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Nell’Anno della Fede Pellegrinaggio a Roma
per incontrare Papa Francesco
Giornata Mariana 11-14 ottobre

V

enerdì 11 Alle ore 14,30 partenza in pullman
per Catania. Ore 18 partenza in aereo per
Roma.
Arrivo a Fiumicino alle ore 19,10 e trasferimento
in pullman all’Hotel Villa Rosa***, zona
Trastevere. Cena e pernottamento.
Sabato 12 Ore 8 colazione e partenza in pullman
per P.zza S. Pietro per la visita riservata alla
tomba dell’Apostolo e professione di fede.
Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 16,30
in P.zza S.Pietro accoglienza, insieme al Papa,
della statua originale della Madonna di Fatima.
Catechesi mariana.
Tempo libero per visita della città. Cena in hotel.
Serata libera a Trastevere.
Domenica 13 Ore 8 colazione e partenza in
pullman per P.zza S. Pietro dove alle ore 10,30
parteciperemo all’Eucaristia presieduta da Papa
Francesco. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio
visita della città. Cena in pizzeria a Trastevere
e passeggiata al Gianicolo da cui si gode una
stupenda vista su Roma.
Lunedì 24 Ore 8 colazione e partenza in
pullman per la visita guidata della città. Pranzo
libero. Prosegue la visita libera. Ore 18 partenza
per l’aeroporto per il volo delle ore 20. Arrivo
alle ore 21,10 e proseguimento in pullman per
Modica.

Si invitano i lettori a seguire
in televisione l’evento a cui
parteciperà la nostra Comunità:
sabato alle ore 17 su TV 2000
e soprattutto la S. Messa in
piazza S. Pietro domenica 13
su Raiuno alle ore 10,30 in cui
concelebreranno il Parroco don
Umberto Bonincontro e don
Ernesto Scarso.
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di Umberto Bonincontro

Un ciclone di nome Francesco

U

n Papa tedesco, che scopre che il
suo aiutante di camera lo tradisce.
Alti prelati accusati di abusi sessuali.
Le vocazioni nella vecchia Europa
scarseggiano. Ci sono più chiese che
sacerdoti. La secolarizzazione avanza
ed i credenti cominciano ad essere mal
tollerati e discriminati. In questo contesto
accade l’impensabile. La mattina dell’11 di
febbraio, Benedetto XVI comunica la sua
rinuncia al Pontificato. La Chiesa ed il
mondo sembrano sgomenti. Se anche il Papa si dimette, siamo alla fine
del mondo! In realtà i disegni della Provvidenza sono ben altri. I cardinali
arrivano a Roma per uno dei Conclavi più complicati della storia. La
sera del 13 marzo, sul balcone della Basilica di San Pietro si presenta
Jorge Mario Bergoglio, argentino, figlio di immigrati italiani, primo
Papa dell’America Latina, primo Papa gesuita, primo Papa a scegliere
il nome di Francesco. E’ umile, semplice, spirituale. Parla poco ma le
sue parole ed i suoi gesti toccano il cuore. Vive in una stanza d’albergo.
Celebra messa con i dipendenti vaticani, giardinieri e funzionari. Fa
colazione, pranza e cena a tavola con chi trova. Veste la semplice talare
bianca. Accarezza e consola disabili e sofferenti. Ai potenti del mondo
ha spiegato che il vero potere è il “servizio”. Ai cardinali ha precisato che
il peggior male che possa capitare alla Chiesa è la mondanità spirituale,
l’autoreferenzialità e il narcisismo teologico. Ai sacerdoti ha detto che
il buon Pastore porta addosso “l’odore delle pecore”. Ai patriarchi delle
altre confessioni cristiane, si è presentato come “servo dei servi”, Vescovo
di Roma con il primato della carità. La gente corre e viene da ogni parte
del mondo per ascoltarlo ed incontrarlo. Come un ciclone sta segnando
la storia della Chiesa e del mondo.
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Estate alternativa
A Lampedusa insieme a Papa Francesco...
Birmania: paese incantato
Noi... verso la felicità
Il collirio dela memoria purifica gli occhi...
50° di Sacerdozio: festa della Fede
Il miracolo di Francesco
Papa Francesco dà il via alla riforma...
L’unità spirituale e teologica dei Vangeli
Chi ha perso un’ala... la cerca ancora!
I vizi capitali tra etica e peccato: la superbia...
Debiti formativi
L’opera di Francesco Messina nella Chiesa di...
Ripara la mia casa
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di Maria Grazia Modica

Estate altern
I rovers del clan “Kerigma” ad Auschwitz

La memoria di
un dolore infinito

Per difendere l’infinito dono della vita

L

’ultimo periodo dell’anno
scout il clan ha sviluppato,
insieme al gruppo del Modica
3, affiancatosi per alcuni mesi,
la complessa tematica sul senso
della vita. L’input è partito dal
discorso di Benedetto XVI del
primo gennaio nel quale si faceva riferimento all’aborto e all’eutanasia.
Ne è nato un capitolo interessante e stimolante anche per i
capi educatori, caratterizzato da
ampi dibattiti e confronti, visione di film impegnativi, letture di
articoli di giornale, un incontro
presso lo studio del ginecologo
Agosta, ed è sfociato nella route estiva in Polonia per visitare i
campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.
La storia dell’aberrante program-
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ma di annientamento dei nazisti – volto a ‘’tutelare la purezza
della razza ariana’’ - a carico
principalmente degli ebrei ma
anche dei diversamente abili,
degli omosessuali, dei rom e
dei perseguitati politici, la visita
al ghetto ebraico e alla fabbrica
di Schindler a Cracovia hanno
tracciato la strada della follia
umana interrotta da figure luminose che hanno lasciato una
testimonianza indelebile; solo
per citarne alcuni, Massimiliano
Kolbe ed Etty Hillesum, senza
voler far torto a tanti altri martiri
uomini, donne e bambini privati
anche del nome, distinti solo da
un numero.
All’interno di una sinagoga abbiamo pregato per i fratelli ebrei
ai quali ci unisce lo SHEMA’, l’a-
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scolto di quella Parola attraverso
la quale Dio ci viene a cercare e
ci accompagna. E’ stato con noi
nei cunicoli della meravigliosa
miniera di sale Wieliczka, lungo
i sentieri del parco di Ojcowski,
al santuario di Czestokova, durante lo scambio di riflessioni al
camping Cleopardia dove abbiamo piantato le nostre tende.
Dentro la Fabrika Schindlera
una frase tratta dal Talmud ci ha
ricordato che Chiunque salva una
vita, salva il mondo intero; portiamo così nello zaino tanta commozione tradotta in preghiera e
mista al desiderio di prodigarci
per fare la nostra parte.
Ad Auschwtz il blocco 21 dedicato al memoriale per la deportazione degli italiani è chiuso per
restauri che il nostro governo
tarda a completare; abbiamo
pensato allora di scrivere alle autorità del nostro Paese perché il
padiglione memoriale dedicato
alle nostre vittime possa essere
fruito al più presto da tutti i vi-
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nativa

sitatori, soprattutto dalle nuove
generazioni.
Hitler al Congresso del Partito
Nazista a Norimberga nel 1933
affermava: Educhiamo una gioventù che farà tremare il mondo
intero. Voglio una gioventù pronta
alla violenza, potente, incorruttibile, terribile’’.
I giorni che viviamo ci dicono
che la tragedia condannata dalla Comunità internazionale alla
fine della seconda guerra mondiale, si è consumata di nuovo
(Iugoslavia, Ruanda,..) e potrebbe ancora ripetersi. Noi rifiutiamo questa possibilità in nome
del Dio della Vita e della Nonviolenza. Il nostro Dio non accetta
olocausti.
E’ indispensabile allora coltivare
in vari ambiti e con convinzione
la cultura della memoria e della
pace per assicurare che i campi
di sterminio non esalino più l’odore della morte ma diffondano
il profumo della vita.
I rovers in route in Polonia

Riflessione prima sera di route

I

o credo nell’uomo. Credo che se riuscissimo a sfruttare appieno tutte le infinite capacità che ci sono state donate potremmo
davvero fare grandi cose. Se posso chiamare Dio la forza umana,
se posso chiamare Dio l’amore che ci spinge ad agire e la bellezza che ci lascia attoniti, il piacere e la quiete dei sensi che ci
rendono sereni allora posso affermare di credere in Dio.
Tutto il resto non conta, il cambiamento che deve subire il mondo sta dentro noi stessi, è una luce che dobbiamo seguire, un
punto di arrivo a cui dobbiamo tendere. È l’amore che esplode a
darci la forza, a farci venir voglia di sconfiggere ed abbattere la
mediocrità del mondo. E il mondo è fatto di uomini, è costruito
da miliardi di menti e cuori e mani che ogni giorno combattono
e lavorano insieme uno con l’altro; o almeno così dovrebbe essere. La verità è che gli uomini si odiano, agiscono uno contro
l’altro e non costruiscono che male, si distruggono.
Vorrei che in questa settimana quest’idea si facesse in me più
solida, in modo che essa non venga schiacciata dalla superficialità, voglio ritrovare me stessa e scoprire a fondo quali sono le
mie forze. Per fare questo però ho bisogno degli altri; da sola
riuscirei solo ad accrescere la mia misantropia, e questo non
farebbe che mandare in frantumi tutto quello che ho cercato di
mettere su.
O Dio,
aiuta me, essere umano, a cambiare il mondo
aiutami a trovare sempre la parola giusta,
a comunicare con le persone.
Aiutami ad essere, come disse Gandhi,
il cambiamento che vorrei vedere nel mondo.
Aiutami a fare dell’amore il mio unico comandamento,
guidami e accompagnami,
fammi comprendere l’importanza dell’essenzialità,
modella le mie azioni in modo che siano sempre
protese verso il bene.
Mostrami la luce a cui tende ogni essere umano
e insegnami ad essere felice.
Solo la felicità e la beatitudine interiore,
solo l’amore per se stessi
può portare ad agire secondo la propria volontà.
Aiutami dunque a far sì che la mia volontà
porti sempre ad azioni benevole,
liberami dai pregiudizi e dai luoghi comuni.
Insegnami la tolleranza e la comprensione,
e insegnami anche a perdonare e a non odiare
chi non desidera questo.
Infine insegnami a fidarmi del mio cuore,
e a non farmi sopraffare dalle contaminazioni del mondo.
Virginia Di Martino
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di Maria Grazia Modica

L

’aliscafo parte da Porto Empedocle alle 15.00, quattro
ore di navigazione veloce e sicura verso Sud e si arriva alle Pelagie, prima Linosa, poi Lampedusa, estremo lembo dell’Europa.
Di fronte le coste africane da cui
arrivano, diretti a Nord, barconi di legno, stracolmi di gente,
affidati a scafisti venali e senza
scrupoli. Vite diverse s’intersecano quotidianamente in questo lembo di mare; l’8 luglio per
un’occasione storica, anzi per un
evento definito epocale.
Increduli ed emozionati, io ed
un amico, siamo stati accreditati
come collaboratrice e fotografo
del periodico Vita diocesana; nel
tardo pomeriggio, precedente la
visita di papa Francesco, approdiamo sul molo. Prima tappa la
sala stampa dove incontriamo
p. Lombardi, portavoce del Vaticano, con il quale scambiamo
le prime battute in un’atmosfera
che si delinea subito distesa e
informale, anche per i giornalisti delle più importanti testate
nazionali che sono già a lavoro
con i loro computer. Tutti i comunicati ribadiscono, oltre ai
ringraziamenti per l’accoglienza, l’unica preoccupazione del
papa: che il messaggio sia chiaro
e compreso.
Chiediamo una stanza dove sistemarci con i nostri stuoini e
sacchi a pelo, ma l’accoglienza
dei lampedusani emerge all’istante: la signora Maria, moglie
di un pescatore, che abita a 100
m ci offre la sua mansarda a
prezzi modici; la veranda si affaccia sul porticciolo e sul campo sportivo dove si celebrerà la
messa, a lato la catasta dei barconi naufragati. Come non pensare alla stridente differenza dei
destini umani!
La giornata attesa non si preannuncia caotica, si prepara una
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A Lampedusa in
a Papa Francesco
per cambiare la st

semplice messa parrocchiale
che ripone tutta la sua forza
nella simbologia dei segni: l’altare che poggia su una barca,
l’ambone costruito su un timone, il calice di legno trapassato
da un chiodo, le vele distese sul
tetto a protezione della mensa
eucaristica. Sono immagini che
fanno immediatamente il giro
del mondo e che interpellano il
mondo intero.
L’arrivo di papa Francesco è avvertito come il semplice e immediato prodigarsi di un padre
premuroso che va a trovare i
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figli più lontani e in difficoltà,
ma non ha nulla di solenne e
di trionfale, né è volto a iscrivere proseliti. Si china, si tende,
allarga le braccia per accogliere
tutti, senza distinzione alcuna
per il colore, per la provenienza,
con un particolare trasporto per
i prediletti dal Signore: i piccoli,
i malati, i dimenticati, gli esclusi
dalle trame del mondo. La commozione spontanea si disegna
in molti volti perché i gesti sono
veri e sinceri; le parole della straordinaria omelia, misurate e accorate, richiamano all’introspe-
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nsieme
o
toria

lo, è al tempo stesso uno scoglio e
un faro. È scoglio al quale gli ultimi della storia si aggrappano
disperatamente per realizzare una
vita migliore. Purtroppo per molti
è diventato tomba. Ma Lampedusa è anche faro; faro acceso per
la Chiesa intera, per l’Italia, per
l’Europa. Essa ricorda a tutti che
ci sono delle esigenze di giustizia
e di dignità che non possono essere soppresse; quest’isola è lampada
accesa perché non si pensi più in
termini di emergenza o di semplice accoglienza, ma a promuovere
politiche adeguate di giustizia e di
rispetto di ogni vita umana.
Quando riprendiamo il viaggio
di ritorno verso Nord siamo

contenti di annunciare una buona novella, di condividere una
consegna che nemmeno le dichiarazioni o gli apprezzamenti
di qualche politico inadeguato al
suo ruolo ha scalfito: la Parola di
Dio conferma la sua forza e incisività nella Storia con gesti semplici e ordinari, confondendo i
potenti ed innalzando gli umili.
Ma non deve rimanere lettera
morta, deve rivivere nelle nostre
vite; abbiamo cominciato subito
partecipando con il computer di
casa alla campagna per abolire il
reato di clandestinità.
Tutti siamo invitati a migliorare
la Storia, tutti possiamo fare la
Storia.

zione e al pentimento collettivo
evitando di scaricare le colpe,
perché tutti siamo responsabili
del sangue di Abele e Dio ci cerca come Adamo per guardare la
Storia, la nostra Storia con i suoi
occhi.
Come ha detto significativamente nel suo saluto al papa don
Franco Montenegro, arcivescovo di Agrigento: Su quest’Isola
rivivono le pagine dell’Esodo: la
schiavitù, il passaggio del mare,
la traversata nel deserto, la terra
promessa, il sogno della libertà.
Quest’isola, è lo stesso nome a dirIl Messaggero della Madonna | Agosto/Settembre
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di Nella Mallia

Dal 5 al 15 luglio una gita indimenticabile

Birmania: paese incantato

B

irmania? Ma dove si trova?
Così mi dicevano inevitabilmente gli amici quando li informavo della meta del viaggio di
quest’anno......E dopo che avevo
spiegato la collocazione geografica ecco che aggiungevano: “ma
dove vai! C’è tanto caldo, è la
stagione delle piogge; c’è grande
umidità e di conseguenza zanzare; ma ti sei vaccinata? cosa c’è
da vedere?” Così prima di partire
alternavo momenti di panico totale ad altri di entusiasmo quasi
infantile. Non ero certo preparata
alla sorpresa di questo paese che
mi ha catturato gli occhi e il cuore. Già all’aeroporto di Yangon, la
capitale, l’incontro con la guida,
una graziosissima ragazza birmana che ci ha presi letteralmente
in consegna occupandosi di tutto
con grande organizzazione e sveltezza. Avremmo poi scoperto, nei
dieci giorni che è rimasta ininterrottamente con noi, che era una
giovane innamorata del suo paese, consapevole dei limiti che ci
sono in esso ma anche delle grandi prospettive future possibili.
Una giovane determinata, intelligente e desiderosa di conoscere,
che ha condiviso la sua vita con
noi e ha ascoltato le nostre confidenze e riflessioni.
Dal primo giorno di viaggio ci
siamo subito immersi nell’atmosfera più autentica e suggestiva
del Myanmar (nome attuale del
paese) trasferendoci sul lago
Inle, nel cuore di una realtà poco
conosciuta, dove gli abitanti, vivendo in simbiosi con il lago,
hanno adottato un peculiare stile
di vita costruendo le palafitte su
cui abitare e lavorare, e giardini
galleggianti per le loro colture.
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Che dire della splendida giornata
trascorsa in barca sul lago, visitando i vari villaggi e osservando
le attività che vi si svolgevano?
Tutte immagini e sensazioni e
suggestioni accattivanti che le
macchine fotografiche e le videocamere cercavano di catturare
per renderle imperdibili! O del
risveglio la mattina presto, affacciandosi al balcone direttamente
sull’acqua del lago, con paesaggi
incantevoli sfumati dalla luce del
sole che spuntava? Sembra pura
poesia, e lo è stata, per il nostro
cuore e anche per il nostro spirito! Infatti, il buddhismo è qui
una pratica di vita quotidiana per
la quasi totalità di vita della gente
e quindi la spiritualità, il senso

Il Messaggero della Madonna | Agosto/Settembre

religioso, sono sottesi a qualsiasi
attività e momento della giornata
e permeano l’atmosfera! E allora
non ci sentivamo anche noi interrogati sull’autenticità della nostra
fede? Quando nella distesa di Bagan abbiamo ammirato le innumerevoli pagode (più di 2000),
gli stupa, i templi, non è stato per
noi un momento di riflessione
sul sentimento religioso che nutre l’uomo, a tutte le latitudini, a
tutte le età?
Spostandoci da un paese all’altro (
alcuni tratti in aereo, altri in autobus, un percorso anche in battello
su fiume Ayeyarwaddy) ci siamo
avvicinati, per quanto possibile,
alla vita in Myanmar e al suo ritmo: i grandi monasteri e i merca-
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ti, ad esempio. Siamo stati quasi
bersagliati da immagini, colori,
suoni e profumi. Tutti i nostri
sensi sono stati svegliati: era forse dovuto al fatto di camminare
a piedi nudi sui pavimenti delle
pagode? Quel prendere contatto
fisicamente con un “altro mondo”? Le giornate sono trascorse
una più intensamente dell’altra:
ci si fermava solo per il pranzo anche qui, che ricchezza di sapori, quali sollecitazioni del gusto e
del palato!- e la sera per riposare,
dopo magari uno spettacolo di
danze o di marionette della cultura birmana.
Negli ultimi giorni di viaggio
abbiamo ammirato la stupenda
pagoda di Shwedagon a Yangon,
vero tesoro della Birmania con la
sua cupola d’oro e le sue pietre
preziose, e il gigantesco Buddha
sdraiato di 72 metri di lunghezza,
forse una delle più grandi immagini del Buddha in Myanmar, la
cui unicità sta nei mosaici sulla
pianta dei piedi che rappresentano le 108 particolarità fisiche
del Buddha. Nella maestosità
delle cose abbiamo anche visto la
campana funzionante più grande
del mondo che con tanta allegria
abbiamo provato a suonare. E poi
è arrivato il momento del rientro,
che è bello perché si torna a casa,
ai tuoi affetti – da cui ti eri completamente staccata visto che il
cellulare non era facilmente utilizzabile - ma per me è stato anche un momento venato da una
grande malinconia (mai successo
in tanti viaggi) perché questo paese mi aveva intimamente toccato
e perché lì lasciavamo questa giovane birmana che ci aveva accompagnato con il suo sorriso e le
sue guance decorate con la tipica
“tannaka” (polvere profumata del
legno di sandalo). Grazie al Creatore di questo splendido mondo,
e a chi, come Don Umberto, ha
l’entusiasmo di visitarlo e ci coinvolge come compagni.

Vacanze di Branco

Da Modica a…Palermo per sperimentare
che la diversità è ricchezza

I

n un momento in cui parlare di integrazione è sempre più difficile, in cui povertà e sofferenza sono entrati nelle case e nelle vite di tutti e accogliere “l’altro” sembra sempre più difficile, lo
staff del Branco Fiore Rosso ha pensato che fosse importante far
toccare con mano ai bambini una realtà certamente complicata,
sicuramente pesante e non sempre facile da accettare come quella
dell’immigrazione.
Così abbiamo, metaforicamente, conosciuto Fouad, un bimbo
scappato dalla miseria della sua terra insieme alla sua famiglia,
alla volta di questa grande speranza chiamata Italia. Lui non voleva
lasciare la sua terra, pensava si trattasse di una vacanza, pensava
di tornare indietro, in quel paese tanto difficile quanto bellissimo
nel Nord dell’Africa...ma non è stato così. Fouad è rimasto qui, non
senza difficoltà e problemi, ma alla fine la sua storia ha avuto un
lieto fine. I nostri lupetti sono rimasti sinceramente colpiti nell’ascoltare la sua storia, e ogni giorno ne attendevano un nuovo capitolo, sperando che per lui andasse tutto bene, immedesimandosi
in questo bimbo della loro età che ha dovuto lasciare la sua casa.
Ma ancora non ci sembrava abbastanza, volevamo dar loro un segno concreto, un incontro che avrebbe segnato le loro vite, e così,
zainetti in spalla, siamo partiti alla volta di Palermo, per incontrare il missionario Biagio Conte, di cui già avevano sentito parlare,
nella bellissima realtà da lui creata, la Missione di Speranza e Carità. Che dire...il suo sorriso dolce, le sue parole semplici, il suo
“pace” gridato in un sussurro, la sua benedizione...hanno colmato
l’anima di grandi e piccini. I fratellini e le sorelline hanno ascoltato assorti quello che Biagio aveva da dire, e poi hanno visitato sia
la missione maschile che quella femminile, piena di immigrati e
bisognosi, hanno incontrato bambini nati in Africa e poi arrivati
qui, e bambini nati qui, con nomi italiani ma che purtroppo non
vengono ancora riconosciuti come tali, e cantando e ballando insieme a loro hanno potuto sperimentare che non è vero che siamo
tutti uguali, siamo tutti diversissimi, ed è proprio questa la bellezza
delle creature di Dio. Insomma, in questi cinque giorni abbiamo
sperimentato che la diversità è una ricchezza, e che poter accogliere i fratelli è un dono.
Serena Cannizzaro
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Noi... verso la felicità
A

conclusione dell’anno catechistico un gruppo di ragazzi
e ragazze di II media e le catechiste, si sono ritrovati a vivere
insieme alcuni giorni a Villa Alfieri, perchè?
I ragazzi volevano stare insieme
e condividere dei momenti di
fraternità e le catechiste hanno
capito che erano pronti per fare
un’esperienza diversa: conoscere
e approfondire la fede insieme

al gruppo ma in un ambiente e
in circostanze diverse da quelle
dell’incontro settimanale di catechesi.
Quale tema poteva essere più appropriato della …. Felicità!
Per conoscere le vie che ci fanno
arrivare ad essa abbiamo riflettuto su: Felicità è Fantasia – Felicità è Semplicità – Felicità è Impegno, attraverso
testimonianze, riflessioni, pre-

ghiera, deserto, convivialità, servizio, giochi, ecc. Lungo questo
cammino abbiamo sentito la vicinanza di un compagno di viaggio
insostituibile: GESU’ CRISTO;
alla sua luce siamo riusciti a vivere in serenità, allegria e vivacità
dei momenti belli, ricchi di novità, fantasia, sorpresa e ...tanto
rumore e simpatia!
Ci siamo lasciati con questa esortazione: “Figli cari, abbiate un
sogno! La vita umana che ha un
sogno è lieta. Una vita che segue un
sogno si rinnova di giorno in giorno. Ma ricordate: se questo sogno
sarà piccolo, anche il frutto della
vostra vita sarà piccolo; se questo
sogno sarà basso, anche la vostra
vita sarà meschina. Ma se il vostro
sogno sarà bello, sarà grande, sarà
originale, anche la vostra vita sarà
bella, grande, originale” ( dal testamento di Tohaschi Mafai)
Le catechiste: Ilaria Scifo, Rosalba Sgarlata, Martina Spadola.

“La Misericordia” in vacanze di servizio a San Gimignano

I

nostri confratelli volontari della Misericordia
di Modica nel corso delle cosiddette ”Vacanze
di Servizio”, hanno svolto la loro missione presso
la Misericordia di San Gimignano dando il fattivo
contributo alla copertura dei servizi a loro assegnati.
Il folto gruppo di volontari Modicani si è impegnato
nei servizi Socio-Sanitari, nell’accompagnare dei
disabili al centro diurno, nell’assistenza agli anziani
presso gli ospedali, nell’accompagnare le persone dal
medico curante in occasione di visite specialistiche,
e quanto più richiedesse la popolazione locale ed
limitrofa. “Volevamo oltremodo – dice uno dei
volontari, Enrico Frasca – ringraziare la Misericordia
di San Gimignano che anche quest’anno, come l’anno
passato, si è resa disponibile ad ospitarci nella loro casa.
“E’ stata un’esperienza sicuramente da ripetere - dice
una volontaria della Misericordia di Modica, Maria
Grazia Gerosi - la loro ospitalità fraterna ha superato
sicuramente le nostre aspettative”. “Non sappiamo
se li raggiungeremo ancora una volta per il periodo
invernale a Dicembre, - dice un’altra volontaria del folto
gruppo, Claudia Poidomani - ma sicuramente è nata
un’amicizia fraterna”.
Enrico Frasca
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Catechesi Mariana

di Giuseppe Adernò

60° della Lacrimazione della Madonna a Siracusa

Il collirio della memoria purifica gli occhi
della Chiesa per un ritorno alle origini
“
Era il 29 agosto del 1953 quando in una modesta casa a Siracusa la signora Antonina Iannuso alle ore 8.30, ha aperto gli
occhi e ha visto il quadro della
Madonnina che piangeva e così
ha chiamato il vicinato e se ne
sono accorti tutti quanti…”. Le
lacrime della Vergine, nell’umile casa di una giovane coppia di
sposi, hanno testimoniato il dolore della Madre per il male arrecato al Figlio Suo e per le malvagità
dell’uomo che ha perso la retta via
dell’onestà e dell’impegno civile.
Rileggendo gli atti e le documentazioni del tempo si conferma
l’eccezionalità del miracolo della
lacrimazione di Siracusa, come
testimoniato dai numerosi miracoli e grazie documentate nel
Santuario della Madonnina delle
Lacrime. Quel piccolo capezzale
è diventato prezioso, esposto alla
devozione dei fedeli prima in una
chiesa-tenda in Piazza Euripide,
vicino alla casa della lacrimazione e poi nel nuovo e moderno
santuario progettato nel 1957 da
due architetti francesi, inaugurato il 6 novembre 1994 da Giovanni Paolo II.
L’Arcivescovo di Siracusa, Mons.
Salvatore Pappalardo, e la comunità del Santuario, nel 60°
anniversario dell’evento, hanno
promosso un intenso programma di festeggiamenti. La giornata di ricordo è iniziata giovedì 29
agosto con la Celebrazione Eucaristica alle ore 8,00 in via degli
Orti, nella casa dove è avvenuta
la lacrimazione, presenti i testimoni oculari della lacrimazione
e, insieme a loro, tutti coloro che
nella loro vita hanno sperimentato l’autenticità della manifesta-

zione della Madonna per la grazia
ricevuta di una guarigione fisica o
spirituale e, infine, quanti hanno
sentito una vocazione di speciale
consacrazione al Signore come
risposta al messaggio dell’amore
di Dio trasmesso da Maria con
il suo pianto. Giornate intense e
cariche di ricordi e di emozioni
per quanti la storia della lacrimazione della Madonnina l’hanno
vissuta con fede e devozione. Nel
pomeriggio il card. Dario Castrillon Hoyos, ha celebrato con gli
ammalati dell’Unitalsi e i volontari del “Movimento apostolico
ciechi” ed il giorno dopo il card.
Robert Sarah ha celebrato con i
sordomuti.
L’anno pastorale che la Comunità
del Santuario ha condiviso con
le altre comunità diocesane della
Sicilia, con il convegno di Mariologia e le “domeniche della consolazione” si è concluso il 1° settembre, con la solenne celebrazione
presieduta dal Segretario di Stato
Card. Tarcisio Bertone. Per l’occasione al tema della consolazione
si è sviluppato anche il tema della
compassione che deve impegna-

re tutti i fedeli nel “soffrire con”
gli altri e condividere e ha avuto
come motto “Lacrime di amore
e la compassione nella Chiesa”.
Nell’intenso programma delle celebrazioni si sono svolte diverse
veglie di preghiere, anche sotto
le stelle: il silenzio delle lacrime
nel suono delle parole, ed il recital “Ci sgucciulavuni i lacrimi di
l’occhi” di Carlo Muratori.
Il prezioso reliquario che custodisce le lacrime della Madonnina,
accertate come vere lacrime, accompagna e benedice le diverse
manifestazioni di fedeli che invocano conforto e pace nel dolore.
Una madre che piange per i suoi
figli è un monito e una lezione
di vita che dovrebbe promuovere
nuovi comportamenti consoni
agli insegnamenti della Chiesa e
ai valori della fede. Come recita il
canto popolare della Madonnina
“ascolta i nostri gemiti, prega per
noi Gesù”. La Madre del silenzio
e dell’ascolto, ancora una volta si
presenta al mondo per impartire
la muta lezione dell’amore che
soffre in silenzio nel frastuono
delle distrazioni di oggi.
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di Giulia Spadaro

Anniversario sacerdotale di don Umberto Bonincontro

50° di Sacerdozio: festa della Fede

C

inquant’anni di Sacerdozio
non sono pochi e non possono passare inosservati, ancora di
più se questa importante meta
è stata raggiunta con dedizione
e zelo quotidiano. Quante cose
sono avvenute in questo secolo
di storia! Si sono affacciati alla ribalta nuovi problemi, nuovi stili
di vita, nuove sfide. Anni di tale
intensità, umana e spirituale, da
fissarsi indelebilmente nel cuore di ogni persona. In questi 50
anni quasi tutto è cambiato ma è
rimasta la fedeltà al Signore. Lui
è lo stesso ieri, oggi e sempre: è
questa la certezza che ci indica
la strada e ci dà speranza per il
futuro. Non vi è dubbio che il
sacerdote, con tutta la Chiesa,
cammina col proprio tempo e
si fa ascoltare attento e benevolo, ma insieme critico e vigile
di quanto matura la storia. Il
Concilio, poi, ha mostrato come
sia possibile, e doveroso, un autentico rinnovamento, nella piena fedeltà alla Parola di Dio ed
alla tradizione. Protagonista di
questi cinquant’anni, dal 1963
ad oggi, è stato don Umberto
Bonincontro: da 48 anni svolge
il suo ministero presbiterale in
mezzo a noi, nella parrocchia
del SS Salvatore e, a partire dal

2000, anche nel Santuario della
Madonna delle Grazie, riuscendo a creare un’armonica Unità
Pastorale e condividendo gioie e
speranze, sofferenze e fragilità.
Uomo di preghiera, ha vissuto
con il Signore e per il Signore, si
è prodigato e donato tutto per le
parrocchie e nella Diocesi tutta,
con entusiasmo e generosità. Il
suo cuore è stato aperto a tutti.
La famiglia e i giovani sono state
le linee portanti del suo impegno pastorale. Ha lavorato intensamente per risvegliare negli
animi una grande passione per
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l’evangelizzazione, incoraggiando sempre a ripartire da Cristo.
Il suo tempo è stato per Dio e
per i fedeli a lui affidati, guidandoli con l’autorità del testimone
e il cuore di padre. Don Umberto, prete, educatore e uomo
di cultura, è stato, e continua ad
essere, un vero amministratore
dei misteri di Dio. Avendo ricevuto da Cristo i beni della salvezza, li ha distribuiti con umiltà
alle persone a lui affidate. E’ stato ed è testimone trasparente di
Cristo e del suo Vangelo, uomo
della Parola di Dio, generoso
ed infaticabile evangelizzatore. Una ineludibile priorità ha
avuto nell’attenzione preferenziale per gli emarginati e gli immigrati ed è stato un’autentica
guida della Comunità per farci
scoprire il mistero dell’Altro, lo
splendore della verità e la bellezza della carità. La preghiera,
la meditazione e l’implorazione dei doni dello Spirito Santo,
insieme allo studio, sono stati i

Vita Pastorale

mezzi per arrivare al cuore e alla
sensibilità dei fedeli. Negli anni
del suo Ministero, con la sua
forte e decisa personalità, ha saputo essere sempre attento alle
esigenze della sua Comunità e
ai segni dei tempi, in un contesto ecclesiale e sociale in continuo cambiamento. Molteplici le
sue varie e poliedriche attività
pastorali, condotte sempre con
encomiabile serietà, fermezza e
spirito evangelico. Convinto annunciatore della Parola, ha dato
impulso agli studi biblici con la
Lectio Divina e la Scuola Biblica,
accostando un gran numero al
Libro Sacro e alla conoscenza di
Cristo. Per festeggiare l’ambito
traguardo raggiunto nel lungo
cammino della sua missione pastorale la Comunità ha organizzato, lungo il mese di giugno, diverse iniziative ecclesiali, culturali e artistiche. Una interessante conferenza del prof. don Giuseppe Ruggieri, suo compagno
di Ordinazione, ha avuto come
tematica “il Presbitero alla luce del
Concilio Vaticano II”. E’ stato poi
presentato dal prof. Piergiorgio
Barone, dal prof. Domenico Pisana e dal dott. Giuseppe Malandrino, il libro “Dalla Parola alla
parola”, una copiosa raccolta dei
suoi scritti, curati dal prof. Piergiorgio Barone. Un forte momento spirituale, per ricordare
i 50 anni illuminati dalla luce
della Misericordia Divina, è stata la veglia di preghiera animata
da don Tonino Lorefice. Ha fatto
da cornice, domenica 23, un’Estemporanea d’Arte sul tema: “Il
Quartiere abitazione degli uomini e di Dio”, che ha visto cimentarsi diecine di artisti di tutta la
Sicilia, che si è conclusa con una
grande agape fraterna all’aperto
dopo una partecipata Eucaristia,
nella Chiesa del SS Salvatore,
presieduta da don Mario Gu-

gliotta, che, nella sua omelia,
ha tratteggiato la persona di don
Umberto con estrema cura e sobrietà, soffermandosi, soprattutto, sugli insegnamenti spirituali
che ha ricevuto da lui, essendo
diventato egli stesso sacerdote
all’interno della Comunità. Particolarmente interessanti due
straordinari appuntamenti musicali. Il venerdì 21, nella chiesa
del SS. Salvatore, il Concerto
del Coro dell’Unitre diretto dal
Maestro Orazio Baglieri, che ha
eseguito brani a cappella, e altri
canti corali con accompagnamento strumentale. La massima manifestazione musicale è
stata offerta dal Maestro Baglieri, venerdì 28, con il Concerto
del Coro polifonico “Claudio
Monteverdi” che al Santuario,
accompagnato all’organo dal
Maestro Giorgio Cannizzaro e
la partecipazione del soprano
Chiara Notarnicola, ha eseguito
brani di Liszt, Rossini, Vivaldi,
Mozart. Per l’occasione il Maestro ha composto, dedicandolo
a don Umberto, il “Tu es sacerdos” per soprano, coro e orchestra. E’ stato un concerto splendido che ha reso onore a Cristo
Sommo Sacerdote, unica fonte
del Sacerdozio ministeriale, che
ha conquistato il cuore dei pre-

senti, riscuotendo un successo strepitoso. Questi momenti
celebrativi hanno registrato l’evento cruciale nell’Eucaristia
del 30 Giugno sul piazzale del
Santuario della Madonna delle
Grazie. L’Eucaristia è stata resa
più gioiosa per la presenza del
nostro Vescovo Mons. Antonio
Staglianò, del Vescovo emerito
Mons. Giuseppe Malandrino e
dei tanti Presbiteri. Quasi un’intera città si è stretta attorno a
don Umberto. La solenne concelebrazione è stata un momento e
un segno intensamente vissuti,
della comunione, dell’affetto e
della gratitudine verso don Umberto, nel ricordo del 50° anniversario del suo Sacerdozio. Un
sentimento profondo di gioia e
di festa ha caratterizzato questo
incontro. Il Vescovo nella sua
profonda omelia ha voluto evidenziare i 3 compiti del Ministero Presbiterale: confermare
nella fede, nell’amore e nell’unità. La suggestiva celebrazione si
è conclusa con la Benedizione
Apostolica di Papa Francesco.
A don Umberto Bonincontro, il
grazie più sentito della Comunità ecclesiale e civile, per essere
un testimone di Cristo, un servitore del Vangelo ed una guida
amica degli uomini.
Il coro polifonico “Claudio Monteverdi”

Il Messaggero della Madonna | Agosto/Settembre

13

di Carmelo Stornello

Il miracolo di Francesco

I

n quattro mesi, dalla prima
apparizione da Papa sino al
recente lungo colloquio con i
giornalisti nel viaggio di ritorno
da Rio de Janeiro, Papa Francesco ha rivoluzionato la Chiesa in
modo che prima sembrava “follia sperar”.
Ora tutto è cambiato. La Chiesa,
il popolo di Dio in cammino,
non è più quella che descrivevano i media e che faceva soffrire
i fedeli più attenti. La Chiesa dei
media era lontana dalla misericordia. Il Vangelo, l’annuncio
d’amore, sembrava trasformato
in un’insieme di leggi che le impedivano di asciugare le lacrime
del suo popolo, di staccarsi dalla
fastosità regale che l’imprigionava da secoli e che la faceva apparire solo attenta ad alcuni interessi particolari e prona al potere
politico per poterli mantenere.
In quattro mesi Francesco è riuscito a differenziare l’immagine
vera della Chiesa da quella datale dai media. Con Francesco, la
Chiesa improvvisamente sembra avere riscoperto la sobrietà e
la misericordia. Papa Francesco
si definisce vescovo di Roma e
non più solo Papa, saluta la folla
acclamante con un colloquiale
“buona sera”, si sposta con mezzi comuni, rifiuta di vivere nel
“palazzo” e va a vivere in una
struttura aperta ad altre persone
per mantenere il contatto con la
gente, in viaggio si porta da sè il
bagaglio personale, rifiuta l’auto
di rappresentanza e si presenta
al popolo su una vettura economica per immergersi nella folla
ed abbracciarla.
Francesco vive una normalità
che non osavamo immaginare,
dice cose che sapevamo essere

nel Vangelo ma che nessuno
affermava. Avevamo perduto la
fede nei tempi dello Spirito.
Con Francesco la Chiesa potrà cominciare ad asciugare le
lacrime del suo popolo. Lo ha
annunciato lui stesso durante
il viaggio di ritorno ad un centinaio di giornalisti che erano con
lui sull’aereo. In particolare, fra
i tanti temi toccati, poco rilevati
dai media e dai commentatori
anche più attenti, è ciò che ha
detto su alcuni temi.
Sul tanto dibattuto problema
dell’accesso all’Eucaristia dei fedeli che vivono “in seconda unione”, come lui ha definito i divorziati, ha detto “Io credo che questo
sia necessario guardarlo nella realtà della pastorale matrimoniale ….
Gli ortodossi hanno una seconda
possibilità, lo permettano (il divorzio).” Ed ha assicurato che il
problema sarà affrontato dagli
otto cardinali suoi consiglieri
nella riunione che avranno nei
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primi giorni di ottobre e sarà
argomento del prossimo sinodo dei vescovi. Poi ha ricordato
che il cardinale Quarracino, suo
predecessore diceva “che per lui
la metà dei matrimoni sono nulli.
Perché (molti) si sposano senza
maturità, si sposano senza accorgersi che è per tutta la vita o si sposano perché socialmente si devono
sposare” ed ha aggiunto “ E in
questo entra la pastorale matrimoniale, ed anche il problema giudiziale della nullità del matrimonio;
quello è da rivedere, perché i tribunali ecclesiastici non bastano per
questo”.
Affermazioni che ogni parroco
può confermare perché sa che
le difficoltà di aver dichiarato
nullo un matrimonio che non
avrebbe dovuto essere celebrato costringono molti fedeli ad
allontanarsi dall’Eucaristia perché obbligati alle nozze civili od
alla convivenza. I parroci, infatti, sanno che i matrimoni nulli

Un pressante invito all’Unità Pastorale
A

cinquant’anni dal Concilio, e con l’avvento
a successore di Pietro di Papa Francesco,
la Chiesa sta vivendo una nuova primavera.
Il Magistero in pillole di Papa Bergoglio
nelle omelie quotidiane nella cappella di S.
Marta dove ha scelto di risiedere, nell’Angelus
domenicale, nelle udienze del mercoledì e
ancor più nel discorso ai Vescovi dell’America
Latina a Rio de Janeiro, nell’intervista ai
giornalisti sull’aereo al ritorno da Rio, nella
lettera ad Eugenio Scalfari, direttore di “La
Repubblica” e in ultimo nell’ampia intervista
concessa a “La civiltà cattolica” hanno, in
sei mesi, cambiato il volto della Chiesa.
Vescovi e preti non possono più svolgere il
ministero della Parola e della guida come
prima. Ad avvantaggiarsene sarà il popolo di
Dio chiamato ad essere, insieme ai pastori,
protagonista dell’evangeliz- zazione e del
cammino della Chiesa all’inizio del Terzo
Millennio. Non più una Chiesa chiusa nel
tempio ma una Chiesa che si porta verso le
periferie geografiche ed esistenziali per incontrare l’uomo ed annunciare che Gesù è salvezza per tutti.
Non più una Chiesa portatrice di una dottrina incapsulata in precetti con relative condanne ma una Chiesa
che si fa carico delle gioie e delle sofferenze, delle speranze e delle angosce dell’uomo del nostro tempo,
come ci aveva detto il Concilio nella Gaudium et spes, rimasto per lo più inascoltato.
All’inizio del nuovo anno pastorale anche noi dobbiamo rivedere il nostro modo di testimoniare il vangelo
e quindi di essere Chiesa. Attenzione all’uomo, annuncio del Vangelo, prima di trasmettere principi morali
e norme di comportamento che saranno inascoltate se l’uomo non sperimenta l’amore di Dio che è dentro
ciascuno di noi, fosse anche il più peccatore, dialogo con la cultura segnata dal relativismo ma anche
portatrice di valori, accoglienza di tutti, specialmente di chi si è sentito sempre discriminato per le sue
scelte non sempre in linea con il messaggio di Gesù.
Tutta una nuova impostazione che, nell’ascolto della Parola del Signore, del Magistero del Papa e dei segni
dei tempi, dobbiamo avviare con l’assemblea di programmazione che terremo domenica 29 settembre
alle 16,30 a cui invitiamo tutti quelli che si vogliono mettere in discussione per rispondere all’impellente
chiamata del Signore per l’oggi della storia carico di contraddizioni ma anche di speranza.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 20
S. Messa feriale ore 19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 9 - 19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19
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17/08 Battesimo di Carnemolla Gabriele

11/08/13 Battesimo di Valveri Davide

11/08/13 Battesimo di Armenia Vittoria

22/06/13 Battesimo di Iozzia Arianna

10/09/13 Matrimonio Iemmolo Michele
e Occhipinti Clara

07/09/13 Matrimonio Covato Giuseppe
e Agosta Oriana

20/07/13 Matrimonio
Azzaro Alessia e Molè Josè

15/06/13 Matrimonio
Ragusa Maurizio e Cappello Graziana

27/07/13 25° di Matrimonio
di Caccamo Giovanni e Ragusa Maria

0709/13 25° di Matrimonio
di Arena Michele e Modica Giorgia

22/08/13 25° di Matrimonio
di Fidone Mario e La Cascia Giusy

11/08/13 50° di Matrimonio
di Giannì Giuseppe e Di Tommasi Concetta
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Festa di quartiere per il 50° di Don Umberto

Presentazione del libro “Dalla parola alla Parola”

Veglia di preghiera presieduta da Don Tonino Lorefice

Eucarestia presieduta da Don Mario Gugliotta per il 50°

Estemporanea di pittura per il 50°

La Confraternita della Misericordia
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I Nostri Defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Cerruto Orazio
+ il 07/06/82

Cannata Emanuela
+ il 23/12/92

Denaro Giorgio
+ il 29/07/98

Cannata Maria
+ il 31/07/04

Scivoletto Giuseppe
+ il 08/05/10

Stracquadanio Giovanni
+ il 12/04/03

Stracquadanio Donata
+ il 24/09/92

Stracquadanio Giovanni
+ il 27/12/01

Cicero Orazio
+ il 11/08/99

Cicero Giorgio
+ il 09/08/71

Firrincieli Carmelo
+ il 06/08/85

Ozzo Daniela
+ il 26/04/12

Avola Giorgia
+ il 21/06/94

Macauda Rosaria
+ il 09/03/13

Casiraro Santo
+ il 15/08/01

Amore Rosario
+ il 31/07/04

Muriana Giorgio
+ il 11/12/85

Giannone Rosa
+ il 10/07/02

Assenza Giuseppe
+ il 12/01/04

Mallia Orazia
+ il 01/06/10

Scarso Orazio
+ il 01/06/07

Cicero Margherita
+ il 30/10/02

Cicero Santalena Antonino
+ il 06/03/13

Selvaggio Vincenzo
+ il 21/04/08

Ruta Giovanna
+ il 23/12/11

Barone Salvatore
+ il 07/01/97

Ruta Orazio
+ il 09/07/09

Occhipinti Santo
+ il 14/12/07

Giurdanella Angelo
+ il 07/04/12

Denaro Rosario
+ il 25/10/12

Vita
Pastorale
Spiritualità
sono una percentuale superiore
di quella riferita dal cardinale
Quarracino.
Ma altre cose importanti ha detto Francesco in quel viaggio:
- sulla donna nella Chiesa, che
“è importante come lo era Maria
nel cenacolo, più importante degli
apostoli”, cioè più importante dei
vescovi. La donna, dice Francesco, è il segno della fecondità
della Chiesa e per questo è necessario studiare come la Chiesa possa riconoscerle un ruolo
adeguato a questa condizione
che superi l’attuale di preghiera
o quello quasi ancillare che oggi
le assegna.
- sugli omosessuali, la Chiesa
non può essere rigida dispensatrice di giudizi e, oltre a volere
che i gay non siano emarginati
ed anzi siano accolti nella Chiesa, deve essere sempre pronta
ad accogliere i peccatori, come
fece con Pietro che fu fatto Papa
pur avendo rinnegato Gesù.
Perché il Signore perdona. “Il
Signore dimentica e noi non abbiamo il diritto di non dimenticare
… se una persona è gay e cerca il
Signore ed ha buona volontà chi
sono io per giudicarla?”. Commovente e stupefacente che un
Papa si ritenga inidoneo a giudicare un peccatore.
- sulla Chiesa ortodossa, che
ha una grande liturgia capace di adorare Dio, una liturgia
che la cattolica ha un pò perso
e, poi con rimpianto, ricorda il
detto “Lux ex oriente, ex occidente luxus” (Dall’Oriente viene la
luce, dall’Occidente viene il lusso, cioè il consumismo). Chissà
cosa c’è dietro a queste parole …
Non è l’empatia il carisma di
Francesco, come ha scritto Vito
Mancuso ricordando che Francesco non ha detto cose diverse di quelle già affermate dalla
Chiesa, ma lo è il coraggio di dir-

le in modo da rompere il blocco
di una malintesa tradizione che
purtroppo spesso le ha impe-

dito di intravedere nel Vangelo
la forza di adeguarsi alla realtà
dell’uomo di oggi.

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

CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE SU

“GESU’ DI NAZARET”
III Anno

Per vivere il Concilio Vaticano
II, vera Pentecoste della Chiesa
del XX secolo sollecitati dal
magistero di Papa Francesco,
vogliamo riflettere su Gesù
rispondendo alla domanda da
Lui rivolta ai suoi discepoli

“Voi chi dite che io sia?”
I vangeli dell’infanzia e i vangeli apocrifi
Lo faremo, aiutati dal terzo volume di Joseph Ratzinger (Benedetto
XVI) “Gesù di Nazaret”, con incontri settimanali che si terranno
nella Sala della Comunità presso il Santuario della Madonna delle
Grazie, ogni martedì dal 1 ottobre alle ore 19 (19,30 ora legale).
Ad ogni partecipante sarà offerta una dispensa settimanale per
poter seguire il corso.
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di Umberto Bonincontro

Con il discorso ai Vescovi in Brasile

Papa Francesco dà il via alla riforma

P

apa Francesco non finisce
di stupire. A sei mesi dall’elezione a Vescovo di Roma e a
successore di Pietro ha già impresso una svolta al cammino
della Chiesa. Ha pubblicato, è
vero l’enciclica “Lumen fidei”, ma
in quell’enciclica c’è più Benedetto XVI che papa Francesco.
Papa Francesco la sua enciclica la
va scrivendo con i gesti e con le
poche parole che accompagnano
i gesti. Il suo primo viaggio apostolico in Brasile ce l’ha rivelato
come “primavera dello Spirito”.
A cinquant’anni sembra improvvisamente rivivere il Concilio, Da
questo momento la Chiesa ha
avuto la svolta e nulla ormai può
essere come prima. Chi si ostina
a continuare sulla scia del passato si pone fuori dalla storia, cioè
dal progetto di Dio per l’oggi. Tutti i gesti parlano di novità, ma è
stato soprattutto il discorso ai Vescovi del CELAM a segnare un
punto di non ritorno. Papa Francesco ha tracciato il cammino
della Chiesa del Terzo Millennio
e adesso anche noi, nel nostro
piccolo, dobbiamo misurarci su
questo programma. Papa Francesco parla anzitutto di “Conversione Pastorale”. Passare cioè
da una Chiesa burocratizzata
ad una Chiesa missionaria, una
Chiesa cioè che esce dal tempio
per andare verso le periferie esistenziali. Una chiesa non autoreferenziale ma attenta all’uomo
e prodiga di tenerezza perché il
suo Signore è misericordioso
e grande nell’amore. In questa
missione devono entrare da protagonisti i laici con il ruolo di collaboratori e non esecutori di una
pastorale clericale. Questo significa per noi tornare al Concilio e

al Sinodo perché la strada l’abbiamo già tracciata. Purtroppo una
terribile involuzione, caratterizzata da un clericalismo di ritorno, lentamente ci ha fatto arretrare, Consigli Pastorali diocesani e
parrocchiali, Coordinamenti vicariali ecc. sono rimasti sulla carta o “usati” esclusivamente per
ratificare ciò che vescovi e preti
hanno già stabilito. I cosiddetti
operatori pastorali sono spesso
dei semplici esecutori e tali loro
stessi vogliono essere per avere
avuto una formazione alla dipendenza. Per questo le nostre Chiese si ritrovano con tanti “uomini
e donne del sì” e quasi sprovvisti
di uomini e donne dalla schiena
dritta. C’è oggi nella Chiesa una
restaurazione strisciante, davanti ai mali si cerca una soluzione
solo disciplinare. Sono di moda
i gruppi con tendenza alla “sicurezza” dottrinale o disciplinare, e
i gruppi di spiritualità disincarnata che sono spesso di pura evasione. Ci sono poi comunità, per
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la verità sempre più rare, dove si
punta solo all’efficacia, ignorando il mistero, riducendo così la
Chiesa ad una “Organizzazione
non governativa”.
Papa Francesco, dopo aver detto parole ancora più esplicite di
quelle da me sintetizzate, offre
alcuni preziosi criteri ecclesiologici. Insiste anzitutto sul cammino che Dio vuole per questo
“oggi”. La proiezione utopica
(verso il futuro) o restaurazionista (verso il passato) non appartiene a Dio che si manifesta
nell’”oggi”. Verso il passato la
sua presenza si dà come “memoria” dell’opera di salvezza;
verso il futuro come “promessa”
e speranza. Nell’”oggi” si gioca
la vita eterna. La Chiesa non è il
“centro”, questo è solo Gesù Cristo. Quando si erige in “centro”
rischia di oscurare Gesù Cristo,
il suo ruolo è quello della luna,
il sole è Gesù. Da sposa diventa
Amministratrice, da Serva si trasforma in “Controllore”. La Chiesa di Cristo è missionaria per vocazione. La missione comporta:
vicinanza e incontro. Vicinanza
perché il nostro Dio si è fatto
conoscere nell’incarnazione del
Figlio. La vicinanza si esprime
in tenerezza, in misericordia. La
Chiesa lontana è quella che privilegia i principi, le condanne,
l’organizzazione. Una pastorale
siffatta non è capace di incontrare ma di allontanare. Non creerà
mai appartenenza ecclesiale. La
vicinanza invece crea comunione e rende possibile l’incontro.
Il Papa in questa logica chiede
una verifica seria a vescovi e
preti dell’omelia: avvicinano o
lasciano fredde, o addirittura allontanano? Ed è a questo punto

Vita Pastorale

Il “Patto delle Catacombe”

della Chiesa I
che Papa Francesco presta un’attenzione particolare al ministero
del Vescovo nella Chiesa. Il suo
discorso si fa perfino graffiante.
I nostri vescovi dovrebbero meditarlo a lungo! Il vescovo deve
condurre e non spadroneggiare.
“I Vescovi devono essere Pastori, vicini alla gente, padri e fratelli, pazienti e misericordiosi. Uomini che
amano la povertà, tanto la povertà
interiore come libertà davanti al
Signore, quanto la povertà esteriore
come semplicità e austerità di vita.
Uomini che non abbiano “psicologia da Principi”. Uomini che non
siano ambiziosi e che siano sposi
di una Chiesa senza stare in attesa
di un’altra (…)Uomini capaci di
sostenere con amore e pazienza i
passi di Dio nel suo popolo. Il posto del Vescovo per stare con il suo
popolo è triplice: davanti per indicare il cammino, nel mezzo per
mantenerlo unito e neutralizzare
gli sbandamenti, dietro per evitare che nessuno rimanga indietro,
ma anche, e fondamentalmente,
perché il gregge stesso ha il proprio
fiuto per trovare nuove strade…”.
Conclude Papa Francesco dopo
avere aggiunto altre e più incisive riflessioni a braccio:”per favore, vi chiedo che prendiamo con
serietà la nostra vocazione di servitori del santo Popolo fedele di Dio,
perché proprio in questo si esercita
e si mostra l’autorità:nella capacità
di servizio”. Aveva detto qualche
riga prima: siamo in ritardo per
ciò che riguarda la Conversione Pastorale. Come dire: non
c’è tempo da perdere. Questo
discorso è stato senza dubbio
la Magna Charta della riforma
della Chiesa che Papa Francesco
ha avviato. Altri sviluppi non si
faranno attendere.

l 16 novembre 1965, pochi giorni prima della chiusura del Vaticano II, una quarantina di padri conciliari hanno celebrato una
Eucaristia nelle catacombe di Domitilla, a Roma, chiedendo fedeltà
allo Spirito di Gesù. Dopo questa celebrazione, firmarono il Patto
delle Catacombe. I firmatari si impegnavano a vivere in povertà,
a rinunciare a tutti i simboli o ai privilegi del potere e a mettere i
poveri al centro del loro ministero pastorale.
Testo del Patto
« Noi, vescovi riuniti nel Concilio Vaticano II, illuminati sulle mancanze della nostra vita di povertà secondo il Vangelo, in unione con
tutti i nostri Fratelli nell’Episcopato, (…) ci impegniamo a quanto
segue:
- Cercheremo di vivere come vive ordinariamente la nostra popolazione per quanto riguarda l’abitazione, l’alimentazione, i mezzi di
locomozione e tutto il resto che da qui discende.
- Rinunciamo per sempre all’apparenza e alla realtà della ricchezza,
specialmente negli abiti (stoffe ricche, colori sgargianti), nelle insegne di materia preziosa (questi segni devono essere effettivamente
evangelici). Né oro né argento. Non possederemo a nostro nome
beni immobili, né mobili, né conto in banca, ecc (…)
- Rifiutiamo di essere chiamati, oralmente o per scritto, con nomi
e titoli che significano grandezza e potere (Eminenza, Eccellenza,
Monsignore…). Preferiamo essere chiamati con il nome evangelico
di Padre.
- Nel nostro comportamento, nelle nostre relazioni sociali, eviteremo quello che può sembrare un conferimento di privilegi, priorità,
o anche di una qualsiasi preferenza, ai ricchi e ai potenti (es. banchetti offerti o accettati, nei servizi religiosi).(…)
- Daremo tutto quanto è necessario del nostro tempo, riflessione,
cuore, mezzi, ecc., al servizio apostolico e pastorale delle persone e
dei gruppi laboriosi ed economicamente deboli e poco sviluppati.
- Sosterremo i laici, i religiosi, i diaconi o i sacerdoti che il Signore
chiama ad evangelizzare i poveri e gli operai condividendo la vita
operaia e il lavoro.(…)
- Ci impegniamo a condividere, nella carità pastorale, la nostra vita
con i nostri fratelli in Cristo, sacerdoti, religiosi e laici, perché il
nostro ministero costituisca un vero servizio; così: – ci sforzeremo
di “rivedere la nostra vita” con loro; – formeremo collaboratori che
siano più animatori secondo lo spirito che capi secondo il mondo;
– cercheremo di essere il più umanamente presenti, accoglienti…;
– saremo aperti a tutti, qualsiasi sia la loro religione.(…)
P.S. Mancano i brani indicati con (…)
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Attualità

di Beppe del Colle

Nelle mani di un cavaliere dimezzato
il destino di un popolo intero

D

opo la conferma della condanna di Berlusconi a quattro anni di reclusione il rinvio
all’Appello del ricalcolo del tempo della sua esclusione dai pubblici uffici, stabiliti dalla Corte di
Cassazione, davanti agli italiani
si pone un problema. Si tratta di
accettare o di respingere l’idea
che il destino di un popolo sia
concentrato nelle mani di una
sola persona, su cui pende una
condanna penale senza ulteriori
gradi di appello.
Da oggi in poi, il Governo del
Paese, la continuità della legislatura, il giudizio sulla permanente validità della Costituzione
e dei rapporti fra le istituzioni, il
conflitto con una magistratura
vilipesa, il comportamento degli
altri partiti, e soprattutto del Pd,
suo alleato nelle “larghe intese”,
tutto può essere condizionato
dalle decisioni di quella persona: se mandare avanti l’attuale

Gabinetto Letta, impegnato a
fare uscire l’Italia dalla crisi o
mandare i cittadini a nuove elezioni, magari prima di aver cancellato quell’obbrobrio di legge
che si chiama “Porcellum”.
Da vent’anni la storia è sempre
la stessa: tutto dipende da Silvio
Berlusconi, dai suoi modi politici e mediateci di governare o di
fare opposizione, partendo da
una vicenda personale di cui si
sapeva l’essenziale fin dall’inizio.
Nel 1994 il Cavaliere fu votato
da milioni di italiani sebbene
fossero già usciti alcuni libri come quello del sociologo tedesco Michael Braun, L’Italia da
Andreotti a Berlusconi, scritto in
quell’anno e tradotto e pubblicato da noi nel 1995 – in cui la
nascita e la formazione del suo
impero economico-finaziario, e
il cammino che l’aveva portato a
essere il più ricco degli italiani
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attraverso legami e amicizie su
cui pesavano dubbi non irrilevanti, debiti compresi, potevano essere oggetto di riflessione,
mentre ben sette prescrizioni,
unite a leggi ad personam, mettevano fine ad altrettanti processi
contro di lui.
Nel frattempo, si manifestò in
Italia un fenomeno nuovo per
le democrazie occidentali: “Un
esperimento molto spinto di
democrazia autoritaria” come lo
definì nel 2009 lo storico Antonio Gibelli nel libro Berlusconi
passato alla storia.
La sentenza della Corte di Cassazione potrà avere un doppio
risultato: mettere in poco tempo
la parola fine a quella storia, basandosi su una realtà processuale fondata sul “caso Mills” (l’avvocato inglese condannato nel
2009 per falsa testimonianza
proprio sulla vicenda Mediaset,
come si legge nel libro di Peter
Gomez e Antonella Mascali Il regalo di Berlusconi) o essere presto
dimenticato, comunque gli sia
assicurata. Anche questo è nelle
mani di Silvio Berlusconi.
La dignità che non può mancargli, come a chiunque di noi, vorrebbe che si facesse da parte. Il
che sarebbe augurabile, per lui
e soprattutto per l’Italia, in un
momento già di per sé estremamente difficile. Ai due italiani su
dieci che vanno ancora a Messa,
l’ha ricordato la prima lettura di
domenica 4 Agosto “Vanità delle
vanità”, dice Qoèlet, “tutto è vanità”.
Da Famiglia Cristiana
N. 32/2013

Conoscere la Bibbia

di Antonio Caruso

L’unità Spirituale e Teologica dei Vangeli

L

’interesse comune che anima
gli evangelisti è rivolto a presentare Gesù come colui che dà compimento alla speranza biblica della
salvezza promessa da Dio negli ultimi tempi per mezzo dei profeti.
Gli evangelisti collocano Gesù con
autorità all’interno della profezia di
Isaia, i cui testi (52,7; 61,1-2) parlano
dell’intervento efficace di Dio che
instaura il suo Regno, inviando il
profeta messaggero per cambiare la
condizione del suo popolo e di tutta
la storia umana. Di là dei molti limiti e delle tante difficoltà insiti nella
lettura dei quattro vangeli, l’approccio metodologico di considerare ciascun vangelo come un messaggio
spirituale autonomo o una peculiare catechesi, potrebbe indurre il
comune credente a non cogliere la
visione unitaria d’insieme dei quattro vangeli. Per quanto può essere
importante lo studio d’ogni singolo
vangelo per risalire alle motivazioni
che hanno indotto ciascun evangelista a redigere la propria opera o per
ricostruire le varie tappe che hanno
portato alla redazione dei testi sacri,
lo spirito che deve animare la lettura dei 4 Vangeli dovrebbe essere
indirizzato primariamente a ricercare il disegno complessivo e l’unità
teologica del messaggio spirituale,
presupponendo la necessità e l’esigenza di mettere in luce “l’unità
spirituale del messaggio evangelico” proclamato da Gesù. Per questo
motivo sarà necessario recuperare
lo “spirito originario dei vangeli”
attraverso uno sforzo incessante,
continuo e inesauribile di rilettura
dei testi originali: una rilettura che
però non deve diventare una stanca e monotona ripetizione, ma che
deve essere orientata nell’interesse
sempre nuovo di andare alla ricerca di quel filo conduttore che ha
animato la fede originaria dei quattro evangelisti, in continuità con il
grande “Progetto della Salvezza”
annunziato da Dio nel Vecchio Testamento.
Sappiamo bene che la Chiesa del-

le origini non riuscì ad inquadrare
subito la figura di Gesù sul piano
teologico. La cristianità primitiva
acquistò lentamente consapevolezza negli anni della divinità di Gesù.
A quei tempi era conosciuta solo
la “teologia paolina”, attraverso le
lettere che Paolo inviava alle varie
comunità diffuse nell’Asia minore.
Anche il pensiero teologico degli
evangelisti ha subito un’evoluzione. A partire dal vangelo più antico
dell’evangelista Marco, che probabilmente non riuscì a percepire fino
in fondo la persona di Gesù nella
sua autentica divinità, per continuare con le elaborazioni teologiche di
Matteo (ad impronta catechistica) e
di Luca, con il vangelo di Giovanni
si raggiunge mirabilmente il “vertice teologico” con l’esaltazione della
figura e dell’identità divina di Gesù.
E’ questo uno dei motivi principali
per cui i quattro vangeli non si possono affrontare come letture statiche o a sé stanti, cioè come quattro
messaggi spirituali distinti che trasmettono, ciascuno, una catechesi
unica e peculiare.
E’ noto che nei vangeli si riscontrano discordanze e diversità, soprattutto sul piano narrativo, anomalie

che, in effetti, né pregiudicano né
compromettono nella sostanza
l’essenza del messaggio sul piano
dottrinale. Per questo motivo, ai fini
della fede, non bisogna dare importanza o soffermarsi troppo sui particolari narrativi dei vangeli, perché si
potrebbe rischiare di focalizzare l’attenzione sulle contraddizioni e non
sul messaggio, alimentando solo
dubbi e incertezze sulla credibilità
dei testi sacri.
Un “nuovo e moderno approccio
metodologico” dovrebbe mirare alla
“ricerca instancabile” del filo conduttore che lega i quattro vangeli sul
piano teologico, per individuarne la
continuità con l’Antico Testamento
ed evidenziarne nella globalità il
progetto spirituale inviato da Dio
attraverso uomini sotto l’azione dello Spirito Santo. Solo dal “confronto
dinamico” tra i 4 testi ispirati, il credente potrà veramente comprendere che i Vangeli, pur costituendo
quattro letture ciascuna delle quali
rappresenta una peculiare testimonianza di fede, realmente veicolano
un messaggio spirituale unitario e
coerente, in grado di indirizzare la
vita dell’uomo e dare un senso alla
propria esistenza.
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di Angelo Viola

S

econdo un sondaggio della
CNN del 2010, il 53% degli
intervistati negli Stati Uniti d’America crede ancora nella assoluta storicità dei racconti della
Genesi. Convinzione diffusa
solo tra i cristiani d’America?
Qui da noi, parlando con diverse
persone che frequentano regolarmente la Chiesa o addirittura
da anni gruppi di formazione
cristiana, ho scoperto che molti
rimangono turbati o increduli
nell’apprendere, ad esempio, che
Adamo ed Eva non sono mai esistiti o che il racconto dell’arca di
Noè è un semplice mito religioso
a scopo educativo. La conclusione non può non essere che questa: molti credenti sono anche…
un po’ creduloni. Di chi la colpa? Sicuramente in buona parte
di quei pastori che nella Chiesa
considerano la “ragione” nemica
della fede e per prudenza o per
paura continuano a rivolgersi
al “cuore” ma non alla “mente” delle persone. Con lealtà mi
confessava tempo fa un anziano
sacerdote: “Se cominciamo a dire
chiaro e tondo che Adamo ed Eva
non sono mai esistiti o che l’arca di
Noè è un racconto fantastico…la
gente si disorienterà e a poco a poco
non crederà più a niente!”. E così
l’ignoranza continua ad essere,
per alcuni pastori, la più sicura
alleata della fede.
Eppure già nel 1869, nel corso di
un concilio, la Chiesa ha condannato con un dogma il fideismo,
affermando che “la fede senza
ragione scade nel mito e nella superstizione”. E più recentemente
Giovanni Paolo II scriveva: “la
ragione, insieme alla fede, costituisce un’ala del nostro spirito”.
Pertanto, quando leggiamo i racconti della Bibbia non dobbiamo
avere paura di mettere in moto
la ragione e di chiederci: l’autore sacro vuole narrare un fatto

Chi ha perso u
la cerca ancor

realmente accaduto o si tratta di
un racconto didattico? E allora,
senza paura di perdere la fede,
mettiamo in movimento l’ala
della ragione ed analizziamo
brevemente, a titolo di esempio,
la storia del diluvio universale e
della famosa arca di Noè. Per il
modo di raccontarlo e per i dettagli che propone non ci sono
dubbi: siamo in presenza di una
narrazione allegorica.
In primo luogo Noè riceve l’ordine da Dio di costruire una nave
lunga 150 metri, larga 25 metri
ed alta 15, con tre piani di cinque metri ciascuno di altezza. Si
tratta di misure esorbitanti, visto
che sono quelle di un moderno
transatlantico, mai realizzato
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dall’ingegneria navale fino al
XIX secolo.
Il racconto è ambientato nella
preistoria, quando ancora non
si conosceva l’uso dei metalli.
Come avrà fatto Noè a costruire una nave così grande senza
strumenti metallici ed in pieno
deserto?
Alcuni padri della Chiesa, come
Origene e Sant’Agostino, non sapendo darsi una risposta, hanno
supposto che la costruzione sia
durata un centinaio di anni. Ipotesi del tutto verosimile, secondo
loro, visto che Noè è veramente
vissuto per 950 anni. Ipotesi credibile per molti, ancora oggi!
La parte più inverosimile della
storia è quella relativa agli ani-

Spiritualità

un’ala...
ra!
mali che Noè ed i suoi dovettero
catturare ed introdurre nell’arca.
Come poterono riunire una coppia di tutte le specie esistenti per
salvarle dall’estinzione? Si calcola che in quell’epoca esistevano
sulla terra oltre 15.000 specie
di mammiferi ed oltre 25.000
specie di volatili, senza contare
rettili, insetti ed altri tipi di esseri viventi. E come ha fatto Noè a
catturare una coppia di tutti gli
animali feroci, come tigri e leoni? E come ha sistemato tutti
questi animali nell’arca? Come
li ha nutriti? Alcuni teologi del
passato hanno calcolato anche
questo. Per Athanasius Kircher,
gesuita del 1600, Noè imbarcò
anche 4562 pecore per sfamare
gli altri animali carnivori. E per
gli erbivori? Ed i pesci? Vennero
imbarcati nell’arca o rimasero
fuori e si arrangiarono da soli?
Infine, Noè e gli animali cosa
trovarono per sfamarsi, una volta usciti dall’arca, dal momento
che tutto era stato distrutto e
ovunque c’era solo fango?
E le piante? Come si salvarono
dall’acqua? E come si salvarono i
pesci, dal momento che le acque
dolci si mischiarono con quelle
salate?
Infine gli interrogativi non possono non estendersi al diluvio.
Possiamo continuare a pensare che in 40 giorni di pioggia
si coprisse tutto il pianeta, sapendo che ha una superficie
di 509.880.000 di chilometri
quadrati? Si afferma, poi, che

le acque salirono di 7 metri sopra le montagne più alte della
terra. Ebbene, il monte più alto
del pianeta è l’Everest, con 8.846
metri di altezza. Secondo il racconto biblico, pertanto, le acque
si sarebbero alzate di circa 9 chilometri. Ma gli scienziati concordano nel sostenere che se anche
tutte le acque degli oceani evaporassero all’improvviso e precipitassero sulla superficie terrestre
sotto forma di pioggia, il globo
resterebbe coperto da meno di 5
centimetri di acqua.
E pensare che ancora ai nostri

giorni molti sono convinti che
sul monte Ararat ci siano i resti
dell’arca di Noè! In tanti l’hanno
cercata ed alcuni hanno sostenuto di averne trovato i resti,
fornendo reperti e prove fotografiche. Ma che peccato! Tutti
questi documenti o si sono presto misteriosamente persi o si
sono rivelati sistematicamente
falsi dalla scienza.
Eppure c’è chi cerca ancora la
famosa arca sul monte Ararat!
Sicuramente perché ha perso
“un’ala dello spirito”: l’ala della
ragione!
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di Domenico Pisana

I vizi capitali tra etica e peccato:
la superbia che fa “precitare
negli inferi” (Is 14, 13-15)
L

a nostra rubrica sull’etica
vuole puntare l’attenzione su
quelli che nell’ambito teologico
morale sono conosciuti come
vizi capitali. Atteso che la società
del nostro tempo è attraversata
da fenomeni di devianza e da
comportamenti spesso in contrasto con la logica del vangelo,
ci pare importante una riflessio-

ne sui vizi capitali ai fini di una
comprensione che possa aiutare
sia cristiani che uomini di buona volontà a porre in essere gesti
coerenti con il vangelo e con un
retta e onesta coscienza morale.
I vizi capitali sono noti a tutti
da circa 2000 anni e sono la superbia, l’avarizia, l’invidia, l’ira,
la lussuria, la gola e l’accidia. Il
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numero settenario e l’ordine di
successione si fanno risalire a
un monaco, vissuto tra il V e il
VI secolo, eletto poi papa con il
nome di Gregorio Magno. Nel
Catechismo della Chiesa cattolica vengono intesi come disposizioni che inclinano al male morale (peccato) e definiti capitali
non perché più gravi di altri, ma
perché ciascuno vizio “è a capo”
di numerosi altri vizi. Il termine
“capitale” è dunque sinonimo
di principale, basilare, cruciale,
fondamentale.
Iniziamo il nostro percorso
etico con una riflessione sulla
superbia, dicendo subito che la
parola “superbia” svela già il suo
significato profondo a partire da
quel “super” da cui è composta.
Il termine, che dà l’idea di qualcosa che sta sopra come superiore, eccezionale, straordinario,
potrebbe in se stesso indicare
un concetto di “eccellenza”, ma
spesso diventa vizio e peccato.
Nella nostra società non mancano certo intelligenze, nella
chiesa, poi, non mancano certo
preti, laici, teologi, vescovi e religiosi davvero eccellenti e capaci, intellettualmente dotati, ma
spesso questa eccellenza diventa
così autoreferenziale, aggressiva, prevaricatrice e sprezzante
da essere in netto contrasto con
la logica dell’amore e dell’umiltà
del vangelo.
San Tommaso d’Aquino definisce la superbia una “inordinata

Etica

praesumptio alios superandi”, cioè
una disordinata presunzione
nella propria superiorità rispetto agli altri. E perfino lo stesso
filosofo Friedrich W. Nietzsche
(fondatore della teoria del Superuomo) in Umano, troppo umano
(1851) scriveva: “Chi possiede la
superbia in sé, la possiede di solito
in forma così brutale, da chiudere
istintivamente gli occhi di fronte a
essa per non doversi disprezzare”.
Quanta presunzione e superbia
brutale è spesso all’origine di relazioni distorte, di rapporti difficili nella famiglia, nella chiesa,
nelle comunità, nei posti di lavoro, nella scuola, nella politica,
nel sindacato, nei condomini,
nei quartieri e lì dove quotidianamente si svolge la nostra vita.
Ma la Bibbia quale insegnamento ci offre in ordine a questa inclinazione che è la superbia?
Essa si identifica con il peccato
“originale”, radice di ogni altra
colpa.
In Gen 3,5 si afferma: “Quando
voi ne mangerete, si apriranno i
vostri occhi e diventerete come Dio,
conoscitori del bene e del male”.
Questa è la superbia, il voler essere come Dio, arbitri del bene e
del male morale.
Nella Bibbia ci sono poi tanti
altri testi che parlano della superbia: nel libro del profeta Ezechiele (28,2), il principe di Tiro è
così interpellato: “Il tuo cuore si è
insuperbito e hai detto: io sono un
dio, sono assiso su un seggio divino
in mezzo ai mari! E invece tu sei
un uomo e non un dio! Eppure hai
voluto uguagliare la tua mente a
quella di Dio”. E ancora, nel libro
del profeta Isaia (14,13-15) sono
paradigmatiche le parole del re
babilonese: “Salirò in cielo, sulle
stelle di Dio innalzerò il mio trono,
risiederò sul monte dell’assemblea
divina… salirò sulle regioni che
sovrastano le nubi, mi farò uguale

all’Altissimo!”. Parole di inaudita
superbia, che trovano la condanna dal parte del Signore: “E invece, sei stato precipitato negli inferi,
scaraventato nelle profondità degli
abissi”.
Anche nel libro dei Proverbi e
dei salmi la superbia è assolutamente detestata da Dio, che ammonisce: “Io, la Sapienza, detesto
la superbia e l’arroganza”(Prov
8,13), mentre nel Salmo 131,1-2
si legge: “Signore, non si esalta il
mio cuore, non si levano superbi
i miei occhi, non cammino verso
cose grandi o per me prodigiose. Io,
invece, ho l’anima mia tranquilla
e distesa (lett. pianeggiante): come
un bimbo svezzato in braccio a sua
madre, come un bimbo svezzato è
in me l’anima mia”. Un ritratto
efficace di superbia è disegnato
da Gesù in una delle sue parabole (Lc 18,9-14), il pubblicano ed
il fariseo. Il primo stando “a distanza e non osando neppure levare gli occhi al cielo, si batte il petto
dicendo: o Dio, abbi pietà di me,
peccatore!”. L’altro, un fariseo,

“in piedi prega così: o Dio, ti ringrazio di non essere come gli altri
uomini, ladri, ingiusti, adulteri”.
Nel Magnificat,infine, i superbi
di cuore sono dispersi, mentre
gli umili innalzati.
Come si può notare la superbia
è antica ed attuale, non riguarda
solo alcuni ma tocca i cuori di
tutte le persone, credenti e non;
si manifesta in molti modi, tra i
quali il più subdolo e più diffuso
è il carrierismo, che trova spazio
nei cuori di coloro i quali aspirano a cariche sociali, politiche,
amministrative, religiose non
per rendere un servizio al bene
comune, ma per aprirsi varchi
per ottenere potere, popolarità,
fama e prestigio. In questo caso,
come dice la parola di Dio, ci si
apre invece la strada verso l’egolatria che è anch’essa idolatria, e
che porta dritto verso la “precipitazione negli inferi” e la caduta
“nelle profondità degli abissi”.
Attenzione, dunque, alla superbia, perché è inconciliabile con
la fede cristiana e la carità!
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Vita Pastorale

di Maurilio Assenza

Ritrovarci a partire dalla vita
di ogni giorno
Per capire il nostro tempo, ravvivare relazioni
e accompagnare maturazioni

N

ell’incontro per preparare
l’anno pastorale molti hanno denunciato tanta stanchezza
per troppe riunioni e attività ed
hanno chiesto maggiore attenzione alla vita di ogni giorno.
Nel collegio docenti della mia
scuola, in mezzo a tant’altro,
qualcuno ha ricordato che bisogna contenere le molte attività. Poi, nella chiesa come nella
scuola, probabilmente non sarà
così. Eppure sarebbe importante per tre motivi. Primo, perché
rallentare, aderire alla vita di
ogni giorno, permette sguardo e
riflessione. E allora, si incomincia a capire meglio che qualcosa
va cambiato e che – come dice
papa Francesco - «non siamo in
un’epoca di cambiamenti ma in
un cambiamento d’epoca». Per il
quale non bastano piccoli aggiustamenti.
Ricordo quando dicevo ad alcuni
operatori pastorali che sarebbero arrivati gli immigrati in numero tale che avremmo dovuto
ripensare molte cose, alcuni mi
risposero: no, resteranno un numero esiguo. Nelle percentuali
forse è vero (da noi siamo sul
4%) ma nelle richieste nuove c’è
“di più”, che va però capito. C’è
l’esigenza del rispetto che, colta
precipitosa- mente, per alcuni
significa “laicizzare” tutto. Se
parli invece con gli immigrati
più seri, ci commiserano per
questo. Una mia alunna tunisina mi ha detto: «si vede che non

ci credete al vostro Dio! Per noi
sarebbe più bello arricchirci gli uni
gli altri con passioni forti, anche su
Dio». Occorre per questo ritrovare tempi per ascoltare, studiare,
andare oltre i primi approcci.
Ritornare al quotidiano significa allora anche tempo, oltre
che per pensare, per le relazioni.
Quanto valore avrebbe la visita!
Soprattutto se pensata come un
ritrovarsi senza scopo, ritessere
racconto, riaprire contatti che ci
fanno essere città (ieri communitas, oggi fraternitas, ieri comunità compatta, oggi fraternità da
sempre ritrovare). E, infine, la
quotidianità è il tempo necessario per le maturazioni. Negli
ultimi anni ho avuto la gioia di
vedere crescere alunni – come
direbbe don Milani – «più grandi di me». Grazie, non alle molteplici attività che nelle scuole

si fanno soprattutto per scopi
economici, ma grazie alla fatica
e bellezza delle discipline che
ogni giorno si studiano e approfondiscono. Così un mio alunno, intervistato perché ha avuto
cento e lode, ha potuto dire: «Ho
fatto il liceo impegnandomi molto
e rinunciando ad attività che mi
piacevano. Ora esco con la consapevolezza di quanto sia importante, non “essere per se stessi”, ma
“essere per gli altri”. E scelgo medicina, scienza in cui l’oggetto è il
soggetto e lo scienziato deve restare
un mezzo per il fine che è l’uomo».
Ecco come sarebbe importante
ritornare al quotidiano: non nella pigrizia ma nell’intensità del
pensare, ravvivare relazioni, accompagnare maturazioni. Ecco
forse perché non ci riusciamo:
perché queste azioni sono possibili e durano solo se le facciamo effettivamente nostre, ci
esponiamo, rinunciamo ad ogni
forma di ricompensa per ricevere ogni “più” dal Signore e dalle sue sorprese, per le quali Lui
utilizza sempre persone e mezzi
semplici.

Sbarco di immigrati a Portopalo accolti dalla gente
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L’Opinione

di Francesco Ventura

R

ecenti sondaggi elaborati
nel campo scolastico, hanno
evidenziato come anche quest’
anno, il fenomeno rinvio a esami di riparazione è stato abbastanza alto. Circa il 2 per cento
degli studenti hanno dovuto
sopportare notevoli sforzi nel
periodo estivo, unitamente alle
loro famiglie. Un tempo i mesi
di settembre e ottobre erano sinonimo di problematiche che
coinvolgevano un po’ tutti sia
sotto il profilo psicologico che
sul piano dei rapporti interpersonali.
Si è avviato da tempo un acceso
dibattito nella scuola circa l’opportunità o meno degli esami di
riparazione. Si sono predisposte nel tempo, disposizioni che
hanno affrontato questo delicato
problema e il risultato si è ampliato coinvolgendo anche l’aspetto valutativo del rendimento degli alunni e dell’efficacia
dell’insegnamento, alla luce delle tematiche didattiche quali la
individualizzazione di tecniche
miranti il rispetto della persona, l’efficacia del messaggio educativo, la modifica strutturale
del sistema scuola. Nonostante
tutto ciò, l’incubo degli esami
di riparazione è rimasto anche
quest’anno.
Lo sforzo di venire incontro agli
interessati c’è stato anche a livello organizzativo con rientri partecipativi da parte della classe
docente. I sondaggi purtroppo
confermano che il fenomeno
resiste ancora. Recentemente
si è svolto un dibattito sull’argomento con la partecipazione
di esperti che hanno utilizzato
risultati comparativi già messi in atto nei paesi più evoluti
nel campo scolastico. Nel corso
di questo dibattito è emersa la
necessità di ritrovare delle soluzioni nuove che eliminano il

Debiti formativi
disagevole stato provocato dal
rinvio della valutazione a dopo le
vacanze estive. E’ apparso a tutti
evidente che il debito formativo
è il risultato di una frammentazione della valutazione dell’alunno. Il sistema scuola non riesce
ad applicare nella pratica alcuni
principi essenziali della didattica e cioè la individualizzazione
dell’insegnamento, la continuità
didattica educativa, la globalità
del messaggio educativo, l’applicazione costante dell’unità

didattica. Si tratta in sostanza di
rivedere le modalità dell’intervento educativo, razionalizzando lo stesso a misura dell’alunno. Costui verrebbe così seguito
passo passo e le difficoltà riscontrate verrebbero affrontate
in tempo. In sostanza la scuola
dovrebbe prendere atto attraverso un monitoraggio quotidiano del rendimento dell’alunno,
adottando interventi adeguati in
loco. Si realizzerebbe così un sistema scolastico razionalizzato.

Assemblea dell’Unità Pastorale
per la programmazione del nuovo anno secondo
le indicazioni di Papa Francesco
domenica 29 settembre ore 16,30,
sala della Comunità Madonna delle Grazie.
Quanti desiderano una Chiesa diversa
sono invitati a partecipare.
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Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

L’opera di Francesco Messina nella
chiesa di S. Giovanni a Modica Alta
Q

ualche mese fa un’attenta
lettrice, la professoressa
Teresa Ruta, mi ha sollecitato
ad attirare l’attenzione dei lettori su una figura artistica di
spessore internazionale che,
ad “insaputa” dei modicani, ha
lasciato traccia della sua opera nella suggestiva chiesa di S.
Giovanni Evangelista a Modica
Alta, aggiungendo così un altro
tassello a completamento del
quadro (forse mai esauribile)
di conoscenze relative ai monumenti della città di Modica.
La professoressa Ruta, infatti,
tra i suoi ricordi conserva quelli di quando, ancora bambina,
insieme al fratello don Ottavio,
ebbe modo di assistere alla realizzazione di alcune sculture
presso la chiesa prima citata. Le
sculture in questione sono i due
pannelli realizzati a bassorilievo raffiguranti “L’ultima cena”
e “La moltiplicazione dei pani”,
tuttora conservati nella cappella
del SS. Sacramento, oltre a due
angeli affiancati da grappoli che
sorreggono uno scudo su cui è
raffigurato un pellicano a coronamento dell’estradosso dell’arco della stessa cappella.
L’autore di queste sculture è stato l’artista Francesco Messina,
originario di Linguaglossa, invitato in chiesa intorno alla metà
degli anni ’40 del secolo scorso
dal parroco Zacco.
Messina, le cui opere sono ormai conosciute oltre confine,
negli anni passati è stato spesso
accusato di accademismo dalla
critica contemporanea, ma ha
saputo pian piano riscattarsi da

questo pesante giudizio sperimentando la plasticità delle forme attraverso l’uso di materiali
svariati e convincendo sempre
più gli storici dell’arte attraverso
l’originalità dello stile che oggi,
a pochi anni dalla morte, lo contraddistingue nel panorama artistico mondiale. Di lui Giorgio
De Chirico ha detto: “Le sculture
di Messina, dovunque si trovino,
fanno piacere a guardarsi, vivono
con gli uomini, li consolano con la
loro presenza”.
Ho dunque ritenuto importan-
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te per gli abitanti della città che
l’invito della professoressa Ruta
ad attenzionare l’opera dello
scultore non cadesse nel vuoto,
fosse corretta la notizia errata
che attribuisce i manufatti citati
al decoratore palazzolese Giuliana, e che nello stesso tempo fosse tramandato anche a Modica
il ricordo di questo scultore di
fama internazionale che ha dato
prova della sua perizia tecnica
nelle opere che si conservano
ancora incorrotte nella chiesa di
S. Giovanni Evangelista.

Giovani

di Valentina Terranova

Ripara la mia casa
“Quando Dio distribuiva la
manualità, io ero certamente
da un’altra parte”. Questo è un
pensiero ricorrente quando,
in preda ad un accesso di
entusiasmo o per necessità, mi
ritrovo a dover fare i conti con
la mia manualità: dal cucinare
una torta a montare un tavolo, il
risultato non è mai dei migliori.
Ma, al di fuori della vita comune,
c’è una manualità che spesso
mi accorgo di non avere. Essa è
necessaria a riparare, restaurare.
Figli dell’epoca dell’usa e getta,
forse abbiamo fatto del “mordi e
fuggi” uno stile di vita, eppure io
non so da che parte iniziare per
riparare la mia casa. Arrivano
delle difficoltà, delle prove,
dei tradimenti e tutto ciò che
fino ad allora ci rendeva forti,
mostra improvvisamente il volto
fragile della nostra umanità.
Ci si ritrova soli a guardare il
cumulo di macerie che ci sta
innanzi. Per reagire, si cerca
di impiegare il tempo per

stordire la mente in svariate
attività: gli amici ti spronano
a fare shopping, a uscire per
incontrare gente, a fare sport e
mangiare dolci. Ma sono tutti
palliativi. Perfino Dio appare
lontano nel Suo bel paradiso,
nella notte solitaria riecheggia
una domanda che si veste della
musicalità di De Andrè: “Dio di
misericordia, il Tuo bel paradiso
l’hai fatto soprattutto per chi non
ha sorriso?”.
La fragilità che attanaglia l’uomo
moderno è figlia di due mali che
alimentano il mito dell’uomo,
e della donna, di successo :
l’eremofobia e l’egomania. Essi
sono due aspetti della stessa
medaglia: la paura di stare soli,
del confronto sincero e schietto
con i nostri limiti e i nostri sbagli
e la mania di coniugare tutta la
nostra vita alla prima persona
singolare;
abbastanza
raro
trovare chi capisca la preziosità
e l’importanza di un “noi”, quasi
mitologico chi possa andare

al di là del proprio “io” per
abbracciare un “tu” o un “voi”.
Chissà che tra le macerie non
si trovino solo pochi frammenti
di questi mostri che, pur non
accorgendocene, appesantivano
il nostro cammino.
Chissà se, con le mani più
leggere non saremo in grado
di apprezzare meglio chi ci
stringe la mano, anche solo
per salutarci; con i piedi più
veloci non saremo in grado di
camminare su nuove strade, con
gli occhi liberi dal fumo delle
nostre vanità non riusciremo a
guardare le stelle e nel ricordo
di un campo di grano, sentirne
la risata. Forse il Paradiso non
è poi così lontano. Faccio mie
le parole di un canto che amo
particolarmente: “ Cosa offrirti,
o Dio? Cosa posso darti?” Io non
so montare un tavolo, figurarsi
restaurare una vita.
Io posso offrirti mani ferite
e sporche di sangue, piedi
stanchi, ginocchia sbucciate
e con qualche livido. Io posso
offrirti l’entusiasmo che si
rinnova dopo ogni delusione, la
fiducia dopo ogni tradimento,
lo slancio dopo ogni porta
chiusa, una fede che vacilla,
la perseveranza di preservare
i miei principi per partecipare
con Te che non ci hai promesso
un corteo festoso ma la croce e
una salita in solitaria. Passerà la
tempesta, la notte lascerà il posto
a un nuovo giorno. Qualcuno lo
chiama “anno zero”, preludio
di un nuovo inizio. E magari
anch’io, prima o poi, imparerò a
riparare la mia casa. O, almeno,
a montare un tavolo.
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Ricordati di rinnovare l’abbonamento!
Il poco di molti permette
a «Il Messaggero» di vivere!

