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Don Rosario Gisana
Vescovo di Piazza Armerina
Messaggio di Mons. Staglianò

Col cuore colmo di evangelica gioia, esprimo sincera e piena gratitudine
al Santo Padre Francesco per aver scelto nel Presbiterio di Noto il nuovo
Vescovo della Chiesa di Piazza Armerina. Sono certo di interpretare la
gioia di tutta la Chiesa locale di Noto, gioia piena, completa e di tutti
perché uno dei nostri figli diventa Padre e Pastore della porzione eletta
del Popolo santo di Dio, pellegrino in Piazza Armerina. Don Rosario
Gisana saprà diffondere tutta la sua paternità per la Chiesa locale che gli
viene affidata, metterà a servizio della Diocesi Piazzese la sua sapienza
che è frutto di scienza, ma soprattutto di spiritualità e di vita cristiana.
In questa ora, bella e significativa, nell’accettare la guida pastorale della
chiesa di Piazza Armerina, personalmente e a nome di tutta la Chiesa
diocesana di Noto auguro di cuore al neo Vescovo eletto ogni fecondità
nel suo ministero apostolico. Il Signore Gesù gli dia la gioia di un
presbiterio unito e obbediente al proprio Vescovo, collaboratori laboriosi
e creativamente corresponsabili della missione della Chiesa, Comunità
cristiane desiderose di uscire, con il proprio pastore, per andare verso le
“periferie esistenziali di tutti, di ogni persona” come Papa Francesco ci
chiede. Accompagnato dalla preghiera unanime della Chiesa di Noto e
di Piazza Armerina, custodito dall’amore materno di Maria Santissima
Scala del Paradiso e Regina degli Apostoli, auguro a don Rosario ogni
grazia e benedizione dal cielo.
+ Antonio Staglianò

DON ROSARIO GISANA
è nato a Modica il 14 aprile 1959. Entra al Seminario minore di Noto nell’ottobre 1970. Dopo la maturità classica frequenta il biennio filosofico-teologico presso lo Studio Teologico “S. Paolo” di Catania.
Frequenta il triennio teologico alla Pontificia Università Gregoriana e contemporaneamente il Pontificio Istituto Biblico e l’Augustinianum dove conseguirà la licenza in Scienze bibliche e in Teologia e
scienze patristiche.
Il 4 ottobre 1986 viene ordinato presbitero da Mons. Salvatore Nicolosi nella Chiesa “S. Giorgio” in
Modica. Il 1° ottobre 1990 viene nominato Rettore del Seminario mentre è docente di Scienze patristiche presso lo Studio Teologico S. Paolo di Catania.
Nell’ottobre 2010 viene nominato Vicario Episcopale per la pastorale e Direttore dell’Ufficio catechistico Diocesano e Vice Rettore della Basilica Cattedrale S. Nicolò di Noto.
Nel dicembre del 2010 consegue il Dottorato in Teologia e Scienze Patristiche presso l’Augustinianum
di Roma e viene nominato docente incaricato di Esegesi biblica e Patristica presso lo Studio Teologico
S. Paolo di Catania. Nel 2012 è nominato Vice Preside dello Studio Teologico S. Paolo di Catania.
Il 27 Febbraio 2014 viene eletto Vescovo della diocesi di Piazza Armerina dal Santo Padre Francesco.
Don Rosario ha un forte sensus ecclesiae; è attento ai nuovi linguaggi e capace di farsi interpellare, alla
luce del Vangelo, da tutto quello che provoca oggi la fede. Dal tratto amabile, esprime una profonda
umiltà, semplicità e sobrietà di vita.
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di Umberto Bonincontro

Pasqua: annuncio di speranza
“Cristo, mia speranza, è risorto…”. E’
l’annuncio della Pasqua. La gioia
nasce dalla certezza che Cristo ha
vinto la morte. E’ nella Pasqua,
fondamento della nostra fede, che
comprendiamo la nostra identità
e scopriamo il nostro destino. La
vita, la morte, la salute, la malattia,
l’oscurità del dolore e lo splendore
della gioia si illuminano alla
luce della presenza del Risorto.
La storia e le vicende umane
sono salvate dall’assurdo e dal
nonsenso. La Pasqua ci chiede
di uscire dal male, dal peccato,
purificandoci
dai
fermenti
dell’uomo vecchio e di vivere in
modo nuovo il tempo presente.
La luce del Risorto illumina le strade buie del mondo insoddisfatto
e in continua ricerca di senso. Nella certezza che il Cristo è risorto si
trova il coraggio di rimettersi in cammino, come hanno fatto le donne
e gli apostoli dopo lo scacco della morte, per portare a tutti l’annuncio
della speranza che un mondo nuovo ha avuto inizio, un segnale di
speranza per tutti: poveri, afflitti, perseguitati, vittime delle guerre
e della violenza dell’uomo sull’uomo. Seguendo le orme del Risorto
si annunciano tempi di rinnovamento nella famiglia, nella società e
nelle istituzioni. Nella certezza che Gesù ci ha assicurato: “Io sono con
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”.
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Lettera di Papa Francesco alle

C

are famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un
evento che, come è noto, si svolgerà nel prossimo mese di ottobre in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea generale straordinaria
del Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere sul tema “Le
sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione”.
Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo
affrontando anche le nuove urgenze pastorali che riguardano
la famiglia. Questo importante
appuntamento coinvolge tutto
il Popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli
laici delle Chiese particolari del
mondo intero, che partecipano
attivamente alla sua preparazione con suggerimenti concreti
e con l’apporto indispensabile
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della preghiera. Il sostegno della
preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente
da parte vostra, care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale
è dedicata in modo speciale a voi,
alla vostra vocazione e missione
nella Chiesa e nella società, ai
problemi del matrimonio, della
vita familiare, dell’educazione
dei figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa.
Pertanto vi chiedo di pregare
intensamente lo Spirito Santo,
affinché illumini i Padri sinodali e li guidi nel loro impegnativo
compito. Come sapete, questa
Assemblea sinodale straordinaria sarà seguita un anno dopo
da quella ordinaria, che porterà
avanti lo stesso tema della famiglia. E, in tale contesto, nel
settembre 2015 si terrà anche
l’Incontro Mondiale delle Fami-

glie a Philadelphia. Preghiamo
dunque tutti insieme perché,
attraverso questi eventi, la Chiesa compia un vero cammino di
discernimento e adotti i mezzi
pastorali adeguati per aiutare le
famiglie ad affrontare le sfide
attuali con la luce e la forza che
vengono dal Vangelo.
Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa della
Presentazione di Gesù al tempio. L’evangelista Luca narra che
la Madonna e san Giuseppe, secondo la Legge di Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Signore, e che due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo
Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero in Gesù il
Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone
lo prese tra le braccia e ringraziò
Dio perché finalmente aveva “visto” la salvezza; Anna, malgrado

Vita Pastorale

e famiglie

l’età avanzata, trovò nuovo vigore e si mise a parlare a tutti del
Bambino. È un’immagine bella:
due giovani genitori e due persone anziane, radunati da Gesù.
Davvero Gesù fa incontrare e
unisce le generazioni! Egli è la
fonte inesauribile di quell’amore che vince ogni chiusura, ogni
solitudine, ogni tristezza. Nel
vostro cammino familiare, voi
condividete tanti momenti belli:
i pasti, il riposo, il lavoro in casa,
il divertimento, la preghiera, i
viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà… Tuttavia, se
manca l’amore manca la gioia,
e l’amore autentico ce lo dona
Gesù: ci offre la sua Parola, che
illumina la nostra strada; ci dà il
Pane di vita, che sostiene la fatica
quotidiana del nostro cammino.
Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo dei Vescovi sarà

un tesoro prezioso che arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi
chiedo di pregare anche per me,
perché possa servire il Popolo di
Dio nella verità e nella carità. La
protezione della Beata Vergine
Maria e di san Giuseppe accompagni sempre tutti voi e vi aiuti

a camminare uniti nell’amore e
nel servizio reciproco. Di cuore
invoco su ogni famiglia la benedizione del Signore.
Dal Vaticano, 2 Febbraio 2014
Festa della Presentazione del
Signore
FRANCISCUS

Aperto il processo per la beatificazione di Nino Baglieri

D

opo l’avvio della postulazione della causa di canonizzazione di Nino Baglieri, avvenuto il 2 marzo
2012 nella Chiesa Cattedrale, data scelta perché ricorreva il 5° anniversario della sua nascita al
cielo, nello stesso giorno di quest’anno è stato aperto, dal Vescovo Mons. Antonio Staglianò, il processo
diocesano con il compito di esaminare la vita e l’eroicità delle sue virtù, in vista della beatificazione.
La vita di Nino è stata scandita da pesanti sofferenze, eroicamente abbracciate ed offerte, che lo hanno
conformato a Gesù crocifisso. Il suo calvario era iniziato il 6 maggio 1968 dopo un’improvvisa caduta
da una impalcatura di 17 metri
mentre era intento a lavorare
come muratore. Dopo alcuni
anni di profonda ribellione
la sua conversione ha una
data significativa: il Venerdì
Santo 1978 e da allora, per ben
trentanove anni, fino alla morte
avvenuta il 2 marzo 2007,
Nino, con l’accettazione eroica
della sofferenza, è diventato un
faro che dalla sua Modica ha
illuminato miglia di persone
che lo hanno conosciuto.
Il Messaggero della Madonna | Marzo
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Messaggio del Vescovo per la Q
… nel mio messaggio di
Quaresima, carissimi fedeli della Chiesa locale di
Noto, voglio domandarmi,
insieme con voi: come Dio
resta Padre nel nostro dolore? (…)
Alcuni interrogativi nascono spontanei nel profondo
del nostro cuore. Gli stessi che in questi giorni sto
ascoltando dalla bocca di
mio papà Gregorio, inchiodato al letto del suo dolore:
“Quanta sofferenza dovrò
ancora patire? Perché tutto questo capita a me? Gli
altri vivono sereni, perché
per me non c’è mai pace?
Che cosa ho fatto di male
nella mia vita per meritare
tutto questo?”. È veramente vasto il vociare della sofferenza umana, come un
grido unico che si eleva e
raggiunge l’orecchio di Dio:
è sempre il grido di Abele
ucciso dal fratello, del suo
sangue innocente che invoca giustizia.
Questi gli interrogativi che
attanagliano spesso la nostra mente e talvolta induriscono il nostro cuore. Ci portano
a guardare quanti sembrano
condurre un’esistenza felice con
invidia e cattiveria, quasi che
fossero colpevoli delle nostre
sciagure. Questo ci porta non di
rado a chiuderci inevitabilmente nella solitudine del nostro
pessimismo, convincendoci che
nessuno possa capirci. Altri, per
questo, giungono a pensare che
Dio non esista o che ci sia solo
per alcuni, i più fortunati, quelli
ai quali va tutto diritto, quelli che
hanno realizzato tutti i loro pro-
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Mons. Staglianò con il papà in ospedale

getti. Così, siamo come trasportati a sentirci “figliastri” e non
“figli” amati da Dio sin dall’eternità. La ferita del non sentirci
amati da Dio crea un solco così
profondo in noi da farci sperimentare la condizione avvilente
di debolezza e di impotenza rispetto alle negatività della vita.
E allora perché credere? Come
confidare in Dio quando non
riusciamo più a sentirlo? Come
pregare? Che cosa chiedere a
Dio? E soprattutto come sperare
in un Dio Padre misericordioso,
in un Dio Padre giusto, in un

Dio Padre Amore: come resti Padre nel nostro dolore?
La domanda è seria, se
Gesù stesso l’ha vissuta per
noi sulla croce. Nel tempo
del crudo dolore del morire
crocefisso, per la prima e
unica volta, Gesù, sentendosi come abbandonato,
chiama l’Abbà suo, “Dio”.
É come se la morte stringesse la sua morsa letale,
scoccando una freccia avvelenata nel cuore di Gesù,
puntando a distruggere il
suo sentimento d’essere Figlio e il Padre restasse per
Lui in quel momento solo
“Dio”, nel grido: “mio Dio,
mio Dio perché mi hai abbandonato?”.
Effettivamente, carissimi,
come resta Padre il nostro
Dio: quando per i più, esistere significa guardare da
lontano una tavola imbandita cui non potranno mai
sedere; quando la storia ci
relega costantemente ai
piedi della Croce, togliendoci ogni possibilità di replica e avvilendo i nostri
tentativi di alzare la testa dalle
miserie di un quotidiano veramente disumano. Affermare
semplicemente che Dio è Padre
provvidente, è difficile e risulta
astratto, aleatorio, talvolta ideologico. Il credere che siamo
custoditi dal Signore dovrebbe
darci la forza per vivere in pace,
serenamente. Non sempre è
così, perché abbiamo bisogno di
conferme e di toccare con mano
la Sua presenza, altrimenti ci
sentiamo smarriti. L’immenso
mistero della sofferenza, infatti,
non si può liquidare con rispo-

Vita Pastorale

Quaresima
ste banali, né tantomeno storpiando l’immagine di Dio a nostro uso e consumo, facendolo
diventare indifferente e sadico,
considerando pertanto il dolore come grazia o punizione. In
tal senso, la domanda che resta
sospesa nel dolore di molti è:
dov’è Dio in questa sofferenza?
Perché avere fede in un Dio che
resta Padre?
Tutti nella vita attraversiamo
momenti di scoraggiamento,
nei quali sembra che non vada
bene nulla, che nessuno ci capisca, che intorno a noi ci sia solo
male, momenti di disorientamento e di perdita del controllo
che mettono a dura prova il nostro essere di Cristo: in una società dove essere felici si riduce
banalmente ad avere una bella
casa, un lavoro gratificante, sposare una persona in vista (…) É
difficile, dunque, razionalmente
conciliare questa dimensione
idilliaca in cui tutto sembra perfetto e in cui non sono ammesse
sbavature di alcun genere, con
la vita dei tanti che combattono
ogni giorno, con lo scacco della
fine di un rapporto sentimentale
o di un tradimento, con l’incapacità di affrontare una malattia
grave che incombe, con il dolore
per la scomparsa di una persona
cara, con lo sconforto della perdita del lavoro.
Proprio allora non dovremmo
mai dimenticare che, in Cristo,
gli uomini felici e beati sono “i
poveri in spirito”: quelli, cioè,
che realizzano la loro umanità,
riconoscendo la propria povertà,
la propria debolezza e la propria
dipendenza da Dio. Sono coloro
i quali, anche nei momenti pesanti e difficili della storia, con

il coraggio della fede, affrontano
la realtà così come è e non come
la vorrebbero.
Sorgano allora i credenti nel
Cristo risorto, quelli che sanno
per esperienza, perché l’hanno
assaporata nella loro quotidiana
esistenza, la promessa di Gesù,
gridata dall’Apostolo Paolo:
“niente e nessuno potrà separarci dall’amore di Dio, in Cristo
Gesù nostro Signore”. Si manifestino, cioè vengano alla luce i
cristiani che, rivolgendosi a Dio
nella oscurità delle tribolazioni della vita, ma nella speranza
del giorno del Signore, sanno
accettare con pazienza dalle
sue mani la Croce, nella consapevolezza che quando il nostro
operare non è sufficiente e non
vale a molto, Dio non ci lascia
mai soli: sarà lo stesso Dio, nostro Padre, ad attivare percorsi di
grazia ed intercessione, perché
questa sia la terra dei meriti che
si acquisiscono con le fatiche e
i patimenti e non del riposo del
disimpegno e della superficialità. Capiremo tutti che il fine
ultimo della nostra preghiera e
del nostro impegno di vita sarà
desiderare la gioia della Croce,
cioè dell’amore vero, che spinge
il dono della vita fino a morire
per le persone amate. Soltanto
in quest’ottica, allora, la pazienza dell’attesa e dell’accettazione
non è la dimensione del succube e del vinto dalla vita, bensì è
il trionfo dei forti che offrono il
sacrificio perfetto a Dio in attesa
di incontrarlo, Padre di misericordia e di perdono nell’ora della
morte, per essere introdotti da
“figli” nel Paradiso.
Prendere la propria Croce e
fare la volontà di Dio è parte del
prezzo da pagare (“il giogo soave
e leggero”) se si vuol essere discepoli di Gesù. Essere cristiani
non è la decisione di un mo-

mento, ma la scelta di una vita
con Dio, condividendo la Sua volontà, non cedendo all’angoscia
né all’oppressione interiore, ma
lasciandoci rimettere in cammino dal Signore, imparando a
guardare alla Croce come il culmine dell’Amore, come un prezzo dell’Amore, come una postazione privilegiata da cui con più
insistenza contemplare l’Amore
e rispondere all’Amore. (…)
Il Signore Risorto conceda a ciascuno di voi e alle vostre famiglie, la luce della grazia e la forza
della speranza, per risorgere con
Lui e con Lui cercare, attraversando i patimenti della vita, “le
cose di lassù”, le uniche che non
deludono e durano per sempre.
Vi benedico, nell’intercessione
di San Corrado e della Beata
Vergine Maria, scala al Paradiso.

Il Messaggero della Madonna | Marzo
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Card. Kasper: il divorzio
non è un peccato non assolto
«Non si possono deludere le
attese soprattutto sulla famiglia.
Serve più sinodalità». Il cardinale
Walter Kasper, che sarà relatore
domani al Concistoro straordinario sulla famiglia convocato da
papa Francesco, lo ha affermato a
margine dei lavori del seminario
su dialogo interreligioso e violenza promosso dalla Comunità di
Sant’Egidio, come riferisce l’Agenzia giornalistica Italia. «Ogni
peccato può essere assolto, ogni
peccato può essere perdonato.
Questo è il punto di partenza:
non è immaginabile che uno
possa cadere in un buco nero da
cui Dio non possa tirarlo fuori».
Il riferimento del Cardinale tedesco, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per
quanto implicito, è chiarissimo.
E l’ammissione alla comunione
dei divorziati risposati è stata sollecitata da numerosi questionari
pre-sinodali. «I questionari sono
il modo con cui il popolo è ascoltato», spiega Kasper. «Ancora
non abbiamo i risultati completi,
sappiamo cosa si pensa in alcuni
paesi d’Europa, ma gli altri? Vediamo cosa pensano gli africani.
E come navigare». «La dottrina - ricorda - non è una laguna
stagnante. La vita cristiana è un
cammino, un punto di partenza,
non di arrivo, e il compito della
Chiesa è accompagnare il popolo. Rispettando l’esperienza del
popolo di Dio. Papa Francesco ci
invita ad andare verso le periferie
dell’esistenza umana. A essere
come il Buon samaritano che
aiuta e non come il sacerdote e
il levita del Vangelo che hanno le
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loro risposte preordinate per tutto. Dobbiamo essere l’ospedale
da campo che cura le ferite».
Rispondendo a una domanda
sui tanti fallimenti di matrimoni,
Kasper ha indicato nella Misericordia di Dio la possibilità di un
ritorno ai sacramenti: «Per me
- ha detto testualmente - non è
immaginabile che se uno cade in
un buco, per lui non c’è alcuna
uscita. Questa immagine non è
conciliabile con la misericordia.
C’è un’uscita per colui che si pente e si converte. Ma un buco senza uscita è per me impossibile».
Dunque «c’è una seconda chance se la persona è aperta».
Secondo il Porporato, riguardo
alla pastorale familiare «ci sono
grandi attese». «Ci sono - ha
spiegato - attese buone ma anche
esagerate. Speriamo che il Papa
possa fare qualcosa perché non
si possono deludere tutte queste
attese, soprattutto sulla famiglia.
La famiglia è al centro di una crisi

ma è anche la cellula della Chiesa e della società. E qui è il vero
problema di oggi». In merito, il
Cardinale ha detto che alla Chiesa serve «più sinodalità. Non si
può fare tutto da Roma. Si deve
ascoltare e solo alla fine deve decidere il Papa. Ma prima bisogna
ascoltare. E questa sinodalità mi
pare sia molto importante per
prendere sul serio le decisioni e
le opinioni degli altri».
Riguardo in particolare ai questionari pre-sinodali che dalla
Santa Sede sono stati inviati in
tutto il mondo, Kasper ha detto
che proprio «tramite il questionario» il popolo «è ascoltato». Il
Porporato tedesco ha quindi detto di conoscere solo i risultati dei
questionari della Germania, della Svizzera e dell’Austria ma «sarebbe comunque importante sapere che cosa pensano gli africani o gli asiatici». «Difficile» dire
come poter navigare in mezzo a
tante voci e opinioni. «Dobbiamo

Catechesi Mariana

ritenere la sostanza della dottrina
- ha osservato il cardinale - ma le
applicazioni possono essere un
po’ diversificate perché le culture
sono tante, diverse e penso che
il matrimonio ma anche tutta
la vita cristiana è un cammino
e l’ideale cristiano è spesso un
punto di arrivo e non un punto
di partenza. Anche i santi non
sono caduti dal cielo. Hanno
fatto un cammino ed è compito della Chiesa accompagnare e
consigliare il popolo su questo
cammino».
Pertanto la dottrina, ha proseguito Kasper, non è come un lago
stagnante. “Anche la tradizione
è viva, è un torrente. E le esperienze del popolo di Dio devono
essere rispettate”. Il Cardinale ha
ricordato quindi l’immagine di
una Chiesa con le porte aperte.
«Questo è il messaggio del Papa
che spinge la Chiesa ad andare
fuori, a uscire, nelle periferie,
non soltanto delle città ma anche nelle periferie dell’esistenza
umana». Poi facendo riferimento
alla parabola del Buon Samaritano ha detto: «La Chiesa - dunque
- deve essere un po’ come il Samaritano anche nell’ospedale che
è la famiglia. Deve cioè guarire le
ferite che ci sono e aiutare».

di Paolo Nifosì

La devozione mariana negli iblei

I

l culto mariano in area iblea è il più diffuso nell’ambito della religiosità
cattolica, più diffuso sia rispetto al culto del Cristo che rispetto al culto
dei santi. Nella sola Modica sono circa cinquanta le titolazioni di chiese
tra piccole e grandi e quelle intitolate ad altri santi, come ad esempio a San
Giorgio e San Pietro al loro interno sono dedicati a Maria altari privilegiati o
nell’abside o nel transetto. Maria è conosciuta con molti appellativi. Preminenti sono Immacolata, Annunziata, Assunta; seguono tanti altri attributi con un elenco
molto lungo. E proprio a Maria sono dedicate
importanti sculture ed importanti dipinti. Riguardo alle sculture sono mariane le sculture
marmoree rinascimentali: ne troviamo quattro a Modica (Madonna della Neve, Madonna
del Soccorso, Madonna di Trapani, Annunciazione), una a Scicli (Madonna della Pietà)
una a Chiaramonte (Madonna di Gulfi), sono
opere che indicano un culto tra la fine del
Quattrocento e la prima metà del Cinquecento. Una tavola, probabilmente di secondo
Cinquecento o di primo Seicento, si riferisce
alla Madonna del Rosario nella Chiesa omonima di Modica, e un’opera di secondo Cinquecento, sempre della Madonna del Rosario, si trovava ad Ispica nella chiesa di Sant’Anna. Sono diverse le tele del Seicento riferite al culto mariano
e sono opere dei più importanti artisti operanti in Sicilia a partire dall’Assunta di Filippo Paladini a San Giorgio di Modica del 1610, all’Assunta di
Pietro Novelli del 1636 nell’altare centrale della chiesa di Sant’Agata, annessa
al Convento dei padri Cappuccini a Ragusa. Una pregevole tela seicentesca
con l’ Annunciazione la troviamo a Comiso nell’omonima chiesa dell’Annunziata, un buon dipinto dell’Immacolata si trova a Scicli nella Chiesa di
San Bartolomeo, opera del Cassarino, del 1631, un pittore attivo tra Malta e la
Sicilia sud orientale. Rispetto alle molte testimonianze scultoree di marmo
sembrano invece mancare le sculture lignee. E’ scomparsa molta scultura
lignea pre-terremoto (1693). Rimane a Modica, ed è di recente restauro, la
Madonna del Latte nella Chiesa del Carmine, mentre ad Ispica in Santa
Maria Maggiore una bella scultura lignea è quella dell’Assunta. Nel Settecento la devozione mariana formula il repertorio iconografico nelle nuove
fabbriche ecclesiastiche. La Natività di Maria è rappresentata in un dipinto
dell’altare centrale della Chiesa di Santa Maria la Nova a Scicli, probabile
opera di Sebastiano Conca. Come opere significative della cultura figurativa
del Settecento vanno menzionate le opere di Vito d’Anna: la Madonna del
Melograno sull’altare maggiore della Chiesa di santa Maria Maggiore e l’Annunciazione sull’altare centrale dell’Annunziata di Ispica, l’Immacolata della
Chiesa di Santa Maria la Nova di Scicli e l’Immacolata della Chiesa di San
Giorgio di Ragusa. Nell’ambito della scultura lignea a Maria sono dedicate
le sculture della Madonna del Rosario nell’omonima Chiesa di Modica, della
Madonna del Carmelo nella Chiesa del Carmine e nella Chiesa di Santa
Teresa a Modica, dell’Immacolata nell’altare del transetto della Chiesa di
San Giorgio di Modica. Non mancano anche le sculture in argento. A Scicli
tre sculture in argento dedicate a Maria: l’Immacolata in San Bartolomeo,
l’Immacolata in Santa Maria la Nova e la Madonna del Carmelo al Carmine,
una Maria in trono, raffigurante la Madonna della Neve a Giarratana nella
chiesa di San Bartolomeo. Forte è anche il tema della dormizione di Maria.
Il tema della Dormitio Virginis lo troviamo nel bell’altorilievo rinascimentale della chiesa di Santa Maria delle Scale a Ragusa, in una tela della Chiesa
dell’Annunziata a Comiso e in una scultura lignea dei Vaccaro in Santa
Maria di Betlem a Modica.
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di Antonio Caruso

L’insegnamento di Gesù

I

quattro evangelisti si soffermano dettagliatamente nel descrivere la vita pubblica di Gesù,
il suo insegnamento e le opere
straordinarie operate. Gesù si è
manifestato ai suoi contemporanei nelle vesti di un predicatore
itinerante. Sebbene non risulti
che abbia mai frequentato le
scuole rabbiniche dell’epoca, in
piena armonia e continuità con
le promesse dei profeti, è presentato da tutti gli evangelisti
come un “Maestro”. La loro narrazione è incentrata sull’azione
salvifica del “Figlio di Dio” che si
è fatto uomo.
Il messaggio religioso di Gesù
era fondamentalmente un messaggio di gioia che si basava
sull’annuncio del regno di Dio
che stava per irrompere nel
mondo. Gesù manifesta il ‘nuovo volto’ di un “Dio benevolo che
è Padre”, di un Dio che non ha
nei confronti dell’uomo un atteggiamento distaccato o autoritario, bensì intimo, affettuoso e
amorevole, di un Dio che vuole
il bene di ognuno dei suoi figli.
Incentrava il suo messaggio
nel servizio umile e nel sacrificio per il prossimo, rivelandosi
“l’uomo per gli altri”. Nel mantenersi in questa disposizione d’animo, Gesù stesso non praticava
il digiuno né lo imponeva ai suoi
discepoli, perché diceva che il
tempo della preparazione penitenziale era finito. In modo chiaro Gesù col suo insegnamento
ha messo l’accento forte su un
amore senza confini per Dio e
per il prossimo, proclamando
perfino l’amore per i nemici.
Il male non si vince dando il
contraccambio, in questo modo
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viene solo raddoppiato. Il male,
secondo Gesù, si vince con il
bene: questa è l’unica forza per
sopraffarlo.
Le parole illuminate di Gesù toccavano i problemi più scottanti
del suo tempo, quali le osservanze religiose, la famiglia, i precetti morali, i rapporti con il potere
politico. Il suo agire era incentrato sull’annuncio amorevole e
gioioso di un Dio che accoglieva
i peccatori e offriva loro il perdono, senza richiedere il normale
pentimento da mostrarsi attraverso sacrifici, digiuni e rituali,
com’era in uso nella religiosità
giudaica del tempo. Questa pra-

tica di rallegrarsi nello stare in
compagnia e nel mangiare insieme alla gente dei bassifondi o
di associarsi con persone considerate perdute, metteva Gesù in
uno stato d’impurità rituale agli
occhi degli stretti osservatori
della Legge, i quali lo esposero
anche al ridicolo facendolo apparire come “un mangione e un
beone”. Questa probabilmente
fu una delle ragioni per cui la
maggior parte dei giudei più zelanti si opposero a questo predicatore anticonformista.
Le azioni di Gesù di guarire, di
esorcizzare, di andare in cerca
della pecorella smarrita, di man-

Conoscere la Bibbia

giare con i peccatori, di rimettere
i peccati, di insegnare alle folle,
di discutere con gli oppositori,
erano tutte espressioni concrete
del suo servizio di amore verso
il prossimo e l’umanità tutta.
In realtà la parola “amore” non
ricorre esplicitamente nei detti
autentici di Gesù; ma mettendo
insieme tutti i suoi proclami che
trattano di misericordia, compassione e doveri verso gli altri, i
risultati ritraggono un Gesù che
pone l’accento sul principio di
manifestare amore senza limiti
e senza misura, a riprova della
forte richiesta morale su cui si
basava il suo insegnamento. I
principi etico-morali proclamati da Gesù nel corso della sua
predicazione scaturivano dal
suo insegnamento dottrinale.
Sarebbe un grave errore pensare
di scindere l’attività esercitata da
Gesù verso il “sociale” dall’insegnamento “religioso”, vorrebbe
dire allontanarsi dalla comprensione dell’intimo significato da
attribuire al ministero di Gesù.
L’annuncio del Regno e l’insegnamento morale sono, infatti,
intimamente e reciprocamente
connessi, formando un “coerente
tutt’uno”.
Gesù annunziava con autorità,
come propria, la volontà di Dio
che gli derivava dall’intimo rapporto con il Padre. Egli osava
rivolgersi a Dio come suo Padre, con l’intimo ma riverente
‘Abbà’. Da questa completa fiducia e abbandono a Dio derivano
la prassi e l’insegnamento di
Gesù. La manifestazione piena e
definitiva di Dio si completa in
Gesù crocifisso che, con un atto
d’amore incondizionato, accetta
volontariamente la sua umiliazione sulla croce. Nel sacrificio
di Cristo morto sulla croce si
manifesta l’amore infinito di Dio
che si riversa sugli uomini.

Una gardenia
per la sclerosi multipla
S

i è tenuta Domenica 9 marzo la manifestazione Una gardenia per la Sclerosi multipla, che ha visto coinvolti i volontari
della Misericordia di Modica, in supporto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L’iniziativa che ha visto la partecipazione di
tanti volontari nella giornata di sabato e domenica, si è tenuta,
a carattere nazionale, in 3.000 piazze italiane. Con questa manifestazione si è voluta sensibilizzare la cittadinanza sull’alto
valore della solidarietà nei confronti di tante persone soprattutto
giovani e particolarmente donne, colpite dal terribile male della
Sclerosi Multipla.
Appuntamento molto particolare, dice il Governatore della Misericordia di Modica, visto che il ricavato della vendita, andrà
interamente alla ricerca della Sclerosi Multipla. Quest’anno la
Confraternita della Misericordia di Modica ha collaborato in toto
con la manifestazione mantenendo in piazza, in modo permanente, un proprio presidio.
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di Domenico Pisana

I vizi capitali tra etica e peccato: l’invidia,
subdolo veleno e “carie delle ossa”(Pr 14,30)
N
el proseguire la nostra riflessione sui peccati capitali,
puntiamo lo sguardo sull’invidia. E’ un peccato che ha la sua
radice nella superbia e che ne genera altri a catena. Spesso nella
vita cristiana lo si relega ad un
semplice sentimento umano,
mentre in verità è un peccato
fonte di male per se stessi e per
il prossimo, perché ne genera
altri come l’odio, la rabbia e il
rancore. Ma cos’è precisamente
l’invidia? Il termine, etimologicamente parlando, indica una
negatività: dal latino “invidere”,  
significa proprio gettare il malocchio, guardare qualcuno con
ostilità.
Se per il Dizionario della lingua
italiana si tratta di un “sentimento di cruccio astioso per la
felicità, la fortuna, il benessere
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altrui”, per la Parola di Dio è
però qualcosa di più, è un “correre dietro al vento”, è un vivere la propria vita con una forte
mancanza di pace e con una
distruttiva amarezza interiore
che può provocare persino delle
malattie, tant’è che il libro del
Qoelet (4,4) afferma: “Ho anche
visto che ogni fatica e ogni buona
riuscita nel lavoro provocano invidia dell’uno contro l’altro. Anche
questo è vanità, un correre dietro
al vento”; e il libro dei Proverbi
(14,30) aggiunge:“un cuore calmo
è la vita del corpo, ma l’invidia è la
carie delle ossa”.
Capita a volte che nelle relazioni sociali, nei rapporti con gli
altri, nelle comunità ecclesiali,
nei gruppi e nei movimenti, tra
sacerdoti e laici viene alla luce
in modo strisciante il peccato di

invidia, che, fomentato dalla gelosia, spinge il cristiano a commettere atrocità, anche se non
ha nulla da accusare alla sua vittima. L’invidia, in tal modo, non
solo rovina la vita di coloro che
hanno questa cattiva inclinazione (Proverbi 14,30), ma, quando
prende piede, porta distruzione
nelle famiglie e nelle comunità
(I Timoteo 6,3-5).
Ma come agisce e reagisce la
persona avvolta dal peccato di
invidia? La Bibbia ci offre molti esempi che non possono non
essere meditati da coloro che
scelgono di lasciarsi guidare da
Dio nella loro vita. Le modalità
di reazione sono tante e varie. Si
veda, ad esempio, la reazione di
Caino contro suo fratello Abele,
che portò all’ omicidio. Si pensi
alla reazione dei fratelli di Giuseppe che “…portando invidia
a Giuseppe, lo vendettero, perché
fosse condotto in Egitto”. Si noti
anche l’invidia di Haman nei
confronti di Mardocheo che lo
portò alla morte: “Così Haman
fu appiccato alla forca ch’egli aveva
preparata per Mardocheo” (Ester
7,10). Quanti, purtroppo, anche
nella chiesa e nella società come
Haman sono impiccati alla “forca” dell’invidia, che loro stessi
hanno preparato per qualcun’altro!
Nel Nuovo Testamento l’invidia
non può coesistere con la vita
del discepolo, se egli è divenuto
uomo nuovo in Cristo. Così infatti si esprime l’apostolo Paolo:
“…un tempo eravamo insensati,
ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo
nella cattiveria e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda.” Nes-

Etica

sun credente, dunque, può fare
esperienza di vera vita cristiana
e di libertà dello spirito se non
permette al Cristo Risorto di
estirpare dal suo cuore le radici dell’invidia amara, in quanto
essa denota immaturità e mancanza di carità cristiana (I Corinzi 3,3; 13:4). Anche fra i cristiani
di Filippi Paolo individua “alcuni
che predicano Cristo per invidia e
spirito di contesa… e rivalità e con
intenzioni non pure” (Fil 1,15-17).
In Cristo siamo delle nuove creature. Dio ha generato in noi una
nuova vita e ci ha resi partecipi
della Sua natura divina (2 Pietro
1,4), chiamandoci così ad essere
santi perché Lui è Santo, e invitandoci a non nutrire invidia per
il fratello ma a rivestirci dei suoi
stessi sentimenti.
Il peccato di invidia ha sicuramente una particolare forma di
espressione anche nella gelosia.
Capita che il credente possa trovarsi a vivere una totale frustrazione del proprio io e che si senta inferiore rispetto a un altro e,
pertanto, non si rassegna a questa sensazione o verità.
Chi entra in questo tunnel , sarà
sempre vittima del peccato di invidia e vedrà sempre il successo
e il consenso dell’altro come un
attentato alla sua identità, per cui
anziché preoccuparsi di acquisire le abilità e le eccellenze altrui,
egli si studia di attaccarle, di criticarle, di sminuirle.
L’invidioso è, infatti, una persona
che vive sempre nell’insicurezza,
che teme di non essere riconosciuto e apprezzato per quel che
fa e che, pertanto, rimedia a questa fragilità e debolezza aggredendo. E difatti, nella nostra società liquida, relativista e poggiata sulla convizione che “si esiste
se si appare”, l’invidia è un subolo veleno capace di danneggiare
le relazioni fino al punto di desi-

derare che la persona oggetto di
invidia venga umiliata e subisca
il tracollo, la disfatta e il fallimento. Esiste pertanto un rapporto di
continuità tra il peccato di invidia e il pettegolezzo, quello che
oggi viene chiamato gossip e che
sembra essere un vera industria
di lavoro e di piacere nella quale
albergano malelingue, illazioni e
sguardi di cattiveria.
Mi viene da pensare, riguardo
agli sguardi, a Dante Alighieri,
quando nel Purgatorio incontra
appunto le anime degli invidiosi;  esse appaiono proprio con le
palpebre cucite,tanto a dimostrare che il malocchio si trasmetteva attraverso lo sguardo.
Per concludere, credo siano infine illuminanti, nella riflesssione
sul peccato di invidia, le parole di
Papa Francesco che, in una sua
omelia tenuta durante la celebrazione nella Cappella di Santa

Marta il 2 settembre dello scorso
anno, diceva: “Invidia e pettegolezzi distruggono le comunità ….
l’invidia, capace di distruggere una
famiglia, è seminata dal diavolo
nel cuore degli uomini”.
Forse un modo per sfuggire alla
tentazione del diavolo, è quello
di trasformare l’invidia in pregio, nel senso che occorre chiedere allo Spirito la forza di “vivere e guardare l’altro” non come
persona da distruggere ma come
persona di cui saper oggettivamente apprezzare le qualità e capacità, stimare le doti e i carismi
quando questi sono utilizzati per
il bene della collettività.
In altri termini, dovremmo
anche riflettere su quella che
potremmo chiamare “invidia
positiva”, intesa come stimolo e
sollecitazione a saper emulare la
persona oggetto delle nostre invidie distruttive.

AUGURI

Auguriamo a tutti una Pasqua serena;
in particolar modo:
a chi si sente solo,
a chi è malato in casa o in ospedale,
a chi è disoccupato o ha perso il lavoro,
a chi è venuto a cercare lavoro
nella nostra terra,
a chi sopravvive dignitosamente
nella povertà,
ai giovani in crisi di identità,
a chi ha perso la speranza e il sorriso.
Possa il Risorto, vincitore del peccato e della morte,
inondare il cuore di pace, di gioia e di speranza.
Il Messaggero della Madonna | Marzo
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di Angelo Viola

Quali furono le ultime
parole di Gesù?
R

acchiusa nel terribile grido
prima di morire: “Dio mio,
Dio mio! Perché mi hai abbandonato?”. Intese letteralmente,
quelle parole potrebbero farci
credere che Gesù sia morto nella più profonda disperazione.
In realtà, egli stava pregando il
Salmo 22, che inizia proprio con
quella espressione, ma che in
realtà è uno dei più ricchi di speranza e che termina con queste
parole:” Lodate il Signore voi che
lo temete… perché egli non ha sdegnato l’afflizione del misero, ma al
suo grido lo ha esaudito!”.
Ma allora perché gli evangelisti
citano le prime parole e non le
ultime? Perché, secondo la mentalità ebraica, la citazione delle
prime parole equivale alla citazione di un intero Salmo.
Questa spiegazione suscita, a
sua volta, un’altra domanda:
perché gli evangelisti conservano il ricordo di questo e di
altri particolari, trascurando di
tramandarci altre notizie che,
secondo gli storici, sarebbero
state più importanti, come l’esatta cronologia della passione,
la forma della Una delle frasi
più incomprensibili che abbia
mai pronunciato Gesù fu quella croce, il modo in cui Gesù fu
crocifisso…?
Per rispondere alla domanda è
necessario tenere presente lo
scandalo che la morte di Gesù
significò per gli ebrei del suo
tempo. E ciò per diverse ragioni.
In primo luogo, perché all’epoca
di Gesù si era convinti che Dio

14 Il Messaggero della Madonna | Marzo

proteggeva sempre i suoi eletti,
preservandoli da ogni male. E’
quanto si legge nel libro della
Sapienza: “ Dio libererà il giusto
dalle mani dei suoi persecutori” (
2, 18 ). Perché allora Dio non salvò Gesù? La conclusione cui la
gente comune giungeva era che
Gesù fosse stato un peccatore.
In secondo luogo, perché Gesù
venne messo a morte dai sacerdoti, i quali agirono in nome
della Legge che ordinava di uccidere i nemici di Dio: “ Noi abbiamo una legge e secondo questa
legge deve morire”. Gesù, quindi,
non morì come un profeta, ma
come un malfattore. Infine,
perché il tipo di morte che patì
Gesù lo indicava a tutti come un
maledetto da Dio, come afferma

un versetto del Deuteronomio:
“L’appeso dal legno è un maledetto
da Dio” (21, 23 ).
“Pertanto i primi cristiani si resero
conto che in quella cultura (romana e giudaica), un soggetto morto crocifisso non poteva in alcun
modo essere accettato come Figlio
di Dio e Salvatore. Che fare? La
soluzione fu quella di presentare
la morte di Gesù sulla croce come
“disposta e voluta da Dio” e rispondente al piano della salvezza
già indicato dalle Scritture. E’ per
questo che quando parliamo della
morte di Cristo e del suo significato, dobbiamo distinguere attentamente tra ciò che fu strettamente
la storia della morte di Gesù, voluta dagli uomini, da ciò che fu
l’interpretazione teologica di tale

1615-2015 verso il IV Centenario

I

l 4 maggio 1615 veniva ritrovato miracolosamente
sulla collina di Monserrato il quadretto in ardesia della
Madonna delle Grazie. Ci si prepara dunque a celebrare,
con particolare solennità, il IV Centenario. Sarà aperto
ufficialmente dal nostro Vescovo, Mons. Antonio
Staglianò, domenica 4 maggio e si concluderà il 17 maggio
(terza domenica, giorno della festa) del 2015. L’anno
centenario registrerà alcune manifestazioni significative
che il Consiglio Pastorale sta per mettere in agenda per
consegnarle ad un apposito Comitato. Vogliamo intanto
presentare la solenne apertura. Il Santuario è in possesso
di un documento autografo del Card. Merry Del Val datato
22 luglio 1914 (cento anni fa!) in cui si dice, in latino, che
il S. Padre Pio X ha disposto la coronazione della Madonna
delle Grazie, venerata nell’omonimo Santuario di Modica,
insigne per miracoli e patrona della Città, incaricando il
Vescovo del tempo Mons. Giuseppe Vizzini di eseguirla
con particolare solennità. Non c’è negli archivi nessuna
notizia che l’incoronamento sia stato fatto, probabilmente
per il sopraggiungere della guerra. Il nostro Vescovo ha
pensato di aprire l’Anno Centenario con l’incoronazione
del prezioso dipinto. Si sta procedendo alla realizzazione di una semplice ma artistica corona d’oro su
progetto dell’orafo Orazio Cavallo. A coronare la Madonna, domenica 4 maggio sarà il Card. Norberto
Rivera Carrera, Arciv. di Città del Messico, in visita alla nostra Diocesi proprio in quei giorni. Non ci poteva
essere coincidenza più bella! L’Anno Centenario
speriamo di concluderlo con un altro avvenimento
significativo: l’elevazione del Santuario a Basilica.
La richiesta è stata già avanzata dal nostro
Vescovo e ci auguriamo che Papa Francesco voglia
accettarla. Nell’arco dell’anno, come dicevamo
sopra, si susseguiranno altre importanti
iniziative a partire dall’intenso Mese di Maggio
che è ormai alle porte. Vogliamo augurarci che
questi festeggiamenti portino un risveglio di vita
cristiana nella nostra Città e un sempre più forte
attaccamento alla sua celeste Patrona.
Card. Norberto Rivera Carrera

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 19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 9 - 19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19
Il Messaggero della Madonna | Marzo
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Incontro famiglie dei gruppi di catechesi guidati da: Anna Scifo, Maria Belluardo, Giuseppe Ciacera, Mara Gugliotta
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Battesimo di Kevin Rosario Puccia

Catechesi in parrocchia

15 marzo - Convegno dell’ AIMC su “La cura genitoriale
e la scuola” relatore prof. A. Bellingreri

Don Salvatore Bellomia predica gli Esercizi Spirituali

Due docenti di Religione: Eleonora Rinzivillo e Angelo
Muriana salutano il Papa dopo la Messa a S. Marta

Il bacio di Papa Francesco a Michele Scaglione
(Udienza
del 19/02/2014)
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della Madonna | Marzo
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I Nostri Defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

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

Spiritualità
morte” (Carlo Molari, teologo e
biblista ).
Siccome il libro più meditato
dalla pietà ebraica era quello dei
Salmi, i primi cristiani cercarono tra le sue pagine i riferimenti per provare le profezie della
morte di Gesù. Pertanto, i racconti della sua passione e morte
non vogliono offrire esattezze
storiche, in quanto tralasciano molte scene importanti e si
soffermano piuttosto su quelle
che trovano un appoggio nelle
Scritture, persino quando sono
di scarso interesse.
Giovanni, ad esempio, spiega il
tradimento di Giuda ricorrendo alla profezie di un Salmo:
“Perché si doveva adempiere la
Scrittura” ( Salmo 41, 10 ). Già
in questa semplice spiegazione
il verbo “dovere” ha fatto successivamente pensare che quel
tradimento e quella morte fossero state programmate e volute da Dio, a cui gli uomini non
potevano sottrarsi. Il pubblico
diverso a cui gli evangelisti indirizzano il loro Vangelo spiega
anche le difformità presenti nel
loro racconto della passione. Ad
esempio, Marco asserisce che,
prima di crocifiggerlo, offrirono
a Gesù vino mescolato con mirra, una bevanda che si offriva ai
condannati per stordirli ed attenuare le loro sofferenze. E poi
aggiunge: “ma egli non ne prese”,
per dirci che Gesù volle rimanere cosciente fino alla fine. Matteo, al contrario, riferisce che
la bevanda era “vino mescolato
con fiele” e che Gesù “lo assaggiò”. Con questo cambiamento
Matteo poteva dimostrare che si
stesse compiendo la profezia del
Salmo 69, che nel versetto 22
recita: “Mi hanno dato fiele come
alimento”.
E quali furono le ultime parole di Gesù? Luca, che compose

il suo Vangelo per i lettori non
ebrei e perciò poco conoscitori
dei Salmi, ebbe timore di scandalizzarli con le parole riportate
da Matteo e da Marco (“Dio mio,
perché mi hai abbandonato?
e preferì mettere in bocca a Gesù
un’altra espressione, anch’essa
di un Salmo (31, 6 ), che pare
meno ambigua: “Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito”( Lc
23, 46 ). Queste furono, secondo Luca, le ultime parole pronunciate da Gesù. L’evangelista
Giovanni, invece, ci riferisce che

in Gesù c’è il compimento delle
Scritture e che per questo morì
dopo aver esclamato: “Tutto è
compiuto”.
Queste diversità ci attestano che
i racconti della passione e morte di Gesù non sono narrazioni
di cronaca, ma teologiche. Gli
evangelisti, su uno sfondo di
verità storica, hanno voluto spiegare quale fosse il senso della
morte di Gesù, Salvatore dell’umanità, ricorrendo ad una interpretazione in senso messianico
di alcuni passi delle Scritture.
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di Angelo Viola

Peccato originale e sacrificio
di Cristo da reinterpretare

U

na giovane catechista mi
confidava di aver spiegato ai
suoi alunni la morte in croce di
Cristo ricorrendo ad un parallelismo che a lei era sembrato molto
azzeccato: il sacrificio eroico del
giovane carabiniere Salvo d’Acquisto fucilato da un reparto di
militari tedeschi a Torre di Polidoro il 23 Settembre del ’43.
Egli si era offerto volontario per
salvare da una rappresaglia la
vita di 22 persone, rappresaglia
ordinata dal comandante di quel
reparto a seguito della morte di
due soldati tedeschi, colpiti dalla esplosione accidentale di una
bomba a mano mentre ispezionavano una cassa di munizioni.
Quando le feci notare che quel
parallelismo era blasfemo, in
quanto indirettamente riteneva
Dio vendicativo e crudele e lo
accostava al feroce comandante
di quel reparto di SS, ebbe un
attimo di smarrimento. Poi si
giustificò dicendo: “ Ma a me la
storia del peccato originale e del
sacrificio di Cristo l’hanno sempre
raccontata così !”. Dichiarazione
sconcertante, che testimonia un
modo ambiguo e distorto abbastanza diffuso di intendere la
storia della salvezza. Ecco, infatti, come essa viene ancora percepita dall’immaginario collettivo
di non pochi credenti.
Dio crea Adamo ed Eva, già perfettamente evoluti. Li colloca in
un Paradiso Terrestre dove vivono felici, senza conoscere il dolore, la malattia, la morte.
Ma ecco sul più bello un peccato da parte di questi nostri progenitori. Quale, concretamente?
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Non lo sappiamo! Sappiamo solo
che si è trattato di un peccato talmente grave da scatenare la “tremenda ira di Dio” e da non poter
essere perdonato! E dire che Dio
a noi comanda di perdonare settanta volte sette, cioè sempre! Ma
in questo caso Dio non ha potuto
perdonare!
Ed ecco per Adamo ed Eva il meritato castigo: fuori dal Paradiso
Terrestre, a soffrire la malattia, la
fatica, la morte…! ( Teoria della
“giusta punizione” di Sant’Agostino ).

Questo tremendo castigo sarà
bastato a placare l’ira di Dio?
Niente affatto! La punizione dovrà ricadere su tutti i loro discendenti, di generazione in generazione, sino alla fine dei tempi.
Ogni uomo, infatti, per colpa di
Adamo e come Adamo è destinato a soffrire e a morire. Ma
tutto questo non basta ancora!
Solo con il sangue dei colpevoli
sarebbe possibile pagare il prezzo della colpa antica! Ma Adamo
ed Eva, i due diretti responsabili,
non ci sono più. E poi, anche ad
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esserci, la loro morte non sarebbe sufficiente per “pagare” una
colpa dalla gravità infinita trattandosi di una colpa diretta verso la divinità! Non basterebbe la
morte di tutto il genere umano.
Che fare?
“Nella pienezza dei tempi”, dopo
circa 200.000 mila anni (il
tempo trascorso dalla comparsa
dell’uomo sulla terra), Dio prende la decisione di mandare sulla
terra suo figlio, per caricarsi dei
peccati di Adamo ed Eva e di tutti i suoi discendenti, per morire
al posto di tutti gli uomini peccatori e meritevoli di morte, e così
riconciliare a sé l’umanità peccatrice! Gesù obbedisce a questa
“terribile volontà” e accetta di
morire sulla croce, “offrendo la
sua vita al posto nostro in sacrificio
all’eterno Padre” ( dottrina della
“espiazione sostitutiva” di Tertulliano).
Ed ecco raggiunto finalmente un
equilibrio tra la colpa dalla gravità infinita ed una pena dal valore
infinito. Dio finalmente si placa
e…perdona! Tutto risolto per la
povera umanità? No!
E’ stato perdonato il peccato, ma
non è stato condonato il castigo.
Le porte del Paradiso Terrestre
non si apriranno mai più per
nessuno e l’uomo continuerà per
sempre ad espiare le conseguenze di quel lontanissimo peccato,
dovrà cioè continuare ad essere
sottoposto alla sofferenza e alla
morte.
Esposta in questi termini, la
storia della salvezza, oltre a risultare storicamente e teologicamente inaccettabile, lascia
senza risposta l’interrogativo
di fondo: “salvati” da Cristo in
che senso? Cristo ci ha salvati
dal peccato, si risponde. Eppure
l’uomo continua a peccare! Ci ha
salvati dagli effetti del peccato,
cioè dalla dannazione eterna, si

continua a rispondere. Ma allora
perché si minaccia ancora l’esistenza dell’Inferno, come possibile meta di coloro che peccano?
L’uomo si salva se si comporta
bene in vita, si replica. Ma allora
quanti si sono comportati bene
prima del “sacrificio di Cristo”
sono tutti andati all’Inferno?
A tutti questi interrogativi difficilmente si riesce a rispondere in
modo convincente con la vecchia
dottrina della “espiazione sostitutiva” . Essa nasce in origine da
tre errori di fondo: che Adamo
ed Eva siano stati personaggi
storici, che la loro colpa si sia potuta trasmettere per via genetica
di generazione in generazione,
che Dio abbia avuto bisogno di
un prezzo (del sangue del giusto
suo Figlio) per poter perdonare.
Ma oggi sappiamo: che Adamo
ed Eva sono due personaggitipo, che non c’è stato un peccato specifico, ma il male che
c’è nel mondo è da attribuire al
libero arbitrio dell’essere umano, che è ingiusto far ricadere la
colpa dei genitori sui figli e sui
loro discendenti, che Dio è amore e che perdona gratuitamente.
Pertanto, crollando i presupposti
teologici su cui anticamente si è
fondata la “dottrina della redenzione”, una storia così non si può

più raccontare!
Essa, infatti, volutamente denudata da tutti i veli delle mistiche
riflessioni che l’hanno coperta, abbellita e resa credibile per
tanti secoli, manifesta oggi tutta
la sua fragilità e rende evidente
la necessità di una coraggiosa
riformulazione dottrinale sulla
condizione umana e sul senso
della salvezza operata da Cristo.
A tal proposito scrive il teologo
Carlo Molari: “Il Concilio ha avviato questo processo di rinnovamento teologico mettendo al centro
della questione della salvezza non
tanto la nostra condizione di esseri decaduti a causa di un presunto
peccato originale, ma il senso della
nostra origine divina e della nostra
esistenza nella sua dimensione globale: terrena ed ultraterrena. Tale
rinnovamento si fonda, in ambito
teologico, non più sul concetto di
“redenzione” inteso come “espiazione sostitutiva” ma di “evento
pasquale” ad opera di Cristo: cioè
di passaggio per ogni uomo dalla
morte alla vita, da ogni forma di
schiavitù alla libertà, verso la piena
realizzazione di sé.”
La missione di Gesù, infatti, si
può racchiudere in queste sue
parole: “Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10, 10).
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di Carmelo Stornello

Attualità

Nella Genesi gli archetipi
della condizione umana

L

’idea di bene e di male, di un
Dio creatore che accompagna
anche oltre la vita, il desiderio di
un mondo migliore per sé, per
i propri figli e per i figli dei figli
sono concetti talmente profondi
nella coscienza dell’uomo che
magari non saprà descriverne le
caratteristiche ma di cui intuisce
l’importanza.
In effetti questi concetti rappresentano l’essenza dell’archetipo
che la filosofia definisce come il
modello primo di tutte le cose,
che per Platone è l’idea, cioè il
modello ideale, qualcosa che
l’uomo ha dentro di sé.
L’archetipo spiega come, pur
ignorando conoscenze raggiunte dall’uomo molti secoli dopo,
qualcuno sia penetrato così profondamente nell’intimo dell’animo umano da descriverne alcune caratteristiche utilizzando il
mito come modello narrativo.
L’autore della Genesi narra infatti che, operando su un grumo
di materia primordiale immerso
nelle tenebre, Dio aveva separato cielo e terra, poi aveva creato
la luce, le stelle del firmamento
e gli esseri viventi, infine, soddisfatto di ciò che aveva fatto,
plasmando la materia primordiale aveva fatto un essere a
sua immagine e somiglianza,
l’uomo, sul quale aveva alitato
il suo spirito e poi, a fargli compagnia, gli aveva messo accanto
un altro essere, la donna, che da
lui aveva tratto. Dopo aver benedetto la coppia l’aveva inserita
in un mondo felice di cui l’aveva dichiarato signore perché ne
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avessero cura, l’aveva invitato
ad amarsi ed a moltiplicarsi; da
quel mondo poi l’aveva allontanato perché gli aveva disobbedito.
Come avevamo accennato quella narrazione contiene alcuni archetipi del genere umano: l’idea
del bene e del male, l’idea di Dio,

la nostalgia del mondo perduto,
il concetto di libero arbitrio e
l’essenza della sessualità umana.
Il male ed il bene di cui l’uomo è
impastato si spiegano con la persistenza nell’uomo delle caratteristiche della materia primordiale con cui era stato plasmato,
materia dalla quale Dio non ave-

Vita Pastorale

di Felice Scalia*

va eliminato le tenebre, cioè il
male, perché voleva che l’uomo
fosse libero di scegliere tra bene
e male e non una marionetta che
vivesse il bene senza apprezzarne il valore. Libertà di scelta o
libero arbitrio che l’uomo ha
subito usato. La prima coppia lo
usò decidendo di disobbedire a
Dio, così come fecero i loro figli, Abele, decidendo di onorare
Dio, e Caino di uccidere il fratello. Quindi proprio nella natura
umana c’è il male ed il bene e sta
a ciascun uomo decidere di scegliere tra loro, così come di decidere come reagire al male che lo
colpisce od accettare il bene.
Anche il ricordo ancestrale
dell’alito di vita ricevuto da Dio
ab imis è un’altra caratteristica
dell’uomo, solo l’uomo sente
l’esigenza di un sostegno per
vivere il quotidiano e la sicurezza del fine vita, sensazione
che si traduce nell’inquietudine
esistenziale dovuta alla consapevolezza della propria piccolezza,
all’ineluttabilità della morte ed
all’ansia del dopo. Inquietudine
che costringe l’uomo a vivere fra
coraggio e paura, fra fede ed incredulità e che si acqueterà solo
con la morte.
Anche la ricerca del benessere per sé, per i figli e per i figli
dei figli, la ricerca di un futuro
migliore non meglio definito è
una peculiarità dell’uomo e di
nessun altro essere vivente, forse è l’inconscia memoria di quel
mondo che aveva ed ha perduto.
Peculiarità che spiega la speranza, altra specificità dell’uomo.
Non si comprenderebbe altrimenti ciò che spinge da sempre
l’uomo a spostarsi dai luoghi
natii verso altri ignoti, sino ad
accettare la tragedia di separasi
dai figli, anche piccoli, sperando
che l’ignoto dia loro un domani
migliore, come anche le tragiche

vicende delle migrazioni dimostrano.
Infine anche il moderno concetto di sessualità è presente nel
racconto della Genesi: uomo e
donna si cercano perché unendosi tentano di ricreare l’unicum
da cui sono stati separati (sesso deriva dal latino sectum che
vuol dire separato). Una ricerca dell’altro che, diversamente
dagli altri animali nei quali la
sessualità è finalizzata solo alla
riproduzione, nell’essere umano
è tesa anche a rinforzare il rap-

porto d’amore della coppia e ad
orientare l’uomo alla socialità.
L’insieme di questi archetipi
ci consegna un’immagine di
uomo immerso in ansie, dubbi
e speranze che però non costituiscono un aspetto negativo della
vita ma che possono aiutarlo a
percepirne il valore ed a motivare la ricerca del significato di
ciò che non è immediatamente
comprensibile. Perché solo se si
conosce l’angoscia di una notte
buia e tempestosa si assapora
una giornata di sole.

Castello di Aci
Volentieri pubblichiamo la poesia del dott. Carmelo Stornello,
ispirata nel 1959 dal Castello di Aci e suggerita dal retro copertina
del Messaggero di febbraio.
Su la rupe che ti tiene
Nelle tue sale affumicate e nere
Ho sentito il fremito delle battaglie sanguinose
Cui assistesti,
Nei tuoi antri oscuri
Ho sentito le armonie gentili
Di poeti antichi
Accolte da gioiose parole
Di fanciulle e regine,
Accompagnate dal mugghire sordo
Del mare fra gli scogli.
Dalle tue viscere ho sentito
salire Il grido dei condannati a morte
In te ho sentito
la grande ala passarmi vicina.
Acitrezza, 1959
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di Franco Pitino

M

entre nel palazzo romano e
in quello siciliano si consumano giochi di potere, il popolo
cresce in povertà. Vi sono, ormai da tempo, due mondi: uno
è quello della cosiddetta “casta”,
che governa e sgoverna, l’altro è
quello di un popolo abbandonato
e oppresso. La “casta” sganciata
dal popolo, ammansito e reso
innocuo, si permette di piegare la Costituzione a suo uso e
consumo, se è vero che per essa
anche i pronunciamenti della
Corte Costituzionale possono
essere disattesi. In verità la casta
si pone, adducendo mille cavilli,
al di sopra della Costituzione, riducendola ad un organo inutile.
Il parlamento è stato eletto con
una legge elettorale, “il porcellum”, dichiarata incostituzionale. Sarebbe stato consequenziale
sciogliere il parlamento e andare
alle urne! Neanche a parlarne!
Dicono i deputati e i senatori: ci
siamo e ci resteremo. Il solo pensiero di decadere li atterrisce. E
così abbiamo avuto tre governi
senza consenso popolare. E’ tutto un disastro! Solo alcuni accenni sommari. Il Presidente della
Repubblica dopo Berlusconi,
anziché andare alle urne,nomina
Monti senatore a vita (indennità
€25.000,00) e subito dopo lo fa
presidente del Consiglio. Doveva salvare la Patria. Il risultato è
sotto gli occhi di tutti: tasse, disoccupazione alle stelle, povertà,
disperazione. Fallimento totale.
Il Presidente non si dà per vinto.
C’è un “altro” pronto a guidare il
paese. Arriva il galantuomo Letta. Sarà lui ora il nuovo salvatore
della Patria. Napolitano nomina
intanto altri cinque senatori a
vita (altri € 25.000,00 a senatore). Era proprio il caso mentre un
uragano di tasse si abbatte sulla
povera gente? Mentre la disoccupazione imperversa, le imprese
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I poveri non
possono aspettare
(Papa Francesco)

chiudono e molti imprenditori
si tolgono la vita? Il palazzo è distante, non vede, non si accorge
di nulla e va per la sua strada. Poi
Letta non va più, è da rimuovere,
c’è un giovane che scalpita, altro
salvatore della Patria; questo sì
che è il vero uomo della provvidenza! Allora via Letta, entra
Renzi. Terzo passaggio, stavolta
con più cinismo e disinvoltura;
senza popolo, tutto è più semplice. Cosa succede nel frattempo al
di fuori di quel mondo ovattato e
machiavellico? In tutte le regioni
da Nord a Sud:
1) Migliaia di imprese hanno

chiuso, altre si sono delocalizzate ed operano su territori stranieri;
2) Sono 152 gli imprenditori che
si sono tolti la vita solo nel 2013;
3) Vi è una conseguente espulsione in massa di manodopera e
una disoccupazione dilagante;
4) La gioventù più preparata e
motivata emigra, quella che rimane è depressa e si rifugia in
casa o devia;
5) Le aste giudiziarie imperversano: vengono sottratte le prime
case e qualcuno si dà fuoco; vengono pignorati i beni, compresi
quelli di lavoro, le famiglie si

Attualità
disgregano, la burocrazia si fa
più complessa e spietata, non
dà tregua,soffoca; fa lentamente,
ma inesorabilmente morire;
6) La criminalità dilaga ed è a rischio la sicurezza delle persone;
7) I sindaci, ultimi presidi di una
democrazia diretta, sono stati ridotti a sceriffi ed esattori;
8) I commissari governano le

istituzioni: solo a Ragusa sono
commissariate: la C.C.I.A.A., la
provincia, l’ASI, il CONI;
9) La globalizzazione, selvaggia
ed incontrollata, ha desertificato
le nostre campagne e sta facendo
scomparire il “made in Italy”;
10) La democrazia è ridotta ad
un contenitore vuoto, il popolo
è stato privato della sua sovranità; il cittadino non conta nulla
e se osa fare solo un cenno di
protesta, arriva la repressione; la
libertà è seriamente a rischio.
Questo è il quadro attuale: una
casta insediata nel suo Olimpo
che si chiama istituzioni nazio-

nali e regionali e gli enti ad essi
riconducibili, ove circolano quei
personaggi che hanno collocato
l’Italia al 69° posto nella classifica degli stati più corrotti del
mondo, ove l’interesse primario
è quello di difendere il proprio
status e privilegi vari, ove l’indifferenza e il cinismo si manifestano chiaramente nei contenuti
dei loro deprimenti dibattiti televisivi.
Un mondo dorato che vive da
usurpatore e da parassita. Un
mondo consapevole di essere
forte, di poter esercitare il potere
in tutte le direzioni, soprattutto
consapevole di aver reso innocuo
il popolo, di averlo sottomesso
condannandolo a fare i conti coi
problemi della sopravvivenza. In
verità il popolo è stanco, stremato, privo di forze, non è capace
più di reagire. Il potere lo ha diviso in mille rivoli e questi rivoli
li mette in conflitto tra loro; così
lo indebolisce e lo domina. L’impressione che emerge per ora è
che questo popolo diviso, frantumato, annichilito, non riuscendo
a trovare una via di riscatto nel
segno dell’unità, sia condannato
a vivere lunghi tempi di servitù
e di miseria. Quello che stiamo
tentando di fare noi, Popolo de
I Forconi, legati ai valori del lavoro, della famiglia, della libertà,
della solidarietà, è di svegliare
le coscienze, facendo capire che
insieme possiamo riconquistare la dignità e approdare ad un
possibile cambiamento. L’immagine della condizione di degrado
morale cui la casta ha ridotto la
popolazione, la si può evincere
dalla diffusione del gioco d’azzardo che è favorito ed addirittura pubblicizzato. Alla casta
fa comodo attingere soldi in
qualsiasi modo, senza pensare
alle conseguenze negative che
si abbattono sulle famiglie che,

spinte dalla disperazione, sperano di trovare una soluzione
affidandosi alla sorte. Se lo Stato
ha bisogno di incassare denaro,
non lo faccia sulla pelle della
povera gente e pensi piuttosto a
salvaguardare la compattezza del
tessuto sociale. Noi siamo fermamente convinti che occorre
eliminare il gioco d’azzardo con
una legge immediata. Sappiamo
che numerose famiglie vengono
assistite dal Volontariato, dalle
Parrocchie e dalla Caritas. Noi
pensiamo che occorre realizzare
un collegamento che abbia non
solo il compito di esercitare una
fraterna solidarietà, come si sta
facendo, ma anche quella di ridare uno stimolo di natura civile,
riconquistando il ruolo di cittadino libero, attivo, dinamico.
Diamo atto che il Consiglio Presbiterale si è manifestato disponibile a questo progetto consentendo un primo incontro che è
stato, a nostro parere, fruttuoso
e confortante. Ci è da sprone
l’insegnamento di Papa Francesco che in Piazza San Pietro
ha ripreso l’invocazione scritta
sullo striscione del Popolo de I
Forconi : “I poveri non possono
aspettare!”
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di Maurilio Assenza

Vita Pastorale

Quaresima. Prove di discernimento evangelico nelle opere caritative

Quale immagine abbiamo di Dio?
C

hi entra in rapporto
con le nostre opere caritative, capisce che sono
come ogni casa: con gioie e
con dolori, eventualmente
con qualche fatica in più.
E con doni preziosi. Per la
Quaresima di quest’anno ci
si è impegnati a scoprire –
coinvolgendo anche quanti
sono affidati alla nostra cura
– come può comprendersi
la presenza di Dio, come si
può leggere la nostra storia
“dal basso” e cercare di scorgervi la presenza di Dio che
ci chiama e ci guida verso la
terra promessa. Alle équipe
della Casa don Puglisi e di
Crisci ranni è sembrato bello poter fare questo discernimento con le Monache
carmelitane scalze di clausura. Con la presenza particolarmente significativa di tre giovani
che stanno svolgendo il servizio
civile con grande senso di partecipazione. Nel dialogo è emerso
come sia importante l’esodo.
Come la nostra vita, condotta da
Dio, diventi esodo, come i luoghi
dell’esodo abbiano la concretezza
del Carmelo o della Don Puglisi.
Come nell’esodo molti ci vengano affidati; come l’esodo riguardi
le nostre città chiamate a trasfigurarsi; a diventare città in cui ci
si incontra e partecipa della sorte
comune; riguardi il mondo. E
come l’esodo diventi chiamata
ad essere Mosè! Soprattutto a
un certo punto è emerso come
sia importante fermarsi, fare silenzio. Fino a dire che, più ci si
ferma, più si agisce. Entrava nel
dialogo l’eco dell’incontro che
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nelle stesse modalità avevano
fatto qualche giorno prima i Piccoli fratelli. Con una domanda:
di quanti poveri abbiamo il cellulare? Quanti poveri sono alla
nostra mensa? Domanda che
dice la differenza tra filantropia e
carità evangelica. Domanda che
permette effettive conversioni
alla condivisione. Confrontandoci quindi sulla presenza di
Dio nelle prove e fatiche della
vita con le mamme della Casa
don Puglisi, una prima sorpresa è stata che, ad alcune di loro,
«piace parlare di Dio». Per poter
poi comprendere, dal loro parlare di Dio, tre visioni diverse: una
“moderata” su Dio che comunque aiuta; una “integralista” su
Dio che sempre aggiusta le cose
anche quando sbagliamo; una
“moderna” propria di chi pensa

che gli errori sono nostri e
non sempre è facile uscirne.
Il dialogo è stato simpatico,
vivace, persino allegro. Si
pensava come ipotesi di capire meglio se Dio diventa
una sorpresa nella nostra
vita, passando anche per
delle presenze significative. Invece siamo stati condotti a chiederci se è utile
quest’immagine di Dio che
aggiusta tutto (e però noi
possiamo restare quello
che siamo “perché i caratteri non si cambiano”!) di
fronte ai problemi educativi
che emergono nel rapporto
con i figli. Allora ci è sembrato che la vera questione
diventasse: ma Dio può parlarci o resta solo l’immagine
che ci facciamo di Lui? E la
vera sorpresa, da testimoniare se
ne abbiamo esperienza, è forse
quella un Dio che è diverso dalle
immagini che ci facciamo di Lui.
Il Dio che ci ha rivelato Gesù,
come raffigurato nel dipinto del
Padre misericordioso che all’inizio della Quaresima abbiamo
messo nella sala da pranzo della Casa don Puglisi, è un Padre
con una mano paterna che corregge e una mano materna che
accarezza. La prima conversione
resta allora quella teologica, e le
conseguenze sono concrete: vivere in Cristo unisce mistica e
carità, fermezza e tenerezza, ed è
la via per l’efficacia educativa, per
una vita bella, per una missione
credibile. Per questo però occorre rallentare; per questo occorre
imparare “nuovamente” silenzio, disciplina, discernimento.

Appunti d’arte

U

n altro interessante capitolo
dell’arte ragusana è senz’altro rappresentata dall’edilizia civile definita a partire dal XVIII secolo con un impianto urbanistico
a scacchiera definito dall’incrocio
tra cardo e decumano. Particolare è sicuramente palazzo Bertini
all’estremità della via Roma; il
portale è asimmetrico, decentrato
e colpisce l’attenzione la presenza
di tre mensole oggi visibili ad una
strana altezza (prima del taglio
della strada le porte d’accesso erano questi mezzanini, oggi quelle
che erano porte sono state trasformate in finestre con il conseguente allungamento del portone
d’ingresso). Le mensole in questione rappresentano tre figure
grottesche: un personaggio con
la bocca aperta ed il naso grosso
che sbeffeggia il passante con
una linguaccia (è il povero che
non ha niente da perdere e può
prendersi gioco dei passanti); al
centro il nobile che con sguardo
altero si distacca dalla sordida
umanità che lo circonda; l’ultima
figura col turbante è il mercante,
il parvenu. Bellissime le ringhiere in ferro battuto con fioroni.
Altro splendido esempio di architettura tardo-barocca è Palazzo
Melfi di S. Antonio poi Zacco; si
inseriva “no cianu ru Carmini”,
a quell’epoca zona isolata con la
vicina chiesa di S. Vito. Di fattura splendida è il balcone centrale
con mensole dalle figure antropomorfe e sirena centrale. Del
700 rimane lo stemma ad angolo, la piccola scultura ad altorilievo che riproduce l’iconografia di
S. Michele nella parte superiore
della finestra con altri elementi
laterali.
Ai primi decenni del secolo scorso risale invece la costruzione del
Palazzo delle Poste con poderose
sculture realizzate da Corrado
Vigni che raffigurano le muse

di Mirella Spillicchi

Le dodici terre

Ragusa: l’edilizia civile

Palazzo Bertini

o le nove province; dello stesso
scultore è il monumento ai caduti con il marinaio ed il fante collocato all’estremità della piazza
antistante.
Una realtà in espansione a Ragusa è poi quella museale; in questo ambito non si può non fare
riferimento al museo archeologico, allestito tra il 1955 e il 1960
da Antonino Di Vita. Il museo è
ordinato topograficamente per
aree di provenienza, cronologicamente e reso fruibile al visitatore
grazie all’ausilio di plastici, piante, fotografie e ricomposizioni di
porzioni di scavo.
Tra i reperti conservati risultano
particolarmente interessanti il
ripostiglio di bronzi di Castelluccio, rinvenuto lungo l’Irminio
nel 1978 e comprendente asce,
fibule, punte di lancia e di giavellotto; una kylix (vaso) rivestita
di vernice nera brillante decorata

con due coppie di animali (cervo
e pantera separati da un’aquila);
modellini con riproduzioni di
scene domestiche. Al periodo
ellenistico è riferibile il quartiere
di coroplasti rinvenuto in località Scornavacche, vicino Chiaramonte, e praticamente ricostruito nel museo con la camera del
fuoco per la cottura dei vasi, le
vaschette di decantazione dell’argilla, i piani di lavorazione dei
prodotti e i pithoi per la conservazione dell’argilla.
Altro museo da visitare è quello
degli Italiani in Africa, proprio
alle spalle della Prefettura; è costituito da quattro sale ad ognuna
delle quali è stato dato il nome
di una delle nostre colonie: sala
ERITREA, sala-corridoio SOMALIA, attraverso cui si accede alla
sala LIBIA e da lì alla sala ETIOPIA, quella in cui si completa la
visita.
Il Messaggero della Madonna | Marzo
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di Maria Grazia Modica

A

Muhanga le lezioni scolastiche si svolgono anche
allaperto, la visita guidata alla
vicina fontana, costruita dai missionari, permette alle insegnanti di far acquisire conoscenze
e competenze a tutti gli allievi
senza costi aggiuntivi. Non esistono fondi distituto, progetti e
incentivi per i docenti che li promuovono. La formazione si vive
nel totale e diretto rapporto con
il territorio in cui magari non
esiste una stato di diritto, ma almeno non cè la burocrazia che
spesso qui in occidente tarpa le
ali a chi sogna una scuola viva e
operante.
Il sapere africano si basa su contenuti essenziali che sono i valori cardine del vivere quotidiano.
L’acqua si configura da sempre
come bene fondamentale; le maestre ricordano sicuramente agli
allievi quando veniva prelevata
alla sorgente distante parecchi
chilometri, mentre ora un sistema di tubature la fa arrivare
velocemente al villaggio; la sua
potenza inoltre alimenta le turbine producendo elettricità: un
iter virtuoso che va spiegato alle
nuove generazioni perché non
se ne perdano memoria e vantaggi.
Si usa per i campi, per ligiene
personale, per lavare le stoviglie
e gli indumenti e, opportunamente filtrata, si può tranquillamente e liberamente bere perché nel villaggio lacqua non è
in vendita; e daltra parte come
potrebbe esserlo?
Noi invece paghiamo servizi che
non garantiscono la potabilità e
compriamo per sicurezza’’ acqua imbottigliata in contenitori
di plastica che hanno fatto chilometri dalle sorgenti alpine per
arrivare fino a noi. Le proteste
per difendere lacqua pubblica e
renderla accessibile a tutti han-
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Gemellaggio

La vera sorgente
Chemi chemi ya uzima

no perso la loro incisività perché
non sono più sentite dai media
come importanti; tranne che
non scoppi il caso in capitale e
si parli di situazione da terzo
mondo.
Ma lacqua in Africa non è inquinata o almeno per ora, tantè
che le multinazionali vengono a
prelevarla come fosse petrolio.
Intanto nelle scuole del mondo
si continua a studiare che il 71%
della superficie terrestre è coperta dacqua, che il nostro corpo è
per ben 2/3 composto di acqua,
che tutti gli organismi viventi dipendono dallacqua e ne contengono in quantità elevata. Si impara pure che dovrebbe appartenere a tutti nella stessa misura e
che non bisogna sprecarla; bere
è un bisogno primario. Ma la realtà dice altro; vengono spesso
segnalati dall’utenza cittadina
- ma mai presi nella giusta considerazione - fontane pubbliche
prive di rubinetti e rigagnoli,

prodotti da guasti alle condutture, che solcano senza interruzione le strade.
Come al solito giochiamo con la
nostra stessa sopravvivenza, senza dire che preoccupanti scenari
futuri prospettano guerre per il
monopolio del prezioso liquido.
La cultura del rispetto stenta ad
essere assimilata da una società
definita dal sociologo e filosofo
polacco Bauman liquida nel senso negativo del termine, si perde
cioè nelle crepe e nelle tubature
di scarico perché non ha punti
di riferimento.
Nei testi biblici lacqua è presente come fonte di vita e Dio ne è la
sorgente, ad essa si può abbeverare lanima per trovare ristoro;
tuttavia il profeta Geremia (2,13)
riporta il lamento del Padre che
si adatta purtroppo anche ai nostri tempi: Essi hanno abbandonato me, sorgente dacqua
viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate.

Giovani

di Valentina Terranova

Maschi contro femmine

S

iamo oneste: almeno una
volta nella vita abbiamo pensato “perché non siamo nate
maschi?!”.
Nell’immaginario
collettivo il genere maschile
rappresenta quasi una fortuna,
perché il maschio che si dedica
anima e corpo alla carriera è un
valido professionista, la donna è
cinica o, nella peggiore delle ipotesi, l’amante del principale. Un
padre di famiglia può ritagliarsi
almeno un momento durante la
settimana per la partita di calcetto, una mamma difficilmente
abbandona figli e marito anche
per un’ora di palestra. Se la legge
di Darwin fosse sempre valida, a
sopravvivere dovrebbero essere
solo uomini, il sesso forte appunto. Invece basta guardarsi in
giro: dalle corsie di un ospedale
alle aule dell’università ai tribunali la quota femminile risulta
preponderante. Così fa ancora
più ridere, con amara ironia,
quella classe politica che ripropone le quote rosa, come se un
parlamentare potesse essere
votato non per la competenza
e l’onestà ma per un semplice
cromosoma sessuale. Quello
che ancora non è stato superato
e che, anzi, diventa cliché della
letteratura moderna e della cinematografia è lo scontro tra
maschi e femmine che sembra
mietere vittime, quanto meno
sul campo del buon senso. Perché quelle donne che pensano
di affermare la loro femminilità nella bella mostra di sé o nel
vantarsi di amanti che hanno
la stessa vita delle rose ledono
la dignità della donna al pari di
quegli uomini che considerano
una donna un oggetto. Le donne
che permeano la loro vita esclu-

sivamente sulla moda, il trucco,
l’aspetto esteriore quale involucro vuoto procurano un danno
alle donne come quegli uomini
che hanno questa concezione
del genere femminile. Le donne sono altre: sono quelle che si
truccano dopo il turno di notte
non perché sia necessario ma
per sembrare semplicemente
meno stanche.
Sono quelle che si svegliano la
mattina presto o che fanno la
nottata di studio insieme ai figli.
Sono le donne che mettono i tacchi per cacciare via un momento triste, le scarpe da ginnastica
per correre sempre più veloce.
Le donne che con il cuore in
gola corrono nelle strade delle
grandi città, le piccole grandi
donne e le grandi donne che si
vedono cambiate allo specchio e
si sentono piccole e smarrite. Le
donne coraggio che combattono
la malattia, i problemi dei figli.

Le mogli che vorrebbero scappare ma che tornano comunque a
casa. E le donne che denunciano. Maria, Donna tra le donne,
in piedi davanti a una croce che,
come una spada, le ha squarciato il cuore. E le donne come
Maddalena, pronte a riconoscere
l’Amore tra tanto amore sbagliato. Il vero senso della donna non
si manifesta in una lotta tra maschi e femmine ma nell’Unione
tra uomo e donna. E il miglior
modo per celebrare le donne è
essere uomini, con la gentile
cavalleria e sicurezza che i veri
uomini, e non i quaquaraquà,
sanno donare. Perché le mani
forti non servono ad allontanare ma a stringerci e sostenerci
a vicenda. E magari ammettere,
e scherzarci un po’ su, che “gli
uomini sono tutti uguali, dice la
genetica. Anche le donne, ma ci
riescono meglio.”
(Erri de Luca)
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di Francesco Ventura

L’Opinione

Nuove sfide per il territorio

L

a regione Sicilia sta esitando
la legge che abolisce le province, sostituendole con consorzi di
comuni. Un provvedimento che
modifica la realtà politica e sociale della nostra isola, frutto di una
volontà di rinnovamento che ha
animato l’iter dell’intero provvedimento. Contemporaneamente
prende corpo il distretto Sud- Est
dei beni ambientali e storici delle province di Catania, Siracusa
e Ragusa. Sono due realtà che
avranno una ripercussione sul
territorio di questa parte orientale della Sicilia, per un coinvolgimento delle comunità che
da tempo hanno pensato ad un
utilizzo di queste risorse, che
rappresentano un vero e proprio
tesoro della comunità. Entrambi
i provvedimenti richiamano antiche istanze del territorio, trascurate nel corso degli anni da
uno sterile campanilismo. Basta
pensare allo sviluppo economico e turistico di questi anni che
non ha avuto un adeguato svi-
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luppo per l’incapacità della politica di coinvolgere le comunità
in un nuovo modo strategico di
realizzazione. E’ mancato essenzialmente il senso dell’appartenenza e quindi l’unanimità
delle scelte metodologiche per la
realizzazione delle prospettive
ottimali. Il territorio ibleo si è
sempre caratterizzato per una
naturale predisposizione della
realtà naturale. Basta pensare
alle campagne modicane, ricche
di stimoli imprenditoriali, resi
oltremodo preziosi da una cultura contadina spontaneamente
ingegnosa, motivata attraverso
l’adesione di consistenti famiglie sempre più solide nel corso
degli anni. Nel corso di questi
ultimi anni, il territorio modicano si è arricchito in realizzazioni sempre più ingegnose quali
gli allevamenti e la produzione
industriale. Un territorio con
allevamenti che hanno rinnovato la ricerca del cibo tradizionale e ricercato dando sostegno

alla famosa dieta mediterranea.
Purtroppo queste immense risorse non sono state sapientemente veicolate attraverso una
progettazione di opere soprattutto viarie che avrebbero eliminato
il pernicioso isolamento dell’intera area. Deficienze che non
hanno sostenuto lo sviluppo
economico e sociale della zona.
Fenomeni che hanno coinvolto le rappresentanze politiche
e comunitarie, che si sono adagiate ad un tipo di economia
primordiale. Analogamente il
discorso riguarda il nostro litorale. Decine e decine di chilometri di spiaggia che nel corso
degli anni sono stati rovinati
da una edilizia selvaggia. Negli
anni cinquanta ci fu un tentativo di coinvolgere le spiagge del
litorale Sud-Est in un consorzio che avesse come obiettivo
lo sviluppo razionale dell’intera
area marina. Ricordiamo a chi
è avanti negli anni, il tentativo
messo in atto dal compianto magistrato e membro del Consiglio
di Stato dott. Attilio Trovato, di
sviluppare una linea comune
tra i Comuni interessati per uno
sviluppo di tutto il litorale. Non
se ne fece niente soprattutto
perché l’idea sembrò di difficile
attuazione. Fu in quella occasione che iniziò la caduta del litorale stesso, con la irresponsabile
disattenzione della intera comunità. Con la nascita presunta dei
Consorzi dei comuni, si deve
cambiare soprattutto mentalità.
L’allargamento dei confini e la
scoperta dei siti del Sud-Est, potranno per le nuove generazioni,
costituire la migliore risposta a
questi interessanti cambiamenti
epocali.

Associazioni

di Maria Grazia Modica

A Pozzallo la “Giornata del pensiero” dell’AGESCI

L’istruzione può salvare il mondo

S

i è svolta domenica 23 febbraio nella terra di Giorgio La
Pira, profeta della cultura della
pace, la “Giornata del pensiero”,
organizzata dall’Agesci, a ricordo della nascita di Baden Powell
fondatore dello scautismo. Il
tema conduttore che ha interessato circa 900 scouts richiama
uno degli otto obiettivi del millennio: fornire un accesso universale all’istruzione primaria.
Le attività svolte dalle tre branche: Branco, Reparto e Clan,
si sono concentrate su questo
tema attraverso giochi, prodotti realizzati con varie tecniche,
performances teatrali maturate

lungo la settimana dello scautismo. Pozzallo ha corrisposto
attraverso la calda e premurosa
ospitalità del sindaco, dott. Luigi
Ammatuna, di don Michele Iacono, del Circolo velico e della
cittadinanza.
La lotta globale contro l’analfabetismo, la povertà e il terrorismo
può avvenire solo attraverso i
libri e le penne. Sono queste
le nostre armi più potenti, sostiene Malala, giovane indiana
perseguitata dai talebani perché
vuole studiare. Un bambino, un
insegnante, una penna e un libro possono fare la differenza e
cambiare il mondo.

“L’istruzione è l’unica via per
raggiungere la consapevolezza
di sé, l’unico modo per avere la
certezza di poter fare qualcosa
di grande, di concreto. È il più
potente strumento di comunicazione nel mondo. La cultura, la
conoscenza, il sapere in generale
rendono l’uomo e la donna vivi,
attivi e utili. Dovrebbe essere il
più grande bisogno di ogni persona, quello di istruirsi; chi ne ha
la possibilità dovrebbe custodirla
come un diamante, e rendere ogni
conoscenza segno attivo nel mondo. Non svegliamoci ogni mattina demoralizzati, ma andiamo
a dormire ogni sera desiderosi di
imparare, sogniamo un domani
diverso, prepariamo ogni persona
a cogliere la bellezza nascosta in
ogni nuova scoperta e la conoscenza celata dietro ogni muro.
Non lamentiamoci della disoccupazione, della crisi, del degrado di
questa società, ma informiamoci
e troviamo il modo per rimetterci in piedi, studiamo quello che
è stato perché è da lì che siamo
nati, e dopo aver compreso la causa, l’origine del disordine, estirpiamola e costruiamoci sopra.
Armiamoci di libri e combattiamo non l’ignoranza ma l’indifferenza, il disinteresse, la pigrizia.
Amiamo la poesia, l’arte, la letteratura, la storia, la musica e
scopriamo un altro mondo, e da
lì scaviamo le fondamenta per il
nostro mondo, con le nostre idee,
i nostri cervelli e le nostre mani!
E non pensiamo come se fosse
qualcosa di lontano, il momento
è ora! Siamo noi, proprio noi a
dover cambiare le cose!”
Virginia Di Martino
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