie
e più efficaci affinché mediante le
tasse chi ha più reddito o rendite
mette a disposizione dei concittadini nel bisogno una parte di ciò
che è suo.
I cittadini non possono lasciarsi
scoraggiare né dai cattivi esempi
di coloro che evadono il fisco né
dai cattivi esempi(vedi gli scandali
dei rimborsi elettorali) circa l’uso

8

Il Messaggero della Madonna | Gennaio

delle risorse finanziarie derivanti
dalle tasse, poiché se le tasse vengono utilizzate male o distratte
per altri scopi istituzionali, ciò non
deve indurre a pensare che cessa il
dovere di pagarle; forse è meglio
togliere i governanti disonesti,
piuttosto che abbandonarsi all’idea
di non pagare le tasse, in quanto
lo Stato , con i tributi, non toglie ai
cittadini ciò che è loro, ma preleva
i costi per i pubblici servizi e toglie
al cittadino ciò che già non è più
suo , ma che è delle persone più
povere e bisognose(di pane, lavoro, salute, cultura, etc..).
E’ chiaro che il problema investe
anche la Chiesa, che è stata al centro di polemiche circa la possibilità
del pagamento di tasse per locali
utilizzati per fini sociali, pastorali
o scolastici. Credo, ad ogni modo,
che la questione dell’evasione
fiscale non è risolvibile semplicemente con una legge, perché è
anzitutto un problema etico; certamente anche da parte della Chiesa
è necessaria una giusta sensibilizzazione attraverso una riflessione etica sulla problematica della

contribuzione fiscale, che può e
deve essere oggetto di attenzione
da parte di chi inserisce la propria vita nell’ottica della fede cristiana. E in questa direzione non
vi è alcun dubbio che l’evasione
fiscale è “peccato”, è moralmente
inaccettabile; tuttavia non bisogna
dimenticare di guardare il problema con cautela e prudenza, alla
luce del fatto che spesso agli occhi
del cittadino il sistema tributario
appare come una macchina iniqua dalla quale alcuni estraggono
privilegi, altri lacrime e sangue.
Non c’è dubbio che la situazione
finanziaria delle casse dello Stato è
alquanto difficile e lo testimoniano
i tagli di finanziamenti a regioni e
comuni; se è compito della politica trovare un percorso equo e le
strategie più idonee per il fisco, è
compito della Chiesa educare la
coscienza complessiva dei credenti, non per dare indicazioni e soluzioni su problemi specifici, ma per
sollecitare un impegno condiviso
di cittadinanza solidale.
La tasse sono state sempre oggetto di controversie politiche perché
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delle tasse
orale

spesso i governi vengono bocciati
dai cittadini su questo argomento
perdendo il consenso; tuttavia il
vero problema non è comunque
nella singole tasse che un governo decide, ma nella strutturazione
complessiva del sistema tributario,
che deve essere improntato a equità e giustizia, facendo pagare tutti
e tutelando soprattutto i più poveri
e deboli. Se così è, i cittadini sapranno accettare anche situazioni
straordinarie per concorrere alla
risoluzione di situazioni difficili.
Purtroppo su questo argomento
credo che nessuno possa vantare
credenziali di verginità, in quanto chi più chi meno cerca sempre
di trovare scorciatoie per pagare
il meno possibile; è umano, è un
gesto di autodifesa rispetto alle
contro testimonianze che vengono
spesso dalle istituzioni, dai partiti
politici, tuttavia ciò non può giustificare scelte orientate ad evadere le
tasse. Non bisogna mai spegnere
dentro la propria coscienza etica
la voce di Dio che risuona dicendo
“non rubare”.
Domenico Pisana

Anno di fede e di conversione
“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”. Queste
parole di Benedetto XVI definiscono meglio di altre il cuore del
messaggio di Gesù: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino.
Convertitevi e credete al Vangelo». All’inizio di questo anno della
fede questo invito alla conversione risuona - oggi più che mai accorato e pressante, per tutti coloro che ci diciamo cristiani. La
conversione esige un radicale cambiamento di vita, ed è fondata
sulla fede in Cristo, fede che è dono di Dio ma anche nostra
adesione al deposito di verità contenute nel Vangelo, custodite
e trasmesse nei secoli dalla Chiesa cattolica e sintetizzate nel
Credo. La conversione non richiede carismi eccezionali, ma
solo la decisione di vivere con pazienza la nostra vita ordinaria,
accettando le immancabili croci, alimentando la nostra fede con
l’ascolto della Parola, il colloquio con Dio (preghiera), la pratica
dei sacramenti, la comunione con la Chiesa di Cristo, la carità
verso ogni fratello, l’ impegno volto alla evangelizzazione. Ci
offrono la loro testimonianza tanti convertiti. Ricordiamo ad
esempio Paolo di Tarso, Agostino di Ippona, Francesco d’Assisi,
Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, il filosofo Blaise Pascal,
il poeta Giosuè Carducci, il teologo-scienziato Pavel Florenskij,
la religiosa e filosofa Edith Stein, lo scrittore Giovanni Papini, il
sindaco Giorgio La Pira e, recentemente, l’attrice Claudia Koll. La
voce di Cristo è capace di procurarsi sempre ascolto, di risuonare
nei cuori, nonostante i pregiudizi, le ostilità, le debolezze. I
convertiti sono persone che, con la fede, hanno trovato la verità
e la pace. Il grande scrittore Giovanni Papini così pregava:
“La salvezza… non può essere che il frutto di una collaborazione.
Collaborazione ineguale, dove tu, o Signore, hai largito quasi tutto e
a noi chiedi quasi nulla. Ma senza quell’atomo di adesione dell’uomo,
perfino la tua onnipotenza è impotente a salvarci”. Da parte nostra
dobbiamo purificare il cuore e la mente, per accettare con fede il
dono che Dio ci fa e impegnarci a farlo crescere ogni giorno.
Raffaele G. Pluchino
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di Antonio Caruso

Il Vangelo di Giovanni
G

iovanni è ritenuto autore
del “Quarto Vangelo”, un’opera eterogenea e alquanto controversa, probabilmente redatta
attraverso più stadi. La tradizione ha identificato in Giovanni
il figlio di Zebedeo, il discepolo
prediletto di Gesù spesso citato
nei quattro Vangeli, che si identificherebbe con Giovanni Apostolo, uno dei Dodici che seguì
Gesù in tutto il suo ministero
fino ai piedi della croce, dove ricevette in consegna sua madre.
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Lo stesso evangelista Giovanni
s’identifica come il discepolo
prediletto da Gesù e, al contrario
degli altri tre Vangeli che non
contengono alcuna descrizione
diretta dei loro autori, egli suggella in più passi della narrazione l’autenticità del suo Vangelo
nelle qualità di testimone oculare dei fatti raccontati.
Ma di fronte ad una struttura
tanto complessa gli studiosi
stentano a credere che un umile
pescatore del lago di Galilea ab-

bia potuto raggiungere un livello
teologico così alto sul mistero di
Cristo. Dalla testimonianza del
vescovo di Gerapoli, Papia, morto nel 120 d.C. apprendiamo
dell’esistenza ad Efeso di una
scuola giovannea, fondata dal
‘discepolo prediletto’ di Gesù,
dove predominava in modo indiscusso l’autorità di un certo
‘presbitero Giovanni’. Per questo
qualcuno ha anche ipotizzato la
sovrapposizione delle due figure. Probabilmente il ‘presbitero
Giovanni svolse una funzione
essenziale nella stesura definitiva del vangelo, considerandosi
l’erede del figlio di Zebedeo.
L’opera, certamente maturata
lungamente negli anni, è stata
redatta da Giovanni nella vecchiaia con il possibile apporto di
qualche suo discepolo nella stesura definitiva.
È ipotizzabile che Giovanni,
avanti negli anni, di fronte alle
minacce esterne cui andava incontro la comunità giudeo-cristiano, sia stato spinto dai suoi
stessi discepoli a mettere per
iscritto la parte essenziale della
sua catechesi e che, alla fine dello scritto, coloro i quali lo assistevano nella redazione abbiano
apposto a guisa di sigillo una dichiarazione finale d’autenticità:
«Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha
scritti, e noi sappiamo che la sua
testimonianza è vera» (Gv. 21,24).
Il capitolo 21 riporta l’apparizione di Gesù in Galilea con la
riabilitazione di Pietro. Verosimilmente è stato aggiunto da un

Conoscere la Bibbia

secondo redattore in un periodo
successivo alla sua morte. Rende onore alla testimonianza del
discepolo amato.
L’autore dichiara le sue intenzioni nel Cap. 20, 30: “Aiutare il lettore a credere che Gesù è il Messia
e il Figlio di Dio”. Giovanni scrive
a distanza di circa sessanta anni
dopo la morte di Gesù. La data di
composizione è incerta, dovrebbe collocarsi intorno agli anni
90-100 d.C.
La lingua, un greco elementare,
e lo stile denotano un’origine
palesemente giudaica, anche se
nel testo si trovano risonanze
provenienti dalla cultura greca
(basti pensare al “logos” del prologo). Difatti, secondo l’antica
tradizione, l’evangelista Giovanni avrebbe scritto il suo Vangelo
ad Efeso, metropoli dell’Asia Minore, dove si era costituita una
comunità cristiana. Nonostante
la distanza che separa la redazione del Quarto Vangelo dal
vissuto di Gesù, dalla narrazione
emana un gran senso di veridicità e d’autenticità.
È il Vangelo su cui si è sempre
dibattuto dai primi tempi della
Chiesa ad oggi, ed è tuttora oggetto di controversie interpretative a motivo della sua apparente
disorganicità strutturale causata, non tanto dalla mancanza di
uno schema ben preciso, quanto
dalla presenza nel testo di ripetizioni e di frammentarietà letteraria.
A causa della forma slegata, è
spesso difficile rintracciare nel
testo una visione unitaria del
pensiero teologico dell’evangelista, ed intuirne le occulte connessioni. Non poche difficoltà,
inoltre, si pongono per capire
la successione secondo cui sono

ordinati alcuni capitoli e la posizione fuori contesto di alcuni
versetti. Ma, nonostante ciò, la
ricchezza simbolica contenuta
nel Vangelo di Giovanni porta
ad una lettura di alta teologia
che non ha pari in altri scritti del
Nuovo Testamento.
È probabile che tutto questo scaturisca dal modo in cui è stato
composto ed edito il libro. Ad
una successione d’episodi costruiti senza troppo rigore, si associa il suo messaggio teologico
che scaturisce dal confronto fra
Gesù e il mondo da una parte,
e la difficile comprensione dei
credenti dall’altra.
Il suo procedere sentenzioso
e solenne infonde a tutto il discorso un’arcana maestosità che
colpisce il lettore fin dall’inizio
dello scritto, col “prologo”: un
piccolo capolavoro teologicoletterario, in cui l’evangelista
Giovanni proclama l’identità
dell’uomo-Gesù non solo con il
Messia ebraico ma perfino con
l’eterno “lógos” divino, che non
è solo la Parola di Dio rivelatasi nella creazione e nella storia,
ma “Parola-che-è-Dio”: persona
divino-umana dell’unigenito Figlio di Dio che si è fatto carne,
cioè uomo.
I primi destinatari del quarto
vangelo sono i membri della
“comunità giovannea” che avevano bisogno di essere confortati e rafforzati dalla fede in Gesù
Cristo, a motivo delle divisioni
interne e delle persecuzioni da
parte dei giudei.
L’evangelista in effetti intendeva
rivolgersi a tutti i cristiani provenienti dal paganesimo e dal giudaismo. Giovanni ha cercato di
penetrare i vari strati della società contemporanea adattando il

suo pensiero alle diversità delle
loro culture, cercando di presentare nella migliore luce possibile
il verbo incarnato inviato da Dio
nel mondo per la salvezza di tutti gli uomini. Questo gli ha consentito di redigere un ‘vangelo
aperto in molte direzioni’ come
risposta ai problemi e alle istanze culturali del suo tempo.
È noto che il Quarto Vangelo
rappresenta un’opera complessa
in cui è molto difficile scoprirvi
un filo conduttore narrativo. Per
questo motivo gli studiosi tentano da sempre di apportare chiarimenti al testo di Giovanni per
spiegare il significato di alcuni
pezzi che sembrano senza legame con il contesto.
Con Giovanni si chiudeva l’era
apostolica dei primi testimoni.
(continua)
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di Angelo Viola

L’eternità è entrata
nel tempo

A

ll’inizio dell’anno è naturale parlare del tempo. Tutti
noi viviamo sotto la sua tirannia. Una volta il tempo era al
nostro servizio e noi lo misuravamo perché esso era in funzione dell’uomo e delle sue attività.
Ora, al contrario, pare che siamo
diventati noi servi del tempo,
di quel tempo ticchettante che
si misura con gli orologi, che
da semplici strumenti di misurazione, sono diventati dei veri
incubi per tutti noi. Se provassimo a vivere una sola giornata
senza l’orologio al polso ci sentiremmo persi, disorientati, come
se dovessimo improvvisamente
guidare in spazi senza strade e
senza segnaletica. Dio, ci ricorda
la Bibbia, è il Signore del tempo.
Ciò vuol dire che non tutto dipende da noi. Per cui dovremmo
ogni tanto smettere di correre
dietro ai minuti e posare per qualche istante, magari per riscoprire opportunità e bellezze che la
nostra fretta nasconde. Il tempo
è un dono di Dio e dobbiamo,
quindi, trattarlo con gratitudine, senza sprecarlo. Ma esso
ci ricorda anche i nostri limiti.
Perché riscoprire che il tempo è
dono di Dio è un po’ come riscoprire la nostra umanità, nei suoi
limiti, ma anche nelle sue possibilità. E’ per questo che la fine
dell’anno è sempre occasione di
bilanci, un appello a cogliere il
valore del tempo, che si fa sempre più breve, per viverlo in pienezza. Vivere in pienezza il tem-
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po significa nutrire la certezza
che la storia è nelle mani di Dio.
Per questo a conclusione dell’
anno la Chiesa ci invita a cantare il “Te Deum” di ringraziamento, nonostante le nostre vicende
personali siano segnate dalla
fatica e spesso dal dolore. Nonostante le vicende del mondo appaiano sempre più fosche. Basti
pensare alla crisi economica che
ancora perdura, smentendo continuamente gli annunci di una
imminente uscita da questo tunnel; ai continui esempi di gestione economica-finanziaria senza
criteri di moralità; alla litigiosità
della nostra classe politica, che
si rivela incapace di affrontare
con la necessaria concretezza e

convergenza progettuale i problemi del Paese. San Paolo ci ricorda che “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo
figlio perché ricevessimo l’adozione
a figli” ( Galati 4, 4-5 ). Dunque
il tempo è stato toccato da Dio
in Cristo ed è divenuto tempo
di salvezza e di grazia. E allora,
nonostante la corrente del fiume
della Storia sembra percorrere
una direzione che non va verso
il bene dell’uomo e del mondo,
possiamo guardare la storia personale ed umana alla luce del
piano di Dio. Pertanto il nostro
“Te Deum” può alzarsi al cielo
come inno di ringraziamento
per coloro che lavorano in silenzio producendo ricchezza e svi-
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luppo a favore di tutti; per coloro
che lottano ogni giorno per diffondere semi di alta dimensione
politica; per coloro che credono
che la pace sia possibile e lavorano con umiltà per costruirla;
per coloro che credono che l’amore vince il mondo. Ed è proprio l’amore che dà al tempo il
valore di eternità. Il farsi uomo
del Verbo di Dio ha prodotto
un cambiamento profondo nella condizione stessa del tempo.
Possiamo dire che, in Cristo, il
tempo si è riempito di eternità.
Ed è una trasformazione che
tocca il destino di tutta l’umanità, poiché “con l’Incarnazione
il Figlio di Dio si è unito ad ogni
uomo” ( Gaudium et spes, 22 ).
Egli è venuto per offrire a tutti la
partecipazione alla sua vita ed il
dono di questa vita comporta la
condivisione della sua eternità.
Gesù l’ha affermato a proposito
dell’Eucaristia: “Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha
la vita eterna”. L’effetto del Banchetto Eucaristico è il possesso,
già fin da ora, di tale vita.
Il vero pericolo, pertanto, non è
il passare del tempo, ma il fatto
di spenderlo male, per se stessi.
Noi siamo nati dall’amore e creati ad immagine e somiglianza
di Dio, che è amore. Siamo fatti per amare e la nostra felicità
diventa esperienza solo quando
questo amore diventa corporeo,
perché amiamo corporalmente,
veniamo amati nella nostra corporeità, nella nostra fisicità; cioè
nel tempo e nello spazio, nella
nostra condizione concreta di
vita. Per questo siamo credenti! Non per sviluppare ritualità,
con cui potremmo apparire al
mondo solo dei semplici religiosi. I religiosi pregano con gli
occhi rivolti verso il Cielo. Perciò anche noi non possiamo non
pregare guardando in alto, non

possiamo non cantare, non partecipare a riti e liturgie, perché
l’essere religiosi fa parte di noi.
Ma Gesù di Nazaret ha capovolto il Cielo! E, capovolgendo il
Cielo, ha mostrato la via ai religiosi della terra affinchè passassero dalle pratiche religiose alla
pratica dell’amore, per diventare
finalmente credenti! Perché si
può essere religiosi senza essere
credenti.
Ci si può riempire di Dio con
le pratiche religiose, si può predicare anche bene dell’amore
di Dio, senza mai impegnare
un attimo della propria vita per
questo amore. “C’è una malattia
che si contagia facilmente nelle nostre comunità: la malattia di una
spiritualità disincarnata. Questa
malattia nasce dall’ignorare, coi
fatti, che il Verbo si è fatto carne.
Pertanto in Gesù ci è stato detto
questo: nella carne vivi l’amore!
Certa spiritualità disincarnata
vuole ributtare Dio fuori dalla carne; vuole semplicemente adorarlo
col fumo delle labbra e con l’incenso dei riti. Vuole elevare a Dio delle
preghiere che escono dalle labbra
e si innalzano verso il Cielo. Si
tratta di preghiere con cui si vuo-

le allontanare Dio dalla terra, per
ributtarlo in Cielo. Ma con Gesù
il Cielo si è capovolto. Per cui, se
cerchiamo il Cielo lo troviamo qui
sulla terra. Nell’umanità, che ci
circonda, gioiosa o sofferente che
sia, lì Dio è presente. Lì Dio mostra tutto il suo Cielo!” ( Mons.
A.Staglianò). Che il nuovo anno
ci renda meno religiosi e più
umani! Gesù incarnato: vero
uomo! Se Dio si è fatto carne in
Gesù aveva pure un motivo.
Rivelare il volto di Dio, pensiamo noi. Ma non è questo il
principale motivo per cui Gesù
si è incarnato. Rivelare il volto
di Dio è nella naturalità di una
manifestazione: se Gesù è Dio e
si incarna, non può non rivelare
il suo vero volto. Allora la finalità
prima dell’incarnazione è stata
questa: rivelare la dignità della
nostra umanità. Ecco l’avventura della fede cristiana per tutti,
credenti e non credenti: renderci
consapevoli di quanta dignità c’è
nella nostra vita, di quanta bellezza c’è nella nostra esistenza
umana. Se solo la manifestassimo “umana” questa nostra
esistenza, esploderebbe l’essere
divino che c’è in noi.
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di Alberto Maggi
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I magi e la salvezza
universale

I

primi due capitoli dei vangeli di
Matteo e di Luca sono chiamati
i “ Vangeli dell’infanzia” in quanto trattano della nascita e dei primi anni di vita di Gesù. In realtà
con questi racconti i due evangelisti non intendono trasmettere
notizie storiche sull’infanzia di
Gesù, ma messaggi teologici con
cui anticipano al lettore la figura
e la missione del Messia. E’ in
tale ottica che va letto il secondo
capitolo del Vangelo di Matteo,
che si apre con la nascita di Gesù
e l’improvvisa comparsa di “alcuni maghi”. Cosa c’entrano i maghi
col Figlio di Dio? Non è stato facile, per i primi cristiani, accettare la presenza imbarazzante dei
maghi alla nascita del loro Signo-
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re. Era inammissibile che i primi
a rendere omaggio a Gesù fossero proprio coloro che esercitavano un’attività proibita dalla Legge
divina ( Lv 19,26 ). Non potendo
censurare l’episodio di Matteo,
si è provveduto a neutralizzare
il termine “maghi”, che nella lingua greca aveva il significato di
“imbroglioni, ciarlatani”, di coloro
che “predicono menzogne”. Così
gli inquietanti maghi sono diventati gli innocui “magi”, unica
volta in cui nella letteratura il termine greco “màgoi” veniva reso
così. Ma non bastava, occorreva
manipolare il Vangelo di Matteo
e dare ai maghi una dignità che
allontanasse qualunque sospetto.
Così, richiamandosi al testo di

Isaia “Cammineranno i popoli alla
tua luce, i re allo splendore del tuo
sorgere” ( Is 60,3), i maghi furono poi elevati di rango da alcuni
padri della Chiesa e vennero presentati come re. Infine, in base ai
doni portati, essi divennero tre.
Quindi, siccome la fantasia non
ha limiti, vennero posti loro anche i nomi: Gasparre, Melchiorre e
Baldassarre. Infine, per “par condicio”, si stabilì che uno doveva
essere bianco, uno nero e l’altro
meticcio. Così rappresentati ed
immortalati nel presepe, i “magi”
sono diventati “personaggi storici” nella mente di tutti i credenti.
Ed è successo che il mito e la poesia hanno offuscato il messaggio
teologico che Matteo ha voluto
comunicarci con queste figure. Il
significato della presenza di questi pagani va ricercato nei doni
che offrono a Gesù: Oro, incenso
e mirra”. Portando a Gesù l’oro,
offerta per il sovrano e simbolo
di regalità, i maghi riconoscono
il Signore come loro re. E’ la fine
del sogno di restaurazione del
regno di Israele. Gesù è venuto
a realizzare il Regno di Dio, che
non è limitato ai Giudei, ma è
esteso a tutti coloro che accettano
di essere amati da Dio. L’incenso
era l’elemento specifico del servizio sacerdotale. Ebbene, i maghi,
offrendo l’incenso, svolgono verso Gesù il compito dei sacerdoti,
gli unici che potevano rivolgersi
direttamente alla divinità nel culto. Il privilegio di essere un popolo sacerdotale non è più esclusivo
di Israele, ma viene esteso a tutti
i popoli. L’ultimo dei doni offerti
dai maghi è la mirra. Nella Scrit-

La Quaresima nell’Anno della Fede
L

’Anno della fede, indetto da Benedetto XVI
per celebrare il 50° anniversario dell’Apertura
del Concilio Vaticano II, deve essere par la
Chiesa l’occasione propizia per risvegliare
la fede nel cuore dei credenti, che spesso
languisce per i forti condizionamenti posti
dall’ambiente in cui siamo chiamati a vivere,
ma anche anestetizzata dalle scelte routinarie
della Comunità cristiana. Le nostre parrocchie
si sono ridotte a luoghi in cui si amministra
il sacro, e magari si fa a gara per accaparrarsi
più clienti possibili. Si moltiplicano i riti e le
feste, dando a queste soprattutto il ruolo di
aggregazione di persone, attratte spesso da
sagre e iniziative prive di senso. L’annuncio
della Parola manca di grinta profetica e la testimonianza della vita buona del Vangelo, l’unica capace di
scuotere le persone che vivono ai margini, lascia molto a desiderare. In campo nazionale e diocesano si
promuovono tante iniziative che hanno lo scopo di farci sentire vivi, ma che il più delle volte, lasciano il
tempo che trovano. Non si riesce a svolgere l’unica cosa che il Cristo ci ha consegnato: la missione che è
testimonianza della “fede professata, celebrata e vissuta”.
Questa, e solo questa, suscita negli indifferenti e nei non
L’Unità Pastorale praticanti il desiderio di conversione alla sequela del
SS. Salvatore e Ma- Signore Gesù.
donna delle Grazie La Quaresima deve essere anzitutto tempo di conversione e
è invitata a parte- la conversione la produce la Parola di Dio. Questa richiede
cipare agli Esercizi anzitutto annuncio profetico e poi ascolto sincero. Perché
Spirituali che si l’annuncio sia profetico chi l’annuncia, prete o laico, deve
terranno da lunedì essere anzitutto lui in ascolto orante della Parola, ma
4 marzo a venerdì 8 anche attento ai bisogni degli uomini di oggi, braccati
alle ore 19,30. Det- da mille problemi. In una mano la Bibbia e nell’altra il
terà le riflessioni giornale è la condizione indispensabile per essere dentro
don Valentino Sal- la storia con il cuore appassionato di Dio. Centri d’ascolto,
voldi che sarà con lectio divina, Esercizi Spirituali sono le occasioni che la
noi da sabato 2 mar- Comunità offre. chi ne profitta deve sapere che è la vita
zo a domenica 10.
che deve cambiare per essere testimoni credibili.

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
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06/01/13 - Battesimo Mattia Cerruto

06/01/13 - Battesimo Chanel Mirandola

16/12/12 - Battesimo Maria Elektra Denaro

16/12/12 - Battesimo Vincenzo Pio Garrafa

21/12/12 - Matrimonio Davide Modica e Giulia Bramanti

15/12/12 - 50° Anniversario di Matrimonio
Pietro Garofalo e Mirella Agnello
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29/12/12 - Festa bambini del catechismo

Salvatore Puccia - Sotto la protezione della Madonna

Concerto natalizio dell’Unitre diretto
dal Maestro Orazio Baglieri

Concerto natalizio dei ragazzi della scuola media
Emanuele Ciaceri

Gita a Ischia

Conferenza del Meic. Relatore Avv. Francesco Stornello
Il Messaggero della Madonna | Gennaio
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I Nostri Defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Ruta Maria
+ il 08/01/12

Adamo Pietro
+ il 29/01/04

Blanco Giuseppa
+ il 17/06/96

Lucifora Orazio
+ il 02/06/65

Pitino Antonino
+ il 16/03/93

Mari Giovanna
+ il 18/08/85

Arena Rosario
+ il 30/04/86

Ricca Rosaria
+ il 18/07/96

Cerruto Giorgio
+ il 04/01/2001

Cerruto Giuseppe
+ il 29/01/09

Iabichella Giovanni
+ il 04/06/98

Iabichella Raffaele
+ il 22/06/75

Galota Giovanna
+ il 21/07/09

Caschetto Salvatore
+ il 27/04/10

Puccia Vincenza
+ il 23/11/10

Denaro Salvatore
+ il 28/02/89

Baglieri Margherita
+ il 10/09/09

Profetto Orazio
+ il 30/12/11

Profetto Francesco
+ il 08/04/12

Cerruto Pinuccio
+ il 04/02/10

Spadaro Concetto
+ il 24/08/05

Blanco Giovanna
+ il 16/02/06

Iozzia Maddalieno Carmelo
+ il 29/04/97

Garofalo Vincenzo
+ il 23/10/98

Caccamo Antonino
+ il 05/07/11

Giannone Concetta
+ il 29/01/06

Giurdanella Salvatore Giuseppe
+ il 07/01/03

Caruso Rosaria
+ il 03/10/12

Abate Giorgio
+ il 27/05/07

Viola Giorgio
+ il 22/09/09

Gemellaggio

tura, questa resina, dall’intensa
fragranza, è il profumo con il
quale l’amante conquista il suo
amato; è il simbolo dell’amore
della sposa per lo sposo.
Il rapporto tra il Signore ed il suo
popolo veniva raffigurato dai profeti con i tratti del matrimonio,
dove Israele era la sposa del suo
Dio. Adesso, col dono della mirra, Matteo dichiara che il privilegio di essere la nazione sposa
del suo Dio non è esclusivo di
Israele, ma viene esteso alle nazioni pagane, delle quali i maghi
sono i rappresentanti. Pertanto
nell’episodio dei maghi, l’evangelista presenta la fine dell’illusione
di Israele, che pensava di essere
il popolo eletto, la nazione chiamata a dominare su tutte le altre.
Dio non preferisce un popolo a
scapito di un altro, ma è pronto
a mettersi a fianco degli oppressi
contro i loro soprafattori.
A quella che pretende di essere
la prima tra le nazioni il Signore ricorda: “Non siete voi per me
come gli Etiopi, o Israeliti? Non
sono stato io a far uscire Israele dall’Egitto, i Filistei da Caftor e
gli Aramei da Kir?” ( Am 9,7 ).
Israele non è l’esclusivo popolo del Signore, lo sono anche le
nazioni che i Giudei considerano
nemiche:“Benedetto sia l’Egiziano
mio popolo, l’Assiro opera delle mie
mani” (Is 19,25). Questi popoli
sono anch’essi chiamati al servizio del Signore: “Gli Egiziani
serviranno il Signore insieme agli
Assiri” ( Is 19,28 ).
Ciò che Israele considerava un
suo privilegio non era che una
missione ed una responsabilità:
quella di mostrare alle nazioni
pagane la luce dell’unico Dio, di
quel Dio che “Fa sorgere il sole e
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”.
Un messaggio quanto mai attuale. Molti, infatti, nelle nostre
comunità cristiane si ritengono
“eletti” dal Signore, perpetuando
l’illusione di Israele e la stirpe dei
farisei.

di Maria Grazia Modica

Tukisali in preghiera
E

’ cominciato un nuovo anno
per tutto il mondo. Davanti al silenzio eloquente di Dio,
considerando diversi luoghi e
prospettive, pieghiamo il nostro capo e interroghiamoci su
quanto è accaduto nel precedente.
Nei paesi occidentali molti preferiscono non guardare più indietro, troppo duro il bilancio, la
curva è andata vertiginosamente in basso: la crisi finanziaria
globale ha scosso gli animi. Si
organizza la difesa, muniti di
scudi e corazze mentali di matrice economica, si preparano
strategie politiche per fronteggiare eventuali nuove crisi. La
paura rende sospettosi, irrigidisce gli slanci, alimenta le rivalità. In questo vortice di pensieri egoistici, si aggroviglia
chi si ostina a non voler andare oltre gli errori del passato;
nelle tenebre dell’avarizia e del facile guadagno si nasconde
chi nutre sogni di gloria aumentando il profitto ai danni dei
dipendenti o rincorrendo un numero al lotto o al gratta e
vinci. Chi si affanna per riacquistare terreno, arriva a considerare fortunati coloro che sono nati nella povertà: ci sono
abituati per loro non cambia niente.
A Muhanga, come in qualsiasi villaggio del mondo subalterno, si ricomincia a condurre la solita vita ordinaria; nessuna armatura protegge dai venti di guerra, solo la presenza
di chi ha scelto di condividere lo stesso destino di essenzialità, ma attenzione, non di miseria. Si accetta il silenzio
umano che spesso mortifica, si accoglie con gratitudine un
sorriso che viene da lontano e intanto si ascolta attentamente il silenzio divino per trovare soluzioni che lascino tracce
di bene autentico nel rispetto del confronto e della ripartizione dei ruoli.
Non cumulando euro su euro, ma superando una pietra
dopo l’altra si raggiunge la cima. La fatica fa parte dell’impresa così come la volontà di mettersi in gioco e di arrivare
fino in fondo.
E’ veramente un peccato che, ripiegati su se stessi e sui propri bisogni, non ci si accorga di bloccare la vitalità insita
nella creazione. Il nostro capo si chini solo in preghiera e le
domande troveranno le giuste risposte.
Se ora Dio tace è perché parlerà unicamente agli intrepidi
scalatori.
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di Giovanni Rosa

A Don Umberto nel suo 46° An
di Ministero pastorale al SS. Salva
D

on Umberto Bonincontro
dall’8 gennaio 1967 guida la
Parrocchia del SS. Salvatore. La
Comunità ne ricorda ogni anno la
ricorrenza. Quest’anno Giovanni
Rosa, a nome della Comunità, gli
ha dedicato il pensiero che riportiam, letto a conclusione dell’Eucaristia di domenica 13 gennaio
Da 46 anni, in mezzo a noi c’è
un uomo di fede: È il nostro don
Umberto!
Avrei dovuto dire: non in mezzo
a noi, ma alla guida della nostra
Comunità, come si addice ad
un capo o ad un leader. Ed è anche vero, ma tutti sappiamo che
è prima di tutto uno di noi, in
mezzo a noi. Da 46 anni. Cioè
da tanto di quel tempo (si direbbe una vita intera), che oramai
ci è familiare, quasi scontato,
come un elemento architettonico, come le colonne di questo
tempio, come il poetico affresco
della Samaritana o il prezioso e
struggente Cristo alla colonna.
Ed è impresso nei nostri occhi e
nel nostro cuore tale che, se non
ci fosse, ci sembrerebbe che un
terremoto ci avesse demolito un
muro portante della nostra casa.
Oltre che familiare, ci si presenta anche consueto, come incontrare il miglior amico della porta
accanto, alla quale bussare in
qualsiasi ora e per qualsiasi motivo. Tale che se non lo trovassimo ci sentiremmo deprivati di
una costola del nostro petto.
Per questo, celebrare l’annuale
ricorrenza fa bene a noi prima
che a te, caro don Umberto.
Hegel diceva che la coscienza
è come la nottola di Minerva,
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cioè la civetta, l’uccello mitico
sacro alla dea, che vola quando
sopraggiunge la notte. Alludeva
alla piena consapevolezza che si
acquisisce solo alla fine di ogni
fase della nostra vita, perché la
nottola (e quindi la coscienza) si
alza in volo al tramonto, quando
il giorno è già finito, quando il
periodo è già passato; per esempio: l’infanzia, la giovinezza.
Proprio per questo, solo dopo ne
abbiamo piena consapevolezza e
conseguente rimpianto.
O, se vogliamo fare riferimento alla sapienza popolare: un
bene lo si apprezza appieno solo
quando lo si perde, come la salute, come una persona cara.
Ma noi questo bene lo celebriamo oggi e non cesseremo di
farne memoria e di rinnovarne
la consapevolezza, intorno alla
storica data dell’8 gennaio, per
ogni anno che il Signore vorrà

ancora concederci, per non rischiare di accorgercene troppo
tardi del dono inestimabile che
ci ha dato.
E il dono che ci ha dato è questo: la compagnia di un uomo di
fede tra noi.
Sì, sono arrivato a questa conclusione, a proposito dell’anno
della fede indetto dal papa. Così,
mentre cercavo una definizione
della fede, in astratto, sforzandomi di indovinare il pensiero
del teologo Ratzinger, ho capito
invece che di essa ne avevamo
un esempio concreto qui, a casa
nostra.
Solo Dio scruta i cuori e lui solo
ne conosce la fede, ma è anche
vero che un albero si riconosce
dai suoi frutti; e una lampada dal
chiarore della luce che diffonde
quando è posta sul moggio.
Don Umberto, tutti noi sappiamo che i tuoi frutti sono buoni;

Vita Pastorale

nniversario
vatore
e che la tua luce illumina i nostri
i passi dubbiosi, nelle penombre
oscure di questo mondo disorientato; poiché chi ti ha incontrato nell’arco di questi 46 anni,
caro compagno di strada, ha gustato quelli e ha potuto camminare al chiarore di questa.
Per parte mia, riconosco che la
mia fede è troppo fragile e povera, ma ho capito, magari dopo
tanti anni buttati al vento, che
essa è il bene più grande, più
prezioso dell’oro. Credendo in
lui, ci possiamo permettere di
caricare su questo Cristo alla colonna piegato dai flagelli, tutte le
nostre angosce, i nostri rimpianti, i nostri fallimenti, compreso
il nostro fardello di peccato. E
tornare nuovi.
È come avere contratto gratuitamente una mirabile assicurazione, che si assume in toto i rischi e i sinistri della nostra vita.
E allora ci fa liberi, nonostante
tutto, di gioire, danzare, cantare,
perché tutto questo ci è stato già
pagato in anticipo da lui, senza
penale, senza obbligo di rimborso. Il premio che richiede questa
assicurazione è uno solo; l’unico
vero compito essenziale che abbiamo nella vita: amare.
Questa è la vera, unica via della
felicità! E allora continueremo a
contare su di te per confermare
la nostra fede, poiché la tua presenza discreta è come un granello di senape, che in 46 anni è diventato un albero capace di ospitare uno sciame di uccelli, come
quelli che cinguettano numerosi
nel viale Medaglie d’Oro, la sera;
a metà strada e in concerto con

i campanili delle due chiese, tra
le quali tu intrecci una fitta tessitura di passi e di cure pastorali.
Ma sempre con lo sguardo missionario aperto al mondo, in favore del quale la tua fede si apre
alla speranza attiva che esso diventi migliore. È qui unisci fede
e speranza a generare l’amore.
Amore per i vicini e i lontani;
fatto di attenzioni e impegni:
quotidiani, costanti, generosi.
Orologio alla mano, per non
sprecare nulla del dono del tempo.
Tuttavia, non ne fai un motivo
di vanto, perché sai che se non
è il Signore a costruire la casa,

invano vi lavorano gli operai.
Per questo, alla fine della tua
giornata lavorativa, ti ripeti che
hai fatto solo ciò che ti è stato
comandato.
Ma tu sai che per quelli che lo
amano, il Signore ha preparato,
già da ora, cose che occhio umano non ha mai visto, orecchio
mai udito e cuore d’uomo mai
provato; vale a dire una felicità
che il mondo non conosce.
Tu che hai fede nella sua parola,
sai che essa non è invano. E se
non è invano quella parola, allora non è invano neanche questa
speranza di autentica felicità.
La tua e la nostra. Auguri!

- Gaudium et spes

(La chiesa e il mondo contemporaneo)

LUNEDI 25 FEBBRAIO
MERCOLEDI 27 FEBBRAIO
GIOVEDI 28 FEBBRAIO
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Vita Pastorale
Attualità

Mons. Bonetti guida il campo-scuola di Pastorale familiare

La grazia del Sacramento
del matrimonio fa la differenza
H

a coinvolto 41 famiglie il
campo scuola organizzato
dal 7 al 9 dicembre dall’Ufficio
Diocesano di Pastorale Familiare presso il Marsa Siclà Residence. Il campo-scuola ha avuto inizio con l’Adorazione eucaristica
presso la Chiesetta di Sampieri,
incentrata sul brano delle Nozze
di Cana. Mons. Bonetti ha poi
messo a fuoco il rapporto tra i
sacramenti del battesimo – perdono – eucaristia e il sacramento del matrimonio. Sono seguiti
i lavori in coppia e di gruppo e a
conclusione la celebrazione eucaristica.
Punto di partenza della riflessione il cap. 25, versetto 19 degli
Atti degli Apostoli: “ Avevano con
lui alcune questioni relative alla
loro religione e a un certo Gesù,
morto che Paolo asserisce essere
vivo”. Quel “vivo” è il fondamento della Chiesa e presenza reale
e fisica in ogni nostra famiglia.
Sintetizzare la riflessione di
Mons. Bonetti ci viene difficile,
data la ricchezza e la profondità
degli argomenti che ha trattato.
Possiamo solo offrirvi degli input che ci sono rimasti più impressi.
-Il matrimonio cristiano è un
atto liturgico perché dice con i
gesti l’Amore. Ogni azione di
vita familiare quotidiana è liturgia. Ogni gesto, anche il più
semplice, va fatto non perché
“devo”, ma perché “amo”.
-Il sacramento del matrimonio è
come l’eucaristia, un sacramento permanente; infatti come il
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pane consacrato rimane Corpo
di Cristo per sempre, così gli
sposi sono sacramento permanente.
-Il segreto è l’ordinarietà. La famiglia di Nazaret è la consacrazione della vita ordinaria, non
fare niente di speciale ma vivere
straordinariamente l’ordinario.
-L’immagine di Gesù che si
dona ad una Comunità, pur
sapendo che lo rinnegherà e lo
tradirà, introduce il tema del
perdono nella famiglia. Cristo si
consegna a chi lo rifiuta; il rifiuto del genere umano rende più
grande l’amore. Se la sorgente
è il grande amore di Gesù, dobbiamo chiederci quanto e come
rispondiamo a questo amore. In
famiglia il peccato di omissione
è sempre il più grande; il non

amore nella coppia è sempre
peccato. Il non amore dell’altro
non giustifica mai il mio non
amore.
-L’Eucaristia illumina di immenso il dare il corpo nella coppia,
perché noi siamo segno sacramentale di Gesù che si dona.
Nell’Eucaristia non c’è mediazione, Gesù si dona in prima
persona, invece nel sacramento
del matrimonio, lo fa mediante
gli sposi, definendoli eucaristia
ambulante.
“Non accontentatevi di essere
delle belle coppie. E’ scandaloso. Siete chiamati ad essere
sacramento”, è stata l’esortazione continua di Mons.
Bonetti durante i tre giorni.
Peppe, Mara, Gianni e Piera

L’Opinione

di Felice
Scalia* Ventura
di Francesco

L

’ultima rivelazione
dell’Istituto italiano
di statistica aggrava
la valutazione relativa
alla
disoccupazione
nel nostro paese, con
riferimenti alle diverse
aree geografiche interessate al problema.
Dai dati riportati appare chiaro un crollo
dell’occupazione che
non si registrava negli
ultimi trenta anni. La
crisi economica in atto
naturalmente ha la sua
incidenza nel fenomeno, anche perché essa
si è estesa in questi
ultimi anni a macchia
d’olio in tutta l’Europa.
Tale situazione ha creato problemi di sopravvivenza nelle grandi
industrie e nelle piccole imprese dove spesso
la conduzione familiare aveva, nel corso
degli anni, superato
gli inevitabili difficoltà. Un quadro piuttosto allarmante è quello che emerge nella realtà economica del nostro paese. In crisi
appare l’intero sistema economico che in altri tempi offriva sostanziali occupazioni per manodopera che si
spostava dal sud al nord, con benefici per gli occupati e soprattutto per quelle imprese capaci di proporre,
nella dinamica commerciale, l’ottimo prodotto ‘made in Italy’. La crisi economica oggi impoverisce tutte
le categorie che non riescono ad offrire la certezza del lavoro. Più grave appare la situazione occupazionale
delle donne che non trova una stabilità normativa. La crisi economica frena qualsiasi iniziativa, creando
negativi riscontri per un necessario e urgente sviluppo economico.
La problematica dell’occupazione riguarda in particolare tutto il meridione dove - secondo i dati menzionati - il rischio della povertà è reale. Nelle nostre campagne l’occupazione non è incentivata, in ragione
anche della mancanza di una adeguata politica e di strutture operative capaci di modificare le strategie
commerciali. Sono note al riguardo le difficoltà che emergono allorquando si tenta di avviare il sistema
cooperativistico dove oggi è più possibile l’occupazione.
Retaggi storici, e diffidenze anacronistiche, hanno sempre ostacolato tale sviluppo, a differenza di quanto
è avvenuto nella Spagna e in altri paesi europei. Gli economisti sono scettici nel prevedere tempi brevi per
un miglioramento della situazione economica che consenta una ripresa dell’occupazione. Occorrono iniziative coraggiose e chiare nell’avviare una politica di sostegno al lavoro, che coinvolga le strutture portanti
dell’arco costituzionale.
Sia in campo legislativo, fiscale e sociale. L’obiettivo è di dare certezze ai giovani, sicurezza alle famiglie
e stabilità allo sviluppo.

Crollo dell’occupazione
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di Maurilio Assenza

Nell’«occhio del ciclone» / 4

Se un bambino
non viene al catechismo

S

iamo stati con la mia parrocchia in gita a Palermo.
Quest’anno è maturata l’idea di
una gita breve, economica – attraversiamo infatti tempi in cui
occorre darsi misure nuove e
più evangeliche – sempre però
festosa per la gioia del ritrovarsi. È diventato anche più chiaro
che essa serve per la fraternità
ma pure, con l’occhio rivolto ai
nostri giovani e ragazzi, per far
crescere. Per questo, insieme ai
monumenti e alla neve, c’è stato come un pellegrinaggio nei
luoghi di Peppino Impastato e
di don Pino Puglisi. Quanto al
prete martire della mafia, l’attuale parroco di Brancaccio, don
Maurizio Branciforte, ce lo ha
presentato con semplicità e con
commozione. Un episodio nel
racconto mi ha colpito. Una lezione di catechismo in cui padre
Puglisi spiegava i dieci coman-

damenti. Con un bambino che,
alla fine, è andato da lui per dirgli. «Don Pino non posso fare la
prima comunione, tu hai detto
che non bisogna rubare … Ma
se io la sera torno a casa e non
porto niente, mio padre e mia
madre mi ammazzano a legnate». Don Puglisi prese a cuore
quel bambino che cambierà fino
al punto da tornare un giorno da
lui consegnandoli una radio rubata con cinquantamila lire per
riparare il danno alla macchina.
E il proprietario a sua volta ritornerà a restituire quello che era
rimasto dopo averla riparata ...
Mentre ascoltavo i miei pensieri
andavano allo sforzo di far crescere nella carità le nostre comunità (… è il mio “ciclone”, certo
più piccolo di quello di un bambino costretto a rubare!). Abbiamo celebrato quindi la messa,
e nella prima lettura abbiamo

Il centro polivalente a Brancaccio in ricordo di Don Pino Puglisi
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ascoltato: «Figlioli, nessuno vi
inganni. Chi pratica la giustizia
è giusto come egli [Gesù] è giusto. Da questo si distinguono i
figli di Dio dai figli del diavolo:
chi non pratica la giustizia non
è da Dio, né lo è chi non ama
il fratello». È stato spontaneo
accorgerci di come in certi momenti la Parola ci raggiunga con
una sorprendente puntualità: La
Parola ci “investe”, la Parola “irrompe” – ebbe a dire in una delle sue ultime interviste il Card.
Martini. Penso che sia questo
l’occhio del ciclone: ricollocare
noi stessi e quanti incontriamo
nello sguardo di Dio, nelle sue
preferenze, nei suoi disegni,
nella sua giustizia, incrociando
la vita con la Parola. Ecco allora
che continueremo in diocesi a
interrogarci su come accogliere,
su come non far mancare nessuno al catechismo (avremo per
questo due incontri sull’educazione alla fede dei diversamente
abili), e l’invito vorrebbe passare
anche attraverso queste pagine.
L’accoglienza infatti comporta
relazione, premura, sacrificio
“nel” catechismo ma anche “prima e dopo”. Don Puglisi ha sacrificato tutta la sua vita, fino al
martirio. A noi forse viene chiesto di meno, ma resta vero quanto amava dire Mons. Romero:
«Per dare vita ai poveri bisogna
dare della propria vita, e persino
la propria vita». Nell’occhio del
ciclone c’è, non la “quiete”, ma
la pace di Cristo, ovvero la pienezza di vita cercata per tutti.

Vita Vissuta

G

ianna Jessen è diventata il
personaggio simbolo del
movimento pro-life negli Stati
Uniti. La sua vicenda personale,
ha sapore di miracolo: 35 anni
fa, Gianna nasce viva in una clinica per aborti legata all’associazione Planned Parenthood; sua
madre, allora diciassettenne e al
settimo mese di gravidanza, era
stata consigliata ad abortire tramite l’aborto salino che consiste
nell’iniettare nell’utero una soluzione salina che corrode il feto e
lo porta alla morte entro 24 ore.
A dispetto dei piani umani,
Gianna vede la luce così come
deciso dai progetti della Provvidenza: la tecnica dell’aborto salino non funziona e la neonata
nasce viva dopo 18 ore, sebbene
la mancanza d’ossigeno all’interno dell’utero le abbia provocato
una paralisi cerebrale e muscolare. Tuttavia Gianna impara a
camminare con tutore all’età
di tre anni, a vent’anni riesce a
camminare senza tutore fino a
correre nel 2006 la maratona
di New York per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema
dell’aborto.
Gianna ha perdonato sua madre per aver tentato di abortirla:
il suo dolore si è trasformato in
speranza, la sua rabbia in desiderio di realizzare una missione
che si sta rivelando la vocazione
della sua vita: ottenere la parità
di diritti al nascituro così come
avviene per la donna che lo ha
concepito.
“Se l’aborto è una questione di
diritti della donna dov’erano i
miei? – ha chiesto Gianna con
voce ferma ai mille occhi presenti a Ponte Milvio –. Non c’è
nessuna femminista che protesta perché i miei diritti sono
stati violati e la vita è stata soffocata nel nome dei diritti delle
donne?”.

La bambina di Dio
L’unico scopo di Gianna che si
definisce “la bambina di Dio”
è quello di far sorridere il Creatore: “Mi hanno odiata fin dal
concepimento. Ma sono stata
amata da molte altre persone
e specialmente da Dio. Sono la
sua bambina. Io non posso stare
in questo mondo senza dare tutta il mio cuore, la mia mente, la
mia anima e la mia forza al Cristo che mi ha dato la vita”.
La Beata Madre Teresa di Calcutta, in merito alla testimonianza
di vita di Gianna Jessen disse:
“Dio sta usando Gianna per ricordare al mondo che ogni esse-

re umano è prezioso per Lui. È
bello vedere la forza dell’amore
di Gesù che Egli ha riversato nel
suo cuore. La mia preghiera per
Gianna, e per tutti quelli che la
ascoltano, è che il messaggio
dell’amore di Dio ponga fine
all’aborto con il potere dell’amore”.
Gianna mostra la sua fede attraverso le sue parole e le sue
azioni: ha dato prova di come
Dio può manifestarsi attraverso
le opere di un essere umano; il
compito più alto a cui un individuo possa aspirare.
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Vivere la Città

Luce e canto
A

nche quest’anno tra “Luce e
Canto” si è articolato il programma natalizio e di fine anno
a Modica. Sotto il claim “Un canto di luce qui nessuno è straniero” l’amministrazione comunale
ha tracciato alcune direttrici che
si sono mosse tra la suggestione
e il significato che esprimevano
alcuni simboli: la multietnicità e
l’anamorfosi. Un Canto di Luce (
cori di voci tra le etnie della città) , è stata la rappresentazione
corale di mille bambini che sulla scalinata di San Pietro sabato
22 dicembre,hanno interpretato
canti provenienti dai loro paesi
diversi: Albania, Romania,Cina,
Pakistan, paesi arabi. Un segno
di integrazione collettiva tra
bambini che è nato dal lavoro
di operatori scolastici e di mediatori culturali come l’attore
arabo Eyman Mabrouk che vive
a Modica. Un coro del mondo
nella universalità del significato e del concetto. Per la luce
poi un tappeto volante di 1300
metri quadri che da piazza Monumento si estendeva sino alla
Chiesa di San Pietro e tracciato
con la tecnica prospettica dell’
anamorfosi (da un punto preciso del luogo si vedeva un’immagine tridimensionale di un
disegno tratto dalle illustrazioni
degli alunni del Liceo Artistico
della Città). Il tappeto volante
era costruito con i fondi delle
bottiglie di plastica raccolti nelle
scuole e riverniciati. La progettazione era dell’architetto della
luce Filippo Cannata collaborato dalla prof.ssa Alessandra Pagliano dell’Università di Napoli.
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Angolo della Poesia
L’edizione di quest’anno era
il frutto di un lavoro collettivo
che ha investito tutta la Città
facendo dei protagonisti anche
i fruitori delle varie iniziative
messe in campo: scuole di ogni
ordine e grado con docenti e
alunni, associazioni del volontariato, parrocchie, artigiani che
hanno messo a disposizione la
loro esperienza gratuitamente
attorno a questo progetto che
per l’ente è stato a costo zero.
Poi il contenitore era arricchito
di altre manifestazioni in calendario di tutto prestigio: le illustrazioni, dal titolo “Di Carta e
Di Luce” di Angelo Ruta e mega
impianti nell’atrio comunale e
nella Piazza Corrado Rizzone
(fontana Cellini); la mostra fotografica “Karibo Africa” di Guido Cicero alla società di Mutuo
Soccorso, l’Arca dei Presepi, ovvero mostra di Presepi realizzata
dalle scuole nella Chiesa di San
Paolo, e quelli micro realizzati
da Giovanni Pisana. “Quello di
quest’anno è stato veramente un
“Miracolo di Luce”, ha commentato il Sindaco Antonello Buscema, perché a fronte di una crisi
finanziaria senza precedenti la
Città si è stretta attorno a questa
iniziativa attesa con trepidazione
da parte di grandi e soprattutto dei
piccoli. Il privato nella sua interezza, ancora una volta, ha abbracciato con entusiasmo il progetto
sostenuto dall’Amministrazione
dando le giuste risorse perché il
programma, a costo zero per l’Ente, si realizzasse. Questo dà per
intero il significato dell’appartenere a questa città che, attraverso
un “Canto di Luce”, non è solo dei
modicani ma anche di quei bambini provenienti da paesi ed etnie
lontanissimi e per i quali ho già
proposto per loro, grazie alla collaborazione dell’UNICEF, la cittadinanza onoraria.”

di Antonio Lonardo

Ho visto Dio
Ho visto Dio
nella mirabile trasparenza
del limpido cielo
ed ho scorto l’infinito,
sognato e reale,
nella sua grandiosità.

Ho visto Dio
sulle profonde acque
dell’esteso mare
ed ho osservato la molteplicità
degli esseri
fantasticamente vivi.
Ho visto Dio
nei campi di grano,
sistemica manna
di saporito cibo regalato
dalla terra e benedetto dal cielo
per sfamare la storia.
Ho visto Dio
nell’intimo del reale:
illimitata fantasia,
organizzatrice del creato
anche nell’infinite minuzie,
pensate e realizzate per sempre.
Ho visto Dio
anche se parzialmente:
è profondo mistero di perfezione,
sconfinato orizzonte oceanico,
impossibile luce da fissare
con gli occhi di umana creatura.
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Associazioni
I lupetti e la storia
di Epifània
Tirare fuori il meglio di noi dopo
aver conosciuto Gesù. Questo
hanno imparato i nostri lupetti
grazie alla storia di Epifania
che, dopo aver incontrato i Magi
che le hanno parlato del Messia
appena nato, ha dato una svolta
alla sua vita. Fra leggende, calze
cucite da loro stessi, ricordi
felici dell’anno passato e buoni
propositi per quello appena
iniziato, sono volati questi 2
giorni di campetto invernale.
Il branco Fiore Rosso a Villa Alfieri dal 4 al 6 gennaio

Vacanze invernali del Gruppo Agesci Modica 1
La Route del Clan Kerigma

I Rovers e le Scolte hanno tenuto la loro Route invernale
dal 27 al 30 dicembre in città. Il loro obiettivo è stato
quello di venire incontro ai bisogni dei più disagiati.
Hanno tessuto la città, passando di casa in casa, per
raccogliere indumenti e derrate alimentari. L’ingente
raccolta è stata poi distribuita a diecine di famiglie che
sono venute a ritirarli nella loro sede.

Campo invernale degli scout
a Pozzallo

Route invernale del clan Kerigma
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Dal 4 al 6 gennaio esploratori e guide hanno
tenuto il campo invernale a Pozzallo, nei pressi
del porto, vicino al mare. Tema del Campo “la
scoperta di Cristoforo Colombo” che li ha aiutati
a scoprire ‘l’altro’ e a scoprire ‘se stessi’.
Il campo, che è stato baciato da stupende
giornate di sole primaverile, si è concluso con
la ‘Promessa’ dei novellini all’interno della
celebrazione dell’Eucaristia, alla presenza dei
genitori.

Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

Testimonianze cristiane “urbane”

L

a storia cristiana del nostro
territorio ha radici molto
lontane nel tempo, riportate da
leggende, documenti e reperti
archeologici in numero considerevole. Oggi, purtroppo, il
sottosuolo risulta esplorato in
minima parte, ma ciò che finora è stato conservato consente di
delineare in modo abbastanza
certo un panorama interessante
delle comunità cristiane che, a
partire dai primi secoli del cristianesimo, fiorirono nell’area
iblea.
Per Modica i segni tangibili di
questa vicenda sono stati riscontrati principalmente nell’area archeologica di Cava Ispica, e, in
modo frammentario, un po’ in
tutti i quartieri antichi di Modica dove, durante scavi in modo
accidentale ci si è imbattuti in
oggetti di chiara appartenenza
a comunità cristiane. Un sito
ancora poco noto agli stessi cittadini (e tantomeno ai turisti)
anche perché non visitabile è ciò
che rimane delle catacombe di
Treppiedi Sud, alla fine della via
Resistenza Partigana, proprio al
di sotto di un locale commerciale. Il toponimo è spiegabile forse per la presenza di 3 pilastri o
colonne. L’ubicazione del luogo
è oggi stata mascherata da un
fenomeno invasivo di costruzioni ( o forse sarebbe meglio
dire uno scempio edilizio) che
non consentono di ricostruirne
la planimetria originaria, anche
se è possibile immaginarne l’estensione grazie agli studi che
all’inizio del secolo vi condusse
l’archeologo Paolo Orsi che ri-

Catacombe a Treppiedi Sud

levarono la presenza di diverse
gallerie. Da tali indagini emerse che le catacombe erano state
scavate per volontà di un certo
Aithalescome recita un’epigrafe
rinvenuta nello stesso sito datata
al 396 secondo cui questo benefattore costruisce anche una
chiesa nella zona Hortisiana,
probabilmente dal nome della
gens Hortisia proprietaria del
fondo. L’accesso è costituito da
alcuni gradini ricavati nella roccia lungo la quale sono ricavati
due sepolcri; l’ambiente a pianta quadrangolare rivela le tracce
di una sepoltura molto particolare: il baldacchino, assimilabile a
due sole strutture simili ancora
visibili presso la Larderia a Cava

Ispica e presso la grotta delle
Trabacche a Ragusa. L’estensione della catacomba, secondo
quanto riportato dall’Orsi, lascia
intuire la presenza di una cospicua comunità cristiana nella
zona: si ricorda che fino a non
molto tempo fa in un’area non
molto lontana da questa zona
sono emerse ulteriori testimonianze in seguito a scavi accidentali.
Dalle indagini effettuate all’inizio del secoloemersero, inoltre,
frammenti di lucerne, di vasi,
una brocchetta ed altro oggi conservati presso il museo civico di
Modica databili ad un periodo
compreso tra il II ed il VI secolo
d.C.
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di Valentina Terranova

Giovani

Le stelle ridono
“Ho perso”. Sono solo due
parole, è un costrutto semplice
eppure ha una potenza talvolta
devastante.
Quando
ogni
tentativo sembra esitare in
sconfitta, gli sforzi non ripagati,
la parte migliore di noi stessi
rifiutata, piombiamo nel buio
della tristezza, sotto un cielo
carico di nuvole plumbee che
promettono
pioggia.
Tutti
abbiamo paura del buio, specie
quando non abbiamo accanto
mani da stringere o fioche luci
di emergenza a rischiarare la
stanza. Il buio rende piccoli,
fragili, tutti uguali, spoglia dalle
nostre convinzioni per lasciarci
addosso stracci di dubbi. Già,
perché dobbiamo vivere il buio?
E poi, Signore, dove sei Tu che
ci hai promesso che ci saresti
stato vicino fino alla fine dei
tempi? Sembra quasi di sentire
quell’eco disperato dalla croce:
“Dio mio, Dio mio perché
mi hai abbandonato?” Io non
ho trovato risposte a queste
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domande che quotidianamente
la miseria, la malattia, la morte
pongono quasi in maniera
violenta alle coscienze di chi
non vuole anestetizzare l’anima.
Ho capito tuttavia che è nel buio
della notte che impariamo a
scrutare le stelle. Esse evocano
nella mia mente le parole di
un libro che amo molto: “Gli
uomini hanno delle stelle che non
sono le stesse. Per gli uni, quelli
che viaggiano, le stelle sono delle
guide. Per altri non sono che delle
piccole luci. Per altri, che sono dei
sapienti, sono dei problemi. […]
Ma quando tu guarderai il cielo,
la notte, allora sarà per te come se
tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu
solo, delle stelle che sanno ridere!
[…]E i tuoi amici saranno stupiti di
vederti ridere guardando il cielo.”
(Antoine De Saint – Exupery, Il
Piccolo Principe). Le stelle sono
i segni con i quali Dio ci sta
accanto, sono scintille di quel
grande fuoco che è il Suo amore.
Così come abbiamo bisogno del

buio per vedere le stelle, allo
stesso modo è proprio quando
chiediamo a Dio di donarci
coraggio, che ci fa sperimentare
la paura, di trovare la forza che ci
tempra con le difficoltà, quando
chiediamo di conoscere l’amore,
che ci chiede invece la libertà
del dono in maniera gratuita,
senza la reciprocità che l’Eros
pretende e l’attenzione che la
Filia richiede, per raggiungere
la forma più alta dell’amore,
l’Agape.
ibertà che si tramuta anche
in assenza, rispettando il
cammino e i progetti di chi ti
sta accanto, anche se distanti
dai tuoi, contrastando la
polvere dell’appagamento dei
sensi, rapido quanto effimero,
che intorpidisce la sorgente
cristallina dell’amore. Scoprire
quindi una gioia immensa nel
non sentirsi soli, ma nell’essere
creatura nel creato, non
pedina di un gioco caotico ma
pastore errante, fiducioso delle
proprie stelle che sorridono.
Vivere con maggiore intensità,
comprendendo che “ Gli
invincibili non sono quelli che
stanno sul gradino più alto del
podio, posto scomodo da conservare
a lungo, alla fine prima o poi
qualcuno ti butta giù da là sopra.
Ma invincibili sono quelli che non
si lasciano abbattere, scoraggiare,
ricacciare indietro da nessuna
sconfitta e dopo ogni batosta sono
pronti a risorgere e a battersi di
nuovo. “ (E. De Luca). Allora
riprenderemo a camminare
con passi spediti e alla fatidica
domanda se ne sia valsa la
pena credere in un mondo
diverso, coltivare i propri sogni,
difendere i propri ideali, anche
quando si dovesse presentare
un’altra
sconfitta,
un’altra
cicatrice potremo rispondere
convinti : “Si, ne vale la pena”.

Recensione

di Gaia Bottino

Il ritorno dei chierici

Emergenza chiesa tra clericalismo e concilio
P
erché Vatileaks riempie i
giornali e l’evangelizzazione
arranca? Gianfranco Svidercoschi, ex vicedirettore dell’Osservatore Romano e vaticanista
di lungo corso, nel suo ultimo
libro Il ritorno dei chierici. Emergenza chiesa tra clericalismo e
concilio, denuncia una divisione
profonda all’interno della Chiesa cattolica: da una parte, una
Chiesa che si sente depositaria
esclusiva della verità, segnata
da un’autorità che degenera in
puro potere e dall’altra, la Chiesa “nata” cinquant’anni fa dal
Concilio Vaticano II, “portatrice
di novità e speranze ma bloccata
nella fase evolutiva dalle paure e
dalle resistenze di una parte della gerarchia ecclesiastica”. Una
crisi spirituale e istituzionale,
legata soprattutto all’attuazione
solo a metà della rivoluzione del
Concilio Vaticano II.
Secondo Svidercoschi, uno dei
massimi esperti di Chiesa dal
Concilio ad oggi, il dominio
assoluto del clero e lo strapotere della Curia Romana sono le
cause principali della crisi della
Chiesa di Benedetto XVI. Il Santo Padre, secondo il vaticanista,
non ha mai nascosto il desiderio
di liberare la Chiesa da un eccesso di istituzioni e burocratizzazione che “alla lunga rischia di
soffocarla o di trasformarla in
una impresa finalizzata al profitto”. L’Anno della Fede appena inaugurato, nel disegno del
Pontefice, vuole essere l’inizio
per una nuova evangelizzazione
destinata ad un’Europa ormai

secolarizzata.
Per l’autore del libro esiste “una
mentalità clericale talmente
penetrata nell’identità di molti
preti da esserne diventata una
seconda natura. Basterebbe invece riprendere il cammino tracciato dal Concilio per cogliere il
nuovo che Dio incessantemente
propone”. La cosiddetta “Chiesa
gerarchica”, menzionata da Svidercoschi, sembra non voglia cedere spazi: non crede che il Popolo di Dio sia composto da tutti
i battezzati e questi ultimi sono
ignari della spiritualità autentica
del cristianesimo, proprio a causa della scarsa evangelizzazione.
Il “mal di Chiesa” espresso da
Svidercoschi, evidenzia un’emergenza nel risanare la voragine apertasi tra il Vaticano e i
credenti, a causa di un clericalismo che ignora le chiese locali,

vero cuore pulsante della Fede,
dove laici, diaconi, donne, fanno
davvero apostolato affrontando
povertà e persecuzioni. La Fede
deve manifestarsi come bellezza
che nutre le anime e come un
mezzo per accedere alla Verità
raccontata nel Vangelo.
Svidercoschi al termine del libro fa una proposta concreta:
riprendere in mano i documenti
del Concilio per permettere ai
cristiani di sradicarsi dall’epoca
del “pensiero debole”; la Chiesa
non può essere circoscritta ai
chierici, ma deve essere formata
da donne e uomini che vogliano vivere la religione come uno
strumento indispensabile per il
cammino di ogni essere umano
indirizzato nella ricerca di una
verità profonda e non come una
pratica di routine relegata alla
domenica mattina.
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Ricordati di rinnovare l’abbonamento!
Il poco di molti permette
a «Il Messaggero» di vivere!

