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Basta guerra! Vogliamo vivere in pace!
Damascus, 9 ottobre 2014

Carissimi tutti, scusate che da 
tempo non vi scrivo, ma oggi 

dopo che sono stata ad un funera-
le di due giovani fratelli (sono gli 
zii di una ragazza che conosco) 
uno di 35 anni e l’altro di 37 anni 
che sono stati rapiti un mese fa, 
sono andati per proteggere la loro 
città dai “ribelli anti governo”, e 
per un mese non si è avuta nes-
suna notizia…. ma l’altro giorno li 
hanno trovati morti, sfigurati con 
le teste tagliate! Che tragedia, che 
dolore…. Uno di loro è sposato e 
ha due figlie e la moglie incinta e 
deve partorire questo mese. Da-
vanti a questo dolore, non ci sono 
parole, c’era una tristezza che 
spacca il cuore… e mi dicevo “fino 
a quando mio Dio, fino a quando 
questa guerra, basta!…”.
Salutando la famiglia, sentivo di 
dargli l’abbraccio di tutta la chiesa 
e di tutti voi che pregate e offrite 
per la pace.
Queste due settimane sono state 
piene di momenti dolorosi. Non 
so se avete saputo anche della tra-
gedia del 1 ottobre con più di 84 
bambini morti e centinaia di bam-
bini feriti. È l’assurdità che tocca 
l’umanità quando l’uomo dimen-
tica di essere uomo, quando la 

violenza acceca  completamente! 
Questa tragedia è avvenuta in una 
città al nord, “Homs”, una mac-
china carica di esplosivo è saltata 
vicino ad una porta di una scuola 
di bambini; ha fatto un po’ di dan-
ni ma la violenza non è finita lì, 
quando tutti i bambini e gli inse-
gnati si sono radunati vicino all’al-
tra porta dell’altro lato per scappa-
re, un uomo è andato in mezzo a 
loro e si è fatto esplodere!! Davanti 
a questa violenza non ci sono pa-
role!! L’uomo non è più uomo! 
Questa esplosione ha fatto morire 
fino ad ora 84 bambini innocenti 

e centinaia di feriti gravi, la situa-
zione dei bambini è indescrivibile, 
sono diventati “pezzi” …. Nell’ani-
ma è un grande dolore, mi sono ri-
cordata dei bambini di Betlemme 
che sono stati uccisi, e chiedevo 
fino a quando? perché i bambini, 
che colpa hanno? Ma nello stesso 
tempo ti viene di pregare di più, 
di diffondere il bene, di amarci fra 
noi in modo piu radicale.
Non è facile davanti a questo dolo-
re pensando a tutte le mamme che 
hanno perso i loro figli o li vedono 
in queste situazioni senza potere 
fare niente.
Vorrei gridare ma voglio che gri-
diate con me: basta violenza, per-
ché il mondo tace, non possiamo 
fare qualcosa? Sappiamo bene che 
questa guerra ha interessi da tante 
parti del mondo, interessi econo-
mici, vendita di armi etcc. 
Ma sono sicura che se Dio ha vin-
to il male, e ha dato la sua vita per 
noi, vincerà… continuiamo a pre-
gare con una fede che sposta le 
montagne …
BASTA GUERRA!
VOGLIAMO VIVERE
IN PACE!

Vostra Lina

Il Vescovo Mons. Antonio Staglianò ha nominato co-parroco dell’Unità 
Pastorale SS. Salvatore - Madonna delle Grazie Don Mario Gugliotta pro-
veniente dalla Comunità del SS. Salvatore e in servizio pastorale presso 
la Parrocchia San Giuseppe di Ispica e Don Calogero Palacino confessore 
ordinario del Santuario. A don Mario e a don Palacino gli auguri di un 
fecondo ministero.
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Papa Francesco ci chiede la testimonianza
per un’evangelizzazione che tocca il cuore

Editoriale
di Umberto Bonincontro

A conclusione dell’Assemblea dell’Unità Pasto-
rale, con cui si è iniziato il nuovo anno, vo-

gliamo riflettere su alcune frasi di Papa Francesco 
che devono costituire la nostra direttiva di marcia. 
“Quante persone, nelle tante periferie esistenziali dei 
nostri giorni sono stanche e sfinite e attendono la Chie-
sa, attendono noi!  Come poterle raggiungere? Come 
condividere con loro l’esperienza della fede, l’amore di 
Dio, l’incontro con Gesù? E’ questa la responsabilità 
delle nostre comunità e della nostra pastorale”. E ancora: “Quanta povertà e 
solitudine purtroppo vediamo nel mondo di oggi! Quante persone vivono in 
grande sofferenza e chiedono alla Chiesa di essere segno della vicinanza, della 
bontà, della solidarietà e della misericordia del Signore. Questo è un compito 
che spetta a tutti ma in modo particolare a quanti hanno la responsabilità del-
la pastorale, a quanti cioè sono impegnati nei diversi ambiti della pastorale e 
sono chiamati a riconoscere e leggere questi segni dei tempi per dare una rispo-
sta saggia e generosa. La Chiesa mi sembra un’ospedale da campo, tanta gente 
ferita che chiede a noi vicinanza, chiede a noi quello che chiedeva a Gesù: 
vicinanza, prossimità”. Papa Francesco ci mette in guardia da un rischio: 
“Non rincorriamo la voce delle sirene che chiamano a fare della pastorale una 
convulsa serie di iniziative, senza riuscire a cogliere l’essenziale dell’impegno 
di evangelizzazione. A volte sembra che siamo più preoccupati di moltiplicare 
le attività piuttosto che essere attenti alle persone e al loro incontro con Dio. 
Una pastorale che non ha questa attenzione diventa poco alla volta sterile. 
Seminiamo e diamo testimonianza. La testimonianza è l’inizio di un’evange-
lizzazione che tocca il cuore e lo trasforma. Le parole senza testimonianza non 
servono. La testimonianza è quella che dà validità alla parola”. Il messaggio 
profetico di Papa Francesco vogliamo approfondirlo nella catechesi di 
fine novembre perché diventi guida al nostro lavoro pastorale.
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I Sinodi sulla famiglia
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Speciale

Papa Francesco ha scelto la famiglia 
come tema del Sinodo (anzi 

dei Sinodi perché, oltre il Sinodo 
straordinario che si è appena concluso, 
ce ne sarà un altro ordinario il prossimo 
anno), perché sa bene che essa,”cellula 
fondamentale della società” e “piccola 
chiesa domestica”, è il crocevia dei 
problemi ma anche delle speranza del 
mondo d’oggi. A fronte di una società 
che tenta, in tutti i modi,di minarne 
l’esistenza, facendola passare come 
antiquata e sorpassata, è invece sempre 
vivo in tutti il desiderio di famiglia, 
soprattutto nei giovani, che la mettono 
in cima ai loro pensieri ed aspirazioni. 
Il Sinodo non si è occupato solo della 
Comunione ai divorziati risposati, ma 
soprattutto dell’identità della famiglia 
rispetto alle sfide e ai cambiamenti 
della società attuale. Con uno sguardo 
a tutte le famiglie del mondo, perché 
la Chiesa ha una vocazione universale. 
Dalla radiografia di famiglia che ne è 
venuta fuori si ripartirà, in vista del 
Sinodo ordinario, per dare una risposta 
a tante situazioni di sofferenza e di 
disagio. Il Papa ha chiesto ai membri 
del Sinodo un confronto ‘sincero, aperto 
e fraterno’. Ha chiesto inoltre ‘audacia’, 
‘creatività’ e ‘franchezza’ ‘prestando 
orecchi ai battiti di questo tempo per 
percepire l’odore degli uomini d’oggi, fino 
a restare impregnati delle loro gioie e 
speranze, delle loro tristezze e angosce’. 
E lo Spirito ha soffiato, l’ascolto umile 
ed accogliente c’è stato, tocca adesso a 
tutta la Chiesa una riflessione attenta 
alla luce della Parola di Dio, in ascolto 
dei segni dei tempi, accompagnata dalla 
preghiera, perché possa compiersi quel 
discernimento che dovrà maturare nel 
prossimo Sinodo. Ma la “primavera 
della famiglia” non può che fondarsi 
su una seria formazione cristiana 
che faccia riscoprire e testimoniare la 
bellezza della famiglia, realtà preziosa e 
insostituibile.
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Subito dopo l’elezione di papa 
Francesco, il cardinal Ravasi 

dichiarò: «C’è un respiro nuovo 
che aspettavamo». Oggi, dopo 
venti mesi di pontificato, pos-
siamo dire che si è creato un al-
tro clima nel tessuto ecclesiale: 
un clima di libertà di parola nel 
quale con parresia ogni cattolico, 
vescovo o semplice fedele, può 
lasciar parlare la propria coscien-
za e dire quello che pensa, senza 
essere subito messo a tacere, cen-
surato o addirittura punito, come 
avveniva negli ultimi decenni. 
Questo non significa clima idil-
liaco, perché conflitti anche aspri 
sono presenti in seno alla Chie-
sa – come testimoniato già negli 
scritti del Nuovo Testamento – 
ma se questi sono vissuti senza 
scomuniche reciproche, se cia-
scuno ascolta le ragioni dell’altro 
senza fare di lui un nemico, se 
tutti hanno cura di mantenere la 
comunione, allora anche i con-
flitti sono fecondi e servono ad 
approfondire e a meglio dar ra-
gione delle speranze che abitano 
il cuore dei cristiani. Purtroppo 

si può constatare che ormai ci 
sono «nemici del Papa»: persone 
che non si limitano a criticarlo 
con rispetto, come avveniva con 
Benedetto XVI e Giovanni Paolo 
II, ma si spingono fino a disprez-
zarlo. Un vescovo che dichiara 
ai suoi preti che l’esortazione 
apostolica Evangelii gaudium 
«avrebbe potuto scriverla un 
campesino» esprime un giudizio 
di disprezzo, ma profeticamente 
dichiara che quella lettera è leggi-
bile e comprensibile anche da un 
povero e semplice cristiano della 
periferia del mondo. Così, al di 
là delle intenzioni, quelle parole 
sprezzanti costituiscono un elo-
gio. Alcuni giungono anche a de-
legittimare l’elezione di Bergoglio 
in un conclave che non si sareb-
be svolto secondo le regole, altri 
sostengono che vi siano ancora 
due papi, entrambi successori di 
Pietro ma con compiti diversi... 
Conosciamo da tempo costoro 
come persone inclini a inseguire 
le proprie ipotesi ecclesiastiche 
anziché l’oggettività della grande 
tradizione cattolica nella quale 

vale il primato del vangelo. Certa-
mente la composizione di questo 
sinodo, il nuovo modo di proce-
dere nei lavori, l’invito del Papa a 
parlare chiaro, con coraggio an-
che criticando il suo pensiero o 
manifestando un parere diverso, 
la richiesta di franchezza negli 
interventi hanno creato un’atmo-
sfera sinodale inedita rispetto a 
tutti i sinodi precedenti. Papa 
Francesco vuole che l’assise sia 
vissuta nello spirito della collegia-
lità episcopale e della sinodalità 
ecclesiale e non sia una semplice 
celebrazione: e Francesco ha tutta 
la saldezza per dire che comun-
que il sinodo si svolge secondo 
la grande tradizione cum Petro 
et sub Petro, cioè con il Papa 
presente e al quale, in quanto 
successore di Pietro,  spetta per-
sonalmente il discernimento fi-
nale. Quanto al tema del sinodo, 
è incandescente perché è in gioco 
non tanto una disciplina diversa 
riguardo al matrimonio, alla fa-
miglia e alla sessualità, bensì il 
volto del Dio invisibile, un volto 
che noi cristiani conosciamo solo 

Tra matrimonio indissolubile e misericordia

di Enzo Bianchi*

Il Sinodo e l’aria nuova che si respira nella Chiesa 
dopo 20 mesi di pontificato di Francesco
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Tra matrimonio indissolubile e misericordia

Speciale

nel volto di Gesù Cristo, colui che 
ci ha narrato, spiegato, fatto cono-
scere Dio. È in gioco il volto del 
Dio misericordioso e compassio-
nevole, come sta scritto nel suo 
Nome santo dato a Mosè e come 
è stato raccontato da Gesù, suo 
figlio nel mondo, il quale non ha 
mai castigato i peccatori, non li 
ha mai puniti ma li ha perdona-
ti ogni volta che li ha incontrati, 
spingendoli così al pentimento e 
alla conversione. È indubbio che 
al cuore del confronto e dell’ap-
profondimento sinodali ci sono 
parole di Gesù che non posso-
no essere dimenticate né tanto 
meno manomesse. Nei vangeli, 
infatti, di fronte al divorzio – per-
messo da Mosè ma condannato, 
non lo si dimentichi, dai profeti... 
– Gesù non sceglie la via della ca-
sistica ma risale all’intenzione del 
Legislatore e Creatore e nega ogni 
possibilità di rottura del vincolo 
nella storia d’amore tra un uomo 
e una donna: «Nell’in-principio 
non fu così... I due diventeranno 
una sola carne... L’uomo non di-
vida quello che Dio ha congiun-
to!». Linguaggio chiaro, esigente, 
radicale perché nel rapporto tra 
uomo e donna legati nell’alle-
anza della parola data, è signifi-
cata l’alleanza fedele tra Dio e il 
suo popolo: se una fedeltà viene 
smentita, anche l’altra non è più 
credibile. Messaggio esigente e 
duro, che i presbiteri dovrebbero 
annunciare alle loro comunità 
mettendosi in ginocchio: «È una 
parola del Signore, non nostra, a 
chiedere questa fedeltà. Noi ve la 
ripetiamo perché è nostro dovere 
farlo, ma ve la annunciamo in 
ginocchio, senza presunzione né 
arroganza, perché sappiamo che 
vivere il matrimonio fedelmente 

e nell’amore rinnovato è difficile, 
faticoso, impossibile senza l’aiuto 
della grazia di Dio...».Ma se que-
sto è l’annuncio evangelico che 
non può cambiare, resta vero che 
nella storia, e particolarmente 
oggi, questo vincolo nelle storie 
d’amore non è sempre assun-
to nella fede, nell’adesione alla 
parola di Cristo e, comunque, a 
volte si deteriora, si corrompe 
e muore. Sì, tra coniugi occor-
re stare insieme fino a quando 
uno rende più buono l’altro, ma 
se questo non avviene più, dopo 
ripetuti tentativi, allora la separa-
zione può essere un male mino-
re. Ed è qui che a volte può ini-
ziare una nuova storia d’amore 
che può mostrarsi portatrice di 
vita, vissuta nella lealtà e nella 
fedeltà, nella condivisione della 
fede e dell’appartenenza viva alla 
comunità cristiana. Per quanti 
vivono in questa condizione non 
è possibile celebrare altre nozze 
né contraddire il sacramento del 
matrimonio già celebrato, ma se 
compiono un cammino peniten-
ziale, se mostrano con l’andare 
degli anni saldezza nel nuovo 
vincolo, non si potrebbe almeno 
ammetterli alla comunione che 
dà loro la possibilità di un viatico 
portatore di grazia nel cammino 
verso il Regno? Secondo la dot-
trina cattolica tradizionale l’euca-
restia è sacramento anche per la 
remissione dei peccati. Il cardinal 
Martini si chiedeva: «La doman-
da se i divorziati possono ricevere 
la comunione andrebbe rovescia-

ta: come può la Chiesa arrivare in 
loro aiuto con la forza dei sacra-
menti?». La risposta a queste do-
mande può venire solo dal Papa, 
dopo aver ascoltato la Chiesa at-
traverso il sinodo. Si rifletta inol-
tre su un dato: perché preti, mo-
naci, religiosi che emettono una 
pubblica promessa a Dio al cuore 
della Chiesa, pur avendo abban-
donato la vocazione ricevuta e 
contraddetto i voti pronunciati – 
voti che san Tommaso d’Aquino 
diceva che la Chiesa non può mai 
sciogliere – possono partecipare 
pienamente alla vita anche sa-
cramentale della Chiesa, mentre 
chi si trova in altre situazioni di 
infedeltà ne è escluso? Questa 
appare come ingiustizia di una 
disciplina fatta da chierici che vi-
vono più o meno bene il loro celi-
bato e non conoscono la fatica e le 
difficoltà del matrimonio... Cosa 
si attende allora dal sinodo un 
cattolico maturo nella fede? Che 
si confessi ancora e ancora l’in-
dissolubilità del matrimonio, ma 
lo si faccia manifestando la mise-
ricordia di Dio, andando incontro 
a chi in questa esigente avventu-
ra è incorso nella contraddizione 
all’alleanza e invitandolo a cam-
minare nella pienezza della vita 
ecclesiale. Il Dio cristiano ha un 
volto in cui la misericordia è im-
manente alla giustizia: è un Dio 
compassionevole che in Gesù ha 
camminato e cammina con chi è 
ferito, con chi è malato... è un Dio 
che vuole che tutti si convertano e 
vivano.  * priore della Comunità di Bose
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La famiglia non è più l’isti-
tuzione fondamentale della 

società occidentale fondata sul 
matrimonio, che aveva i caratte-
ri della esclusività, della stabilità 
e della responsabilità, attraverso 
la quale la società si riproduceva 
e perpetuava sul piano biologi-
co e culturale.  Idea di famiglia 
che derivava direttamente dalla 
famīlia latina, proprietà perso-
nale del pater familias, che com-
prendeva la sua sposa, i suoi fi-
gli e la sua gens, cioè i servi e gli 
schiavi. Concetto che per secoli è 
stato l’idea base di famiglia della 
società occidentale, seppure con 
qualche ovvio aggiustamento. In 
Italia questa concezione è durata 
sino ai primi anni ’70 del secolo 
scorso, quando cominciarono a 
sentirsi gli echi della  rivoluzione 
giovanile del ‘68, che mise in cri-
si il principio di unità familiare e 
quello di sacralità dell’istituzione. 
Principi riconosciuti dal Codex 
iuris canonici della Chiesa catto-
lica e dalla Carta Costituzionale 
italiana che nell’art. 29 “riconosce 
la famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio, ordinato 
sull’eguaglianza morale e giuridi-
ca dei coniugi, con i limiti stabiliti 
dalla legge a garanzia dell’unità 
familiare”.
Sino ad allora la legge italiana ri-
conosceva il marito capo della fa-
miglia, di cui la moglie con il ma-
trimonio assumeva il cognome, 
era lui che decideva la residenza 
della famiglia e l’educazione da 
dare ai figli. La donna solo da po-
chi anni poteva gestire la propria 
sessualità con i contraccettivi. 
Quella rivoluzione giovanile si 
trasformò presto in lotta per l’e-
mancipazione femminile che in 
Italia impose un nuovo assetto 
della famiglia tant’è che fu ema-
nato un nuovo diritto di famiglia 

con il quale marito e moglie fu-
rono equiparati, la moglie man-
tenne il cognome che aveva da 
nubile, e diede ad entrambi la 
possibilità di decidere dove risie-
dere e quale educazione dare ai 
figli. Ma ciò che influì fortemen-
te sulla famiglia, a seguito della 
nuova sensibilità indotta da quei 
movimenti di opinione, fu la pos-
sibilità riconosciuta alla donna 
nei primi anni settanta di inter-
rompere la gravidanza senza l’ob-
bligo dell’assenso del padre del 
concepito, il riconoscimento del 
diritto ad una sua indipendenza 
economica e ad entrambi i coniu-
gi di rompere il contratto matri-
moniale. Contemporaneamente 
a ciò si affermò una concezione 
di vita sino ad allora inesistente: 
il diritto per ciascuno di cercare 
la propria felicità, propria e non 
della famiglia. La necessità di 
cercare la propria felicità sembrò 
giustificare anche la separazio-
ne coniugale se si fosse ritenuta 
la vita di coppia un ostacolo alla 
personale realizzazione. Sfuggì 
a tutti che la ricerca della felicità 
personale, e non della famiglia, 

era solo segno conclamato di 
egoismo. Così i due coniugi non 
sentirono più l’obbligo della fe-
deltà coniugale. 
Di fatto questi avvenimenti abo-
lirono non solo le differenze tra 
l’uomo e la donna ma anche le 
differenze nell’abbigliamento e 
nei costumi. Il matrimonio per-
dette l’esclusività della vita ses-
suale ed il modello tradizionale 
di famiglia progressivamente è 
andato affievolendosi per essere 
sostituito da altri modi con cui 
le coppie vivono la loro sessuali-
tà, anche senza impegno matri-
moniale, cioè nella convivenza. 
Contemporaneamente a questa 
variazione è emerso anche il fe-
nomeno dell’ omosessualità, pri-
ma vissuto con discrezione per il 
timore che incuteva la sua pub-
blicizzazione, e la successiva ri-
chiesta delle persone omosessua-
li di poter decidere ufficialmente 
di unirsi con la persona amata 
per dare ed avere, con il relativo 
riconoscimento giuridico, una 
tutela maggiore. 
I nuovi comportamenti della 
coppia, e le possibilità ad essi 

La famiglia del XXI secolo

di Carmelo Stornello
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Attualità

conseguenti, hanno imposto la 
necessità di classificare le fami-
glie secondo la nuove modalità 
di vita. Peter Laslett, storico, fon-
datore del Gruppo di Cambridge, 
ha stilato l’elenco delle tipologie 
di famiglia che è ormai comu-
nemente usato dai sociologi:    - 
Nucleare, la famiglia formata da 
una sola unità coniugale e dai 
loro figli;
- Estesa o consanguinea, la fami-
glia composta dai genitori, dalle 
loro famiglie di origine e dai loro 
discendenti
- Monoconiugale, la famiglia for-
mata da un solo coniuge ed uno 
o più parenti conviventi;
- Multipla, la famiglia formata da 
due o più unità coniugali;
- Convivente, la famiglia formata 
da persone che convivono;
- Monogenitoriale, composta da 
un solo genitore e dai suoi figli, 
generati o adottati.
- Omogenitoriale, quando i geni-
tori sono dello stesso sesso.
- Solitaria, la famiglia formata da 
una sola persona senza altri con-
viventi.
Tipologie che documentano il 
superamento del concetto della 
famiglia monolitica nata dal ma-
trimonio come unica istituzione 
che permetteva ad una coppia di 
vivere insieme e procreare. I so-
ciologi però hanno segnalato che, 
pur mutata la struttura della fa-
miglia, non è venuta meno la sua 
funzione sociale. Secondo le più 
recenti formulazioni scientifiche 
infatti la famiglia, sia pure nelle 
sue diverse espressioni, continua 
ad essere il centro della relazio-
ne sociale. Pertanto, pur trattan-
dosi di relazioni interpersonali 
delimitate dalla sfera privata, la 
famiglia, comunque costituita, 
continua ad avere importanti 
funzioni per la società, e quindi 
mantiene la sua valenza pubbli-
ca. Per questo nessuna società 
ha mai potuto abolire la famiglia. 
Quando ha cercato di farlo, quel-

la società è scomparsa, oppure ha 
dovuto ridarle spazio. La ragione 
fondamentale consiste nel fatto 
che la famiglia è una struttura 
socialmente determinante, tant’è 
che alcuni ritengono che in essa 
vi sia una sorta di ‘genoma sociale’ 
che ha il compito di umanizzare 
le persone favorendo il loro pas-
saggio dalla natura alla cultura. 
Ciò dimostra che l’istituzione “fa-
miglia” di cui si continua a par-
lare come in esaurimento non 
è destinata a scomparire. Potrà 
solo mutare. Infatti potrà non 
avere origine solo da un matri-
monio religioso, al quale in pas-
sato la società obbligava, o civile, 
che in pochi osavano scegliere 
per non essere ritenuti pubblici 
concubini, ma potrà originare, 
come già oggi avviene, anche da 
altri modi di vita di coppia. Chi 
crede che il matrimonio sia an-

che un sacramento naturalmente 
si sposerà con un rito religioso, il 
non credente al quale il matrimo-
nio religioso non dice niente sce-
glierà tra rito civile e convivenza. 
Comunque, quale che sia la tipo-
logia di famiglia nata da queste 
unioni, non v’è dubbio che essa 
mette, e metterà, a mondo dei 
figli e che, proprio nella genito-
rialità, la famiglia esprime la sua 
funzione sociale umanizzando i 
componenti ed in particolare de-
terminando il già citato passag-
gio dalla naturalità alla cultura. 
Ciò obbliga la comunità ad im-
pegnarsi ad una maggiore di-
sponibilità accettando la famiglia 
così com’è, senza pessimismi ma 
con una rinnovata sensibilità per 
intraprendere insieme, nella ri-
trovata fratellanza, un percorso 
di relazione con l’altro, privo di 
pre-giudizi.

Primo anno:
• La Didachè
• Il Pastore di Erma
• La lettera a Diogneto
• S. Ignazio di Antiochia
• S. Giustino
• S. Ireneo
• S. Clemente Alessandrino
• Origene
• Tertulliano
• S. Cipriano
• Eusebio di Cesarea

Unità Pastorale SS. Salvatore – Madonna delle Grazie
    

Corso di formazione biennale
sui Padri della Chiesa

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.

Secondo anno:
• S. Atanasio
• S. Basilio
• S. Gregorio Nazianzeno
• S. Gregorio Nisseno
• S. Giovanni Crisostomo
• S. Ilario di Poitiers
• S. Ambrogio
• S. Agostino
• S. Girolamo
• S. Cirillo Alessandrino
• S. 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)

Il Corso tratterà:
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Con l’innamoramento ha ini-
zio ogni rapporto di amore. 

Per innamorarsi ci vuole molto 
poco. Si pensa che abbia inizio 
da qualche richiamo visibile o 
sessuale, la bellezza di un viso 
o di un corpo, il modo di parlare 
o di sorridere, di rapportarsi con 
l’altro, ecc. Ma in realtà l’inna-
moramento dipende da qualco-
sa di indefinibile che non ha che 
fare con l’altro ma con sé stessi, 
con la disponibilità a cambiare, 
lasciarsi andare, partire, osare, 
rischiare. L’innamoramento è 
un momento magico che pren-
de avvio dal livello raggiunto 
nella percezione della propria 
solitudine e quindi dal livello 
del desiderio di completarsi ri-
trovando il pezzo mancante di 
sé.
Ci si innamora in modo rapido, 
improvviso. Per questo si parla 
di amore a prima vista. In fran-
cese innamorarsi è cadere (tom-
ber amoureux) e così in inglese 
(fall in love) proprio perché è 
precipitare, sprofondare, perde-
re il controllo. Spesso succede 
nel momento sbagliato – si dice 
– o per la persona sbagliata. Ma 
niente è volontario nell’amore. 
E niente è per caso. Alcune per-
sone si innamorano continua-
mente, altre sostengono che si 
può avere solo un amore. Forse 
solo uno è “vero” amore, ma for-
se l’amore ha più volti. Fortuna-
to chi vivendo un rapporto con 
un’altra persona trova la forza 
di resistere alla chiamata di un 
nuovo amore.
Ma innamorarsi non vuol dire 
per forza concretizzare l’amore 
in una relazione. Significa sen-
tirsi muovere un sentimento 
dentro di sé, improvvisamente. 
La maturità è saper dire di no a 
quella chiamata, se inopportu-
na, darle retta  sarebbe infanti-
lismo. A volte ci si innamora di 
una foto, di un’immagine. Non 
è raro che succeda sui social 
network. Così come succede 

ad una ragazzina che si inna-
mora del suo divo preferito. Il 
suo sentimento è considerato di 
poco conto, eppure ha la forza 
di un amore, anche se non può 
concretizzarsi.  Sono sentimen-
ti anche questi. Può anche suc-
cedere di innamorarsi di una 
persona molto lontana da noi 
come modo di essere e di pen-
sare. Perché innamorarsi è ina-
spettato e fuori da ogni logica. 
Si dice “A me non può accadere” 
ed invece può, perché alla fine 
non ci conosciamo così bene 
come crediamo.
Cosa ci vuole quindi per inna-
morarsi? Molto poco. E, come 
detto, non ha che fare con la 
persona amata ma con noi stes-
si. Come siamo cresciuti dentro, 
con la nostra disponibilità o no a 
cambiare, lasciarci andare, par-
tire, osare, rischiare, a crederci 
in condizione di poterlo fare. 
Ha che fare con la nostra crea-
tività e capacità di resistere o di 
lasciarci alle spalle esperienze 
sfruttate, dalle quali non sap-
piamo più prendere niente. Per-
ché l’amore può anche essere 
questo: sfruttamento dell’altro 
e non dono di sè. Nell’illusione 
di rinascere ogni volta, ma in re-
altà, come si è detto altre volte, 
rimanendo vuoti dentro.
L’amore ha ispirato miti, leggen-
de, poesie, canzoni, storie, ma-
nuali, studi che lo presentano in 
modo diverso. Forse però solo 

gli artisti, gli scrittori ed i poeti 
sanno raccontarlo veramente. 
Perché dal punto di vista scien-
tifico, ancora non si è riusciti a 
saperne molto. Le ricerche nel 
campo della scienza delle rela-
zioni tentano di spiegare i mec-
canismi che sottendono questa 
tensione per impadronirsi del 
controllo della vita amorosa ed 
individuare tecniche per costru-
ire e rafforzare questo tipo di af-
fetto. Ma se la percezione della 
propria della solitudine spiega 
la tensione verso l’amore, c’è 
sempre qualcosa di sfuggente e 
indefinibile sul perché l’amore 
nasce, finisce o dura.
L’innamoramento però resta 
un’esperienza unica e sconvol-
gente, quasi una follia, una sco-
perta, un evento esplosivo, stra-
ordinario che trasforma tutto, 
che dà carica e motivazioni. In-
namorarsi vuol dire ritrovarsi 
coinvolti, eccitati e preoccupati 
per l’altro. Desiderosi di averlo 
vicino, di sentirne il calore ed il 
profumo, di toccarlo e coccolar-
lo, di ascoltarlo, di condividere 
emozioni, esperienze, pensieri, 
piccole cose. Diventare intimi. 
Ritornare ad essere quell’uni-
cum da cui si è stati divisi na-
scendo. Una follia quasi. Un 
magnetismo che indirizza verso 
l’altro che diventa la Persona, la 
sola che si ritiene sia l’unica che 
possa farci uscire dal silenzio 
di una vita ritenuta di solitudi-

L’innamoramento

di Carmelo Stornello
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Attualità

ne esistenziale. Una malattia 
alle volte; una fissazione della 
quale non ci si riesce a liberare. 
Passione, gelosia, sogni, posso-
no rendere la vita meravigliosa 
oppure complicarla e renderla 
infelice.
Nell’innamoramento si è attrat-
ti da qualcuno che non si vede 
come è realmente ma è un’im-
magine, una proiezione che 
trascende gli aspetti esteriori. 
Secondo alcune teorie l’innamo-
ramento si rifà inconsapevol-
mente ad esperienze del passa-
to, ai primi incontri, parte da lì 
ma è da considerarsi anche mo-
vimento in avanti, che scatena 
un’energia che evolve. 
Anche se non c’è niente che di-

stingue l’amore di un un adole-
scente da quello di un adulto o 
di un anziano innamorati, è pre-
so sul serio solo quando coin-
volge adulti, altrimenti appare 
fuori tempo, infantile o ridico-
lo. Nell’adolescente appare, e lo 
è, ancora un segno di immatu-
rità, che risponde solo a spinte 
ormonali od all’imitazione degli 
adulti. Nei vecchi appare ridico-
lo come apparivano le smanie 
d’amore, rimasto in verità pla-
tonico, del premio Nobel Luigi 
Pirandello, già vecchio, per la 
giovanissima Marta Abba, attri-
ce della sua compagnia.
Spesso chi lo vive pensa che il 
suo amore sia speciale e che 
durerà per sempre. In effetti la 

passione con cui inizia l’amore 
dura poco, da qualche mese a 
qualche anno, se va bene. Ciò 
spiega i numerosi innamora-
menti che costellano la vita di 
certi personaggi che sembrano 
inseguire, e forse è proprio ciò 
che fanno, non l’amore ma il 
piacere egoistico. Infatti supe-
rata la fase della passione su-
bentra la quiete e chi non vi si 
abitua cerca una nuova passione 
per tornare ad eccitarsi. Invece, 
se il rapporto riesce a durare ol-
tre al tempo della passione, ma-
tura in qualcosa di altrettanto 
importante ma meno eccitante. 
Si trasforma in affetto, condivi-
sione vera e sempre più profon-
da, stima e rispetto.

Sabato 27 settembre nella Cattedrale di Noto sono stati ordinati presbiteri per 
l’imposizione delle mani del Vescovo Mons. Antonio Staglianò: don Roberto Avola, don 
Giorgio Cicciarella, don Giuseppe Di Stefano, don Alessandro Paolino, don Giovanni 
Vizzini. Ai novelli presbiteri l’augurio di un fecondo apostolato a servizio del popolo di 
Dio.
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Il Magnificat  è la preghiera di 
una ragazza incinta che passa 

per i monti di Giuda con l’umile 
fierezza che hanno le donne che 
recano in sé una vita, che san-
no di star partecipando all’opera 
del Creatore, che proclamano 
speranza. Il Magnificat  nasce 
nell’incontro e nell’abbraccio di 
due mamme: Maria ed Elisabet-
ta. Sulla terra non c’è esperienza 
più sicura d’infinito di quella le-
gata alle relazioni tra le persone: 
in principio a tutto è il legame. 
Legame d’amore. La preghiera 
del Magnificat ci assicura che 
anche il cerchio dei nostri affet-
ti è uno spazio adatto al venire 
di Dio. Da essi scaturisce pre-
ghiera, anzi sono autentica pre-
ghiera perché sono profezia e 
nostalgia di quell’abbraccio con 
cui Dio ci stringe a sé. E Maria 
disse:”L’anima mia magnifica il 
Signore” cioè cerco nel cuore le 
parole più belle che sò per Dio. 
“Magnificare” significa “fare 
grande”, dare grandezza a Dio. 
Ma come può una creatura far 
grande l’ Infinito? Lo può fare 
se gli fa spazio in sé, se gli of-
fre un luogo in cui radicarsi ed 
espandersi. Dio è piccolo o gran-
de nella tua vita a seconda dello 
spazio piccolo o grande che gli 
concedi, e del tempo che gli de-
dichi. “Dove sta Dio?” chiese un 
giorno un rabbi ai suoi discepo-
li. “Ma come, rabbi” risposero, 
“ci hai sempre insegnato che 
Dio è in cielo, in terra e in ogni 
luogo”. E il maestro:” Mi sbaglia-
vo. Dio sta soltanto là dove lo si 
lascia entrare”. Lasciarlo entrare 
in noi, come una donna incinta 
lascia entrare e crescere in sé 
una vita nuova. Una vita nuova 
che modifica colei che la ospita 

e fa sì che viva contemporanea-
mente due vite. Anche il creden-
te vive due vite, la sua e quella di 
Dio che vive in lui, che lo lavora 
e lo plasma fino a trasfigurarlo 
a sua immagine e somiglianza. 
“Non sono più io che vivo” dice-
va San Paolo “è Cristo che vive 
in me”. Ed esulta il mio spirito 
in Dio”. Esultare è il verbo del-
la danza, del salto di gioia del 
bambino raggiunto da una bella 
notizia. Stupisce che in Maria 
la visita di Dio abbia l’effetto di 
una musica, di un’armonia che 

muove alla danza. Mentre noi 
sentiamo la vicinanza di Dio 
come un dito puntato, come un 
esame da superare, Maria sen-
te Dio venire come un tuffo al 
cuore, come un passo di danza 
a due, un vento che fa fremere 
la vela della vita: “L’anima danza 
per il mio Amato”. Da dove vie-
ne la gioia di Maria? E’ incinta 
e corre da Elisabetta: ha capito. 
Ha capito che Dio è innamora-
to delle sue creature. La gioia di 
Maria ci ricorda che la fede o è 
fiducia gioiosa o non è.

La fede o è fiducia gioiosa o non è

Catechesi Mariana
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Spiritualità

Giovanni, nel suo Vangelo, 
racconta con evidente emo-

zione un episodio nel quale ap-
pare in modo inequivocabile la 
vera onnipotenza di Dio: l’onni-
potenza dell’amore! Dice l’Evan-
gelista: “ Mentre cenavano, quan-
do  già il diavolo aveva messo in 
cuore a Giuda Iscariota, figlio di 
Simone, di tradirlo, Gesù sapendo 
che il  Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani e che era venuto da 
Dio e a Dio ritornava, si alzò da 
tavola, depose le vesti e, preso un 
asciugatoio, se lo cinse attorno alla 
vita” (Gv 13,2-4). Il comporta-
mento di Gesù è lontano da ogni 
logica umana. Egli sapeva  che 
Giuda  aveva deciso di tradirlo, 
sapeva che Pietro l’avrebbe rin-
negata, sapeva che gli altri sareb-
bero tutti scappati e l’avrebbero 
lasciato solo e, pertanto,poteva 
sentirsi provocato e giustificato 
a gesti di legittimo sdegno: po-
teva chiudere i conti con quegli 
uomini ingrati (che, in verità, 
siamo tutti noi!) e invece…ecco il 
comportamento di Dio: si mette 
a lavare i piedi! In questo gesto 
Dio rivela il suo modo di reagire, 
in questo gesto Dio rivela che la 
sua onnipotenza è l’amore! Noi 
che siamo così distanti da Dio, 
noi che siamo diversi da Dio…
facciamo fatica a seguire il rac-
conto e ad immaginare Dio nella 
veste di un servo che lava  i pie-
di: l’onnipotente, il creatore  del 
cielo e della terra è infinitamen-
te umile, è infinitamente mite, è 
infinitamente paziente…perché 
è infinito Amore. Chi non prova 
brividi davanti a queste parole: “ 
Versò dell’acqua in un catino e co-
minciò a lavare i piedi dei discepoli 
e ad asciugarli con l’asciugatoio di 
cui si era cinto?” (Gv 13,5). Chi ri-
esce ad immaginare che Dio si 
nasconda in questo gesto riser-
vato esclusivamente agli schia-
vi? E, affinchè lo stupore sia 

totale, è doveroso ricordare che 
Gesù ha lavato i piedi a tutti noi, 
perché i piedi degli apostoli sono 
rappresentativi dei piedi di ogni 
uomo. Per un ebreo il gesto della 
lavanda dei piedi era umiliante 
ed avvilente. Non dimentichia-
mo che, nel libro della Genesi, 
quando è raccontato  l’incontro 
di Abramo con i tre misteriosi 
personaggi, egli per esprimere 
tutta la cordialità dell’ospitalità 
dice: “ Si vada a prendere un po’ 
d’acqua, lavatevi i  piedi e accomo-
datevi sotto l’albero” (Gen 18,4). 
Abramo neppure lontanamente 
pensa…di lavare lui i piedi! Era 
un gesto impensabile…per un 
ebreo. A questo punto capisco la 
reazione di Pietro. Pietro prova 
sdegno, Pietro si rifiuta di accet-
tare questo volto di Dio troppo  
umile e troppo buono; Pietro ha 
paura di stare dalla parte  di un 
Dio che si comporta così, perché 
egli, ragionando alla maniera 
umana,pensa che un Dio così 

buono…finisca male: finisca 
davvero sulla Croce! E Pietro 
non vuole che accada! E reagi-
sce: “ No, non mi laverai  i piedi 
in eterno!”(Gv 13,8), cioè: “ Io così 
non ti accetto! Io così non ti seguo! 
Io ho un’altra idea di Dio!”. Ma l’i-
dea di Pietro era …un idolo! Cioè 
era un “dio” che non c’è, era un 
dio” immaginato dagli uomini 
che attribuiscono a Dio il potere 
amplificato dei potenti di questo 
mondo: no, non è corretto que-
sto modo di  pensare Dio! E, allo-
ra, Gesù, è costretto a dirgli: “ Se 
non ti laverò , non avrai  parte con 
me nel mio Regno” (Gv 13,8). Cioè 
“Pietro, Dio è così: io ti sto manife-
stando il Volto che tu non conosci e 
che non potevi conoscere: Pietro, se 
non credi in me, ti metti contro Dio 
e ti trovi all’opposto di Dio!”. Pie-
tro, pur non comprendendo pie-
namente quel che diceva, ebbe 
l’umiltà di esclamare: “ Signore, 
non solo i piedi, ma anche le mani 
e il capo”.(Gv 13,9).       

L’onnipotenza dell’amore
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di Angelo Viola

Tutto questo non è cristiano...
e neppure umano!
“ …Ed ecco, come Dio Padre ha 
preparato per il Figlio la croce, 
così il Signore nel corso della vita 
ci consegna la croce, cioè la soffe-
renza, come segno del suo amore 
… perché proprio attraverso la sof-
ferenza matura la nostra fede…”. 
Queste sono parole testuali trat-
te da una recente omelia in occa-
sione della festa dell’Esaltazione 
della Santa Croce. Si pensava 
che tali espressioni appartenes-
sero alla spiritualità medievale, 
la cosiddetta “spiritualità dolo-
ristica”, ormai sepolta e dimen-
ticata. Ma ecco che c’è sempre 
qualcuno pronto a riesumarla e 
a mantenerla in vita in tutta la 
sua assurdità. Ma la sofferenza 
può essere un “dono” di Dio? 
Nessun teologo oggi la pensa 
così. A tale proposito si riporta 
di seguito una lucida riflessione 
tratta da un libretto dal titolo “ 
Ha senso la sofferenza?”, di padre 
Xavier Thevenot, sacerdote sale-
siano, teologo morale, a lungo 
professore all’Institut Catholique 
di Parigi, morto dopo una lunga 
malattia nel 2004, a poco più di 
65 anni.“Stai soffrendo? Devi sa-
pere che Dio prova in modo specia-
le coloro che ama”. Negli ambienti 
cristiani è questo spesso il primo 
commento che si sente. Ma come 
è possibile pensare che essere ama-
ti da Dio significhi essere mutilati 
del proprio gusto di vivere? Che 
fine fanno così le parole di Gesù: 
“Sono venuto perché abbiate la 
vita in abbondanza?” No, queste 
teorie non sono affatto conformi al 
cristianesimo autentico. Si ascol-
tano anche altri discorsi: “Stai sof-
frendo? Sii felice, perché la tua sof-
ferenza serve a salvare il mondo. 
La tua sofferenza redime”. In un 

primo momento questa afferma-
zione potrebbe sembrare sublime, 
ma presto rivela tutta la sua sadica 
inconsistenza. Infatti la sofferen-
za, quando è forte, isola, deprime 
e spezza le forze di vita e  può far 
nascere il proposito di farla finita. 
In poche parole, la sofferenza di-
sumanizza! Come è possibile dire 
che ciò che disumanizza sta sal-
vando il mondo e redime? Ma Dio 
ha bisogno della sofferenza di una 
sua creatura per intervenire a favo-
re di un’altra. Il cancro di una per-
sona o la sofferenza di un bambino 
innocente può essere liberatrice per 
qualcuno? Bisogna ammettere che 
c’è qualcosa di orribile e di demen-
te nel pensare cose simili. Un’al-
tra espressione si ascolta spesso in 
ambito religioso: “Stai soffrendo? 
Offri le tue sofferenze a Dio!”.  Ma 
quale bene può venire a Dio da 
questa offerta? A ben pensarci si 
tratta di una esortazione priva di 

un fondamento logico e teologico. 
Infatti, che cosa è la sofferenza? 
Il male! Ma a quale Dio, a quale 
Padre potrebbe piacere ricevere in 
dono ciò che disumanizza, rovina, 
mutila la sua creatura e costituisce 
in una parola il male? Questi non 
sarebbe forse un Dio perverso? No, 
questo Dio non esiste! Questo è un 
dio creato da una primitiva fan-
tasia pagana. Occorre andare al 
Vangelo, alla parola di Gesù: “Chi 
ha visto me ha visto il Padre” (Gv 
14, 9). In quanto questo è “l’unico 
modo per sapere chi è Dio” ( Xa-
vier Thevenot) - 
Ma da dove sono nate queste 
immagini bizzarre di Dio? Dal 
tentativo, antico quanto l’uomo, 
di dare una risposta al problema 
del male e della sofferenza. Uno 
di questi tentativi nel mondo cri-
stiano è stato quello di “santifi-
care” il dolore, di pensarlo come 
“voluto” da Dio in riparazione 
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Con Gesù lungo le strade dell’uomo
E’ ormai tradizione incontrarsi comunitariamente in un’Assemblea di inizio - dopo la pausa estiva – che 
serva a tutti per fissare punti precisi di riflessione e di avvio delle varie attività. Così, il 5 ottobre scorso ci 
si è riuniti, abbastanza numerosi malgrado il tempo inclemente, per un incontro di oltre due ore - volate 
in un soffio - che ha avuto come filo conduttore la nota metodologica inviata dalla Diocesi “Una Chiesa 
in uscita - Con Gesù lungo le strade dell’uomo” e alcuni punti dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
“Evangelii Gaudium”. Questa Chiesa chiamata ad essere “corpo di Cristo”, dove c’è posto per ciascuno con la 
sua vita faticosa, cosa vuol dire per noi? Gli interventi quasi si accavallavano nell’urgenza delle risposte che 
confluivano nell’espressione:Usciamo ad offrire a tutti la “bella notizia” che è Gesù! Non rinchiudiamoci 
nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli! E allora, 
certi che Gesù ci è vicino, spostiamo la Comunità nelle case della gente, con meno incontri all’interno 
del tempio, come persone che sanno coinvolgersi e prendere l’iniziativa. Questo agire ci dà anche la 
possibilità di conoscere meglio la realtà della nostra Unità Pastorale e quindi di intervenire dove necessario 
e quando si può. Potenziamo i centri d’ascolto che funzionano e avviamone di nuovi che coinvolgano 
i lontani, raggiungendo quelle periferie esistenziali e geografiche su cui insiste tanto Papa Francesco. 
Dobbiamo osare e rischiare il cambiamento, il che non 
è facile, ma la gente ha bisogno che le si vada incontro. 
E quindi, dovremmo forse rivedere gli orari in cui si 
tengono gli incontri (troppo presto per chi lavora) e, 
probabilmente, rivederne anche la tipologia -più incisivi 
e in minor numero. Si devono rilanciare gli incontri in 
preparazione al Battesimo, trasformandoli in visite alle 
famiglie, e si chiede la disponibilità di nuove forze per 
animarne la catechesi. L’arrivo di don Mario Gugliotta, 
che affiancherà don Umberto alla guida dell’Unità 
Pastorale, è certo un fattore altamente positivo per una 
migliore gestione del tempo e delle attività. La Lectio - 
con i suoi due incontri mensili - e il Corso di formazione 
- quest’anno sui Padri della Chiesa, ogni martedì - sono 
due pilastri portanti della vita della Comunità; mentre 
“Il Messaggero” e la rubrica in TV “Una presenza per 
servire” sono cardine dell’evangelizzazione ai lontani, 
raggiungendo  veramente un gran numero di persone. 
Infine - ma non ultima - la Caritas, con i servizi che 
offre: di ascolto e conoscenza delle persone e dei loro problemi, di distribuzione di cibo e abbigliamento, 
è la “parte pratica” di ciò che nella Catechesi annunciamo e ci ricorda che la  Fede senza le opere è morta! 
In tutti i campi si cercano persone disponibili ad impegnarsi. Facciamoci avanti e osiamo!

Nella Mallia

Centro di ascolto

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 20
S. Messa feriale ore 18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18
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Battesimo di Vittoria Cerruto 24/8/2014

25° Anniversario di Matrimonio
Zocco Maria Grazia e Garofalo Orazio 14/10/2014

25° Anniversario di Matrimonio
Alecci Rosario e Petriglieri Fiorella 23/09/2014
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26/07/14 - Matrimonio Marco Floridia e Concetta Sammito

25° Anniversario di Matrimonio
Mara Gugliotta e Peppe Ciacera 11/10/2014

Sotto la protezione della Madonna
Puglisi Lucrezia e Rodolfo

Festa per l’apertura
dell’anno catechistico

Festa per l’apertura dell’anno catechistico

Matrimonio di
Bonpane Enrico e Floridia Donatella - 13/09/2014



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

Ruta Carmelo
+ il 14/07/83

Ottaviano Enzo
+ il 05/02/08

Iemmolo Concetta
+ il 08/02/14

Cappello Carmelo
+ il 09/09/13

Floridia Maria
+ il 25/09/13

Carpenzano Vincenzo
+ il 10/02/90

Macauda Carmela
+ il 02/06/09

Cavallo Giuseppe
+ il 13/02/13

Nicastro Orazia
+ il 14/02/14

Carpenzano Vincenzo
+ il 14/11/13

Stracquadanio Francesco
+ il 12/11/93

Stracquadanio Graziano
+ il 24/10/90

Giallongo Andrea
+ il 09/10/2001

Assenza Umberto
+ il 29/02/29

Vernuccio Carmela
+ il 01/08/83

Cerruto Giuseppe
+ il 28/07/92

Occhipinti Giovanna
+ il 16/04/92

Terranova Ignazio
+ il 16/03/60

Alecci Orazia
+ il 23/12/93

Modica Marietta
+ il 17/04/13

Cataldi Giuseppina
+ il 01/08/36

Turlà Salvatore
+ il 14/06/79

Giannì Pietro
+ il 24/12/64

Paolino Angela
+ il 27/07/79

Cataldi Rosa
+ il 11/10/98

Sterlino Giorgio
+ il 18/01/64

Poidomani Rosario
+ il 17/02/13

Cerruto Michele
+ il 31/07/02

Giannì Giovannina
+ il 03/09/07

Caschetto Salvatore
+ il 27/04/10
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Spiritualità

dei nostri peccati. E poi lo ab-
biamo giustificato con l’esempio 
di Cristo, che soffrì per noi fino 
alla morte di croce. E’ nata così 
la spiritualità del dolore, che nel 
passato molti Padri della Chiesa 
hanno elevato alla categoria di 
un “bene cristiano”. Questa spi-
ritualità doloristica ha persino 
oscurato l’essenza sacramentale 
dell’Eucaristia, che è rendimen-
to di grazie e comunione con 
Dio, per ridurla all’unica cate-
goria di “sacrificio gradito a Dio 
per il perdono dei nostri pecca-
ti”.  
“E così continuiamo a dissotterra-
re la teologia degli dei pagani, che 
si calmavano solo con il sangue 
delle vittime. La rivelazione di Dio 
che disse: “Non sapete che prefe-
risco la misericordia al sacrificio” 
(Isaia), continua ancora ad essere 
ignorata. Il nostro Dio, pertanto, 
per molti resta ancora colui che si 
placa con la giustizia e non con la 
misericordia, colui che ci ha creato 
più per soffrire che per gioire.  Ma 
tutto questo non è cristiano, né teo-
logico e neppure umano. E dobbia-
mo avere il coraggio di gridarlo. Il 
nostro Dio non amò mai il dolore 
e non fu mai amico della malat-
tia. Per questo tutti i suoi miracoli 
hanno avuto lo scopo di curare, 
saziare, dare vita e speranza. Nep-
pure una volta, di fronte ad un 
dolore, ha detto: “Beato te che sei 
malato; sopporta la tua sofferenza 
ed offrila al Padre mio per la sal-
vezza degli altri!” ( Juan Arias ).
Cristo non è venuto ad elevare 
il dolore a categoria di bene. Se 
Egli ha provato il dolore non è 
stato per insegnarci a soffrire, 
ma per insegnarci ad amare, ad 
essere miti e solidali.  Non ci ha 
detto: “Soffrite come io ho soffer-
to”, ma “ Amatevi come io vi ho 
amato!”.
Pertanto Dio non ci “prepara” 
né ci “consegna” la croce. La cro-
ce di Cristo e tutte le croci della 
sofferenza umana sono create 
dagli uomini. Dio ci dona il suo 

Spirito, perché anche noi possia-
mo amare come Lui ci ama. E’ 
l’amore e non la sofferenza che 
accresce la nostra fede. Ma ca-
pita che quando l’amore è vero, 
esso non si ferma neppure di 
fronte al sacrificio. Esaltazione 
della croce, pertanto, non è esal-
tazione di questo terribile stru-
mento di morte e della sofferen-

za ad esso legata, ma esaltazione 
dell’amore di Dio, manifestato 
in Gesù Cristo. Negare che il no-
stro destino, già fin da ora, sia la 
felicità ed una vita in pienezza è 
negare il cristianesimo. Glorifi-
care il dolore significa negare la 
Buona Notizia del Vangelo. Si-
gnifica crocifiggere Cristo un’al-
tra volta.

nei giorni:

lunedì 24 novembre
mercoledì 26 novembre
giovedì 27 novembre

* * *
lunedì 1 dicembre
mercoledì 3 dicembre
giovedì 4 dicembre 

sull’Esortazione apostolica
di Papa Francesco
“Evangelii Gaudium”

QUALE CHIESA PER IL TERZO MILLENNIO
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LE PARABOLE
Le tecniche d’insegnamento di 
Gesù, e il modo di concepire il 
discepolato, erano del tutto di-
verse e originali rispetto a quelle 
in uso presso i maestri giudei. 
Gesù, pur rifacendosi alla prassi 
rabbinica, conferisce un senso 
nuovo alla sequela. Mentre nel 
giudaismo erano i discepoli a 
scegliere i loro maestri, il disce-
polato di Gesù si caratterizzava 
per l’autorevolezza con la quale 
lui stesso chiamava chi voleva 
per una condivisione di vita. 
La sequela di Gesù comportava 
un’adesione totale alla sua per-
sona e alla sua causa. Mentre i 
maestri giudei si preoccupavano 
di formare degli esperti della 
Legge, che a loro volta sarebbe-
ro diventati rabbini, per Gesù il 
centro d’interesse non era costi-
tuito da una dottrina da appren-
dere, ma dalla conoscenza della 
sua persona, perché il regno 
di Dio si identificava con Gesù 
stesso. Per questo i discepoli di 
Gesù dovevano fare un’esperien-
za profonda di vita con lui, per 
testimoniarla quale ‘Vangelo’ di 
salvezza. Quale esperto orato-
re e Maestro, Gesù usava come 
metodo pedagogico molte forme 
d’espressioni tratte dalle tradi-
zioni sapienziali e profetiche 
d’Israele, per annunciare e far 
sentire vicino il progetto di Dio. 
Anche, “parlava per parabole”, 
un modo d’esprimersi origina-
le e peculiare, talvolta oscuro 
e poco comprensibile anche ai 
suoi stessi discepoli, in grado 
di scuotere i suoi ascoltatori, sti-
molandoli ad entrare nel proprio 
intimo per scoprire la chiamata 
della fede. Il linguaggio in para-
bole rappresentava una tecnica 
argomentativa che aiutava Gesù 
ad entrare in comunicazione con 

i suoi uditori, un modo che gli 
consentiva di esprimere gradual-
mente la verità del suo insegna-
mento e, nello stesso tempo, di 
indicare la strada da percorrere 
per riconoscere il Regno di Dio 
che egli stesso era venuto ad an-
nunziare. Gesù ricorreva alle pa-
rabole soprattutto quando si tro-
vava a predicare di fronte ad un 
uditorio ostile e poco disponibile 
all’ascolto, prigioniero di vecchie 
logiche che affondavano le ra-
dici su interpretazioni formali 
deformanti la legge mosaica, un 
uditorio che difficilmente avreb-
be accettato il suo punto di vista. 
Sapeva, infatti, che i suoi discor-
si sarebbero stati respinti se pro-
posti in forma diretta. Gesù così 
ricorreva ad una “strategia dialo-
gica-argomentativa” inventando 
un racconto fittizio, ma provvi-
sto di una sua logica interna, ba-
sato e costruito su episodi di vita 
ricavati dall’umana esperienza, e 
in grado di coinvolgere l’ascolta-
tore provocandolo a identificarsi 
tra i personaggi del racconto. 

Gesù usava le parabole nelle 
loro molteplici forme espressive 
(allegorie enigmatiche, prover-
bi, massime, oracoli profetici). 
Impiegava questi detti e queste 
storie misteriose per stuzzica-
re la mente dei suoi ascoltatori, 
distruggendo le false sicurezze 
e cercando di aprire i loro occhi. 
La parabola non è una narrazio-
ne fittizia, né un indovinello, 
ma un racconto impostato con 
un linguaggio metaforico in cui 
l’ascoltatore, da un lato deve sco-
prire il percorso per la sua esatta 
comprensione e dall’altro lato è 
invitato da Gesù ad interrogarsi 
sulle scelte che deve compiere 
per essere in sintonia con l’agire 
di Dio, e prendere coscienza del 
senso della sua esistenza. Cen-
tro e cuore della predicazione 
di Gesù è “l’annuncio del Regno 
di Dio”, un mistero proclamato 
in una maniera talmente nuo-
va e originale da parte di Gesù 
che richiedeva la mediazione 
d’espressioni atte a far compren-
dere i contenuti peculiari del 

Le tecniche di insegnamento di Gesù

di Antonio Caruso
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Regno. Gli interlocutori di Gesù, 
anche se non riuscivano sempre 
a comprendere in profondità 
il senso del racconto, capivano 
chiaramente che quanto egli 
stava narrando non era un indo-
vinello o una favola, ma un mes-
saggio di cui bisognava scoprir-
ne il senso e l’esatta comprensio-
ne. Potremmo concludere che 
la parabola costituisce per Gesù 
un “metodo indiretto” per tra-
smettere all’ascoltatore la novità 
sconvolgente del suo messaggio, 
un metodo intriso di genialità, 
di sicura efficacia penetrativa 
rispetto alla dialogica razionale 
che generalmente si usa per con-
vincere un interlocutore che la 
pensa diversamente da noi. Ad 
esempio Gesù, nei confronti dei 
Farisei che mormoravano veden-
do Gesù a mensa con i peccatori, 
per mostrare l’incondizionata 
misericordia di Dio o per muo-
vere la sua critica nei confronti 
della durezza del loro cuore, non 
cerca di convincerli con moti-
vazioni fondate su una logica 
razionale che avrebbero portato 
ad un ulteriore irrigidimento 
delle loro convinzioni, ma pone 
argomentazioni finalizzate a ri-
indirizzare la loro mente su un 
nuovo percorso in grado di far 
riconoscere loro la novità del re-
gno di Dio. Gesù ha utilizzato il 
linguaggio narrativo-metaforico 
delle parabole al servizio del 
Vangelo, rimuovendo pregiu-
dizi ed eliminando perplessità 
che potevano ostacolare il cam-
mino dell’uomo verso la fede. 
Questa dimensione cristologica, 
che consente a Gesù di mettere 
al centro del suo messaggio l’a-
more e l’agire misericordioso di 
Dio Padre, costituisce la ragione 
principale della perenne attuali-
tà delle parabole evangeliche.

Le tecniche di insegnamento di Gesù

Conoscere la Bibbia

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

L’icona della Madonna delle Grazie è stata accolta dalla comunità 
parrocchiale di S. Giovanni dal 15 al 19 settembre

Il rettore del Santuario celebra l’Eucarestia al quartiere Pizzo

Il quadro della Madonna delle Grazie ha sostato nella chiesa di 
San Luca in occasione della prima messa del novello sacerdote 
don Giorgio Cicciarella
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Attualità
di Domenico Pisana

La nostra riflessione sulle virtù 
cardinali pone, in questo nume-

ro, la sua attenzione sulla giustizia, 
una virtù  che  quasi sempre si tro-
va sulla bocca di tutti. Se ne parla 
molto, gode di molta fama, si fa di 
essa un uso ed un abuso assillanti 
da parte di credenti e non creden-
ti,  ma, senza dubbio, la si pratica 
poco.
Già San Bonaventura scriveva: “ex 
silentio nutritur iustitia”, cioè “di si-
lenzio si nutre la giustizia”. Come 
a dire: bisognerebbe parlarne di 
meno per praticarla di più! Poi an-
che ai nostri giorni appare attuale 
l’avvertimento che Dante riservava 
alla sua Firenze: “Molti han giusti-
zia in cuore…/ma il popol tuo l’ha 
in sommo della bocca” (Purgatorio 
VI, 130 e 132).
La giustizia è stata sempre, fin 
dall’antichità, oggetto di riflessione, 
tant’è che  già Aristotele  la ritene-
va quella che contiene in sé tutte le 
virtù, e per  Cicerone rappresentava 
la migliore e la più sublime delle 
virtù. Ma, come la prudenza, anche 
la giustizia viene spesso colloca-
ta in una dimensione puramente 
umana e, pertanto, identificata con 
valori come l’ equità,  l’uguaglianza, 
che  sono sicuramente elementi po-
sitivi di una relazione umana, ma 
che non necessariamente connota-
no l’uomo giusto di fronte a Dio, il 
quale, essendo il Giusto e il tre vol-
te Santo, chiede invece al credente 
di assumere la virtù della giustizia 
come  “stile” della sua vita trasfor-
mata in dono di amore, come il 
“fondamento” della sua vita mora-
le cristiana. La virtù della giustizia 
è infatti la base della carità, e se la 
carità senza la giustizia è un’ipocri-
sia, la giustizia senza la carità è un 

corpo senz’anima. 
Giustizia e carità sono due facce 
della stessa medaglia, sono sorelle 
gemelle: se la giustizia crea l’ordi-
ne, la carità crea la vita. La giustizia 
si fonda sul diritto, ma trova la sua 
piena attuazione quando si uma-
nizza nella fraternità, si trasforma 
in carità.
La Parola di Dio è, in questo senso, 
di grande aiuto nella comprensione 
della virtù della giustizia. Nell’Anti-
co Testamento  l’uomo giusto non 
è colui che si limita all’ osservanza 
di una norma, ma colui che vive te-
stimoniando concrete esigenze di 
relazione con Dio e con gli uomini. 
La “Giustizia” è la base della vita 
comunitaria, è la virtù che dà vita 
e promuove l’ordine positivo, co-
struttivo, benefico dei rapporti de-
gli uomini tra loro e con Dio. Sono 
molti i passi veterotestamentari che 
parlano di giustizia, tra i quali  uno 
molto significativo che dice: “Non 
commettere ingiustizia in giudizio: 
non tratterai con parzialità il povero, 
né userai preferenze verso il potente; 

ma giudicherai il tuo prossimo con 
giustizia” (Levitico 19,15). Questo 
imperativo non è, certamente,  ri-
ferito soltanto ai giudici del popo-
lo ebreo, ma riguarda i credenti di 
tutti i tempi, superando largamente 
le esigenze della giustizia umana e 
sociale ed affondando le sue radici 
nella infinita misericordia di Dio e 
nella grazia del suo amore. Noè era 
un uomo giusto e integro e cam-
minava sempre con Dio (Genesi 
6,9). Il profeta Osea gridava: “Tor-
na, Israele, al Signore tuo Dio, egli 
guarirà le tue infermità e ti farà ve-
dere quanto ti ama”. E soggiungeva: 
“Chi è saggio comprenda queste cose, 
poiché rette sono le vie del Signore, i 
giusti camminano in esse” (Osea 14). 
Per i peccatori Dio indica come via 
da percorrere, la via della giustizia: 
“Sconta i tuoi peccati con l’elemosina 
e le tue iniquità con atti di misericor-
dia verso gli afflitti” (Daniele 4,24).
Anche nel Nuovo Testamento c’è 
una riflessione sulla virtù della 
giustizia che passa attraverso il più 
grande comandamento: “Amerai 

Viaggio intorno alle virtù cardinali/2

La giustizia chiamata a “superare quella
degli scribi e dei farisei”(Mt 5,20)
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di Felice Scalia*
Etica

il Signore Dio tuo con tutto il cuore, 
e il prossimo tuo come te stesso” (Mt 
22,34), cui si aggiunge l’importante 
comando di Gesù: “Come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri” (Gv 13,34). Gesù va addirit-
tura oltre, insistendo su una “giu-
stizia più grande” ed   affermando:  
“Se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non en-
trerete nel regno dei cieli” (Mt.5,20). 
E’ un’affermazione che evidenzia 
come per Gesù l’uomo giusto, 
chiamato ad essere suo discepolo,  
non è colui che  semplicemente 
pone  in essere una “giustizia le-
gale”, quella cioè che si concretizza 
nell’assolvimento dei doveri che gli 
uomini hanno nei confronti del 
bene comune e della società civile  
(pagamento delle tasse, rispetto de-
gli altri, dell’ambiente, etc..), né è, 
altresì, colui che incarna  una mera 
“giustizia distributiva”, quella cioè  
che si concretizza nel dare a cia-
scuno il suo, non solo secondo una 
mentalità “contrattuale” del dare 
ed avere, ma tenendo conto del 
giusto bisogno dell’altro. L’uomo 
giusto davanti a Dio non è, infine, 
solo colui che opera  una “giustizia 
commutativa”, ossia quella che  re-
gola diritti e doveri degli uomini tra 
loro, facendo rispettare tutti i diritti 
di ognuno: il diritto alla vita (in pri-
mo luogo!), il diritto alla proprietà, 
il diritto alla libertà, il diritto all’ono-
re e alla reputazione.
 La giustizia di cui parla Gesù, in-
somma,  non è semplicemente 
quella che si esprime nelle forme 
umane  precedentemente accenna-
te,  ma è qualcosa di “più grande”, 
è quella che si esprime nell’amore  
(“Chi ama il suo simile ha adempiuto 
la legge” , Rm.13,8),  nella misericor-
dia e nel perdono: “Amate i vostri 
nemici, pregate per coloro che vi perse-
guitano” (Mt.5,44). Chi pratica que-
sto tipo di giustizia si fa immagine 
di Dio, diventa testimone del Figlio 
suo, che è il garante ultimo di ogni 
“Giustizia”. Mentre la giustizia 
umana insegna a rispettare i diritti 

altrui, quella che viene da Dio e che 
Dio infonde nel nostro cuore, è più 
ampia, è salvifica, misericordiosa, 
perdona il peccatore, lo rialza, lo 
“Giustifica” come scrive San Paolo: 
lo fa ritornare giusto. L’amore divi-
no fa largamente “Giustizia”, e lo fa 
con misericordia.
Quando nella nostra società si sco-
prono ingiustizie perpetrate dagli 
uomini e si sente dire “bisogna 
fare giustizia”, questa è, certamen-
te, un’ affermazione umanamente 
comprensibile, ma  che ha, però,  
il limite di considerare la giustizia 
come la punizione da infliggere e 
far scontare a chi ha sbagliato. Ma 
quando l’uomo sbaglia ed è stata ac-
certata la sua colpevolezza e, quin-
di, paga per l’errore commesso, 
davvero è stata fatta giustizia? Per le 
persone offese sì; ma se le persone 
offese amano Dio, sono alla seque-
la di Gesù, c’è anche una giustizia 
più grande da ricercare, che va ol-
tre il pagamento della pena, e che è 
quella di pregare per l’uomo che ha 
sbagliato: l’unico modo di fare giu-
stizia è infatti quella di chiedere a 
Dio di fare diventare santo il pecca-
tore, questa è giustizia. Giustizia è 
fatta quando il colpevole si pente e 
cambia vita, allora giustizia è fatta. 
Gesù nella sua morte da innocente 
a favore dei peccatori ha realizzato 
l’opera di giustizia fondamentale, 
testimoniando una logica diversa 
da quella umana:   se infatti  con la 
sua  morte  in croce egli ha operato 
e realizzato la giustizia, di fatto, dal 
punto di vista umano,  si  è consu-

mato  il massimo dell’ ingiustizia, 
perché non è stato dato a ciascuno 
il suo, ma all’unico innocente, il 
Figlio di Dio, è stata data la mor-
te, mentre ai colpevoli è stata data 
la vita. E’ un paradossale capovol-
gimento dei parametri umani di 
considerare la giustizia, ed ecco 
perché è davvero  una virtù difficile 
da praticare. 
Ma al cristiano che  viene fatto il 
dono di praticarla come l’ha prati-
cata Gesù, si apre  un campo im-
menso entro il quale è chiamato a  
dare al prossimo ciò che gli è do-
vuto testimoniando la giustizia di 
Dio. Egli deve anzitutto  giustizia ai 
genitori, ai quali deve donare affet-
to, amore, riverenza, obbedienza; 
deve giustizia, nella vita sociale,   a 
tutti coloro con cui ha rapporti di 
scambio: di contratto, di lavoro, 
di commercio, di associazione, di 
compravendita, di prestazioni re-
ciproche. E se entriamo nella vita 
politica,  i cristiani che hanno una 
responsabilità amministrativa, 
sociale, politica: amministratori, 
politici,  funzionari di enti privati 
e pubblici, responsabili di qualche 
realtà sociale  debbono rendere giu-
stizia. C’è infine un campo  dove  
occorre rendere giustizia a  coloro 
verso cui abbiamo  una responsa-
bilità più remota, perché sono lon-
tani;  si tratta di una responsabilità 
reale, quella verso i paesi del Terzo 
mondo,  rispetto ai quali i paesi del 
Nord e tutti noi individualmente e 
come comunità sociale ed ecclesia-
le dobbiamo giustizia. 
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di Maurilio Assenza

Non può restare una bella 
storia quella della Madonna 

che vuole la porta aperta sulla cit-
tà. Non possiamo solo coltivare 
devozioni esteriori. Maria è stata 
una donna vera, coraggiosa, for-
te, concreta. Per questo può es-
sere onorata veramente solo con 
gesti evangelici, che possiamo 
ritrovare se ne ascoltiamo la voce 
fino ad entrare nel suo cuore. E, 
se ci sintonizziamo con Maria, 
emerge spontaneo e centrale l’af-
fetto per tutti i suoi figli, e in par-
ticolare per quelli che fanno più 
fatica. Affetto per molti suoi figli 
che - soprattutto nella vecchiaia 
- restano soli e sono bisognosi 
di un aiuto o di una parola di 
conforto; per molti suoi figli che 
sono privi di gioia perché la fe-
sta della vita si è annacquata; per 
molti suoi figli che sono inchio-
dati in un letto o perseguitati o 
profughi.
Il cuore di Maria ci suggerisce 
la prontezza dell’affetto e la con-
cretezza dei gesti possibili, come 
quello della visita, della parola di 
conforto, dell’interessarsi all’altro 
coinvolgendosi e coinvolgendo. 
E ci suggerisce anche di essere 
insieme figli attenti che pensano 
ai fratelli che hanno più biso-
gno. Che possano dire agli altri: 
la mia “famiglia” grande, quella 
generata dalla Croce, mi ha pen-
sato! E allora, quando manca la 
famiglia naturale, deve esserci 
la famiglia spirituale, quella che 
nasce dalla fede in Dio, Padre di 
tutti, e che venera Maria come 
Madre. Ricordo anni fa, andando 
a trovare in ospedale un’anziana 
della mia parrocchia, la vicina 
di letto le disse: “Beata lei, ha 
tanti parenti!”. E la signora ri-
spose: “Veramente ne ho pochi, 

ma questi che vengono sono per 
me più che parenti, sono la mia 
famiglia parrocchiale”. Il rischio 
però è che accada solo per qual-
cuno, che poi si perda l’attenzio-
ne, presi come siamo da tante 
cose. Per questo, come Caritas 
diocesana, abbiamo chiesto alle 
parrocchie che ci siano in ogni 
via e zona delle “sentinelle”. Che 
stiano attente se una persona va 
in ospedale e ci vadano a farle 
visita o comunque la segnalino 
al parroco e alla Caritas parroc-
chiale. Che stiano attente se c’è 
un bisogno nascosto. Che siano 
da tramite per la presenza che la 
parrocchia esprime, per esem-
pio, con la benedizione della 
famiglie o che facilitino la rela-
zione nelle esperienze di condi-
visione dei gruppi di catechismo 
(che non si possono fare da parte 
del solo catechista e che non pos-

sono avvenire senza che qualcu-
no aiuti nel delicato compito di 
incontrare quanti soffrono). Sa-
rebbe bello che ci fossero in tutte 
le parrocchie. Ma anche se non 
arriva la chiamata ufficiale, tut-
ti possiamo/dobbiamo esserlo! 
Anzi, tutti lo siamo se restiamo 
“fedeli” nel posto dove il Signore 
ci ha collocato.
Dove abitiamo, lavoriamo, ci tro-
viamo a svolgere un servizio, lì 
c’è chiesto di restare attenti con 
un amore concreto, pronto e di-
screto. Lì – restando attenti ai 
più deboli – possiamo continua-
re con Maria a dire alle donne e 
agli uomini del nostro tempo che 
Dio è Grazia, che in forza dell’a-
scolto della Madre comune - nei 
nostri rapporti e nei rapporti con 
i poveri - la grazia sovrabbonda 
per la delicatezza, la concretezza, 
la prontezza dell’attenzione.

   

Vita Pastorale

A misura di sguardo /2 

In ogni via una “sentinella”!
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di Giovanni Rosa
Angolo della Poesia

FÌGGH’I MAMMA

’Nta sta pràja ri Sampièri, 
cu’ ci’ ha’ ddiri a sa matri
c’o fìgghiu stiràu ’i pièri? 
 
Nun ci su’ bracanti e latri
’nta ddi vàrchi çini çini,
ma cristiani com’a niàutri.

 ’A custioni è pê cunfìni:
nun c’è puòstu pê pizzenti,
sièmu assai ’i çitatìni.

Nun mmulièmu àutra gghènti!
Òra è bbiàtu supra ’n çiàncu
e sa matri ’n sapi nnènti
                                                                                                                                                 
ca è cà, ’nta ’n tilu jàncu.
Comu Maria sutta ’a cruçi,
a sa Fìgghiu çinu ’i sàncu:

«Spècciu miu, fìgghiu arùçi»
sô çiancìssi a st’ùra ’a mamma
«Nun ’a sièntu ’a ta vuçi.

Si stutàu ’a ta çiàmma!»
Se ’u sapissi ca è ’nta rina,
 ’n cutièddu fiddiàssi l’àmma.

Sô vasàu dda matìna,
cô còri tuttu strazzàtu.
Anni avìa ’na vintina.

Vita nova s’avia fijuràtu,
sprànza avia affunnàtu a mari
e ’nta ll’unna s’avia annijàtu.

’A nutìzia cu’ ci’ ha’ ddàri
ca òra è cà a Sampièri
e iddu ciù nun po’ parràri?

Çiàtu suou spiràu aièri.
Cu’ si lòri ’i ’n fìggh’i mamma?
Era nìuru e frustièri! 

FIGLIO DI MAMMA

In questa spiaggia di Sampieri,
chi lo dirà alla madre
che il figlio ha disteso i piedi? 

Non ci sono briganti e ladri
sulle barche piene piene;
ma persone come noi.

La contesa è per i confini:
non c’è posto per i pezzenti,
siamo troppi i cittadini.

Non vogliamo altra gente!
Ora è deposto su un fianco
e sua madre non ne sa niente

che è (avvolto) in un telo bianco.
Come Maria sotto la croce
a suo Figlio pieno di sangue:

«Specchio (dell’anima) mia, dolce figlio»
(se) lo piangerebbe adesso la mamma
«Non la sento la tua voce.

Si è spenta la tua fiamma!»
Se lo sapesse che è sulla sabbia,
un coltello (le) squarcerebbe l’anima.

(Se) lo baciò quella mattina,
con il cuore tutto straziato (lacerato).
Anni (ne) aveva una ventina.

Di una vita nuova s’era illuso,
(ma la) speranza era affondata in mare
e nell’onda era annegato/a (egli/la speranza).

La notizia chi dovrà dargliela,
che ora è qui a Sampieri
ed egli non può più parlare?

Vita della sua vita è spirato ieri.
Chi si addolorerà per un figlio di mamma?
Era nero e forestiero!
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L’esperienza del comitato civico 
di un quartiere modicano ne 

ha cambiato il volto: non solo cura 
e tutela ambientale, ma anche ri-
qualificazione di parchi e strutture 
sportive. E con i risultati arrivano 
anche i contributi di sponsor pri-
vati.
Quando sono partiti, nel mese 
di luglio del 2011, erano 18 “vi-
cini di casa” spinti dalla voglia di 
provare a organizzare iniziative 
nel loro quartiere. Oggi i compo-
nenti del Comitato di Quartiere 
“Educhiamoli a Crescere” sono 
tutti i membri, grandi e piccini, 
di ben 50 famiglie che vivono a 
Modica, in una zona residenzia-
le a ridosso del polmone com-
merciale della città. Il nome che 
hanno scelto per la loro associa-
zione civica dice molto delle fi-
nalità che si sono dati: educare 
i loro figli a “sporcarsi le mani” 
prendendosi cura del posto in 
cui vivono, imparando sin da 
piccoli che la qualità della vita 
non è sempre delegata ad altri 
– ai genitori, alla scuola, alle isti-
tuzioni – ma è innanzitutto una 

responsabilità di ogni singolo 
cittadino e della sua capacità di 
comportarsi come tale. E così la 
prima cosa che ha fatto Antonio 
Piccinno, il Presidente dell’As-
sociazione, è stata andare dal 
sindaco di Modica e dirgli: “Se 
ci affidate il campetto di calcio 
e le aree verdi circostanti, state 
tranquilli che ce ne occupiamo 
da soli”. Un modo per dire an-
che che non erano più disposti 
ad accettare i tempi delle ma-
nutenzioni comunali, sempre 
rallentati dalla mancanza di 
soldi, attrezzature, dipendenti 
disponibili a realizzare tempe-
stivamente un intervento consi-
derato necessario dai cittadini. E 

così è stato: grazie alle giornate 
ecologiche, alle feste di quartiere 
e ai tornei di calcetto, l’Associa-
zione da allora mantiene tutto 
pulito e ordinato e con le quote 
raccolte è riuscita ad acquista-
re tavoli e panche per i pic-nic, 
oltre a rimettere in sesto un 
campetto distrutto, comprando 
porte e palloni nuovi e consen-
tendo così ai ragazzi del quartie-
re di restare a giocare sotto casa 
e socializzare. “I ragazzi sanno 
– spiega Piccinno – che tutto 
quello che sporcano o rompono, 
lo dovranno ripulire o riparare 
loro. Così imparano a conoscere 
il valore delle cose e ad averne 
cura”. Ma il rapporto con l’ente 
pubblico si mantiene costante 
ed è anzi imprescindibile per le 
attività dell’Associazione: “An-
diamo dal Sindaco almeno una 
volta al mese e condividiamo 
una check list degli interventi da 
fare che viene aggiornata alme-
no una volta alla settimana. Noi 
di volta in volta segnaliamo le 
esigenze del quartiere e l’ammi-
nistrazione ci indica possibilità 
e tempi di intervento. Spesso il 
Sindaco ci manda il personale 
con le attrezzature che noi non 
abbiamo, per particolari lavori 
di manutenzione e potatura, 
ma quando arrivano siamo tutti 
pronti a dare una mano. In altri 
casi concordiamo di poterci oc-
cupare noi stessi della proble-
matica e cerchiamo un modo 
per finanziare le nostre attivi-
tà.”. L’iniziativa ha suscitato così 
tanta curiosità, infatti, da aver 
attirato l’attenzione di commer-
cianti della zona, che hanno re-
galato un po’ di tutto, dagli arre-
di da giardino alle maglie per le 
squadre di calcetto del quartiere. 
Un privato, proprietario di un 
locale in disuso dove un tempo 
c’era il plesso di una scuola, ha 

Tanta voglia di essere “Educati a crescere”

di Antonio Piccino
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Vivere la Città

addirittura deciso di metterlo 
gratuitamente a disposizione 
dell’Associazione, così che le ini-
ziative di socializzazione si possa-
no svolgere anche “al chiuso”, nei 
mesi invernali.
“Ormai siamo molto organizzati 
– spiega ancora Piccinno – e riu-
sciamo a raccogliere fondi anche 
per iniziative di solidarietà. Ab-
biamo costruito rapporti costanti 
con moltissime altre associazioni, 
da Legambiente agli Scout, oltre 
che con le scuole che frequentano 
i nostri figli, per fare insieme ini-
ziative di sensibilizzazione civica, 
come ‘Adotta un’aiuola’, sempre 
con il coinvolgimento dell’Am-
ministrazione comunale e degli 
uffici che collaborano con questi 
progetti almeno per offrirci un 
supporto logistico. Il Comune ci 
ha dato anche delle compostiere 
e ci ha consentito di utilizzare le 
aree verdi per avviare un ‘Proget-
to Semina’ per la realizzazione di 
un orto di quartiere, che curano 
anche i bambini”. Una bella le-
zione di senso civico. Per dire che 
forse “cittadini” non si nasce, ma 
si diventa. E per questo non è mai 
troppo tardi.

Una folta platea di cappellini colorati indossati dagli alunni 
di diverse scolaresche della città,  hanno fatto da scenario 

il 3 ottobre 2014 all’inaugurazione de “Il Giardino di Rita” 
realizzato nel piazzale Emanuele Sulsenti di Modica. Un’area 
a verde in memoria della piccola Rita Lorefice, affetta dal 
morbo di Niemann Pick e scomparsa prematuramente all’età 
di 3 anni, lo scorso 3 giugno, mentre attendeva di riprendere 
le infusioni di stamina. Commozione e gioia negli occhi 
dei genitori Ausilia e Carmelo che hanno regalato a piccoli 
e grandi, presenti alla cerimonia, una lezione di vita che 
difficilmente sarà dimenticata. Il progetto nato dalla richiesta 
di alcune insegnanti di piantumare un albero in ricordo di 
Rita si è trasformato in un’area “dedicata al piccolo angelo” 
grazie al Presidente del Comitato di Quartiere “Educhiamoli a 
Crescere”, Antonio Piccinno, al lavoro dei soci, dei ragazzi del 
quartiere e dei genitori di Rita e alla collaborazione di diverse 
aziende private che hanno concesso un contributo (piante, 
colori e materiale vario) per la realizzazione dell’area. Quello a 
cui assistiamo oggi rappresenta la determinazione di un intero 
quartiere che ha raggiunto un obiettivo ovvero valorizzare uno 
spazio della città per renderlo decoroso e accogliente in un 
quartiere importante di Modica, simbolo della città che cresce, 
si espande e guarda al futuro. All’inaugurazione oltre al primo 
cittadino presente anche don Umberto Bonincontro che ha 
dedicato un momento di preghiera alla piccola Rita.

 

Il giardino di Rita
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Appunti d’Arte

Una delle mete più signifi-
cative ed affascinanti del 

nostro territorio,  senza ombra 
di dubbio, è il museo benedetti-
no “Obsculta”, allestito nel 2011 
presso il monastero benedettino 
di San Giuseppe a Ragusa Ibla.
In questo luogo, infatti, è possi-
bile assaporare il piacere dell’e-
steta e la gioia di sentirsi quasi 
presi per mano dallo stesso S. 
Benedetto la cui impronta è 
palese in ogni pietra, in ogni 
angolo dell’edificio, negli stessi 
“abitanti”del convento.
La ricca descrizione della storia 
del Santo, degli allestimenti, 
della vita stessa delle suore de-
scritta, con grande entusiasmo e 
coinvolgimento, da Madre Ema-

nuela rende edotti non solo degli 
aspetti più intrinseci e specifici 
legati agli interessi artistici dei 
visitatori, ma soprattutto regala 
un genuino momento di sere-
nità, un’ascesa verso valori più 
alti, sperimentata concretamen-
te attraverso la scala di accesso 
al museo vero e proprio, la cosid-
detta “Scala dell’Umiltà” che con 
i suoi dodici gradini (metafora 
del cammino ascetico che con-
duce chi lo percorre dal Timor di 
Dio alla Carità di Dio) prepara il 
visitatore ad immergersi nell’e-
sperienza del museo.
Il nome del museo deriva dal 
verbo “obsculta” che apre la rego-
la di San Benedetto e predispone 
gli ospiti all’atteggiamento dell’a-

pertura spirituale. Il percorso 
espositivo, breve ma suggestivo, 
si snoda lungo il deambulatorio 
della chiesa di San Giuseppe, 
gioiello del tardo barocco ragu-
sano. Le sale, elegantemente re-
staurate, senza tuttavia compro-
metterne la delicata atmosfera, 
ospitano immagini, documenti 
e materiali che narrano la storia 
del convento e la vita spirituale 
della comunità che lo abita.
L’iter espositivo è sviluppato 
all’interno di quattro sezioni: 
le prime tre sono dedicate alla 
storia e alla spiritualità del mo-
nastero; la quarta si schiude sul 
racconto della vita quotidiana 
delle monache benedettine della 
Adorazione Perpetua del Santis-
simo Sacramento, scandita dal 
motto “ora, lege, adora et labora”. 
Tra gli oggetti conservati si ricor-
dano tre pianete di fattura sette-
centesca finemente ricamate, tre 
messali monastici benedettini 
dalla pregiata oreficeria, ostenso-
ri e altre suppellettili liturgiche, 
senza parlare dello stessa chie-
sa che custodisce innumerevoli 
opere d’arte. Uno spazio ricavato 
lungo il percorso espositivo con-
sente al visitatore di assaporare 
una breve sosta accompagnato 
dallo scorrere delle immagini 
del documentario sulla comuni-
tà benedettina ed il museo.
Infine, il Segreto della Grotta,lo 
spazio espositivo che delinea, 
per mezzo di suggestive imma-
gini, il percorso di vita e fisiono-
mia spirituale di San Benedetto 
da Norcia.  

Le dodici terre...
Un connubio perfetto:
accoglienza, arte e spiritualità

di Mirella Spillicchi

Il museo  benedettino “Obsculta”
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L’OpinioneAppunti d’Arte

Bocciature sì, bocciature no

di Francesco Ventura

Il governo Renzi continua a pun-
tare  sulle riforme  per cambiare 

le strutture  della attuale società 
che, secondo il dinamico capo 
dell’esecutivo, proprio perché 
bloccate per vecchiaia, sono la cau-
sa dell’attuale  difficile situazione 
socio economica del sistema Italia. 
La riforma  dell’istruzione dovreb-
be  essere il toccasana dei nostri 
malanni, tanto da far esclamare 
al ministro  del settore Stefania 
Giannini che la riforma della scuo-
la deve  essere prioritaria. Questo 
concetto comporta non solo una 
scelta di qualità dell’intero pano-
rama scolastico,ma i  contenuti 
stessi dell’intero sistema dell’istru-
zione. Non per niente nella storia 
recente della scuola, ogni ministro 
della pubblica istruzione  ha pun-
tato sui cambiamenti  per dare vi-
talità al sistema scolastico e quin-
di  all’intera società. Ricordiamo al 
riguardo alcuni nomi eccellenti, 
autori di proposte innovative nella 
scuola e nel sistema scolastico ca-
paci di applicare il principio costi-
tuzionale della scuola per tutti, in-
dipendentemente dalle diversità. 
Ricordiamo il ministro Codignola 

, Berlinguer ed altri  unitamente  a 
personaggi noti per la loro cultu-
ra come don Milani, Gabrielli, De 
Bartolomeis, Stenhouse, autore 
quest’ultimo dell’essenziale testo 
“Dalla scuola  del programma alla 
scuola del curricolo”. Tutte queste 
annotazioni servono a delineare 
un principio caro ai progressisti e 
cioè che la scuola deve essere mae-
stra di vita e quindi adeguarsi ai bi-
sogni evolutivi dei giovani e degli 
adulti. I più anziani ricorderanno 
“Non è mai troppo tardi” che negli  
anni sessanta rivoluzionò l’intero 
sistema scolastico. Ritornando al 
discorso dell’attuale proposta in-
novativa del ministro Giannini, la 
problematica che sta impegnando 
le varie associazioni della società  

nel suo complesso, riguarda le 
modalità dell’approccio alla valuta-
zione. La scuola si è sempre con-
traddistinta  tra la struttura clas-
sista e quindi selettiva e la scuola 
popolare  aperta a tutti secondo le 
proprie possibilità. Concetto caro 
anche ai psicopedagogisti, avver-
sato a suo tempo dalla cultura 
romantica. Anche la scuola attiva 
si caratterizzò nel tempo, in ter-
mini più democratici, agevolando  
il percorso dell’alunno-studente. 
Il dilemma bocciatura si, boccia-
tura no, ha acquistato sempre un 
significato non solo pedagogico, 
ma  essenzialmente politico e so-
ciale. Nell’attualità della riforma 
Giannini,il discorso valutativo 
è legato espressamente a questi 
principi. La scuola deve agevolare  
la crescita dell’alunno attraverso 
appropriati stimoli positivi, ban-
dendo praticamente ogni ipotesi  
frenante legata al vecchio sistema. 
Il dibattito  sta impegnando gli 
studiosi. Va di pari passo  in que-
sto senso la teoria della compara-
zione: i sistemi valutativi europei, 
le esperienze curriculari, le speri-
mentazioni in atto,le proposte dei 
vari organismi attivi della scuola. 
Il dilemma bocciature si, bocciatu-
re no, non rappresenta comunque 
una radicale e anacronistica  solu-
zione, ma un tentativo di favorire  
lo sviluppo  naturale delle facoltà 
del discente e adeguare la sua cre-
scita alle sue naturali capacità.
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di Valentina Terranova

Un po’ mammaIn Pediatria si studiano i mec-
canismi di adattamento del 

feto che, attraversato il canale del 
parto, si appresta ad essere un 
neonato. Ogni volta che capita di 
rileggerli, ringrazio il Cielo che 
questo trauma non rimanga co-
sciente: passare da un ambiente 
caldo, ovattato dell’utero materno 
a un ambiente freddo, pieno di 
stimoli, con un cuore e un pol-
mone ancora temporaneamen-
te impreparati ad affrontare da 
soli, senza il cuore e l’ossigeno 
di mamma, le corse, i batticuori, 
la noia e la gioia che il neonato, 
futuro bimbo, si troverà innanzi.  
Spesso mi sono chiesta cosa sia 
realmente l’istinto materno. Per-
ché devo ammettere che la storia 
dell’orologio biologico che scop-
pia improvvisamente nel cuore 
di una donna mi convince poco, 
così come le immagini di bam-
bini con tutine, peluche e altri 
vezzi non mi emozionino par-
ticolarmente. Quando esprimo 
queste perplessità, i più gentili 
pensano che sia troppo giovane, i 
meno predisposti che faccia parte 
della schiera delle donne egoiste 
che pensano alla carriera, alla re-
alizzazione personale, perché, si 
sa “non ci sono più le donne di 
una volta!”. Incurante dei compli-
menti e delle critiche, ho trovato 
nel libro di Pediatria le risposte 
che cercavo. Il testo mostrava 
un’immagine di un bambino che 
cercava di gattonare con un tuto-
re alle gambe, per via di una mal-
formazione abbastanza comune 
e fortunatamente guaribile alle 
anche. L’immagine di quell’esse-
re minuscolo che gattonava con 
il tutore mi ha fatto capire cos’è 
l’istinto materno: è un desiderio 
e un impegno di impiegare tutte 
le tue forze, fisiche e mentali, le 
tue risorse, tutto ciò che hai ap-
preso, tutta la tua persona per un 
esserino che cresce e ha bisogno 
di te. È quel “totus tuus” che spes-
so abbiamo letto associato all’im-
magine di Giovanni Paolo II nella 
preghiera a Maria: un rapporto di 

simbiosi in cui il genitore e il fi-
glio sono un’entità unica. Io non 
so cosa si provi nel diventare ma-
dre, ne’posso affermare onesta-
mente di essere pronta ad esserlo. 
Io so solo che posso essere un po’ 
mamma quando mi prendo cura 
delle persone che soffrono, che 
mi guardano impaurite e smarri-
te, quasi fossero bambini; quan-
do creo e difendo idee e ideali di 
giustizia, di pace, di fratellanza: 
non è forse una madre il primo 
difensore del bambino indifeso? 
Io sono un po’ mamma quando 
trasmetto quel poco che ho impa-
rato a chi lo chiede, mettendo la 
conoscenza a servizio degli altri: 
tutte le mamme sono in fondo 
maestre. Ma sono una splendi-
da mamma quando imparo da 
chi mi sta vicino: perché i figli, 
talvolta, sono le risposte evidenti 
alle domande sottese delle madri. 
Quando dedico una parte di me a 
qualcuno, è come se provassimo 
a ricreare anche solo una milio-
nesima parte di quel “totus tuus” 
che gratifica e sazia la nostra ani-
ma. È quando siamo scintille di 
amore, che diventiamo Amore. 
Io non ho la presunzione di smi-
nuire un rapporto “madre-figlio”, 
specie per quelle donne che com-
battono una lotta dura che ogni 

Giovani

mese potrebbe dare un responso 
negativo, carico di delusione per 
la coppia che anela ad avere un 
figlio. O per le donne che ricorro-
no all’aborto: chi sono io per giu-
dicare se dietro questo atto che 
considero di estrema violenza, 
arrogarsi il diritto di vita per un 
altro essere, ci sia paura, fragilità, 
povertà, superficialità, violenza 
o ignoranza? Un’informazione 
medica che sarebbe dovuta arri-
vare semmai prima o il conforto 
anche materiale di una società, 
dei servizi sociali o di una chiesa 
troppo lontana? Per chi sbaglia e 
ha bisogno di aiuto, per chi lotta e 
si rialza dopo ogni sconfitta: spe-
cialmente per loro occorre essere 
madri. Capita la sera di studiare 
fino a tardi. Nel silenzio della 
casa, ascolto il rumore delle zam-
pette della mia cagnolina che, un 
po’ addormentata, viene a tener-
mi compagnia o trema come una 
foglia se c’è un temporale. A chi 
mi obietta: “Ma è solo un cane!” 
io rivedo in lei un esserino che 
mi guarda e non ho ancora ben 
capito se è lei ad avere più biso-
gno di me o io di lei. Così, la not-
te, chiudo i libri e la coccolo un 
po’. Anche allora mi sento un po’ 
mamma. Anche se mia figlia ha 
un bel baffo, le zampe e la coda!
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Testimoni

Nasce a Modica nel 1956 e 
frequenta le scuole della 

sua città. All’età di 13-14 anni 
Alberto si accorge che, quan-
do cammina, perde l’equilibrio 
e, uscendo di casa, cammina 
appoggiandosi ai muri; di lì a 
poco gli viene diagnosticata una 
malattia cronica del midollo 
spinale, l’atassia di Friederich, 
che implica difficoltà motorie, 
deformazioni ai piedi e alla 
colonna vertebrale, anomalie 
agli occhi e al cuore. La triste 
diagnosi getta il giovane nella  
disperazione, spingendolo a 
desiderare la morte, con ricor-
renti pensieri al suicidio. La 
condizione di disabile genera  
in Alberto  un senso di vergo-
gna tale da non volere più  usci-
re di casa, unito all’odio  verso i  
familiari e al rifiuto di usare la 
carrozzina. Nel 1980, su consi-
glio di padre Rizza, parroco  del-
la chiesa del S. Cuore, Alberto si 
reca a Lourdes. Tale occasione 
rappresenta per il giovane una 
vera e propria rinascita spiri-
tuale, infondendogli nell’animo 
la gioia vera  che solo il Signo-
re può dare. Tornato a Modi-
ca, grazie all’aiuto prezioso 
del vice-parroco don Giuseppe 
Amore e di suor Rosa Graziano, 
superiora delle Figlie  del Divi-
no Zelo, Alberto si rende conto 
che il Signore è ovunque ed è 
gioia, comunione, pace, amore 
infinito. Motivato  dall’amore di 
Dio, il giovane  instaura  molte 
amicizie, anche per via  episto-
lare, formula varie riflessioni, 
frutto della  meditazione della 
Parola di Dio, usando una mac-
china da scrivere elettrica, data 
la graduale  immobilità degli 
arti. Dopo un secondo viaggio 
a Lourdes, Alberto è tra i fon-
datori dell’Associazione Piccoli 
Fratelli, con l’intento di diffon-
dere la spontaneità, la sem-
plicità e l’amore vicendevole, 
cuore pulsante  del messaggio  
evangelico. In diverse occasio-

ni il giovane disabile, attraverso 
il racconto del suo percorso di 
vita, trasmette la voglia di vive-
re in pienezza, l’amore di Dio e 
di donarsi agli altri. Nel 1987, 
al padre di Alberto  viene dia-
gnosticato un grave tumore ai 
polmoni , ricambiando  l’amore 
con cui il genitore l’aveva assi-
stito, Alberto mette da parte 
gli impegni  per stargli accanto 
fino alla sua dipartita, il 16 mag-
gio 1988. Il dolore per la morte 
del padre acuisce la sofferenza 

fisica di Alberto che il 22 giugno 
dello stesso anno, a soli 32anni, 
lascia questo mondo. Nel 1995 
i Piccoli Fratelli, assieme a don 
Rosario Gisana, pubblicano il 
libro “Dio…è come l’aria  per il 
corpo”, che raccoglie le riflessio-
ni di Alberto Portogallo. La città 
di Modica ha intitolato ad Alber-
to Portogallo una via nel quartie-
re Sorda ed è stata creata a suo 
nome  un’associazione dedita 
all’assistenza e all’educazione 
delle persone disabili.

Alberto Portogallo

di Giovannino Zaccaria

su Video Mediterraneo (can. 11) ogni domenica alle ore 11,00
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