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di Gianni Valente

I “cristiani” che chiudono la strada a Cristo
Quando una chiesa è chiusa, la 

gente passa davanti e non può 
entrare. E ancor peggio, il Signo-
re che è lì dentro non può uscire. 
Lo stesso, in maniera analoga, 
può accadere per tutta la Chiesa 
di Cristo, se davanti alle sue por-
te si mettono a far barriera i nuovi 
«dottori della Legge». Quelli che 
mutano la fede in ideologia, e così 
tengono lontani tutti gli altri dai 
giardini e dai pozzi della grazia. 
Così si è espresso Papa Francesco 
nella omelia della messa quoti-
diana a Santa Marta.  Lo spunto è 
venuto dal Vangelo di Luca in cui 
Gesù, parlando in casa del fariseo, 
rivolge parole taglienti ai «dottori 
della legge»: «Guai a voi» dice loro 
Gesù «che avete portato via la chia-
ve della conoscenza; voi non sie-
te entrati, e a quelli che volevano 
entrare l’avete impedito». Anche 
oggi ci sono quelli che credono di 
avere in mano la chiave della cono-
scenza, ha detto Papa Francesco, e 
non aprono la porta. Peggio anco-
ra, si fermano sulla soglia, fanno 
picchetto, e non lasciano entrare 
gli altri. In questo modo sabota-
no l’insegnamento stesso di Cri-
sto, che dice un’altra cosa: andate, 
uscite in tutto il mondo. Insegna-
te. Battezzate. Andate agli incroci 
delle strade e portate tutti dentro. 
Buoni e cattivi. Così dice Gesù. 
Tutti dentro. Alla radice dell’atteg-
giamento «delle chiavi in tasca e 
della porta chiusa» c’è per il Papa 
un «processo spirituale e menta-
le». Simili dinamiche prendono 
piede quando “la fede passa per 
un alambicco, e diventa ideologia”. 
Papa Francesco ha delineato anche 
alcuni tratti somatici delle carica-
ture ideologiche della fede cristia-
na. Ad esse non interessa «Gesù, 
la sua tenerezza, la sua mitezza». 
Esse «sono rigide». In esse «la 
conoscenza di Gesù è trasformata 
in una conoscenza ideologica, e 
anche moralistica», come accade-
va già al tempo di Gesù, quando 
i dottori della Legge «chiudevano 

Spiritualità

la porta con tante prescrizioni». E 
«quando un cristiano diventa di-
scepolo dell’ ideologia, ha perso la 
fede. Non è più discepolo di Gesù. 
É discepolo di questo atteggiamen-
to di pensiero». Inoltre, quando il 
riferimento al cristianesimo assu-
me i tratti dell’ideologia, diventa 
automaticamente repellente.
E così realizza – spesso in maniera 
auto-compiaciuta - la sua funzione 
di tenere lontane le persone dall’e-
sperienza cristiana. «L’ideologia, 
ha sottolineato il Papa, «spaventa, 
caccia via la gente. Allontana la 
gente dalla Chiesa e la Chiesa dalla 
gente».  Quella dei «cristiani ideo-
logici» è secondo Bergoglio «una 
malattia grave», ma non è nuova: 
già l’apostolo Giovanni nella sua 
Prima Lettera parlava di loro, dei 
«cristiani che perdono la fede e 
preferiscono l’ideologia», diven-
tando talvolta «rigidi moralisti, eti-
cisti ma senza bontà».
E se un buon cristiano li rimprove-
ra, la loro reazione è la stessa dei 
farisei rispetto a Gesù, così come 
è narrata nel Vangelo: «Quando 
fu uscito di là, gli scribi e i farisei 
cominciarono a trattarlo in modo 
ostile e a farlo parlare su molti ar-
gomenti, tendendogli insidie, per 
sorprenderlo in qualche parola 

uscita dalla sua stessa bocca». La 
tentazione di snaturare il cristiane-
simo in ideologia può toccare tutti, 
compresi Papi, vescovi e sacerdoti. 
La radice di tale possibile snatura-
mento papa Francesco la individua 
nella mancanza di preghiera: «La 
chiave che apre la porta della fede 
è sempre la preghiera» ha detto 
papa Francesco, «E se non c’è la 
preghiera tu sempre chiudi la por-
ta». E’ allora che anche la testimo-
nianza del cristiano può diventare 
«una testimonianza superba, or-
gogliosa», dove si rende gloria a se 
stessi e si cerca «la propria promo-
zione». Invece, quando un cristia-
no prega davvero, e non si limita 
a «dire preghiere» come facevano 
anche i farisei, «non si allontana 
dalla fede». E così viene preservato 
anche dalle trappole dell’ideologia 
e della superbia. Per questo – ha 
concluso il Papa – occorre chiedere 
al Signore «la grazia di non smet-
tere di pregare, per non perdere la 
fede».
Solo così si rimane umili e non si 
corre il rischio di diventare per-
sone che «chiudono la strada al 
Signore», proprio mentre magari 
per mestiere trascorrono tutto il 
proprio tempo a parlare di questio-
ni ecclesial-religiose. 
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Il Messaggero
della Madonna La terza domenica di ottobre si celebra 

la ‘Giornata missionaria’. Per poterla 
vivere si tratta di capire che cosa significa 
che la Chiesa è per sua natura missionaria. 
E che lo diventa nella misura in cui prende 
coscienza del suo essere sacramento di 
Cristo, cioè segno della sua presenza tra 
gli uomini. La missione della Chiesa si 
fonda nel mistero della  Trinità: nel Padre 
che per amore invia il Figlio, suo Verbo, e 
lo Spirito Santo. Dice il Concilio Vaticano 
II: “La Chiesa è per natura sua missionaria in quanto essa trae origine 
dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo, secondo il 
disegno di Dio Padre” (AG 2). La vita trinitaria è dunque la sorgente 
della missione della Chiesa. La Chiesa realizza il progetto di Dio 
di  salvare tutti gli uomini associandoli alla sua vita e alla sua gloria. 
C’è un intimo rapporto tra la natura della Chiesa e la missione della 
Chiesa. La Chiesa è mistero perché è fondata nel mistero trinitario; è 
società perché è radicata nella storia. La Chiesa è sacramento perché  
è chiamata ad attualizzare nella storia degli uomini la redenzione 
operata da Cristo. La Chiesa è popolo di Dio in cammino verso il 
compimento. La missione della Chiesa è di partecipare a tutti gli 
uomini la vita trinitaria da cui deriva la sua stessa missione.
La missione che la Chiesa ha ricevuto da Cristo è rivolta alle genti, cioè  
a quanti non sono stati raggiunti dall’annuncio del Vangelo ma anche  
a quanti battezzati non l’hanno accolto come ‘bella notizia’ di un Dio 
Padre, ricco di misericordia, che ha inviato il Figlio Gesù perché vuole 
che tutti siano salvi.    
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Editoriale
di Umberto Bonincontro
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di Umberto Bonincontro

Beata te che hai creduto
Giornata Mariana mondiale

L’Anno della Fede, voluto da 
Benedetto XVI per “celebrare, 

confessare e testimoniare la fede”, 
non poteva non mettere al cen-
tro Maria che nella Chiesa è il 
modello di “donna credente, 
donna di fede, donna che si fida 
di Colui per il quale nulla è im-
possibile”. 
“Beata perché hai creduto”, è stato 
il tema della Giornata Mariana, 
che ha visto convenire  a Roma 
oltre cento mila pellegrini, ve-
nuti da ogni parte del mondo, 
in rappresentanza dei tantissi-
mi santuari in cui si venera con 
particolare devozione la Madre 
di Gesù. La nostra Diocesi era 
presente con 70 pellegrini del 
Santuario della Madonna delle 
Grazie, accompagnati dal retto-
re, don Umberto Bonincontro, e 
da don Ernesto Scarso.

Maria, ci ricordano gli Atti degli 
Apostoli, ‘era’ nel Cenacolo con 
la Chiesa nascente, ‘è’ e ‘sarà’ 
sempre con la Chiesa, di cui è 
madre e modello. Il cammino 
della Chiesa non si può fare sen-
za Maria. La Chiesa infatti, per 
essere fedele al Signore, deve 
pronunciare sempre il suo “Ec-
comi, avvenga di me secondo la 
tua Parola”.
La Giornata Mariana è stata volu-
ta dal Papa il 13 ottobre in coin-
cidenza con l’ultima apparizione 
della Vergine a Fatima nel 1917. 
L’invito della Madonna affidato 
ai tre pastorelli: Lucia, France-
sco, e Giacinta: “convertitevi”, 
è profondamente evangelico e 
quindi sempre attuale. 
Piazza S. Pietro, gremita all’inve-
rosimile, in un tiepido sabato di 
autunno, ha atteso fin dalle pri-

me ore del pomeriggio, cantan-
do e pregando, la piccola statua 
della Madonna proveniente dal 
Portogallo, e l’ha accompagnata 
in un tripudio di fede, simbolica-
mente rappresentato dallo sven-
tolio di fazzoletti bianchi, nella 
devota processione. Molto com-
movente la sosta nel punto in cui 
il proiettile, ora incastonato nella 
corona, ha colpito papa Woityla il 
13 maggio 1981. Papa Francesco 
l’attendeva davanti alla Basilica 
e con il gesto semplice,  a cui ci 
ha ormai abituati, le ha offerto 
un mazzo di fiori prima dell’o-
maggio dell’ incenso. E’ seguita 
quindi, in un clima di preghiera 
quasi surreale, la veglia con la 
celebrazione della “Via Matris”, 
la meditazione cioè delle 7 tappe 
dolorose della vita di Maria, dal-
la profezia di Simeone alla de-
posizione del corpo esanime di 
Gesù nel sepolcro. Semplice, ma 
intensa, la catechesi di Papa Ber-
goglio: Maria, ha detto in sintesi 
il Papa, con il suo ‘sì’ ha aperto la 
porta a Dio per sciogliere il nodo 
dell’antica disobbedienza.  Ha 
poi chiesto, con il Suo linguag-
gio semplice che arriva diritto 
al cuore: quali sono in ciascuno 
di noi i nodi che Dio vuole scio-
gliere? La veglia è poi continuata 
al Santuario della Madonna del 
Divino Amore, dove si è recitato 
il Rosario in collegamento con 
i più importanti Santuari del 
mondo. Papa Francesco è inter-
venuto con un videomessaggio e 
in sintesi ha detto:”lo sguardo di 
Maria guida il cristiano a Gesù e 



I 70 pellegrini del Santuario Madonna delle Grazie davanti alla Basilica di San Paolo
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Speciale

Beata te che hai creduto
lo aiuta a non essere ‘cristiano da 
vetrina’”.
Domenica 13, in una mattinata 
quasi estiva, Papa Francesco ha 
presieduto la Concelebrazione a 
cui hanno preso parte, insieme 
ai vescovi, oltre 800 sacerdoti per 
lo più rettori di Santuari. All’o-
melia il Papa, commentando le 
letture della liturgia del giorno, 
ha detto: “Dio ci sorprende con 

il suo modo misterioso di inter-
venire nella storia, ci chiede fe-
deltà nello stato di vita a cui ci ha 
chiamato, ci chiede di ricordarci 
di Lui perché è la nostra forza”. 
Ha concluso dicendo:”Maria ci 
aiuti a lasciarci sorprendere da 
Dio senza resistenze, ad esser-
gli fedeli ogni giorno, a lodarlo 
e ringraziarlo perché è sempre 
con noi ed è la nostra forza”.
Alla fine della Messa Papa Fran-
cesco si è portato davanti alla 
statua della Madonna e, dopo 
aver reso l’omaggio del bacio, ha 
pronunciato l’atto di affidamento 
dell’umanità a Maria. Ha detto 
tra l’altro:”Custodisci la nostra 
vita tra le tue braccia”, “Insegna-
ci il tuo stesso amore di predile-

zione per i piccoli e i poveri, per 
gli esclusi e i sofferenti, per i pec-
catori e gli smarriti di cuore”.
Prima di tuffarsi in mezzo alla 
folla, che lo attendeva ansiosa, 
è passato a salutare i concele-
branti della prima fila ed è stato 
quello per me il momento più 
emozionante - dopo quello che 
avevo vissuto, insieme a don Er-
nesto, il giorno precedente con 
il pranzo a S. Marta, dove avevo 
avuto l’occasione di far conosce-
re a Papa Francesco il Santuario 
della Madonna delle Grazie di 
Modica - allorché ho potuto an-
cora parlare della nostra Diocesi 
e della triste vicenda dei 13 morti 
di Sampieri, che Papa Francesco 
ricordava bene. 



Era questo il sentimento che mi 
animava fin dagli inizi di set-

tembre, quando Don Umberto ha 
ricevuto l’invito, come rettore di 
santuario mariano, a partecipare 
alla Giornata Mariana mondiale 
nell’Anno della fede.  Don Umber-
to ha subito cercato di pianificare 
il pellegrinaggio – il programma 
prevedeva due giornate intense 
da vivere con Papa Francesco - e 
vedere chi fosse disponibile a par-
tecipare. I 55 posti furono esauriti 
in un soffio!
Pass d’ingresso da richiedere an-
cora più numerosi del gruppo 
che partiva da Modica perché al-
tri ci avrebbero raggiunto da al-
tre parti d’Italia per vivere questa 
esperienza insieme. Poco meno 
di due mesi per prepararci spiri-
tualmente a questo incontro con 
il Papa che, nella sua semplicità, 
spontaneità, ricchezza interiore 
e intellettuale (ancora tutta da 
scoprire), sta rivoluzionando i 
rapporti della gente con la chiesa, 
attraendo a sé persone diverse per 
età, cultura, nazionalità.
A me piace descrivervi questo 
viaggio. Fin dai  giorni preceden-
ti la partenza - venerdì 11 ottobre 
– eravamo tutti in fibrillazione e 
il viaggio  ci ha subito inseriti in 
quel caos di persone che è Roma: 
credo che in questo momento sia 
la città più visitata al mondo!
Il sabato mattina già alle 9:30 in 
via della Conciliazione ci atten-
deva Mons. Carmelo Giarratana 
che ci aveva predisposto un tour 
speciale, accolti e benedetti da 
due vescovi, fin quasi a farci “sci-
volare” tra la folla che c’era lì in 
piazza, e permetterci di godere gli 
scorci della  Basilica di San Pietro 
come mai c’era successo nelle vi-
site precedenti.
Professione di fede sulla tomba 
dell’Apostolo! Speriamo si realizzi 
ciò che diciamo di continuo “Si-

gnore, rafforza la nostra fede!” e 
non un facile rincorrersi di paro-
le.... Tra le sorprese organizzate 
da Mons. Giarratana, il nostro 
Don Umberto, insieme a Padre 
Scarso e al Prof. Giovanni Rosa, 
si sono ritrovati a pranzo con il 
Papa! Che dire? Da parte loro, 
certo tanta gioia, ma il resto del 
gruppo è stato in piena esaltazio-
ne tutti ci siamo sentiti riuniti lì, 
in quella sala, a pranzo col Vicario 
di Cristo, che insiste nel dire che 
è un discepolo come noi, e che 
tutti noi vorremmo abbracciare. 
Abbiamo coinvolto anche chi era 
rimasto a casa, con chiamate e 
messaggi, facendoli partecipi del 
nostro entusiasmo quasi da bam-
bini. Lo stesso entusiasmo  che 
abbiamo dimostrato nel pome-
riggio all’arrivo della statua della 
Madonna di Fatima: cosi piccola, 
passava lentamente (scortata con 
austerità dalle guardie svizzere) 
salutata dallo sventolio di tanti 
fazzoletti bianchi, da tanti sorrisi 
e anche tante lacrime! Mi impres-
sionava pensare a tutte le preghie-
re che salivano sulle labbra delle 
persone lì riunite, che portavano 
anche quelle di chi gliele aveva 
chieste prima di partire. Quante 

richieste! Quante intercessioni! 
Quante grazie! E non erano uno 
splendore tutti quei giovani che 
recitavano il Rosario? 
Probabilmente alcuni di loro 
sono ragazzi che da anni non van-
no in Chiesa eppure hanno rispo-
sto all’invito di Papa Francesco a  
raccogliersi lì, sotto la protezione 
della Madre Buona, in una veglia 
di preghiera in collegamento con  
i più grandi santuari mariani del 
mondo. Forse dovremmo farci 
dare alcune buone dritte dal no-
stro Papa per scoprire come fare 
– problema di tutte le comuni-
tà - con i nostri giovani che non 
riusciamo affatto ad attirare....” 
Testimonianza, prima di tutto!” 
ci risponderebbe. E domenica, 
nell’omelia, ci ha esortati a non 
essere “cristiani a singhiozzo” ma 
ad essere sempre lì con il Signore, 
anche con le nostre debolezze e i 
nostri peccati. “ Primo:Dio ci sor-
prende! Secondo:Dio ci chiede fe-
deltà! Terzo:Dio è la nostra forza!”
Questo ha detto alle centomila 
persone lì riunite ed è questo il 
messaggio che mi ha sostenuto 
e ci ha accompagnati sulla strada 
del ritorno. Grazie! 

Nella Mallia
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“Quale gioia quando mi dissero...”
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Metti che un giorno a Roma ti 
dicano: “Peccato che tu sia 

così malvestito. Ti avrei potuto 
proporre oggi a pranzo per un po-
sto alla mensa del papa!”.  
Allora avrei pensato: “Papa Fran-
cesco sicuramente non farebbe 
caso alla mia maglietta da turista 
scalcinato!” 
Ma metti che, incoraggiato dai 
miei e per eccesso di zelo, corra a 
comprare una camicia con tanto 
di colletto da chierico (sono uffi-
cialmente accolito) e che riceva in 
prestito da mia moglie Liliana il 
suo giacchetto scuro.
Metti ancora che passi con bene-
vola accondiscendenza la rasse-
gna finale da parte dell’autorevole 
Vescovo nostro capo tavola insie-
me a don Carmelo Giarratana, 
don Umberto, don Ernesto e mi 
ritrovi così nella sala mensa del 
Santa Marta, con il giacchetto che 
non riesca ad abbottonare e dalle 
maniche un po’ striminzite, con 
me dentro smanioso per l’emo-
zione, mentre il mio Mentore mi 
raccomandi contegno, conversa-
zione a bassa voce, niente foto e 
niente sguardi puntati al tavolo 
adiacente, dove ci sia papa Fran-
cesco a pranzare amabilmente in 
compagnia del segretario e di altri 
tre laici collaboratori … 
Ebbene: è proprio quello che mi 
è accaduto sabato 12 ottobre, una 
giornata che da ora in poi ricorde-
rò prima ancora che per la scoper-
ta dell’America!
Non posso tradire la fiducia di chi 
mi ha benignamente introdotto 
e che mi raccomanda, fra l’altro, 
di non azzardarmi a rivolgere la 
parola al Santo Padre: non è un’u-
dienza!
Ma quando questi si alza e fa per 
andar via, non riesco a trattenere 
le gambe e gli corro dietro, non 
trovando per la fretta altro appel-
lativo, per richiamare la sua atten-
zione, che: Padre … -
Egli si volta, mi sorride cordial-
mente e mi porge la mano. Tutto 
ciò che avrei voluto dirgli si anno-

Una giornata particolare

da alla gola e non riesco a proferi-
re parola. Non posso far altro che 
stringere tra le mie mani la sua e 
baciarla.
Solo nel pomeriggio, quando in 
un mare di fedeli fa il suo ingres-
so in piazza San Pietro il simu-
lacro originale della Madonna di 
Fatima, mi sovviene che qualcosa 
di simile mi era già accaduto. Nel 
piazzale del santuario, in Porto-
gallo nel 2010, contemplando lo 
stesso volto materno, ricordo che 
neanche allora trovai parole. Quel 
luglio del 2010 rimasi abbracciato 
a Liliana in mezzo alla folla anoni-
ma, singhiozzando lungamente.
Quel che non seppi dire a Maria 
nella spianata di Fatima è forse lo 
stesso di quel che non ho potuto 
dire a Francesco. È difficile dare 
voce ad un groviglio, ma è qual-
cosa che ha a che fare con le mie 
ferite e col carico di paure, che mi 
impedisce di dire sì e fidarmi di 
Dio.  Maria e Francesco mi ripe-
tono, come a Zaccheo arrampi-
cato sull’albero, l’eco dell’invito di 
Gesù; “Scendi che oggi devo ve-
nire a casa tua!”. Ma io me ne sto 
ancora appollaiato sul mio ramo, 
come un un’aquila impaurita che 
teme di volare. 
In piazza San Pietro c’è anche la 

mia nipotina Letizia. La freschez-
za dei suoi quattordiici mesi le 
permette di sgambettare felice 
tra le corsie dei fedeli, cantando 
a suo modo come un’allodola, si-
cura della mano del suo papà che 
la protegge senza che lei se ne av-
veda. 
A riguardo del pranzo, chiedo 
scusa alla mia guida, per le intem-
peranze con cui ho contravvenuto 
alle prescrizioni. Ma, mentre mi 
unisco con la voce rotta dal ram-
marico al coro di “Ave, ave …”,  
sento che dovrei osare di più. 
E non dico di dover essere più au-
dace nel superare le convenzioni 
del protocollo, ma di avere la fede 
di Letizia, per lei ingenua, per me 
consapevole (se non diventerete 
come bambini …). 
Se c’è qualcuno che può prender-
mi per mano (e c’è Qualcuno!) 
e incaricarsi di guarire le ferite 
e sbrogliare i grovigli miei e di 
questo nostro martoriato mondo,  
allora sono libero da ogni paura e 
posso gustare la vita, ringrazian-
do, lodando, benedicendo. E potrò  
preoccuparmi  solo di una cosa: 
amare.
Il nodo è sempre quello: osare cre-
dere, osare volare!

Giovanni Rosa

I pellegrini in San Pietro rinnovano la professione di fede sulla tomba dell’Apostolo
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Messaggio dei Vescovi di Sicilia
sulla tragedia di Lampedusa

Riuniti per la consueta sessio-
ne autunnale a Siracusa nel 

60° anniversario della lacrima-
zione della Beata Vergine Maria, 
noi, Vescovi di Sicilia, abbiamo 
trattato i temi concernenti la vita 
delle nostre Chiese.
Da un lato, abbiamo avuto pre-
sente la catastrofe sconvolgen-
te dei naufraghi nelle acque di 
Lampedusa e, dall’altro, i gio-
vani che abbiamo incontrato 
in un’esperienza di fraternità e 
di comunione. In questa città è 
stato immediato riandare con la 
memoria all’apostolo Paolo, qui 
approdato da Malta e rimasto 
per tre giorni (cfr At 28,11-12), 
e rivivere con lui, attraverso il 
racconto del libro degli Atti degli 

Apostoli, la forte tensione dram-
matica delle sciagure in mare 
con gravissimi e ripetuti rischi 
per la vita. Ci siamo lasciati in-
terrogare dalle migliaia di per-
sone morte nel nostro mare Me-
diterraneo, provocati dai gesti e 
dalle parole di Papa Francesco 
nel corso della sua visita a Lam-
pedusa dell’8 luglio scorso.
Il Papa continua a riproporci 
l’interrogativo: “Dov’è tuo fratel-
lo?” e torna a metterci in guardia 
dalla “globalizzazione dell’indif-
ferenza che ci rende tutti «in-
nominati», responsabili senza 
nome e senza volto”. E di fronte 
a tanti morti non ci siamo sot-
tratti alla nostra responsabilità 
pastorale per rivolgere una paro-

la accorata ai fedeli e alle perso-
ne di buona volontà.
Questi morti, e le migliaia che 
negli anni sono stati travolti in 
queste acque, chiedono verità, 
giustizia e solidarietà. È ora di 
abbandonare l’ipocrisia di chi 
continua a pensare che il feno-
meno migratorio sia un’emer-
genza che si auspica ancora di 
breve durata.
La consapevolezza che spregiu-
dicati criminali speculano sul 
dolore di persone in fuga dalle 
persecuzioni e dalle guerre non 
può far pagare a questi ultimi la 
malvagità dei mercanti di morte. 
Il grido di aiuto e la domanda di 
soccorso non possono lasciare 
freddi o indifferenti noi e quan-
ti, per cultura e per sensibilità, 
sentiamo forte a partire dal Van-
gelo il senso dell’accoglienza e 
del dialogo.
La gente di Lampedusa, alla 
quale va la nostra gratitudine e 
la nostra ammirazione per l’in-
stancabile apertura di cuore nei 
confronti di quanti hanno cerca-
to approdo tra loro, ha mostrato 
al mondo il valore e l’efficacia 
dei gesti semplici e significativi 
del quotidiano: la vicinanza, il 
soccorso, il pianto, la collera, la 
pazienza.
E nello stesso tempo ha dimo-
strato l’inutilità controproducen-
te di talune risposte istituzionali 
che non hanno contribuito a 
risolvere il problema, ma anzi 
hanno moltiplicato il numero 
delle vittime.

Ai fedeli e agli uomini di buona volontà

Vita Pastorale
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Messaggio dei Vescovi di Sicilia
sulla tragedia di Lampedusa

Di fronte a tanto dolore, che 
sembra non aver fine, occorre 
cambiare atteggiamento a parti-
re dalle nostre comunità e coin-
volgendo quanti si sentono in-
terrogati da questa sfida umani-
taria. A tal proposito invitiamo a 
vivere il prossimo Avvento come 
tempo di fraternità e di condi-
visione nella luce del mistero 
dell’incarnazione.
Solo facendoci prossimi ai no-
stri fratelli ultimi, infatti, potre-
mo dare un senso alla celebra-
zione liturgica del Figlio di Dio 
fatto uomo.
Sarà un’occasione propizia per 
approfondire la conoscenza del 
fenomeno migratorio, liberan-
dosi da pregiudizi e luoghi co-
muni; per studiare forme possi-
bili di aiuto e di solidarietà verso 
gli immigrati; per sollecitare in-
terventi politici ai diversi livelli 
che contribuiscano ad affrontare 
realisticamente il problema e a 
elaborare soluzioni efficaci. 
Gli innumerevoli morti (uomi-
ni, donne, bambini), che sono 
seppelliti nel Mediterraneo con 
la loro speranza di vita e di liber-
tà, scuotono le nostre coscien-
ze con il loro grido di giustizia. 
Che il nostro silenzio e la nostra 
inerzia non vanifichino il loro 
sacrificio.
Ai nostri giovani, per primi, ab-
biamo affidato questo messag-
gio e questa consegna, certi che 
sapranno dare voce e cuore alla 
speranza.
A loro ci rivolgiamo con le parole 
dei padri conciliari nel cinquan-
tesimo anniversario del Concilio 
Vaticano II perché saranno loro 
a raccogliere il meglio dell’esem-
pio e dell’insegnamento dei ge-
nitori e dei maestri per formare 
la società di domani: “Costruite 
nell’entusiasmo un mondo mi-
gliore di quello attuale!”.

Siracusa, 12 ottobre 2013
  

Il primo lasciò le roventi sabbie di Mogadiscio
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il secondo fece un fagotto con tutte le sue speranze 
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il terzo sognò l’Italia terra di libertà
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il quarto fuggì dal terrore della guerra
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il quinto soffriva i morsi della fame
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il sesto non aveva più nulla da perdere
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il settimo non sapeva nuotare 
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
L’ottavo aveva la pelle troppo scura
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il nono amava una ragazza dagli occhi grandi
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il decimo piangeva con le lacrime di ogni uomo
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
L’undicesimo pregava Dio mio padre
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il dodicesimo non osava pensare di essere mio fratello
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Il tredicesimo era la carne di Cristo
E venne a morire sulla spiaggia di Sampieri
Appena deposto dalla croce
Avvolto in un sudario bianco
A lasciare una fugace traccia
Sulla spiaggia di Sampieri.

Giovanni Rosa

Tredici piccoli africani

Angolo della Poesia



Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre10

Contro le morti orribili degli 
immigrati nel Mar Medi-

terraneo bisogna voltar pagina 
facendo finalmente una rivolu-
zione possibile con una propo-
sta praticabile. Si tratta di  con-
trastare con forza ed efficacia il 
cinismo degli scafisti che lucra-
no le loro fortune sulle speran-
ze e sui soldi degli immigrati e 
dei loro familiari, creando un 
canale, regolare e alternativo, 
per offrire, come Stato Italiano 
e come Unione Europea, agli 
immigrati clandestini di poter 
attraversare il mar Mediterra-
neo in sicurezza e di sbarcare da 
vivi nei nostri appositi approdi, 
anzicché da morti sulle nostre  
spiagge. Una nave regolare a ciò 
autorizzata e finanziata potreb-
be fare corse  settimanali fra le 

due sponde dell’Africa  e della 
Sicilia. Si potrebbe così incana-
lare  il flusso migratorio dei co-
siddetti clandestini preparando 
condizioni politiche e legislati-
ve, di trasporto e di accoglien-
za. Bisogna modificare l’attuale 
legislazione repressiva con una 
migrazione  guidata verso po-
sitivi  esiti sia per l’immigrato 
che per lo Stato che accoglie. In 
concreto si tratta di modificare 
il reato di clandestinità inseren-
do la clausola  di un permesso 
di soggiorno lungo sei mesi per 
lavoro o per ricongiungimento 
come lavoratore ospite in cari-
co o alla Caritas, o ai patronati. 
L’apposito Albo dei lavoratori 
ospiti segue l’immigrato alla 
partenza, durante il viaggio e lo 
sbarco sino agli eventuali corsi 

di formazione professionale o 
centri per l’avviamento al lavoro 
privato o alle altre sedi di appro-
do in altri Paesi europei, perché 
la Sicilia è spesso una terra di 
smistamento della immigrazio-
ne verso i parenti già inseriti in 
altri luoghi. L’obbiezione  secon-
do cui il costo complessivo non 
può essere a carico dello Stato 
ma deve intervenire in toto l’U-
nione Europea, per una efficace 
politica di difesa dei confini a 
Sud, può essere contestata con 
una azione di contribuzione in 
rete e sinergica tra immigrato 
“ospite regolare”, Stato e Unio-
ne Europea, armatore di navi-
gazione. In atto, come si sa per 
studi e ricerche giornalistiche, 
ogni immigrato dà allo scafista 
almeno mille euro per il traghet-
tamento clandestino a proprio 
rischio e pericolo. Per i soldi, 
come è noto, l’immigrato viene 
aiutato da tutti i membri della 
famiglia di provenienza che spe-
ra nella riuscita e nel successo 
del proprio familiare anche per 
gli altri. Tutto questo insieme 
ad una svolta culturale e morale 
all’insegna dell’immigrato come 
nostro fratello, concittadino e la-
voratore in potenza. Con questo 
progetto di immigrazione “gui-
data “e promossa verrebbe scon-
fitto lo scafismo, risparmierebbe 
parecchio per il costo del viaggio 
in sicurezza l’immigrato ospite, 
il Paese ospitante, il mondo del 
lavoro e la produttività delle im-
prese consolidate o stagionali. 
Vale la profezia del santo Giorgio 
La Pira di Pozzallo, già Sindaco 
di Firenze:”Fare delle Nazioni, 
nel rispetto dei loro inconfondibili 
caratteri, un’unica famiglia uma-
na in modo da assicurare a tutti 
gli uomini la gioia del lavoro, del-
la casa, della fraterna assistenza e 
della ricchezza culturale, spiritua-
le e religiosa”

Come contrastare
il cinismo degli scafisti

Attualità
di Luciano Nicastro
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Vita Pastorale

Sampieri e Lampedusa ci hanno 
coinvolto, non per sentito dire, 

ma con viva partecipazione. C’era 
tutta la Chiesa di Noto sconvolta 
dalla notizia nella testimonianza 
del parroco rimasto tutto il giorno 
accanto alle salme, come pure at-
traverso il calore della gente. E il 
grido di un’anziana signora - «Sie-
mu tutti figghi ri mamma» – ci è 
stato donato per interrompere le 
solite grette considerazioni, fatte 
da gente che si dice intellettuale 
un minuto dopo aver liquidato i 
morti con un semplice «sfortuna-
ti»: «ci stanno invadendo!». Dopo 
Lampedusa autorevoli voci ci han-
no chiarito che non ci stanno in-
vadendo, che sono profughi, cioè 
persone che scappano dalla guer-
ra di Siria o dallo stato-prigione 
dell’Eritrea. E le piccole sorelle di 
Gesù Egilda e Roula, venute nel-
la nostra Chiesa per un gesto di 
prossimità, parlando con loro in 
arabo e con affetto, ci hanno ri-
cordato cosa serve come primo 
gesto: capire e farsi capire perché 
«non sono cose ma uomini». E 
così potranno spiegarci perché 
non vogliono le impronte: per non 
essere costretti a restare in Italia, 
volendo andare in altri Paesi eu-
ropei in cui sanno di poter lavora-
re, in cui hanno parenti. E chi di 
noi è stato a Lampedusa si è reso 
conto che il problema non è solo 
l’Europa, ma anche l’Italia, che ha 
continuato a tenere in uno stato 
non degno della persona umana i 
superstiti per molti giorni. Occor-
re aprire le menti, anzitutto, e - se 
si vuole come Chiesa fare qualcosa 
- il primo servizio è un aiuto alla 
verità. Che può diventare anche 
impegno a farsi voce di chi non 
ha voce, ad andare per fare quello 
che non viene fatto o fatto in fret-
ta: fargli sapere dove sono, dargli 
un abbraccio, dirgli che sono fra-

Siamo tutti “figghi ri mamma”!

telli. Il vero problema però, come 
ha chiarito papa Francesco nella 
liturgia penitenziale di Lampedu-
sa, è se ci interroghiamo veramen-
te e se chiediamo a noi per primi 
di cambiare qualcosa nella nostra 
vita perché sia più accogliente. 
Insieme alla mente occorre aprire 
il cuore, e aprirlo con purezza di 
intenzioni («i puri di cuore vedono 
Dio»). Ebbene, la gente di Lampe-
dusa in questo ci è maestra. Così 
li ha presentati  il vescovo di Agri-
gento, don Franco Montenegro, a 
quanti nei primi di ottobre si sono 
riuniti per il coordinamento Cari-
tas proprio a Lampedusa: «Qui tra 
le viuzze strette vedrete i lampedusa-
ni che continuano a lasciare di notte 
i termos davanti i portoni delle loro 
case perché, se di notte ci sarà uno 
sbarco, i migranti potranno almeno 
bere un caffè o un the caldo. Qui ve-
drete la gente che apre le loro case per 
far fare la doccia ai fratelli o regala-
re una coperta: gli armadi qui sono 
sempre vuoti!». Ed è quanto è acca-
duto a Portopalo, Pachino, Avola 
quando qualcuno ha accolto con il 
cuore. Anche a Modica, accoglien-
do sei siriani e due indiani con un 
impegno diurno e notturno, con 
giovani che hanno tralasciato an-
che i propri impegni di studio uni-
versitario pur di aiutare, abbiamo 

potuto accompagnare restituendo 
la dignità di persone e portando 
a compimento il cammino fino 
alla gioia di poter sapere che sono 
ritornati a casa e che ringraziano 
Dio per aver trovato fratelli. Ed è 
ora la proposta per il prossimo 
Natale, a partire dai cammini di 
catechesi: portare davanti al Signo-
re il nome di ogni fratello straniero 
o solo (lo straniero è solo la forma 
più evidente di tante altre povertà 
che aspettano attenzione e acco-
glienza), conoscerlo, avviare quindi 
una relazione e decidere passi costan-
ti, passi da familiari, visto che Dio è 
Padre nostro e tutti siamo fratelli. E 
il frutto più bello sarà se a Natale 
saranno gli invitati di riguardo a 
casa nostra, come nostri familiari. 
Qualcosa matura: una parrocchia 
ha deciso di invitare i poveri e gli 
immigrati del proprio territorio 
nel ritiro di Avvento per poter pro-
porre di aggiungere un posto nella 
tavola di Natale, un’altra per farlo 
ha deciso di chiudere la mensa dei 
poveri in quel giorno! Potrebbe es-
sere il “nostro” miracolo di Natale, 
il miracolo della continuità (e della 
verità) delle mense: la mensa della 
Parola che ci istruisce sugli stili di 
Dio; la mensa del Pane che ci con-
forma a Cristo; le nostre mense 
che accolgono Cristo!

di Maurilio Assenza

Per non dimenticare Sampieri e Lampedusa a Natale accogliamo i poveri e i 
migranti a casa nostra, dopo averli accolti nel nostro cuore



Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre12

di Antonio Caruso

Pochi scritti sono stati studiati, 
analizzati e discussi quanto i 

testi evangelici. Grazie a questo 
interesse diffuso, il messaggio 
cristiano si trova sul piano stori-
co in una posizione di grandissi-
mo vantaggio rispetto ad ogni al-
tro movimento religioso dell’an-
tichità. Purtroppo c’è da dire che 
di nessun libro, sia dell’Antico 
che del Nuovo Testamento, pos-
sediamo il manoscritto originale 
“autografo”. Lo stesso discorso, 
in ogni caso, vale anche per altre 
opere letterarie della stessa epo-
ca.
Il motivo deriva dal fatto che es-
sendo gli scritti riportati su fra-
gili papiri erano soggetti ad un 
rapido deterioramento. Tuttavia, 
possediamo copie antichissime, 
non molto distanti nel tempo 
dai manoscritti originali (circa 
266), contenenti il testo greco 
del Nuovo Testamento, ed, inol-
tre, 84 papiri conservati in varie 
biblioteche del mondo (Manche-

ster, Londra, Svizzera, Biblioteca 
Vaticana, Parigi, Washington, 
Cambridge etc.). 
Nel determinare la fondatezza 
storica dei racconti evangelici 
oggi gli studiosi si avvalgono 
dei cosiddetti “criteri d’autenti-
cità storica”, una metodologia 
scientifica al servizio della ricer-
ca storica in generale, in grado 
di dimostrare la fondatezza dei 
racconti del passato e di emettere 
un giudizio di autenticità sui loro 
contenuti. 
La conformità dei dati evangelici 
con il quadro storico-geografico 
e con l’ambiente socio-culturale, 
politico e religioso del tempo in 
cui ha operato Gesù, confermano 
globalmente la loro storicità e ri-
flettono fedelmente la documen-
tazione archeologica ed extra 
evangelica che possediamo sulla 
Palestina del I° sec. d. C.:
A) Quadro geografico: Anche 
se gli evangelisti non sembrano 
prestare particolare attenzione 

topografica nel descrivere i viaggi 
di Gesù, il quadro geografico ge-
nerale concorda pienamente con 
la topografia palestinese compro-
vata dagli scavi archeologici;
B) Ambiente sociale: Lavoro, 
abitudini, professioni, stratifica-
zioni sociali;
C) Struttura linguistica: Substra-
to aramaico e schemi didattici 
orali (con ritornelli parole chia-
vi, sentenze) in uso fra i rabbini 
dell’epoca; 
D) Situazione storico-politica: I 
Vangeli riflettono il quadro sto-
rico e la situazione politica del 
I° secolo d.C. - Giuseppe Flavio 
conferma lo stato di tensione       
causato dalla dominazione roma-
na fra la popolazione;
E)  Ambiente religioso: Riflette la 
situazione del culto e della reli-
gione popolare al tempo di Gesù, 
lo stato di rivalità fra i vari gruppi 
religiosi (Farisei- Sadducei), ri-
tualismo, demonologia ed ange-
lologia, tensioni messianiche.  
La “critica testuale” conferma 
che i più antichi manoscritti in 
nostro possesso dei Vangeli sono 
di pochi decenni posteriori agli 
stessi originali. Dall’esame di 
questi documenti non si può ne-
gare che i Vangeli: 1°) risalgono al 
I° Secolo d.C.; infatti sono citati 
da autori del I° e II° secolo che 
riferiscono già una tradizione;
2°) dal confronto con papiri, ma-
noscritti e versioni antiche non 
emergono divergenze sostanzia-
li, segno dunque che derivano da 
una fonte comune. 
Numerosissime, inoltre, sono 
le citazioni di brani del Nuovo 
Testamento da parte di scrittori 
antichi nelle loro opere, a testi-
monianza che la conoscenza dei 
Vangeli era diffusa in un’area 
geografica molto vasta (dalla Spa-
gna alla Mesopotamia, dall’Italia 

L’inchiesta sui Vangeli
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Conoscere la Bibbia

all’Egitto etc…), nonostante che 
in quel tempo la divulgazione de-
gli scritti si presentava molto len-
ta, difficile e laboriosa. L’immagi-
ne obiettiva di Cristo che emerge 
dai Vangeli non è solo quella di 
un personaggio appartenuto alla 
storia, come un grande uomo e 
un gran maestro di morale, ma 
soprattutto si evidenzia l’identità 
misteriosa della sua persona. 
Gli esperti applicando i nuovi 
criteri d’indagine storica hanno 
rafforzato la fiducia nella storici-
tà dei Vangeli, riconosciuti porta-
tori di un annuncio di fede che 
si esprime nel ricordo di precisi 
fatti storici.
E’ alquanto improbabile pensare 
che tutte queste testimonianze 
accertate su Gesù, che alla fine 
sfociano in un grande e artico-
lato progetto religioso caratteriz-
zato da una perfetta coerenza sul 
piano dottrinale e teologico, in 
continuità con gli annunzi mes-
sianici del Vecchio Testamento, 
possano essere il frutto di un’im-
maginazione esaltata o di una 
fede senza radici, scaturita sem-
plicemente dall’entusiasmo po-
polare di un gruppo di discepoli 
o di una collettività anonima. La 
storia insegna che all’origine di 
tutti i grandi movimenti cultura-
li e religiosi c’é stato sempre un 
iniziatore o un capo carismatico. 
Dal punto di vista della critica-

storica, s’impone la conclusione 
che l’applicazione dei criteri di 

storicità ai testi evangelici prova 
che la quasi totalità dei materia-
li contenuti risultano come au-
tenticamente appartenente alla 
vicenda di Gesù e che in essi vi 
possiamo rinvenire il vero volto 
di Gesù, detto il Cristo.
Pur non essendo degli scritti 
storici nel senso della storiogra-
fia moderna, tuttavia i Vangeli 
rientrano nel genere letterario 
storico, ossia nel genere della 
narrativa di fatti realmente acca-
duti, anche se è un genere unico 
e particolare, avendo il carattere 
dell’annuncio e della confessio-
ne, con lo scopo di provocare la 
“decisione alla fede”. 

L’inchiesta sui Vangeli
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di Angelo Viola

Incoerenze di un racconto...
ma c’è una spiegazione
Racconta la Bibbia che, dopo 

essere stai espulsi dal Paradi-
so Terrestre, Adamo ed Eva gene-
rarono due figli:  Caino e Abele. 
Il maggiore si dedicava all’agri-
coltura ed il minore era pastore. 
Già sin dall’inizio di questa storia 
ci troviamo di fronte ad incoeren-
ze e contraddizioni tipiche di un 
racconto mitico, che non ha nulla 
di storico.
Tanto per cominciare, Caino e 
Abele non possono essere figli 
dei primi uomini e neppure fra-
telli. Infatti, secondo la paleonto-
logia, i primi esseri umani sono 
apparsi sulla Terra due milioni 
di anni fa. Vivevano di caccia, di 
pesca e dei frutti spontanei del 
suolo. L’addomesticamento de-
gli animali iniziò solo diecimila 
anni a.C. e l’agricoltura circa due-
mila anni più tardi. Come poteva 
Caino conoscere l’agricoltura e 
Abele essere pastore?
La Bibbia racconta, poi, che Abe-
le offriva a Dio i primi nati del 
suo gregge ed il grasso degli ani-
mali. Ma sappiamo che i primi 
uomini erano politeisti. Pertanto, 
come poteva Abele offrire qual-
cosa a quel Dio che si sarebbe ri-
velato gradualmente ad Abramo 
e a Mosè migliaia di anni dopo 
la comparsa dei primi uomini?  
Inoltre l’offerta di animali si regi-
stra sul Monte Sinai, quando Dio 
ordinò a Mosè che il popolo gli 
offrisse i primogeniti del gregge. 
Come poteva offrire Abele quello 
che ancora non era comandato?
Ma altre incoerenze meraviglia-
no i lettori, quei lettori che nel 
leggere la Bibbia non spengono 
la ragione. Dopo il delitto Caino 
esclama: “Chiunque mi incontrerà 
mi potrà uccidere!” ( Gen 4,14). 

Ma chi potrebbe ucciderlo, vi-
sto che Abele non c’è più e non 
esistono che Adamo ed Eva? Si 
legge poi che Caino si unì alla 
moglie, che concepì un  figlio ( 
Gen 4,17). Ma dove ha trovato 
una moglie Caino? Alcuni sono 
arrivati a supporre che si tratti di 
Eva, cioè di sua madre, visto che 
in quell’epoca non sarebbe stato 
proibito l’incesto.
Oggi gli studiosi biblici insegna-

no che la storia di Caino presenta 
tante incoerenze, perché conob-
be tre tappe successive, prima 
della versione definitiva.
Nella Bibbia questa storia comin-
cia con la nascita di Caino e rac-
conta come il giorno in cui venne 
al mondo, sua madre felice lo 
celebra con una frase di grande 
stima ed affetto: “Ho acquistato 
un uomo dal Signore” (Gn 4,1 ). 
Si deduce come nella prima tap-



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 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19
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Il nuovo Anno dell’Unità Pastorale l’abbiamo aperto  con l’Assemblea che ci ha permesso di interrogarci 
seriamente su come essere ‘Chiesa’ che annuncia il Vangelo della Misericordia, e testimonia l’amore 

di Dio, raggiungendo le ‘periferie geografiche ed esistenziali’, come ci ripete spesso Papa Francesco. Le 
periferie geografiche sono per noi quelle famiglie che non si sentono toccate dall’amore di Cristo, presi dai 
loro problemi e non interessati alla ‘bella notizia’ che è Gesù e il suo Vangelo. Le periferie esistenziali sono 
i giovani attratti dalle tante sirene che li incantano lasciandoli spesso vuoti e disorientati. Sono le famiglie 
vittime di un giovanilismo che non li fa essere più educatrici per cui i figli si ritrovano senza testimoni 
credibili. Sono quanti hanno perso il lavoro, o non l’hanno ancora trovato e si sentono umiliati nella loro 
dignità di persone. Sono i tanti immigrati che non hanno il necessario per vivere e bussano di continuo 
alle strutture caritative che, con i proventi limitati di cui dispongono, non riescono a far fronte ai bisogni 
crescenti. 
Il pianeta giovani è il più difficile da avvicinare. Al momento l’unica offerta che riusciamo a fare è lo 
Scoutismo, metodo educativo integrale. Altre offerte non siamo in grado di farne. Aspettiamo tempi 
migliori! E soprattutto che il Signore ispiri alcuni giovani a farsi carico dei loro compagni con iniziative 
adatte. Alle famiglie proponiamo un cammino di fede, con un incontro formativo ogni ultimo venerdì del 
mese, per scoprire insieme come la Parola di Dio (nelle specifico il libro di Tobia) può indicare un cammino 
sicuro per rispondere alla loro vocazione di educatori. Altre proposte li faranno le Catechiste. Per tutti poi 
l’occasione migliore sono i Centri di ascolto (ben dieci) con incontri mensili, dislocati in vari quartieri. 
Per far fronte a bisogni crescenti è stata proposta una “Banca del tempo” per quanti sono disponibili ad 
offrire sistematicamente qualche ora del proprio tempo per 
venire incontro a bisogni vari: anziani, ammalati, famiglie 
in difficoltà educativa ecc.. Per le vecchie e nuove povertà 
si cerca di far fronte, nei limiti del possibile, con il banco 
alimentare e con il guardaroba, aperti ogni sabato mattina 
Per questo servizio si cercano volontari ben motivati e siamo 
invitati tutti a valorizzare la “Giornata della carità” e occasioni 
vari: funerali, matrimoni, battesimi ecc. per  soccorrere i più 
bisognosi.
Alla Comunità, oltre le liturgie e i vari momenti di preghiera, 
vengono offerti: un Corso di formazione su “Gesù di 
Nazaret” ogni martedì alle ore 19, la Lectio Divina (ascolto 
orante della Parole di Dio) ogni secondo e quarto giovedì 
con due possibilità: ore 17 e ore 20, la Catechesi intensiva: 
due settimane in novembre-dicembre e una in febbraio, 
gli Esercizi spirituali in occasione della Pasqua e il Mese di 
Maggio in onore della Madonna.

Le attività del nuovo Anno Pastorale

I catechisti ricevono il mandato
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15/9 - Battesimo di Lorenzo Giovanni Domina11/8 - Battesimo di Gaia Valveri

10/10/13  - Matrimonio Adamo Antonio e Puccia Irene

Ignazia Avola – Per Grazia ricevuta28/09/13 -  50° di Matrim. di Ventura Francesco e Leocata Lina

21/09/13 -  Matrim. Romano Daniele e Modica Jessica



Il Messaggero della Madonna  |  Ottobre 17

Apertura anno catechistico

23/10 Conferenza di Gianni Novello

Paolo Maria Puccia – Sotto la protezione della Madonna Federica Gennuso – Sotto la protezione della Madonna

I catechisti ricevono il mandato



Paolino Giorgio
+ il 04/09/13

Avveduto Orazia
+ il 18/08/13

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

Spadola Antonina
+ il 08/01/12

Cerruto Salvatore
+ il 04/04/96

Turlà Salvatore
+ il 14/06/79

Vicari Eugenio
+ il 28/10/09

Cavallo Filippo
+ il  19/08/06

Basile Raffaele
+ il 02/03/96

Scivoletto Giuseppe
+ il 18/01/75

Adamo Rosa
+ il 24/09/96

Carbonaro Carmelo
+ il 03/08/98

Muriana Nino
+ il 06/07/95

Muriana Triberio Francesco
+ il 12/11/11

Bonomo Concetta
+ il 23/05/08

Spadaro Antonino
+ il 06/01/10

Scapellato Rosa
+ il 06/08/13

Basile Salvatore
+ il 10/04/05

Petriglieri Orazia
+ il 14/09/06

Basile Emanuele
+ il 28/10/11

Blundo Felice
+ il 25/10/09

Cicero Santalena Francesco
+ il 21/12/91

Iachininoto  Margherita
+ il 23/04/09

Cerruto Michele
+ il 31/07/02

Minicuccio Giuseppe
+ il 05/06/10

Palazzolo Franco
+ il 22/08/87

Blundo Rosa
+ il 20/06/08

Assenza Umberto
+ il 29/02/29

Vernuccio Carmela
+ il 01/08/83

Pitino Antonino
+ il 16/03/93

Casiraro Giovanni
+ il 06/05/87

Ruta Maria
+ il 08/01/12

Arena Giuseppa
+ il 05/01/11
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Spiritualità

pa del racconto Caino fosse una 
figura famosa, perché nella Bib-
bia viene spiegato solo il nome 
delle persone importanti. E la 
Genesi dà una spiegazione del 
nome “Caino”, precisando che 
significa “acquistare”. Quando il 
bambino divenne grande, fondò 
una famosa tribù beduina, chia-
mata dei “cainiti”, che abitava nel 
deserto, a Sud di Israele. La sto-
ria includeva il suo matrimonio 
( sicuramente con qualcuna delle 
giovani di uno dei clan che allora 
abitavano il deserto ) e la nascita 
del figlio Enoch ( Gen 4, 17 ).
La storia che i cainiti raccontava-
no era quella del loro fondatore 
Caino, storia conosciuta dai vici-
ni Israeliti, che la modificarono. 
Ed eccoci alla seconda tappa di 
questo racconto. 
Gli Israeliti erano incuriositi dal 
fatto che i beduini vivessero in 
pieno deserto, appartati dalle ter-
re coltivate, e che per vivere si de-
dicassero alla rapina e al saccheg-
gio. Si domandavano pertanto 
come mai i cainiti conducessero 
una vita così penosa ed errabon-
da, lontano dalla terra promessa 
e benedetta da Dio. E risponde-
vano che si trattava di un castigo 
di Dio, che li aveva condannati a 
vivere erranti, a causa di un qual-
che delitto commesso dal loro 
capostipite. Quale delitto? Non lo 
sapevano; siccome i cainiti deva-
stavano le coltivazioni delle tribù 
sorelle di razza, immaginarono 
che il delitto di Caino fosse stato 
contro un fratello. Poiché i cainiti 
adoravano Jahveh, come gli Isra-
eliti, scrissero che “Caino offriva a 
Jahveh i suoi frutti”. I beduini era-
no famosi per le terribili vendette 
che commettevano contro chi uc-
cideva uno dei loro membri. Per 
questo aggiunsero nel racconto: 
“Però chiunque ucciderà Caino su-
birà la vendetta sette volte!” ( Gen. 
4,15 ). Per completare il raccon-
to mancava ancora un dettaglio: 
la figura del fratello assassinato. 

E così immaginarono la figura 
di Abele. Pertanto la tradizio-
ne ebraica andò, a poco a poco, 
trasformando l’eroe leggendario 
Caino, fondatore dei cainiti, in 
un fratricida, condannato da Dio 
a vivere errante.
All’epoca del re Salomone, la sto-
ria di Caino giunse ad una ter-
za tappa. Un anonimo scrittore 
ebreo si rese conto delle molte 
possibilità educative che essa 
conteneva. Il lavoratore espulso 
dalla terra coltivabile e condan-
nato a vagare errante per sempre, 
si prestava meravigliosamente ad 
approfondire la spiegazione del-
la presenza del male nel mondo. 
Così, con alcuni ritocchi, decise 
di aggiungerla al racconto di Ada-

mo ed Eva, nonostante le incoe-
renze che ne sarebbero risultate. 
Alle angustianti domande del 
perché esista il male nel mondo, 
al peccato dei nostri progenitori 
questo anonimo scrittore aggiun-
se quello di Caino: il peccato di 
omicidio. In questo modo, con 
la storia di Caino condannato 
ad una penosa e dura esistenza 
per aver ucciso il fratello, poté 
completare l’insegnamento, af-
fermando che il male va crescen-
do nel mondo anche per i delitti 
commessi contro gli altri uomi-
ni. Per questo, parlando di Abele, 
pone in rilievo con insistenza la 
condizione di “fratello”. 
Ad insegnarci che siamo tutti fi-
gli di Dio e quindi fratelli.

Spiritualità

CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE SU

“GESU’ DI NAZARET”
III Anno

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.

“Voi chi dite che io sia?”

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

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

I vangeli dell’infanzia e i vangeli apocrifi
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“Siamo tutti schiavi del più grande tabù”
Alberto Maggi ha visto la mor-

te da vicino. Ma poiché, oltre 
che frate, raffinato teologo e reli-
gioso spesso accusato di “eresia”, 
è un uomo spiritoso, il titolo del 
libro che dà conto di quell’espe-
rienza, uscito da poco per Gar-
zanti, suona: “Chi non muore si 
rivede.””Avevo appena ultimato un 
saggio sull’ultima beatitudine. La 
morte come pienezza di vita, ma 
sentivo che mancava qualcosa. Poi 
sono stato ricoverato d’urgenza per 
una dissezione dell’aorta: tre in-
terventi devastanti, settantacinque 
giorni con un piede di qua e uno di 
là. È stato allora che ho capito cosa 
mi mancava: l’esperienza diretta e 
positiva del morire. E ho anche ca-
pito perché San Francesco la chia-
mi sorella morte: perché la morte 
non è una nemica che ti toglie la 
vita, ma una sorella che ti intro-
duce a quella nuova e definitiva. 
Nei giorni in cui ero ricoverato nel 
reparto di terapia intensiva, con 
stupore mi sono accorto che le an-
davo incontro con curiosità, senza 
paura, con il sorriso sulle labbra. 
Oltretutto percepivo con nettezza 
la presenza fisica dei miei morti, di 
coloro che mi avevano preceduto e 
ora venivano a visitarmi... Chissà 
perché quando qualcuno muore gli 
si augura l’eterno riposo, come se si 
trattasse di una condanna all’erga-
stolo. Io penso invece che chi muo-
re continua a essere parte attiva 
dell’azione creatrice del Padre”.
Fatto sta che oggi si persegue 
tutt’altro sogno, quello di una 
tendenziale immortalità garanti-
ta dalle biotecnologie.
“È una novità che mette in diffi-
coltà anche la Chiesa, chiamata 
ad approfondire il senso del sacro. 
Perché se è sacra la vita dell’uo-
mo, anche quando si riduce alla 
sopravvivenza di una pura massa 

biologica, allora è giusto procra-
stinare quella vita all’infinito, uti-
lizzando tutti gli strumenti della 
scienza medica. Se invece ad essere 
sacro è l’uomo, bisognerà garan-
tirgli una fine dignitosa... Io non 
capisco questa smania di accanirsi 
su un vecchio, portarlo in ospedale, 
intervenire a tutti i costi, anche in 
prossimità del capolinea. Si potrà 
prolungare la sua esistenza ancora 
per un po’, ma in compenso lo si 
sottrae alla condivisione familiare 
di quel passaggio decisivo rappre-
sentato dalla morte. Quante volte 
mi capita di venire chiamato in 
ospedale per l’estremo saluto e as-
sistere alla seguente commedia. I 
parenti mi implorano: la prego, 
non gli dica niente. Crede di ave-
re soltanto un’ulcera. E il moren-
te, perfettamente consapevole del 
suo stato, a sua volta mi chiede 
di rassicurare i familiari perché 
non sono pronti alla sua diparti-
ta. Quando io ero piccolo, il vero 
tabù era rappresentato dal sesso. 
Ora invece è la morte il tabù. È 
scomparsa qualunque dimesti-
chezza con la pratica mortuaria, 

delegata alle pompe funebri, e gli 
annunci funebri escogitano ogni 
escamotage pur di non affrontare 
il punto: il tal dei tali si è spento, ci 
ha lasciati, è tornato alla casa del 
padre. Mai una volta che si scriva 
semplicemente: è morto”.
Per un credente questo passag-
gio dovrebbe essere reso più fa-
cile dalla credenza nella resurre-
zione dei morti.
“Io veramente credo alla resurre-
zione dei vivi. La resurrezione dei 
morti è un concetto giudaico. Ma 
già con i primi cristiani cambia 
tutto, come mostra San Paolo nel-
le sue lettere: “Noi che siamo già 
resuscitati”, “noi che sediamo 
nei cieli”. Gesù ci offre una vita 
capace di superare anche la morte. 
Ecco perché i primi evangelisti usa-
no il termine greco zoe. Mentre bio 
s’indica la vita biologica, che ha un 
inizio, uno sviluppo e, per quanto 
ci dispiaccia, un disfacimento fina-
le, la vita interiore (zoe) ringiova-
nisce di giorno in giorno. Da qui 
le parole folli e meravigliose del 
Cristo: chi crede in me, non morirà 
mai”.
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Intervista

“Siamo tutti schiavi del più grande tabù”
E allora l’Apocalisse, il giudizio 
universale, la fine dei giorni?
“Gesù, polemizzando con i Sad-
ducei, afferma che Dio non è il 
Dio dei morti, ma dei vivi. E non 
resuscita i morti, ma comunica ai 
vivi una qualità di vita che sca-
valca la morte stessa. Questa è la 
buona novella. Quando qualcuno 
muore e il prete dice ai parenti: un 
giorno il vostro caro risorgerà, que-
sta parola non suona affatto come 
consolatoria, ma incrementa la di-
sperazione. Quando risorgerà?, si 
chiedono. Tra un mese, un anno, 
un secolo? Ma alla sorella di Laz-
zaro, Gesù dice: io sono la resurre-
zione, non io sarò. E aggiunge: chi 
ha vissuto credendo in me, anche 
se muore continua a vivere. Gesù 
non ci ha liberati dalla paura del-
la morte, ma dalla morte stessa”.
Non è una visione del cristia-
nesimo un po’ troppo gioiosa, 
consolatoria?
“Tutta questa gioia però passa 
attraverso la croce, non ti viene 
regalata dall’alto. Quando stavo 
male, le persone pie  -  che sono 
sempre le più pericolose  -  mi di-
cevano: offri le tue sofferenze al 
Signore. Io non ho offerto a lui 
nessuna sofferenza, semmai era 
lui che mi diceva: accoglimi nella 
tua malattia. Era lui che scendeva 
verso di me per aiutami a superare 
i miei momenti di disperazione”. 
Torniamo al nostro tema. Per 
un lunghissimo periodo il fre-
no principale all’effrazione del 
limite era rappresentato proprio 
dal terrore di incorrere nel pec-
cato di superbia, di credersi on-
nipotenti come Dio.
“Questo secondo l’immagine tra-
dizionale della religione, che pre-
suppone un Dio che punisce e ca-
stiga. Per scribi e farisei è sacra la 
Legge, per Gesù invece è sacro l’uo-

mo. Per i primi il peccato era una 
trasgressione della Legge e un’offesa 
a Dio, per Gesù il peccato è ciò che 
offende l’uomo “.
Ecco che salta fuori Maggi l’ere-
tico, che vede nella religione un 
ostacolo che si frappone alla vera 
fede.
“La religione ha inventato la pau-
ra di Dio per meglio dominare le 
persone e mantenere posizioni di 
potere acquisite. Per religione si 
intende tutto ciò che l’uomo fa per 
Dio, per fede tutto ciò che Dio fa 
per l’uomo. Con Gesù invece Dio è 
all’inizio e il traguardo finale è l’uo-
mo. Per questo ogni volta che Gesù 
si trova in conflitto tra l’osservanza 
della legge divina e il bene dell’uo-
mo, sceglie sempre la seconda. Al 
contrario dei sacerdoti. Facendo il 
bene dell’uomo, si è certi di fare il 
bene di Dio, mentre quante volte 
invece, pensando di fare il bene di 
Dio, si è fatto del male all’uomo”. 
Se non è più il terrore di com-
mettere peccato a fare da freno 
alla nostra hybris, cos’altro spin-
ge un cristiano a riconoscere la 
bontà del limite?
“Il tuo bene è il mio limite. La 
mia libertà è infinita; nessuno 
può limitarla, neppure il Cristo, 
perché quella libertà è racchiusa 
nello scrigno della mia coscienza. 
Sono io a circoscriverla. Per il tuo 

bene, per la tua felicità. È così che 
l’apparente perdita diventa guada-
gno. Lo dicono bene i Vangeli: si 
possiede soltanto quello che si dà”. 
Mi sbaglierò, ma è proprio la pa-
rola limite che non si attaglia al 
suo vocabolario.
“Preferisco il termine pienezza. La 
parola limite ha una connotazio-
ne claustrofobica. La pienezza mi 
invita a respirare. Ogni mattina 
che mi sveglio, io mi trovo di fronte 
all’immensità dell’amore di Dio e 
cerco di coglierne un frammento, 
per poi restituirlo al prossimo. A 
partire, certo, dal mio limite. San 
Paolo usa a riguardo una bellissi-
ma espressione: abbiamo a dispo-
sizione un tesoro inestimabile e 
lo conserviamo in vasi da quattro 
soldi.
Questa è la nostra condizione: una 
ricchezza immensa, a fronte della 
nostra umana fragilità e debolez-
za. Che però non necessariamente 
è negativa. Perché sarà il mio li-
mite a farmi comprendere anche il 
tuo. E di nuovo ecco la rivoluzione 
di Gesù. Nell’Antico Testamento il 
Signore dice: siate santi come io 
sono santo. Gesù invece non invita 
alla santità, dice: siate compassio-
nevoli come il Padre è compassio-
nevole. La santità allontana dagli 
uomini comuni, la compassione 
invece ci unisce”.
 



I vizi capitali tra etica e peccato:
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di Domenico Pisana

La riflessione sui vizi capitali 
che caratterizza il percorso 

di questa rubrica intende soffer-
marsi, dopo l’analisi del pecca-
to di superbia, su quello che il 
pensiero tradizionale colloca al 
secondo posto,  ossia il pecca-
to di avarizia, parola che evoca 
già in se stessa il verbo avere. Il 
termine “avarizia”, l’essere ava-
ri,  taccagni, spilorci, in italiano 
non esprime pienamente il con-
cetto biblico espresso dal secon-
do peccato capitale. Al concetto 
di “avarizia” bisogna associare 
quello di “cupidigia” che, secon-
do la Bibbia, è la radice di tutti 
i mali, proprio perché l’atteggia-
mento di   brama irrefrenabile 
dell’avere  apre la strada ad altri 
peccati, come la menzogna, il 
furto, il gioco d’azzardo, l’usura, 
l’inganno, la durezza con il pros-

simo, la frode, la perfidia, lo sper-
giuro, la violenza, il tradimento, 
l’indurimento del cuore contro 
la misericordia, il sospetto ed 
il giudizio temerario, la rapina.                                                                                                                                          
     
Se il superbo è posseduto da se 
stesso, dalla sua egolatria, l’ava-
ro è una persona  posseduta da 
ciò che possiede: vive una condi-
zione di schiavitù senza dubbio 
mortale.                                                                                                          
La Bibbia è illuminante nel far 
comprendere chi è l’avaro. Qoelet 
5,9 afferma: “Chi ama il denaro, 
mai si sazia di denaro”,  per cui l’a-
varo pensa, agisce e  assume un 
comportamento inconfondibile:  
l’avaro accumula ma non investe, 
conserva ma non usa, possiede 
ma non condivide: condividere, 
per lui, è un inutile spreco. L’uo-
mo che dà alla ricchezza il pri-

mato assoluto è convinto che si 
possa comperare anche la morte, 
o s’illude di poter comprare l’a-
more. 
Ma il salmista risponde: “L’uomo 
con la ricchezza non può durare, è 
simile agli animali che periscono. 
Non temere se un uomo arricchi-
sce,  se aumenta la gloria della sua 
casa. Quando muore, infatti, con sé 
non porta nulla…” (Cfr.Sal 48,8-
10.13.17-21).  Nel Nuovo Testa-
mento   Paolo  ammonisce : “…né 
i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, 
né gli oltraggiatori, né i rapinatori 
erediteranno il regno di Dio”;(1 Cor. 
6,9-11); “Diventati così insensibili, 
si sono abbandonati alla dissolutez-
za, commettendo ogni sorta di im-
purità con avidità insaziabile” (Ef. 
4,19). E ancora la lettera di Giaco-
mo in  4,1-2 afferma: “Da che cosa 
derivano le guerre e le liti che sono 
in mezzo a voi? Non vengono forse 
dalle vostre passioni che combatto-
no nelle vostre membra? Bramate e 
non riuscite a possedere e uccidete; 
invidiate e non riuscite ad ottenere, 
combattete e fate guerra! Non avete 
perché non chiedete”.
Gesù, poi, nel vangelo annuncia 
con chiarezza: “Nessuno può ser-
vire a due padroni: o odierà l’uno 
e amerà l’altro, o preferirà l’uno 
e disprezzerà l’altro: non potete 
servire a Dio e a mammona”(cfr.
Mt 6,24-34).E ancora: “Fate at-
tenzione e tenetevi lontani da ogni 
cupidigia perché, anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non 
dipende da ciò che egli possiede”.(Lc 
12,15-21).
Ecco, quando l’avarizia si confi-
gura come amore per il denaro,  
è inconciliabile con il pensiero di 
Dio,  con il vangelo, atteso che, 
invece,  il  Maestro ha vissuto una 
vita povera e che, quindi,  il disce-
polo non può fare diversamente. 
Per i cristiani del nostro tempo 
sorge allora  una domanda: quale 

L’avarizia “di chi accumula tesori per se
e non si arricchisce presso Dio”(Lc 12,21)
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deve essere l’atteggiamento con 
il quale rapportarsi con i beni 
materiali, evitando sia il falso 
provvidenzialismo religioso, sia 
la eccessiva preoccupazione per 
le necessità quotidiane che fa 
dimenticare le esigenze del Re-
gno e che evidenzia poca fiducia 
nell’amore del Padre? 
Il vangelo indica l’atteggiamen-
to giusto nella capacità di scel-
ta di Dio anziché del denaro. 
E perché Gesù esige dai suoi 
discepoli questa scelta? Perché 
la cura degli interessi dell’uno è 
inconciliabile con la cura degli 
affari dell’altro; le esigenze di 
Dio contrastano con quelle della 
ricchezza, tant’è che servire Dio 
vuol dire mettere in pratica la sua 
volontà donandosi ai fratelli; ser-
vire il denaro implica un chiuder-
si egoisticamente al bisogno del 
fratello pensando ad accumulare 
ricchezze per se stessi.
Gesù esorta il discepolo a non 
preoccuparsi del mangiare, del 
bere, del vestito, ricorrendo an-
che a due belle immagini: “gli uc-
celli del cielo, (che) non seminano, 
né mietono, né ammassano nei gra-
nai”; “i gigli del campo (che) non 
lavorano e non filano”. Come in-
tendere il senso di queste parole!  
del Maestro. 
Gesù non intende, certo, esortare 
i credenti in lui alla pigrizia e alla 
imprevidenza, né tantomeno in-
vitarli a starsene  tranquilli con le 
mani giunte e senza far nulla, o, 
addirittura, a contrapporre al la-
voro impegnato una vita inattiva. 
Il Maestro, piuttosto,  propone 
un “atteggiamento interiore di 
fiducia in Dio” all’interno di un 
impegno lavorativo, anche duro 
e faticoso;  esorta a lavorare se-
renamente, perché se Dio si cura 
degli uccelli procurando loro il 
nutrimento, se riveste i fiori del 
campo di splendore e bellezza, a 
maggior ragione non permetterà 
che manchi ai suoi figli  il neces-
sario per vivere.

Purtroppo  l’esperienza quoti-
diana ci dice come, spesso, laici, 
famiglie, sacerdoti , religiose, 
vescovi mostrano di avere poca 
fiducia nella parola evangelica, 
tant’è che ci si affanna  a cerca-
re sicurezze, ci si lega alle cose 
che si posseggono, si fa fatica  
ad avere il cuore distaccato dal-
le ricchezze, si vive con la paura 
del domani, con la paura di re-
stare senza pane e senza vestito, 
dimenticando che la fede esige 
questo “esodo dal certo” verso 
l’incerto.
Il vero credente in Gesù non 
teme questo rischio, ma cammi-
na verso l’incerto con la certezza 
che Dio è con lui. Nella storia 
della Chiesa non mancano esem-
pi luminosi di uomini che hanno 
giocato la loro vita sulle parole 
del Maestro, come, ad esempio, 
Francesco, il poverello di Assisi. 
Egli, nella povertà, ha trovato la 
sua gioia, il senso più profon-
do del suo esistere, sì da essere 
capace di godere tutta quanta la 
natura e la realtà creata, nonché 
in grado di comporre quel mera-
viglioso “Cantico delle creature”.
Il  peccato dell’avarizia, infine, 
non è da intendersi solo nella di-
mensione  individuale ma anche 
sociale. La parabola evangelica 
è emblematica della condizione 
umana globale: al posto del ricco 
Epulone si può mettere l’Occi-
dente e, al posto del povero Laz-
zaro, il Terzo e Quarto Mondo. 
L’antidoto efficace all’avarizia 
consiste nella conversione del 
cuore, nel cambiamento di men-
talità che porta a dare valore re-

lativo (strumentale) alle cose, al 
denaro e priorità al regno di Dio, 
il quale chiede ai credenti del no-
stro tempo di essere “coscienza 
critica” di questa società del be-
nessere, non tanto per condanna-
re i beni che essa produce o può 
produrre, non tanto per chiudere 
gli occhi di fronte a quanto può 
realizzare a beneficio dell’uomo, 
ma nel senso che chiama ognu-
no a diventare  “segno” di libe-
razione in favore dei più deboli, 
“segno profetico” capace di testi-
moniare e far comprendere    che 
il profitto non può essere l’unico 
criterio dello sviluppo della socie-
tà e che, al contrario, deve essere  
il bene della persona il criterio 
decisivo e fondamentale in grado  
di combattere la povertà e di cre-
are le condizioni per una vita più 
umana dei fratelli.
Scriveva il Machiavelli nel cap. 
XXII del Principe (1513): “Gli uo-
mini dimenticano piuttosto la 
morte del padre che la perdita del 
patrimonio”. 
Il poeta latino Publilio Siro scri-
veva nelle Sentenze: “Inopiae de-
sunt multa, avaritiae omnia”, alla 
povertà mancano molte cose, 
all’avarizia tutte. 
Il contrario è la generosità: la 
vedova che mette due spiccioli, 
tutto quanto aveva per vivere (la 
generosità non dipende dall’ave-
re tanto, ma dall’avere un cuore 
grande). 
Generosità: la radice è “genera-
re”= che è dare vita, suscitare 
vita; ogni gesto di generosità ri-
accende un po’ di vita in chi lo ri-
ceve, ma anche in chi lo compie.



Mentre il Presidente del Con-
siglio Enrico Letta, di ritor-

no dagli Stati Uniti, lo scorso 18 
ottobre, raccontava la calda acco-
glienza ricevuta dal Presidente 
Obama ed il sostegno da questi 
espressogli per l’azione del go-
verno italiano, avvertivamo un 
sentimento di compiacimento 
misto a incredulità. Compiaci-
mento perché è comunque gra-
tificante, come italiani, incassare 
la stima dello statista più impor-
tante del mondo;  incredulità, 
perché non comprendevamo 
come si potessero  tessere le vir-
tù di una manovra finanziaria, 
meglio conosciuta come “legge 
di stabilità”, che sta scatenando 
nel Paese le reazioni negative di 
tutte le categorie politiche, eco-
nomiche e sociali. Può essere 
che soltanto Letta e il suo vice Al-
fano non sentano il rumore della 
piazza? Perfino nel governo e fra 
le forze politiche che compon-
gono la cosiddetta maggioran-
za delle larghe intese, affiorano  

malumori e divisioni. Il vice-
ministro all’economia, Fassino, 
minacciava le dimissioni dal go-
verno per non essere stato coin-
volto nelle scelte dell’esecutivo e 
il  Prof. Monti - sì proprio lui -  si 
dimetteva dal gruppo “Scelta ci-
vica” da lui stesso creato, perché, 
a suo parere, il provvedimento 
del governo “appare timido per 
quanto riguarda la riduzione 
delle tasse e insoddisfacente per 
quanto riguarda l’orientamento 
alla crescita”.
Ma cosa ci si poteva aspettare da 
un governo che deve conciliare 
esigenze fra loro inconciliabili? 
Non può toccare i possessori di 
capitali; non può scalfire chi vive 
nell’agiatezza; non può parlare di 
lotta all’evasione; deve difendere 
tutti i proprietari della casa di 
prima abitazione, sia quelli che a 
stento possono pagare la bolletta 
della luce, che quelli che possono 
permettersi anche il giardino e il 
giardiniere. Sono interessi che, 
se toccati, suscitano le reazioni 

delle destre. Ma se si lasciano 
indisturbate queste categorie so-
ciali, come si possono sollevare 
le sorti delle categorie più deboli 
tanto care, almeno secondo quel-
lo che si sente dire, ai partiti del 
centro sinistra? Ecco, allora, che 
tutto quello che un governo, con-
tenente forze di destra, di centro 
e di sinistra, ha saputo fare è 
concedere a lavoratori e pensio-
nati - e non a tutti – un aumento 
mensile di 14 euro. 
Ma cosa ci si poteva aspettare 
da un governo che deve fare i 
conti con un debito pubblico di 
oltre duemila miliardi, il 30% 
in più del PIL (prodotto interno 
lordo), cioè della ricchezza che 
un Paese produce in un anno; 
con un’evasione fiscale intorno 
ai 200 miliardi; con una spesa 
per interessi sul debito pubblico 
pari a 80 miliardi; con una cor-
ruzione pubblica che si valuta 
intorno ai 140 miliardi l’anno? 
Ovviamente, in queste condizio-
ni, si può fare ben poco e a chi 
protesta e critica l’azione del go-
verno, non può che rispondersi 
con le parole del Presidente della 
Repubblica: “servono coraggio, 
non incoscienza”. Appunto, Si-
gnor Presidente, occorre corag-
gio! Il coraggio di voltare pagina, 
di volgere lo sguardo verso quei 
4.068.250 poveri emersi dal pri-
mo drammatico dossier su «Le 
nuove povertà» nel nostro Paese, 
presentato la settimana scorsa 
dalla Coldiretti al Forum Interna-
zionale dell’Agricoltura e dell’Ali-
mentazione di Cernobbio. Nel 
rapporto è detto, in particolare, 
che “nel 2013 in Italia oltre quat-
tro milioni di persone sono state 

Il governo alla prima prova seria
Ma cosa ci si poteva aspettare?
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addirittura costrette a chiedere 
aiuto per il cibo da mangiare, 
con un aumento del 10% sullo 
scorso anno e del 47% rispetto al 
2010, ovvero ben 1.304.871 per-
sone in più negli ultimi 3 anni”. 
E se non basta, occorre avere il 
coraggio di guardare anche al 
Rapporto Svimez (Associazione 
per lo sviluppo dell’Industria nel 
Mezzogiorno)  sull’economia del 
Mezzogiorno per il 2012, presen-
tato il 17 ottobre scorso e definito 
da Napolitano in persona “un 
quadro inquietante”.  Un urlo 
forte e disperato, quello emerso, 
che sale dal Sud, dove “continua 
la desertificazione industriale, 
dove crolla il Pil e gli investi-
menti si dimezzano e da cui si 
continua a scappare in massa 
per emigrare al Centro-Nord (in 
vent’anni sono emigrate 2,7 mi-
lioni di persone). Qui la disoccu-
pazione reale supera il 28%, una 
famiglia su 7 guadagna meno di 
mille euro al mese e in un caso 
su quattro il rischio povertà resta 
anche con due stipendi in casa”. 
Di fronte a questi scenari, occor-
reva, piuttosto, avere il coraggio, 
approfittando anche di una mag-
gioranza tanto larga (quasi l’80% 
delle forze presenti in Parlamen-
to), non solo di avere l’occhio 
fisso sui pur necessari parametri 
europei, ma di “rivoltare l’Ita-
lia come un pedalino (calzino, 
n.d.r.)!)”, come qualche tempo fa 
dichiaravano di volere fare  quelli 
di “ Lista civica”. Che non signi-
fica altro, secondo una visione 
di società giusta e solidale, che 
“ pestare i calli” senza guardare 
in faccia nessuno. «Se il governo 
annuncia come trionfo quello di 
essere riuscito a sventare l’au-
mento delle tasse, significa che è 
sordo alla voce del Paese reale», 
hanno detto, lo scorso 18 ottobre, 
i giovani imprenditori  riuniti a 
Napoli.

Per affrontare queste situazioni 
non sono sufficienti manovri-
ne da quattro soldi, con tutto 
il rispetto per Letta, per la sua 
forza di volontà e per la sua ri-
conosciuta onestà intellettuale e 
correttezza. Occorre, come dice 
Napolitano, avere “coraggio”. Co-
raggio per accantonare gli inte-
ressi particolari e puntare al bene 
comune.  “Chi governa deve 
amare il suo popolo“, affermava 
Papa Francesco il 16 settembre 
scorso. Letta è andato negli Stati 
Uniti ed ha conquistato la sim-

patia di Obama. Si sarà accorto 
pure, almeno lo speriamo, che 
Obama veniva fuori da una gros-
sa vittoria politica sul fronte del 
sistema sociale, ottenuta proprio 
grazie a quelle “larghe intese”, 
democratici e parte dei repubbli-
cani, forze tradizionalmente tra 
loro avversarie. Anche in Italia, 
volendolo, si poteva approfittare 
di una analoga situazione, per 
dare al Paese un grosso scosso-
ne. I tempi sono maturi per fare 
meno proclami e più riforme 
sociali. 
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Per mille anni i cristiani di 
rito cattolico romano hanno 

sofferto della sindrome di ac-
cerchiamento, la mentalità di 
frontiera descritta da Elo Vittori-
ni ne “Il deserto dei tartari”. La 
sindrome è comparsa dopo lo 
scisma tra le Chiese di Roma e 
d’Oriente, si è via via rafforzata 
per reagire alle eresie pauperisti-
che dei secoli XIII e XIV, poi alla 
Riforma protestante, alle guerre 
di religione, si è consolidata con 
l’Illuminismo che accusava la 
Chiesa di addormentare le co-
scienze e raggiunse il culmine 
nel 1870, con l’occupazione di 
Roma da parte dell’esercito del 
neonato Regno d’Italia che eli-
mino il residuo potere tempora-
le del Papa. 
A seguito di queste vicende la 
Chiesa ha sospettato di ogni in-
novazione ed ha ritenuto gli in-
tellettuali colpevoli di diffondere 
l’anticlericalismo. Posizione che 
ha causato grandi sofferenze in 
chi sognava una Chiesa ispirata 
al Vangelo più che alle norme 
od alla magnificenza dei riti ed 
ha disabituato i credenti al con-
fronto con i non credenti sino a 
temerlo.  
Il Concilio Vaticano II ha liberato 
la Chiesa dalla vecchia sindrome 
d’accerchiamento riconoscendo-
si Popolo di Dio e facendosi de 
“le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini di oggi” 
(Gaudium et spes, proemio). ll 
Concilio ricompose anche l’an-
tica frattura con gli intellettuali 
quando Paolo VI consegnò loro 
gli atti del Concilio tramite il fi-
losofo Jacques Maritain, che da 
anni auspicava l’incontro fra gli 
uomini “compagni di strada”. 

La stagione del dialogo

l dialogo però non è facile, le 
vicende sopra ricordate hanno 
lasciato in qualcuno residue 
incrostazioni culturali illumini-
stiche e nei credenti paure na-
scoste che potrebbero indurre 
al reciproco sospetto, ma dopo 
i tanti esempi ed incitamenti di 
Papa Francesco, il dialogo non è 
più eludibile. 
Eppure due brani del Vange-
lo (Matteo 25, 14-30 e Luca 19, 
11-27) narrano del padrone che 
chiede conto ai dipendenti dei 
talenti che aveva loro affidati. 
Quei brani ci ricordano che do-
vremo dar conto dei talenti che 
ci sono stati affidati e sarà gra-
ve non avere risposte da dare. 
Il dialogo potrebbe essere una 
risposta. Il confronto tra uomini 
di buona volontà, siano credenti, 
non od altrimenti credenti, è un 
mezzo per studiare la condizio-
ne umana, rendersi conto che 
spetta agli uomini di continuare 

l’opera di creazione del mondo e 
trovare come realizzarla. Quin-
di, gli uomini ormai liberi degli 
antichi condizionamenti pos-
sono incontrarsi per occuparsi 
dell’uomo ed entrare nel mistero 
della vita per percepirne il dina-
mismo ed il senso nascosto. 
Così potranno comprendere ed 
affrontare i gravi problemi posti 
dalla modernità fra cui:  
- Il vero significato del concetto 
di dignità della persona e ciò che 
ne deriva in ogni momento della 
vita;
- Come impedire la disgrega-
zione della famiglia, diventata 
un insieme di persone orientato 
all’individualismo e non un nu-
cleo che educa alla socialità;
- Come far capire che il matri-
monio non è sostituibile dalla ir-
responsabilità della convivenza; 
- Come far comprendere la di-
gnità di accompagnare alla buo-
na morte sia una buona alterna-
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tiva all’eutanasia.
- Perché la società è soffocata da 
un’economia disumana disinte-
ressata ai bisogni dell’uomo, ne 
umilia la dignità e, arricchendo 
i ricchi ed impoverendo i poveri, 
causa una grave crisi morale; 
- Perché non si comprende che 
il creato è un bene da custodire 
e non un bene inesauribile da 
sfruttare;
Inoltre ai credenti spetta il com-
pito di aiutare la Chiesa, Popolo 
di Dio, a non cadere nella sedu-
zione del Serpente, sempre in 
agguato nel cammino degli uo-
mini, che tenta di illuderla che 
non vi siano spazi teologici per 
accogliere ed alleggerire le soffe-
renze dei suoi figli, ed in parti-
colare: 
- L’allontanamento dalla Casa 
del Padre dei credenti divorzia-
ti e delle persone omosessuali; 
- L’allontanamento dei giovani 
dalla Chiesa nella quale non in-
travedono alcuna luce;
- L’incomprensione del ruolo 
della donna prevalentemente 
usata come erogatrice di servizi 
od oggetto da sfruttare;
- L’obbligo del celibato imposto 
ai sacerdoti cattolici della Chiesa 
di Roma e non ai sacerdoti della 
Chiesa cattolica orientale; 
E’ quindi giunto il momento per 
gli uomini e le donne pensanti 
di smetterla con i conciliaboli in-
terni e di aprirsi al dialogo senza 
le antiche remore.

Esplodono di inatteso entusiasmo i graffiti e i murales nelle stermi-
nate periferie metropolitane di Miami in Florida. Il consenso per 
Bergoglio è un’onda travolgente che unisce i quartieri “latinos” af-
follati di muratori e cameriere.  “Sono argentina e mi commuove 
vedere quello che di straordinario sta accadendo qui – dice Lynette 
Rivers - Francesco suscita emozioni e sentimenti profondi in tutta 
la popolazione, soprattutto nelle fasce più disagiate che sentono di 
avere trovato in lui un inatteso portavoce. E’ un autentico mira-
colo: in sei mesi la percezione della Chiesa cattolica è totalmente 
cambiata. Finalmente sentiamo il Papa come uno di noi”. E non 
è solo una sensazione superficiale. Nella diocesi più ispanica degli 
Stati Uniti, l’effetto-Bergoglio si traduce, infatti, in un’esplosione 
di partecipazione religiosa e nel boom di corsi per adulti che de-
siderano ricevere i sacramenti. Sacerdoti e religiosi concordano: 
mai vista tanta gente come nell’ultimo semestre. Il fatto di essere 
il primo Papa sudamericano della storia rafforza la sua voce sul-
la scena pubblica e gli assegna un ruolo molto importante nella 
battaglia per ottenere dal governo degli Stati Uniti condizioni più 
accettabili per gli immigrati. Padre Gabriel Vigues è un torrente 
in piena. “E’ indescrivibile quanto il Papa stia rivitalizzando la 
fede e attirando persone che mai si erano avvicinate alla religione 
cattolica. Una ragazza  mi ha detto che per la prima volta in 27 
anni di vita sente di potersi fidare della Chiesa. Come lei, tantis-
simi hanno iniziato il percorso per il battesimo, la prima comu-
nione e la cresima. L’azione del Pontefice suscita enormi speranze 
e consente di guardare il futuro con un ottimismo che prima non 
c’era. Con Francesco è cambiato il modo di proporre il Vangelo e 
ciò avvicina la gente alla fede dopo anni estremamente negativi 
nei quali gli scandali del clero pedofilo ha indotto molti fedeli a 
rifugiarsi nelle denominazioni protestanti”. Insomma, “quella di 
Francesco non è una versione edulcorata della fede cattolica. I 
capisaldi della dottrina vengono riaffermati senza cedimenti, però 
il clima per i lontani è di accoglienza, non più di condanna. Lo 
stile informale e diretto cancella le distanze e supera anche quegli 
antichi pregiudizi verso la Chiesa cattolica che in questa nazio-
ne non ha mai permesso una reale immedesimazione popolare 
con il papato inteso come l’istituzione”. Insomma, “Francesco è 
il primo Papa di cui si può parlare bene senza venire etichettati 
come papisti”. 

L’effetto-Bergoglio
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Appunti d’Arte
di Mirella Spillicchi

La ricchezza di una comunità 
è fatta da un credo religioso 

condiviso, da valori collettivi che 
vengono difesi, da individuali-
tà che si incontrano e cercano 
un equilibrio… da scoperte che 
spesso ci lasciano increduli. E’ 
ciò che mi è successo quando 
mi sono ritrovata davanti alle 
tele della professoressa  Lina Pa-
olino che, superando la sua nota 
discrezione e riservatezza, mi ha 
consentito di prendere in esame 
una parte cospicua della produ-
zione pittorica che ha realizzato 
nel corso degli anni, documen-
tando peraltro le diverse fasi del-
la sua vita.
Se partiamo dal presupposto che 
l’Artista è una persona che pensa 
e sente la realtà, approcciandola 
dal versante della bellezza e tra-
ducendola esteticamente in for-
me, colori e sentimenti nella sua 
accezione più nobile ed esaltan-

te, non possiamo non convenire 
che è questo il caso della produ-
zione pittorica della Paolino, i 
cui quadri  sono pervasi da co-
noscenza ed hanno una sorta di 
dialettica della luce, una rappre-
sentazione colta, artisticamente, 
di emozioni che non sono inti-
mistiche ma hanno un linguag-
gio ampio poiché è come se l’ar-
tista fosse un medium che non 
trasmette ma riceve messaggi. 
In effetti, gli elementi della na-
tura non si pongono nella sua 
pittura in senso coreografico e 
descrittivo, ma quali spazi entro 
cui abbandonarsi e rigenerarsi: 
le cose allora diventano anima-
te, diventano degli interlocutori 
con cui dialogare segretamente 
per approdare verso la forma 
della luce, dove il senso, la verità 
e la bellezza appaiono nel loro 
pieno splendore. Quindi la luce 
si pone come la forma e la per-

fezione (mutuata da una abile e 
sapiente gestione tecnica) della 
sua arte. Nel suo linguaggio ar-
tistico vanno a confluire colore e 
forma, spazio e prospettiva; nel-
le sue tele c’è lo snodarsi di un 
linguaggio artistico che si pone 
in atteggiamento di ascolto per 
meglio trasformare, sotto l’im-
pulso di pennellate vigorose, un 
verismo pittorico che racchiude 
motivi visivi e razionali, cioè 
segni onirici che trasformano 
le immagini in un dinamismo 
che colpisce il fruitore, in quella 
che si può definire “la poesia del 
paesaggio”. Importante è poi nel 
suo linguaggio artistico la visio-
ne individuale, sempre pronta 
ad aprirsi verso quel mondo os-
servabile che, nelle sue infinite 
varietà estetiche, conduce verso 
una dettagliata raffigurazione. 
E’ così, insomma, che le opere 
di quest’artista tendono a contra-
stare la pittura di questa moder-
nità terminale nella quale vivia-
mo che si compiace di un sapere 
che si alimenta con i brandelli, 
con i frammenti di quel corpus 
universalis che per secoli ha ret-
to la grande tradizione iconogra-
fica occidentale.
Così, allora, che all’improvvi-
so sprofondiamo in atmosfere 
assolate, a volte oniriche o im-
mersi in uno degli innumere-
voli e segreti vicoli della città, in 
mezzo a paesaggi dagli orizzon-
ti impalpabili, tra i muri a secco 
della campagna modicana. In 
fondo, ammesso che l’artista ab-
bia bisogno di presentazione, le 
sue creazioni ne possono fare a 
meno. Ciò che parla è quello che 
la cornice racchiude. 

Immagini, paesaggi ed atmosfere
nelle opere di Lina Paolino
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Appunti d’Arte
di Francesco Ventura

L’Opinione

Le vicende dolorose che han-
no coinvolto in questi giorni 

tanti sfortunati immigrati, sono 
state al centro dell’attenzione 
dell’opinione pubblica. In primo 
piano la Sicilia orientale, dove 
si sono  verificati  i maggiori 
sbarchi  di disperati, ha dovuto 
organizzare gli sforzi per predi-
sporre improvvisati siti di acco-
glienza. Il fenomeno riguarda 
comunque il Mediterraneo che 
rappresenta da tempo la  via più 
diretta per raggiungere  l’isola 
di Lampedusa dai loro luoghi di 
origine. Purtroppo il naufragio 
verificatosi a poche miglia dal-
la terraferma, ha avuto risvolti 
drammatici, tali da suscitare 
l’indignazione anche di papa 
Francesco che ha definito “una 
vergogna” l’evento, “orrido”, per 
il presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano.
Da tempo l’Oriente è in ebolli-
zione. Le guerre interessano pa-
recchi stati, dove la guerra civile 
pone problemi di sopravvivenza 
talmente gravi che la popolazio-
ne sceglie la via di fuga attraver-
so mezzi di fortuna pagati a caro 
prezzo, nei luoghi dove si pensa 
di trovare lavoro e serenità. La 
strage di  questi giorni ha portato 
alla ribalta storie che inducono a 
fare delle riflessioni prive di in-
fluenze emotive, ma sempre più 
vicine alla realtà. Nei casi delle 
vicende verificatosi a Sampieri e 
a Lampedusa, emerge l’atteggia-
mento disumano di chi organiz-
za i viaggi della morte. Nella pri-
ma vicenda  i giovani annegati 
sono stati catapultati con la forza 
nel mare. Nella seconda vicenda 
un tragico incendio ha provo-
cato una vera e propria  strage 
degli innocenti. L’elemento po-
sitivo in questo contesto è l’at-
teggiamento dei soccorritori che 
sono stati impegnati senza sosta 
nel tentare di salvare più vite 

umane. Ricordiamo nel caso di 
Sampieri l’opera di alcuni vil-
leggianti presenti sulla spiaggia 
e l’azione di un rappresentante 
dell’Arma che ha messo in salvo 
alcuni immigrati. Questa è la 
cronaca dei dolorosi eventi. Ci si 
chiede che cosa sperano gli im-
migrati nel cercare la salvezza 
attraverso  mezzi di fortuna pre-
cari e, come si è visto, pericolosi. 
Si sottolinea, a livello di analisi 
del fenomeno, che la meta degli 
immigrati è l’Europa. Ma questa 
strada è difficile da percorrere. 
Due sono  le disposizioni che 
non facilitano il percorso. In 
Italia gli immigrati devono fare i 
conti con la legge Bossi-Fini che 
non facilita il loro inserimento. 
Questa disposizione prevede il 
rilascio di un documento cosid-

La strage della vergogna
detto di passaggio che non viene 
riconosciuto in generale  dagli 
Stati Europei. La Germania, per 
esempio, rimanda indietro, in 
Italia o nel  paese d’origine, l’im-
migrato in possesso del citato 
documento.
L’altra norma che ostacola l’ac-
coglienza è la Carta di Dublino 
che prevede l’aiuto finanziario ai 
paesi  mediterranei che devono 
occuparsi direttamente dell’in-
tegrazione. In atto, dopo la do-
lorosa vicenda della strage nel 
mare di fronte Lampedusa, c’è 
un risveglio delle coscienze a li-
vello anche europeo, per cercare 
un sistema di sorveglianza per 
ridurre la pericolosità dei viaggi 
della speranza e iniziative che 
facilitano la libera scelta a livello 
di cittadinanza.
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Una porta separa il dentro dal 
fuori; il confine altro non è 

che la soglia, la parte del nostro 
cuore, della nostra persona, del 
nostro essere: per poterci miglio-
rare occorre conquistare la “so-
glia” linea di confine tra “quello 
che si è” e “quello che si vuol diven-
tare”. L’anno scout si è aperto il 12 
ottobre seguendo questo filo con-
duttore con il preciso intento non 
solo di ricordare le tragedie di 
Sampieri e di Lampedusa, ma di 
comprenderne il vero messaggio. 
Abbiamo immaginato una donna 
siriana da poco naufragata sulle 
nostre spiagge  che bussa, chiede 
aiuto, vuole entrare là dove noi 
scout stiamo facendo festa.
Ma c’è un limite, un confine, una 
soglia da valicare, la porta è er-
meticamente chiusa, dei grandi 
lucchetti ne impediscono l’aper-
tura, nessuno all’interno, né capi 
né ragazzi, ha le chiavi. Una voce 
fuori campo ammonisce: Vi ac-
corgete solo ora che non riuscite ad 
aprire la porta della vostra casa, del-
la vostra tana, della vostra sede, del 
vostro cuore? Forse la tenete sempre 
chiusa perché temete di vedere cosa 
c’è all’orizzonte; probabilmente non 
siete mai riusciti a stare sulla soglia 
del vostro cuore, della vostra perso-
na, del vostro essere.
Non avete mai sperimentato che 
proprio la soglia, quel luogo sacro 
che è di confine  tra il dentro e il fuo-
ri, è il luogo di incontro con l’altro? 
E’ il luogo che apre alla vita, il luogo 
che fa di noi persone accoglienti, che 
amano e che condividono il peso che 
portano i più poveri, gli oppressi, 
quelli meno fortunati di noi.
Trovare le chiavi diventa così 
compito immediato di tutti, altri-
menti si rischia di rimanere per 
sempre soffocati dal nostro esse-

re autoreferenziali trascurando i 
legami, gli incontri e diventando 
sordi alle richieste d’aiuto sia de-
gli immigrati fuggiti dalla guerra 
così come dei poveri, degli anzia-
ni della nostra città e della par-
rocchia, vittime della solitudine e 
dell’abbandono.
I giornalisti televisivi  parlano 
di situazione apocalittica e forse 
non sanno che l’aggettivo richia-
ma un messaggio preciso per noi 
cristiani: apocalisse vuol dire rive-
lazione. Si legge al cap.3, versetto 
20 dell’ultimo libro della Bibbia: 
Ecco, sto alla porta e busso. Se qual-
cuno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò con 
lui ed egli con me. E’ venuto a farci 
visita; un segno profetico inequi-
vocabile, ma noi stentiamo a ri-
conoscerLo. Ci parla, ci chiede di 
rimodulare le relazioni umane, 
di cambiare un sistema di vita 
senza scopo che si ingigantisce 
a dismisura divorando se stesso.
Il denaro, il potere e l’egoismo, 

di cui si alimenta, ne hanno de-
cretato l’imminente implosione 
eppure noi rimaniamo ancora 
ipnotizzati e anestetizzati dal loro 
effimero fascino. Si è proposto ai 
nostri ragazzi di recuperare, at-
traverso dei giochi, le chiavi per-
dute ovvero i principi fondanti 
dello scoutismo cristiano, garan-
zia di un sicuro accesso: l’impe-
gno, l’accoglienza e il confronto, 
l’ascolto di chi è più autorevole, 
la competenza come servizio, la 
lealtà, l’essenzialità, la gentilezza 
e il senso del pudore, la cura di 
sé e degli altri. Abbiamo anche 
incontrato i genitori per invitarli 
a scoprire, vivere e testimoniare 
insieme ai loro figli la forza vitale 
del messaggio cristiano: l’amore 
gratuito che abbraccia credenti e 
non credenti.
La porta si è aperta, abbiamo rag-
giunto la soglia, davanti a noi un 
Ospite speciale che ci accompa-
gnerà lungo il sentiero; d’ora in 
poi, però, il gioco si farà serio.

Il Modica 1 alla conquista della soglia
Apertura dell’anno scout

Associazioni
di Maria Grazia Modica
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Giovani
di Valentina Terranova

Associazioni

Sarà capitato un po’ a tutti di 
svegliarsi sin dal mattino con 

un motivetto in testa da cantic-
chiare poi tutta la giornata. Ul-
timamente ho riascoltato con 
piacere una canzone di Jovanotti 
di qualche anno fa che ripete 
spesso questa frase: “Mi fido di 
te, cosa sei disposto a perdere?”. 
Non so se sia retaggio di giochi 
infantili o segno di una mente 
non del tutto sana, ma mi pia-
ce perdermi nel pensare e dare 
un significato più profondo alle 
parole, scovando una parte spiri-
tuale anche in una canzone pas-
sata alla radio. Comprendo così 
come fidarsi e perdere siano in 
realtà due compagni inseparabi-
li. Fidarsi di Dio comporta una 
perdita? Un “no” secco e con-
vinto dovrebbe essere la risposta 
dei più fervidi credenti eppure 
dentro di noi sarà capitato tal-

volta di provare una situazione 
di disagio, quasi di perdita nei 
confronti del mondo. Se dovessi 
dare un’immagine della società 
moderna, la raffigurerei come 
un bar affollato per l’ora dell’a-
peritivo, momento ribattezzato 
“happy hours”, ore felici: una 
folla chiassosa di gente ben ve-
stita che sgomita per assaggiare 
tante piccole cose che in realtà 
non saziano e bere un cocktail 
dal sapore non ben definito. 
Parola d’ordine: sorridere, quali 
rappresentanti di una giovane 
società brillante e a passo con i 
tempi. L’illusione che le ore fe-
lici possano essere facilmente e 
rapidamente create si trasmette 
nei rapporti sociali, basati per 
lo più su frequentazioni super-
ficiali da sapore edulcorato, nei 
social network dove mettere in 
vetrina la vita di un alter ego 

prossimo a vincere il premio 
Nobel o pago dell’amore eterno 
(finché dura) e in un lavoro dal 
troppo facile guadagno. Così, 
tra questo quadro colorato e chi, 
sulle orme di un cavaliere erran-
te, cerca di rialzarsi dopo ogni 
mulino a vento incontrato per 
strada, torna prepotentemente 
la canzone di Jovanotti. Se mi 
fido del Signore, sono disposta 
a perdere la sicurezza di un sor-
riso falso per lasciare il posto a 
lacrime vere, il fascino del ve-
stitino per scarpe comode dalla 
suola consumata da chi di strada 
ne deve fare ancora tanta, il di-
vertimento sicuro e immediato 
per una lunga attesa silenziosa, 
il guadagno istantaneo per un 
lavoro che gratifica, esaltazione 
dei sensi per un Senso alla pro-
pria esistenza. Se diciamo “sì, 
mi fido di Te” siamo disposti a 
perdere un po’ del nostro io per 
abbracciare un noi più grande. 
E quando Jovanotti nella stessa 
canzone chiederà “dottore, che 
sintomi ha la felicità?” nel cam-
mino di chi si fida di Te trovere-
mo la risposta.

Mi fido di te

Venerdì 8 novembre
alle ore 19,00 

nel Salone del Santuario
il prof. don Basilio Petrà

Docente di teologia morale 
presso la Facoltà

Teologica Urbaniana 
e di morale ortodossa

presso il
Pontificio Istituto
Orientale di Roma 

parlerà su:
“PASTORALE DEI

DIVORZIATI E NUOVE 
PROSPETTIVE”
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