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Giornata del pensiero

di Ludovica Ricca
Associazioni

“Domenica 17 Febbraio si è celebrata a Portopalo di Capopassero, la Giornata 
del Pensiero, momento importante per gli scout di tutto il mondo che, in 
questa occasione ricordano il compleanno del fondatore dello scoutismo Sir 
Baden Powell e della sua consorte Olive.
Ogni anno esploratori e guide, lupetti e coccinelle, rovers e scolte, sono chia-
mati a riflettere su temi importanti che riguardano l’umanità e i problemi del 
mondo contemporaneo. Quest’anno il filo conduttore con cui i piccoli hanno 
giocato e su cui i grandi hanno riflettuto riguardava la salute delle mamme e 
la mortalità infantile nei paesi meno economicamente sviluppati del pianeta.
Tale occasione ha permesso ai ragazzi di comprendere le differenze che passano tra un nord del mondo che può 
permettersi di sprecare acqua, cibo e risorse di contro ad un sud che fa fatica a mettersi in piedi dilaniato dalla 
mortalità infantile, dall’HIV e dallo sfruttamento della sua terra.
Sembra davvero difficile che dei bambini e degli adolescenti possano giocare e riflettere su questo tema passando 
una giornata piacevole all’insegna della condivisione e della fraternità, ma questa è solo una delle centinaia di pos-
sibilità che lo scoutismo si impegna nel dare ai cosiddetti “ragazzi di oggi” (e in effetti “di sempre”). nati nell’era 
dell’indifferenza verso l’altro e della vita vissuta attraverso la televisione e il computer.
La Giornata ha registrato un bilancio positivo per la piccola e splendida località di Portopalo, dove quest’anno ben 
29 cittadini hanno rispolverato la vecchia camicia azzurra e il vecchio fazzolettone e hanno risposto “eccomi” al 
bisogno educativo che la cittadina presentava, da quest’anno Portopalo ha nuovamente il suo gruppo scout e, se 
le apparenze non ingannano, quella di domenica è stata solo la prima di una lunga serie di eventi scout in uno 
scenario da sogno come quello di Capopassero.
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La quaresima, tempo fa-
vorevole per la nostra 

conversione, ci viene offer-
ta ogni anno per ricentrare 
la nostra vita su Cristo. E’ 
quindi un tempo di grazia 
che nel farci rivivere il no-
stro battesimo, cioè la no-
stra adesione a Cristo, ci fa 
incontrare il Signore e nel 
Signore i fratelli. Per il cristiano è il tempo adatto per riscoprire la 
forza di conversione insita nella parola di Dio, per riflettere su ‘croce 
e risurrezione’ dimensioni da mantenere unite, per rendersi conto 
che si è costantemente esposti a  tentazioni e prove, ma anche che 
si ha la forza dello Spirito che  aiuta a superarle, per scoprire la fede 
non come vaga religiosità ma come affidamento a Dio. E’ il tempo 
adatto per un’esperienza di sobrietà, di moderazione, di condivisione. 
E’ la strada offertaci per recuperare l’essenziale: la carità, che ci rende 
capaci di costruire una società accogliente e riconciliata. 
La conversione è un ‘convergere’ su Cristo e un tornare indietro se ci 
si accorge di avere intrapreso una strada sbagliata. E’ il cambiamento 
del proprio stile di vita che si ripercuote positivamente nell’armonia 
della persona e nelle relazioni familiari e sociali. 
Il fine della quaresima è arrivare a Pasqua liberi dai condizionamenti 
di una società che punta sull’effimero, per scoprire la vita come dono 
da vivere in pienezza, il mondo come manifestazione dell’amore di 
Dio, gli altri come fratelli da amare, la fede come centro unificatore 
dell’esistenza.

Quaresima tempo favorevole
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Editoriale
di Umberto Bonincontro



“Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per 
comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa”. Così comincia il testo dell’annuncio 
delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, fatto lunedì 11 febbraio, in latino.
“Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio - prosegue il testo - sono pervenuto alla 
certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero 
petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo 
con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi 
mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e 
annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me 
è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. 
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di 
Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile2005, in modo che, 
dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, 
da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice”.
“Carissimi Fratelli - conclude il Papa - vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato 
con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura 
del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con 
la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in 
futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio”.
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Benedetto XVI
lascia il ministero petrino



Nella storia della Chiesa Benedetto XVI è il settimo Papa 
dimissionario: 
1) Clemente I (92-99) fondatore della Gerarchia ecclesiastica che 
lasciò prima della morte. Anche se mancano conferme storiche 
certe. 
2) San Ponziano (235) condannato “ad metalla” abdicò nel 
momento in cui venne imprigionato. 
3) Giovanni XVIII (Giovanni Fasano 1009) Era diventato papa 
per volontà di Giovanni Crescenzio III, uno dei capi delle fazioni 
nobiliari romane che da anni si arrogavano il diritto di imporre il 
Pontefice. 
4) Benedetto IX (Teofilatto dei Conti di Tuscolo 1045) Gli fu 
affidato il papato dal padre Alberico, capo della fazione dei 
Tuscolo, che consideravano il papato come una eredità familiare. 
Nel 1044 a Roma scoppiò una sommossa contro lo strapotere dei 
Tuscolo. Benedetto IX venne detronizzato e gli si contrappose 
Silvestro III, che però venne a sua volta cacciato via; Benedetto IX 
venne reintegrato, ma cedette la tiara per denaro al suo padrino di 
battesimo, l’arciprete Giovanni Graziano. 
5) San Celestino V (Pietro del Morrone 1294) anche se Dante non 
fu contento della scelta che chiamò “viltade” 
6) Gregorio XII (Angelo Correr 1415) Fu eletto all’età di ottanta 
anni. Si dimise all’età di novanta anni, ma restò nella carica di 
cardinale vescovo.

Sette i pontefici che hanno concluso
il loro mandato prima della morte
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L’annuncio delle dimissioni di 
Benedetto XVI ci ha lasciato 

tanta amarezza nel cuore, proprio 
perché  in questo Papa abbiamo 
potuto riconoscere la grandezza 
dell’ «umile servitore della Vigna 
del Signore». Così si definì Ratzin-
ger all’inizio del suo pontificato, 
perché così aveva vissuto il lungo 
periodo del suo servizio ecclesia-
le e pastorale come Prefetto della 
Congregazione della Dottrina del-
la Fede. Così è stato anche duran-
te gli otto splendidi anni del suo 

Ministero Petrino come Vescovo 
di Roma e Capo della Chiesa Uni-
versale. L’amore alla Chiesa catto-
lica è la vera chiave di accesso per 
interpretare giustamente l’esisten-
za di questo grande Papa. Perciò, 
mentre accogliamo con rispetto le 
motivazioni delle sue dimissioni, 
riteniamo che anche questo gesto 
vada compreso come “gesto d’a-
more” alla sua Chiesa. All’amatis-
simo Santo Padre che mi ha voluto 
alla guida come Vescovo della no-
bile Chiesa di Noto, sento, anche 
a nome di questa Chiesa locale, 
di manifestare la gratitudine del 
cuore e dell’intelligenza per l’enor-
me  amore cha ha profuso in tutti 
questi anni. Abbiamo la certezza 
che, in forme diverse, attraverso 
il silenzio, la contemplazione e la 
preghiera, saprà effondere anco-
ra  grazia e benedizione, affinché 
la Chiesa Cattolica novo millennio 
ineunte  possa fronteggiare le sfide 
delle trasformazioni culturali ed 
evangelizzare, in maniera sem-
pre più credibile, l’amore di Dio 
manifestato in Cristo Gesù. Solo 
quest’Amore, infatti, umanizza la 
nostra vita e ci può rendere felici 
e gioiosi su questa terra, nella spe-
ranza della resurrezione finale. 

Allora capiremo che le dimissioni 
di Benedetto XVI, lungi dall’esse-
re “uno scendere dalla Croce”, sa-
ranno state di fatto un entrare più 
profondamente “nello spessore 
della Croce”, abitandone dimen-

Dichiarazione ufficiale

di S.E. Mons. Antonio Staglianò
sulle dimissioni del Sommo Pontefice Benedetto XVI

sioni  nascoste, non appariscenti, 
eppure vere, reali, con quello stes-
so amore che spinge il dono della 
vita fino all’estremo. 
Grazie, Santo Padre, per il dono 
della Sua vita.
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Voglio condividere con voi 
una sensazione, che è venu-

ta crescendo in questi giorni. E 
cioè che il 28 febbraio prossimo, 
alle ore 20, finisca non solo il 
pontificato di Benedetto XVI, al 
secolo Joseph Ratzinger, ma an-
che quello di Giovanni Paolo II. 
E ho l’impressione che l’uscita 
dall’epoca wojtyliana avverrà in 
maniera definitiva solo quando, 
verso la metà di marzo, dalla 
loggia della basilica di San Pie-
tro i fedeli sentiranno le parole: 
“Nuntio vobis gaudium ma-
gnum…” con il nome del succes-
sore; di Benedetto, ma soprattut-
to di Giovanni Paolo II.  
Credo che Joseph Ratzinger 
abbia mostrato un grande co-
raggio, quando nell’aprile di 
otto anni fa accettò di diventare 
Papa. Non era qualche cosa che 
desiderava, o voleva; da tem-
po questo uomo, il cui carisma 
principale certamente non è il 
governo, desiderava andare in 
pensione, ritirarsi a vivere con 
il fratello, studiare, e scrivere. 
L’hanno scelto; ha subito la deci-
sione, non è scappato.
Ma soprattutto ha dimostrato 
il suo coraggio nell’accettare di 
vivere un’eredità immensa, e 
pesante. Una parte del mantello 
di Giovanni Paolo II gli è stata 
messa indosso, suo malgrado: 
i viaggi, le piazze, gli incontri 
di folla, un presenzialismo me-
diatico che il pontefice polacco, 
estroverso, atletico, innamora-
to della vita e del mondo viveva 
come una seconda pelle. Un 
carico che lo ha stancato fisica-
mente e psicologicamente.  
Un’altra parte dell’eredità se 
l’è trovata e ha dovuto gestirla: 

scandali, questioni irrisolte, la-
sciate tali da un pontefice che 
di governo si è sempre occupato 
poco (“Quando farà un viaggio 
in Curia” era la battuta che cir-
colava in Vaticano su Giovanni 
Paolo II); che si è sempre fida-
to molto dei collaboratori; e che 
non sempre è stato ripagato in 
maniera adeguata alla sua fidu-
cia. Benedetto XVI ha lavorato, 
in silenzio, per rimediare a una 
situazione che aveva stigmatiz-
zato; ricordiamo la denuncia 
della “sporcizia nella Chiesa”. 
Ha allontanato, prima della 
scadenza naturale, decine di ve-
scovi che non si erano mostrati 
all’altezza; ha studiato in profon-
dità ogni dossier (le “ponenze”) 
che gli veniva presentato per la 
nomina di un nuovo vescovo; ha 
cercato di spingere verso la tra-
sparenza un mondo per storia 
a tradizione poco amante della 
luce.  

Ha cercato di convincere la 
Chiesa e il mondo che lui, Be-
nedetto, era solo se stesso, con 
i suoi pregi e i suoi limiti; solo 
“lui”, non era un altro; ma dietro 
le spalle sempre aleggiava l’om-
bra gigantesca del suo predeces-
sore, la sua memoria mediatica 
impressa nelle menti e nel cuo-
re di oltre un miliardo di fedeli. 
Forse il suo lavoro più grande e 
difficile, completato e perfezio-
nato dalla Grande Rinuncia che 
Giovanni Paolo II non ha mai 
voluto fare, è stato proprio que-
sto: traghettare la Chiesa dall’era 
wojtyliana in un futuro diverso. 
E’ stato, forse il Papa volutamen-
te meno appariscente dai tempi 
di Pio XII. E grazie al suo regno 
discreto, e alla sua ammissione 
di debolezza, ha liberato il pros-
simo pontefice dall’obbligo di 
essere un Superuomo. 

Marco Trasatti

Con Benedetto XVI finisce l’epoca wojtyliana
Riflessioni di un giornalista
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Dopo le annunciate dimissio-
ni del Papa si fanno strada 

tante domande destinate per 
il momento a rimanere senza 
risposta. Problemi che non si 
erano mai posti prima. Come si 
chiamerà il Papa emerito? Nulla 
è deciso in proposito. Di certo 
non potrà continuare a usare 
il nome Benedetto XVI, legato 
a quel ministero di vescovo di 
Roma, che cesserà la sera del 28 
febbraio. L’ex Pontefice torne-
rà a chiamarsi soltanto Joseph 
Ratzinger.
Anche se dopo la sua morte, 
sull’annuario pontificio come 
sulla sua lapide, verrà inciso 
il nome papale, con le date del 
pontificato.   Ratzinger tornerà 
a essere cardinale? Gli esperti 
canonisti studiano anche que-
sto. Al momento dell’elezione, 
il Papa esce dal collegio cardi-
nalizio, e dunque l’emerito non 

sarebbe più, almeno in teoria, 
membro del collegio dei por-
porati. Dunque, quale sarà il 
titolo di Ratzinger? Non «Papa 
emerito», ma più probabilmen-
te «vescovo emerito di Roma» 
e dunque potrebbe lasciare abi-
ti papali bianchi per indossare 
quelli neri e violacei dei vescovi.  
La sera del 28 febbraio, al mo-
mento in cui la rinuncia diven-
terà operativa, la sede apostolica 
sarà vacante. Verranno compiuti 
alcuni adempimenti solitamen-
te previsti in caso di morte del 
Papa, a partire dalla distruzione 
dell’anello con il sigillo usato per 
bollare gli atti ufficiali.
Quanto alla nuova abitazione, 
i lavori di ristrutturazione del 
convento di clausura interno alle 
mura vaticane sono cominciati 
poco più di un mese fa. Non era 
stato comunicato il motivo, ma 
è evidente che Benedetto XVI 

aveva stabilito in anticipo la sua 
sistemazione Oltretevere, dopo 
i primi giorni che trascorrerà a 
Castel Gandolfo. Lo accompa-
gnerà nella nuova casa anche il 
suo segretario, il neo-arcivesco-
vo Georg Gänswein.   
Ci si chiede quale possa essere 
l’influenza di un «vescovo eme-
rito di Roma», che vive a poche 
centinaia di metri dal suo suc-
cessore. Si sentirà libero, il nuo-
vo Papa, di prendere decisioni 
che vadano in un senso diverso 
di quelle ratzingeriane? Viene 
dato per certo che Ratzinger sarà 
molto discreto. In Vaticano si 
sussurra che Ratzinger avrebbe 
voluto dimettersi e lasciare subi-
to il pontificato, ma che sia sta-
to consigliato di fare l’annuncio 
anticipato per permettere alla 
macchina curiale di assorbire il 
colpo evitando la paralisi imme-
diata. 

Andrea Tornielli

Il pontefice userà
il suo nome di battesimo
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Alle transenne, la lunga fila 
si blocca. Un addetto alla si-

curezza ripete ad alta voce e con 
eloquente gesto della mano: “To-
morrow… tomorrow!”
Mi avvicino: “Come sarebbe: 
“Domani”? Le Ceneri sono 
oggi!”. Ogni protesta è inuti-
le. Poi, mi faccio audace e, con 
penna e taccuino in mano, ardi-
sco: “Scusi! Il Direttore del mio 
Giornale, “Il Messaggero della 
Madonna”, mi ha incaricato…”. 
“Spiacente” taglia corto l’agen-
te “la Basilica è piena. Non si 
può più entrare!”. E dire che 
mancava ancora un buon quar-
to d’ora alle 17! Ho viaggiato da 
Monterotondo, in treno, fino a 
Tiburtina. Gli occhi al finestrino 
e i pensieri a Benedetto XVI. Mi 
tornano alla mente i commenti 
ascoltati il giorno prima al mer-
cato: “Che cce voi fà! Dispiace, 
poveretto. E’ vecchiarello…” diceva 
il pescivendolo. “’O vvoi sapé? A 
me nun mme sposta proprio dde 
gnente. Manco dde ‘na virgola!” 
aggiungeva il vicino salumie-
re. Evidentemente, chi per un 
verso chi per un altro, nessuno 
dei due aveva ancora compreso 
bene la lezione. Poi, di rotaia in 
rotaia, fino a Ottaviano. Dalla 
metro sciama una fiumana di 
uomini e donne che, come tanti 
rivoli, confluiscono ingrossan-
dosi verso piazza San Pietro. 
Sulla via dei negozi-bene della 
capitale, guardo con occhi nuovi 
un giovane storpio che esibisce 
il suo piede nudo e deforme a 
implorare un obolo pietoso.
Non mi resta che accodarmi 
alle pecore infreddolite rimaste 

fuori dal recinto e partecipare 
attraverso il filtro televisivo di 
uno dei quattro schermi giganti, 
all’ultima concelebrazione pub-
blica del Pontefice.
Chierici e prelati incedono in 
processione tra le navate del 
grande tempio. Facce tirate e 
un’interminabile teoria di pa-
ramenti violacei si allungano 
verso le poderose colonne tortili 
che reggono il baldacchino. Tra 
la schiera dei cardinali dalle mi-
trie bianche, riconosco Ravasi 
(il nuovo Papa?). Infine, eccolo 
Benedetto XVI: occhi stanchi e 
comunque espressivi nella loro 
inespressività. Tra lo scroscio 
dell’acqua dell’adiacente fonta-
na, echeggiano i “miserere nobis” 
per preparare all’imposizione 
delle ceneri. A noi della piazza, 
solo una cappa di freddo si posa 
sul capo, ora che il sole, dopo 

avere allungato l’ombra dell’obe-
lisco fin quasi a via Della Conci-
liazione, cala dietro al Cupolone. 
Sembrano ignari d’ogni cosa 
i gabbiani che volteggiano nel 
rosso del tramonto. Ma non la 
falce di luna che presiede il cie-
lo, a disegnare un sorriso rassi-
curante: è la stessa che sorrideva 
anche all’apertura del Concilio, 
cinquant’anni or sono. E ora, 
come allora, testimonia che la 
Chiesa ha sempre la medesima 
vocazione: essere un dono per il 
Mondo.
Batto i piedi sui sampietrini per 
vincere il freddo e mi domando: 
Perché sono qui? Cosa ho capito 
io della lezione? Cosa mi sposta?
Per la prima volta guardo con 
meno riluttanza i rigidi apparati 
del potere religioso. So che sia-
mo ancora molto lontani dalla 
fedeltà al mite Galileo sempre in 

La preziosa lezione di umanità
del Papa-Teologo
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strada e vestito solo di una tuni-
ca, rapinata poi dai suoi aguzzi-
ni sul Golgota. Ma un po’ di stra-
da si è fatta dai tempi della sedia 
gestatoria e del bacio alla sacra 
pantofola!
Ora un Papa dice per la prima 
volta: “Ho guidato la barca fin 
qui. Lascio il timone a chi è più 
valido di me. Grazie a tutti per 
l’affetto”. Non era previsto un 
normale pensionamento, come 
succede a tanti di noi. E invece 
sì! Per questo c’è dentro una le-
zione: umana e teologica insie-
me. Se l’ho capita bene, potrebbe 
trattarsi di una inedita distinzio-
ne tra la funzione-carisma e la 
persona. Non più come, in qual-
che modo si sia voluto lasciar 
credere, di una sorta di reincar-
nazione di Cristo in Terra, quasi 
con prerogative divine (da cui 
tanti orpelli e paludamenti da 
faraone). In quanto persona, 
il Papa, come ogni cristiano, è 
chiamato a incarnare Cristo, ma 
non in modo magico e idolatri-
co. A livello ministeriale, rappre-
senta Cristo Capo, di cui noi sia-
mo le membra, allo stesso modo 
in cui anche il nostro don Um-
berto è Cristo Capo quando pre-
siede la Liturgia, come il Papa lo 
è della Chiesa Universale. 
Feuerbach sosteneva che più 
si dà a Dio e meno resta all’uo-
mo. E viceversa. Qui si è data 
più considerazione all’uomo, al 
semplice uomo (non poveretto!); 
senza nulla togliere a Dio (come 
si potrebbe?). Anzi, la gloria di 
Dio è aumentata (se ciò fosse 
possibile!), perché  è l’uomo la 
sua gloria. Per questo, al di là 
delle facce tirate e dei paramenti 
violacei, si canta e si danza (an-
che se non sembra!) nella casa 
di Dio. Sono rimasto dietro la 
porta, al freddo, per due ore. Ma 
anch’io ho gioito per la festa.

Giovanni Rosa

Le dimissioni del Papa sono «un pericoloso precedente». 
Con queste parole Karol Wojtyla definì la possibilità 

di lasciare l’incarico. Per questa ragione decise di non 
dimettersi. È quanto si legge in un appunto del cardinale 
Julián Herranz, esperto canonista, che nel 2004 venne 
segretamente consultato da Giovanni Paolo II per discutere 
dell’ipotesi dimissioni. «Quanto all’eventualità di rinunciare 
per motivi di salute  il Papa vive abbandonato alla volontà 
di Dio. Si affida alla divina Provvidenza. Inoltre, teme 
di creare un pericoloso precedente per i suoi successori, 
perché qualcuno potrebbe rimanere esposto a manovre e 
sottili pressioni da parte di chi desiderasse deporlo”».Tutte 
motivazioni che certamente Joseph Ratzinger ha preso in 
seria considerazione, avendo vissuto proprio quegli anni a 
fianco del Papa polacco. Ciononostante non le ha ritenute 
rilevanti nel suo caso. Anche perché la decisione delle 
dimissioni è stata presa in assoluta libertà e autonomia e non 
sotto la spinta di una grave malattia o sotto la pressione di 
qualche cordata di potere interno.

Andrea Tornielli

Wojtyla “Pensò a lasciare,
ma preferì restare”
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Entro il 20 marzo, più proba-
bilmente in una data vicina 

al 15, le porte della Sistina si apri-
ranno e i 117 cardinali votanti si 
riuniranno in Conclave per eleg-
gere il successore di Benedetto 
XVI. Questi dovrebbero essere 
i tempi dell’elezione, almeno se-
condo quanto prevede la costitu-
zione apostolica «Universi Do-
minici Gregis», varata nel 1996 
da Giovanni Paolo II proprio per 
regolare la successione papale. 
All’articolo 37 della costituzio-
ne si legge che «dal momento 
in cui la Sede Apostolica sia le-
gittimamente vacante (ossia in 
questo caso dalla sera del 28 feb-
braio, alle 20), i cardinali elettori 
presenti devono attendere per 
quindici giorni interi gli assenti. 
Tutti i Cardinali elettori presenti 
sono tenuti quindi  a procedere 
all’elezione». Nel frattempo scat-
ta il periodo di «sede vacante»; 
tutti i capi-dicastero decadono 
dalle cariche, il governo viene 
assunto dal Collegio cardinali-
zio, e diventano fondamentali 

Necessario il quorum
di due terzi per
l’elezione del pontefice
le figure del Camerlengo e del 
Sostituto alla Segreteria di Stato, 
che non decade e garantisce la 
continuità di governo. 
Sarà un Conclave particolare, 
questo; anche perché verrà a 
mancare quella classica succes-
sione emotiva – morte del Papa, 
lutto, attesa, e infine gioia per 
la nuova elezione – che storica-
mente ha sempre dato l’impron-
ta a questo evento. Come è acca-
duto per l’elezione di Benedetto 
XVI, i cardinali risiederanno a 
Santa Marta, nell’interno delle 
mura vaticane. 
Il giorno fissato per l’inizio del 
conclave, tutti i cardinali si ri-
uniscono nella basilica di San 

Pietro dove si celebra la Missa 
Pro eligendo Romano Pontifice, 
presieduta dal Decano del colle-
gio cardinalizio. Il pomeriggio 
i cardinali elettori si recano in 
processione cantando il Veni 
Creator dalla cappella Paolina 
verso la cappella Sistina, dove 
sono stati allestiti i banchi per 
la votazione nel coro ed è sta-
ta montata la stufa, nella quale 
verranno bruciati appunti e voti 
degli elettori. Dal camino del-
la Sistina uscirà il fumo, nero 
dopo ogni votazione senza esito; 
e bianco quando verrà raggiunto 
il quorum previsto. 
Per la valida elezione del Ro-
mano Pontefice si richiedono i 
due terzi dei suffragi, computati 
sulla totalità degli elettori pre-
senti, secondo il ‘motu proprio’ 
di Benedetto XVI dell’11 giugno 
del 2007. Qualora l’elezione di 
un nuovo Papa avvenga già nel 
pomeriggio del primo giorno, si 
avrà un solo scrutinio; nei giorni 
successivi, poi, se l’elezione non 
s’è avuta al primo scrutinio, si 
dovranno tenere due votazioni 
sia al mattino sia al pomeriggio. 
Nel caso che i cardinali elettori 
avessero difficoltà nell’accordar-
si sulla persona da eleggere, allo-
ra, compiuti per tre giorni senza 
esito gli scrutini, questi vengono 
sospesi al massimo per un gior-
no al fine di avere una pausa di 
preghiera, di libero colloquio tra 
i votanti. E questo meccanismo 
si ripeterà fino all’elezione.

Marco Tosatti
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Speciale

Benedetto XVI, all’età di 86 
anni ha deciso di passare 

ad altri il timone della barca di 
Pietro. La sua decisione ha un 
famoso precedente: quello di Ce-
lestino V.  Pietro Angeleri, eletto 
al soglio Pontificio il 29 agosto 
1294 si dimise il 13 dicembre del-
lo stesso anno. Per la Chiesa di 
allora fu una storia sensazionale 
tanto che lo stesso Dante ne par-
lò nella Divina Commedia, delu-
so per “il gran rifiuto”. In realtà 
Celestino V fu una grande perso-
nalità capace, con il suo clamoro-
so gesto, di denunciare le molte e 
gravi storture della Chiesa di quei 
tempi. Coraggio, dunque, non 
ignavia, fu alla base della scelta 
di Celestino V, che lasciò il soglio 
di Pietro (con tutti gli onori e le 
ricchezze che allora comportava) 
per dimostrare il suo disprezzo 
per il potere ingiusto, esagerato 
e, spesso, inquinato, del Papato 
di allora. Ma chi era l’ Eremita di 
Morrone? Pietro Angeleri nato 
nel 1215 era figlio di un contadi-
no. Dopo un periodo trascorso in 
un’abbazia benedettina, Pietro si 
recò a Roma per compiere i suoi 
studi ed essere ordinato sacerdo-
te. Nel 1241 lasciò la Città eterna 
e si rifugiò sul monte Morro-
ne e, più tardi, sui contrafforti 

inaccessibili della Maiella dando 
vita, per diversi anni, a un duro 
eremitaggio. Fondò anche un 
ordine monastico (“I frati di Pie-
tro da Morrone”) ed ebbe fama 
di  uomo  santo. Il 4 aprile del 
1292, morì Papa Niccolò IV e il 
conclave, formato da 12 cardinali 
delle più nobili famiglie romane, 
si riunì a Perugia per eleggere il 
successore. Contrasti politici e 
una tragica epidemia di peste co-
strinse allo scioglimento del con-
clave. Ci volle più di un anno pri-
ma che si potesse riprendere. Nel 
marzo del 1294 il successore di 
Niccolò IV non c’era ancora. Cri-
tiche all’indecisione dei cardinali 
venivano da più parti e lo stesso 
Pietro da Morrone profetizzò ca-
stighi per la Chiesa se i cardinali 
non si fossero sbrigati a eleggere 
il 192° successore di San Pietro. 
La profezia venne riferita al car-
dinale decano Latino Malabranca 
Orsini, e gli fece scattare l’idea 
di proporre il nome del famoso 
e veneratissimo eremita, al so-
glio pontificio. Così, in capo a 
qualche mese, il 5 luglio 1294, 
Pietro da Morrone venne eletto 
Papa. Tre vescovi dovettero salire 
fino al suo rifugio sulla Maiella 
per comunicargli l’elezione. In 
un primo momento, Pietro ri-

fiutò, poi si piegò alle pressioni 
e decise di obbedire. Celestino V 
si rivelò troppo poco abile nelle 
questioni politiche e troppo con-
dizionato dal potere di allora. Si 
rese ben presto conto che veniva 
strumentalizzato da tutte le par-
ti. Così, senza dir nulla a nes-
suno maturò la sua decisione e, 
nel Concistoro del 13 dicembre 
1294, lesse la seguente Bolla: “Io, 
Papa Celestino V, spinto da legitti-
me ragioni, per umiltà e debolezza 
del mio corpo e la malignità della 
plebe, al fine di recuperare con la 
consolazione della vita di prima, 
la tranquillità perduta, abbandono 
liberamente e spontaneamente il 
Pontificato e rinuncio espressamen-
te al trono, alla dignità, all’onere e 
all’onore che esso comporta, dando 
sin da questo momento al sacro 
Collegio dei Cardinali la facoltà 
di scegliere e provvedere, secondo 
le leggi canoniche, di un pastore 
la Chiesa Universale”.  La Chiesa 
non la prese bene e Celestino V 
divenne una personaggio scomo-
do da eliminare. Cercò di fuggire 
nel suo eremo sul Morrone e poi 
in Grecia, ma venne raggiunto 
dagli sgherri del nuovo Papa, Bo-
nifacio VIII e venne rinchiuso in 
una fortezza a Fumone in Ciocia-
ria dove morì il 19 maggio 1296. 
Venne santificato nel 1313 da 
Papa Clemente V. La sua salma 
è sepolta all’Aquila, nella Basilica 
di Collemaggio. 

Raffaele G. Pluchino

CelestinoV
Benedetto XVI rende omaggio a San Celestino V nella basilica di Collemaggio a L’Aquila
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L’evangelista Giovanni ci ha 
tramandato un Vangelo che 

si discosta nettamente dai pre-
cedenti. Dal confronto del testo 
con i sinottici, come già è stato 
detto, si riscontrano marcate dif-
ferenze strutturali, non solo sul 
piano geografico, ma soprattutto 
nei contenuti teologici e dottri-
nali. I Sinottici presentano l’in-
segnamento di Gesù con frasi 
brevi e molte parabole; Giovanni 
sembra ignorare le parabole e 
riporta, invece, lunghi e solenni 
discorsi. Di non poco peso sono 
altre differenze: nel Vangelo di 
Giovanni non compare la tenta-
zione di Gesù nel deserto, la pre-
ghiera del Padre Nostro, la tra-
sfigurazione e la preghiera nel 
Getsèmani; non sono riportate 
le beatitudini. Cita poche volte 
l’Antico Testamento in modo 
esplicito; Giovanni il Battista, 
da profeta escatologico, diventa 
il testimone di Gesù; i miracoli 
sono chiamati “segni” e i discor-
si riguardano sempre la persona 
di Gesù. Anche l’impostazione 
teologica di Giovanni per espri-
mere il significato di salvezza, 
rivela una netta differenza. Nel-
la predicazione del Gesù dei si-
nottici, la salvezza è identificata 
con l’avvento del Regno di Dio a 
cui occorre convertirsi per avere 
la vita eterna e per entrare nel 
movimento iniziato da Gesù. 
Nel Vangelo di Giovanni, invece, 
il centro d’interesse è spostato 
alla “Persona” divino-umana 
di Gesù che costituisce l’unica 
possibilità per conoscere Dio. La 
salvezza, quindi, è espressa dalla 
fede personale in Gesù, nell’af-
fidarsi alla sua persona, Verbo 
incarnato. L’aspetto che mag-
giormente caratterizza il quarto 

Vangelo sta nei discorsi pronun-
ziati da Gesù, nel modo con cui 
egli parla di se stesso, del Padre 
e della sua missione. Giovanni 
svela con grande forza espres-
siva la vera realtà di Gesù: “E’ il 
Figlio di Dio venuto nel mondo 
per rivelare il Padre”. 
Giovanni apre il suo vangelo con 
uno stupendo inno che esalta 
Cristo come “Logos”, come Pa-
rola, Verbo divino entrato nella 
“carne” dell’umanità. L’evange-
lista modella il linguaggio di 
Gesù in modo solenne; imposta 
la vicenda terrena di Gesù de-

scrivendo una specie di proces-
so nel quale egli  è  condannato 
ed appare sconfitto, eppure alla 
fine risulta il vincitore. Presenta 
la fine della vita terrena di Gesù 
come l’ “ora” per eccellenza del-
la Storia della Salvezza, e la sua 
morte come una “esaltazione” 
nella gloria per attrarre l’inte-
ra umanità a Dio. Giovanni ha 
cercato di penetrare i vari stra-
ti della società contemporanea 
adattando il suo pensiero alle di-
versità delle loro culture, cercan-
do di presentare nella migliore 
luce possibile il ‘verbo incarnato’ 

di Antonio Caruso

Il Vangelo di Giovanni II parte
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Conoscere la  Bibbia

inviato da Dio nel mondo per la 
salvezza di tutti gli uomini. Que-
sto gli ha consentito di redigere 
un vangelo aperto in molte dire-
zioni come risposta ai problemi 
e alle istanze culturali del suo 
tempo.
La profonda originalità del pen-
siero di Giovanni si ricollega alla 
vita e alle parole delle comunità 
che esprimevano le prime ela-
borazioni teologiche cristiane. 
Sotto un’apparente povertà e 
semplicità di linguaggio ci ha 
trasmesso un pensiero profon-
do e di alta teologia in un’opera 
letteraria alquanto comples-
sa, incentrata sulla cristologia. 
Qualche studioso non esclude 
che egli probabilmente sia sta-
to influenzato dalle grandi cor-
renti filosofico-religiose del suo 
tempo, punto d’incontro tra il 
pensiero greco, il misticismo 
orientale e lo stesso giudaismo. 
Questo non gli ha impedito, in 
ogni caso, di fare un’opera pro-
fondamente originale, per nulla 
condizionata dalle correnti di 
pensiero a lui contemporanee. 
Il messaggio teologico e dottri-
nale di Giovanni è incentrato 
sulla figura di Gesù, rivelatore 
dell’amore del Padre.
Questi ha attuato il suo disegno 
salvifico attraverso l’invio del 
proprio Figlio diletto che si è fat-
to carne. Già dal prologo emerge 
la profondità della sua riflessio-
ne del “Verbo incarnato” che 
l’evangelista sviluppa progressi-
vamente in un crescendo dram-
matico culminante nella morte e 
risurrezione di Cristo.
Meglio degli evangelisti sinotti-
ci, Giovanni è riuscito a mettere 
in luce il senso della vita, delle 
opere e delle parole di Gesù, fa-
cendone risaltare trascendenza 
e divinità. Nessuno degli altri 
evangelisti ha saputo focaliz-
zare la figura di Gesù nella sua 

reale dimensione di “vero Dio” e 
“vero uomo”. Il Figlio unigenito 
ha assunto la natura umana per 
illuminare tutti gli uomini: egli 
provenendo dal cielo, da “vero 
Dio”, conosce tutta la verità che 
ci farà liberi e ora può manife-
starla all’umanità intera.
La missione di Gesù ruota attor-
no alla rivelazione del Padre con 
cui ha una relazione talmente 
intima al punto da poter affer-
mare “Io e il Padre siamo una 
cosa sola”, chi conosce me conosce 
il Padre”.
Giovanni nel suo Vangelo è riu-
scito ad esprimere l’enorme im-
patto della personalità di Gesù 
nella storia dell’uomo e ha sapu-
to approfondire il significato del-
la fede in Gesù, nella cui esisten-
za si manifesta il Padre. Giovan-
ni, dopo la risurrezione di Gesù, 
fu con Pietro il primo testimone 
della tomba vuota: la sua testi-
monianza (“vide e credette”) 
enuncia i principi di fede su cui 
si basa la tradizione evangelica 

che confluì nel Quarto Vangelo. 
I due verbi “vedere” e “credere” 
sintetizzano la testimonianza 
di Giovanni depositata nel suo 
Vangelo: egli fu testimone ocu-
lare (“vide”), ma la sua fu una 
visione di fede (“credette”).
Gli studiosi affermano che per 
comprendere il Vangelo di Gio-
vanni è necessario leggere e ri-
leggere il testo più volte. Per in-
terpretarlo è necessario spogliar-
si dai metodi di studio scientifici 
o razionali, lasciandosi traspor-
tare, dalla preghiera e dalla fede. 
Infatti, il Vangelo di Giovanni è 
stato definito anche “il Vangelo 
del cuore”, cioè il Vangelo spiri-
tuale per eccellenza. Attraverso 
questa chiave di lettura si potrà 
iniziare a comprendere l’unità 
interna del testo, che ruota attor-
no alla professione di fede della 
divina-umanità di Gesù, rivela-
tore del Padre attraverso la sua 
Persona e la sua Parola.
È il mistero dell’incarnazione 
del Verbo di Dio! 
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di Angelo Viola

Gesù fu veramente tentato 
dal diavolo nel deserto?
Oggi nessun esegeta sostie-

ne la storicità  del racconto 
delle tre tentazioni di Gesù nel 
deserto.
Che non si tratti di un racconto 
storico appare già  dal contesto. 
Come poté Gesù rimanere qua-
ranta giorni nel deserto senza 
mangiare e soprattutto senza 
bere? La disidratazione non 
perdona. A meno che Gesù non 
abbia usato i suoi poteri straor-
dinari per non morire di fame 
e di sete. Ma in questo caso che 
senso avrebbe avuto il suo digiu-
no? Non si sarebbe ridotto tutto 
ad una finzione?
Oggi sappiamo che i numeri 
nella Bibbia hanno spesso un 
significato simbolico e che il nu-

mero 40 rappresenta il “cambio” 
da un periodo all’altro e gli anni 
di una generazione. Per questo 
il diluvio dura quaranta giorni e 
quaranta notti, poiché indica il 
cambio verso una nuova uma-
nità. Nei vangeli di Matteo e 
Luca si legge che  Gesù digiuna 
quaranta giorni, per indicare il 
suo passaggio dalla vita privata 
a quella pubblica. Che le tenta-
zioni di Gesù non abbiano nul-
la di storico è, poi, confermato 
dai mutamenti inverosimili  di 
scenario e dal potere straordi-
nario attribuito al Diavolo. Egli, 
ad esempio, trasporta Gesù 
personalmente sul pinnacolo 
del tempio. Come lo trasportò? 
Alzandolo? Volando?  Avrebbe 

potuto il Diavolo possedere tale 
potenza nei confronti del Figlio 
di Dio? Nella terza tentazione 
Gesù sarebbe stato portato sulla 
sommità di un alto monte, dove 
dal tentatore gli sarebbero stati 
mostrati tutti i regni del mondo. 
Esiste sulla terra questa straor-
dinaria montagna, da cui si può 
contemplare simile spettacolo?
E poi, come sono venuti a cono-
scenza Matteo e Luca di queste 
tre tentazioni, con tutti i parti-
colari descritti nei Vangeli? E’ 
pensabile che Gesù stesso abbia 
svelato loro le sue esperienze 
più intime?
Sicuramente la vita di Gesù, 
come quella di ogni uomo,  fu 
caratterizzata da continue ten-
tazioni, però gli evangelisti ne 
vollero rappresentare solo tre, 
perché questo numero,  che ap-
pare molte volte nella Bibbia, 
indica simbolicamente la totali-
tà. Il simbolismo  viene dal fatto 
che sono tre le dimensioni del 
tempo: passato, presente e futu-
ro. Ad esempio, le tre volte in cui 
Pietro negò Gesù non indicano 
un fatto reale, ma simboleggia-
no le numerose occasioni di in-
fedeltà di questo  apostolo e di 
tutti i credenti. 
Perché gli evangelisti scelsero 
queste tre tentazioni? Esse sono 
il segreto di tutto il racconto.
Le scelsero per tracciare un pa-
rallelismo con quanto successe 
al popolo di Israele dopo l’uscita 
dall’Egitto. 
Secondo l’Antico Testamento, 
dopo aver attraversato prodigio-
samente il Mar Rosso, gli Isra-
eliti entrarono nel deserto, con-



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

La Quaresima vissuta dall’Unità Pastorale
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Abbiamo iniziato il cammino quaresimale con 
l’imposizione delle ceneri per esprimere i nostri 

limiti e la nostra fragilità, ma anche la disponibilità 
a compiere un cammino rispondendo con amore alle 
sollecitazioni di un Dio che vuole ri-creare la persona 
sullo stampo di Cristo. 
Questo cammino che ci conduce alla Pasqua, centro 
della vita di fede, non può essere fatto da soli ma in-
sieme alla chiesa, cioè alla comunità dei credenti. Per 
questo la Comunità ci offre una serie di sollecitazioni 
che, se raccolte, ci permetteranno di incontrarci seria-
mente con il Signore e con i fratelli.
Tre sono gli ambiti da privilegiare: le celebrazioni li-
turgiche, l’ascolto della Parola di Dio e la catechesi, 
l’attenzione agli altri.
Le celebrazioni
La celebrazione che va tenuta in massima considera-
zione è l’Eucaristia domenicale, senza la quale non c’è 
vita cristiana. A seguire fanno parte della nostra tra-
dizione: 

i venerdì,  particolarmente solenni al SS. Salvatore. 
Ogni venerdì: S. Messa alle ore 16 e adorazione fino 
alle 18; a seguire: canto del Vespro e benedizione. Al 
Santuario alle ore 19 via Crucis. 
Le Quarantore (esposizione del SS.mo) si terranno al 
Santuario: dal 25 al 27 febbraio. S. Messa alle ore 9 e 
adorazione fino alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, 
Ogni giorno si concluderà con il canto del Vespro e la 
benedizione. Al SS. Salvatore: da giovedì 21 a sabato 23 
marzo con gli stessi orari. 
Con grande rilievo va celebrata la Settimana Santa. 
Domenica delle Palme: Benedizione delle palme al 
SS. Salvatore alle ore 10,30, processione fino al San-
tuario e S. Messa alle ore 11. Giovedì Santo: Messa cri-
smale a Noto in Cattedrale alle ore 9. Messa in Coena 
Domini al Santuario alle ore 18 e al SS. Salvatore alle 
ore 19,30. Adorazione al Santuario alle ore 23. Venerdì 
Santo: Solenne azione liturgica: al Santuario alle ore 
15, al SS. Salvatore alle ore 18. Via Crucis cittadina Alle 
ore 20.
Sabato Santo: al Santuario “L’ora della Madre” alle ore 
10. Solenne Veglia Pasquale ore 22,30.
Ascolto della Parola di Dio e catechesi 
Lectio divina: giovedì 28 febbraio ore 17 e ore 20, gio-
vedì 14 e giovedì 21 marzo ore 17 e ore 20. Esercizi 
Spirituali al Santuario: da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 
alle ore 19,30. Predicherà don Valentino Salvoldi. Al 
SS. Salvatore da lunedì 25 a mercoledì 27 marzo alle 
ore 16. 
Catechesi dell’Unità Pastorale: lunedì 18, mercoledì 20 
e giovedì 21 sul documento del Concilio “Gaudium et 
spes” (la chiesa e il mondo contemporaneo) ore 16,30 
e ore 20. Centri di ascolto in luoghi, giorni e ore da 
indicare. 
Corso di formazione biblico-teologico su “Gesù di Na-
zaret” ogni martedì alle ore 19.
Carità
La Quaresima sia poi vissuta come attenzione e con-
divisione con i fratelli meno fortunati (anziani, amma-
lati, indigenti). 

L’Unità Pastorale 
SS. Salvatore e Ma-
donna delle Grazie 
è invitata a parte-
cipare agli Esercizi 
Spirituali che si ter-
ranno da lunedì 4 
marzo a venerdì 8 
alle ore 19,30. Det-
terà le riflessioni 
don Valentino Sal-
voldi che sarà con 
noi da sabato 2 mar-
zo a domenica 10. 
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2 febbraio - Presentazione dei bambini al Signore per intercessione della Madonna

2 febbraio - Presentazione dei bambini al Signore per 
intercessione della Madonna

Presentazione al Meic del libro sull’Apocalisse
“La fine del mondo” di don Stefano Trombadore

Conferenza del Meic su “Angoscia e speranza dell’uomo d’oggi”
relatore prof. Antonio Sichera

Giornata del pensiero
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50° di matrimonio dei coniugi Frasca Carlotta Bosco - Sotto la protezione della Madonna

Carnevale di ragazzi Pranzo offerto dalla confraternita della Misericordia
per l’Epifania

50° di Matrimonio dei coniugi Cicero 50° di Matrimonio dei coniugi Civello



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

Don  Ninì Scucces
+ il 21/06/07

Nocca Vincenzo
+ il 14/05/82

Iabichella Antonino
+ il 21/04/91

Pulino Pietro
+ il 05/10/07

Di Natale Giuseppina
+ il 22/10/89

Scucces Carmelo
+ il 21/08/75

Sortino Giovanni
+ il 05/02/11

Macauda Giovanni
+ il 13/12/12

Belluardo Orazia
+ il 02/01/09

Di Rosa Giuseppe
+ il 13/04/03

Scimonello Giorgia
+ il 23/11/12

Iozzia Giuseppa
+ il 25/11/2000

Vicari Eugenio
+ il 28/10/09

Assenza Vincenzo
+ il 26/01/86

Spadaro Santina
+ il 17/03/05

Alfano Giorgio
+ il 25/07/87

Cerruto Angela
+ il 14/12/11

Barone Giuseppe
+ il 24/02/96

Gintoli Giovanni
+ il 24/05/09

Abbate Guglielmo
+ il 06/01/99
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dotti dallo Spirito di Jahveh ( Is 
63,13-14 ). Lì rimasero quaranta 
anni e furono sottoposti princi-
palmente a tre tentazioni.
Tenendo conto di questi parti-
colari, gli evangelisti presenta-
no Gesù come il capostipite del  
nuovo popolo di Israele, che, a 
differenza di quello antico, esce 
vittorioso dalle tentazioni. Così 
i particolari si ripetono: Gesù, 
dopo il battesimo nelle acque del 
Giordano, entra nel deserto con-
dotto dallo Spirito di Jahveh, e 
qui, dopo quaranta giorni, viene 
tentato dal Diavolo per tre volte.
Secondo gli evangelisti la prima 
tentazione di Gesù ha come sce-
nario il deserto, dove il Tentatore 
lo invita a mangiare e a trasfor-
mare le pietre in pane. Anche il 
popolo di Israele sperimentò nel 
deserto la fame e la sete e si ri-
bellò contro Mosè, pretendendo 
il miracolo del pane. In seguito 
Mosè rinfacciò agli Israeliti que-
sta debolezza, ricordando loro 
che “l’uomo non vive di solo pane, 
ma anche di tutto ciò che esce dalla 
bocca di Jahveh” ( Dt 8, 3).
Il secondo incontro tra Gesù e 
il Diavolo ha luogo sul tetto di 
uno dei portici del Tempio, che 
si affacciava su un precipizio 
alto più di 100 metri. Lì è invi-
tato a buttarsi giù nel vuoto, per 
provare con un miracolo porten-
toso che Dio lo protegge. Anche 
Israele si era trovato di fronte ad 
una tentazione simile, quando 
nella località di Massa era man-
cata l’acqua ed aveva tentato Dio 
chiedendo a Mosè di fare appari-
re l’acqua con un portento. Anni 
più tardi, Mosè, rammentando 
questo episodio, ammonì la sua 
gente: “Non tenterete il Signore 
vostro Dio, come lo tentaste a Mas-
sa!”  ( Dt 6, 16 ). La stessa tenta-
zione assaliva ora Gesù: mettere 
alla prova Dio buttandosi nel 
precipizio per vedere se fosse 

intervenuto in modo portentoso, 
facendolo planare dolcemente 
senza farsi male.
La terza volta Gesù affronta il 
Tentatore su una montagna al-
tissima, da dove contempla tutti 
i regni della terra. Ora Satana va 
direttamente al cuore del pro-
blema e gli rivela la finalità delle 
tentazioni: abbandonare il servi-
zio del Padre e convertirsi in un 
adoratore del Diavolo, per otte-
nere potere umano e ricchezze.
Anche Israele nel deserto ebbe 
questa tentazione: abbandonare 
Jahveh e adorare un vitello d’o-
ro. Memore di questa esperien-
za, Mosè parlò al popolo prima 
di entrare nella Terra Promessa, 

esortandolo a non lasciarsi ten-
tare da altri dei, poiché sta scrit-
to: “Temerai il Signore Dio tuo, lo 
servirai e giurerai per il suo nome” 
( Dt 6, 13 ).
Queste  riflessioni  inducono 
oggi  i teologi a supporre che, 
se anche Gesù ebbe tentazioni 
durante la sua vita, la forma con 
cui qui sono raccontate è una 
creazione letteraria degli evan-
gelisti, con lo scopo di fissare 
un insegnamento religioso per 
la vita di tutti i credenti. Tutti, 
infatti, siamo sottoposti a tenta-
zioni nel corso della nostra vita, 
ma tutti, in Gesù Cristo nostro 
Signore, possiamo uscirne vitto-
riosi.
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di Alberto Maggi

C’è un aspetto della religiosità 
che ultimamente sta avendo 

un notevole revival: il digiuno. 
Vogliamo confrontare questa 
pratica con i dati soprattutto del 
Nuovo Testamento. E’ bene chia-
rire subito che non vogliamo ri-
ferirci al “digiuno volontario” di 
chi si priva di qualcosa da devol-
vere poi in aiuto dei bisognosi; o 
del digiuno, sempre volontario, 
per motivi dietetici e di salute. 
Ci riferiamo al digiuno  come 
pratica di “sacrificio” da offrire 
a Dio.
Il digiuno nasce nel mondo gre-
co, come frutto della superstizio-
ne: si credeva, in caso di lutto, 
che fossero stati i demoni a cau-
sare la morte e che essi, finchè 
l’anima era ancora nelle vicinan-
ze, avessero potere sui parenti 
mentre questi mangiavano. 
Nell’Antico Testamento il di-
giuno non era considerato una 
pratica ascetica, ma una mani-
festazione visibile di lutto e di 
dolore e veniva comandato un 
solo giorno all’anno: il giorno 
dell’espiazione dei peccati di tut-
to il popolo.
Col giudaismo (epoca preceden-
te e contemporanea a Gesù) il 
digiuno volontario, settimanale 
e mensile, ebbe un forte incre-
mento, fino a divenire segno di-
stintivo degli ebrei. Ma i profeti 
non si stancarono di avversare 
questa pratica: “Non digiuna-
te più come fate oggi! E’ questo 
il digiuno che voglio: sciogliere le 
catene inique, rimandare liberi gli 
oppressi, dividere il pane con l’affa-
mato, introdurre in casa i miseri 
senza tetto, vestire gli ignudi…”( Is 
58, 4-7; Ger 14,12).
Con Gesù il digiuno è una pra-

tica superata ed esso è pressoc-
chè inesistente nel Nuovo Te-
stamento. Il tema del digiuno, 
completamente assente nel Van-
gelo di Giovanni, è solo margi-
nalmente presente nei Sinottici 
e negli Atti.
Nel Vangelo di Marco si parla 
una sola volta del digiuno per  
negarlo: “I discepoli di Giovanni 
e dei farisei stavano digiunando. 
Si recarono da Gesù e gli dissero: 
i discepoli di Giovanni e i discepo-
li dei farisei digiunano: per quale 
motivo i tuoi discepoli non digiu-
nano?”  (Mc 2, 18-22).
Gesù replicò  a costoro che ave-
vano fatto del digiuno un distin-
tivo di vita spirituale: “Possono 
digiunare gli amici dello sposo, 
mentre questi è con loro? Fino a 
quando hanno lo sposo essi non 
possono digiunare!” .
Il giorno in cui Gesù verrà assas-
sinato, i suoi amici digiuneran-
no come momentanea espres-
sione del dolore. L’espressione 
dell’evangelista, “quel giorno”, 
esclude la ripetizione. Pertanto 
per Marco il digiuno è una ma-
nifestazione spontanea ed occa-

sionale di lutto che nasce da un 
sentimento interiore di tristez-
za, e non una pratica ascetica 
permanete imposta per obbligo.
Nel Vangelo di Matteo, al capito-
lo 4, si legge che Gesù fu con-
dotto dallo Spirito nel deserto 
per essere tentato dal diavolo 
dopo aver digiunato per quaran-
ta giorni. Si tratta di un racconto  
eminentemente simbolico. Per 
comprendere rettamente il mes-
saggio di Matteo occorre tenere 
presente che la sua è una cate-
chesi rivolta a giudei convertiti 
(i giudei praticavano il digiuno), 
che egli vuole con delicatezza e 
decisione staccare dal mondo 
dei loro padri per farli aderire 
alla Nuova Alleanza, presentan-
do Gesù come superiore a Mosè, 
il quale, secondo la tradizione, 
aveva digiunato per quaranta 
giorni sul Monte Sinai.
Ritroviamo, ancora in Matteo, il 
tema del digiuno nei versetti 16-
18 del Cap. 6: “Quando digiunate 
non assumete aria melanconica 
come gli ipocriti, che si sfigurano 
la faccia per farsi vedere dagli uo-
mini…” . Qui Gesù non intende 

“È questo il digiuno che voglio…”



Domenica 27 gennaio per l’imposizione delle mani del 
vescovo Mons. Antonio Staglianò, hanno ricevuto il dono 
dello Spirito Santo: Giuseppe Alfano, Simone Azzaro, 
Daria Baglieri, Andrea Barone, Ilaria Cerruto, Salvatore 
Criscione, Andrea Di Martino, Gabriele Floridia, Gianchino 
Ketty, Orazio Modica, Salvatore Ostenta, Corrado Paternò, 
Gianfrancesco Rizza.

Cresima

Riportiamo una preghiera innalzata al Signore durante la 
celebrazione: “Nel pregare, oggi, da educatrice cattolica, serbo 
nel cuore l’immagine di questi ragazzi. Cerco di immaginarmeli 
nel futuro prossimo, alle prese con i normali dubbi di fede che si 
attraversano a quest’età. Li immagino critici nei confronti di una 
chiesa che non sa parlare la loro stessa lingua; confusi da una 
predicazione che troppo spesso è  contraddittoria rispetto all’azione; 
arrabbiati, perché bisognosi di nuovi punti di riferimento ed esempi 
da seguire. Potranno avere la fortuna, come l’ho avuta io nella 
mia adolescenza, di vedere la luce e la forza di aggrapparvisi; ma 
potrebbe non essere così, potrebbero abbandonarsi alla disillusione 
e scegliere di allontanarsi da questa proposta di fede. 
Sento di dover lanciare una duplice preghiera, oggi. Vorrei pregare 
affinché questi, tutti ragazzi cattolici, riescano a trovare il loro posto 
all’interno di questa chiesa che ha così tanto bisogno di aria fresca; 
vorrei ricordar loro l’esempio di obbedienza e mitezza lasciatoci da 
San Francesco che, portato al cospetto di un Ministro di Dio, noto 
peccatore, baciò la sua mano perchè quella mano toccava il Corpo di 
Cristo. Vorrei pregare anche per la chiesa, affinché riscopra l’umiltà 
del poverello di Assisi, che pur non alzando mai la voce riusciva a 
gridare il suo amore per Dio, vestito di stracci, e penetrava nei cuori 
di chi lo ascoltava perchè era così simile a Gesù Cristo, che aveva 
scelto di stare tra gli ultimi, e sapeva inginocchiarsi per lavare i 
piedi a chi aveva scelto di seguirlo. Questo è il tipo di Chiesa a 
cui i giovani saprebbero dare obbedienza, questa è la Chiesa che 
dovrebbe ripartire da Cristo, questa è la Chiesa che essi stessi 
contribuiranno a creare se lasceranno che lo Spirito Santo agisca 
in loro”.
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consigliare né tanto meno im-
porre il digiuno ai suoi discepo-
li; vuole semplicemente  colpire  
l’ipocrisia dei farisei e preservare 
la sua comunità dal loro  lievito. 
Chi vuole liberamente digiuna-
re, dice Gesù, lo faccia nel segre-
to e non come esibizione della 
propria ascesi per essere lodati 
dalle gente.
In qualche raro passo degli Atti 
si legge di comunità cristiane 
intente a celebrare il culto del Si-
gnore “digiunando e pregando”. 
Questa pratica si spiega ricor-
dando che il digiuno era una tra-
dizione giudaica, non rispettata 
da Gesù, che alcune comunità 
cristiane primitive palestinesi 
ancora mantenevano. Paolo nel-
le sue lettere non solo non rac-
comanda mai il digiuno, ma lo 
denuncia come azione contraria 
allo Spirito Santo, annoverando-
lo tra le “pratiche di poco conto” 
(Col 2,18 ).
Pressocchè assente  nei Vangeli 
e nel resto del Nuovo Testamen-
to, il digiuno conoscerà la sua 
fortuna quale atteggiamento 
religioso nei secoli successivi, 
con forme a volte così estreme 
e prolungate da condurre alcuni 
asceti alla morte.
Alla luce del Vangelo e ricordan-
do con l’apostolo Paolo che il 
“Regno di Dio non è questione di 
cibo o di bevanda, ma è giustizia, 
pace e gioia nello Spirito Santo” 
(Rom 14, 17), il digiuno religio-
so, sempre liberamente pratica-
to, ha senso solo se finalizzato 
alla crescita nell’amore, per met-
tere in pratica l’unico comanda-
mento di Gesù: quello di amarci 
gli uni gli altri come Egli ci ha 
amati.

“È questo il digiuno che voglio…”



Fra qualche mese a Modica si 
va al voto per il rinnovo del 

Consiglio comunale e dell’ Am-
ministrazione. L’appuntamento 
cade in un momento delicato e 
caratterizzato da una  grave crisi 
sociale, morale ed economica, 
nonché da un forte  clima di  an-
tipolitica. Ogni appuntamento 
elettorale è sempre occasione 
di domande: dove sta la Chiesa? 
Dove stanno i cristiani?  Quale 
rapporto esiste tra la fede cristia-
na  e la vita sociale?  Quale rap-
porto esiste tra la città dell’uomo 
e la città, come la comunità cri-
stiana  la pensa?  Qual è la città 
in cui Dio desidera che gli uomi-
ni vivano?
Ogni cristiano deve chiedersi 
cosa può fare per umanizzare 
la sua città, per render la luogo 
di impegno etico-culturale, di 
socialità, di fraternità, di ugua-
glianza e benessere comune, di 
attenzione a coloro che soffrono, 
che vivono nella povertà e nell’e-
marginazione. Le domande non 
mancano, se ne potrebbero ag-
giungere di altre;  mancano in-
vece le risposte, che sono sem-
pre difficili e complesse e che 
vanno, anzitutto, ricercate nella 
propria coscienza illuminata 
dalle fede.
Due cose sono però certe. La pri-
ma. La fede cristiana non è una   
sorta di alienazione, né “fuga 
mundi”, né un semplice insie-
me di sentimenti, né una mera 
teorizzazione culturale, ma una 
esperienza di vita e di senso che 
ha in sé una forza trasformatrice 
in grado di contribuire a miglio-

rare la vita dell’uomo e della so-
cietà. In secondo luogo, la fede 
cristiana  interpreta la città come 
“luogo etico” in cui “tutto l’uo-
mo” deve vivere un’esperienza 
di liberazione: sia nella dimen-
sione spirituale spesso schiava 
di idoli, sia nella dimensione 
ma teriale con il raggiungimen-
to del bene comune, del lavoro, 
della casa, della crescita econo-
mica, morale e sociale. 
La  fede dei cristiani  dovrebbe 
allora specchiarsi sulle città, le 
quali,  come diceva Giorgio La 
Pira,  “hanno una loro vita e un 
loro essere autonomo, misterioso e 
profondo: esse hanno un loro volto 
caratteristico, per così dire una loro  
anima e un loro destino: esse non 
sono occasionali mucchi di pietre, 
ma sono misteriose abitazioni di 
uomini e, vorrei dire di più, in un 
certo modo le misteriose abitazioni 
di Dio…» (G. LA PIRA, Le città 

sono vive, La Scuola, Brescia 1978, 
p. 27)
Certo, oggi  gli esempi negativi e 
di incoerenza concorrono ad al-
lontanare dal sociale e dalla poli-
tica, tuttavia è pur vero che ogni 
cristiano è chiamato ad  “amare 
e conoscere” la città in cui  vive, 
perché – come diceva bene il 
cardinale Martini - «Non possia-
mo dimenticare che la città sorge 
per meglio integrare le persone, per 
far sì che le loro capacità siano me-
glio espresse, si intreccino con quel-
le degli altri, i loro bisogni trovino 
migliore e più rapida risposta. La 
città è dunque un fatto umano, 
un fatto organizzativo che nasce 
dall’intelligenza e dalla volontà di 
ricerca di un bene comune. Essa è 
quindi un fatto morale…»  (C. M. 
MARTINI, Alzati, va’ a Ninive la 
grande città, Centro   Ambrosiano, 
Milano 1991)
Quanti allora, tra i modicani, 

Verso le elezioni amministrative di Modica:
urge una rigenerazione della politica

Consiglio Comunale aperto a Modica
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Verso le elezioni amministrative di Modica:
urge una rigenerazione della politica

aspirano a cariche politiche, 
quanti aspirano a diventare 
consiglieri comunali  o sindaco, 
devono essere consapevoli che 
diventare protagonisti della vi-
ta pubblica significa  muoversi 
non nella direzione della tutela 
del   benessere  di pochi  ma di 
tutti e che non è  più possibile 
fare  il ricorso alla menzogna, 
all’inganno pur di conquistare o 
detenere il potere. Modica è una 
città che ha bisogno di  politici 
che sappiano usare il potere non 
come fine ma come mezzo, che 
sappiano stare tra la gente e che 
sappiano farsi incontro agli altri 
non per servirsene, ma per ser-
virli.
C’è bisogno, dunque, di una ri-
generazione della politica locale, 
che non è da intendersi come 
una mera questione anagrafi-
ca, ma una necessità dettata dal 
fatto che è giunto il tempo di 
imboccare una strada di discon-
tinuità rispetto al passato, dando 
spazio  a “partiti laboratorio–po-
litico” ove  l’interesse risulti pro-
teso verso una  tensione ideale,  
ma anche verso un orizzonte di 
ricerca del potere correttamente 
inteso,  perché è attraverso l’e-
sercizio del potere che le idee, 
i progetti e i contenuti politici 
possano trovare la loro realizza-
zione.
E qui, allora, entra in campo 
l’intelligenza di tutti, giovani e 
meno giovani: la politica non si 
può fare con i ricatti, le minac-
ce, le promesse, gli umori, gli 
accentramenti, le intolleranze, 
ma ha bisogno del sano com-

promesso, dell’umiltà e della 
capacità di ascoltare;  la politica 
ha bisogno non di arrampicatori 
ma di uomini capaci di rispet-
tare i patti: pacta sunt servanda 
dicevano i latini. Chi non rispet-
ta i patti, potrà avere i suoi mo-
tivi per non rispettarli, ma dovrà 
avere l’umiltà di dire: ho sbaglia-
to! Pensavo di farcela, ma non ci 
sono riuscito! Errare humanum 
est!
Occorre per Modica una classe 
dirigente più autonoma; non 
serve una classe dirigente che 
rimane solo sulla carta; è poco 
efficace  una classe dirigente 
semplice spettatrice dell’operato 
di pochi o, peggio, incapace di 
dire quel che pensa per paura di 
perdere il giocattolo o il premio 
promesso.
Se i partiti o gruppi o movimenti 
politici modicani stanno prepa-
rando progetti politici per rige-
nerarsi e presentarsi agli elettori 
per le prossime scadenze  comu-
nali, che lo dicano apertamente 
alla  città. Volersi scommettere 
per dare il proprio contributo 

non è un peccato, ma un atto di 
civiltà, se seriamente concepito. 
Modica, per essere governata,  
non ha bisogno  di arrivisti né 
di avventurieri, né di santi né di 
eroi,  né di puri né di impuri,  né 
di illuminati né di pubblicitari,  
né di voltagabbana né di polemi-
sti,   ma ha bisogno di cristiani 
normali, di cittadini anche di-
versamente ispirati che siano 
espressione di partiti, gruppi 
politici, liste civiche o movimen-
ti e che siano consapevoli delle 
loro capacità culturali, morali, 
relazionali, amministrative e 
programmatiche e, soprattutto,  
che abbiano la maturità di capire  
che in politica nessuno è di ruo-
lo, che si vale per il servizio che 
si è capaci di rendere alla collet-
tività, che  la politica non è rissa, 
mancanza di rispetto, linciaggio 
morale ma partecipazione e luo-
go democratico di confronto e 
di dialogo;  che la politica è “ri-
sposta ai bisogni della gente”, 
ricerca di soluzioni ai problemi 
piccoli e grandi  del  territorio in 
cui si vive. 
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di Carmelo Stornello

La chiesa e la famiglia

Attualità

Una tomba di 4600 anni ad-
dietro trovata ad Eulau (Sas-

sonia) con un uomo, una donna 
e due loro figli abbracciati è il 
primo documento di un nucleo 
familiare. La famiglia è la più 
antica manifestazione di sociali-
tà dell’umanità. I rapporti intra-
familiari sono mutati nel tempo 
passando dall’onnipotenza del 
pater familias, che aveva diritto 
di vita e di morte sui suoi com-
ponenti, all’odierna sostanziale 
eguaglianza caratterizzati da 
esclusività, e corresponsabilità. 
È rimasto però lo stesso princi-
pio: con la famiglia la società si 
riproduce e si perpetua sia sul 
piano biologico che su quello 
culturale. Motivo per cui la Co-
stituzione italiana (art. 29) la de-
finisce “società naturale fondata 
sul matrimonio, ordinata sull’u-
guaglianza morale e giuridica dei 
coniugi” e la Chiesa cattolica “pic-
cola chiesa”.
Queste caratteristiche oggi però 

stanno subendo un radicale 
cambiamento. L’ISTAT, Istituto 
nazionale di statistica, segnala 
che nel 2002 è fallito un matri-
monio su tre e nel 2004 uno su 
due; che  dal 2010 le separazio-
ni sono aumentate del 2,6 per 
cento e che nel 2012 comincia a 
prevalere il matrimonio civile su 
quello religioso. Infatti nel Nord 
Italia il 51,7% dei matrimoni è 
stato civile contro il 48,3% di 
quelli religiosi. Nel Sud invece 
ancora resiste il rito religioso 
con il 76,3 per cento. 
Il mutamento deriva da un 
cambiamento dei costumi del-
la società ormai impregnati di 
edonismo finalizzato al piace-
re personale. Cultura che nella 
coppia si traduce nel lasciarsi 
guidare dagli ormoni e stimolati 
dalla novità. Da cui la necessità, 
per molte coppie, di cercare un 
assetto più agile per la propria 
unione del vincolo religioso che 
la renderebbe più statica. Così, 

stare insieme senza troppi vin-
coli è diventato un nuovo modo 
di vivere la coppia; il che spiega 
anche l’aumento delle conviven-
ze. La scelta del rito civile o della 
convivenza fa apparire tutto più 
facile ed allontana la paura di 
incorrere in un errore altrimenti 
difficilmente riparabile. Secon-
do i sociologi, questo mutamen-
to sarebbe conseguenza della ri-
voluzione femminista degli anni 
settanta che rese le donne più li-
bere e cambiò il loro ruolo all’in-
terno della coppia. Anche la pos-
sibilità di divorziare appartiene a 
questo orizzonte mentale. 
Un orizzonte che coinvolge an-
che i cattolici praticanti. Uno 
studio del Centro Internazionale 
per la famiglia, realizzato per la 
Commissione Episcopale Italia-
na (CEI) sui partecipanti ai corsi 
pre-matrimoniali di 35 diocesi, 
quindi su persone che intendo-
no sposarsi con rito religioso, 
informa che il 27% di queste già 
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di Vittoria Iacono
Attualità

Case di riposo come lager
Il cuore umano, dice la Bibbia, è  

un guazzabuglio di male. Diffici-
le immaginare fin dove si può spin-
gere. Qualche settimana fa ho assi-
stito ad un programma televisivo in 
cui venivano trasmesse immagini 
agghiaccianti, riprese attraverso 
telecamere nascoste, installate dalla 
Guardia di Finanza in una casa 
di riposo per anziani. Si vedevano 
trattamenti, a dir poco, disumani 
messi in atto nei confronti di perso-
ne anziane, incapaci di difendersi, 
ricoverate a fior di quattrini in una 
sedicente “casa di riposo”. Immagi-
ni scioccanti e indescrivibili in cui 
si vedevano anziani indifesi, a let-
to o su sedie a rotelle, malmenati 
e strattonati senza alcun motivo, 
rei solo di essere incapaci di reagi-
re e perfino di lamentarsi. Ad una 
vecchietta era stato addirittura 
applicato un cuscino sul viso, qua-
si a soffocarla. Tutti erano tenuti 
in stanze squallide, sovraffollate e 
senza alcun arredo. Davanti ad un 
simile spettacolo, che mette tanta 
angoscia, ci si chiede come si posso-
no verificare situazioni simili sen-
za che dall’esterno qualcuno se ne 
accorga e senza che i parenti se ne 
rendano conto. Quel che è peggio, 
ci si chiede, come possono esistere 
persone così disumane che magari 
all’esterno conducono una vita nor-
male con le loro famiglie e, Dio non 
voglia, possono anche frequentare la 

chiesa, per trasformarsi poi, in am-
bito lavorativo, in bruti aguzzini e 
in autentici criminali! Quando la 
Guardia di Finanza è entrata nella 
struttura per mettere i ferri ai pol-
si ai responsabili di questo ignobile 
crimine, a guardarli sembravano 
persone normali, serene e perfino 
spavalde. Ci si chiede come può 
una persona trasformarsi ed avere 
una doppia personalità? Come si 
possono guardare negli occhi i pro-
pri figli e il proprio marito quando 
poco prima ci si è accaniti contro 
persone deboli ed indifese? Quale 
trasformazione avviene nel cuore 
e nella coscienza di queste persone 
per farle agire in quella maniera? 
Di certo è totalmente assente nella 
loro vita l’amore di Dio e di riflesso 
quello dei propri simili, e dire che 
proprio quegli anziani rappresen-
tano il loro lavoro e sono la fonte 
del loro sostentamento! Chi mette 
su strutture del genere dovrebbe far-
si un serio esame di coscienza, ma 
nello stesso tempo dovrebbero vigila-
re maggiormente i parenti che se ne 
servono e gli organi che sono prepo-
sti al bene comune. Di certo non si 
vuole fare di tutta l’erba un fascio 
perché sono certa che si tratti di casi 
limiti mentre tante altre realtà sono 
accoglienti e fanno di tutto per ren-
dere il soggiorno di tanti anziani il 
meno traumatico possibile. Ma an-
che un solo lager è sempre di troppo.

convivono, pur se con forti dif-
ferenze tra Nord e Sud, il 48% 
sono del Nord, il 38% del Cen-
tro ed il 9% del Sud, con punte 
estreme del 74% di coppie con-
viventi in Emilia Romagna e del 
6,8% in Abruzzo. 
La scelta della convivenza non 
dipende dalla scolarizzazione o 
da difficoltà di lavoro. L’indagi-
ne rileva infatti che il fenomeno 
è più diffuso fra i fidanzati con 
bassa scolarità ((il 28,6% con li-
cenza di scuola media inferiore) 
ed il 29,3% con un lavoro stabile 
e duraturo, mentre i non occu-
pati sono il 18,8%. Il responsa-
bile della ricerca avverte nella 
sua relazione che però ritiene i 
dati sottostimati per la naturale 
ritrosia dei fidanzati praticanti 
di riferire la convivenza. 
In base a questi dati la Chiesa 
deve rivedere il suo approccio al 
matrimonio. Non può più illu-
dersi che i corsi pre-matrimonia-
li servano a qualcosa. Essi vanno 
sostituiti da un nuovo percorso 
di evangelizzazione che appro-
fondisca il senso del sacramento 
del matrimonio e che dia valore 
alla dignità della persona, attua-
lizzi il concetto d’amore e pro-
ponga un modello di coppia che 
capisca che il desiderio serve per 
iniziare un rapporto d’amore ma 
che, se dura a lungo, può diven-
tare narcisismo che è la morte 
dell’amore. L’amore è capacità 
di trasformare il desiderio in 
tenerezza, unica via per restare 
insieme felici. Un percorso che 
indichi alla coppia come proget-
tare a ridere insieme, nel rispet-
to reciproco e nell’autoironia e 
come accogliere i figli segno del 
reciproco amore. 
Saranno pronte le parrocchie 
a questa nuova evangelizzazio-
ne? Saprà la Chiesa cambiare il 
suo atteggiamento nei confronti 
dell’amore?
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di Maurilio Assenza

Coloro che rinascono dallo 
Spirito «talvolta sono come 

immersi nella tristezza e nel pian-
to per il genere umano e, pregan-
do incessantemente per tutti gli 
uomini, si sciolgono in lacrime 
in forza dell’ardente amore che 
nutrono per l’umanità». Quanto 
scriveva un “autore spirituale” 
nel quarto secolo, mi è venuto 
in mente incontrando in questi 
giorni i familiari di una giovane 
morta per un tumore. Li ho visti 
nel dolore sereni e ho percepito 
che, nel “ciclone”, hanno trovato 
in Dio il luogo della pace; ma mi 
ha colpito soprattutto la preoc-
cupazione per altri che sono nel 
dolore, in modo particolare per 
i giovani amici della figlia che 
stanno aiutando perché possano 
rielaborare il dolore. «Talvolta i 
rinati dal battesimo – continua 
l’autore del IV secolo – sono in-
vece dallo Spirito infiammati da 
tanta gioia e amore che, se fosse 
possibile porterebbero nel proprio 
cuore, senza distinzione alcuna, 
tutti, buoni e cattivi, sani e amma-
lati». Una carissima amica della 
comunità papa Giovanni, che 
ha cinque figli tra quelli suoi e 
quelli generati nell’amore (e tre 
di loro diversamente abili), mi 
scrive anche a nome del marito: 
«“Bimbi disabili”, quanta paura, 
ignoranza, pregiudizi avevo!!! Ero 
certa che fosse qualcosa al di sopra 
delle mie capacità, non riuscivo a 
razionalizzare, non immaginavo. 
Ora, oggi, ti confido: la disabilità 
mi ha salvato! Mi ha svelato il 
vero, e più bello, volto della vita, 

Nell’«occhio del ciclone» / 4

Quando nel dolore si pensa agli altri,
quando un disabile diventa dono …

della mia vita, della nostra vita (di 
famiglia). Solo quando ci siamo 
abbandonati nelle braccia di Gesù 
che ci implorava (CI IMPLORA-
VA) di accoglierlo nella persona 
di un piccolo disabile, abbiamo 
gustato la vita. Quel piccolo ci ha 
mostrato, e ci mostra, la purezza 
di Dio, il senso della vita, il sorriso 
di Cristo. A noi difenderlo, accu-
dirlo, sopportarlo e supportarlo. A 
noi donarlo agli altri con la nostra 
presenza, OVUNQUE, e gridare a 
tutti che è necessario “fare violenza 
a noi stessi” per scoprire le meravi-
glie che la disabilità ci offre». Ecco 
i veri dolori e le vere gioie; ecco 
la vera vita cristiana. Ed ecco il 
tempo di quaresima: una prezio-
sa occasione che il Signore ci 
dona per fare verità nella nostra 

vita, spogliandoci del superfluo 
e smettendola con i surrogati. 
Allora saremo credibili, perché 
credenti e quindi non bisognosi 
di altro se non dell’amore, quel-
lo che nasce dall’alto e che per 
questo è senza “ma” e senza 
“se”. Da qui l’esercizio di quaresi-
ma proposto dalla Caritas: avere 
nelle parrocchie, essere nel pro-
prio territorio “sentinelle” per 
accorgesi di tutti; e quest’anno 
in modo particolare dei disabili. 
Per portarli al cuore della comu-
nità ed essere da loro portati a 
Gesù. Allora la fede sarà la ra-
dice di “un albero che dà frutti”. 
Diversamente ci saranno le fo-
glie dell’effimero entusiasmo o i 
rami secchi di un cristianesimo 
ridotto a funzione sociale.

Vita Pastorale
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L’Opinione
di Francesco Ventura

I dati forniti dall’Osservatorio 
sull’andamento didattico ed 

organizzativo dell’anno accade-
mico in corso, hanno eviden-
ziato un calo nelle iscrizioni 
alla varie facoltà. Nel contempo 
l’analisi ha rilevato che il calo in-
teressa anche i docenti. Si tratta 
di un fenomeno che non trova 
riscontro in questi ultimi anni, 
quando le vicende politiche ed 
in parte economiche, hanno 
modificato l’assetto istituzionale 
del comparto. L’analisi del feno-
meno ha puntato sulla attuale 
situazione economica che non 
sta risparmiando alcun settore. 
Questa realtà coinvolge quindi 
aspetti di natura economica che 
riguardano in particolare le fa-
miglie e gli stessi studenti. Una 
analisi che privilegia gli aspetti 
sociali del problema, ha messo 
in risalto come nelle famiglie è 
venuta a mancare la fiducia nel 
futuro dei ragazzi.  Ciò in rela-
zione alla prospettiva del lavoro 
futuro e alla mancanza di rifor-
me strutturali coinvolgenti la 
dinamica degli studi e le profes-
sionalità. La crisi in atto quindi 
sta determinando una mancan-
za di  credito verso le scelte dei 
giovani, privi di certezze riguar-
do  il loro avvenire, con costanze 
demotivanti  nei confronti della 
cultura in particolare. Un aspet-
to questo  oltremodo negativo 
per la  intera società in quanto  
senza cultura non esiste svilup-
po  e quindi lavoro. Il calo del-
le iscrizioni risulta pesante in 
tutto il territorio nazionale, con 
una  eccezione per la Sicilia che 
registra una presenza costante 
di allievi. Questo fenomeno pre-
senta un aspetto alquanto delica-
to in quanto i dati forniti nelle 
maggiori università, risultano in 
contrasto con la tradizione  che 
dagli anni 90 in poi ha registra-
to un numero sempre costante 

delle iscrizioni. In queste sedi 
l’attività degli atenei è stata sup-
portata da studenti provenienti 
dal Mezzogiorno e da docenti 
formatisi in particolare nelle 
Università siciliane. Dai dati 
forniti dal Ministro risulta poi 
che una percentuale piuttosto 
alta di studenti si ferma al com-
pimento del triennio, convinti 
che tale traguardo consente di 
accedere al lavoro senza ritar-
dare ulteriormente. L’accesso 
alle università a numero  chiu-
so ha provocato la diminuzione 
delle iscrizioni. Molti studenti 

si rivolgono oggi alle università 
straniere dove non esiste  alcuna  
remora all’iscrizione. Le analisi 
che gli studiosi hanno fatto, rive-
lano giustamente che il sistema 
universitario non facilita la so-
luzione dei problemi strutturali 
esistenti. Occorrono soprattutto 
riforme che orientino verso il 
lavoro e forme di assistenza che 
consentono di superare il di-
vario tra chi è in condizione di 
scegliere tra pubblico e privato e 
altri che, non potendo sostenere 
le spese, sono costretti ad abban-
donare.

Iscrizioni in calo
nelle Università
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Gemellaggio

Mentre guardo una semplice 
carta geografica dell’Africa, 

procedo da sud verso nord e metto 
insieme le notizie di questi giorni, 
ricevute anche da p.Giovanni.
Repubblica democratica del Con-
go: si continua lo sfruttamento 
illegale delle risorse naturali - col-
tan, oro, diamanti- controllato da 
gruppi armati locali  M23, appog-
giato militarmente e logisticamen-
te dai paesi limitrofi, Ruanda ed 
Uganda, e sostenuto  dalla Comu-
nità internazionale responsabile di 
un’ingiustificata forma di censura 
della verità. Secondo un accredi-
tato giornalista congolese Charles 
Onana: ‘’La tragedia del Nord Kivu 
è il risultato di una deliberata politi-
ca di furto e di asservimento, in cui le 
grandi potenze occidentali, le multi-
nazionali e i gruppi mafiosi svolgono 
un ruolo di primo piano.’’
Mali: gruppi di estremisti islamici 
ben armati ed organizzati semi-
nano il terrore nelle terre dei tua-
reg con l’intenzione di occupare 
il nord del Paese. Oro, uranio e 

petrolio abbondano in queste ter-
re. L’intervento repentino della 
Francia e il sostegno dell’Italia ma-
scherati dall’urgenza di bloccare il 
terrorismo, si legge meglio come 
un atto di neocolonialismo perché 
gli interessi economici non sono 
assolutamente trascurabili. I padri 
missionari denunciano traffici ille-
gali: droga, armi, sigarette.
Sicilia: in un’area protetta di Ni-
scemi, malgrado le proteste della 
cittadinanza, delle associazioni 
ambientaliste e l’intervento della 
Regione - volti a scongiurare danni 
irreversibili causati dalle onde ma-
gnetiche - continuano i lavori della 
base americana per la costruzione 
del MUOS, un sistema di comuni-
cazioni satellitari ad altissima fre-
quenza che permette di controllare 
militarmente il bacino del mediter-
raneo.
L’elenco potrebbe continuare;  mi 
soffermo solo su questi scena-
ri  perché più vicini a noi e perché 
comuni a tutti i conflitti del mondo 
passati e presenti sono le radici e 

le problematiche che li sottendo-
no. L’atavico peccato del mondo 
incombe sulle nostre scelte indi-
viduali e collettive: non ci siamo 
fidati di Dio sin dall’inizio, perciò 
come possiamo fidarci gli uni degli 
altri?  I meccanismi innescati han-
no la stessa origine e le medesime 
conseguenze: un perpetuo braccio 
di ferro, una gara al dominio, mi-
cidiali strategie che si ritrovano già 
in perversi giochi telematici che 
ledono sin dall’infanzia le menti 
più tenere e indifese ipnotizzate 
da  combattimenti virtuali ma non 
meno nocivi per l’anima. Meccani-
smi ben confezionati con effetti so-
nori esaltanti insegnano sin da pic-
coli che la strada per raggiungere il 
successo è quella della forza fisica, 
dell’astuzia, della prevaricazione, 
dell’arroganza; la gratificazione fi-
nale è il punteggio massimo delle 
vittime lasciate sul campo: abbia-
mo soddisfatto gli istinti più biechi.
Il cuore del mondo così alimen-
tato diventa un’arma micidiale, si 
sclerotizza privato della linfa vitale 
dell’Amore e minaccia l’implosio-
ne. Siamo destinati a collassare su 
noi stessi.
Viviamo in un marasma di con-
traddizioni aberranti e disumane. 
Come si può parlare di guerra giu-
sta? Nessun Dio buono può accet-
tare vittime di guerra sul suo altare.
Come può l’Italia essere uno dei 
primi paesi produttori ed esporta-
tori di armi e nello stesso tempo 
manifestare solidarietà ai popoli 
in guerra inviando aiuti umanita-
ri? E’ terrificante ammettere che 
l’economia italiana si regge sul 
commercio delle armi, sarebbe in-
vece un esemplare atto di coraggio 
riconvertire le industrie belliche 
per rilanciare il Paese in opere di 
pace, solidarietà e sostenibilità am-
bientale.
Un nemico oscuro alberga dentro 
di noi e si chiama paura. Nessuna   
arma ha il potere di sconfiggerla 
perché, per sua natura, si vince 
senza armi. 
Basta incrociare lo sguardo di Dio, 
come Lui ci ha insegnato.

di Maria Grazia Modica

Nel cuore del mondo
la sorgente delle guerre
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Gemellaggio
di Mirella Spillicchi

Appunti d’Arte

L’istituzione ufficiale del Mu-
seo Civico di Modica risale 

al 1984 quando, con delibera 
del Consiglio Comunale, ven-
ne formalmente riconosciuto 
il valore di raccolta ai materiali 
archeologici che, dopo alcune 
sistemazioni provvisorie erano 
confluiti presso l’allora Palazzo 
del Tribunale.
Era infatti il 1950 quando Fran-
co Libero Belgiorno ordinò alcu-
ni reperti archeologici in questo 
palazzo avvolto dall’aura di una 
storia secolare in quanto aveva 
ospitato già dal XVI secolo le Be-
nedettine.
La presenza di tale ordine a Mo-
dica si perde nella notte dei tem-
pie, più precisamente, ha inizio 
nel VII secolo quando Papa Gre-
gorio Magno volle far costruire 
dei monasteri in Sicilia per dif-
fondere la regola di S. Benedet-
to; in città il monastero era stato 
edificato nella parte alta, proba-
bilmente nell’area oggi occupata 
dalla chiesa di S. Giovanni Evan-
gelista.
A supportare la presenza di un 
monastero benedettino nella 
parte bassa della città, è la noti-
zia secondo cui nel 1627, in oc-
casione di una grave epidemia 
di peste, il monastero diede il 
proprio consenso a riconosce-
re nella Madonna delle Grazie 
la patrona della città. L’edificio 
comprendeva anche la chiesa, 
inizialmente dedicata a S. Cate-
rina da Siena e a S. Scolastica; 
al suo posto sono stati ricavati 
degli uffici, parte del prospetto 
però è ancora oggi identificabile 
per la presenza delle antiche le-
sene ben visibili sul paramento 
murario.

Il museo civico di Modica

L’architettura del complesso è 
concepita in forme sobrie e mo-
numentali su tre ordini: al piano 
inferiore ospita uffici ed associa-
zioni: si ricordano in particolare 
gli ambienti affidati sin dal 1881 
alla Società Operaia di Mutuo 
Soccorso. Il primo piano è in-
gentilito dai pilastrini delle finte 
balconate ed ospita il Museo Ci-
vico Franco Libero Belgiorno ed 
il museo Enzo Assenza. 
Dall’atrio solenne si diparte uno 
scalone monumentale lungo il 
quale fanno già bella mostra di 
sé opere riconducibili a diversi 
periodi; al primo piano ha tro-
vato degna sistemazione il mu-
seo. Il nucleo primigenio della 
raccolta proviene dal Gabinetto 

di Scienze naturali del Regio 
Istituto Tecnico, poi grazie all’in-
teressamento di Franco Libero 
Belgiorno, e successivamente di 
Duccio Belgiorno, l’allestimento 
fu trasferito a Palazzo dei Mer-
cedari.
Il museo è allestito sulla base di 
un criterio topografico (per con-
trade)  e cronologico (all’interno 
delle bacheche i reperti sono 
esposti dal più antico al più re-
cente); i reperti rinvenuti vanno 
dalla preistoria all’età tardo anti-
ca e medievale; si tratta di fibule, 
frammenti fittili, vasi di argilla 
decorata, statuine apotropaiche, 
monete, lucerne provenienti dal 
territorio di Modica e dalle aree 
limitrofe.
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Giovani
di Valentina Terranova

Un raggio di sole

Rinnovo la meraviglia nel 
vedere un raggio di sole 

spuntare da un cielo plumbeo, 
carico di nuvole nere, iniziare 
la giornata con il sole che filtra 
dalla finestra, il calore che dona 
quando ci svegliamo dal torpore 
dell’inverno. Riusciamo ad ap-
prezzare un raggio di sole non 
tanto in una afosa mattina di 
estate, quando anzi si cerca il re-
frigerio dell’acqua o di un atrio 
ombroso, ma proprio quando 
fuori è buio e prevale la tempe-
sta. Perché quando attraversia-
mo una selva oscura, smarrita la 
retta via, un raggio di sole rap-
presenta la speranza, qualcosa 
che arriva improvvisamente, che 
vince l’aria tetra e dona i colori a 
ciò che sta intorno. La speranza 
però che viene delusa presto di-
venta illusione e repentinamen-
te ci si ritroa addosso la masche-
ra stanca di un Cyrano che , non 
riuscendo ad accettare se stesso, 
preferisce chiudersi in casa , 
consolandosi scrivendo. L’attesa 
non ripagata, la paura che pren-
de il sopravvento, sperimentare 
la fragilità umana rendono la 
speranza dis-speranza, fonte 
principale del nichilismo e della 
tristezza nel quale l’uomo spes-
so verte. Ma cos’è la speranza? 
Io penso che spesso si abbia una 
visione distorta della speranza 
, quasi come se fosse un Deus 
ex machina in grado di risolve-
re ogni problema, con un colpo 
di scena degno delle commedie 
più brillanti. E poi noi cristiani, 
ammettiamolo, diamo incon-
sciamente per scontato dietro 
ai nostri fioretti, alle messe, alle 
preghiere un atteggiamento 
quasi di favore da parte di un 
Dio al quale diamo l’immagine 
di un Padre buono. La speranza 
non è un atteggiamento fatali-
stico, essa è al contrario perse-
veranza, forza necessaria nella 

lotta continua alla quale siamo 
sottoposti. Dando alla speranza 
un’immagine , io la raffiguro 
come una piramide. Alla base 
trovo qualcosa tangibile per la 
mia razionalità: me stessa, con-
dizione imprescindibile pertan-
to è conoscersi, capire quali sia-
no i nostri punti di forza e quali 
invece gli angoli da smussare. 
Noi siamo una combinazione 
unica di geni, emozioni, idee, 
difetti e pregi: siamo un codi-
ce genetico e di pensieri unico 
, irripetibile e pertanto fonte di 
sostegno per il nostro vivere. 
Guardiamo al futuro con la testa 
volta al passato: abbiamo attra-
versato altre tempeste, abbiamo 
navigato su acque tranquille. 
Saremo nuovamente in grado di 
farlo. Ma se ci fermassimo solo 
a noi, lo slancio entusiastico si 
tramuterebbe facilmente in de-
lusione quando , vinti dalla fati-
ca titanica di sorreggere da soli 

il mondo, ci scontreremmo con 
situazioni e smarrimenti troppo 
complicati, anche per i naviganti 
più esperti. Subentra il secondo 
piano della piramide: gli altri. 
Perché se già è difficile avere 
fiducia in noi stessi, occorre co-
raggio per dare la nostra fiducia 
agli altri. Ma comprendiamo 
anche, al di là di ogni timore, 
che è il noi a rendere l’universo 
della paura il diverso che speria-
mo. “Una caratteristica, questa 
dell’accompagnarsi reciproco, 
della misericordia che si ritrova 
in quasi tutte le forme di vita re-
ligiosa: dalla compassione degli 
indiani a quella presente anche 
nell’Islam, fino alla carità nel 
Cristianesimo. La speranza si 
coltiva fondamentalmente den-
tro una condizione di fiducia. 
Ecco perché leggiamo Paolo da 
un punto di vista profano: la ca-
rità tutto crede e tutto spera. È la 
carità che crede. È la carità che 
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Silvana, se la paralisi
fa camminare la fede
Silvana Berto vive inferma da mezzo secolo eppure con la sua testimonian-

za ha incontrato e aiutato tante persone. “Ringrazio ogni giorno per il 
dono della vita”
Ogni mattina si sveglia e offre con umiltà e semplicità la sua vita al Signore. 
Da più di cinquant’anni è paralizzata in seguito alle complicazioni per una 
meningite tubercolare che la colpì quando aveva solo 20 anni. Oggi Silvana 
Berto, nonostante la fatica e la sofferenza di essere attaccata a un respiratore, 
continua ad avere fiducia nella vita, continua a essere segno visibile dell’amo-
re di Dio per gli altri. Il suo cammino è in salita, in una sorta di Via crucis 
quotidiana fatta di molti incontri che diversamente, co me lei stessa ammette, 
non avrebbe potuto fare. Fra le persone conosciute lungo il cammino, piace 
ricordare i rapporti epistolari (dal 1981) come madrina dei carcerati in un 
percorso che porta, ad esempio, Giuseppe, condannato all’ergastolo, a dire che 
“dopo 20 anni nella mia cella è entrato il sole”. Ma quel giorno il sole era en-
trato nuovamente anche nella vita di Silvana, perché “mi sentivo davvero di 
poter essere utile e di aver fatto felice qualcuno”. A distanza si erano incontra-
te due storie di sofferenza con Silvana che comunicava quanto la “vita fosse 
bella, troppo bella, e meritasse di essere vissuta sempre”. E così la sua testimo-
nianza ha una straordinaria efficacia. Silvana e Giu seppe hanno condiviso 
un tratto di strada e, se pur per ragioni diverse, le stesse problematiche con la 
speran za maturata che la vita, nonostante tutto, è sempre bella. Chiaramen-
te la fiducia di Silvana sbaraglia an che i più dubbiosi, se non altro per ché 
vedono una donna che forse non ha avuto dalla vita quello che in molti si 
aspettano, ma che alla vita ha dato tanto: “Se le gambe non camminano, 
devi po ter camminare diversamente”. Con la sua semplicità e la sua sincerità 
Silvana entra facilmente in sintonia con chi si trova di fronte perché il malato 
non vuole essere compatito ma “compreso”. Ha avuto la forza di organizzare 
pellegrinaggi a Lourdes ed esercizi spirituali per gli ammalati a Re. Il suo at-
tivismo è noto a Nuvolento in provincia di Brescia dove ha fondato il Gruppo 
Amicizia, un modo come un altro per coinvol gere la comunità e dedicarsi 
alla so lidarietà, legandosi all’esperienza dei 
Volontari della sofferenza, frutto del carisma 
del venerabile Luigi Novarese che verrà bea-
tificato l’11 maggio del 2013. Nella sua storia 
trovano posto anche mol te lacrime, ma anche 
la consapevolezza di “non sentirsi mai sola: 
non è facile, ma se il Signore ti ha donato la 
croce, ti dà anche la forza di portarla”. Mezzo 
secolo di infermità significa anche ritrovarsi 
faccia a faccia con i problemi “perché la croce 
si presenta ogni giorno con un volto nuovo”. 
La sua testimonian za in una società che spes-
so finge di non vedere il dolore è un esempio 
di come la fede possa fare miracoli. A chi le 
chiede se cambierebbe la sua vita, Silvana ri-
sponde: “No, sono io che ringrazio per il dono 
della vita”.

Vita Vissuta
di Luciano Zanardini

spera, ossia è la relazione di pie-
tà reciproca tra gli uomini che 
permette di sperare, perché la 
speranza non si reggerebbe sen-
za l’atto di donazione reciproca.” 
(S. Natoli). I cristiani che auten-
ticamente credono sono dotati 
tuttavia di ali di aquila e sono in 
grado di arrivare all’apice di que-
sta piramide, cioè a Dio. Io ho 
fiducia in Dio non quando pen-
so che la mia vita sarà semplice, 
costellata di piaceri e soddisfa-
zioni ma quando capisco che, 
sebbene il percorso possa essere 
irto e pieno di ostacoli, io non 
sono sola e non sono soprattut-
to pedina di un gioco impazzito 
ma tassello di un mosaico, il cui 
disegno talvolta non si riesce 
neanche ad intravedere. Ma la 
forza del cristianesimo sta non 
tanto nell’uomo che ha fiducia 
in Dio ma in Dio che ha fiducia 
nell’uomo, nella scommessa del-
la fede di Giobbe, nel dono del 
proprio Figlio, nella forma più 
alta di amore che avrebbe potuto 
mai donarci: la libertà, anche di 
allontanarci da Lui. Perché, se è 
vero amore, si torna.
Perché la donna condotta nel 
deserto e privata degli amanti 
viene resa sposa da Dio. E’ una 
speranza che diventa certezza 
e che afferma con convinzione 
“io Credo” e non “io spero” con 
fatalistica espressione. Io ho gi-
nocchia sbucciate e mani piene 
di calli nel tentare di scalare que-
sta piramide, c’è stanchezza ma 
non prevale sul desiderio di es-
sere io stessa un piccolo raggio 
di sole. Perché so che per quanto 
Pandora possa essere stata sven-
turata ad aprire un vaso pieno 
di problemi, in fondo rimane 
sempre la speranza. Perché il 
fegato di Prometeo comunque 
si rigenera. Perché se guardo il 
cielo, torneranno a splendere le 
nuvole bianche. 
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