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La banca del tempoLa banca del tempo 
 
 
Che cos'è? →  
è un sistema di scambio di servizi, offerti dai membri stessi, che hanno come unità di misura il 
tempo. La Banca del tempo promuove la parità grazie alla reciprocità e alla multilateralità tra i 
membri che ne aderiscono. 
 
Quali vantaggi? →  

• parità dei membri: ogni servizio offerto vale quanto uno ricevuto, l'unità di misura dei 
servizi è il tempo (ex 1h di idraulico = 1h di correzione di un testo). 

• Il credito è utilizzabile in un lungo periodo di tempo senza avere pressioni. 
• Il debito non costituisce un problema nel funzionamento della BdT poiché anch'esso serve 

a creare l'equilibrio del sistema. 
• L'essere utile per qualcuno, anche solo per un piccolo servizio, aiuta a capire l'importanza 

di sé e della condivisione. 
• Contribuisce nel suo piccolo a ridurre il costo della vita: rivolgendosi ad un membro della 

banca del tempo si possono evitare dei costi che si presenterebbero rivolgendosi ad un 
professionista. 

• La banca del Tempo promuove, crea e sviluppa la socialità: aiuta ad avvicinare le persone,a 
conoscerle, crea nuovi legami e approfondisce quelli già esistenti. 

• Ripristina la  fiducia poiché la fiducia data viene a sua volta in noi riconosciuta. 
• Contribuisce a lottare contro la solitudine nella misura in cui le persone sole trovano nella 

banca del tempo un supporto e un aiuto. 
• Il dare e il ricevere costituiscono entrambi l'importanza dell'intero scambio. 

 
Come funziona? →  
La Banca del Tempo proporrà una serie di servizi secondo l'offerta dei membri iscritti. 
Una volta individuato il servizio cercato, si contatta la persona e si pianifica l'incontro. 
Una volta usufruito il servizio, L'offerente riceverà un accredito che corrisponde alla durata del 
servizio offerto mentre il fruitore riceverà un debito che potrà essere compensato una volta 
offerto a sua volta un servizio ad una terza persona. 
 
Esempio:  
Paola aiuta Salvo a tradurre un testo in francese per 2 ore 

Paola +2  Salvo -2 
in un secondo momento Salvo aiuta Roberta a traslocare per 3 ore 

Salvo +1 Robera -3  
poi Paola chiede a Roberta di insegnarle a fare il pane per 2 ore 

Roberta -1 Paola 0 
 

Ogni credito o debito può essere utilizzato o equilibrato rivolgendosi a qualsiasi membro e 
utilizzando qualsiasi servizio proposto alla Banca del Tempo. 
 
Non abbiate paura a CHIEDERE e sappiate che ognuno ha qualcosa da OFFRIRE. 
Quello che pensiamo sia il nostro niente, è il tanto di qualcuno. 
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Ovunque si parla di crisi. La crisi c’è e si fa 
sentire. L’avvertono soprattutto, e sono in 

crescendo, quanti non arrivano a fine mese 
incalzati da tasse e bollette varie. Il disagio che 
un po’ tutti avvertiamo dovrebbe però spingerci 
ad un cambiamento di stile. Così la crisi da 
negativa può diventare occasione per una 
seria svolta di civiltà. La Quaresima, per noi 
cristiani, potrebbe essere l’occasione propizia. 
L’ascolto più assiduo della Parola di Dio dovrebbe spingerci ad una vita 
più austera per aprire il nostro cuore ai bisogni dei fratelli, soprattutto 
di quelli che vivono più vicini a noi. Per metterci al loro passo,  occorre 
rallentare il nostro. Il momento che viviamo può determinare in 
noi un cambio di direzione ma può, al contrario, farci sprofondare 
in una chiusura più marcata e in un egoismo più esasperato. Il 
cambiamento è possibile solo se noi siamo capaci di realizzare un 
rapporto diverso con i beni materiali, non dipendenza ma libertà, per 
poterli usare senza esserne schiavi. Se ci impegniamo a rapportarci 
con atteggiamenti fraterni e comprensivi con chi ci sta vicino senza 
rinchiuderci, paurosi e diffidenti, nella nostra casa e quindi nel nostro 
piccolo mondo. A cominciare con il dividere un po’ del nostro tempo 
con chi ha bisogno di una parola amica e per questo stiamo lanciando 
un progetto che dovrebbe favorire scambi fraterni e solidali chiamato 

“Banca del tempo”. Questo ci dovrà spingere ad essere presenti nei 
momenti lieti e tristi degli altri come nascite, malattie e morti, per 
infondere speranza e non farli sentire soli, e sapere che, in casi di 
necessità, c’è sempre qualcuno a cui potere aprire il cuore. Dobbiamo 
raccogliere la sfida lanciata da questo momento difficile per ridare 
all’uomo speranza nel futuro e far riacquistare fiducia nella vita. 

Dalla crisi una svolta di civiltà

Editoriale
di Umberto Bonincontro
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Da un anno il Vaticano non è 
più lo stesso. A cambiare il 

corso della storia è stato il gesto 
clamoroso con cui dodici mesi 
fa Benedetto XVI è tornato Jo-
seph Ratzinger.
L’11 febbraio 2013 è festa in Vati-
cano per l’anniversario dei Patti 
Lateranensi. Il Pontefice tiene 
un concistoro per i decreti di 
canonizzazione di alcuni santi 
e dopo Benedetto XVI comincia 
a leggere qualcos’altro, sempre 
in latino, da un foglio che tie-
ne in mano. Deve dire qualcosa 
di «importante per la vita della 
Chiesa»: sta diventando vecchio 
(«ingravescente aetate»). Spiega 
di non aver più le forze per go-
vernare la barca di Pietro in un 
mondo che diventa sempre più 
veloce. Dopo aver a lungo pre-
gato, in coscienza ha deciso di 
lasciare. Annuncia l’inizio della 
sede vacante alle ore 20 del 28 
febbraio. 
I volti dei presenti sono attoniti, 
molti porporati hanno lo sguar-
do fisso e i muscoli facciali im-
mobili. In quel silenzio irreale, il 
decano del collegio cardinalizio, 
Angelo Sodano dichiara a nome 
di tutti: «La notizia ci coglie 
come un fulmine a ciel sereno».
Di fronte alla forza di cambia-
mento e di testimonianza che 
esprime ogni giorno il successo-
re Francesco, ci si è dimenticati 
che un anno fa molti lessero la 
rinuncia di Benedetto XVI come 
una fuga, un segno di impoten-
za di fronte alle crisi innescate 
da Vatileaks, di incapacità di 
governare e riformare la Chiesa. 
Mentre in realtà, a distanza di 
dodici mesi, quel gesto appare 
nella sua grandezza, per l’umiltà 
che ha caratterizzato il suo pro-

tagonista, e per le conseguen-
ze che ha avuto nella vita della 
Chiesa.
Storico, oltre alla rinuncia di 
Ratzinger, è stato molto di quel-
lo che è venuto dopo: il volo del 
Papa che lascia il Vaticano in eli-
cottero quel 28 febbraio alle ore 
17 e sorvola l’Urbe per ritirarsi, 
ormai «emerito», nella residen-
za di Castel Gandolfo, “Voi sape-
te – disse  affacciato dal balcone 
del palazzo apostolico sul lago 
albano ai fedeli presenti – che 
questo mio giorno è diverso da 
quelli precedenti; non sono più 
Sommo Pontefice della Chiesa 
cattolica: fino alle otto di sera lo 
sarò ancora, poi non più. Sono 
semplicemente un pellegrino 

che inizia l’ultima tappa del suo 
pellegrinaggio in questa terra. 
Ma vorrei ancora, con il mio 
cuore, con il mio amore, con 
la mia preghiera, con la mia ri-
flessione, con tutte le mie forze 
interiori, lavorare per il bene 
comune e il bene della Chiesa 
e dell’umanità. Il portone che si 
chiude alle otto di sera diventa 
quasi il sigillo sulla fine di un’e-
ra. La successiva elezione di un 
Papa che è contemporaneamen-
te il primo gesuita sul soglio di 
Pietro, il primo sudamericano, 
il primo a chiamarsi Francesco. 
La «coabitazione», anche questa 
senza precedenti, di due Papi in 
Vaticano; per non dire delle no-
vità che Bergoglio ha portato sia 

Quella rinuncia che ha cambiato la storia

di Giacomo Galeazzi e Andrea Tornielli
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nell’immagine che nella sostan-
za stessa del papato, di cui nel-
la «Evangelii gaudium» ha au-
spicato una «conversione». Già 
oggi, la Chiesa di un Papa capa-
ce di parlare a tutti e di suscitare 
l’entusiasmo in tante persone 
anche lontane, non è più quella 
di un anno fa. È stato innescato 
un processo di riforma, con il 
riordino dei dicasteri di Curia, 
dello Ior, delle strutture vatica-
ne, che devono essere «al servi-
zio» delle Chiese locali. Ma più 
in profondità, e ben al di là delle 
riforme strutturali, Francesco 
chiama tutta la Chiesa a uscire 
da se stessa e ad abbandonare lo-
giche di potere. Anche il proble-
ma della convivenza di due Papi 

in Vaticano appare superato, da 
una parte grazie alla naturalezza 
di Bergoglio, che ha definito la 
situazione come «avere il non-
no in casa», cioè l’uomo saggio 
di cui fare tesoro. Dall’altra per 
la discrezione di Benedetto XVI, 
che non intende interferire con 
l’azione del suo successore, a 
cui già prima dell’elezione ave-
va promesso «obbedienza». Per 
molti, i fermenti che oggi vive 
la Chiesa sotto la spinta di Fran-
cesco sembrano paragonabili 
a quelli di una nuova stagione 
conciliare. E tutto ha avuto ini-
zio quella mattina di un anno 
fa, da quella prima rinuncia per 
vecchiaia di un Papa in due mil-
lenni di storia della Chiesa: un 
atto di coraggio, una riforma nel 
solco del Concilio. È stato lo choc 
impresso da Ratzinger a rendere 
possibile la scelta di un Papa ve-
nuto dalla fine del mondo, che 
guarda alla istituzione che deve 
guidare con l’ottica delle perife-
rie e non del centro, dei poveri 
e non dell’Occidente spesso opu-
lento ed egoista, che porta una 
prospettiva nuova, radicalmente 
evangelica, nel governo e nel-
la pastorale. Ma un anno dopo 
la stagione dei veleni può dirsi 
davvero passata? «Spero che 
Vatileaks sia una pagina ormai 
chiusa, anche se può darsi che ci 

siano ancora dei documenti che 
sono lì in riserva per esser butta-
ti fuori», avverte l’ex Segretario 
di Stato Tarcisio Bertone davan-
ti alle telecamere di TgCom24. 
Sullo scenario del primo anni-
versario della rinuncia di Joseph 
Ratzinger affiora dunque la no-
tifica di possibili nuovi leaks. E 
rivive nelle ricostruzioni gior-
nalistiche la rappresentazione 
di una Curia dilaniata da tradi-
menti, lotte di potere e cordate 
nel periodo finale del pontificato 
ratzingeriano. Il Papa teologo 
tedesco già aveva dimostrato 
di saper essere un riformatore, 
nella lotta agli abusi del clero 
e nell’avvio del processo di tra-
sparenza finanziaria della Santa 
Sede. Scendendo dal trono, si 
è confermato vero riformatore. 
Ha inserito nella prassi ecclesia-
le un istituto, quello della rinun-
cia, che rafforza le potenzialità 
che la Chiesa ha di riformarsi. 
E che in qualche modo ridimen-
siona la figura stessa del vescovo 
di Roma. La sua rinuncia-shock 
al pontificato ha rappresentato 
il precipitare della grave crisi in 
cui si dibattevano gli organi di 
governo della Chiesa e allo stes-
so tempo la scintilla di un moto 
di rinnovamento come non se 
ne vedevano da decenni, che 
ha coinvolto l’intero panorama 
ecclesiale e i cui esiti restano, a 
distanza di dodici mesi, ancora 
difficili da intravedere.

(da Vatican Insider)

Vita Pastorale

Quella rinuncia che ha cambiato la storia
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Conoscere la Bibbia

È singolare che l’etica svi-
luppata da Gesù non sia 

rivolta solo a un gruppo di 
seguaci e di credenti, né 
necessariamente all’uomo 
religioso dei tempo. Gesù 
lancia il suo messaggio so-
prattutto ai non credenti e 
ai pagani, vale a dire, come 
lui stesso afferma, “alle 
persone che hanno biso-
gno del medico per essere 
curate”. Attraverso i Van-
geli Gesù ci invia un vero 
e proprio “manuale d’istru-
zione”, contenente valori 
di riferimento religiosi, 
principi morali di caratte-
re universale e norme di 
condotta in grado di orien-
tare la coscienza dell’uomo 
verso il bene, indicandogli 
il cammino da percorrere 
per realizzare pienamente 
le proprie esigenze vitali 
di fronte all’enigma dell’e-
sistenza. 
Per l’epoca in cui visse, 
la dottrina proclamata da 
Gesù rappresentava una 
morale che stava agli an-
tipodi delle altre etiche reli-
giose dominanti, primo fra 
tutte il giudaismo, ricco di pre-
scrizioni igieniche, di minuzie 
legalistiche e di incomprensibili 
divieti. Gesù getta luce sul mis-
tero di Dio e nello stesso tempo 
fornisce gli strumenti per in-
terpretare la natura dell’uomo 
e scoprire il mistero della sua 
esistenza. Il racconto dell’espe-
rienza terrena di Gesù narrata 
nei Vangeli svela che il dolore, 
la sofferenza e la morte costitu-
iscono quei misteri che, inseriti 
nell’enigmaticità dell’esistenza, 

conducono l’uomo a dover verifi-
care incessantemente la propria 
condizione personale e a scopri-
re la fragilità insita nella natura 
umana. Se egli vuole trovare la 
soluzione che permetta una via 
d’uscita di fronte all’enigmatici-
tà dell’esistenza deve inserirsi 
nel percorso che conduce a Cri-
sto. Questi rimane l’unica scelta 
grazie alla quale si è chiamati 
a partecipare ad una vita di co-
munione, in cui ad ognuno è 
chiesto di amare il prossimo se-
condo un metro stabilito da Dio 

e non dall’uomo. Nelle sue 
linee essenziali, sul piano 
etico-morale e dei compor-
tamenti sociali, la dottrina 
promossa da Gesù si può 
riassumere così:
a) Propone la via dell’a-
more e del perdono come 
prassi per realizzare la pro-
pria umanità. Gesù attribu-
isce a questi valori il pote-
re di proteggere la mente 
scossa da un turbamento 
irrisolvibile sul piano ra-
zionale al fine di ristabili-
re un equilibrio psichico 
perduto. Questo principio 
raggiunge il suo culmi-
ne quando Gesù afferma 
di amare i propri nemici. 
Concetti assolutamente 
inauditi e incomprensibi-
li nell’ambiente giudaico 
del tempo: nel manuale di 
giustizia degli Esseni si leg-
geva ‘I fratelli amino tutti i 
figli della luce, odino tutti i 
figli delle tenebre’.
b) Predica che il bene fat-
to al nemico o il gesto di 
solidarietà deve scaturire 
dal proprio intimo, dal cuo-
re della persona; se è frutto 

di un calcolo razionale o nasce 
dal moralismo potrebbe indurre 
all’ipocrisia o alla stupida esalta-
zione di se stessi.
c) Predica l’umiltà, un valore 
morale sconosciuto alla cultura 
ebraica, addirittura di significato 
dispregiativo, che portava a con-
siderare la persona umile igno-
bile e di basso valore sociale. 
Gesù ribalta questa concezione 
attribuendo all’umiltà una qua-
lità di vita cristiana e un valore 
morale altamente positivo: l’u-

I valori spirituali dei Vangeli

di Antonio Caruso
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Catechesi Mariana

miltà non è la via della rinuncia, 
non è l’esito di una sconfitta, ma 
il risultato di una vittoria dell’a-
more sull’egoismo. 
d) Considera la povertà un 
bene. Per il giudaismo la condi-
zione del povero era da conside-
rare come il segno di una scarsa 
benevolenza divina. Per Gesù, 
invece, la povertà è esaltata come 
un bene (i poveri sono detti “be-
ati”), perché ne riconosce il lega-
me con uno tra i valori che dan-
no la salvezza all’uomo: la libertà 
e il distacco dai beni materiali.
e) Si pone contro qualsiasi for-
ma di schiavitù. Difende l’asso-
luta eguaglianza degli uomini, 
l’emancipazione della donna e 
il rispetto dell’uomo sulla base 
del principio che tutti gli uomi-
ni sono assolutamente eguali 
fra loro, per dignità, per diritti 
e anche per sesso. Gesù, infatti,  
afferma che anche la differenza 
di sesso è accidentale e transi-
toria, solamente legata alla vita 
terrena dell’uomo. Nella risurre-
zione tutti diventeranno “angeli” 
di Dio.
Ad una difesa così radicale 
dell’uomo non era giunta mai 
nessuna religione o filosofia an-
teriore a Cristo. Con la venuta di 
Cristo, per la prima volta nella 
storia, sono state rilevate aperta-
mente tante situazioni ingiuste 
e violente come la schiavitù, l’as-
servimento della donna, l’emar-
ginazione sociale, la discrimina-
zione razziale. Dopo oltre due-
mila anni questi principi morali 
rimangono incredibilmente at-
tuali; ancora oggi, sicuramente, 
possono costituire un indirizzo, 
e validi punti di riferimento per 
l’uomo del Terzo millennio.  

I valori spirituali dei Vangeli

di Marcella Burderi

Come si sviluppa nel tempo il 
culto mariano in provincia di 

Ragusa? Le fonti in proposito sono 
rare e bisogna far riferimento a studi 
che afferiscono ad altre discipline 
come per esempio gli studi di storia 
dell’arte o studi di archeologia. Dei 
primordi dell’evangelizzazione non si 
ha traccia del culto mariano negli iblei. 
D’altra parte, nel II secolo, dal 90 al 
190 circa, nella letteratura cristiana 
in generale, la  figura di Maria è quasi 
del tutto assente. Ella è citata  solo 
per quanto descritto nei Vangeli. Per 
avere le prime testimonianze del culto 
mariano, volendo individuare un 
ordine cronologico bisogna andare a 
Cava Ispica per trovare le  prime tracce di pietà mariana. E’ in 
quel sito che già dai primordi dell’evangelizzazione nel nostro 
territorio, la figura di Maria ha avuto la sua posizione centrale, 
come dimostra un affresco all’interno di una delle grotte custodite 
nel prezioso sito archeologico. In epoca di evangelizzazione i 
vari ordini che si sono stabiliti nel territorio hanno accentuato 
la diffusione di culti legati a Maria che già erano presenti 
nel territorio. Il volto di Maria, la sua figura, la sua storia ha 
accompagnato da allora il cammino dei credenti della provincia 
e dei suoi abitanti. Maria non ha solo accompagnato il cammino, 
ma ha anche indicato la via alle genti come dimostra un affresco 
risalente all’XI sec., della Madonna dell’Odigitria, ospitato 
all’interno della chiesetta  di San Nicolò Inferiore nel cuore di 
Modica. Entriamo così nel vivo della diffusione del culto un po’ 
in tutta l’area geografica del mediterraneo. L’Odigitria è infatti, 
la Madonna caratterizzata  iconograficamente  dalla “mano che 
indica”  la via, la via della salvezza, quella personificata da Gesù 
Cristo. Dal punto di vista della mariologia, il titolo di Odigitria, 
dal greco antico ὸδηγήτρια, colei che mostra la direzione, dice che 
Maria  è la “guida  di salvezza”, cioè colei che conduce l’umanità, 
nella lotta contro il male, alla salvezza che è la persona  del suo 
Figlio divino. Maria è la guida che rende possibile all’umanità 
intera l’incontro col Salvatore in forza e in ragione della divina 
maturità. Grazie alla figura dell’Odigitria si può comprendere 
l’assioma teologico occidentale: “ per Mariam ad Iesum” a 
Gesù attraverso Maria. Nel mistero dell’ Incarnazione, Maria, 
l’Odigitria, è l’incarnazione della incessante  inculturazione della 
fede, proprio perché grazie a Lei il Verbo si fece carne e pose la 
sua dimora in mezzo a noi. La presenza antichissima di questo 
titolo e della sua iconografia negli iblei dice quanto profonde 
sono le radici greco-bizantine della nostra venerazione mariana. 

Le origini del culto mariano negli iblei
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Purtroppo molti ignorano che 
per la Chiesa il matrimonio 

religioso rappresenta l’indisso-
lubile unione di Cristo con la 
sua Chiesa e che in virtù di essa 
gli sposi, scambiandosi il reci-
proco consenso davanti ai testi-
moni, ne acquisiscono il valore 
sacramentale. Per questo il ma-
trimonio religioso non è solo un 
contratto civile che impegna i 
coniugi a condividere le vicende 
della vita, ma è un sacramento 
che non può essere rescisso se 
finisce l’interesse per il quale lo 
si era stipulato. 
La secolarizzazione della socie-
tà ha fatto perdere il senso della 
sacralità dell’atto, come ha fatto 
perdere quello di altri momenti 
della vita di fede, per cui sposar-
si in chiesa è una decisione in 
cui entrano in gioco vari motivi 
sociali come far contento il part-
ner, i genitori, i parenti o l’am-
bientazione scenografica come 
la bellezza della chiesa e la son-
tuosità dell’accesso. Tutti motivi 
che potrebbero rendere nullo il 
matrimonio religioso. 
Inoltre la perdita di sacralità nel 
matrimonio non costituisce più 
l’argine che socialmente ostaco-
lava in qualche modo le escur-
sioni extramatrimoniali. Per 
questo oggi sembra che non esi-
stano più remore alla rottura del 
vincolo matrimoniale ed all’in-
staurarsi di un nuovo rapporto 
di coppia, seguito poi da una 
convivenza o  da un secondo 
matrimonio, ovviamente non 
più religioso, ma civile. 
Ogni separazione è senza dub-
bio un evento tragico per la 
coppia che fallisce, per i figli 
che del fallimento sono le vitti-

me, per i familiari, ma è anche 
una ferita al cuore della Chie-
sa. Sofferenza che, negli ultimi 
venti anni ha indotto la Chiesa 
a manifestare la sua vicinanza 
ai divorziati permettendo loro 
le esequie religiose, ritenendoli 
solo peccatori e non più scomu-
nicati, riconoscendo la nullità 
del loro matrimonio se contratto 
per immaturità o se ignoravano 
o non credevano al suo signifi-
cato sacramentale; ha invitato le 
diocesi a dotarsi di un servizio 
di accoglienza, assistenza, ac-
compagnamento e vicinanza ai 

divorziati risposati civilmente, 
rendendo loro possibile, in casi 
eccezionali, se accompagnati da 
una saggia guida pastorale, l’ac-
cesso all’Eucaristia purché ciò 
non costituisse pubblico scanda-
lo. Una limitazione quest’ultima 
che ha però suscitato non poche 
perplessità perché evidenzia la 
persistenza nella Chiesa della 
vecchia paura dello scandalo e 
della loro ghettizzazione, come 
se la stessa Chiesa non desse va-
lore al processo di crescita nella 
fede di cui li fa oggetto.   
Proprio quella vicinanza che 

La Chiesa ed i credenti divorziati

di Carmelo Stornello
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La Chiesa ed i credenti divorziati
la Chiesa ha per i credenti di-
vorziati dovrebbe spingerla a 
permettere loro, se seguiti dal 
servizio di accoglienza, l’accesso 
all’Eucaristia senza restrizioni, 
così come bisognerà permetter-
lo anche a quei credenti divor-
ziati risposati che, nella verità 
di Cristo, siano sicuri dei motivi 
di nullità del loro matrimonio 
religioso, anche se non sono in 
possesso della dichiarazione di 
nullità che potrebbe essere diffi-
cile da dimostrare.  
Un altro tema che fa soffrire è il 
fallimento del matrimonio.  In-
fatti non tutti i matrimoni che 
falliscono sono nulli. È possibile 
che uno od entrambi i coniugi, 
sposati con matrimonio valido, 
prendano coscienza che il loro 
rapporto matrimoniale non può 
più avere seguito. Se queste per-
sone desiderano rimanere nella 
Chiesa, oggi devono evitare di 
contrarre altri rapporti affettivi 
od inventarsi falsi motivi di nul-
lità del precedente matrimonio.
La Chiesa deve evitare l’ipocrisia 
sacrilega della falsa documenta-
zione di nullità ed invece aiuta-
re i credenti a non allontanarsi 
dalla comunità. Per questo sono 
state avanzate diverse proposte:  
- facilitare la dichiarazione di 
nullità del matrimonio amplian-
do gli elementi di nullità con in-
serimento nel Diritto canonico 
di altre categorie giuridiche; 
- riconoscere l’importanza della 
coscienza della coppia responsa-
bilizzando la sua decisione sulla 
sussistenza di motivi che giu-
stifichino nella verità la fine del 
rapporto matrimoniale;  
- permettere ai credenti il divor-
zio, accompagnandolo da peni-

tenze canoniche, come fanno 
gli Ortodossi che interpretano 
come un permesso di Gesù i 
brani di Matteo 5,32 e 19,9 “ec-
cetto il caso di ‘porneias’ (concubi-
nato?); 
- prevedere percorsi penitenziali 
per essere riammessi all’Euca-
ristia come propongono alcune 
Chiese nazionali (Belgio, USA 
ed altre) 
Per la Chiesa infatti deve valere 
il principio del perdono evitan-
do di cadere nelle insidie del 
Serpente che cerca la sofferenza 
degli uomini per allontanarli da 
Dio e per questo cerca di far-
le credere che la Scrittura non 

preveda la possibilità di andare 
incontro all’uomo. La Chiesa ha 
avuto affidata da Dio la  missio-
ne di andare incontro all’uomo 
che soffre e di perdonarlo, Gesù  
ha perdonato Pietro che pure lo 
aveva tradito e lo ha posto addi-
rittura a capo del Popolo di Dio. 
Se la Chiesa ha il potere di per-
donare tutti i peccati, può perdo-
nare anche il fallimento del ma-
trimonio e così, sia pure dopo 
un percorso di crescita nella 
fede, riammettere nel suo seno 
i suoi figli peccatori permetten-
do loro anche le seconde nozze 
senza escluderli dall’Eucarestia. 

Ognuno con la sua 
strada, ognuno per 
i suoi sentieri, tutti 
sulle strade del co-
raggio. Arrivati alla 
spicciolata da tutta la 
Sicilia, radunati ru-
morosamente al Cen-
tro Polivalente di San 
Giovanni La Punta: 
un vociare ininterrotto, un’energia travolgente di anime giovani, 
e capi meno giovani contagiati inevitabilmente. Cartelloni colo-
rati sui muri con sopra strade di coraggio tutte diverse e tutte 
bellissime. Un’assemblea tumultuosa, una nota …e tanti canti…
un’altra nota… e poi un’altra ancora. Un concerto con un chitar-
rista in uniforme, un canto scout e un canto ska. Un attore che 
racconta pezzi di vita con una forte e bella cadenza palermitana. 
Una fata che con le mani traccia sulla sabbia ogni tipo di corag-
gio che serve per affrontare questa vita. E il tumulto di 2000 
giovani diventa silenzio stupito, e poi applauso scrosciante, per 
lasciar scorrere fuori le emozioni. Occhi che brillano, cuori che 
si abbandonano, mani che si intrecciano …2000corpi, un unico 
obiettivo… ONE WAY! Abbiamo condiviso questo attimo di tem-
po, ne condivideremo altri mille, ognuno sulla strada scelta. Ci 
rivedremo a San Rossore, un passo dopo l’altro verso la Route 
Nazionale dell’estate prossima.

Serena Cannizzaro

Forum Regionale R/S Sicilia 

La Carica dei 2000
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Non  c’é  più tempo! E’ un 
ammonimento dell’Apoca-

lisse. Non voglio banalizzare la 
maestà del mistero annunciato 
da Giovanni nell’Apocalisse. Ma 
mi è sembrato un segnale forte e 
un monito minaccioso, adatto a 
scrivere il momento storico che 
l’Italia sta vivendo. Perché effet-
tivamente non c’è più tempo da 
perdere o per l’Italia sarà la fine 
apocalittica. 
Occorre ricordare i dati econo-
mici che affliggono la nostra 
nazione? Li sappiamo tutti. E’ 
necessario rammentare i ma-
croscopici errori commessi dai 
nostri governanti da quando la 
crisi ha approdato in Italia? Dal 
2008 non si contano. Possiamo 
riferire i più gravi, quelli delete-
ri. Berlusconi, dopo avere rotto 
con la Merkel, ha fatto approvare 
il più grave assurdo costituzio-
nale: il rapporto deficit-Pil non 
superiore al 3%. Follia pura!  Gli 
errori di Monti non si contano: 
tutto il governo fu una sciagura, 
dalla riforma Fornero ( le pen-
sioni, esodati) alla più pesante 
tassazione dall’unità d’Italia; 
ha tagliato radicalmente i con-
sumi degli italiani, essiccando 
alla fonte la capacità produttiva 
non solo dell’industria ma an-
che dell’agricoltura, uccidendo 
il commercio, che ha registrato 
una vera ecatombe di esercizi e 
negozi di ogni genere. 
E’ questa la chiave di lettura del-
la mossa di Matteo Renzi. Qual-
cuno l’ha criticato. Certo! Letta è 
un politico preparato e accorto, 
ma la politica  messa in atto da 
lui non è sufficiente; non ha ri-
solto i problemi dell’economia 
italiana né si dimostrava essere 
in  quella direzione. Quale? Ri-

lancio della produzione, con-
seguente aumento dell’occupa-
zione; con gli unici strumenti 
possibili: riduzione del cuneo 
fiscale per le imprese e per le 
famiglie, compensata dalla ri-
duzione sostanziale della spesa 
pubblica e dalla tassazione dei 
redditi più alti. Ciò che l’Italia 
attende veramente é il rilancio 
dell’economia. Qualcuno dubita 
che l’Italia ci possa riuscire: nella 
fase mondiale della globalizza-
zione noi saremmo condannati 
definitivamente al declino.
Questo è fatalismo, non politi-
ca.  Con buona pace dei liberisti, 
bocconiani e non, è risaputo che 
la capacità di un governo per 
superare la congiuntura econo-
mica sfavorevole è indispensa-
bile e determinante. Negli anni 
del primo dopoguerra i gravi 
problemi dell’economia, cioè la 
difficoltà di passare da un’eco-
nomia di guerra a una di pace, e 
l’impoverimento di vaste masse 
di lavoratori, si incancrerirono 
e aggravarono fino a ingigantire 
un disagio sociale che finì col 
consegnare  la nazione a una 
dittatura, proprio per la debolez-

za e inadeguatezza dei governi. 
Beninteso: con il governo Letta 
non eravamo sicuramente al 
livello di Facta. Ma purtroppo, 
pur ottenendo buoni risultati, si 
è mosso troppo lentamente per 
potere superare una crisi che in 
Italia è troppo devastante, supe-
riore, e molto, a quella del 1929.      
E il suo governo aveva limiti og-
gettivi: Saccomanni di recente 
ne ha fatto un’appassionata di-
fesa. E certo meriti ne ha avu-
ti e Renzi e gli altri dirigenti li 
hanno riconosciuti. Ma: 1). Non 
c’era un ministro degli esteri; 
sostituito di fatto dal presidente 
del consiglio. una vecchietta fra-
gile  e compassionevole è stata 
rintanata alla Farnesina e dopo 8 
mesi è uscita con una telefona-
ta essendosi accorta che da due 
anni i marò italiani sono detenu-
ti in India con gravi minacce al 
diritto dei popoli. 2) C’è stato un 
ministro dell’interno che diceva 
di non sapere nulla della estra-
dizione avvenuta ai danni della 
moglie di un dissidente kazako, 
dalla polizia consegnata al go-
verno del suo paese; 3) C’era una 
ministra di colore che, piaccia 

Non c’è più tempo!
di Saverio Terranova
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o non piaccia, la maggior parte 
degli italiani non ha accettato; 
4) C’é stata una ministra della 
giustizia che solidarizzava con 
detenuti, che avevano assunto 
il figlio con alto stipendio e, al 
suo licenziamento, ripagato con 
liquidazione milionaria, e che 
non ha avuto neppure la dignità 
di dimettersi, quando in molti 
glielo hanno chiesto; 5) Infine 
altre due  ministre si sono di-
messe per incidenti di percorso. 
Obiettivamente non é poco! Nel 
secondo dopoguerra, formazio-
ni diverse con uomini come De 
Gasperi,. Einaudi, Vanoni, La 
Pira, Moro, Mattei, e, all’opposi-
zione, gente del peso di Togliat-
ti, Nenni, Malagodi etc.non solo 
ricostruirono un paese distrutto 
per due terzi, ma rilanciarono 
l’economia, superarono i gravi 
conflitti sociali, e spinsero il pae-
se verso una crescita industriale 
che, sicuramente, era follia spe-
rare. 
Renzi guiderà un altro governo, 
speriamo fatto di persone serie 
e preparate. Ma la maggioranza 
sembra la stessa. Allora quale è 
il fatto nuovo di questo governo? 
E’ il guidatore, è Renzi. Egli è 
certamente un motore potente, 
una Ferrari, capace di imprime-
re velocità alla crescita del paese. 
Che poi è quello che si vuole e 
che è necessario. Ma una Ferrari 
con troppi pesi da trascinare può 
esprimere la sua potenza? 
Ci sono pesi che preoccupano 
gli italiani. Il primo è Alfano e il 
NCD. Come ai tempi della mag-
gioranza democristiana, erano i 
piccoli,  repubblicani e socialde-
mocratici, a fare la voce grossa. 
Il loro atteggiamento fu denomi-
nato il ruggito del topo. Erano 
piccoli come NCD, ma avevano 
un’arma, quella forza che in eco-
nomia si chiama utilità margi-
nale: erano determinanti per la 
maggioranza,. E la facevano pe-

sare. Alfano ha cominciato a gri-
dare, temendo forse di non farsi 
sentire: siamo determinanti, noi 
faremo la rivoluzione liberale, 
dobbiamo discutere a lungo, 
non bastano quarantotto ore… 
etc. Questo è il primo ostacolo 
che avrà Renzi nel suo gravoso 
compito. Il secondo è il Parla-
mento. Questo parlamento di 
nominati gli faranno fare quello 
che è indispensabile per la rina-
scita del paese che comporterà 
limiti a loro stessi? Taglieranno 
i loro stipendi, cosa che il paese 
attende da anni con rabbia? Si ri-
durranno i privilegi che offendo-
no quei milioni di cittadini che 
non arrivano a guadagnare 1000 
euro? Il terzo peso, o ostacolo, è 
la burocrazia. Bisognerà dare un 
taglio netto alle prerogative del-
la classe che finora ha frenato le 
iniziative dei privati. Ma questi 
sono gli ostacoli che conoscia-
mo per certo. Per istrada se ne 
incontreranno altri,e molti e im-
prevedibili. 
Ce la farà Renzi a superarli? Ce 
la deve fare. E’ in gioco il destino 
dell’Italia. Dopo di lui veramente 
il diluvio, come diceva Luigi XV  
quando di rivoluzione in Francia 
non c’era neppure il sentore. 
Renzi deve affrontare subito i 
più gravi problemi dell’Italia. 
1) Deve rilanciare la produzione 
servendosi di alcuni provvedi-
menti: a) taglio del cuneo fiscale 
per le imprese e per le famiglie; 
b) piano di opere pubbliche; c) 

ampliamento del credito alle 
imprese; d) ottenere dall’Europa 
di non considerare nel 3% gli in-
vestimenti produttivi. E’ troppo 
ovvio: senza investimenti non ci 
può essere crescita.  Dovrà pro-
cedere alla riduzione della spesa 
dello Stato; nel 2013 è giunta a 
808 mld, mentre nel 2003, ap-
pena dieci anni prima, era 603 
mld.  Il debito pubblico dovrà es-
sere pagato dagli stipendi e pen-
sioni più alte, a cominciare dai 
parlamentari a finire  negli alti 
funzionari dello Stato e nei ma-
nager pubblici. Che a nessuno 
sia consentito di avere più di una 
pensione. E’ non solo giusto, ma 
sacrosanto, che chi più ha più 
contribuisca alla spesa dello Sta-
to. Così vuole la Costituzione.
2) Rinunciare alle privatizzazio-
ni e dotarsi di una politica indu-
striale che abbia un orizzonte di 
ampio respiro nello spazio e nel 
tempo.
3) Il resto è quello che aveva già 
annunciato e assegnato al go-
verno Letta: riforma elettorale, 
abolizione del Senato, riforma 
dell’art. 5 della Costituzione li-
mitando i poteri delle Regioni.
Se Renzi avrà una maggioran-
za che lo segue questo è un 
programma realizzabile da un 
uomo deciso come lui. Diversa-
mente faccia approvare la legge 
elettorale e, poi, col suo pro-
gramma, si vada alle elezioni. 
Al più presto. Non c’è più tempo 
perché il declino è alle porte.
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In questo numero la no-
stra riflessione sui vizi 

capitali punta lo sguardo 
su  un altro peccato : la 
gola. Certamente in un 
tempo come il nostro dove 
l’astinenza e il digiuno ven-
gono spesso  raccomandati 
da medici, estetisti e dieto-
logici che sono diventati  le 
nuove guide  che dettano 
rigide regole, minacciando 
colesterolo, cellulite e ogni 
altro male fisico a chi non 
obbedisce,   sembrerebbe 
superfluo  che la morale 
cristiana faccia un discorso 
sulla gola e i suoi eccessi; 
sono in molti poi ad osser-
vare  che parlare di peccato 
di gola sembra anacronisti-
co  atteso che  - come scri-
ve Lucetta Scaraffia nel suo 
saggio  Quando i vizi torna-
no di moda  La crisi dell’edu-
cazione  -  , nel mondo di 
oggi siamo sommersi da ricette, 
recensioni di ristoranti, inviti a 
riscoprire il gusto smodato del 
cibo e la degustazione di vini, il 
tutto spesso camuffato da ritor-
no al genuino, o da occasione 
conviviale in cui godere dell’in-
contro con gli altri [..] mangiare 
e bere sono diventati un fiorente 
settore di affari, e tutto quello 
che fa guadagnare è visto come 
positivo. La gola quindi va bene, 
perché è funzionale al mercato.
Insomma, per l’uomo della  mo-
dernità la gola non appare più 
un peccato, anzi mangiare ciò 
che piace e un fatto naturale, 
spontaneo abituale. E allora  nel 
nostro tempo  è davvero anacro-
nistico per la fede e la morale  
cristiana parlare della gola come 

di un peccato capitale?
Se interroghiamo la Bibbia, il 
primo dato che emerge è che  
la gola è un vizio capitale per-
ché  ne genera altri. La Sacra 
Scrittura  ci racconta episodi 
che fanno riflettere in tal senso:  
Esaù cedette la primogenitura 
per un piatto di lenticchie; Noè 
sperimentò gli effetti inebrianti 
del vino e mostrò le sue nudità 
ai suoi figli; Lot, ubriaco, ebbe 
rapporti incestuosi con le sue 
figlie; il popolo d’Israele duran-
te il cammino nel deserto cadde 
nell’idolatria quando non sop-
portò più il cibo della manna, 
troppo leggero; fu durante un 
banchetto lussuoso che Erode fu 
indotto a mettere a morte Gio-
vanni Battista. Insomma, la gola 

intesa come soddisfazio-
ne di   voracità e ingordi-
gia scardina ogni valore.
Il libro dei Proverbi ci av-
verte:  “non essere di quelli 
che sono bevitori di vino , 
che sono ghiotti mangiatori 
di carne perche l’ubriacone 
e il goloso impoveriranno 
e i dormiglioni andranno 
vestiti di cenci; chi osserva 
la legge e un figlio intelli-
gente, ma il compagno dei 
golosi fa vergognare suo 
padre(Pr 28,7);  mettiti un 
coltello alla gola , se tu sei 
ingordo(Pr 23,2.)  Il libro 
dei Proverbi, poi,  ammo-
nisce di non lasciarsi gui-
dare dalla gola quando si 
è a tavola con un potente 
(Pr 23,1-3) o con un avaro 
che pensa solo a man-
giare e bere (Pr 23,6-7), 
condannando in manie-
ra netta il vizio della gola 

(Pr 23,20-21), e in particolare l’u-
briachezza, che porta ogni sorta 
di guai (Pr 23,29-35).
Nel Nuovo Testamento  Gesù 
viene accusato di essere “un 
mangione e un beone” perché 
amava sedere a mensa con i pec-
catori (Mt 11,19; Lc 7,34),  ma 
egli  - come afferma il Vangelo di 
Marco (Mc 7,19-20) -rispondeva: 
“Ciò che esce dall’uomo è quello 
che rende impuro l’uomo”. San 
Paolo, poi, sottolinea che  il re-
gno di Dio non e “questione di 
cibi e di bevande”  e  mette  in 
guardia Timoteo da coloro che 
avrebbero imposto “di astenersi 
da alcuni cibi, che Dio ha creato 
perché i fedeli, e quanti conoscono 
la verità, li mangino rendendo gra-
zie. Infatti ogni creazione di Dio 

di Domenico Pisana

I vizi capitali tra etica e peccato: la gola
che fa “impoverire” davanti a Dio
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è buona e nulla va rifiutato, se lo 
si prende con animo grato, perché 
esso viene reso santo dalla parola 
di Dio e dalla preghiera” (1 Tm 
4,3-5). 
Alla luce della Parola di Dio, non 
è peccato il desiderio di man-
giare, il cibo in se stesso, ma 
l’atteggiamento  con cui il cre-
dente contraddice se stesso nel 
momento in cui  lascia intende-
re  agli altri  che basta saziare lo 
stomaco per stare in pace. Ecco 
allora perché Tommaso D’Aqui-
no, nella Summa Teologica, sot-
tolinea il fatto che il vizio della 
gola porta con sé una serie di 
vizi affiliati, una serie di atteg-
giamenti negativi: “abbiamo tra 
le figlie della gola l�ottusità del-
la mente nell�intendere come 
l�allegria sciocca, il multiloquio, 
la scurrilità, l�immondezza [...] Il 
peccato di gola consiste in un di-
sordine della concupiscenza che 
distoglie dal fine ultimo!” (art. 2)
San Tommaso, rifacendosi a 
Gregorio Magno, sintetizza an-
cora in cinque avverbi il rappor-
to disordinato del cristiano con il 
cibo:  praepropere, “fuori tempo”, 
troppo frequentemente; laute, 
“lautamente”, cioè procurandosi 
cibi o bevande molto costosi; ni-
mis, “troppo”, cioè oltre le ragio-
nevoli esigenze della nutrizione;  
ardenter, “con passione”, con 
eccessiva avidità; studiose, “con 
diligenza”, cioè esagerando nel 
condire i cibi allo scopo di ren-
derli più gustosi.
Dunque  il cibo e il mangiare 
non sono il fine dell’uomo, ma 
un mezzo per sostentarsi,   un 
dono di Dio  e come tale va ac-
colto e vissuto. Quando Gesù nel 
deserto risponde al diavolo “non 
di solo pane vivrà l’uomo” , egli 
intende evidenziare che  il nemi-
co vorrebbe  tutto ridurre a fame 
terrena, perché Dio e l’amore si-
ano dimenticati. Vorrebbe che il 

I vizi capitali tra etica e peccato: la gola
che fa “impoverire” davanti a Dio

cibo fosse solo “cosa”, e non “se-
gno”.  L’uomo, certo, ha bisogno 
di vivere di pane, ma non sarà 
esso a bastargli. C’è in noi una 
fame  più grande, che è fame di 
Assoluto, di Bene, di Amicizia, 
di Amore  che solo Gesù può 
saziare; appare evidente come le 
grandi  ideologie del XX secolo 
che volevano  lasciare intendere  
che bastasse saziare le pance per 
avere “uomini nuovi”, si siano 
rivelate delle fallimentari illusio-
ni per intere generazioni.
Chi vive la propria fede  come 
esperienza di vita  è chiamato 
ad avere la consapevolezza che 
Dio è il datore di ogni cibo e 
non a caso egli   trova nell’euca-
ristia, in cui, mangiando il pane 
e bevendo il vino eucaristici egli 
comunica alla vita del Signore, 
il magistero del rapporto con il 
cibo e con la vita tutta. Chiudo 
questa riflessione con un detto 
latino, che si fa  risalire a Socra-
te: “Esse oportet ut vivas, non 
vivere ut edas”, “bisogna man-
giare per vivere e non vivere per 
mangiare”. Se ne deduce che il 
peccato di gola ha all’origine un 

rapporto disordinato con il cibo 
secondo la tipica deviazione del 
vizio, cioè il mezzo si trasforma 
in fine. Il consumo non è più 
la fine naturale di ogni prodot-
to, ma il suo fine. Allora, se nel 
nostro tempo vogliamo utiliz-
zare un linguaggio più vicino e 
lineare, potremmo dire il nuo-
vo nome del peccato di gola si 
chiama  “consumismo”. E il 
consumismo è davvero un vizio 
capitale, perché è fonte di altri 
peccati: l’ingiustizia, l’offesa ai 
poveri e agli ultimi, la negazione 
dei diritti, la differenza tra paesi 
ricchi e paesi poveri, tra Nord e 
Sud.  E se il cristiano con il suo 
stile di vita consumistico e go-
dereccio  genera  tutto questo 
anche nel suo piccolo ambiente 
e nelle sue relazioni, non può 
essere gradito a Dio; egli   non 
è stato in grado di ascoltare nes-
suno perché guarda solo alla sua 
pancia piena.  E per una persona 
-   come  afferma  un detto di Ca-
tone il Censore  in Vite parallele 
Plutarco (I-II sec. d.C.)  “È cosa 
difficile discutere con il ventre 
perché non ha orecchie”.
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di Angelo Viola

Grazie a Dio questo non è Dio
Se cercassimo che cosa dice 

l’Antico Testamento sull’o-
rigine del male, faremmo una 
scoperta sorprendente e persi-
no spaventosa: è Dio stesso che 
causa i mali presenti nel mondo.
Infatti, sono innumerevoli gli 
episodi in cui Dio ci appare 
mentre castiga gli uomini, men-
tre li terrorizza, mentre manda 
loro catastrofi, pestilenze, siccità 
e persino mentre suscita guerre 
sanguinose.
Ad esempio, è Dio che ha pro-
dotto il diluvio universale e ha 
sterminato ( ad eccezione di Noè 
e dei suoi familiari) tutto il gene-
re umano  e la natura da lui stes-
so creati; è Dio che ha distrutto 
la città di Sodoma, facendovi 
cadere dal cielo fuoco e zolfo; 
che ha reso sterile Rachele, la 
seconda moglie di Giacobbe; 
che ha abbattuto i primogeniti 
degli egiziani; che ha provocato 
le sconfitte militari degli Israeli-
ti; che ha fatto morire il figlio di 
Davide, nonostante fosse stato 
il padre ad avere peccato; che è 
all’origine della divisione politi-
ca del regno di Israele e che tan-
te altre funeste sciagure ha reca-
to agli ebrei. E l’elenco dei mali 
che avrebbero Dio come causa 
potrebbe continuare.
Dunque, nell’Antico Testamen-
to, ogni genere di disgrazia, in-
fortunio, malattia, e persino la 
morte, sembrano provenire da 
Dio.
Questa tesi viene chiaramente 
esposta in molti passi della Bib-
bia. Ad esempio, nel libro del 
profeta Isaia si legge di Dio stes-
so che afferma: “Io formo la luce 
e creo le tenebre, faccio il bene e 
provoco la sciagura; io, il Signore, 
compio tutto questo” ( 45,7 ). Nel 

libro di Osea è il profeta stesso 
che esclama: “Egli ci ha straziati 
ed egli ci guarirà, egli ci ha percor-
so ed egli ci fascerà ( 6, 1 ).
Queste e molte altre sono le 
pagine dell’Antico Testamento 
nelle quali si parla dell’ira di Dio 
che si accende contro il suo po-
polo!
Come Israele abbia potuto con-
cepire una immagine così spa-
ventosa del suo Dio non è diffi-
cile da capire. Quando l’Antico 
Testamento fu scritto  non si 
erano ancora sviluppate le scien-
ze: non si conoscevano le leggi 
della natura, né le cause delle 
malattie, né si comprendevano 
i motivi che scatenavano i feno-
meni naturali. Non si era ancora 
sviluppata una prassi psicologi-
ca, né si erano elaborati i con-
cetti di libertà e di responsabilità 
umana.
Questo primitivo stato della 
conoscenza umana ha fatto in 
modo che molti dei fenome-
ni, che oggi riteniamo del tutto 
naturali, in quell’epoca fossero 

considerati soprannaturali, e 
dunque provenienti direttamen-
te dalla volontà di Dio. Ma, gra-
zie a Dio, questo non è Dio!
Quando Gesù iniziò a predicare, 
la situazione riguardo a tali con-
vinzioni non era tanto diversa 
da quella che si viveva ai tempi 
dell’Antico Testamento. Le scien-
ze umane erano ancora in uno 
stadio primitivo e le cause dei 
fenomeni naturali continuavano 
ad essere ignote.
Gesù recò d’un tratto gli ele-
menti di un’idea prodigiosa-
mente innovativa in quel con-
testo socio-culturale: insegnò 
semplicemente che Dio è amore 
e che perciò non può contrad-
dirsi essendo causa di male per 
qualcuno, né per i giusti né per 
i peccatori. Egli è soltanto causa 
di bene.
Per poter dimostrare tale as-
sunto, Gesù adottò un metodo 
estremamente efficace e convin-
cente: si mise a guarire gli am-
malati, spiegando che egli agiva 
in nome di Dio e che, perciò, 
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Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19
S. Messa feriale ore 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18

“Non lasciamoci rubare la Quaresima”
L’Anno Liturgico ci viene offerto ogni anno per rivivere la Storia della salvezza, cioè la storia dell’amore 

di Dio per noi manifestatoci in pienezza con la venuta di Gesù, che donando la sua vita ci ha dato la 
‘bella notizia’ che Dio non è lontano, nel cielo, ma è vicino a noi, anzi si è fatto nostro compagno di strada. 
Sono due i grandi cicli che ci fanno rivivere questo mistero: il ciclo natalizio (Avvento e Natale) e il ciclo pa-
squale (Quaresima, Pasqua e Pentecoste). Dei due, senza dubbio, il più ricco è quello pasquale che prende 
ben 90 giorni, cioè tre mesi. La Quaresima fa da preparazione al mistero centrale della nostra fede, cioè 
la Pasqua. La Pasqua, celebrando la passione, la morte e la risurrezione del Signore, ne è il cuore, e i 50 
giorni che dalla Pasqua ci portano alla Pentecoste (effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa per abilitarla 
alla missione) ne sono il tempo della lode e del ringraziamento. La Quaresima inizia con il mercoledì delle 
ceneri (5 marzo) e deve essere vissuta come il tempo favorevole, offertoci cioè per la nostra conversione, 
per ricentrare la nostra vita su Cristo. Da sempre molto sentita rischia, nel turbinio della vita moderna, di 
sfaldarsi smarrendo il suo profondo significato. Non “lasciamoci rubare la Quaresima” direbbe Papa Fran-
cesco. Ricordiamoci che la Quaresima, tempo favorevole, come ci dice la liturgia, va vissuta soprattutto 
privilegiando l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera e le opere di carità. Nella nostra Comunità saranno 
tante queste occasioni. Quest’anno intendiamo portare una modifica dopo decenni di tradizione: al SS. 
Salvatore, dove erano particolarmente sentiti i Venerdì, da qualche anno, a motivo dello spopolamento del 
quartiere e della dinamicità della vita, abbiamo concentrato l’Eucaristia e l’adorazione al pomeriggio. Que-
sto portava a sottovalutare una pratica molto sentita qual è la Via Crucis. Il Consiglio Pastorale ha deciso 
che da quest’anno, Eucaristia ed Adorazione, al SS. Salvatore saranno trasferite al giovedì e sarà potenziata 
al Santuario la Via Crucis il venerdì. Momenti fondamentali saranno: la Lectio divina (ascolto in preghiera 
della Parola di Dio) e gli Esercizi Spirituali che al Santuario saranno dettati da don Salvatore Bellomia, 
parroco della Cattedrale di Noto, dal 24 al 27 marzo e al SS. Salvatore il lunedì, martedì e mercoledì santo. 
Molto importanti saranno inoltre le Quarantore: al Santuario dal 17 al 19 marzo e al SS. Salvatore dal 10 al 
12 aprile. Molto intensa sarà poi la settimana santa a partire dalla Domenica delle Palme.   
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Domenica 2 febbraio, il Vescovo Mons. Antonio Staglianò, celebra il sacramento della Cresima al SS. Salvatore

L’Unitre ha presentato il libro “Dalla parola alla parola” scritti scelti di 
don Umberto Bonincontro. Al tavolo don Stefano Trombatore, il prof. 
Saverio Terranova e il prof. Rinaldo Stracquadanio.

15 febbraio Battesimo di Virginia RizzaI piccoli Andrea e Mattia Magno si affidano 
all’intercessione della Madonna
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Domenica 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, i genitori hanno presentato i bambini al Signore per intercessione della Madonna

Domenica 2 febbraio, per l’imposizione delle mani del Vescovo, Mons. Antonio Staglianò, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo: 
Amelia Di Maria, Carlo Garofalo, Paolo Guccione, Alessandro La Cognata, Rosario Maltese, Edoardo Nero, Giuseppe Roccasalva



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

Cerruto Emanuele
+ il 26/11/87

Alecci Giovanna
+ il 21/12/91

Denaro Carmelo
+ il 10/03/89

Roccasalva Giorgia
+ il 05/03/08

Iemmolo Ivana
+ il 11/11/13

Frasca Michele
+ il 15/06/10

Caccamo Giovanna
+ il 27/02/10

Terranova Antonino
+ il 08/09/13

Iabichella Antonino
+ il 21/04/91

Nigro Angela
+ il 07/02/13

Minardo Giorgio
+ il 14/11/05

Minardo Giuseppe
+ il 23/04/77

Occhipinti Antonino
+ il 10/11/44

Ruta Concetta
+ il 23/01/54

Cerruto Giuseppe
+ il 29/01/09

Cerruto Giorgio
+ il 04/01/01
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nei giorni:

lunedì 24 febbraio
mercoledì 26 febbraio
giovedì 27 febbraio

su: I COMANDAMENTI
ALLA LUCE DEL VANGELO

MAESTRO CHE DEVO FARE?

Spiritualità

era Dio che recava loro sollievo 
e guarigione. Ed ecco la Buona 
Notizia di Gesù: Dio è Padre e 
non è causa dei mali del mondo 
e della sofferenza umana.
Eppure ancora oggi molta pre-
dicazione è tesa a smuovere le 
coscienze con la minaccia delle 
“prove” e dei  “castighi”  divini. 
Un cardinale, quando esplose la 
piaga dell’AIDS, fece ricorso, per 
spiegare il fenomeno, ad una 
specie di nuovo castigo inflitto 
da Dio all’umanità sessualmente 
depravata. Per fortuna  ci sono 
uomini e donne che si occupa-
no  di tante vittime dei cosid-
detti “castighi divini”. Scrive la 
teologa Karen Armstrong: “ Un 
ateismo appassionato ed impegna-
to può essere più religioso della fede 
sterile in un Dio della paura”.
E’ difficile concepire un Dio che 
ci libera dalla paura, perché tut-
te le religioni hanno usato Dio 
come dispensatore di mali e di 
sciagure. Il timore dei castighi 
eterni e della vendetta del sacro, 
dei sensi di colpa che attanaglia-
no i cuori, sono stati sempre 
presenti in molti codici religio-
si per manipolare le coscienze. 
Con la conseguenza che risulta 
difficile ancora oggi smantellare 
una simile perversa mentalità 

religiosa, per rifondare la fede 
sul Vangelo. Il Dio del Vangelo 
non è un Dio sadico, suscettibi-
le, permaloso e vendicativo, ma 
un Dio compassionevole, mise-
ricordioso, accogliente. Un Dio 
che conquista con l’amore e non 
con la paura; un Dio che possia-
mo incontrare lungo i sentieri 
della serenità e non solo della 
tragedia, della speranza e non 
della paura, della compassione e 
non del castigo, della gioia e dei 
sani piaceri della vita e non solo 
della rinunzia e del  dolore. Un 
Dio nemico della felicità dell’uo-
mo non può essere Dio! 
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Sono molte le immagini della 
Chiesa create già dagli autori 

delle sante Scritture (tempio, cor-
po, arca, gregge ecc.), ma quan-
do cerco di pensare alla Chiesa e 
di raffigurarmela, prevale in me 
l’immagine della Chiesa come 
tavola: una tavola pronta  e im-
bandita per  tutta l’umanità, per 
tutte le genti e in tutte le epoche 
della storia. D’altronde, anche la 
descrizione della Chiesa nascen-
te negli Atti degli Apostoli allu-
de ad una tavola alla quale i cri-
stiani sono assidui, per nutrirsi 
della Parola e dell’Eucaristia. Ma 
già secondo i padri della Chiesa 
d’Oriente  e d’Occidente questa 
tavola, proprio perché tavola del-
la Parola e del Pane, era anche 
di fraternità  e di comunione. Il 
Concilio ha ripreso questa im-
magine della tavola, l’ha resa for-
temente  eloquente,e ormai tutti 
i cattolici non riescono a pensare 
alla Messa senza vedervi la par-
tecipazione ad un banchetto in 
cui sono  nutriti dalla Parola, dal 
Pane e dal Vino, Corpo e Sangue 
del Signore e sono  rigenerati in 
fraternità. Cerchiamo dunque 
di approfondire questa triplice 
immagine della tavola che è la 
Chiesa. Innanzitutto i cristiani 
sono dei chiamati dalla Parola di 
Dio. Certo, sono uomini e donne 
in ricerca, ma la Parola di Dio li 
precede, li attira e li sorprende, 
seducendoli e ispirando loro un 
“sì”, un “amen”. La loro fede, in-
fatti, nasce dall’ascolto. Questa 
Parola che li ha chiamati diventa 
per loro un cibo di cui hanno as-
solutamente bisogno per vivere 
come discepoli di Gesù. La Paro-
la di Dio, infatti, è una realtà viva 
che dà la vita, non fornisce infor-
mazioni e conoscenza intellet-
tuale ma vivifica, trasforma, con-

verte, crea. Senza questa Parola 
nessun cristiano può vivere! Par-
tecipare dunque alla tavola della 
Parola, almeno ogni domenica, 
significa rinnovare l’alleanza con 
Dio, conoscere i pensieri di Dio 
ed essere abilitati ad ascoltare la 
Parola di Dio presente nella sto-
ria, nei fratelli, nelle sorelle, nel-
la propria coscienza, dove essa 
parla. Proprio nel suo essere 
tavola della Parola, la Chiesa sa 
essere anche tavola dell’Eucari-
stia, tavola della risposta a Dio 
nel rendimento di grazie, tavo-
la che dal Signore è presieduta, 
tavola da cui parte l’invito “Beati 
gli invitati alla tavola del Signore”. 
C’è un banchetto per mangiare e 
bere, per fare festa e sentirci tut-
ti figli del Padre, figli nel Figlio, 
membra del suo corpo vivente. 
Per parteciparvi dobbiamo solo 
essere pronti a lavarci i piedi gli 
uni gli altri, impegnati ad amarci 
reciprocamente. Non ci possia-
mo unire al Cristo Signore sepa-
randoci fra di noi, , vivendo sen-
za  riconciliazione, smentendo  
l’unico e ultimo comandamento 
“Amatevi gli uni gli altri”. Il Si-
gnore non ci chiede se non di es-
sere aperti al suo amore. Eppure 
noi abbiamo messo e mantenia-
mo tante barriere per il banchet-

to eucaristico, quando Gesù non 
ha escluso neppure Giuda che lo 
tradiva: la tavola del Corpo del 
Signore è per la vita dei credenti, 
dunque anche per la remissione 
dei loro peccati. Infine la Chiesa 
è tavola della fraternità: quelli 
che partecipano dello stesso cibo 
della Parola e del Pane di vita, 
diventando il Corpo del Signore, 
sono tutti figli del Padre e dun-
que tutti fratelli e sorelle. Tutti a 
una sola tavola, dunque tutti ca-
paci di  condividere, di partecipa-
re ad un unico evento di festa, il 
banchetto del Regno. Comunio-
ne eucaristica significa innanzi-
tutto  comunione fraterna in Cri-
sto, e nell’Eucaristia non si  può 
mai separare il Cristo dai fratelli. 
A casa mia nei giorni di festa si 
lasciava sempre una sedia vuo-
ta per l’eventuale arrivo di un 
ospite inatteso , un povero. Alla 
tavola della Chiesa le sedie vuo-
te  devono essere tante, sedie in 
attesa che qualcun altro venga, si 
sieda e mangi con noi. Allora la 
festa  sarà più festa. Sì, la Chiesa 
cominci a invitare a tavola, faccia 
sentire che tutti possono stare 
alla sua tavola come fratelli: chi 
viene accolto scoprirà poi che la 
tavola della fraternità  è anche ta-
vola della Parola e dell’Eucaristia.

La Chiesa come una tavola fraterna

di Enzo Bianchi
Spiritualità
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di Maurilio Assenza
Vita Pastorale

Durante il Sinodo, quando 
si scrivevano i documenti 

sulla comunità cristiana e la sua 
missione, Mons. Nicolosi ebbe 
a dire: «L’importante è evitare 
di scrivere cose che poi non vi-
viamo». Ma anche, di fronte a 
situazioni difficili, amava dire: 
«Ognuno parta da se stesso». Mi 
sembrano messaggi di grande at-
tualità. Siamo in tempi comples-
si, siamo in una svolta epocale, 
siamo in tempi in cui – mentre il 
nuovo è solo all’inizio ed è fragile 
come le gemme di primavera – 
sono a rischio i più deboli e i gio-
vani. Dobbiamo trovare per noi e 
per loro dei criteri per continua-
re a costruire anche nel deserto una 
strada. E allora mi pare importate 
parlare di meno sui valori se poi 
non li viviamo. Mi pare altrettan-
to importante non lasciarsi para-
lizzare dalle difficoltà e non fare 
lotte ideologiche, ma sempre 
partire dai passi possibili a cia-
scuno. Da papa Francesco siamo 
aiutati a capire alcune direzioni 
fondamentali. La povertà anzi-
tutto, insieme alla semplicità. La 
gente che non arriva alla fine del 
mese non è aiutata solo con gli 
aiuti materiali, ma anche e anzi-
tutto dal vedere che il papa usa 
una grande sobrietà già nel vesti-
re, testimonia una grande affabi-
lità nei rapporti e una partecipa-
zione affettuosa alle sofferenze. 
Questa è la povertà evangelica, 
la povertà come scelta perché ci 
si fida di Dio, e si misura tutto 
guardando ai fratelli come parte 
di un’unica famiglia. Una pover-
tà che riguarda ciascuno di noi. 
In tutti i particolari, compreso il 
fatto che scandalizza l’accumulo 
di “entrate” o il mettere insieme 
più lavori quando c’è chi non ne 
ha. E che non riesce in molti casi 
ad avere anche per incapacità. 
Allora sarebbe bello, sarebbe ca-
rità vera, da parte di chi ha già un 

La nostra parte per il bene comune

proprio lavoro, mettere a disposi-
zioni capacità per creare possibi-
lità di lavoro! L’altra direzione è la 
legalità. Il papa distingue spesso 
tra peccato e corruzione. Il primo 
è legato alla fragilità e, se diventa 
pentimento, si apre al perdono; 
la seconda invece è la sistema-
tica violazione delle regole. L’al-
ternativa è la legalità: effettiva, 
ordinaria, sostanziale. Compresi 
scontrini fiscali, tasse, traspa-
renza amministrativa a tutti i 
livelli, rispetto delle graduatorie 
secondo criteri oggettivi … La 
violazione delle regole è tutt’uno 
con l’arroganza, mentre una ter-
za e sintetica direzione è quella 
dell’umiltà. Che fa sempre mette-
re in discussione, che fa cercare 
“misure alte” su cui verificarsi, 
che fa restare sempre in rapporto 
con gli altri ricercando insieme la 

polifonia della vita. Con cui met-
tere insieme fedeltà e tenerezza, 
fermezza e mitezza, correttezza 
e magnanimità. Ecco, tutto que-
sto diventa evangelizzazione, 
diventa partecipazione al bene 
comune.
Perché, come dice Isaia, «allo-
ra la tua giustizia ti precederà 
…»; allora ci incontreranno e il 
nome cristiano rimanderà, non 
all’ambiguità di una religiosità 
incoerente, ma all’umiltà di una 
vita buona e retta. Arriva la Qua-
resima … e diventa un’occasione 
se ci fermiamo. Povertà, legalità, 
umiltà si autenticano nella capa-
cità di frenare il nostro attivismo 
e di dare al Signore la possibilità 
di poterci essere Padre, di poter-
ci correggere, di poterci donare 
una parola “altra” e una misura 
“altra” rispetto alle nostre.

La tua giustizia
ti precederà...
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Attualità
di Gianni Gennaro

Sabato 1 febbraio il Papa ha ri-
cevuto nell’Aula Paolo VI una 

folta rappresentanza del Cam-
mino neocatecumenale. Papa 
Francesco è arrivato mentre già 
da molto tempo si festeggiava, si 
ascoltavano parole e anche canti 
da parte del Fondatore Kiko Ar-
guello, ha ascoltato la parte che 
rimaneva e poi sorridente e vi-
cino, fraterno e insieme sincero 
e… “papale” ha tenuto il suo di-
scorso, breve, ma dai contenuti 
di grande rilievo, per chi cono-
sce la storia della Chiesa degli 
ultimi 50 anni e in particolare 
delle Comunità neocatecume-
nali. Questo discorso nella sua 
paterna chiarezza ha un valore 
di grande importanza. In so-
stanza, sorridendo e guardando 
dritto ai suoi interlocutori, un 
insieme bellissimo di adulti e 
bambini, di giovani e anziani, di 
preti e laici, uomini e donne che 
hanno alle spalle lunghi anni di 
preparazione e davanti altri lun-
ghi anni di “missione” nelle più 
diverse parti del mondo, France-
sco ha ricordato tre cose essen-
ziali. Eccole con le sue stesse 
parole. 
La prima: “avere la massima 
cura per costruire e conservare 
la comunione all’interno delle 
Chiese particolari nelle quali 
andate ad operare (…) mettersi 
in ascolto della vita delle Chie-
se nelle quali i vostri responsa-
bili vi inviano, …valorizzarne le 
ricchezze… soffrire per le debo-
lezze se necessario, e cammina-
re insieme… sotto la guida dei 
Pastori delle Chiese locali. La 
comunione è essenziale: a volte 
può essere meglio rinunciare a 

vivere in tutti i dettagli ciò che il 
vostro itinerario esigerebbe, pur 
di garantire l’unità (dell’) unica 
comunità ecclesiale, della quale 
dovete sempre sentirvi parte”.
 La seconda: “…vi farà bene pen-
sare che lo Spirito di Dio arriva 
sempre prima di noi (…) Lo Spi-
rito sempre ci precede…Anche 
nei posti più lontani, anche nel-
le culture più diverse…Da qui 
scaturisce la necessità di una 
speciale attenzione al contesto 
culturale nel quale voi famiglie 
andrete ad operare (…) Tanto più 
importante sarà il vostro impe-
gno ad ‘imparare’ le culture che 
incontrerete…”.
La terza, infine: “…vi esorto ad 
avere cura gli uni degli altri, in 
particolare modo dei più deboli. 

Il Cammino Neocatecumenale…
è una strada esigente, lungo la 
quale un fratello o una sorella 
può trovare delle difficoltà im-
previste…La libertà di ciascuno 
non deve essere forzata, e si 
deve rispettare anche la even-
tuale scelta di chi decidesse di 
cercare, fuori dal Cammino, al-
tre forme di vita cristiana che lo 
aiutino a crescere nella risposta 
alla chiamata del Signore”. Par-
rebbero, e in fondo lo sono, pa-
role da rivolgere a tutti i fratelli 
di ogni comunità cattolica, ma 
dette alle Comunità Neocatecu-
menali con la loro storia, ricca e 
complessa, la loro dinamica di 
presenza e azione in tante parti 
del mondo, cattolico o no, hanno 
un preciso significato certo fra-

Papa Francesco al Cammino
Neocatecumanale: tre cose essenziali

Papa Francesco incontra Kiko Arguello
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di Felice Scalia*
Vita Pastorale

terno, ma anche autorevolmente 
paterno e decisivo.
Primo: il rischio di sentirsi 
“Chiesa” con la “C” maiuscola e 
con una esclusiva forte, in auto-
nomia dalla vita delle Chiese lo-
cali è da sempre presente in ogni 
nuova iniziativa ecclesiale. “Noi 
siamo Chiesa”, dove quel “noi” 
diventa più importante di “Chie-
sa”, non è solo qualcosa che ri-
guarda movimenti detti di dis-
senso, ma è presente ovunque ci 
sia una esperienza ampia e pro-
fonda che inizia e vuole diffon-
dersi, al punto da far credere che 
solo chi prende sul serio l’idea 
nuova, la parola e la regola del 
“fondatore”, chiunque esso sia, è 
davvero “la” Chiesa che serve in 
questo momento della storia… 
Di qui – storia che ha da sempre 
accompagnato il “neo catecume-
nale” – la tensione all’interno 
delle diocesi, della parrocchie, 
e talora l’assorbimento di tutta 
la realtà parrocchiale nell’uni-
co sentiero della neocatecume-
nalità, con allontanamento di 
tante persone ed energie che 
dovrebbero poter convivere ap-
punto nella “comunione” di 
tutti, in cammino con i Pastori. 
Secondo, e conseguente al pri-
mo: il rischio di credere di aver 
diritto di cancellare tutto il pas-
sato di Chiesa altrui, quello che 
non ha il timbro di fabbrica del 
proprio “fondatore” e del rego-
lamento della propria comunità 
è vissuto ovunque si arriva pen-
sando di avere soltanto cose da 
insegnare, e nulla da “imparare”, 
perché si pensa di arrivare per 
primi con il “buon seme” della 
Parola eterna, senza pensare che 
ovunque andiamo il Signore ci 
ha già preceduto, in un modo 
magari misterioso, ma reale. 
Terzo: l’idea che un fratello che 
ha iniziato il “cammino” con 
noi, nel momento in cui trova 

difficoltà ed esprime dubbi o 
perplessità va ammonito, spin-
to, forzato a rimanere adeguan-
dosi a tutto oppure espulso con 
disonore, come traditore della 
fede e della Chiesa, identificata 
arbitrariamente con i confini 
della propria neo-comunità… 
Un difetto, questo, che siamo 
soliti verificare per esempio nel-
la vita dei Testimoni di Geova, 
ma che a ben vedere è presente 
anche nelle comunità cattoliche, 
e non solo nei Neocatecumenali: 
l’idea che chi non è con noi non 
è cattolico, o che chi non vuo-
le più essere con noi non solo 
non è più cattolico, ma è anche 

un traditore è una tremenda 
minaccia alla “carità” che poi 
è l’unica regola che nessuna 
rifondazione può smentire. 
Sia chiaro: nessuno può negare 
che le comunità neocatecume-
nali hanno dato e danno tanti 
frutti positivi nella vita della 
Chiesa cattolica e della società 
moderna, e il “li riconoscerete 
dai frutti” è la regola di giudi-
zio suggerita dal Signore stesso. 
Una storia di ormai quasi 50 
anni parla per la bontà dei frutti, 
tanti, e le eventuali difficoltà non 
possono cancellare la sostanza 
bella e provvidenziale.

(da Vatican Insider)

Padre Gianfranco Matarazzo
nuovo superiore dei Gesuiti d’Italia

 
Padre Gianfranco Matarazzo, direttore dell’Istituto Arrupe di Pa-
lermo, è il nuovo provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù. 
Nato a Teano (Caserta) nel 1963, Ordinato sacerdote il 10 mag-
gio 2003, è stato inviato al Centro Arrupe di Palermo. Nel 2009 
ha diretto anche la “Scuola per Assistenti Sociali F. Stagno D’Al-
contres” a Modica. Nello stesso anno ha predicato gli Esercizi 
Spirituali al SS. Salvatore. L’anno successivo la nomina alla gui-
da dell’Istituto di formazione politica Pedro Arrupe di Palermo.
A Padre Matarazzo gli auguri, avvalorati dalla preghiera, dell’U-
nità Pastorale SS.Salvatore-Madonna delle Grazie per un fecon-
do ministero a favore dei Gesuiti d’Italia e della Chiesa tutta.
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di Francesco Ventura

Maturità e scelte professionali
In un recente convegno orga-

nizzato del Ministero della 
Pubblica Istruzione e da associa-
zioni professionali, sono state 
affrontate alcune problematiche 
legate ai giovani e al loro futuro. 
Il contesto degli argomenti ha 
riguardato anche il problema 
della disoccupazione giovanile, 
in relazione alla maturità ac-
quisita nel corso della carriera 
scolastica e alle scelte che ven-
gono operate in  prospettive 
professionali. Una sintesi nei 
lavori ha messo in rilievo una 
problematica fondamentale cioè 
quella dell’orientamento scola-
stico in ragione delle prospetti-
ve professionali. L’orientamento 
scolastico  ha inizio e si sviluppa 
già dalla scuola media di primo 
grado, quando si manifestano le 
tendenze culturali, i primi inte-
ressi sociali e le capacità di appli-
cazione e gli atteggiamenti fon-
damentali della personalità. Gli 
studi psicologici sottolineano 
l’importanza di questa età che 
non risulta inquinata da forzatu-
re  e scelte improprie. Siccome 
viviamo nel periodo delle scelte, 
questa prima fase occorre af-
fondarla secondo schemi coin-
volgenti e condivisi. Il secondo 
periodo importante,che viene 
sottolineato nel corso del citato 
convegno,  riguarda la fase degli 
studi superiori, periodo delica-
to sia per difficoltà di collocarsi 
su un binario logico di sviluppo 
degli studi e sia per le difficoltà  
spesso di individuare percorsi 
cosiddetti naturali che vengono 
intralciati dalla personalità dei 
discenti  e dalla influenza de-
gli stimoli familiari e parentali. 
L’orientamento viene visto dagli 
studi di psicologia attuale come 

elemento fondamentale capa-
ce di irrobustire le tendenze e 
gli interessi primari. Occorre 
al riguardo, ha evidenziato il 
Ministro Carrozza, nel corso 
del suo intervento, stimolare la 
logica delle scelte, impegnando 
al riguardo tutti i soggetti del 
processo formativo per arriva-
re a coniugare i risultati con la 
scelta giusta dal punto di vista  
professionale. Oggi ci si trova, 
al riguardo, davanti a modalità 
giuridiche non  obiettive che si 
affidano  a scelte innaturali  per 
decidere le facoltà quali i quesiti  
e i test. Probabilmente  si va ver-
so una modifica di tale sistema, 
rivalutando al riguardo il curri-
culum scolastico degli alunni. 
La problematica  dell’orienta-
mento appare quindi sempre 
più attuale. Essa deve riguardare 
anche la professionalità dei do-
centi e dell’intero sistema sco-
lastico e quindi la formazione 
delle classi, la ricerca, i sussidi, 
i laboratori didattici e psicologici 
e un nuovo modo di interloquire 

L’Opinione

con le famiglie. La  soglia della 
maturità deve essere modula-
ta in maniera tale da favorire 
la personalità dei discenti e le 
loro potenzialità sia nella fase 
di crescita adolescenziale che 
in quella  della maturità pre - 
universitaria.  Interessanti le 
valutazioni politiche che sono 
emerse nel corso del convegno. 
Esse riguardano la problematica 
della occupazione giovanile che 
affligge i giovani di oggi che è di-
rettamente legata alle incertezze 
delle scelte che non orientano 
secondo  parametri naturali, che 
creano sfiducia, confusione e di-
sequilibrio nella vita sociale.
          
                 
Errata Corrige
Nel numero 1/14 di “Il 
Messaggero della Madonna” 
a pagina 24, nella rubrica 
‘L’opinione’ è stato attribuito l’ar-
ticolo a Maurilio Assenza men-
tre l’autore è Francesco Ventura. 
Ce ne scusiamo con gli interes-
sati e con i lettori.



Il Messaggero della Madonna  |  Febbraio 25

di Mirella Spillicchi
Appunti d’arte

Le dodici terre

Ragusa: la Prefettura
Uno dei luoghi poco cono-

sciuti dalla popolazione 
iblea è la sede della Prefettura, 
un edificio che costituisce il na-
turale prolungamento del mu-
nicipio, realizzato nella seconda 
metà del 1800.
La storia del palazzo si intreccia 
con l’affermazione indiscussa 
del Fascismo a Ragusa; proget-
tato intorno al 1920-1922, l’edi-
ficio costituirà la sede nevralgica 
del potere fascista a partire dal 
1926, quando il senatore Filippo 
Pennavaria farà acquisire a Ra-
gusa il titolo di Provincia. 
Il progetto iniziale fu elaborato 
dall’architetto Ugo Tarchi, men-
tre le sale interne furono son-
tuosamente decorate a tempera 
dall’artista Duilio Cambellotti, 
altro esponente della cultura 
fascista. Affascinato dall’agri-
coltura del nostro territorio, il 
Cambellotti decorò una delle 
sale con un pergolato e frutti 
tipici della zona, riuscendo così 
ad alleggerire quella connotazio-
ne marcatamente fascista che 
voleva invece imprimere Tarchi 
al progetto e non condivisa dal 
Cambellotti. Nella seconda sala 
prevale l’esaltazione per la labo-
riosità del ragusano, per l’edili-
zia che trasforma Ragusa, una 
panoramica di Ragusa superiore 
con la testa mozza del Battista ri-
preso da uno dei lati dell’urna di 
S. Giovanni, la torre con la cam-
pana del palazzo, la cattedrale, la 
Badia, la chiesa dell’Ecce Homo, 
i ponti. Sullo sfondo un cava-
liere a cavallo, forse una statua 
progettata per una piazza. Si ve-
dono anche le miniere di asfal-
to, l’allevamento praticato nelle 
campagne ed i muri a secco.
Poi c’è la panoramica su Ragusa 
Ibla, con l’arco di S. Giorgio, la 
ricostruzione del Distretto mili-
tare rivisitato esteticamente dal 
Cambellotti, la chiesa di S. Gior-

gio, S. Giuseppe, il campanile 
di S. Maria delle Scale. Riman-
di all’arte tardo imperiale sono 
invece la riproduzione ideale di 
due momenti della Storia d’Ita-
lia: la vittoria di Vittorio Veneto 
durante la I Guerra mondiale 
e la Marcia su Roma che segna 
l’ascesa al potere di Mussolini.
Ricorrono i cavalli, motivo con-
duttore della sua arte in genera-
le. Fanno da sfondo alla compo-
sizione le Alpi. C’è armonia tra 
elementi architettonici reali e 
elementi architettonici dipinti. 
Nell’ultima sala si possono am-
mirare le opere di Pippo Rizzo 
e di Gino Morici, esponenti di 

spicco del Futurismo siciliano. 
I dipinti rappresentano perso-
naggi divini , prevale le figura 
femminile (allusione alla fertili-
tà), ritornano i simboli dell’arte 
imperiale, Mussolini e Vittorio 
Emanuele III a cavallo, i per-
sonaggi sono rappresentati in 
atteggiamento bellicoso lavora-
tivo. 
È, insomma, un progetto ar-
chitettonico in cui gli elementi 
classici si mescolano a quelli fa-
scisti (le aquile, la Trinacria che 
rappresenta i tre promontori 
della Sicilia) secondo un piano 
artistico programmato di respiro 
nazionale.
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Giovani e giovanilità

di Valentina Terranova 

zate ed i giovani maschi a so-
gnarle. Era un mondo bloccato 
in una cultura romantica e per 
certi versi ancora arcaica. Non 
aveva molto seguito la teoria 
della beat generation proposta da 
alcuni scrittori come Jack Kerou-
ac, Allen Ginsberg, William Bur-
roghs, ed altri che proclamava il 
rifiuto delle norme imposte, la 
sperimentazione delle droghe, 
la sessualità alternativa, l’inte-
resse per le religioni orientali.
Improvvisamente in quel mon-
do irrompe la musica dei Beatles, 
un gruppo di ragazzi vestiti da 
grandi, con la cravatta e i capelli 
tagliati a scodella. Poi compaio-
no le minigonne della londinese 
Mary Quant; mentre le ragazze 
accorciano le gonne i giovani 
diventano capelloni e barbuti. 
Negli Usa i cronisti segnalano 
la comparsa di “strani” gruppi 
di motociclisti vestiti con jeans 
e giubbotti di pelle e di ragazze 
“con pantaloni di una taglia più 
piccola del necessario e giubbot-
ti di una taglia più grande”. Her-
bert Marcuse, un filosofo che 
insegna in una università ame-
ricana, pubblica un libro, L’uomo 

Gli anni sessanta del seco-
lo scorso hanno segnato 

il passaggio della società post-
contadina a moderna. Abbiamo 
già ricordato la trasformazione  
determinata in quel decennio 
dalla commercializzazione dei 
contraccettivi e dalla secolarizza-
zione della società. Ma si verificò 
anche un’altra rivoluzione che 
ha irreversibilmente stravolto la 
società: la nascita della categoria 
dei giovani. 
Sino ad allora questa catego-
ria non aveva alcuna rilevanza 
sociale, i ragazzi sognavano di 
diventare presto “grandi”. Le 
loro icone erano uomini maturi 
come Clark Gable od eleganti 
come Gary Grant, le ragazze so-
gnavano una stabilità affettiva. 
Erano bandite la manifestazio-
ni eclatanti ad eccezione delle 
grida che accompagnavano le 
esibizioni di alcuni cantautori 
americani giudicate eccessive 
in Europa; le canzoni parlavano 
di amori felici od incompresi, la 
musica era stata appena scalfita 
dalla novità di Elvis Presley o di 
Domenico Modugno, le donne 
continuavano ad essere idealiz-

ad una dimensione, che incendia 
la rivolta contro il consumismo 
ed il leader cinese Mao Zedong, 
con il Libretto rosso, suscita la ri-
volta generazionale delle giubbe 
rosse. In Inghilterra compare la 
prima radio privata, radio Caro-
line, per ciò detta radio pirata, 
primo esempio di quelle che 
poi diventeranno radio locali, 
molte delle quali diventeranno 
televisioni locali. Si dilata il mar-
keting inizialmente indirizza-
to ai teenager, i Rolling Stones 
pubblicano il loro primo disco, 
l’abbigliamento diventa casual, 
la tecnologia, la così detta “the 
Machine”, a cui si affidava sino 
a quel momento il futuro dell’u-
manità diventa sua nemica con-
tro cui si scagliano per primi gli 
studenti dell’università di Ber-
keley iniziando la lunga marcia 
che sconvolgerà il mondo nel 
’68. 
I giovani si aprono alla teoria 
della beat generation per lottare i 
costumi ed il consumismo, per 
dare spazio alla fantasia decla-
mano la bontà dell’acido liser-
gico, il celebre LSD, vivono da 
Hippy e si radunano a Woodi-
stock, si oppongono alla guerra 
del Vietnam, cercano ogni oc-
casione per essere contro. L’in-
cendio dei giovani si propaga in 
tutto il mondo e durerà fino a 
metà degli anni ’70, con un inat-
teso moralismo che trasforma in 
persona da disprezzare, e quindi 
da abbattere, chiunque  pensi 
in maniera diversa, così nasce-
ranno movimenti rivoluzionari 
antisistema che anche in Italia 
causeranno sofferenza e morte 
in anni che saranno poi detti di 
piombo. 
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Giovani

Nacque così la nuova categoria 
sociale. Una categoria che ini-
zialmente determinerà un vio-
lento scontro generazionale ma 
che negli anni successivi banal-
mente diventerà l’obiettivo per 
le perone di tutte le età. L’idea-
le da raggiungere non è più la 
maturità ma rimanere giovane. 
Per cui si rimane giovani fino a 
quarant’anni ed anche oltre. Per 
tutti, uomini e donne, diventa 
importante avere una bella pre-
senza, mantenere il più a lungo 
possibile un aspetto giovanile, 
per questo bisogna attivare al-
cuni artifizi prima impensabili, 
frequentare assiduamente la 
palestra od un centro benessere, 
nasce l’ossessione per la linea 
e quindi delle cure dimagranti. 
Scoppia il boom dei prodotti co-
smetici maschili, le tinture dei 
capelli ed il loro trapianto per 
chi li ha perduti, chi non accetta-
va l’acqua di colonia del barbiere 
e preferiva lo spruzzo d’alcool 
sul viso ora cerca il profumo che 
ritiene gli vada bene, le creme 
antirughe e quelle rassodanti. 
Con la nascita della nuova cate-
goria cambia totalmente anche 
l’abbigliamento. Lo scrittore Pier 
Paolo Pasolini segnala la scom-
parsa della differenza fra con-
tadini e professionisti, ora tutti, 
giovani e no, indossano jeans 
ed eskimo, le donne lasciano la 

gonna per indossare pantaloni 
aderenti alle gambe come guan-
ti ed i maschi dai pantaloni a 
zampe di elefante adagiate alle 
scarpe indossano  pantaloni a 

sigaretta sino ai malleoli. 
Insieme alla categoria dei giova-
ni è nata la civiltà dell’immagi-
ne, nella quale apparire diventa 
necessità, si abbassa la vita dei 
pantaloni per fare occhieggiare 
l’elastico degli slip con la marca 
griffata; ad un insegnante che 
ne chiedeva ragione una studen-
tessa ha risposto che era l’unico 
modo di farsi notare. Per farsi 
notare si è disposti a tutto, dal 
mostrare un corpo scolpito a far-
si disegnare sulla pelle qualcosa. 
Purtroppo l’immagine ha oscu-
rato il valore della persona, chi 
è dentro, di che pasta è fatta. Ed 
è più grave che nessuno sembra 
farci caso.
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di Valentina Terranova
Giovani

Ci risiamo: ogni anno, nel 
mese di Febbraio, si ripro-

pone il dramma comico del 
compleanno come una sensa-
zione che sale lungo il giugulo 
e attanaglia, quasi a mancare 
il fiato. E non perché spaventi 
il tempo che passa, la ruga o il 
capello bianco sebbene lontani 
non più lontanissimi come un 
tempo. Ciò che temo di più è la 
voglia di non festeggiare, di do-
ver dare a un giorno come tanti 
un significato diverso, carico di 
aspettative, come se in una not-
te si concentrasse il peso degli 
anni passati. Preferirei di gran 
lunga non indossare i panni 
della guastafeste, eppure è qua-
si un atteggiamento che mi vien 
naturale in tutte le feste e le cir-
costanze in cui ci si sente quasi 
obbligati a sentirsi felici, come 
più buoni a Natale, più innamo-
rati a san Valentino o più donne 
l’otto marzo. Giusto per gettare 
benzina sul fuoco, questa sensa-
zione si acuisce con la marea di 
auguri che in automatico arriva-
no dalle riviste, dai negozi e da 
persone tramite i social network 
che meticolosamente ricordano 
il compleanno di chi altrimenti 
non avresti neanche salutato per 
strada. Se potessi chiedere un 
regalo per il mio compleanno, 
vorrei il profumo di una bella 
persona. Esso, a dispetto della 
pubblicità che raffigura imma-
gini di donne e uomini belli, è 
ben più raro e costituito da sva-
riati aromi. Contiene lo stupore 
di sentirsi amati dalle persone 

vicine, apprezzati e pensati an-
che da chi, piuttosto che un “mi 
piace” su Facebook, prenda lo 
spunto per scambiare quattro 
chiacchiere. Troviamo tra gli in-
gredienti la sorpresa di vedere 
un tramonto che non stanca, la 
forza del mare in tempesta, l’o-
dore della terra bagnata dopo 
la pioggia. Il sorriso di un pa-
ziente, la stretta di mano di uno 
sconosciuto. La voglia di ridere 
dopo una giornata faticosa, il co-
raggio di piangere quando non 
ce la faccio e ho la pretesa di 
salvarmi da sola. Credere anco-
ra una volta e aprire le mani per 
ritrovarmi colma di Spirito. An-
nusare un libro antico, provare 

un brivido lungo la schiena per 
una nuova sensazione, girare 
per gli scaffali alla ricerca di pic-
coli particolari. Prendere consa-
pevolezza che probabilmente il 
più furbo avrà la meglio, ma io 
posso guardarmi allo specchio 
senza imbarazzo.
E sorridere quando divento ros-
sa per un nulla. Ma, soprattutto, 
coltivare sogni anche irti di osta-
coli per desiderare ardentemen-
te qualcosa che ti faccia alzare la 
mattina e che dia un ritmo ai no-
stri passi. Guardare le candeline 
e soffiare con disincanto, come 
tanti anni fa.
Perché, come ricorda il mio 
amato piccolo principe, tutti gli 
adulti sono stati bambini, ma 
non tutti se ne ricordano. Colo-
ro i quali accettano il rischio di 
essere diversi, combattendo il 
disincanto, magari prenderanno 
tante delusioni e bocconi amari 
ma sentiranno nell’aria questo 
profumo: l’essenza di una bella 
persona.

Il profumo
di una bella persona
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Giovani Gemellaggio

Di ignavia si può morire, ma 
non lo sanno in molti. La 

preoccupazione è altrove. Le 
menti sono intasate da scelte e 
incombenze quotidiane pesanti, 
impegnative e spesso frustranti, 
aspettative e scadenze di una so-
cietà che debilita energie e mo-
tivazioni imponendo traguardi  
di carrierismo mortificanti per i 
semplici e i deboli che non pos-
sono reggere il confronto con i 
più fortunati. Messi sotto esame 
da standard di stile omologati e 
omologanti in molti subiscono 
basiti a sfilate carnascialesche di 
marche ed etichette, l’inadegua-
tezza li mette ai margini.
Si cercano allora rifugi, cantuc-
ci dove ritrovare la fiducia in se 
stessi per riappropriarsi di quel-
la tranquillità strappata e calpe-
stata da giudici impietosi, un 
guscio dal quale non si vuole più 
uscire. Il divano di casa, como-
do e soffice, accoglie e avvolge,  
trasforma l’essere umano- ani-
male politico- in professionista 
dell’isolamento, da uno schermo 
arrivano le immagini che si se-
lezionano nevroticamente con 
un tasto, è l’unico modo in cui 
sembra possibile vivere senza 
subire umiliazioni, senza dover 
fare sforzi inutili. 
Ma non tutti rimangono sdraia-
ti, vittime della paura, paralizza-
ti dal confronto o peggio uccisi 
dentro dall’apatia e dall’indiffe-
renza;  è vero ci vuole coraggio a 
reinventarsi, a riprogettarsi. Ed 
è sempre chi possiede di meno 
che ci indica la strada giusta.
Adam Mugisho, ad esempio, 
non si è mai scoraggiato no-
nostante sia paralizzato sin da 
bambino a causa della polio-
melite. E nemmeno la violenza 
provocata dai ribelli del Nord 
Kivu lo ha bloccato in casa, ha 
percorso diverse migliaia di 
chilometri con la sua carroz-

zina per arrivare in Uganda. 
”Mi sono reso subito conto che sta-
vo seduto lì senza far nulla e che 
non potevo vivere in questo modo”. 
Mugisho ha così aperto una bot-
tega sotto un grande albero e 
ha deciso di dedicarsi all’attività 
che aveva imparato anni prima: 
riparare oggetti elettronici, di-
ventando così il primo rifugiato 
ad aprire un negozio in quella 
zona.  Ora è un punto di riferi-

mento per la comunità di congo-
lesi esuli in quella zona e, oltre a 
riparare radio, contribuisce con 
parte del suo guadagno alla for-
nitura di beni di prima necessi-
tà che l’UNHCR distribuisce ai 
rifugiati. 
Ricorda padre Giovanni ‘’Restare 
chiuso nella tua cerchia, acconten-
tarti di quel pezzo di cielo che vedi 
stando in fondo al pozzo…questa 
si che è una grande povertà.’’

di Maria Grazia Modica

Diamoci da fare:
Tukazane tusijachilie
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Il corso di beni culturali
della Casa Circondariale

A distanza di un anno che 
sono detenuto presso la 

Casa Circondariale di Modica, 
grazie all’azione congiunta del-
la dott.ssa Maltese, direttrice di 
questa Casa, del prof. Claudio 
Linguanti, dirigente scolastico 
del C.T.P. di Modica e dei pro-
fessori del corso breve di Beni 
Culturali e Fotografia è stata 
data la possibilità a me e ad altre 
sei persone di usufruire di un 
permesso premio per effettuare 
due visite didattiche presso l’a-
diacente chiesa e chiostro di S. 
Maria del Gesù. 
Ci è stato possibile  quindi am-

mirare con i nostri occhi la bel-
lezza di un edificio per noi sco-
nosciuto nonostante la vicinan-
za delle due strutture. Guidati 
dai docenti del corso, la prof.ssa 
Mirella Spillicchi e il prof. Toni 
Puma, abbiamo appreso nei det-
tagli la storia della chiesa e le sue 
caratteristiche architettoniche, 
quindi abbiamo effettuato il ri-
lievo fotografico degli elementi 
decorativi; contemporaneamen-
te, in classe, gli altri corsisti 
sotto la guida del prof. Carmelo 
Guastella hanno impostato la 
planimetria della chiesa e ripro-
dotto graficamente i dettagli ar-
chitettonici.
E’ superfluo dire che siamo stati 
talmente incantati dalla bellezza 
di questo luogo e, purtroppo, dal 
suo degrado per quanto riguar-
da la manutenzione, da decide-

re tutti insieme di voler ridare 
dignità all’edificio per renderlo 
fruibile ai visitatori facendo spa-
rire le tracce di questa incuria 
(escrementi dei volatili, polvere, 
ragnatele).
Per cui, di comune accordo con 
i professori ei dirigenti delle due 
istituzioni, abbiamo pensato di 
impegnarci per la sua manuten-
zione oltreché per la promozio-
ne, sperando di poter dare con-
tinuità a questa opera di pulizia 
per la quale è stata coinvolta an-
che la Soprintendenza per i Beni 
Culturali di Ragusa, che si è det-
ta disponibile ad organizzare de-
gli incontri con artigiani esperti 
in questo settore che possano 
guidarci nell’ azione di conser-
vazione del decoro dell’edificio. 
Infine, per dare visibilità a tutta 
l’iniziativa, aiutati dalle istituzio-

ni prima citate, sarebbe nostra 
intenzione organizzare una mo-
stra fotografica con le foto realiz-
zate durante le due uscite.
Siamo insomma sicuri che met-
tendo in campo la nostra volon-
tà  e la disponibilità di coloro che 
hanno reso possibile la concre-
tizzazione di questo corso, riu-
sciremo a far “splendere il sole” 
all’interno di questo meraviglio-
so convento.
Un grazie sincero da parte di 
tutti i corsisti del corso breve 
di Beni Culturali  e Fotografia a 
quanti stanno credendo in noi e 
ci stanno dando questa possibi-
lità.

I detenuti del corso breve di Beni 
Culturali e Fotografia della Casa 
Circondariale di Modica

Iniziative da valorizzare
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Il corso di beni culturali
della Casa Circondariale

I racconti del carrubo:
storie di un contadino siciliano
È il titolo del libro di Giovanni 

Rosa presentato a Modica 
domenica 29 dicembre e a Le-
onforte sabato 4 gennaio.
Guarda caso, quella domeni-
ca era la festa della Famiglia di 
Gesù e non è stato difficile ri-
scontrare nelle brevi storie del 
protagonista dei racconti, quei 
valori familiari che la tradizione 
agricola e contadina ha conse-
gnato, come una preziosa eredi-
tà, a noi cosiddetti moderni.
Certamente, seppure autenti-
che, sono storie “incredibili” 
per i nostri giorni, ma proprio 
per questo hanno un 
pregio: quello di per-
metterci di misurare la 
distanza tra il tenore di 
vita nostro e quello del-
le generazioni dei no-
stri nonni e bisnonni. 
E renderci conto che il 
progresso c’è e che la 
qualità della vita è cam-
biata, crisi o non crisi.
A fronte di ciò, e senza 
peraltro voler genera-
lizzare, dobbiamo però 
registrare anche una 
notevole distanza tra 
la tenuta di certi  valori 
etici, sociali e familiari 
di ieri e la svendita o la 
vera e propria rottama-
zione odierna di cose 
come il rispetto per i 
genitori, per gli adul-
ti in generale e per gli 
anziani in particolare, 
la dedizione al lavoro, 
l’attaccamento alla fa-
miglia, il sacrificio, la 
resistenza alla fatica, 

l’essenzialità, la fedeltà, l’onestà, 
la rettitudine, la schiettezza, la 
tenacia nelle difficoltà… 
I nostri padri avranno avuto la 
schiena curva sulla terra, ma 
hanno tenuto la fronte dritta e 
dignitosa.
Ed è grazie a loro che possiamo 
godere di un benessere che essi 
non hanno conosciuto, ma so-
prattutto ci hanno tramandato 
modelli di virtù morali, che non 
starebbero affatto fuori posto in 
un auspicabile percorso di for-
mazione etica anche dei nostri 
amministratori di oggi, per re-

stituire dignità e credibilità alla 
politica.
Il libro racconta, per episodi si-
gnificativi, la vita di don Peppino 
Iozzia, padre di Raimondo, che 
ha promosso l’iniziativa edito-
riale, e di altri cinque figli, che 
riconoscono nel loro padre un 
maestro di vita.
Storie simili a quella di don Pep-
pino fanno parte della memoria 
storica e familiare di molti di 
noi e ciò non fa che rafforzare il 
legame riconoscente e reveren-
ziale verso tanti nostri patriarchi 
del mondo antico che sono stati 

i custodi della nostra 
infanzia.
“I RACCONTI…” sono 
anche l’occasione per 
restituire voce e digni-
tà alla parlata dialetta-
le, con la cadenza, la 
vivacità e i colori di un 
raccontare che ha il rit-
mo e il respiro di una 
comunicazione dal sa-
pore antico.
La famiglia, l’infan-
zia difficile, la terra, la 
spigolatura, i canti alla 
carrittera, l’amore, la 
guerra, il lavoro sono le 
coordinate dentro cui si 
svolge questa vicenda.
Certamente, i contesti 
storici, politici, socia-
li ed economici sono 
differenti ed ogni cosa 
va valutata nel proprio 
tempo, ma se la storia 
è maestra di vita, que-
sta piccola storia di casa 
nostra avrà pure qual-
cosa da insegnarci. 
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