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Indimenticabile la 
Gita che un folto 

gruppo di 45 persone  
ha condiviso quest’an-
no, dall’8 al 18 luglio, 
partendo da Nova Go-
rica, dove ancora oggi 
si ammira il limite tra 
Italia e Iugoslavia (ex),  
passando per Lubiana 
e finendo alle famose 
Grotte di Postumia in 
Slovenia. Il tour, inte-
ressantissimo sia dal 
punto di vista paesag-
gistico che delle città 
ricche di storia e di arte, 
è proseguito  in Croa-
zia toccando Zagabria, 
Zara, Sebenico, Tro-
gir, Spalato, Makarska, 
Ston, Dubrovnik, Pola, Rovigno, Parenzo, Abbazia e Rijeka (Fiume), con il celebre santuario di Tersatto. 
Indescrivibili, per la loro bellezza, i due parchi: Laghi di Plitvice e Krka. Suggestiva l’isola di Krk e l’isolotto 
di Kosljun. In Bosnia ci siamo fermati a Medjugorje con una escursione a Mostar e a Saraievo. La gita 
estiva, vanta ormai una lunghissima tradizione, e ci permette ogni anno di allargare gli orizzonti, consoli-
dando vincoli di amicizia.

Gita in Slovenia, Croazia e Bosnia

Il gruppo posa nella piazza-giardino dedicata al primo Re croato di Zagabria

Il celebre ponte di Mostar Parco dei laghi di Krka
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Il sogno di Papa Francesco:
una Chiesa in “uscita”

Editoriale
di Umberto Bonincontro

Il gruppo posa nella piazza-giardino dedicata al primo Re croato di Zagabria

Papa Francesco sogna una Chiesa in “uscita”.  Che 
significa? Una Chiesa che dal tempio si trasferisce 

sulle strade degli uomini, per andare incontro all’uomo 
dove vive, per annunciargli, con la testimonianza della 
vita accompagnata dalle parole, l’infinita misericordia 
di Dio. L’uomo di oggi, ammaliato dalle tante sirene, 
e nello stesso tempo angosciato dalla terribile crisi di 
valori ancor più che da quella economica, ha bisogno di 
incontrare persone che, seguendo Gesù di Nazaret, si 
presentano libere, capaci di relazioni profonde, basate 
sulla gratuità. La Chiesa che sogna papa Francesco è  
povera, non perché non ha niente ma perché dona tutto, incidentata perché 
andando verso le periferie rischia di farsi male. Questa Chiesa si incarna 
nella parrocchia e papa Francesco, nella esortazione apostolica Evangeli 
gaudium, dice che “la parrocchia ha una grande plasticità, può assumere forme 
molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e 
della comunità” (n.28). Questo suppone che stia in contatto con la vita del 
popolo e non diventi una struttura anacronistica separata dalla gente. Da 
qui la necessità che la parrocchia riscopra il suo dinamismo missionario, 
prendendo coscienza che si realizza nella misura in cui diventa presenza 
ecclesiale nel territorio, attraverso tutti i suoi membri. Per delineare il volto 
della parrocchia missionaria, il papa la definisce “comunità di comunità”, 
espressione da noi usata da qualche decennio e mai pienamente realizzata, 
e “santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare” 
immagine già usata da papa Giovanni XXIII che la definì “fontana del 
villaggio”. Questo sogno di papa Francesco vorremmo che diventasse realtà, 
e in questa direzione progetteremo il nuovo anno pastorale nell’assemblea 
che terremo domenica 5 ottobre, subito dopo il Convegno diocesano che 
dovrà aiutarci ad imbroccare questa direzione. 
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L’antica storia biblica di Na-
bot, l’uomo accusato ingiu-

stamente e lapidato solo perché 
il re Acab bramava possedere la 
sua vigna, «si ripete quotidia-
namente»: così ha detto Papa 
Francesco nella sua omelia alla 
messa a Santa Marta, proponen-
do la vicenda come paradigma 
perenne dell’ingiustizia, della 
corruzione e dell’insana bramo-
sia che spesso contagiano «chi 
detiene potere materiale, o pote-
re politico, o potere spirituale». 
Il corrotto, come Acab, «irrita 
Dio e fa peccare il popolo». Sor-
prende scoprire che più di 16 se-
coli fa, Sant’Ambrogio nella sua 
opera De Nabuthae, riferendosi 
alla medesima vicenda, aveva 
usato quasi le stesse parole di 
Papa Bergoglio: «La storia di Na-
bot» aveva scritto «è antica per 
età, ma per costume è quotidia-
na». Anche per il Santo vescovo 
di Milano,  la storia di Nabot 
narrata nel Primo Libro dei Re 
rappresentava in termini para-
digmatici le dinamiche della ra-
pacità e della sopraffazione che 
diventano sistema, si impongo-
no come prassi di gestione del 
potere:  «Non è nato un solo 
Acab» riconosceva Ambrogio 
«ma ogni giorno nasce un Acab 
e mai muore per questo mondo. 
Se ne vien meno uno ne sorgono 
molti ... Ogni giorno un Nabot 
viene oppresso, ogni giorno un 
povero è ucciso». Al suo tempo, 
Ambrogio vedeva moltiplicarsi 
la storia di Acab e Nabot nella 
Milano della fine del IV secolo. 
In un Occidente segnato dalla 
crisi demografica e dal crollo dei 
commerci, nell’impoverimento 
generale, a guadagnarci erano 

già allora pochi prepotenti, pro-
prietari di latifondi in continua 
crescita. Alcuni di loro ormai 
erano cristiani, e anche tra essi 
il santo percepiva un’avidità ma-
lata, devastante anche dal punto 
di vista economico, che lucrava 
sul crollo della produzione agri-
cola e alimentare: «una ricca 
produzione» scriveva Ambrogio 
«è un bene per tutti, la carestia 
è vantaggiosa solo per l’avaro. Si 
rallegra più per i prezzi altissimi 
che per l’abbondanza dei beni e 
preferisce avere ciò che solo lui 
può vendere piuttosto che ven-
dere insieme con tutti gli altri».
Proprio il De Nabuthae tornò 
al centro di discussioni appas-
sionate negli anni Cinquanta e 
Sessanta del secolo scorso, nel 
tempo della formazione giova-
nile di Jorge Mario Bergoglio. 
Nell’aprile 1950, in Italia, l’opera 
finì sulla prima pagina de l’Uni-
tà e dopo pochi giorni su quella 
de L’Osservatore Romano. «In 

piena guerra fredda» ha scritto 
Lorenzo Cappelletti «l’Osserva-
tore Romano parlava con liber-
tà del “comunismo teologico di 
sant’Ambrogio”». Ad Ambrogio 
e ai Padri della Chiesa Bergoglio 
ha fatto sempre ricorso quando 
ha voluto documentare che la 
predilezione per i poveri pratica-
ta dalle Chiese latino-americane 
non era un “novismo” teologi-
co: «In quell’epoca – spiegava 
l’allora arcivescovo di Buenos 
Aires nel 2010 agli avvocati che 
lo interrogavano sui rapporti tra 
Chiesa e dittatura militare ar-
gentina nel cosiddetto Processo 
ESMA «era una cosa molto co-
mune: uno che lavorava con i 
poveri era un comunista». E in-
vece l’opzione preferenziale per 
i poveri «risale ai primi secoli 
del cristianesimo. E’ nello stes-
so Vangelo. Se io oggi leggessi 
come omelia alcuni dei sermo-
ni dei primi Padri della Chie-
sa, del II-III secolo, su come si 

di Gianni Valente

Bergoglio sui passi di Ambrogio
Su corruzione, ricchezza e abusi del potere Papa Francesco segue la bussola del Santo vescovo di Milano
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Vita Pastorale

debbano trattare i poveri, direste 
che la mia omelia è da marxista 
o da trotzkista». Anche oggi, 
le espressioni dirette che Papa 
Francesco riserva alle dinami-
che del potere e della corruzione 
non prendono le mosse da an-
tropologie teologico-filosofiche, 
ma da una preliminare osserva-
zione dei fatti, chiamati col loro 
nome. Così rispuntano armonie 
nascoste con Ambrogio e Agosti-
no anche quando Papa Bergoglio 
ripete senza esitare che le guerre 
si fanno per risanare i bilanci di 
«economie idolatre», o quando – 
come fece nella sua visita a Ca-
gliari – racconta il volto perverso 
dell’economia speculativa, che 
non ha remore a trasformare in 
disoccupati milioni di lavorato-
ri. L’attuale vescovo di Roma ha 
detto che per le persone corrotte 
«sarà difficile andare dal Signo-
re» mentre i mercanti di morte e 
i trafficanti di persone «dovran-
no rendere conto a Dio». Anche 
il vescovo della Mediolanum del 
IV secolo riservava parole corro-
sive alle ostentate opere di reli-
gione degli accaparratori: i ricchi 
– riconosceva Sant’Ambrogio 
«sono tristi, se non rapinano i 
beni altrui; rinunciano al cibo, 
digiunano, non per reprimere il 
peccato, ma per facilitare il cri-
mine. Li puoi vedere allora veni-
re in chiesa zelanti, umili perse-
veranti, per meritare la riuscita 
del delitto». Seguendo la pista 
indicata da Ambrogio lo guardo 
libero di Papa Francesco sulle di-
namiche del mondo si incrocia 
con quelli di due grandi Papi del 
secolo scorso, che prima di arri-
vare alla sede di Pietro erano sta-
ti anche successori del Santo alla 
guida della Chiesa ambrosiana: 
Pio XI e Paolo VI. Il primo, con 
i toni profetici di Ambrogio, ave-
va raccontato già nella enciclica 
Quadragesimo anno di come 

«alla libertà del mercato è su-
bentrata l’egemonia economica; 
alla bramosia del lucro è seguita 
la sfrenata cupidigia del predo-
minio e tutta l’economia è così 
divenuta orribilmente dura, ine-
sorabile, crudele». Una rapacità 
divenuta sistema, che agli occhi 
di Papa Ratti aveva generato «da 
una parte il nazionalismo o an-
che l’imperialismo economico; 
dall’altra, non meno funesto ed 
esecrabile, l’internazionalismo 
bancario o imperialismo inter-
nazionale del denaro, per cui la 
patria è là dove c’è guadagno». 
Invece Paolo VI  nell’enciclica 
“Populorum progressio” aveva 
voluto appoggiare sulle parole 
del De Nabuthae la riaffermazio-

ne dei limiti al diritto di proprie-
tà individuale: «Non è del tuo 
avere che tu fai dono al povero; 
tu non fai che rendergli ciò che 
gli appartiene. Poiché quel che è 
dato in comune per l’uso di tutti 
è ciò che tu ti annetti. La terra è 
data a tutti, e non solamente ai 
ricchi». Così, nello spirito di un 
grande vescovo ambrosiano del 
passato, Papa Francesco ripro-
pone quello che il sensus fidei 
ha sempre suggerito riguardo 
all’uso dei beni e delle risorse 
economiche. Mettendo indi-
rettamente anche  in guardia 
gli apparati ecclesiali e clericali 
dall’appoggiare le proprie stra-
tegie sull’efficienza dei comitati 
d’affari.

Mons. Francesco Guccione, già Vi-
cario generale della Diocesi di Noto, 
che il 4 ottobre festeggerà i 70 anni 
di Ordinazione Sacerdotale.

Auguri a:

Don Antonio Maria Forgione, par-
roco della chiesa S. Maria di Betlem, 
che il 23 settembre festeggerà il 25° di 
Ordinazione Sacerdotale.

Don Gianni Marina, ha festeggiato, 
venerdì 5 settembre, con una solen-
ne Eucarestia presieduta dal Vescovo 
Mons. Antonio Staglianò il 25° di 
Ministero Pastorale nella parrocchia 
Madonna delle Lacrime.
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L’immagine di Maria 
appare e scompare 

nella storia della chiesa 
al ritmo di misteriose 
maree dello spirito. 
A epoche di sobrio 
silenzio succedono 
epoche in cui Maria 
entra trionfalmente 
in tutte le chiese, 
conquista l’emozione 
e la devozione, fino 
ad occupare talvolta 
una centralità che 
appartiene al Figlio e 
alla sua Parola. Tuttavia 
ogni stagione ecclesiale 
riscopre aspetti diversi 
di Maria. Le apparizioni 
più vere sono le nuove 
acquisizioni su Maria 
che lo Spirito Santo 
accende con la sua 
forza e che conducono 
verso la piena maturità 
il credente. Queste 
fasi alterne della 
comprensione di Maria 
sono già presenti 
fin dai primi passi 
della chiesa nascente: 
Pietro e Paolo, le 
colonne, la ignorano; il Vangelo 
di Marco sorvola su Maria 
come non necessaria al primo 
annuncio. Da allora nella chiesa 
e nell’esperienza religiosa dei 
credenti si registrano tendenze 
diverse.
Oggi in molte comunità e gruppi 
la devozione alla Madonna è 
diventata autoreferenziale e 
ha sostituito la formazione. 
Sul Messaggero vogliamo fare 
incontrare i due aspetti per 
offrire al credente la possibilità di 
alimentarsi alle fonti. Abbiamo 
scelto, sotto la guida autorevole 
di P. Ermes Ronchi, di meditare 

il Magnificat per riscoprire nelle 
parole della ragazza di Nazaret 
l’incontro tra Bibbia e vita cioè 
tra la Rivelazione e il grido 
dell’esistenza. Ascoltare Maria 
che prega nel Magnificat ci 
aiuterà a pregare Maria con l’Ave. 
Le parole di Maria sono verifica 
delle nostre parole a Maria. La 
nostra devozione alla Vergine 
che si esprime nell’invocazione 
dell’Ave più che ottenere la 
sua materna protezione deve 
ottenerci l’imitazione della 
giovane credente, libera e forte, 
di Nazaret. Per raggiungere 
questo obiettivo è necessario 

conoscere bene 
questa donna, fra 
tutte la più nominata, 
la più conosciuta, 
la più invocata. 
Questa donna non 
è una creazione 
dell’animo umano, 
ma un personaggio 
del Vangelo. Non è 
un’ ideal izzazione 
della donna o della 
madre, ma un 
personaggio storico. 
E, per il credente, è 
una persona vivente, 
amorevole, schierata 
sempre dalla nostra 
parte. Una madre-
sorella che bisogna 
conoscere meglio, 
perché tutti coloro 
che da duemila anni 
l’hanno conosciuta 
veramente non 
possono che rendere 
grazie, perché è 
stata per loro un 
modello. E’ infatti 
l’unica creatura in 
cui il progetto del 
Creatore si realizza 

pienamente, in cui sogno e realtà 
si identificano. Maria è infatti 
il corpo in cui si abbracciano 
Creatore e creatura, in cui si 
incontrano vita umana e potenza 
divina. Senza il corpo di Maria il 
Vangelo perde corpo. Ma senza 
Vangelo perde corpo anche la 
figura di Maria. 
Nei prossimi numeri saranno 
offerte alcune riflessioni sul 
Magnificat che ci renderanno 
Maria più incarnata, e quindi più 
donna e più compagna di viaggio, 
purificandola da tutte quelle 
incrostazioni devozionistiche 
che la rendono evanescente. 

Catechesi Mariana

Maria di Nazaret la donna del Magnificat

di Umberto Bonincontro
Vita pastorale
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30 settembre 2013: a Sampieri tre-
dici immigrati arrivano cadaveri 
sulla spiaggia. Un’anziana signo-
ra piange e grida, chiedendo di 
aiutare questi poveri del mon-
do perché siamo tutti «figghi ri 
mamma! (figli di una mamma)». 
Uno sguardo che evita i soliti 
luoghi comuni e chiede coin-
volgimento, come a luglio aveva 
chiesto a Lampedusa papa Fran-
cesco invocando da Dio «il dono 
di saper piangere» in un mondo 
in cui vige la “globalizzazione 
dell’indifferenza”. 
1° luglio 2014: quarantacinque sal-
me decomposte vengono tratte 
fuori a fatica dal fondo del barco-
ne in cui erano morti asfissiati. 
Don Michele insieme all’imam 
li accoglie sul molo di Pozzallo 
benedicendoli. Da lì è sorta l’esi-
genza di fermarci come diocesi 
(con la veglia penitenziale del 5 
luglio) per chiedere perdono, per-
ché non abbiamo fatto veramen-
te tutto quello che potevamo per 
impedire queste morti e le altre 
che continuano e iniziano – ha ri-
cordato il nostro vescovo il giorno 
della liturgia funebre – dalla mi-
seria e dalle guerre del mondo. 
L’invito a ricordarci che nell’im-
migrato c’è la visita del Signore, 
che su questo saremo giudicati 
alla fine, non è caduto nel vuoto. 
Lo hanno accolto giovani volonta-
ri che per tutta l’estate hanno ten-
tato di stare accanto ai ragazzi de-
finiti “minori non accompagnati” 
con amicizia e vera presa in cari-
co. Comprendendo che sono per-
sone, che hanno bisogno di affet-
to e di regole, cercando quindi di 
offrire con le lezioni di italiano 
uno strumento di comunicazio-
ne e rattristandosi della loro sorte 
incerta, del fatto che non si è ri-
usciti a superare l’idea dell’emer-
genza che ne fa dei numeri e qua-
si pacchi da spostare man mano 
che finiscono le disponibilità di 

accoglienza. Ogni settimana, per 
coordinare l’impegno, partiva 
e parte una mail che prende il 
nome dal cantiere educativo che 
si sta avviando a Pozzallo da par-
te della Fondazione Val di Noto e 
della Fondazione San Corrado: 
“A misura di sguardo”. Chieden-
do un coinvolgimento dell’intel-
ligenza e del cuore. E indiretta-
mente chiedendo, a noi Chiesa, 
di non dare solo spazi o presen-
ze frammentate, ma di metterci 
il cuore e di esserci insieme. Di 
fermarci, di cambiare program-
mi, e così “restare umani”, come 
hanno fatto insegnanti e volonta-
ri che hanno trasformato le loro 
ferie in servizio. Ed ho pensato 
che così si può attualizzare uno 
dei primi racconti miracolosi che 
si attribuiscono al quadro che raf-
figura la Madonna delle Grazie: 
il “miracolo” della porta murata, 
perché Maria voleva se ne aprisse 
una che guardasse a tutta la cit-
tà. Mi pare che anche oggi Maria 
ci chieda di evitare di fermarci ai 
riti con cui resta murata la no-
stra vita ecclesiale, ma di anda-
re sulla strada con il cuore della 

Madre che vuole bene, prende in 
braccio, nutre … La porta delle 
nostre chiese spesso è murata so-
prattutto quando, incontrandoci 
i giovani, ci vedono immersi in 
una religiosità  borghese, mentre 
le porte si riaprono quando si dà 
loro una testimonianza di carità. 
In qualche modo, anzi, sono for-
se loro che aprono per primi la 
porta! Per tutta l’estate ho visto 
tanti giovani coinvolti nell’acco-
glienza con tanta generosità e 
sete di umanità. Quando ho po-
tuto dialogare un po’ di più con 
loro, mi sono accorto che hanno 
sete di Dio. Del Dio di Gesù Cri-
sto, che si consegna solo dentro 
la storia e la compagnia degli 
uomini ... “Con Gesù lungo le 
strade dell’uomo” sarà il tema 
della nostra diocesi per i prossimi 
anni. Speriamo di viverlo con la 
concretezza che ci chiedono papa 
Francesco e i giovani. Che sono 
in attesa di nostre testimonianze 
credenti e credibili, per poter ri-
entrare nella Chiesa dalla porta 
che Maria chiede di aprire sulla 
città con sguardo appassionato, 
materno, attento.

A misura di sguardo / 1

Quei corpi sfigurati di immigrati 
che Maria ci chiede di guardare
aprendo il cuore

di Maurilio Assenza
Vita pastorale
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L’interpretazione della Legge
di Mosè
Gesù non era soltanto un “pro-
feta” che annunziava la venuta 
imminente del Regno. Gesù era 
anche un “maestro” che insegna-
va la Legge di Mosè e si arrogava 
il potere di giudicare egli stesso 
la Legge. Le sue interpretazioni 
scaturirono in profonde risonan-
ze sociali e religiose, colpirono al 
cuore alcuni cardini sulle moda-
lità d’applicazione della Legge di 
Mosè, ed introdussero elementi 
di rottura con la spiritualità giu-
daica del tempo. Affermando che 
non c’è nulla d’esterno all’uomo 
che entrando in lui possa con-
taminarlo, ma piuttosto sono le 
cose che escono dall’uomo quel-
le che lo contaminano, Gesù 
metteva in discussione tutta la 
concezione farisaica sulla purità, 
superava di colpo la distinzione 
fondamentale vigente in tutta 
l’antichità fra il sacro e il profa-
no, sottoponendo interamente la 
purità rituale alla purità morale. 
Gesù, infatti, opera una vera e 
propria rivoluzione nel modo di 
interpretare i valori religiosi, che 
nel mondo antico erano general-
mente basati su pratiche volte a 
legare passivamente la gente alla 
religione con pratiche rituali o 
con prescrizioni igieniche. Per 
questo appariva scandaloso an-
che l’atteggiamento di Gesù nei 
confronti della violazione del sa-
bato. Questa sua interpretazione 
intendeva colpire la concezione 
religiosa del tempo tesa ad un’os-
servanza formale della Legge. Ciò 
spiega anche le violente critiche 
che egli ostentava nei confronti 
dei capi religiosi (Maestri della 
Legge, Scribi, Farisei). Secondo 
Gesù, la loro arroganza e presun-

zione impedivano e precludeva-
no la vera conoscenza di Dio.  
Gesù è vissuto in un periodo sto-
rico difficile, esposto da un lato 
alla ‘febbre messianica’ dell’attesa 
di un Messia liberatore dalla sot-
tomissione all’impero romano, 
dall’altro lato alla tentazione zelo-
ta che incitava il popolo giudaico 
alla ribellione e alla rivolta arma-
ta contro i Romani. Gesù apparve 
sulla scena poco dopo Giovanni il 
Battista, con il quale collegò espli-
citamente la sua predicazione. Lo 
storico Giuseppe Flavio riferisce 
che la morte di Giovanni non 
avvenne soltanto a causa di Ero-
diade, come racconta il Vangelo 
di Marco, ma per la paura di tu-
multi che si potevano innescare 
a causa delle componenti escato-
logiche e messianiche contenute 
nella sua predicazione. Anche la 
predicazione di Gesù, nonostan-
te fosse imperniata sull’annuncio 
del Regno di Dio, non poteva non 
risvegliare indirettamente negli 
ascoltatori speranze di liberazio-
ne politica e di riscatto sociale. 
In effetti, la sua  predicazione di-
sattese le speranze politiche del 

suo popolo, perché era fondata 
su un cambiamento radicale nel 
modo di considerare la vita e le 
cose, auspicando un ravvedimen-
to spirituale che doveva scaturire 
dalla conversione del cuore. I 
giudei  non capirono che l’unico 
scopo della missione del Messia 
era quello di annunziare la novi-
tà del Regno di Dio. Il compor-
tamento di Gesù violava anche 
un principio fondamentale del 
mondo ebraico, secondo cui un 
profeta doveva convalidare le sue 
credenziali di “Uomo di Dio” ma-
nifestando personalità, autorità e 
rigorosa austerità dei costumi. Il 
rimprovero che frequentemente 
gli era mosso era quello di man-
giare e bere in compagnie equi-
voche, di dare motivo a situazioni 
scandalose, come di proteggere 
le prostitute.
Considerando tutte queste re-
altà sociali e religiose del tem-
po, è chiaro che le affermazioni 
di Gesù crearono nella società 
ebreo-giudaica un momento di 
critica alla mentalità corrente. 
Questo renderà ancor più diffi-
cile la sua missione e la sua pre-

Peculiarità della predicazione di Gesù

di Antonio Caruso
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Conoscere la Bibbia

Peculiarità della predicazione di Gesù
dicazione. Gesù, infatti, non sarà 
accolto dalla maggior parte della 
gente e già si profilava l’ostilità 
dei reggenti di quel popolo elet-
to, ossia i Maestri della Legge e 
i Sommi Sacerdoti del Tempio 
che si consideravano perfetti, 
quali unici interpreti qualificati 
e autentici custodi della “Legge” 
rivelata da Dio a Mosè sul mon-
te Sinai. La sua dottrina cozzò 
inevitabilmente con la cultura e 
la religione del tempo, innescò 
forti contrasti sia sul piano poli-
tico che religioso, e non fu causa 
secondaria della sua condanna 
a morte. Si può comprendere 
allora il rifiuto immediato della 
comunità giudaica al suo com-
portamento e alla sua predicazio-
ne; si possono giustificare anche 
i vari atteggiamenti di diffidenza 
esplicitati dagli stessi apostoli in 
talune occasioni e le loro difficol-
tà nel capire fino in fondo la “no-
vità” del messaggio proclamato 
dal loro “Maestro”.
Dal racconto degli evangelisti 
apprendiamo che i capi religiosi, 
dopo averlo tollerato per qual-
che tempo, lo fecero arrestare a 
tradimento con la complicità di 
uno dei suoi discepoli. Gesù fu 
processato dal tribunale ebraico, 
il sinedrio, per violazione della 
Legge mosaica e, alla fine, lo fe-
cero condannare a morte dalle 
autorità politiche romane per 
imputazioni civili. Gesù muore 
sulla croce senza opporre alcuna 
resistenza, lasciando che il corso 
degli eventi lo travolga e lo an-
nienti.
Così il tanto atteso Messia alla 
fine morirà crocifisso di una 
morte considerata a quei tempi 
infamante, perché riservata ai co-
muni malfattori!

L’icona della Madonna delle Grazie è stata accolta dalla comunità parrocchiale di
S. Maria di Betlem dal 10 al 13 agosto

La “Peregrinatio” del Quadro della Madonna 
delle Grazie nell’anno Giubilare

Il quadro della Madonna delle Grazie ha sostato nella chiesa di S. Massimiliano Kolbe 
dal 17 al 20 agosto

L’icona della Madonna delle Grazie è stata accolta dalla comunità parrochiale Sacra Fa-
miglia in Frigintini, sabato 6 settembre, ed è rimasta alla venerazione dei fedeli fino a 
domenica, quando è stata accompagnata da una suggestiva fiaccolata.
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L’impressione che la classe di-
rigente (?) non avesse chiara 

la gravità della situazione econo-
mica nazionale era nella mente 
degli italiani: un Parlamento 
che, non solo non si dimezza 
il lauto stipendio malgrado le 
tasse che continua a imporre 
sugli scarni emolumenti degli 
italiani, ma continua a perdere 
tempo in inutili discussioni, al 
solo scopo di logorare il premier 
che si è permesso di imporre 
loro un’agenda di lavoro; consi-
gli regionali che non solo non 
si dimezzano gli assurdi emolu-
menti che si sono assegnati, ma 
si deliberano incredibili rimborsi 
elettorali, e su di essi persino ru-
bano altre forme di guadagno; i 
grandi rappresentanti delle più 
nobili istituzioni dello stato che 
si rifiutano di vedere rotti i loro 
stipendi dorati in nome di diritti 
quesiti; pensionati ricchissimi 
che non pensano minimamen-
te a chi prende 300 o 500 euro 
di pensione e, con questi, deve 
sostenere la famiglia; ci sono 
manager che guadagnano 2, 
3, e perfino 4 milioni di euro 
all’anno. Adesso la conferma alla 
incapacità delle alte cariche del-
lo Stato a capire la gravità della 
situazione economica viene pro-
prio dal programma “salva Ita-
lia” del governo. D’altronde, ab-
biamo sempre sostenuto, come 
potrebbero i parlamentari capire 
le condizioni economiche degli 
italiani intascando 18.000 euro 
al mese più l’emolumento per il 
portaborse e altri benefit, che è 
meglio non sapere? O come po-
trebbero capirle i parrucconi che 
siedono nelle grandi istituzioni 

della nazione “e giudicano e man-
dano secondo che avvinghiano”? 
Hanno trovato il principio dei 
diritti quesiti e le cose non debbo-
no cambiare. L’Italia muore, ma 
loro non se ne accorgono, o, se 
se ne accorgono non se ne pre-
occupano: loro stanno bene! La 
delusione oggi rischia di venire 
da chi era la speranza degli italia-
ni. Proprio da Matteo Renzi. Egli 
propone un governo di 1000 
giorni al termine del quale vuole 
essere giudicato. Matteo, non ci 
interessa in questo momento il 
giudizio su di te. L’abbiamo dato, 
l’abbiamo dato positivo; ora vo-
gliamo i risultati. E nel progetto 
salva Italia i risultati non ci sono.
Matteo, alla Leopolda eri dotato 
di idee rivoluzionarie e di un co-
raggio da leone: e una determi-
nazione che è la sostanza della 
tua personalità. Gli italiani ti 
hanno premiato nelle primarie 

del partito. Divenuto segretario 
hai rinunciato a gran parte delle 
idee rivoluzionarie ma ti è rima-
sto il coraggio che ti ha spinto a 
cacciare il povero Letta che pro-
cedeva con il passo prudente del 
doroteo, ma a palazzo Chigi hai 
perso anche il coraggio. Che ti 
resta? La determinazione: an-
dare veloce, ma dove? Tu dici: 
giudicatemi alla fine dei mille 
giorni. Ma gli italiani non hanno 
questa grande voglia di giudicar-
ti. Quella appartiene ai politici e 
ai giornalisti. Gli italiani anela-
no, dopo otto anni di crisi, con 
una recessione non più latente, 
ma presto galoppante, ad uscire 
dalla crisi. Questa è la loro aspi-
razione, del resto se ne infischia-
no. E fra mille giorni, nella mise-
ria che si annuncia, credi che il 
popolo abbia veramente voglia di 
farti il processo? Purtroppo devo 
dirti, mio malgrado, che non ci 

Sulla strada sbagliata

Mille giorni per (non) morire...

di Saverio Terranova
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sarà bisogno di tanto tempo. 
Bensì, molto prima, i risultati 
di questa azione annunciata nel 
decreto travolgeranno l’Italia e il 
tuo governo. Perché? Quale è la 
condizione dell’Italia in questo 
momento? La malattia è rappre-
sentata da:
1. la recessione: PIL in discesa 
e deflazione; mancanza di inve-
stimenti e continua chiusura di 
imprese;
2. Il debito pubblico che ci divo-
ra 80 miliardi l’anno e che, para-
dossalmente, continua a cresce-
re: ma non c’è la spending revue 
del tuo predecessore, professore 
alla Bocconi? Se invece di revi-
sione della spesa avesse parlato, 
in italiano, di taglio della spesa, 
non sarebbe stato molto me-
glio? Con la sua spending siamo 
all’aumento della spesa!
3. La eccessiva tassazione che 
divora le entrate dei cittadini, 
soprattutto il cuneo fiscale che 
deprime la capacità di investi-
mento delle imprese. Poi ci sono 
mille altri problemi frutto di 
banali o maliziosi errori del pas-
sato: il costo dell’energia elettrica 
conseguente a un improvvido re-
ferendum; il rapporto imprendi-
tore-lavoratore, ancora vincolato 
a una condizione economica e a 
rapporti sociali non più esisten-
ti; il costo della burocrazia, cui 
stai per mettere mano. Le con-
seguenze di questa situazione 
sono:
1. una disoccupazione allarmante: 
il 12%; spaventosa poi quella gio-
vanile;
2. mancanza di liquidità che ha 
ridotto visibilmente la circolazio-
ne monetaria;
3. continua riduzione dei consu-
mi, che deprime la produzione e, 
in conseguenza, il lavoro. 
In questo stato di cose quello 
che occorre per prima è il rilan-
cio della produzione industria-

le. Ebbene, ritieni tu di poterla 
operare con 10 miliardi di inve-
stimenti? Non credo. Matteo, tu 
sei un poco come De Gasperi: di 
economia non capiva molto. Ma, 
accanto a sé aveva, prima Luigi 
Einaudi, poi Vanoni, Fanfani, 
La Pira, Mattei. E fu miracolo 
economico. Io non so chi hai tu 
a consigliarti in economia.  Ma 
certo non credo che ti possano 
dire che con 10 miliardi rilanci la 
produzione. Te l’ho detto un’altra 
volta: ci vuole un grande piano di 
lavori pubblici, che stimolino la 
produzione industriale, la qua-
le dovrà assumere operai, che 
guadagneranno uno stipendio, 
che andrà ad ingrossare la mas-
sa dei consumi, ad accrescere la 
domanda e ad alimentare ancor 
di più produzione, occupazione 
e circolazione monetaria. Fuori 
da questo indirizzo non c’è fu-
turo per l’Italia. Hai detto alla 
“festa de l’Unità”: “Ci dicono di 
prepararci ad un autunno caldo, 
non voglio sottovalutare le difficoltà 
dell’Italia e non le sottovaluto. Fa-
remo scelte difficili, non temiamo 
responsabilità, avremo il coraggio 
di rischiare e anche di chiedere 
scusa ma nessuno può fermare il 
cambiamento. Il futuro non è una 
minaccia». Matteo, il futuro è un 
pericolo e quindi una minaccia. 

Non lo sottovalutare. Tu lo sai: 
la società capitalistica è sostan-
zialmente ingiusta: dobbiamo 
correggerla limitando i privilegi 
e sostenendo i deboli. Questa è 
la rivoluzione democratica che  
ti chiede la nazione. Perciò, fa 
le scelte difficili: 1.  o con l’ac-
cordo dell’Europa o senza il suo 
assenso, sfora il patto di stabilità 
e investi almeno 200 miliardi in 
opere che diano lavoro; 2. taglia 
carne e ossa sui grandi emolu-
menti  per ridurre la scandalosa 
spesa pubblica italiana e per  re-
cuperare risorse che non puoi 
avere sempre dai tagli alle scuo-
le, alla sanità, alle forze armate 
e con le addizionali sugli statali 
o sui pensionati,. Finiamola con 
questi diritti quesiti: sono que-
siti da loro, ma non sono diritti, 
quando ci sono altri cittadini che 
muoiono di fame; 3. procedi con 
le riforme che, contrariamente a 
quello che ti attribuiscono i gior-
nali, non sono la cosa più im-
portante. La cosa più importante 
oggi è il rilancio dell’economia. 
E, ricordati, delenda Carthago: 
sciogli le Camere, appena finisce 
il semestre europeo. Con que-
sti nominati non farai niente, ti 
logoreranno e sulle ceneri della 
nazione canteranno la loro vitto-
ria. 
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Dio è “Purissimo Spirito” 
e pertanto non può 

essere immaginato secondo 
caratteristiche fisiche e 
psichiche umane. Eppure per 
secoli si è ritenuto normale, 
in quasi tutte le religioni, 
non solo rappresentarlo con 
un corpo simile al nostro, 
ma esclusivamente secondo 
connotazioni maschili. E’ stato 
un papa, Giovanni Paolo I, a 
lanciare per la prima volta nel 
corso di un’udienza generale, 
davanti a migliaia di pellegrini, 
una provocazione teologica che 
nessun papa aveva mai osato 
lanciare prima di lui: “Noi siamo 
oggetto, da parte di Dio, di un 
amore intramontabile: Dio è papà, 
ma più ancora è madre!”. Per i 
pellegrini presenti dovettero 
essere parole di grandissima 
consolazione, ma esse scesero 
come gelo nella gerarchia 
ecclesiastica e provocarono un 
imbarazzo generale. “Non erano 
parole di poco conto o di materia 
prettamente teologica: c’era il 
rischio che tale dichiarazione si 
prestasse a possibili cedimenti di 
fronte al movimento femminista 
con conseguenze sul piano del 
potere religioso” ( V. Messori). 
Ed ecco che il torpore teologico 
della vecchia curia si scosse e 
si cercò di bloccare sul nascere 
il pericolo. Infatti, dopo 
qualche giorno, intervenne il 
prefetto della “Congregazione 
per la dottrina della fede”, per 
dichiarare che nessuno, neppure 
il papa, è autorizzato “a cambiare 
il sesso a Dio”.  
E così, alla morte di Giovanni 
Paolo I, un giornalista ebbe ad 
affermare ironicamente che 
“Dio era stato donna soltanto per 

trentatré giorni”, cioè soltanto 
per la brevissima durata di quel 
pontificato.
Eppure Giovanni Paolo I non 
aveva fatto altro che richiamarsi 
alla Bibbia, la quale, nonostante 
numerosi passi dalle forti tinte 
maschiliste, ci rivela per bocca 
di uno dei suoi profeti come 
le viscere di Dio siano così 
misericordiose da superare 
quelle di una madre. Il profeta 
Isaia si chiede: “Può forse una 
madre abbandonare il frutto delle 
sue viscere?”. E risponde: “Anche 
se una madre dimenticasse il figlio, 
Dio no!” ( Isaia 49, 14-15 ). E’ 
come dire che Dio, sempre in 
una visione antropomorfica, si 
potrebbe rappresentare anche 
come la migliore delle donne, 
avendo infinita compassione 
e tenerezza verso i suoi figli, 
proprio come farebbe la 
migliore delle madri. “Se la 

Bibbia, in ogni caso, privilegia  
le immagini maschili di Dio , 
questo si deve ai condizionamenti 
culturali dell’orizzonte in cui 
essa è stata scritta”  (G. Ravasi: 
“Questioni di fede”). Il che 
significa, come scrive la teologa 
Sallie McFague, che “se nelle 
società, ipoteticamente, avesse 
prevalso il ruolo delle donne, Dio, 
per farsi accogliere, si sarebbe 
dovuto incarnare nella figura di 
una donna”.  
Questa ipotesi ha fatto 
rizzare i capelli ai teologi più 
tradizionalisti.  Eppure l’uomo, 
appena uscito dalla Preistoria, 
si immaginò  la prima 
divinità come donna, Gea, che 
controllava la fecondità della 
terra. Furono i Greci, più tardi, 
a conferire agli dei il genere 
maschile, simbolo di forza e di 
potere. Da allora la femminilità 
restò separata dalla divinità e i 

di Angelo Viola

Donna... per trentatrè giorni!
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maschi si impadronirono della 
Storia. 
“Oggi non pochi studiosi si 
chiedono come sarebbe stata la 
storia dell’umanità se Dio avesse 
continuato ad essere donna e 
se il potere a tutti i livelli non lo 
avessero detenuto esclusivamente 
gli uomini. Qualcuno sostiene, 
con altezzosa ironia, che il mondo 
sarebbe stato peggiore. Ma ciò 
di cui nessuno potrà dubitare è 
che la storia non sarebbe stata la 
stessa, né sarebbe stata raccontata 
nella stessa maniera in cui l’hanno 
scritta e continuano a scriverla i 
maschi. Sicuramente le religioni, 
in particolare le grandi religioni 
monoteiste, non sarebbero state le 
stesse. Infatti dobbiamo ammettere 
che queste religioni, predicando un 
Dio esclusivamente al maschile, 
hanno condizionato a questa 
convinzione tutta la teologia, la 
morale, l’interpretazione delle 
Scritture.” 
( Juan Arias: “Un Dio per il 
Duemila” ).
Nella storia di quasi tutte le 
religioni le donne contano 
poco. Nella cultura ebraica, 
ad esempio, se una donna 
concepiva un figlio fuori dal 
matrimonio era barbaramente 
lapidata in nome di Dio; la parola 
di una donna non aveva valore 
ed occorreva la testimonianza di 
ben sette donne per contrastare 
quella di un uomo. In quel 
contesto, ed in seguito nel 
mondo cristiano, Dio è stato 
rappresentato esclusivamente 
secondo connotazioni 
antropomorfiche maschili. 
Eppure accanto a pagine che 
avvalorerebbero la posizione 
dominante dei maschi, non 
mancano nella Bibbia i passi 
relativi alla rivelazione di un 
Dio che sconvolge l’atavica 
convinzione dell’inferiorità della 
donna. Nel racconto mitico del 

peccato originale, ad esempio, lo 
scrittore sacro si serve di Adamo 
per scaricare tutta la colpa 
sulla donna e mette in bocca 
a Dio una terribile condanna: 
“Moltiplicherò i tuoi dolori … verso 
tuo marito sarà il tuo istinto, ma 
egli ti dominerà!”.
Ma Dio stesso smentisce questa 
condanna e ogni presunta 
inferiorità della donna, quando, 
per incarnarsi, sceglie e si fida 
di un’umile fanciulla: Maria di 
Nazaret . In lei la femminilità 
è esaltata e viene recuperato 

l’importante ruolo della donna 
nella Storia, da parte di un Dio 
che solo i maschi avevano deciso 
essere maschio. E nei Vangeli 
è proprio una donna, che non 
aveva diritto di testimoniare, 
ad essere la testimone per 
eccellenza della risurrezione 
di Gesù: Maria di Magdala, la 
prostituta, degna di lapidazione!
Sembra che Dio si fidi quasi 
esclusivamente delle donne. 
Perché…potrebbe essere anche 
Donna!
E se donna, Madre!
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di Domenico Pisana

Viaggio intorno alle virtù cardinali/1

La prudenza, “guida” di tutte le virtù
Dopo aver offerto, nella nostra 

rubrica, un percorso di rifles-
sione intorno ai vizi capitali,  vo-
gliamo ora dedicare   uno spazio a 
quelle che vengono definite “virtù 
cardinali”, ossia la prudenza, la 
giustizia, la fortezza e la tempe-
ranza: virtù dette “cardinali” per-
ché costituiscono un “cardine”, 
un “perno” della vita morale del 
cristiano. Come un perno fa gi-
rare un ruota, una porta, così le  
virtù cardinali  fanno “girare” la 
vita, fanno andare bene la vita, 
sono virtù che fanno stare bene, 
sono assolutamente necessarie 
per vivere bene qualunque mis-
sione, qualunque realtà, qualun-
que azione. 
Spesso, però, vengono conside-
rate solo delle virtù umane e, pe-
raltro, occasionali;  in realtà esse 
corrispondono, nell’ottica evange-
lica e della rivelazione biblica, ad   
atteggiamenti abituali, a stili di 
vita non occasionali, che nel loro 
insieme delineano la figura di un 
uomo salvato da Gesù e operante 
nella storia. 
Già nel mondo filosofico greco la 
parola “prudenza” ricorreva   con 
significati anche importanti, ma 
nell’Antico Testamento  la trovia-
mo  nel libro della Sapienza: “Se 
uno ama la giustizia, le virtù sono 
il frutto delle sue fatiche. Essa inse-
gna la temperanza e la fortezza, la 
giustizia e la prudenza.” (Sap.8,7). 
Certo, la pratica di queste virtù ap-
partiene a credenti e non credenti, 
ma nell’ottica della fede cristiana 
- come insegna anche il Catechi-
smo della Chiesa cattolica – “il 
fine di una vita virtuosa consiste 
nel divenire simili a Dio.” 
Occupandoci adesso della virtù 
della prudenza, cerchiamo di ri-

spondere ad alcune domande.
Anzitutto che cosa è la prudenza.  
A livello umano la “prudenza” sta 
comunemente a significare l’esse-
re cauti, attenti, previgenti; in altri 
casi viene addirittura identificata 
negativamente  come qualcosa 
di viscido, di poco presentabile, o 
perché interpretata come   sinoni-
mo di  diplomazia, di doppiezza e 
anche  di dissimulazione finaliz-
zata a  fare andare  subdolamente 
le cose in un certo modo, oppure 
perché ritenuta l’atteggiamento  
dei deboli, dei paurosi che non 
sanno fare mai scelte.
A livello  biblico, e della tradizione 
patristica,  la “Prudenza” è una vir-
tù che aiuta a  vivere bene la fede 
cristiana. Prudente, che viene dal 
latino prudentem, accusativo di 
prudens,  contratto da providens, 
è colui che guarda ciò che viene 
dopo, guarda oltre le azioni e le 
cose, ecco perché  già gli antichi 
stessi  la consideravano l’“auriga 
virtutum”, la guida di tutte le vir-
tù,  ed ecco perché   secondo lo 
stesso S. Tommaso d’Aquino essa 
ha il primato  fra le  quattro vir-
tù cardinali: la prudenza, insom-
ma,    rappresenta la retta norma 
di tutte le azioni, come, del resto,  

sottolineato dal  Catechismo del-
la Chiesa Cattolica: “Grazie alla 
virtù della prudenza applichiamo 
i principi morali ai casi particolari 
senza sbagliare e superiamo i dubbi 
sul bene da compiere e sul male da 
evitare” (n. 1806).
La seconda questione da conside-
rare riguarda  il “come” si esercita 
la virtù della prudenza.   L’Antico 
Testamento ci indica, a riguardo,  
una modalità di esercizio:  il di-
scernimento proveniente da Dio. 
In questo senso va compreso il 
testo di Gb 12,13: “A Dio appartie-
ne il consiglio e la prudenza”. Nel-
la stessa linea si muove anche il 
libro della Sapienza: “Pregai e mi 
fu elargita la prudenza” (7,7). Ci 
sono, poi, pagine veterotestamen-
tarie dove emerge in modo chia-
ro che la virtù della prudenza   si 
manifesta  nell’uso del linguaggio 
e  della parola. L’uomo prudente 
non è solamente colui  che evita  
la maldicenza, ma colui il quale 
non fa mai abuso del linguaggio, 
così come non fa abuso di nulla, 
usando tutto secondo quello che 
serve.  Nel  libro di Qoelet   la 
prudenza del linguaggio è rappre-
sentata  come la capacità di distin-
guere i tempi opportuni da quelli 
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La “Peregrinatio Mariae” 
nell’anno giubilare
Si moltiplicano le iniziative durante il Giubileo che ci prepara a celebrare il IV Centenario del rinveni-

mento del Quadretto della Madonna delle Grazie sulle pendici di Monserrato. Un successo insperato 
ha avuto l’Eucaristia celebrata nel piazzale del Santuario, domenica 3 agosto, a ricordo del giorno in cui nel 
1627 la Madonna delle Grazie fu proclamata Patrona della città. Questa celebrazione è stata pensata per 
coinvolgere tutti i modicani che risiedono fuori e si trovavano in vacanza a Modica. Oltre 400 le presenze. 
Han portato il saluto il parroco e l’Amministrazione comunale nella persona dell’assessore alle politiche 
sociali, dott.ssa Rita Floridia La serata, da tutti apprezzata,  e stata allietata dalla musica e dai canti del duo 
YGuisar. L’iniziativa però che sta riscuotendo maggiore interesse è il Pellegrinaggio della venerata Effige 
della Vergine. E’ iniziato il 30 giugno con la visita della Madonna al Quartiere Fiumara dove insiste una 
chiesetta dedicata alla Madonna Scala del Paradiso. Accolta dai residenti, e accompagnata da tanti fedeli 
dell’Unità Pastorale nel campetto,  si è celebrata quindi l’Eucaristia e a seguire una serata di fraternità, allie-
tata dai canti popolari del Complesso dei “Muorika mia”. Dal 10 al 14 agosto la Madonna ha sostato presso 
la parrocchia S. Maria di Betlem accolta dal parroco, don Antonio Forgione e da un folto gruppo di fedeli. 
Nella chiesa gremita ha presieduto l’Eucaristia il Rettore del Santuario don Umberto Bonincontro. E’ stata 
quindi la volta della parrocchia  S. Massimiliano Kolbe a Modica Alta, in occasione della festa del santo 
martire. La Madonna, accolta dal parroco, don Paolo Alescio e dai fedeli, ha visitato la Parrocchia dal 17 al 
22 agosto, raggiungendo nei vari giorni alcuni quartieri del Mauto. A Frigintini ha aperto i festeggiamenti 
dell’Addolorata sostando nella parrocchia della S. Famiglia il 6 e 7 settembre. Accolta dal parroco, don Ser-
gio Boccadifuoco e da numerosi fedeli, sabato 6 è seguita l’Eucaristia presieduta dal Rettore del Santuario. 
Lunedì 15 settembre, memoria liturgica  dell’Addolorata, la venerata Effigie ha visitato la parrocchia di S. 
Giovanni e vi si è fermata fino al 19. Domenica 28 settembre sarà accolta dalla parrocchia di S. Luca in 
occasione della Prima Messa del novello Sacerdote don Giorgio Cicciarella.  La “Peregrinatio” continuerà 
lungo l’arco dell’anno fino alla fine di aprile. E’ in preparazione la visita della Madonna alla Casa di Riposo 
“Oasi Cusmaniana”, retta dalle suore del Boccone del Povero che si effettuerà dal 14 al 17 novembre, e alla 
fraternità dei PP. Cappuccini, in data da stabilirsi. C’è stata anche la richiesta di avere la venerata Effige in 
un condominio di via S. 
Cuore e siamo certi che 
altri condomini, con pre-
senza di anziani e am-
malati, specie nel territo-
rio dell’Unità Pastorale, 
si attiveranno durante 
l’anno, insieme ad altre 
parrocchie e luoghi di 
sofferenza, per incontra-
re Colei che da quattro 
secoli veglia con amore 
materno sulla Città. 
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19/04/14 - Battesimo di Francesco Pisana

25/05/14 - Battesimo di Sirio Paolo Moscuzza 25/05/14 - Battesimo di Francesca Pia Basile

08/06/14 - Battesimo di Niccolò Floridia 23/08/14 - Battesimo di Francesco Lucifora

23/08/14 - Battesimo di Michele Antonio Di Paola 24/08/14 - Battesimo di Vittoria Cerruto Sotto la protezione della Madonna - Giovanni Giannì

25/05/14 - Battesimo di Luigi Gino Brullo

25/05/14 - Battesimo di Thomas Orazio Carpino

19/04/14 - Battesimo di Carmelo Molè
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26/04/14 - Matrimonio Emiliano Nanì e Federica Armenia 28/06/14 - Matrimonio Matej Tul e Annalisa Visicale

19/07/14 - Matrimonio Benito Cannì e Teresa Floridia 26/07/14 - Matrimonio Marco Floridia e Concetta Sammito

31/07/14 - Matrimonio Nicolò Tommaseo e Graziana Baglieri 27/07/14 - 50° Matrimonio Francesco Paolino e Rosa Ruta



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

Pluchino Innocenzo
+ il 19/07/82

Rizzarello Giuseppa
+ il 11/07/05

Sigona Giuseppe
+ il 26/12/05

Giurdanella Maria
+ il 02/07/12

Cappello Salvatore
+ il 28/12/12

Ruta Maria
+ il 08/01/12

Garrafa Raffaele
+ il 13/06/04

Giannone Malavita Sarina
+ il 29/01/06

Amore Rosario
+ il 31/07/04

Puglisi Rodolfo
+ il 09/10/05

Leocata Carmela
+ il 16/06/02

Agosta Orazio
+ il 27/02/90

Modica Arena Emanuele
+ il 16/06/02

Assenza Rosa
+ il 11/10/09

Rizzarello Giovanni
+ il 27/05/2000

Firrincieli Carmelo
+ il 06/08/85

Ozzo Daniela
+ il 26/04/12

Avola Giorgia
+ il 21/06/94

Terranova Francesco
+ il 18/06/12

Terranova Graziella
+ il 11/01/73

Carbonaro Carmelo
+ il 03/08/98

Palazzolo Franco
+ il 22/08/87

Cerruto Salvatore
+ il 04/04/96

Vicari Carlo
+ il 29/12/13

Scollo Giovanni
+ il 28/10/13

Vicari Giovanni
+ il 17/05/10

Solarino Giovanni
+ il 23/01/98

Vicari Orazio
+ il 31/03/13

Cerruto Pinuccio
+ il 04/02/10

Avola Giovanna
+ il 17/04/12
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Spiritualità

che non lo sono: “C’è un tempo per 
parlare e un tempo per tacere” (3,7). 
E più avanti aggiunge: “Non essere 
precipitoso con la bocca e il tuo cuore 
non si affretti a proferire parola da-
vanti a Dio… perché dalle molte pre-
occupazioni vengono i sogni e dalle 
molte chiacchiere il discorso dello 
stolto” (5,1-2). Anche nel libro del 
Siracide troviamo insegnamenti 
sulla prudenza del linguaggio: 
“Sii pronto nell’ascoltare e lento nel 
proferire una risposta… nel parlare 
ci può essere onore e disonore; la lin-
gua dell’uomo è la sua rovina” (Sir 
5,11.13). Il Siracide indica pure 
alcune circostanze in cui è oppor-
tuno che le parole siano poche, 
come nel caso in cui  qualcuno ci 
rivolge una domanda e noi non 
conosciamo esattamente la rispo-
sta: “Se conosci una cosa, rispondi 
al tuo prossimo; altrimenti mettiti la 
mano sulla bocca” (Sir 5,12). 
Anche nel Nuovo Testamento la 
virtù della prudenza si manifesta  
nella capacità del discernimento  
e del saper distinguere ciò che è 
buono e giusto, del saper sceglie-
re ciò che è gradito a Dio e avvi-
cina a lui e ciò che a Lui non è 
gradito.  Quando nella prima let-
tera ai Corinzi, Paolo dice: “Tra i 
perfetti parliamo sì di sapienza, ma 
di una sapienza che non viene da 
questo mondo.” (1Cor.2,6), e  quan-
do  la  lettera di Giacomo asseri-
sce che  “Se qualcuno di voi manca 
di sapienza, la domandi a Dio, che 
dona a tutti generosamente e senza 
rinfacciare.” (Gc.1,5), in questi casi  
si parla di una sapienza che indi-
ca la “Prudenza” non come  sem-
plice atteggiamento di attenzione 
nel compiere le azioni, ma come 
capacità di saper comprendere gli 
avvenimenti e le scelte umane da 
fare alla luce del vangelo. Proprio 
come, per stare al vangelo, alle 
cinque vergini sagge (prudenti), 
che si sono procurate una quan-
tità di olio equipollente all’im-
portanza dello scopo: c’era un 

matrimonio, si doveva aspettare e 
non si sapeva per quanto tempo, 
meglio prendere tanto olio. Que-
ste vergini prudenti dimostrano 
di saper valutare l’importanza 
dell’atto.
Concludendo, credo che oggi nel-
la chiesa, nei gruppi e movimenti 
ecclesiali, nelle relazioni sociali e 
interpersonali ci sia molto biso-
gno di questa virtù, specie al fine 
di stabilire rapporti sereni con il 
prossimo, spesso lacerati a causa 
di una imprudenza nell’uso del 
linguaggio.
 Un  esempio concreto di eserci-
zio della virtù della prudenza po-
trebbe essere quello applicato al 
confronto con l’altro e  alla  “cor-
rezione evangelica” sia nella dire-
zione del correggere sia in quella 
dell’essere corretto. Un gesto di 
correzione senza la virtù della 
prudenza corre il rischio di creare 
fratture e conflitti, anziché porta-
re riconciliazione,  luce ed edifica-
zione. La virtù della prudenza, in 
questo caso, richiede attenzioni e 
atteggiamenti che sanno discer-
nere quando è il momento giusto 
per correggere, quali devono esse-

re le parole da usarsi, quale deve 
essere il tono di voce; la prudenza 
richiede  altresì  il sapere discer-
nere  se il proprio  interlocutore  
è o no  in grado di dialogare sere-
namente, o se bisogna attendere  
che gli passi il turbamento e poi 
parlagli.
Ecco,  la prudenza cristiana ri-
chiede come uno stato di vigi-
lanza dell’intelletto  che decide 
con responsabilità, assennatezza, 
concretezza e coraggio sulle azio-
ni da compiere per servire Dio e 
vivere il Vangelo. Dunque  non è 
una semplice qualità umana, ma 
una virtù da chiedere come dono 
allo Spirito Santo, grazie alla qua-
le il credente cristiano diventa 
“sapiente” nel senso evangelico, 
è sempre in pace con se stesso, 
riconciliato con la realtà,  non si 
fa illusioni, non resta mai deluso 
perché sa valutare ogni cosa con-
cretamente, è capace di prevedere 
e di pensare prima di agire. Quin-
di, la prudenza è “virtù cardinale” 
perché genera sapienza,  saggez-
za di vita e tranquillità d’animo. E 
in queste nostro tempo di pruden-
za ce ne è davvero bisogno!                                     

20 giugno - Saggio finale
del Coro dell’Unitre
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Il concetto di “laicità” ancora 
oggi si presta facilmente ad 

equivoci; Giovanni Paolo II, vo-
lendo distinguere tra laicità e 
laicismo per definire la differen-
za tra laico e laicista, ha dovuto 
forzarne il senso. Ciò perché il 
concetto di laicità è mutato nel 
tempo. Una volta si definiva laica 
semplicemente una persona che 
non apparteneva a nessun ordi-
ne religioso e quindi non aveva 
la tonsura che distingueva le per-
sone ordinate. Sul finire del di-
ciottesimo secolo si affermò una 
grande rivoluzione culturale: 
l’Illuminismo, che riteneva che 
la religione impedisse all’uomo 
di essere libero,  diede al termi-
ne laico il significato di persona 
non religiosa, anzi antireligiosa. 
Infatti proprio l’Illuminismo 
relegò la religione nella sfera 
privata, ne osteggiò aspramente 
ogni sua espressione pubblica e 
le promosse contro il disprezzo 
culturale. Ciò fece sì che il con-
cetto di laicità diventasse una 
concezione puramente naturali-
stica della vita, che non ricono-
sce valori religiosi, ai quali non 
concede spazio pubblico che ri-
serva alla coscienza individuale 
od alla penombra di una chiesa. 
Una ideologia che vorrebbe vie-
tare al credente  anche il diritto 
di manifestare pubblicamente il 
suo pensiero non solo in ambi-
to religioso, ma anche in quello 
filosofico, giuridico, scientifico, 
artistico, economico, sociale e 
politico.
Questo concetto di laicità pur-
troppo si è diffuso nel comune 
sentire ed ancora oggi emerge, a 

volte anche violentemente, quan-
do la Chiesa segnala alla società 
ed alla politica ciò che ritiene un 
bene od un male per l’umanità. 
Atteggiamento che purtroppo 
lascia indifferente la gente ormai 
indotta a ritenere ogni intervento 
della Chiesa una indebita inter-
ferenza. 
Eppure il pensiero illuminista 
deriva dalla cultura ebraica e cri-
stiana, come lucidamente ricor-
da il filosofo Jurgen Habermas 
quando afferma che “L’universa-
lismo egualitario – da cui sono de-
rivate le idee di libertà e convivenza 
solidale, coscienza morale indivi-
duale, diritti dell’uomo e democra-
zia (proprie dell’Illuminismo) – è 
una diretta eredità dell’etica ebrai-
ca della giustizia e dell’etica cri-
stiana dell’amore. A tutt’oggi non 
disponiamo di opzioni alternative. 
Continuiamo ad alimentarci a 
questa sorgente. Tutto il resto sono 

chiacchiere postmoderne.”
Chiacchiere post-moderne ap-
punto, che però impediscono 
alle idee di incontrarsi e dialoga-
re. Si stenta ad accettare anche 
ciò che disse l’allora capo dello 
stato francese, Nicolas Sarkosy, 
accogliendo Benedetto XVI all’E-
liseo “La laicità serve a rispettare, 
unire e non ad escludere o denun-
ciare”. Parole a cui Papa Benedet-
to rispose sottolineando l’impor-
tanza di “una riflessione sul vero 
significato e sull’importanza della 
laicità” tra ambito politico e quel-
lo religioso per “prendere una più 
chiara coscienza della funzione 
insostituibile della religione per la 
formazione delle coscienze e del 
contributo che essa può apportare 
alla creazione di un consenso etico 
di fondo della società”.
Infatti, spetta proprio alla laicità 
contribuire a formare le coscien-
ze ed a creare il consenso etico 

Laicità e profezia
di Carmelo Stornello
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di fondo della società. Per farlo 
però è indispensabile liberarsi 
del timore indotto da secoli di in-
crostazioni ed avere idee chiare 
sui temi trattati. Senza la iattan-
za, che troppe volte è stata la ma-
niera di contrastare le tesi dell’al-
tro, ma con la forza della fratel-
lanza, che permette di trovare i 
motivi dell’incontro e di evitare 
quelli dello scontro. Infatti, ci 
sono tanti laici, credenti e non, 
che vivono il confronto serena-
mente, disponibili al dialogo e 
sinceramente interessati alla re-
ligione. Ve ne sono altri, invece, 
che partono da un pregiudizio 
del tutto negativo e si chiudono 
a riccio.
Eppure solo con un approccio 
sereno si potrà affrontare e su-
perare l’impatto sui problemi 
dell’umanità determinati dallo 
attuale scoramento della società 
per cui tutto appare evanescente, 
liquido, secondo un’espressione 
di oggi, dalle relazioni personali 
alle organizzazioni, alle istitu-
zioni, in politica, nella struttura 
familiare, nel mondo del lavoro, 
nelle convenzioni sociali, ecc. 
Oggi tutto appare bisognoso 
di continue conferme. L’uomo 
sembra incapace di darsi le ri-
sposte che cerca. Il relativismo 
sembra dominare la quotidia-
nità. È come se l’uomo d’oggi 
avesse tanta fiducia in sé che 
poi, a forza di cercare, si perdes-
se nel dubbio.  Forse è lo scotto 
che paga per volere perpetuare il 
peccato di Adamo, ritenendo di 
potere fare a meno di Dio, facen-
dosi a Lui simile. 
Anche il credente sembra a vol-
te dimenticare che la Scrittura è 
maestra a chi l’ascolta. Essa dice 
(Sap 7, versetto 21) “ho conosciuto 
ciò che è nascosto e ciò che è pale-
se io lo so, perché mi ha istruito la 
Sapienza artefice di tutte le cose”. 
Dicendo con ciò che dentro cia-

Vita Pastorale

scun uomo c’è la risposta ai que-
siti che pone la vita, in ogni tem-
po e luogo. Bisogna solo saperla 
discernere dal ciarpame che il 
Serpente inserisce fra le risposte 
per creare confusione. Risposte 
sagge che trovò Giobbe pur nelle 
sue tribolazioni, che trovarono 
gli autori degli altri libri sapien-
ziali che pur nel dolore vi scopri-
rono inviti alla vita ed all’amore. 
Se gli uomini sapranno cercarle 
con umiltà, le potranno trovare, 
mentre invano le continueranno 
a cercare guardando altrove.  
Certo, le risposte non sono quel-
le che potrebbe sospettare un 
osservatore superficiale, o pieno 
di pregiudizi, che pensi che la 
Chiesa tenti di istituire una re-
ligione civile per orientare le co-
scienze e la vita degli uomini. La 
Chiesa, con le sue ammonizioni, 
non vuole creare una ideologia 
per indirizzare le coscienze ma 
cerca di evitare al Popolo di Dio, 
che è tutta l’umanità, le sofferen-
ze causate dai suoi errori. L’im-
pegno della Chiesa, ed è questa 
la caratteristica delle risposte, 
non è egemonico, ma finalizza-
to all’ascolto ed all’applicazione 

del Vangelo nella quotidianità. 
È questo ascolto che permet-
te all’uomo come impostare la 
propria vita e di proporre le vie 
d’uscita alla comunità in cu vive, 
e verificare costantemente la cor-
rettezza del suo cammino.  
Potenzialità di ascolto che è carat-
teristica e proprietà dei creden-
ti battezzati e confermati nello 
Spirito. Non un ascolto destinato 
solo alla salvezza individuale ma 
finalizzato ad indurre a vivere la 
storia di ciascuno sul modello di 
Cristo. Un modello che si vive, 
che accompagna ed illumina. Il-
luminazione che è Profezia che 
indica come farsi strada nell’a-
nimo dell’uomo, così come fece 
quando rese comprensibile alla 
moltitudine di genti di tutte le 
culture l’annuncio dei discepoli 
la mattina di Pentecoste durante 
la quale avevano ricevuto la fiam-
ma dello Spirito. 
Oggi, il laico credente, ancor 
più se pensante, deve trovare in 
sé il coraggio della Profezia per 
affrontare il quotidiano e dialo-
gare con il mondo per risolvere 
i quesiti posti dalla vita a tutto il 
Popolo di Dio.

Messa di Prima Comunione
Nella solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo hanno partecipato

per la prima volta all’Eucarestia nutrendosi di Gesù Pane di Vita.
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Attualità
di Maria Grazia Modica

La Route nazionale 2014 verrà 
ricordata sicuramente come 

una pietra miliare dello scouti-
smo italiano. Nella riserva tosca-
na di san Rossore, trasformatasi 
in una città di tende suddivi-
sa per quartieri, l’ Agesci, con 
un’organizzazione che ancora 
sorprende, è riuscita a coordina-
re 35.000 rover, scolte e relativi 
capi provenienti da tutta Italia 
con una rappresentanza signi-
ficativa di Paesi esteri. Tavole 
rotonde e laboratori sono stati 
proposti per approfondire le te-
matiche sul coraggio sviluppate 
dai vari clan nell’arco dell’an-
no: essere Chiesa, essere cittadini, 
amare, liberare il futuro, farsi ul-
timi, da cui sono scaturiti i punti 
programmatici della Carta del 
coraggio. Alcuni momenti di 
confronto sono stati condotti da  
figure del calibro di Rita Borsel-
lino, vicepresidente di Libera e 
don Luigi Ciotti, fondatore del 
gruppo Abele. Il governo italia-
no ha accolto l’invito garantendo 
presenze significativa come la 
presidente della camera Laura 
Boldrini, la parlamentare euro-
pea Cècile  Kyenge e il presiden-
te del Consiglio Matteo Renzi a 
cui è stata consegnata la Carta 
del coraggio, redatta in prima 
battuta nei forum regionali a 
gennaio, quindi stilata in forma 
definitiva il 9 agosto e approvata 
all’unanimità dal Consiglio na-
zionale R/S. Un documento di 
portata storica perché frutto di 
un impegno serio e consapevole 
dei clan che è stato consegnato 
anche alla Chiesa, rappresentata 
dal cardinale Angelo Bagnasco, 
ed accolto con larghe benedi-
zioni da papa Francesco, inter-
venuto telefonicamente alla fine 

dell’ultima celebrazione euca-
ristica incoraggiando la moltitu-
dine di camicie azzurre a man-
tenere sempre vivo lo spirito 
giovanile. Il clan Modica 1 c’era 
e come tutti gli altri clan ha par-
tecipato ai vari momenti e svolto 
anche la route mobile assegnata 
dal nazionale; pertanto, prima di 
arrivare al campo fisso, è stato 
ospitato dal Bologna 2 e abbina-
to al Bussoleno 1. Un percorso 
lungo, impervio e faticoso lungo 
le colline emiliane ha richiesto 
dure prove di resistenza fisica, 
ma è stato affrontato  con digni-
tà e in qualche caso con costanza 
e determinazione. Non ci erava-
mo certo allenati per competere, 
non abbiamo mai progettato 
gare, tuttavia questa è stata l’im-
postazione della strada che ci è 
stata offerta. Consapevoli però 
del vero spirito scout che deve 
animare una route,  abbiamo  
ricordato ai nostri compagni di 
strada che si cammina sempre 
al passo del più debole perché 
chi resta indietro non è perduto 

o incapace, ma è chi va avanti 
che…scappa. Mostrare prestanza 
fisica correndo per stare sempre 
in testa senza aspettare, e fare 
flessioni prima di andarsi a co-
ricare, non sono mai stati i no-
stri parametri di riferimento né 
quelli del nostro fondatore B.P. 
Nell’arco dell’anno il cammino, 
come ci suggerisce il metodo, ci 
è sempre servito per apprezzare 
il valore dello sforzo e della fatica 
e per fermarci a riflettere su va-
rie tematiche ammirando il cre-
ato. Così, pur rallentando e con-
cedendoci una sosta, non ci sia-
mo mai persi d’animo arrivando 
comunque alla meta stabilita e 
soprattutto proponendo ai grup-
pi gemellati attività e riflessioni 
di forte impatto emotivo riguar-
danti la catechesi sull’Apocalisse 
e l’iter del nostro capitolo, il co-
raggio di farsi ultimi. Diverse im-
magini rimarranno impresse nel 
cuore, ma non si ricorderanno 
qui nomi perché sono diventati 
tutti un unico nome, un’unica 
comunità. Sempre presente nei 

Coraggiosi per i sentieri della vita
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di Felice Scalia*
Associazioni

ricordi più cari rimarranno mani 
che raccolgono delicatamente da 
terra una coccinella e la ripongo-

no sulla foglia di 
un albero o che 
cus tod i scono 
piccole ranoc-
chie, saltellanti 
tra le tende, ri-
conducendole 
nella riserva 
per non farle 
calpestare; pas-
si decisi a non 
mollare malgra-
do il peso di uno 
zaino che ha 
sfidato le spal-
le più robuste, 
volti grondanti 
di sudore rivolti 
avanti per non 
perdere il sen-

tiero ma attenti a chi aveva biso-
gno di aiuto, occhi lucidi invasi 
dalla malinconia per una festa 
di sorrisi, di canti, d’amicizia 
finita per alcuni troppo presto. 
Rimane anche la gioia e la soddi-
sfazione di sapere che abbiamo 
lasciato un buon ricordo di noi e 
della nostra terra apprezzata per 
la genuina accoglienza, lo dimo-
stra la scelta della capo fuoco del 
Bologna 2 di venire nella zona 
netina per le vacanze proprio 
subito dopo la fine della route 
nazionale. Una fine che segna 
l’inizio di un nuovo percorso; 
gli scout, ed in particolare i no-
stri che andranno all’università, 
usciranno dal clan per ricomin-
ciare a progettare su altri sentie-
ri spiritualmente rinforzati da 
esperienze significative e pronti 
a rimboccarsi le maniche per re-
alizzare i propri sogni e quelli di 
un’umanità che necessita di tan-
to coraggio per sperare nell’auro-
ra del cambiamento.
Noi capi educatori non possia-
mo che andarne fieri.

30.000 cuori che battono all’unisono, 30.000 bocche che gridano, 
30.000 piedi che sbattono sulla terra, 30.000 camicie azzurre 
e 30.000 fazzolettoni di mille colori che urlano all’Italia che è 
ancor possibile, che bisogna credere nel cambiamento.
La Route nazionale 2014 a San Rossore è stato un evento 
meraviglioso e importantissimo per un’Italia che non crede 
più nel futuro, per una democrazia che ha troppi acciacchi per 
rialzarsi e combattere.
Il futuro siamo noi, siamo noi i giovani che non hanno paura, 
che hanno percorso le strade di coraggio a testa alta, scavalcando 
gli ostacoli lungo il cammino.
Ci sentiamo vivi, contenti e soddisfatti di aver superato la linea 
d’ombra che è la pigrizia dei giovani moderni, noi siamo stati 
capaci di adattarci, di sorridere, di correre, di gioire per le 
piccole cose a cui nessuno dà più importanza, di sopravvivere 
per dieci giorni senza smartphone, di accantonare le lamentele, 
di condividere tutto, di abolire la proprietà privata e il senso del 
profitto.
Mi si perdoni questa visione elitaria ma sono convinta che 
questa azzurra fiumana di ragazzi e di sorrisi abbia la capacità 
di fare grandi cose, di vivere il presente guardando al futuro.
Il parco di San Rossore ha conosciuto i suoi giorni più felici, ha 
ascoltato chitarre e voci spontanee, ha assistito alla creazione di 
quella società ideale progettata da Platone ma anche di quella 
marxista che nessuno prima del 6 Agosto 2014 aveva mai saputo 
concretizzare. E io sento di avere il diritto di essere orgogliosa 
a nome di tutto il clan Kerigma Modica 1 che ha preso parte a 
questa meravigliosa realtà.

Virginia Di Martino

Riflessioni di una Scolta sulla Route Nazionale

Il futuro siamo noi!
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di Felice Cavallaro

POZZALLO - Senti chiamare 
«mamma» fra le brande dei 

minori arrivati dalla Siria o fra 
i ragazzi egiziani che giocano 
a pallone e corre lei, Virginia 
Giugno, una quarantenne alta 
e bruna, gli occhi dolci, pronta 
per coccolare i giovani sventu-
rati senza genitori, i piccoli mi-
granti in cerca di futuro, prima 
diffidenti, poi attaccati come 
ventose alla coordinatrice della 
protezione civile perché per tutti 
è «Mamma Virginia».

Una fucina di talenti
Quando si è laureata in lingue 
e letteratura straniere e quan-
do il sindaco Luigi Ammatuna 
l’ha nominata capo di gabinetto 
pensava di dover seguire nella 
vita solo le sue due figlie, una 
all’università, l’altra al liceo. E 
invece adesso deve dividersi fra 
Walid, Ayman, Sam e centina-
ia di altri «non accompagnati» 
che ad ogni sbarco le vengono 
affidati per decidere come assi-
sterli, se trattenerli a Pozzallo, 
magari iscrivendoli a scuola, 
se stabilire un contatto con le 
case famiglia, con le parrocchie, 
con i centri Spar del ministero 
dell’Interno. Lei scheda i dati, 
annota le debolezze, l’estro, le 
aspirazioni di ognuno, cerca di 
capire cosa è meglio fare, dove 
è meglio indirizzare ogni ragaz-
zo. Come ha fatto lunedì per 72 
minori spostati dal Centro ac-
coglienza del porto di Pozzallo 
per fare spazio agli altri 50 ar-
rivati con i primi naufraghi sal-
vati sul peschereccio dell’orrore. 
«Il più piccolo in questi giorni 
ha 12 anni. Il primo compito è 
separarli dai maggiorenni, se 
non hanno genitori. E subito ti-
rarli fuori dal Centro che è sem-
pre un capannone dove non si 
può costruire niente, passando 
invece a strutture “ponte”, come 

le definiamo, in attesa di qualco-
sa che dia sempre più certezze: 
una parrocchia, una casa fami-
glia, un centro per minori…» 
racconta Mamma Virginia che 
negli ultimi mesi ha ribaltato 
qualche convinzione. «Vede-
vo davanti a me questi ragazzi 
mandati da soli nel pozzo nero 
del Mediterraneo e pensavo a ge-
nitori scriteriati, incapaci di te-
nerseli vicini. Ma ho capito che 
è esattamente il contrario» spie-
ga. «Ho capito che le famiglie 
investono tutto per consentire a 
questi ragazzi di fuggire da fame 
e stenti, di non farsi arruolare a 
sedici anni come soldati armati 
di fucili che pesano più di loro. 
Fra la morte per fame o guerra e 
il rischio di giocare la vita nella 
roulette del Mediterraneo, i ge-
nitori puntano sul viaggio della 
speranza mettendo i loro figli 
nelle mani dei trafficanti. Una 
scommessa. Che noi finiamo 

per raccogliere…».

Come una madre coi figli
Ed è questa la storia di Ayman, 
14 anni, il viso di un bambino, 
gli occhi inzuppati, i primi tem-
pi con un inglese pasticciato, 
«blis blis » per dire «please », 
per invocare di essere rimanda-
to in Egitto, come ricorda la co-
ordinatrice: «Mi ripeteva: “Non 
volevo venire, mi ha costretto 
mio padre, voglio tornare a casa, 
a fare il medico al Cairo…”. E io 
a confortarlo difendendo quel 
padre mai visto, convincendolo 
che il futuro stava davanti a lui e 
non dietro». Come ha fatto con 
Welid Moahomud, un altro ra-
gazzo egiziano di 15 anni, l’italia-
no appreso con lei che lo chiama 
«Kit Kat»: «Lo rimproveravo per 
le barrette di cioccolato divorate 
in continuazione, per la sigaret-
ta fumata di nascosto… Ma dopo 
un anno, trovato un collegio in 

La donna che dà casa ai piccoli immigrati 

I mille figli di “Mamma Virginia”
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Testimoni

Calabria, ecco la pagella della 
promozione in terza media che 
mi ha inviato via Facebook. Ero 
fiera, come se l’esame l’avesse 
superato mia figlia». Vorrebbe 
sempre il meglio una mamma 
per i propri figli, spiega lei, però 
si intristisce: «Mi ritrovo spesso 
a scegliere il loro destino rispon-
dendo a richieste del ministe-
ro o dei centri specializzati da 
dove mi arrivano la mail per la 
disponibilità di un posto in una 
struttura o in un’altra. E’ acca-
duto quest’inverno. Un posto 
in un ottimo centro di Pachino. 
Ma in quel momento avevo 107 
minori a me affidati. E dovevo 
sceglierne uno, uno soltanto 
per regalargli il futuro. Una vio-
lenza per gli altri. Ho dovuto, a 
malincuore. Facendo preparare 
il bagaglio con le sue piccole 
cose a Promise Aberun, 16 anni, 
il più socievole, sempre allegro, 
felice quando gli ho spiegato che 
avrebbe studiato, ospite in una 
casa vera, senza brande, con isti-
tutori di prim’ordine, con tanti 
giochi e tanti libri. Ma un gior-
no, un brutto giorno, un mese e 
tre giorni fa, li hanno portati al 
mare, in gita, e Promise è anne-
gato, il corpo ritrovato tre giorni 
dopo. Ecco, l’avevo scelto io. Ed 
è come se l’avessi mandato io su 
quella spiaggia, fra quelle onde 
che se lo sono portato via».

Il meglio dell’umanità
Torna il sorriso parlando di Sam, 
12 anni, «una intelligenza supe-
riore», come dice raccontando la 
storia di un altro bambino arri-
vato da solo: «Mamma e fratello 
arrestati alla partenza dalla Libia 
da poliziotti che volevano essere 
pagati. Loro sono fuggiti temen-
do il peggio, ma gridando a Sam 

di salire sul barcone mentre 
salpava. Ed è arrivato qui, solo, 
poi viziato da tutti: l’elicotterino, 
la macchinina, la maglietta alla 
moda. La sera però mi abbrac-
ciava e io morivo: “Virginia, mi 
manca la mamma”. Lo strin-
gevo forte. Si addormentava… 
Adesso con gli angeli di Save the 

children sta in una buona strut-
tura a Catania. E lavoriamo tutti 
per rintracciare la mamma, per 
agevolare il ricongiungimen-
to…». Ed è davanti a tragedie 
come queste che l’umanità sco-
pre il peggio, ma anche il meglio 
di se stessa.
@CorriereSociale

I mille figli di “Mamma Virginia”

In un simposio sulla 
musica sacra, il relatore 

ebbe a dire: “ Sono 
innegabili le componenti 
strutturali, compositive e 
armoniche che definiscono 
una musica di un genere 
cosiddetto sacro. Ma è pur 
vero che allorquando un 
essere umano compone un 
qualsiasi tipo di musica, 
in lui, nel suo cervello, in 
quegli attimi vi è il soffio 
compositivo di Dio. Detto 
questo, Carlo Bramanti al 
suo quarto CD di musica sacra, ci regala brani  che denotano 
questo raro soffio divino”. Del resto, lo si sa, quasi tutte le sue 
composizioni hanno riscosso lusinghieri successi da parte della 
critica e, non ultima, l’accoglienza benevola di  Radio Vaticana, 
rafforzati da una nota di plauso da papa Benedetto XVI, fatta 
pervenire alla Diocesi di Noto. L’evangelizzazione avviene per 
vie misteriose. Una di queste è la musica sacra. Questo suo 
quarto CD, per struttura compositiva  dei brani, ci conduce 
come in un sogno, in territori fatati dove da sfondo aleggiano 
l’amore, la fratellanza e la speranza aperti all’altro, al diverso, al 
fratello dal colore della pelle bianca, gialla  o nera. Di questo, 
certamente, si saranno resi  conto gli ascoltatori del’emittente 
radiofonica Radio Maria, ascoltando le  musiche di Carlo 
Bramanti. Anche se per qualcuno la sua musica potrebbe 
sembrare una musica di nicchia, o per soli addetti ai lavori. 
Fondamentale  l’apporto  tecnico specialistico del Maestro 
Gianluca Abbate, valente ed ottimo pianista, dalle risapute 
doti musicologiche, in tutti i brani, in particolar modo quelli 
esclusivamente  strumentali. Il tutto come un volo, dentro di 
noi, su ali d’argento.

Giovanni Dormiente     

Un volo su ali d’argento
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Il completamento della secon-
da ala dell’Ospedale Maggiore 

di Modica fu il risultato di una 
serie di eventi favorevoli. Il di-
rettore sanitario dell’ospedale 
del tempo aveva insistito per-
ché il commissario regionale, 
dott. Muriana, desse l’incarico 
di redigere il progetto esecutivo 
alternativo e meno costoso del 
precedente. In seguito lo stesso 
direttore sanitario fu nominato 
dall’assessore on.le Borrometi 
nella commissione regionale per 
l’edilizia ospedaliera dove appre-
se che per il Maggiore non erano 
previsti finanziamenti, ma an-
che che non tutti i finanziamenti 
previsti altrove sarebbero stati 
utilizzati per cui operò perché 
una parte di quei finanziamenti 
fossero dirottati sul Maggiore. E 
così avvenne.  
Il completamento dell’Ospeda-
le ha migliorato senza dubbio 
la qualità dei servizi offerti agli 
utenti che non sono più ricovera-
ti in corsie pieni di letti, con am-
bulatori più numerosi e decenti 
ed ambienti di pronto soccorso 
più razionali. 
Rimangono però irrisolti due 
problemi. Uno riguarda la forte 
riduzione dei posti letto opera-
ta dalla regione, senza che la 
stessa abbia corrisposto la ridu-
zione delle richieste di ricovero 
che rimangono elevate; l’altro 
riguarda la difficoltà dell’accesso 
degli utenti alla nuova sede del 
Laboratorio analisi cliniche che 
avviene tramite una scala priva 
di corrimano che si diparte da 
una polverosa pietraia usata an-
che come posteggio.  
La riduzione dei posti letto ri-
sponde a razionali esigenze 

economiche ed assistenziali. 
L’elevato costo degli ospedali sta-
va infatti portando al baratro il 
welfare italiano mentre, contra-
riamente a quanto avveniva nel 
passato, quando gli ospedali di 
fatto erogavano servizi generici, 
si è compresa la necessità di ri-
servare i costosi letti ospedalieri 
a chi ne ha veramente bisogno. 
Oggi l’ospedale, e così anche 
l’Ospedale Maggiore, deve ef-
fettuare interventi specialistici 
di diagnosi e cura non effettua-
bili nel domicilio del paziente. 
Naturalmente, poiché la qualità 
dell’assistenza agli utenti deve 
essere sempre assicurata, le altre 
necessità devono trovare ade-
guata assistenza a domicilio a 
cura dei medici di famiglia, che 
eventualmente dovrebbero poter 
fruire, se lo ritenessero utile per 
la diagnosi, la cura e l’eventuale 
ricovero, della consulenza gratu-
ita di uno specialista ospedaliero.      
Qualora questo sistema entras-
se a regime i cittadini avrebbero 
una buona assistenza senza i fa-
stidi del ricovero, mentre l’Ospe-
dale Maggiore ridurrebbe i rico-
veri impropri e quelli per utenti 

provenienti dalle zone limitrofe, 
che sono circa il 40% del totale 
dei ricoveri. 
Per  quanto riguarda il problema 
dell’accesso al Laboratorio, usato 
anche per raggiungere i servizi 
degli altri piani, la sistemazione 
del piazzale antistante non fu 
prevista nel progetto esecutivo 
di completamento del’Ospedale. 
Ciò rende obiettivamente dif-
ficile la fruizione del servizio a 
chi abbia una pur minima disa-
bilità, mentre è impossibile ad 
un disabile. E non è una valida 
alternativa la rampa che collega 
il piazzale-pietraia ai piani supe-
riori del plesso perché costringe 
gli utenti a salire la rampa e poi 
scendere con l’ascensore per rag-
giungere il laboratorio e rifare il 
tragitto per uscire da dove sono 
entrati.  Impossibilitati a farlo, 
probabilmente, i disabili che ne-
cessitano di servizi di prelievo o 
di altri servizi del Laboratorio ri-
corrono a qualcuno che poi porta 
al Laboratorio i prelievi e ritira i 
referti, ovviamente dietro paga-
mento.  
Ma questo è corretto?

* già primario Malattie infettive

Sull’Ospedale Maggiore

di Carmelo Stornello*
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di Francesco Ventura
L’Opinione

Scuola, ennesima riformaIl nuovo ministro della 
Pubblica Istruzione, Giannini, 

ha annunziato di recente che 
per il prossimo anno scolastico 
sarà varata l’ennesima  riforma 
scolastica. I governi cambiano 
con estrema rapidità  e ogni ese-
cutivo cambia  le carte in tavola 
per una scuola che trova difficol-
tà a delineare i punti cardini del 
sistema scolastico. Questa volta 
la riforma secondo i dettami 
trionfalistici del  primo ministro 
Renzi, riguarderà l’assunzione 
di un numero considerevole di 
insegnanti che assicureranno 
per i prossimi anni il turnover  
del martoriato mondo scolasti-
co. I punti fondamentali della 
riforma  riguarderanno i docenti 
in primo luogo, la metodologia 
di lavoro degli stessi, la retribu-
zione. I programmi subiranno  
alcuni arricchimenti  discipli-
nari in direzione dei cambia-
menti in atto della attuale so-
cietà. Questi riguarderanno  gli 
aspetti  tecnologici strumentali, 
che saranno ulteriormente con-
solidati, le lingue straniere  che 
saranno inserite nei programmi 
sin dai primi anni della scuola 
primaria. Sono modifiche  che  
consolideranno  le discipline 
verso un agognato rapporto con 
il mondo del lavoro e quindi per 
una prima forma di avviamento 
professionale. I docenti inoltre 
saranno incentivati ad essere 
protagonisti dei cambiamenti 
in ordine alle  metodologie di la-
voro. Ogni proposta innovativa, 
frutto di  impegno  professiona-
le, sarà valutata  ai fini della  car-
riera e quindi della retribuzione. 
I tre aspetti fondamentali nel 
complesso hanno soddisfatto 
le aspettative degli interessati 
anche se qualche riserva è sta-
ta espressa in particolare per i 
meccanismi che dovranno ac-
compagnare la carriera dei do-

centi. Le perplessità  riguardano  
i meccanismi che porteranno  
alla identificazione e quindi alla 
valutazione dei  soggetti da pre-
miare. Questi meccanismi sono 
stati già applicati nelle riforme 
degli ultimi anni e sono stati 
oggetto di  contrattazione con i  
sindacati. Costoro  articolarono 
le procedure secondo schemi 
che privilegiavano le associa-

zioni in genere, a danno  della 
genuinità professionale, dell’im-
pegno creativo. La spartizione 
dei premi, la selezione, la valu-
tazione, favorivano coloro che 
gestivano un certo potere  nella 
scuola. Ingiustizie del sistema  
che la nuova riforma dovrebbe 
eliminare con un nuovo sistema 
valutativo più obiettivo affidato a 
studiosi disinteressati.

Dopo aver concluso il Corso triennale su Gesù di Nazaret, vogliamo 
conoscere l’origine del Cristianesimo approfondendo i Padri della 
Chiesa dei primi 5 secoli.

Il Corso tratterà:
Primo anno:
La Didachè o Dottrina dei Dodici Apostoli, Il Pastore di Erma, 
La lettera a Diogneto, Ignazio di Antiochia, Giustino, Ireneo, 
Clemente Alessandrino, Origene, Tertulliano, Cipriano, Eusebio 
di Cesarea

Secondo anno:
Atanasio, Basilio, Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nisseno, 
Giovanni Crisostomo, Ilario di Poitiers, Ambrogio, Agostino, 
Girolamo, Cirillo Alessandrino, Gregorio Magno

Il corso si tiene nel Salone del Santuario della Madonna delle Grazie 
ogni martedì, a partire dal 7 ottobre, alle ore 19, (legale ore 19,30)

Unità Pastorale SS. Salvatore – Madonna delle Grazie
    Corso di formazione biennale

sui Padri della Chiesa
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Nei pressi della Torre sorge 
l’antica chiesa di Santa Ma-

ria di Portosalvo, costruita nel 
XVIII secolo, quando a Pozzallo 
si contavano ancora poche abita-
zioni. Nella facciata originale si 
trova l’antico portale sormontato 
da timpano triangolare e deco-
razione floreale. Nell’interno si 
trova ancora il fonte battesimale 
in pietra, opera di Stefano Cala-
brese, scolpito nel 1770. Fu am-
pliata alla metà del secolo scorso 
con due corridoi laterali alla na-
vata originale e con l’aggiunta del 
campanile.  Nel 1963 venne co-
struito un nuovo prospetto prin-
cipale, questa volta rivolto verso 
l’interno. La chiesa conserva il 
simulacro in legno raffigurante 
l’Addolorata, scolpito dallo sculto-
re Angiolini e donato a Pozzallo 
nel 1822. 
Tra le residenze aristocratiche 
merita di essere ricordata la villa 
costruita dal Marchese Corrado 
Tedeschi, fautore per diversi anni 
della politica cittadina, che per la 
sua costruzione si avvalse di ma-
estranze locali; l’edificio si eleva 
su due piani disposti in modo 
simmetrico ai lati del portale d’in-
gresso; finestre e balconi nel pia-
no superiore rendono dinamico 
il prospetto principale; un unico 
lungo balcone si estende lungo 
la facciata laterale destra. Il pro-
spetto è concluso da capitelli con 
foglie d’acanto stilizzate. Le stan-
ze interne sono decorate in stile 
liberty. Interessante la cappella 
intitolata a Santa Rosalia, costru-
ita nel piazzale antistante la villa 
e resa elegante da archetti a tutto 
sesto disposti in serie, sormontati 
da una croce scolpita con bracci 
larghi. 
Palazzo Giunta-Musso fu costru-
ito intorno alla metà del 1800 e 
poi modificato nel 1928-30; per 
tanti anni ha ospitato la biblio-
teca comunale, ricca di affreschi 

e tele dei fratelli Beppe, Valente 
ed Enzo Assenza. L’edificio di 
impianto lineare è movimentato 
da due ali laterali alquanto emer-
genti rispetto a quella mediana; 
ha un elegante portico colonnato 
che si sviluppa lungo due lati del 
piano terreno dell’edificio, il se-
condo piano è abbellito da ampi 
finestroni con balaustre  di colon-
nine, scandite da lesene lisce con 
capitelli corinzi. Sopra il cornicio-
ne un grande orologio inserito in 
un corpo architettonico. 
Lungo il Corso non si può non 
ammirare l’elegante costruzione 
in cui ha sede il Municipio. L’aula 
consiliare è abbellita da opere del 
pittore Sansone; nella volta sono 
rappresentati dei fanciulli nudi 
che giocano con degli uccellini 
e siedono su delle balaustre; su 
una parete alcuni pannelli raffi-
gurano una famiglia di pescatori 
accanto alla Torre Cabrera; non 
mancano motivi floreali con fiori 
e vasi.
Nel gabinetto del Sindaco cam-
peggia il ritratto di Giorgio La 
Pira, precursore di principi pa-

cifisti oggi di grande attualità. 
La volta è decorata con i quattro 
volti dei più importanti perso-
naggi della storia europea. Nel 
corridoio principale i capitelli che 
sormontano le colonne sono de-
corati con motivi zoomorfi ed an-
tropomorfi. Accanto al Municipio 
si estende la villa,  ricca di esem-
plari della macchia mediterranea.
Di fronte Palazzo La Pira domi-
na la chiesa Madre, edificata tra 
il 1873-1920 in stile neoclassico. 
La chiesa, a tre navate, presenta 
una facciata elegante che si in-
nalza su due ordini, pochi gli ele-
menti decorativi: lesene, capitelli 
ionici, finestre con vetri colorati, 
cornicione che delimita i due 
ordini. L’interno si presenta con 
cappelle laterali ravvivate da stuc-
chi; nell’abside quadrangolare è 
collocato il gruppo ligneo della 
“Madonna del Rosario” realizza-
to dal padre dei fratelli Assenza. 
Nelle cappelle che affiancano 
l’abside e lungo le navate si di-
stinguono i dipinti degli stessi 
fratelli Assenza e del canonico 
Spadaro.

Le dodici terre...
Pozzallo

di Mirella Spillicchi
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La città di Pozzallo merita
il Nobel per la pace!

di Angelo Gugliotta

Potrebbe sembrare una pro-
vocazione ideale, eppure  le 

credenziali  potrebbero esistere, 
in un contesto di globalizzazio-
ne e di accoglienza pacifica di 
bambini, minori, di  donne e di 
uomini provenienti da lontani 
confini della terra e da situazio-
ni dove il conflitto  con le armi è 
pane quotidiano. In questi  ulti-
mi mesi, la cittadinanza di Poz-
zallo ha dimostrato ed offerto, 
come quella di  Lampedusa, una 
sobrietà di ascolto, di consola-
zione e  di speranza per tante di 
queste  persone.
Questi  tre valori, forse  bastano 
per essere  punti cardini di un 
messaggio di Pace e di conte-
gno umano, fioriti in un luogo 
particolarmente benedetto da 
Dio,non si dimentichi che Poz-
zallo è la città Natale di Giorgio 
La Pira, Sindaco Santo, il po-
litico di un tempo ahimè, im-
pregnato del messaggio  di San 
Francesco d’Assisi.   La città di 
Pozzallo premio Nobel per la 
Pace, non solo  per il contesto 
di tradizione politica e culturale, 
ma anche  per l’abnegazione  eti-
ca e morale delle attuali autorità 
Istituzionali.
 La città di Pozzallo, premio No-
bel per la Pace, insomma per  
tutto il sistema dell’accoglienza 
anche Internazionale, che rias-
sume anche le capacità di una 
fucina esistenziale provinciale: 
per esempio la testimonianza 
ed il valore di tanti professio-
nisti appartenenti a tanti ruoli  
(Capitaneria di Porto, Medici e 

sanitari, forze dell’ordine, opera-
tori del Porto commerciale) che 
sanno interloquire e valorizzare 
l’immensa risorsa del volontaria-
to della provincia di Ragusa. La 
Città di Pozzallo, Premio Nobel 
per la Pace che forse deve spar-
tirsi il titolo con centri limitrofi 
come Sampieri luogo dove tante 

braccia hanno dato mesta sepol-
tura a tanti cadaveri, e Portopalo  
dove una improvvisata catena 
umana in spiaggia ha impedito 
tragedie gravi. La città di Pozzal-
lo premio nobel per la Pace, for-
se un’ utopia,forse un miraggio, 
forse una pretesa esagerata, di 
certo una città Benedetta da Dio.

Tante ali per volare,e se tu vuoi puoi,se chiedi aiuto,se metti 
coraggio, se ti fidi di Dio volerai. Ecco, zaini pronti al porto di 
Pozzallo una sera di giugno, tanti fratellini del branco Fiore 
Rosso del gruppo Modica 1, pronti per un avventura che prende 
spunto dal libro di Sepulveda,storia di una gabbianella e del 
gatto che le insegnò a volare. Cinque giorni di campo,intensi 
dove i fratellini hanno imparato che si possono superare i propri 
limiti…che insieme tutte le paure passano e che alla luce di Gesù 
anche il buio più pesto non fa paura.”VOLA SOLO CHI OSA 
FARLO”questo il saluto con cui genitori, capi e fratellini si sono 
lasciati…per una prossima avventura.

Vacanze del Branco “Fiore rosso”

Vola solo chi osa farlo
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di Valentina Terranova

Il mio primo giorno di scuola
Non è un tuffo nostalgico nel 

passato, né uno scherzo, né 
il classico “stress” abusato come 
causa di tutti i mali: domani 
sarà il mio primo giorno di 
scuola. Sebbene siano passati 
anni dal mio ultimo zaino e il 
vocabolario di latino mi guardi 
dalla libreria come un reduce 
di tante battaglie, non sempre 
gloriose, ho capito che in, 
fondo, i panni della studentessa 
non li ho mai abbandonati. 
Sia ben chiaro: non che tale 
condizione mi dispiaccia, 
anzi!, è probabilmente la cosa 
migliore che so fare nella mia 
vita. Adesso le lezioni sono 
ben più difficili dei tanti temuti 
‘integrali’ di matematica. In 
questa scuola i docenti sono 
gli altri: chi mi incoraggia, 
mi insegna l’amicizia; chi mi 
abbandona, l’intraprendenza di 
farcela da sola. Dagli errori e dai 
successi l’equilibrio e l’umiltà: 
sono solo facce della stessa 
medaglia. Di lasciare le frasi “a 
me questo non potrebbe mai 
succedere! che vergogna!” a chi 
ha la presunzione di salvarsi da 
solo. Non c’è un insegnante che 
ti spiega come non cadere, ma ti 
mostra come suturare le ferite 
più profonde. Chi mi critica, mi 
interroga se nel dubbio possa 
esserci una logica: avranno 
ragione o sono solo critiche 
gratuite? Chi rimane mi disegna 
la concretezza dell’amore, chi 
mi tradisce mi svela la teoria 
del perdono, sebbene appaia in 
alcuni casi dogmatica.
Chi soffre spiega in maniera 
intensa la dignità di accettare 
ciò che la vita offre, e quelle 
sono le lezioni in cui prendo 
più appunti. Le mie verifiche 

sono i miei sorrisi quando avrei 
voglia di piangere, le mie parole 
quando vorrei stare solo zitta e i 
miei silenzi quando vorrei solo 
divertirmi. Alzarsi la mattina 
pur non avendo un motivo 
apparente e cercare di sorridere 
senza un perché poco prima di 
andare a dormire.  Non sono 
certa di aver capito ogni lezione, 
né potrò predire il voto finale. 
Spesso studiavo insieme a mia 
nonna, con la quale parlavo di 
‘consecutio temporum’ e del 
colore delle nuvole con una 
spontaneità che non ho più 
trovato. Ed ancora oggi avrei 
bisogno di qualcuno che mi 
spiegasse una ‘consecutio’ di 
fatti che ci fanno vivere con 
l’idea di essere solo palline 
impazzite di un flipper piuttosto 

Giovani

che protagonisti di un progetto. 
Vorrei capire come guardare le 
nuvole pur mantenendo i piedi 
saldi per terra e se, in fin dei 
conti, valga veramente la pena 
emozionarsi ancora o cedere 
a una tranquilla indifferenza. 
Ogni giorno mi trovo davanti 
a una porta da aprire: e mi 
immagino, come tanti anni fa, 
con il mio grembiule, lo zaino, il 
panino e la bottiglietta d’acqua. 
Ancora oggi, in ogni momento 
in cui cerco di essere una 
buona risposta per i pazienti 
e un supporto per le mani che 
stringo, rivedo quella bambina 
e quella porta che la divide dalla 
nuova classe. Basterebbe solo 
spingerla. Ogni mattina è il mio 
primo giorno di scuola. Ed io … 
“speriamo che me la cavo!”
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Gemellaggio

Il 29 giugno 1964 veniva 
ordinato sacerdote a Pinerolo 

padre Giovanni Piumatti. 
L’Italia e il mondo intero 
attraversavano un momento 
storico tra i più complessi e 
travagliati; il sistema sociale 
ed economico evidenziava 
instabilità, le regole e le certezze 
imposte dall’alto cominciavano 
ad essere oggetto di confronto e 
di discussione accesi. I giovani 
manifestavano apertamente il 
disagio di vivere in una società 
ipocrita, disumana, indifferente 
alle richieste  che provenivano 
dal basso. Il Sud del mondo, 
vittima del neocolonialismo, 
soffriva e invocava giustizia. La 
Chiesa ispirata dalla primavera 
conciliare intraprendeva strade 
nuove di evangelizzazione. Per 
capire le radici del problema e 
avviare il cambiamento delle 
coscienze bisognava partire 
dalle periferie esistenziali, 
allora come oggi. Il richiamo 
era forte per sensibilità fervide 
e intraprendenti, da queste 
sollecitazioni è cominciata 
nel 1971 l’avventura africana 
di padre Giovanni. Una vita 
spesa tra la gente di Lukanga e 
Muhanga per creare relazioni di 
fraternità, condividere le fatiche 
quotidiane, progettare attività 
lavorative a garanzia del rispetto, 
dell’uguaglianza e della dignità. 
E se n’è fatta di strada. Trent’anni 
fa tutto ci veniva raccontato 
sporadicamente da un 
baracchino o dalle testimonianze 
dirette dei primi impavidi 
visitatori che intraprendevano 
un viaggio lungo e difficile. 
Oggi basta collegarsi su skype 
o aprire il blog per conoscere in 
tempo reale tutto ciò che accade 
periodicamente nel villaggio, 
attraverso foto o scritti  degli 
ospiti provenienti da tutta Italia. 
Esportare tecniche e tecnologia 

non è stato il dono più grande 
per l’Africa.  Un’impronta 
incancellabile traspare dagli 
sguardi dei fratelli congolesi. 
Ogni volta che si pronuncia 
il nome di padiri Giovanni si 
legge gratitudine, riconoscenza, 
consapevolezza di aver avuto 
accanto un fedele compagno di 
viaggio, un fratello che si è preso 
cura di loro, un amico che ha dato 
voce a chi era stato condannato 
ad una vita di esclusione e 
di silenzio. Un uomo che ha 
inteso il ministero sacerdotale 
nella sua  semplice essenzialità: 
stare accanto ai dimenticati, 
agli ultimi caricandosi senza 
esitazioni delle responsabilità 
di un occidente spesso assente o 
inadeguato ad ascoltare il grido 
del povero. Il lieto annuncio 
si è così concretizzato. Gli 
occidentalini,  come padre 
Giovanni ama chiamare con 
simpatica provocazione tutti 

gli ospiti, imparano presto e 
tanto durante la permanenza a 
Muhanga e per prima cosa che 
non si va in Africa o in qualsiasi 
altro Paese del terzo o quarto 
mondo per risolvere problemi, 
ma per conoscerli, denunciarli e 
soprattutto per condividerli nella 
propria quotidianità quando si è 
chiamati a scelte piccole come la 
semplice accoglienza di qualche 
immigrato, ma importanti 
per la concreta risposta ad 
una società vittima di paure 
ingiustificate. In sintonia con 
papa Francesco e s. Giovanni 
XXIII ‘’desideriamo però ancora 
di più, il nostro sogno vola più 
alto. Non parliamo solamente 
di assicurare a tutti il cibo, o un 
«decoroso sostentamento», ma 
che possano avere «prosperità 
nei suoi molteplici aspetti». 
(Evangelii gaudium, 192) 
Auguri padiri e grazie per la tua 
testimonianza evangelica!  

Una vita che si è fatta dono

di Maria Grazia Modica



Ricordati di rinnovare l’abbonamento!
Il poco di molti permette

a «Il Messaggero» di vivere!


